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IL 25 MARZO A MEZZOMERICO UN CENTINAIO I DELEGATI DA TUTTE LE PROVINCIE

Assemblea regionale: innovazione
in agricoltura, il futuro è adesso!

PIOGGIA E NEVE AD APRILE

Ma i primi tre mesi tra i più
secchi degli ultimi 50 anni
n di Giovanni Cardone
Direttore Cia Piemonte

La pioggia e le neve cadute nel mese di aprile
hanno ridato respiro all’ecosistema ed all’agricoltura. Aprile sta facendo aprile, ma non deve
farci dimenticare che i primi tre mesi dell’anno
sono stati tra i più secchi degli ultimi cinquant’anni.
Un tempo le quattro stagioni erano chiare,
scandite da ritmi facilmente prevedibili. Una
sorta di battito cardiaco regolare. Oggi, inteso
come ultimi decenni, le stagioni non sono più
“quelle di una volta”. Le modificazioni sono
evidentissime. Effetto del cambiamento climatico in atto destinato ad acuirsi nei prossimi
decenni. I periodi in cui non piove sono
sempre più prolungati e sono spesso seguiti da
improvvisi nubifragi che causano esondazioni
di fiumi ed alluvioni catastrofiche. Ciò impone
anche al Piemonte di pianificare con urgenza
delle strategie per gestire al meglio le risorse
idriche.
Occorre realizzare nuovi invasi per stoccare
l’acqua nei periodi di abbondanza, per poi
utilizzarla nei momenti di necessità. Gli invasi
riducono il pericolo alluvioni e sono l’unica
soluzione per evitare le crisi idriche che cagionano gravi danni all’agricoltura e all’ambiente. Oggi si riesce a trattenere solo il 10%
dell’acqua piovana. La restante quota va persa,
ed è un lusso che non possiamo più permetterci.
Sono necessari inoltre interventi di potenziamento e manutenzione delle rete idrica, di
recupero e riciclaggio delle acque, nonché
forme di sostegno agli agricoltori perché adottino metodi di irrigazione che comportano una
minore dispersione di acqua. Sfruttare nel
modo più razionale possibile le risorse irrigue è
ormai un’esigenza inderogabile. Bisogna intervenire subito. Domani potrebbe essere troppo tardi.

L’assemblea
Cia Piemonte
del 25 marzo
a Mezzomerico (No). Da sinistra, il presidente nazionale Cia, Dino
Scanavino, e
quello regionale, Gabriele
Carenini, con
l’assessore
Giorgio Ferrero e la giornalista Genny
Notarianni

Enrico Crola a Mezzomerico,
in provincia di Novara. Slogan dell’assemblea: “Innovazione in agricoltura - il futuro
è adesso”.
Ha portato i saluti all’Assemblea (circa un centinaio i par-

Asti - Nocciole: gestire al
meglio la grande avanzata
Il pensiero del presidente provinciale Alessandro Durando sui problemi del comparto: puntare su
Igp Piemonte - problema monocultura - creare una O.P.

Novara - Cinghiali, sì alla
caccia di contenimento
Importante riunione in Prefettura
di Novara lo scorso 11 aprile. Necessarie azioni preventive per evitare danni alle persone e alle colture

Alessandria - Fauna
selvatica: erogazione danni
Deliberati 1,8 milioni di euro per il
pagamento, 800mila alle Province
e un milione agli Atc. Il presidente
Ameglio: «Buon segnale ma fondi
esigui e situazione da risolvere»

Cuneo - Fitosanitari,
convenzionali e biologici
Si fa sempre più alta l’attenzione
verso l’utilizzo di prodotti per la
lotta ai parassiti e alle piante infestanti, tra impatto ambientale e
ottimizzazione dei prodotti

Torino - Come il clima
cambierà il nostro vino
Presentato a Vinitaly lo studio di
Cia Torino promosso dalla Camera di Commercio: prevedere e
affrontare l’aumento delle temperature nei vigneti
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tecipanti) il sindaco di Mezzomerico Pietro Mattachini.
Hanno preso parte ai lavori
dell’Assemblea l’assessore
regionale all’Agr icoltura
Giorgio Ferrero, il presidente nazionale della Cia Dino

Scanavino, il direttore regionale della Cia Giovanni Cardone, il vicepresidente regionale Alessandro Durando, i
presidenti e i direttori delle
Cia provinciali ed interprovinciali.
Dopo la proiezione di un video, curato da Fabrizio Urzia, sui momenti più salienti
di un anno di attività associativa della Cia del Piemonte, l’assemblea è entrata nel
merito dell’argomento all’ordine del giorno, che è stato
affrontato con il contributo
della ricercatrice presso il
“Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi
d el l’economia agraria Crea”, Patrizia Borsotto, dei
tecnici Matteo Vanotti della
“XFarm Srl” e Mauro Piantoni della “Arch. Mauro Piantoni & Wolf System Srl” e di
Stefano Francia, presidente
nazionale dell’Agia, l’associazione dei giovani imprenditori, da sempre i più dinamici e i più disponibili a
innovare.
Continua a pagina 3

Vinitaly, molto apprezzate
le bottiglie dei nostri soci
Vivacità e iniziative muovono il
comparto vitivinicolo piemontese
e la dimostrazione è stata evidente all’ultima edizione del Vinitaly,
svolta a Verona dal 7 al 10 aprile
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All’interno

«Oggi fare agricoltura significa ritrovare nella nostra storia le migliori tecniche agrarie, ma contestualmente rivederle alla luce delle nuove
conoscenze scientifiche e
delle nuove tecnologie per
fornire ai consumatori prodotti sempre più sicuri e di
elevata qualità, per salvaguardare l’ambiente e per
contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Le nuove tecnologie, a cui dobbiamo dare a tutti la possibilità
di accedere, servono anche
per rendere più agevole il lavoro degli agricoltori».
Questo il passaggio centrale
del breve discorso con cui il
presidente della Cia del Piemonte, Gabriele Carenini ha
aperto i lavori dell’Assemblea
regionale dell’Organizzazione, che si è svolta il 25 marzo
presso l’azienda vitivinicola
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LA 53ª EDIZIONE SI È SVOLTA A VERONA DAL 7 AL 10 APRILE

Vinitaly, molto apprezzate le bottiglie
delle aziende associate Cia Piemonte
n di Genny Notarianni
Vivacità e iniziative muovono il comparto vitivinicolo piemontese e la dimostrazione è stata evidente all’ultima edizione
del Vinitaly, svolta a Verona dal 7 al 10 aprile
scorsi.
Il Piemonte del vino (padiglione più grande della
fiera, insieme a quello della Toscana, con 600 espositori da tutte le province)
è stato particolarmente
cercato da importatori,
sommelier, ristoratori e
stampa specializzata, e la
Cia ha avuto grande spazio
e spirito di iniziativa. Sono
passati dallo stand anche i
volti della politica italiana,
accolti dal presidente nazionale Cia Dino Scanavino: i vicepremier Luigi
Di Maio e Matteo Salvini,
il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Politiche Agricole Alimentari
Forestali e del Turismo
Gian Marco Centinaio, il
commissario europeo per
l’Agricoltura e lo sviluppo
rurale Phil Hogan, i membri della Commissione
Agricoltura del Parlamento europeo e molti altri.
Nei giorni di fiera presente
anche il presidente regionale Cia Piemonte Gabriele Carenini, con una delegazione delle province
Cia di tutto il Piemonte,
che ha commentato: «Vinitaly è una fantastica celebrazione della qualità e
della biodiversità del patrimonio culturale e vitivinicolo, che si rispecchia
nel grande impegno delle
aziende presenti su tutto il
nostro territorio regionale.
Compito della Cia è tutelarle e valorizzarle».
Numeri record di pubblico
(operatori specializzati) e
di aziende partecipanti,
con dati che rivelano l’importanza del settore per
l’economia della regione e

La delegazione della Cia Piemonte al Vinitaly 2019, con il presidente regionale Gabriele Carenini

dell’Italia intera. Secondo i
rapporti diffusi nei giorni
del Salone, il Piemonte
conta 17 Docg e 42 Doc
che coprono circa l’80%
della produzione totale. La
produzione piemontese
rappresenta il 5% della
produzione nazionale e
quasi il 18% delle esportazioni complessive italiane. Le aziende in Piemonte sono circa 18mila, circa
44mila gli ettari vitati.
L’export muove un giro di
affari di un miliardo di
euro, su un totale di 4,5
miliardi del comparto
agroalimentare.
I viticoltori presenti in fiera, nell’analizzare i movimenti del mercato, sono
in accordo nel dire che
cresce l’attenzione della
Cina verso le nostre produzioni locali, così come
accade – in particolar modo – per i Paesi dell’Est
Europa.
Interessante anche l’indagine Mercato Italia, gli ita-

liani e il vino realizzata da
Vinitaly con l’Osservatorio
Vinitaly-Nomisma Wine
Monitor e presentata a Veronafiere, che traccia il
profilo dell’approccio al
vino e dello stato di salute

del mercato interno del
primo Paese produttore al
mondo. Secondo i dati
dell’indagine, si beve meno (il 26% di volumi ridotti
rispetto a vent'anni fa) ma
lo fanno praticamente tutti

Il presidente Cia nazionale, Dino Scanavino, con il presidente di
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino

Il ministro Gian Marco Centinaio e il commissario europeo Phil Hogan allo stand Cia con il presidente
nazionale Dino Scanavino

e in modo più responsabile: la media è di 2-4
bicchieri a settimana, consumati soprattutto in casa
(67%), ma il mercato del
vino tiene e produce 14,3
miliardi di euro.

Nel confronto tra i top
mercati per valore dei consumi, l’Italia si posiziona
al 4° posto dopo Usa, Francia e Regno Unito.
Tra i “saranno famosi” nei
prossimi 2-3 anni, i consumatori indicano invece
gli autoctoni (28%), i biologici (19%), i vini piemontesi, veneti, toscani, pugliesi e siciliani e quelli
leggeri, facili da bere e da
mixare.
Vino nel bicchiere ma anche in campagna, con il
23% degli italiani che hann o f a t t o u n a v a c a nza/escursione in un territorio del vino e solo il
18% che esclude questa
possibilità in futuro. Tra le
mete più ambite, vince la
Toscana con il Chianti e
Siena, poi il nostro Piemonte (Langhe e Asti) e il
Veneto.
Archiviata anche questa
edizione della fiera di settore più importante di Italia, è già stata fissata la
data per l’edizione successiva: 19-22 aprile 2020.
Cia-Agricoltori Italiani ci
sarà, con gli spazi riservati
alle aziende associate e
tante nuove iniziative.

Scanavino con il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e
del Lavoro, Luigi Di Maio

Allo spazio Cia anche i membri della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento
europeo, con il vice presidente Paolo De Castro
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LUPI Nel nuovo Piano di conservazione e gestione non c’è il paragrafo sugli “abbattimenti controllati”

Carenini: «Guardare in faccia alla realtà!»

L’Unione delle Comunità Montane del Piemonte si schiera a fianco di allevatori e margari, «presidio del territorio»
Nel nuovo “Piano di conservazione e gestione del lupo in
Italia”, elaborato dopo molti
mesi di discussioni e confronti
dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa per sostituire quello
risalente ormai al 2002, non c’è
il paragrafo sugli “abbattimenti
controllati”, contemplati nel
piano consegnato nel 2017 dal
Ministero guidato all’epoca da
Gianluca Galletti.
La motivazione per non concedere gli abbattimenti controllati sarebbe che «i danni non
certo ingentissimi sono sempre
economicamente compensati»
e che la convivenza con i lupi è
possibile.
La verità invece è che i danni
non sono affatto «sempre economicamente compensati» e
soprattutto che a causa dei continui attacchi dei lupi la pastorizia e l’allevamento in montagna sono diventati attività
snervanti, quasi impossibili.
I lupi sono arrivati a formare dei
pericolosi branchi territoriali.
Le misure di prevenzione proposte, recinzioni elettrificate e
cani da difesa sono per lo più

inefficaci e solo in alcune situazioni utilizzabili. La situazione è drammatica e gli allevatori sono esasperati.
A fianco degli allevatori è schierata l’Unione delle Comunità
Montane del Piemonte. «Un-

cem da sempre sta dalla parte
degli allevatori - ha detto il
presidente Lido Riba -. Dobbiamo agire affinché non si
smobiliti il presidio del territorio garantito da imprese e
margari». Riba chiede un’azio-

ne slegata da vincoli pseudoambientalisti.
In Paese civili come Spagna,
Francia e Norvegia i piani di
contenimento del lupo sono ormai una realtà che non suscita
alcuno scandalo. Hanno capito

che un numero controllato di
lupi favorisce la convivenza.
«Risolvere l’emergenza lupo è
una necessità - sottolinea il presidente regionale della Cia Gabriele Carenini -. I lupi rappresentano un forte elemento di
criticità per coloro che svolgono
attività pastorali e allevatoriali
sulle Alpi e garantiscono il presidio del territorio. Nessun rimborso può ripagare i margari e i
pastori del danno subito, dello
stress imposto, del venir meno
del senso del proprio lavoro. I
lupi inoltre si spingono sempre
più a ridosso delle case e costituiscono un pericolo per la
sicurezza dei cittadini».
« L’allevamento e la pastorizia di
montagna - prosegue Carenini sono valori ecologici ed economici di interesse prioritario
per il territorio: il mantenimento degli habitat legati ai prati a
sfalcio e ai pascoli, la qualità dei
prodotti di alpeggio, il valore
paesaggistico, ecoturistico e anche culturale delle attività di
allevamento e pastorale sono
elementi da tutelare senza se e
senza ma».

ASSEMBLEA REGIONALE: INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA, IL FUTURO È ADESSO!
Segue dalla prima
« L’innovazione ha assunto
nel tempo - ha detto Patrizia
Borsotto - una notevole rilevanza anche nelle politiche dell’Unione europea,
soprattutto per l’obiettivo
che si prefigge, cioè di non
separare la sua componente
scientifica, legata alla ricerca, da quella più propriamente tecnologica e quindi
più vicina alle imprese. Favorire la diffusione di
un’agricoltura intelligente
che si basi sullo sviluppo
tecnologico per ridurre l’impatto sull’ambiente e sui
cambiamenti climatici, che
aumenti la sua resilienza e la
salute del suolo e che riduca
i costi per gli agricoltori sono gli obiettivi su cui deve
lavorare l’Europa attraverso
le sue politiche comuni».
«Da parte dei giovani c’è
molta attenzione alla tecnologia- ha rimarcato Stefano
Francia - . Le nuove tecnologie, se usate correttamente, possono avere un
impatto fortemente positivo
sulla produttività delle
aziende, sulla qualità e la
sicurezza del cibo, sulla
qualità della vita degli animali allevati a finalità alimentari e sulla sostenibilità
ambientale. La trasformazione digitale in agricoltura
è un processo complesso,
ma indispensabile. Un processo che garantirà benefici
ai quali nessun imprenditore potrà rinunciare». Stefano Francia ha anche presentato alcune esperienze
di successo di giovani imprenditori.
« L’agricoltura ha di fronte a

I partecipanti all’assemblea regionale Cia del 25 marzo scorso

sé una sfida molto impegnativa - ha sottolineato
Giorgio Ferrero - : produrre
di più e meglio, consumando meno suolo e meno acqua, meno fertilizzanti e
meno prodotti chimici. La
Regione sostiene la ricerca e
la sperimentazione agricola
perché dalle nuove conoscenze scientifiche e dalle
nuove tecnologie possono
arrivare risposte importanti
per risolvere un’equazione
così complessa con tante
variabili». «Dobbiamo colmare il divario digitale - ha
proseguito Ferrero -, la pos-

sibilità di avere la banda larga cambierà prospettiva per
tutti gli agricoltori». Ferrero
ha colto l’occasione anche
per ricordare che sul fronte
della semplificazione la Regione ha abrogato 35 leggi
presenti, ma non attive, e
che anche per il Psr ha compiuto passi notevoli sotto il
profilo dei pagamenti.
Nel corso del dibattito sono
intervenuti i presidenti provinciali Cia e gli ospiti presenti: Biagio Bergesio (Legacoop Piemonte), Roberto
Morello e Davide Viglino
(presidente e segretario

I saluti del presidente interprovinciale Novara-Vercelli-Vco Manrico
Brustia

L’intervento del presidente regionale Gabriele Carenini

Confcooperative), Mauro
Busa (presidente Corintea),
Stefano Aimone (Ires Piemonte).
« E’ necessario innovare per
garantire un futuro sostenibile all’agricoltura - ha detto
Dino Scanavino nelle suo
conclusioni -. Le tecnologie
digitali e i sistemi robotici
complessi consentono
l’analisi incrociata di fattori
ambientali, climatici e colturali mediante i quali è
possibile stabilire il fabbisogno irriguo e nutritivo
delle coltivazioni, prevenire
patologie, identificare infe-

stanti prima che proliferino,
compiere interventi mirati,
risparmiare di tempo e risorse, incidere sulla qualità
dei prodotti. Le moderne
biotecnologie, a loro volta,
offrono un insieme di strumenti attraverso i quali è
possibile migliorare l’efficienza delle varietà coltivate, valorizzando anche il patrimonio di agrobiodiversità
di cui l’Italia è ricca. La gestione digitale delle numerose pratiche burocratiche a
cui le aziende agricole sono
soggette, infine, semplifica
la vita degli imprenditori

agricoli». «La presenza degli
agricoltori nelle aree rurali ha aggiunto Scanavino - dipende spesso anche dalle
possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Pensiamo, ad
esempio, agli interventi necessari per mantenere i terrazzamenti nelle Langhe, in
quei vigneti con pendenze
del 30-35%. Per superare il
problema della mancanza
di trattoristi specializzati e
per ridurre costi in futuro si
dovrà ricorrere alla robotica: piccoli robot che potranno sostituire il lavoro
dell’uomo».

Il presidente regionale Cia Gabriele Carenini, Matteo Vanotti della XFarm, il presidente nazionale Cia
Dino Scanavino, il presidente nazionale Agia Stefano Francia, l’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero, il sindaco di Mezzomerico Pietro Mattachini
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Prima si battono contro Ttip e Ceta, ora
auspicano intese con Usa per allarme dazi
n

di Gabriele Carenini

RISO

Presidente Cia Piemonte

I dazi annunciati da Donald Trump potrebbero
mettere a rischio 2,2 miliardi di made in Italy
agroalimentare con forti
effetti sulla bilancia commerciale del nostro Paese.
Lo rileva l’Ismea dopo
l’annuncio di possibili dazi diffuso dall’amministrazione statunitense.
L’export agroalimentare
negli Stati Uniti nel 2018
ha raggiunto quasi 4,25
miliardi di euro. Il prodotto nazionale più esportato in Usa è il vino con un
valore di 1,5 miliardi. In
pericolo ci sono anche alt r i p ro d o t t i s i m b o l o
dell’agroalimentare nazionale a partire dall’olio di
oliva con le esportazioni
che nel 2018 sono state
pari a 436 milioni, ma ad
essere minacciati sono anche i formaggi italiani che
valgono 273 milioni.
Il vino piemontese è particolarmente esposto verso gli Usa, cui destina circa
il 30% del suo export. Le
minacce di Trump, per altro, arrivano in una si-

Cambogia chiede l’annullamento
delle imposte sulle importazioni

tuazione resa già difficile
dalla Brexit (la Gran Bretagna importa più vino pro
capite di qualsiasi altro dei
migliori mercati del mondo, i consumatori abituali
sono oltre 30 milioni).
Il conflitto commerciale
tra Europa e Stati Uniti
dovrebbe far riflettere tutti
coloro che fecero una
campagna forsennata
contro il Ttip (l’accordo
commerciale con gli Stati
Uniti) e si oppongono alla
ratifica da parte del nostro
Parlamento del Ceta (l’accordo commerciale con il
Canada), entrato provvisoriamente in vigore il 21

settembre 2017 .
Gli accordi commerciali,
se ben gestiti e governati,
rappresentano un’opportunità da cogliere, soprattutto in questo momento
in cui dazi, innalzamento
di barriere e ostacoli al
commercio internazionale
la fanno da padrone ed é
sconfortate constatare che
le stesse Organizzazioni
che si sono battute contro
tutti gli accordi commerciali, ora chiedono
all’Unione europea di far
leva sull’azione diplomatica per raggiungere intese
con gli Usa e far rientrare
l’allarme dazi.

In assenza di accordi commerciali é anche difficile
contrastare il cosiddetto
Italian sounding, un fenomeno che nel mondo
ha assunto proporzioni
enormi. Si calcola che valga una sessantina di miliardi. Grazie al Ceta, ad
esempio, è stato introdotto
in Canada, per molti prodotti tra cui il vino, il
divieto di evocazione: ossia il divieto di apporre
segni, scritte e qualsiasi
richiamo che possano
evocare il made in Italy
sulle confezioni di cibo,
mentre prima c’era totale
libertà.

La Cambogia e la Cambogia Rice Federation hanno
chiesto alla Corte di Giustizia Ue di annullare il regolamento di esecuzione 2019/67 della Commissione
europea, con cui l’Esecutivo Ue ha reintrodotto i dazi
sulle importazioni di riso Indica da Cambogia e Birmania/Myanmar. Lo hanno reso noto le autorità di
Phnom Penh.
I dazi, che erano a zero in virtù degli accordi commerciali preferenziali dell’Ue, sono stati reintrodotti
come misura di salvaguardia a tutela dei risicoltori
europei, su richiesta dell’Italia con l’appoggio di Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Romania, Bulgaria e
Ungheria.
La Cambogia godeva dell’esenzione dai dazi per
l’esportazione di riso verso l’Ue dal settembre 2009 e
Myanmar dal giugno 2013, con effetto retroattivo dal
2012. Questa politica aveva determinato un’esplosione
delle importazioni dai due Paesi asiatici, il crollo dei
prezzi e in Italia, che è il primo produttore europeo di
riso, un calo della produzione e l’accumulo delle scorte.
Dall’inchiesta della Commissione Ue era emerso che le
importazioni di riso Indica da Cambogia e Myanmar
erano aumentate notevolmente nelle ultime campagne
risicole, a prezzi molto inferiori a quelli praticati sul
mercato dell’Ue. L’impennata delle importazioni a basso prezzo aveva causato gravi difficoltà ai produttori di
riso europei.
I dazi dureranno tre anni. In media, per ottenere una
sentenza dalla Corte di giustizia Ue, servono due anni.

Cia - Ecco dove siamo: gli indirizzi delle sedi provinciali e di zona
ALESSANDRIA
SEDE PROVINCIALE
Via Savonarola 31, Alessandria Tel. 0131236225 int 3 - e-mail:
alessandria@cia.it
ACQUI TERME
Via Da Bormida 4 - Tel.
0144322272 - e-mail: al.acqui@cia.it
CASALE MONFERRATO
Via Del Carmine 15 - Tel.
0142454617 - e-mail: al.casale@cia.it
NOVI LIGURE
Corso Piave 6, piano 1° - Tel.
014372176
OVADA
Via Monsignor Cavanna 10/12 Tel. 0143835083 - e-mail: al.ovada@cia.it
TORTONA
Via Montemerlo 25 - Tel.
0131822722 - e-mail: al.tortona@cia.it
ASTI
SEDE PROVINCIALE
Piazza Vittorio Alfieri 61, Asti Te l . 0 1 4 1 5 9 4 3 2 0 - Fa x
0141595344 - e-mail: asti@cia.it,
inac.asti@cia.it
SEDE INTERZONALE
SUD ASTIGIANO
Castelnuovo Calcea - Regione
Opessina 7
Tel. 0141721691 - 0141835038

Fax 0141824006 - 0141702856
CANELLI
Viale Risorgimento 31 - Tel.
0141835038 - Fax 0141824006
MONTIGLIO MONFERRATO
Via Roma 83 - Tel. 0141994545 –
Fax 0141691963
NIZZA MONFERRATO
V i a P i o C o r s i 7 1 - Te l .
0141721691 - Fax 0141702856
BIELLA
SEDE PROVINCIALE
Via Tancredi Galimberti 4, Biella - Tel. 01584618 - Fax
0158461830 - e-mail: g.fasanino@cia.it
COSSATO
Piazza Angiolo
CUNEO
SEDE PROVINCIALE
Piazza Galimberti 1/C, Cuneo Tel. 017167978/64521 - Fax
0171691927 - e-mail: info@ciacuneo.org
ALBA
Piazza Michele Ferrero 4 - Tel.
017335026 - Fax 0173362261 e-mail: alba@ciacuneo.org
FOSSANO
Piazza Dompè 17/a - Tel.
0172634015 - Fax 0172635824 e-mail: fossano@ciacuneo.org
MONDOVI’
Piazzale E llero 12 - Tel.

Direttore Responsabile ATTILIO BORRONI
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Per rilanciare la nostra zootecnia fare
squadra e creare sinergie tra tutti gli attori
Si è riunito nei giorni scorsi il
Gie (Gruppo di Interesse Economico) “Zootecnia” della Cia
del Piemonte, alle presenza del
presidente regionale della Cia
Gabriele Carenini.
Introducendo i lavori Roberto
Buratto, responsabile del Gie e
rappresentante della Confederazione italiana agricoltori nel
gruppo di lavoro Copa Carni
Bovine a Bruxelles, ha sottolineato l’importanza del comparto zootecnico in Piemonte,
sia dal punto di vista economico, sia perché fortemente
identificativo del nostro territorio.
«Tutelare la Piemontese, le razze autoctone e la biodiversità
animale - ha detto Buratto “fare zootecnia” in maniera sostenibile, rispettando il benessere animale e l’ambiente, ridurre le emissioni di Co2 come
richiesto dall’Europa, incentivare la linea vacca-vitello per
rilanciare la zootecnia da carne
Made in Piemonte, oggi fortemente dipendente dall’estero, ma anche una maggiore
attenzione alla qualità delle
carni, senza dimenticare un
percorso di etichettatura trasparente e un filo diretto fra i
produttori, le macellerie e i supermercati: sono questi alcuni
degli obbiettivi irrinunciabili
dell’attività politico/sindacale
della Cia del Piemonte».
Buratto ha sottolineato anche la
necessità di incrementare gli
importi dei sostegni accoppiati
e di aiutare maggiormente giovani agricoltori che vogliono
rimanere in azienda ed intraprendere nuove iniziative. Ha
rimarcato inoltre l’importanza

Capretto del Piemonte:
nasce marchio qualità 100%

Roberto Buratto, responsabile Gie Zootecnia, nella sua azienda agricola

de ll’arrivo del “veterinar io
aziendale” che ha il compito di
gestire il sistema informativo
per il funzionamento delle reti
di epidemio-sorveglianza, assicurando la raccolta, la gestione e l’interscambio delle informazioni tra gli allevatori e le
autorità competenti del settore
veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi. Per
elevare il livello di sicurezza e
qualità dei prodotti della filiera
zootecnica, ha aggiunto Buratto, è ora a disposizione dei
medici veterinari ufficiali, dei
medici veterinari aziendali e
degli allevatori un sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell’allevamento in
base al rischio, denominato
“classy farm”.
Nel corso dell’incontro sono
state anche valutate le conseguenze della modifica dello
Statuto di Anaborabi, l’associazione di razza della Piemon-

tese, che svolge in forma esclusiva una serie di servizi tecnici,
quali il miglioramento genetico
ed il controllo funzionale del
bestiame. Con il nuovo Statuto
l’Anaborapi è diventata un’Associazione di primo grado in
cui gli allevatori di Piemontese
iscritti sono soci diretti e possono esercitare i propri diritti
sociali. La “democratizzazione”
della vita interna rappresenta
un passaggio importante nella
vita dell’Associazione. Tutto
bene, se però questa “democratizzazione” non fosse condizionata dalle interferenze di
un’organizzazione professionale agricola, che coltiva da sempre il sogno di egemonia sua
questa e sulle altre Associazioni
Allevatori.
«Per difendere la distintività
delle nostre produzioni - ha
concluso Buratto - è importante
fare squadra e creare le sinergie
tra tutti gli attori in campo».

Il Consorzio Allevatori Caprini del Piemonte, insieme ad Ara Piemonte (Associazione regionale allevatori) e all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte, ha presentato il marchio che identifica la carne di capretto e di capra 100% Piemonte, secondo un
disciplinare che indica in modo certo la provenienza: intero territorio
regionale, allevato da imprese singole o associate aderenti al Consorzio. Il marchio richiama chiaramente il profilo della regione del
Piemonte, con una testa di capra collocata al confine più a Nord con la
Lombardia e la Svizzera.
Il Consorzio, promosso da Cia-agricoltori Italiani, Coldiretti e Ara, è
stato costituito con
l’obiettivo di valorizzare
i prodotti degli allevamenti caprini in Piemonte. Attraverso il
marchio gli allevatori
possono garantire un
prodotto piemontese in
un mercato occupato da
animali di provenienza
estera.
«Qualità del prodotto,
salute dell’animale allevato e forte legame con
il territorio sono sempre
più ricercati dal consumatore attento - sottolinea l’assessore
all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero - E il marchio indica la provenienza 100 per cento
Piemonte. Per questo è fondamentale il ruolo svolto dagli allevatori
che aderiscono al Consorzio, per le attività di tutela e promozione del
comparto caprino, e delle tante manifestazioni e fiere annuali che
contribuiscono a far conoscere al pubblico il patrimonio zootecnico
regionale con i prodotti derivati, dalle carni a quelli lattiero-caseari».
In occasione della presentazione del marchio è stato anche presentato
il calendario delle 35 principali manifestazioni zootecniche che si
svolgono in Piemonte da fine marzo a dicembre.
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Asti Spumante: dopo il mercato Usa, sarà
quello europeo il campo di promozione
Mondo Asti: nuovo finanziamento europeo dopo
quello del 2017. In totale si tratta di oltre tre milioni
di euro che il Consorzio dell’Asti potrà utilizzare in
Italia, Germania, Gran Bretagna, Polonia e Spagna

n

di Paolo Monticone

Se il mercato, sia pure
con qualche segnale di
ripresa, non sta attraversando uno dei periodi
migliori della sua storia,
il mondo dell’Asti e del
Moscato d’Asti consegue
da un paio d’anni importanti successi nel settore dei finanziamenti
europei destinati alla
promozione delle eccellenze agroalimentari italiane.
Dopo i sei milioni di euro
ottenuti nel 2017, quando il Consorzio dell’Asti
era capofila in un progetto presentato insieme
ad un paio di altri enti di
promozione italiani (Isti-

tuto di Valorizzazione dei
Salumi Italiani e Consorzio di Tutela del Provolone Valpadana), è di
poche settimane fa la notizia che altri sei milioni e
600mila euro sono stati
concessi dall’Unione europea, per le stesse finalità del precedente, ad
un gruppo che vede coinvolto il Consorzio
dell’Asti insieme al Consorzio Provolone Valpadana (capofila), all’Associazione Produttori olivicoli toscani, la Latteria
di Soligo e i Consorzi del
Nobile di Montepulciano
e del Conegliano Valdobbiadene Prosecco.
La notizia è stata data nei
giorni scorsi nella sede

Patto di famiglia
nell’azienda agricola
Il passaggio generazionale conseguente alla morte dell’imprenditore è uno dei momenti più delicati nella vita di un’impresa,
soprattutto per quelle imprese di piccole e
medie dimensioni (spesso a gestione famigliare), come sono generalmente le imprese agricole. Or dunque, dare all’imprenditore gli strumenti giuridici per garantire la continuazione della sua attività
da parte di determinati soggetti, che siano
da lui ritenuti i più idonei a tale funzione,
potrebbe evitare il declino dell’azienda.
Com’è noto, il codice civile italiano considera nulla ogni convenzione con cui taluno dispone in vita della propria futura
successione. E’ altresì considerato nullo
ogni atto con il quale taluno dispone dei
diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai
medesimi. Ciò è quanto previsto dall’art.
458 c.c. il quale, tuttavia, nel fissare il divieto dei patti successori, fa espressamente
salvo quanto disposto dall’art. 768 bis c.c. e
dall’art. 768 octies c.c., che disciplinano il
c.d. patto di famiglia: «E’ patto di famiglia il
contratto con cui, […], l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il
titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad
uno o più discendenti» (art. 768 bis c.c.).
Il patto di famiglia, quindi, consente all’imprenditore (ivi ricompreso quello agricolo), il quale tema che alla sua morte si
determini la frammentazione della propria
impresa, di stipulare in vita un contratto

astigiana del Consorzio
d e ll’Asti dal direttore
Giorgio Bosticco, affiancato dal presidente Romano Dogliotti, dall’eurodeputato Alberto Cirio, dal presidente della
Fondazione CR AT Mario

Sacco e dai presidenti
delle province di Asti,
Marco Gabusi, e Alessandria, Gianfranco Baldi.
Entrambi i progetti fanno
parte del programma
“Enjoy European Quality

Food” che sostiene la
promozione dei prodotti
agricoli con finanziamenti che escludono la
presenza di marchi
aziendali e privilegiano
invece quelli che si riferiscono ad uno specifico settore produttivo
nel suo complesso, quindi Consorzi di tutela ed
Associazioni di produttori.
Il progetto finanziato nel
2017, primo in graduatoria tra i diciassette presentati dall’Italia, era destinato a finanziare promozioni sul mercato Usa
ed è tuttora in corso di
attuazione, mentre quello appena approvato ha
per obiettivo la valorizzazione delle produzioni
Dop, Igp e Stg e la crescita nei consumatori
della conoscenza delle
caratteristiche di prodotti
agroalimentari di qualità

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO
A CURA DI AVV. ANDREA FERRARI E AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO
Via Elvio Pertinace 6/E - 12051 Alba (CN)
Telefoni: +39.3387740969 - +39.3395312359 - e-mail: segreteria@dirittovitivinicolo.eu

mediante il quale trasferisce la propria
azienda o le proprie quote di partecipazione societaria in favore di uno o più dei
suoi discendenti. Tale facoltà pare trovare
la Sua più coerente espressione appunto in
ambito agricolo, dove anche l’intento del
legislatore sembra proprio essere stato
quello di evitare la disgregazione
dell’azienda agricola, quasi sempre a conduzione famigliare. Il dato evidente di ciò si
ha con il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, avente
ad oggetto la tutela dell'integrità aziendale
nell'ambito dell'impresa agraria, con cui il
legislatore ha previsto la costituzione del
c.d. Compendio unico (per compendio
unico si intende l'estensione di terreno
necessaria al raggiungimento del livello
minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e
1260/1999, e successive modificazioni)
con il fine di rafforzare la tutela dell’azienda agricola evitandone la sua frammentazione. E’ altresì stato precisato che «Sono
nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico».
Quindi, da un lato il patto di famiglia e
dall’altro il divieto di frazionamento del

compendio unico hanno fornito una importante tutela all’integrità dell’azienda
agricola finalizzata, appunto, ad evitarne la
disgregazione e a permettere all’imprenditore di scegliere anticipatamente rispetto
al giorno in cui verrà a mancare chi sarà il
suo successore nella gestione dell’impresa.
Occorre tenere ben a mente che il coniuge,
e tutti coloro che sarebbero legittimari, ove
in quel momento si aprisse la successione
dell’imprenditore sono chiamati a prendere parte al patto di famiglia che, sensi
dell’art. 768 ter, deve essere concluso a
pena di nullità per atto pubblico (quindi
davanti a un Notaio). Il soggetto o i soggetti
che sono stati assegnatari dell’azienda o
delle quote societarie hanno conseguentemente l’obbligo di liquidare i legittimari
che hanno partecipato al patto, salvo che
questi ultimi non vi rinunzino in tutto o in
parte, con il pagamento di una somma
corrispondente al valore delle quote di
riserva previste agli artt. 536 e seguenti c.c.;
i contraenti possono anche convenire che
la liquidazione avvenga in natura. La liquidazione dei legittimari può essere disposta anche con un successivo contratto
che sia espressamente dichiarato collegato
al primo e purché vi intervengano i me-

in Italia e in Europa
(Gran Bretagna, Germania, Polonia e Spagna). In
sostanza diffondere informazioni che si riferiscono alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità ambientale e alla tipicità delle diverse produzioni nazionali. Nel
dettaglio il sostegno economico europeo (il 45%
del quale è attribuito al
Consorzio dell’Asti) prevede una spesa di poco
più di 2 milioni di euro in
Germania, 1,7 in Italia,
1,4 in Gran Bretagna ed il
resto suddiviso tra Polonia e Spagna.
Il nuovo progetto si avvierà nei prossimi mesi
con una lunga serie di
attività di pubbliche relazioni, campagne web e
social media, organizzazione di eventi e promozione nei punti vendita dei paesi interessati.

desimi soggetti che vi hanno partecipato o
coloro che li abbiano sostituiti. I beni assegnati ai legittimari in forza della liquidazione pattizia, sono imputati, secondo il
valore a essi attribuito nel patto, alle quote
di legittima loro spettanti (ex art. 768 quater, 3° comma). L’ultimo comma dell’art.
768 quater, sancisce che «quanto ricevuto
dai contraenti in forza del patto, (dunque
sia l’azienda sia i beni assegnati a titolo di
liquidazione ai legittimari), non è soggetto
a collazione o riduzione». Ciò sta a significare che i legittimari, in sede di successione, non potranno vantare ulteriori
pretese per eventuali lesioni delle loro quote di legittima.
Da ultimo si deve ricordare che il patto di
famiglia non è indissolubile e quindi può
essere sciolto o modificato dalle medesime
persone che lo hanno concluso. Ciò avviene mediante la stipulazione di un nuovo
e diverso accordo contrattuale, ovviamente con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di quello originario. Lo
scioglimento può anche avvenire mediante recesso, se espressamente previsto nel
contratto stesso, e, comunque necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri
contraenti certificata da un Notaio.
Qualora nell’ambito dei patti di famiglia
dovessero insorgere controversie, l’art. 768
octies c.c prevede il ricorso obbligatorio
alla conciliazione preventiva avanti a uno
degli organismi di conciliazione previsti
dall’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, prima di intraprendere ogni
eventuale azione giudiziale.
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ESPORTAZIONI 2018 Hanno varcato i confini nazionali 1 milione 750mila forme con un incremento del 2,4%

Il Gorgonzola Dop in crescita costante

Solo Piemonte e Lombardia, per legge e tradizione, prevedono la produzione di questo formaggio
Le esportazioni di Gorgonzola Dop fanno registrare ancora una volta il
segno positivo. Nel 2018
hanno varcato i confini
nazionali 1 milione
750mila forme (21.007
tonnellate) con un incremento del 2,4% rispetto
all’anno precedente. Le
esportazioni di Gorgonzola Dop sono in costante
crescita dal 2010.
L’Unione europea ha assorbito l’86% del prodotto
esportato pari a oltre 1
milione 512mila forme
mentre l’espor tazione
verso il resto del mondo è
cresciuta del 13% (238.166
forme). I Paesi più performanti in assoluto sono
stati Germania, Francia,
Spagna, Regno Unito e
Paesi Bassi. Il primo paese
extra Ue si conferma il
G i ap p o n e, c o n c i rca
42mila forme, seguito dagli Stati Uniti con 36.812
forme.
Solo due regioni italiane,
per legge e tradizione,
prevedono la produzione
del formaggio gorgonzola.
Per il Piemonte le province di Novara, Vercelli,

NOCCIOLA

Per la Tonda Gentile ok
a menzione “delle Langhe”
La menzione geografica “delle Langhe” potrà essere
riportata su tutte le confezioni di prodotti che utilizzano le nocciole provenienti esclusivamente da
noccioleti localizzata tra le province di Cuneo e Asti.
E’ quanto disposto dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo che ha
approvato la modifica del disciplinare della Nocciola
Piemonte Igp (su 6.000 ettari coltivati a Nocciola
Piemonte Igp, 4.500 sono nelle Langhe).
Si attende ora solo l’ok finale di Bruxelles sulla
menzione che rappresenta una sorta di “cru” per le
nocciole.
La battaglia per il riconoscimento della menzione era
Cuneo, Biella, Verbano
Cusio Ossola e il territorio
di Casale Monferrato. Per
la Lombardia le province
di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e
Varese.
Solo il latte degli allevamenti di queste province può essere utilizzato per produrre e dare
quindi la denominazione
di origine protetta

(D.O.P.) al formaggio gorgonzola, garantendo già
dalla materia prima, un
formaggio così importante.
Oggi il gorgonzola viene
prodotto da circa 30 caseifici nei moderni impianti che trasformano il
latte nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie,
con laboratori attrezzati e
la cura e l’esperienza necessarie per un formaggio

che richiede notevole intervento e controllo manuale.
Sono circa 3.000 le aziende agricole che forniscono il latte destinato alla
caseificazione. La produzione totale annua attuale
supera i 4,7 milioni di
forme, pari a circa 560.000
quintali di formaggio; il
giro d’affari al consumo è
di oltre 720 milioni di
euro.

Decreto flussi: lavoro stagionale, via libera
per 18mila migranti. Preoccupazione Cia
iniziata nel 2016 a seguito dell’introduzione della
varietà “Tonda Gentile delle Langhe” (come sinonimo di “Trilobata”) all’interno del Registro vivaistico
nazionale approvato dal Ministero per le Politiche
Agricole.
Nel 2018 il Tar del Lazio aveva disposto ufficialmente
la cancellazione della definizione accogliendo il ricorso presentato da un centinaio di comuni piemontesi, Consorzio Nocciola Piemonte, organizzazioni di produttori e organizzazioni di categoria (Cia,
Confagricoltura, Coldiretti), scesi in campo per difendere un nome che è simbolo d’identità per un
intero territorio.
L’anno prima, nel 2017, era stata costretta a fare
altrettanto anche l’Olanda, dopo la denuncia per uso
improprio presentata dal territorio piemontese
all’Unione europea.
L’Italia apre le porte a
30.850 stranieri per motivi di lavoro subordinato,
di cui 12.850 per motivi di
lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo. La presentazione delle domande di assunzione potrà avvenire:
dalle ore 9.00 del 16 aprile 2019 per le istanze di
lavoratori non stagionali
e per le conversioni di
permessi; dalle ore 9.00
del 24 aprile 2019 per le
domande di lavoratori
stagionali.
A stabilirlo è il Dpcm 12
marzo 2019, in “Gazzetta
Ufficiale” n. 84 del 9 aprile 2019, concernente la
programmazione transitoria dei flussi di ingresso

dei lavoratori non comunitari nel territorio dello
Stato per l’anno 2019.
Le quote per nulla osta
lavoro stagionale sono riservate ai cittadini dei
seguenti Paesi: Albania,
Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica
di Corea), Costa d’Avorio,
Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana,
Giappone, India, Kosovo,
Mali, Marocco, Mauritius,
Moldova, Montenegro,
Niger, Nigeria, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Sudan,
Tunisia, Ucraina. Diversamente dagli anni scorsi, non possono più richiedere l’ingresso per la-

voro stagionale i cittadini
pakistani.
La quota di lavoratori
stranieri stabilita per il
2019 è inferiore a quella
del 2018.
Per Cia-Agricoltori Italiani ciò renderà più complicato affrontare l’imminente periodo di raccolta.
Sono rarissimi infatti i
casi di cittadini italiani
disponibili a essere impiegati come braccianti
nei campi e nelle aree
rurali. Il progressivo invecchiamento della popolazione e la netta diminuzione di giovani,
mette le imprese agricole
nelle condizioni di ricercare sempre più manodopera straniera.
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Tutti a Bologna per il Paese che vogliamo
Abbiamo chiesto al Governo pensioni dignitose, servizi socio-sanitari nelle aree rurali, servizi di cittadinanza,
valorizzazione del ruolo sociale dell’anziano nella società, lavoro e occupazione per i giovani e i disoccupati
n di Anna Graglia
Presidente Anp Cia Piemonte

Avviata la mobilitazione dei pensionati associati all’Anp Cia con
una grande Assemblea straordinaria tenutasi a Bologna il 16 aprile. La piattaforma che abbiamo
elaborato in questi mesi con diverse assemblee, incontri, confronti ha trovato conferme unanime nelle richieste che avanziamo al Governo e al Parlamento
dalla grande platea bolognese.
Purtroppo non abbiamo finora intravvisto, nella Legge di Bilancio
2019 e nei provvedimenti legislativi adottati, delle scelte politiche
capaci di rilanciare l’economia e la
crescita dell’occupazione, condizioni queste indispensabili per garantire gli interventi sociali, il rafforzamento e l’estensione dei welfare.
Abbiamo considerato insufficiente e inadeguato il provvedimento
varato dal Parlamento in tema di
“Pensione di Cittadinanza”, e ne
chiediamo una profonda modifica
affinché gli aumenti previsti e relativi alle pensioni minime possano ricomprendere la totale platea dei pensionati che si trovano in
quelle condizioni.
Il riferimento alle soglie di povertà
(30.000 euro di proprietà immobiliari e 6.000 euro mobiliari, cioè
di risparmi) finiranno per lasciare
fuori da ogni beneficio la quasi
totalità delle persone con presta-

zioni al minimo. Non facendo distinzione fra persone che hanno
avuto un percorso lavorativo e pagato quindi i contributi previdenziali e chi non ha nessun contributo versato, si verificheranno
disuguaglianze e soprattutto i primi si troveranno a percepire una
prestazione pensionistica inferiore rispetto a chi è privo di contribuzione previdenziale, scatenando risentimenti sociali e aumentando le ingiustizie.
Anche la norma che disciplina
l’indicizzazione delle pensioni,
ossia il loro adeguamento al costo
della vita, penalizza una vasta platea di pensionati che deve invece
essere maggiormente tutelata.
Le nostre proposte richiedono la
modifica del meccanismo d’indicizzazione, lo stesso impianto
complessivo va rivisto al fine di
giungere a un sistema di perequazione certo e rispondente alle
concrete necessità di spesa derivanti dalle dinamiche inflattive. Le
pensioni in alcuni periodi non
hanno ricevuto la perequazione o
hanno subito differenti indicizzazioni con una riduzione strutturale che si calcola si aggiri sul 30%
del loro potere d’acquisto.
Di primaria importanza è l’adeguamento dell’integrazione al
trattamento minimo delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri, Iap, degli altri lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti
con una carriera contributiva di-

scontinua; esso va fatto tenendo
conto dell’importo previsto per la
pensione di cittadinanza e comunque non inferiore al 40% del
reddito medio nazionale, come
previsto dalla Carta Sociale Europea.
Le pensioni così basse, per esempio, fanno sì che tanti coltivatori
diretti per avere un reddito dignitoso siano costretti a continuare a
lavorare anche se hanno superato i
70 - 80 anni non favorendo il necessario ricambio generazionale.
Abbiamo ribadito a Bologna che
tutte le pensioni al minimo vanno
aumentate e portate almeno al

Quota 100 e Reddito di cittadinanza,
il Decretone è diventato Legge
Con 150 voti favorevoli, 107
voti contrari e 7 astenuti,
l’Aula del Senato il 26 marzo
2019 ha approvato le due
importanti misure. Sono
stati approvati diversi
emendamenti al testo del
Decreto che vanno ad aumentare i controlli contro le
possibili elusioni della norma.
Cosa cambia rispetto al Decreto-Legge:
• Reddito di cittadinanza
Sono previsti maggiori controlli sui “furbetti” per l’individuazione del nucleo familiare. Separazioni e divorzi dovranno essere certificate dai vigili urbani, se
avvenuti dopo il 1° settembre 2018.
E’ previsto un beneficio
extra di 50 euro ai nuclei
numerosi e/o con disabili.
Per le famiglie numerose, le
offerte lavorative congrue
dovranno essere in un massimo di 250 chilometri, e
non tutta Italia, nei primi 24
mesi di fruizione del beneficio o in caso di rinnovo; nel
caso di famiglie numerose
con familiari disabili il limite scende a 100 km.
E’ poi prevista una stretta
sui lavoratori extracomunitari, i quali dovranno certificare tramite la compe-

tente autorità dello Stato
estero il requisito reddituale
e patrimoniali e la propria
composizione del nucleo
familiare. La certificazione,
inoltre, dovrà essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Sono esclusi
da questo adempimento solo i soggetti aventi lo status
di rifugiato politico.
Un’offerta di lavoro, per definirsi congrua, deve prevedere una retribuzione minima di 858 euro.
Inoltre, il reddito di cittadinanza (RdC) non potrà
essere erogato alle persone
condannate in via definitiva; è prevista la revoca retroattiva, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. Il

RdC non potrà essere richiesto prima che siano
passati dieci anni dalla condanna.
Le spese effettuate con la
RdC Card saranno controllate in forma anonima,
quindi “mediante il monitoraggio dei soli importi”.
I percettori del reddito dovranno svolgere, per poter
continuare a beneficiare
della misura, lavori socialmente utili per un minimo
di 8 ore e fino a un massimo
di 16 ore settimanali. Ovviamente le attività saranno
coordinate con gli enti locali
competenti per territorio.
Viene aumentata del 20% la
maxi sanzione per lavoro
nero, se il lavoratore impiegato irregolarmente risulta
beneficiario di RdC. Infine,

40% del reddito medio.
Anche il carico fiscale sulle pensioni deve essere rivisto. Le nostre
pensioni sono le più tassate d’Europa e questo va corretto con urgenza, proprio per dare una capacità di spesa ai pensionati più
rispondente alle esigenze di ognuno, per favorire una vita migliore.
Un’attenzione particolare inoltre
la poniamo sulla cosiddetta “quattordicesima” - valida per le pensioni sotto i 1.000 euro e l’aumento
del 30% per quelle già in essere per la quale non c’è menzione
nella legge di bilancio e neppure
nella “pensione di cittadinanza”.

qualora uno dei membri del
nucleo familiare beneficiario di RdC sia trovato a lavorare in nero decadrà dal
beneficio l’intero nucleo.
Per quanto riguarda gli
sgravi contributivi sulle assunzioni di persone beneficiarie del reddito di cittadinanza, decadranno se il
lavoratore non sarà mantenuto in forza per un periodo
pari o superiore a 36 mesi.
• Pensione di cittadinanza
Può essere concessa anche
per quei nuclei in cui sia
presente un soggetto con
età inferiore ai 67 anni, se
inabile.
Potrà essere erogata anche
in contanti, con le stesse
modalità utilizzate per le altre pensioni.
• Quota 100 e pensioni
Ampliato il riscatto della
laurea agevolato anche agli
over 45 anni. Inalterato, però, il paletto che impone che
gli anni di studio riscattabili
debbano ricadere nel sistema contributivo e di conseguenza si devono collocare dopo il 31 dicembre
1995.
La pace contributiva prevede che si possono riscattare
fino a 5 anni di contribuzione scoperta. Il pagamento rateale potrà avvenire,
anziché in 60, in un massimo di 120 rate.
• Pensione anticipata
Fino al 2026 il requisito contributivo per andare in pensione resta 42 anni e 10 mesi
per gli uomini e 41 anni e 10

Rivendichiamo quindi che essa sia
confermata e diventi parte integrante della prestazione pensionistica in essere senza esclusione
alcuna.
Inoltre chiediamo cessi la discriminazione che i coltivatori diretti
subiscono in materia di lavori
usuranti, se questi lavori sono stati considerati per gli operai agricoli, uguale trattamento devono
avere i coltivatori diretti.
Abbiamo considerato insufficiente la strategia che il Governo ha
finora posto in materia di sanità e
servizi sociali, in particolare per
ciò che riguarda le aree interne del
Paese. L’incremento di risorse per
il Servizio Sanitario Nazionale pari
a 2 miliardi per il 2019 e ulteriori 2
per il 2020, è quello previsto dalla
precedente programmazione. Esso mette in mostra un’inadeguatezza in ragione della gravità dei
problemi che attraversa il sistema
sanitario, che ha di fronte una sfida
cruciale in cui si chiede rinnovamento e potenziamento pena la
perdita del suo carattere pubblico
e universalista. Da Bologna è scaturita la richiesta di una Conferenza nazionale sulla sanità, indetta dal Governo, per rilanciare e
organizzare una politica e una
strategia nazionali, capaci di assicurare in tutti i Sistemi sanitari
regionali i Livelli Essenziali di Assistenza, così come previsto dalla
legge, cosa che a oggi non è garantita in molte realtà territoriali.

NUOVE MODALITÀ

Assegni Nucleo Familiare
per dipendenti non agricoli
L’Inps, con la circolare N° 45 del 22/03/2019 ha reso noto
che, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande di
assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti
da aziende non agricole dovranno essere inoltrate all’Inps in modalità telematica attraverso l’apposita procedura on line e non più direttamente al datore di lavoro.
La presentazione delle domande potrà avvenire anche
tramite i patronati. Una volta presentata la domanda
online, la procedura, effettuati i controlli necessari, genererà gli importi mensili e giornalieri massimi erogabili
e conguagliabili dal datore di lavoro. Il datore erogherà le
somme e provvederà poi al conguaglio con le denunce
mensili.
Si precisa che non è previsto l’invio al cittadino del
provvedimento di accoglimento della domanda, ma
soltanto di quello relativo all’eventuale diniego che verrà
comunque inoltrato soltanto al cittadino ed al Patronato
che ha inoltrato la domanda.
Rimangono valide tutte le domande cartacee presentate
sino al 31 marzo 2019 relative al periodo 1/7/18 e 30/6/19
che dovranno essere gestite dal datore di lavoro.
Nulla cambia in riferimento a:
• domanda di Anf per lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato in agricoltura;
• domanda di Anf per ditte cessate.
Per maggiori informazioni, rivolgersi alla sede del Patronato Inac più vicina.
mesi per le donne. Non si
avrà quindi l’adeguamento
all’incremento della speranza di vita previsto in precedenza. Anche i lavoratori
precoci avranno i requisiti
di accesso sospesi, ovvero
potranno andare in pensione con 41 anni di anzianità
contributiva, indipendente-

mente dall’età anagrafica
con una finestra di 3 mesi.
• Ape sociale e Opzione
donna
Prorogata a tutto il 2019
l’Ape social, mentre potranno accedere all’Opzione
donna coloro che hanno
maturato i prescritti requisiti entro il 31/12/2018.

CIPA.AT

Aprile 2019

| 9

Formazione forestale, aperto il bando
2019: corsi per addetti del settore
TIPOLOGIE DI CORSO PROPOSTE – AMBITO FORESTALE
UF

DURATA

F2

4 ore di teoria - 20 ore di pratica in cantiere

Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento

F3

8 ore di teoria - 32 ore di pratica in cantiere

Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento e allestimento

TIPOLOGIA CORSO

F4 corso avanzato

4 ore di teoria - 36 ore di pratica in cantiere

Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento e allestimento, livello avanzato

L’agenzia formativa Cipa.At intende partecipare al
nuovo bando dell’Operazione 1.1.1. Azione 2 del
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il finanziamento dei corsi di formazione in ambito
forestale e ambientale.
Destinatari della formazione
Imprenditori, addetti e tecnici del settore forestale
(pubblici e privati), gestori del territorio agroforestale, operanti su tutto il territorio regionale,
genericamente chiamati operatori forestali. Rientrano nella definizione di operatore forestale i
titolari e i dipendenti di ditte iscritte alla Cciaa con
codice Ateco 2007 (o descrizione dell’attività)
principale o secondario compresa nella sezione A,
divisione 02 (“02.10.00 - Silvicoltura e altre attività
forestali” e “02.20.00 - Utilizzo di aree forestali”).
Sono esclusi tra i destinatari della presente azione
i soci non dipendenti, gli amministratori/consiglieri di società ed enti, i soci non lavoratori delle
imprese cooperative (soci di capitale) anche se
operanti nel comparto di riferimento.
Contatti
Allo scopo di valutare le reali esigenze degli
operatori del settore, Vi chiediamo di segnalarci la
vostra manifestazione d’interesse (indicativa e
non vincolante) a partecipare ai corsi (interamente finanziati e pertanto gratuiti), programmati
presumibilmente tra l’autunno 2019 e tutto il 2022
in tutte le province piemontesi, comunicando
l’Unità Formativa, il nome, il cognome, l’indirizzo
mail e il cellulare e indicandoci la provincia/e di
preferenza, ai seguenti contatti:
Martina Marcomini - Cipa.At Piemonte (organizzazione e segreteria amministrativa) 011/534415; cipat.piemonte@cia.it
Sonia Perico - Cipa.At Alessandria: 0131-1961339;
alessandria.cipaat@cia.it
Seminara Salvatore - Cipa.At Asti: 014.594320;
s.seminara@cia.it
Sandra Aliotta - Cipa.At Cuneo: 0171.67978; cuneo.cipaat@ciacuneo.org
Aldo Boris - Cipa.At Vercelli: 0321/398217 int. 403;
a.boris@cia.it
Kezia Barbuio - Cipa.At Torino: 011.6164210; cipaat.torino@cia.it

Prestiti di conduzione, dalla Regione
Trattrici, prorogata
Piemonte approvate istruzioni operative revisione periodica
Con Determina Dirigenziale n. 253
del 25/03/2019, la Regione Piemonte
ha approvato le istruzioni operative
relative al Bando 2019, per la concessione di contributi in conto capitale, negli interessi sui prestiti per
esigenze di conduzione aziendale,
contratti da imprenditori agricoli
singoli e da altre forme associate
composte da meno di cinque imprenditori agricoli.
Il bando è aperto a tutte le aziende
con sede operativa in Piemonte,
iscritte al Registro Imprese, che risultino in possesso di Partita Iva, che
rispettino le norme di previdenza
agricola, e che abbiano costituito un
fascicolo aziendale.
Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo
di anticipare i capitali necessari per
far fronte ai costi dei mezzi tecnici
utilizzati nei cicli produttivi azien-

dali.
La spesa ammissibile a prestito, è
determinata dal piano colturale
dell’anno, dalla durata del ciclo produttivo e dalla commercializzazione
dei prodotti ottenuti.
L’importo del prestito di conduzione
ammissibile a finanziamento dovrà
essere compreso tra un minimo di €
5.000,00 e un massimo di €
80.000,00. Ai sensi del Regolamento
CE n. 1408/2013, l’importo degli
aiuti “de minimis” concessi ad una
medesi impresa non potrà superare i
€ 20.000,00 nell’arco dei tre esercizi
finanziari.
Il contributo regionale è fissato
nell’1% per le aziende ubicate in
pianura o collina e nell’1,5% per le
aziende ubicate in montagna. Se
l’azienda richiedente è assistita da
garanzia Confidi, per almeno il 50%
dell’importo del prestito, il contri-

buto sarà aumentato di 0,30 punti
percentuali.
La Regione terrà conto dell’ordine
cronologico dell’inoltro telematico
delle domande, dando priorità:
• ai beneficiari di prestiti di conduzione ammessi con il baldo
2018;
• ai giovani agricoltori che si siano
insediati per la prima volta in
un’azienda agricola in qualità di
capo dell’azienda, che siano stati
ammessi al finanziamento del premio di insediamento giovani di cui
all’operazione 6.1 del Psr 2014-2020,
o la cui domanda sulla stessa operazione risulti nello stato dio procedimento “in posizione non finanziabile”.
La scadenza per l’inoltro delle domande è fissata al 31 maggio 2019,
mediante l’applicativo di Sistema
Piemonte.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il Decreto n. 80 del 28 febbraio
2019, ha posticipato l’obbligo le scadenze previste dal
Decreto del 20 maggio 2015 per la revisione generale
periodica delle macchine agricole e operatrici.
Le nuove scadenze sono:
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983
Revisione entro 30 giugno 2021
Veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1995
Revisione entro 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2018
Revisione entro 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dopo l’1 gennaio 2019
Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima
immatricolazione
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E-fattura: emissione e versamento
dell’Iva tardivi con sanzioni autonome
La tardiva emissione della fattura
elettronica può dare origine anche
al tardivo versamento dell’Iva: a
ciascuna di queste violazioni corrisponde un’autonoma sanzione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che soltanto la sanzione per tardiva emissione della fattura rientra
nel regime sanzionatorio di favore
che, per il primo semestre 2019 (e
fino al 30 settembre per i soggetti
Iva mensili), consente di non applicare la sanzione o di ridurla
dell’80%. La sanzione per tardivo
versamento dell’Iva, invece, deve
essere conteggiata senza possibilità di usufruire di tali riduzioni,
salvo quelle previste dalle regole
del ravvedimento operoso.
La disciplina recata dal decreto
fiscale 2019, introdotta in via transitoria per favorire il primo periodo di avvio della fatturazione
elettronica, si preoccupa di evitare
(o almeno mitigare) l’applicazione
delle sanzioni per tardiva fatturazione.
L’art. 10 (“Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica”) del decreto
fiscale, infatti, prevede che, per il
primo semestre del 2019, le sanzioni previste per tardiva fatturazione:
a) non si applicano se la fattura è
emessa, vale a dire trasmessa al
Sistema di Interscambio, entro il
termine della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di
competenza in base all’effettuazione dell’operazione;
b) si applicano con riduzione
dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il
termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto del periodo successivo.
In sede di conversione del decreto
è stata aggiunta alla lettera b)
un’ulteriore disposizione: «per i
contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta
sul valore aggiunto con cadenza
mensile le disposizioni di cui al
La definizione agevolata
rientra tra le novità della
pace fiscale introdotte
con il Decreto Legge n.
119/2018.
La scadenza per fare domanda di rottamazione
ter con il modulo
DA-2018 è fissata al 30
aprile 2019: è questo il
termine entro il quale sarà necessario comunicare la volontà di aderire
alla definizione agevolata
delle cartelle.
I contribuenti ammessi
potranno pagare il debito
maturato, al netto di sanzioni e interessi, in un
massimo di 18 rate spalmate in cinque anni, con
la prima scadenza fissata
al 31 luglio 2019 e l’ultima al 30 novembre
2023.
Potranno scegliere di
aderire alla nuova definizione agevolata prevista dalla pace fiscale i
contribuenti con cartelle
affidate tra il 2000 e il 31
dicembre 2017 che non

periodo precedente si applicano
fino al 30 settembre 2019».
Tali previsioni - dalla durata limitata - sono destinate a produrre
effetti sulle attuali sanzioni per tardiva fatturazione (previste dall’art.
6, D.Lgs. n. 471/1997) che sono
comprese:
• fra il 90% e il 180% dell’imposta,
nel caso di operazioni imponibili.
Si noti, però, che la sanzione è
dovuta nella misura da 250 a 2.000
euro quando la violazione non ha
inciso sulla corretta liquidazione
del tributo;
• fra il 5% e il 10% del corrispettivo
nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva
o soggette a reverse charge: anche
per questa tipologia di operazioni
Iva la sanzione è stabilita nella
misura fissa da euro 250 a euro
2.000 quando la violazione non
rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.
I chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha avuto
occasione di chiarire che le sanzioni oggetto della riduzione sopra

riportata sono quelle stabilite
dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, che
si occupa della violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva.
Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a tali fattispecie non rientrano quelle relative all’omesso
versamento dell’Iva da parte del
cedente, le quali saranno conseguentemente applicate per intero,
ferme restando le regole in tema di
ravvedimento operoso (di cui
all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).
Vediamo un esempio.
Data effettuazione operazione: 21
febbraio.
Mese di competenza: febbraio.
Termine per la liquidazione di
competenza: 16 marzo.
Data di emissione della fattura: 13
aprile.
Sanzione per la tardiva fatturazione: riduzione dell’80%.
Sanzione per tardivo versamento:
30%.
Poiché la fattura elettronica viene
emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del
periodo successivo (marzo) rispet-

to a quello di competenza (febbraio), l’ipotesi rientra nella lettera
b) dell’art. 10 sopra riportato e può
applicarsi la riduzione dell’80%
della sanzione.
Tuttavia, per quanto riguarda il
tardivo versamento, poiché l’Iva
dell’operazione non è confluita
nella liquidazione del mese di
competenza (febbraio, da liquidare entro il 16 marzo), si rende applicabile anche la sanzione del
30% per tardivo versamento.
In caso di un’eventuale contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, come pure in
sede di calcolo del ravvedimento
operoso, tale sanzione non può
essere oggetto della riduzione
dell’80%.
Altro esempio.
Data effettuazione operazione: 31
marzo.
Mese di competenza: marzo.
Termine per la liquidazione di
competenza: 16 aprile.
Data di emissione della fattura: 6
aprile.
Sanzione per la tardiva fatturazione: nessuna.
Tardivo versamento dell’imposta:
no.
In questa ipotesi non si applica
nessuna sanzione:
• la violazione, che consiste nella
tardiva fatturazione, non viene infatti sanzionata considerato che la
fattura elettronica è stata emessa
entro il termine (16 aprile) di effettuazione della liquidazione Iva
del periodo di competenza;
• l’imposta è stata versata tempestivamente.
Operazioni senza Iva
Quanto sopra indicato con riferimento all’autonomia della sanzione dovuta per tardivo versamento dell’imposta (stabilita nella
misura del 30%), non riguarda evidentemente le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva
o soggette al reverse charge di cui
agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8,

D.P.R. n. 633/1972.
Per la tardività nella fatturazione di
questa tipologia di operazioni si
renderà applicabile la sanzione
compresa tra il 5% e il 10% del
corrispettivo ovvero quella fissa,
quando la violazione non rileva
neppure ai fini della determinazione del reddito. Ed è su questi
importi che produce effetto la disciplina sanzionatoria di favore
più sopra indicata.
Soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica
La disciplina “provvisoria” di cui
all’art. 10 del decreto fiscale 2019 si
applica unicamente alla fatturazione elettronica.
Sono esclusi quindi i ritardi nella
fatturazione cartacea da parte dei
soggetti per i quali è ancora consentita l’emissione di fattura cartacea:
• i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio art. 27, commi 1
e 2, D.L. n. 98/2011);
• quelli che rientrano nel regime
forfettario (art. 1, commi da 54 a
89, legge n. 190/2014);
• i piccoli produttori agricoli (di cui
all’art. 34, comma 6, D.P.R. n.
633/1972).
D’altra parte, come precisa l’Agenzia delle Entrate, nella sua Guida
sulla fattura elettronica di settembre 2018, «gli operatori in regime
di vantaggio o forfettario possono
comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni
del provvedimento del 30 aprile
2018».
Sotto quale luce valutare, allora, il
comportamento di un soggetto
esonerato che, in ritardo con
l’emissione di una fattura, la emetta in modalità elettronica entro il
termine della liquidazione periodica di competenza (nella speranza così di andare esente da sanzione) oppure entro il termine di
quella successiva (nella speranza
così di usufruire della riduzione
dell’80% della sanzione)?

Rottamazione ter cartelle 2019: scadenza al 30 aprile
rientrano nel saldo e
stralcio previsto per i
contribuenti con Isee fino a 20.000 euro.
Potranno beneficiare dei
vantaggi della nuova rottamazione anche i contribuenti che hanno aderito alle due precedenti
definizioni agevolate, e
anche in caso di mancato
pagamento delle rate
scadute entro lo scorso 7
dicembre. In questo caso
il numero di rate si riduce
a 10.
Al contribuente che presenterà domanda verrà
concessa la possibilità di
pagare i propri debiti al
netto di sanzioni e interessi di mora.
Le rottamazione delle
cartelle 2019, parte del
più ampio progetto di pace fiscale che riguarderà
anche le controversie tributarie, prevede tuttavia
alcuni vantaggi per i de-

bitori, che potranno pagare con rate fino a cinque anni e beneficeranno
della riduzione dell’interessi sulla rateizzazione,
pari allo 0,3% a fronte
dell’ordinario 4,5%.
Sono queste due delle
novità e dei vantaggi previsti dal DL fiscale 2019,
alle quali va ad aggiungersi la possibilità di utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti
necessari a perfezionare
la definizione, i crediti
non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per
somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
PA .
Inoltre, con il versamento della prima o unica
rata delle somme dovute
le procedure concorsuali
avviate prima dell’adesione alla rottamazione

saranno estinte.
Il decreto legge fiscale
prevede che siano ammessi alla rottamazione
ter 2019 delle cartelle i
debiti risultanti da carichi affidati agli agenti
della riscossione (Equitalia, ora Agenzia delle
Entrate Riscossione) tra il
1° gennaio 2000 e il 31
dicembre 2017.
Di tali somme sarà necessario pagare l’importo
del debito e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti
di notifica della cartella
di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con lo
stralcio delle sanzioni incluse negli stessi carichi,
degli interessi di mora e
le cosiddette “sanzioni
civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale.
Ricordiamo che accanto

alla rottamazione ter, la
Legge di Bilancio 2019 ha
introdotto il saldo e stralcio delle cartelle per i
contribuenti in difficoltà
economica. In tal caso, e
qualora il valore del modello Isee presentato sia
inferiore a 20.000 euro, a
essere cancellati non saranno soltanto interessi e
sanzioni, ma anche una
parte della quota capitale
del debito.
Il saldo e stralcio insomma è di gran lunga conveniente, ma è subordinato alla prova dei requisiti di reddito. In caso
di superamento del limite di 20.000 euro, la
domanda sarà trasformata in automatico in rottamazione ter.
La rottamazione riguarderà anche bollo auto,
superbollo e multe, con
le stesse regole previste
per tutte le altre cartelle.

La possibilità di fare domanda di rottamazione
delle cartelle sarà rivolta
anche ai debiti relativi ai
carichi affidati agli agenti
della riscossione che
rientrano nei procedimenti avviati a seguito di
istanze presentate dai
debitori ai sensi del capo
II, sez. prima, della legge
n. 3/2012 (avente ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il
piano del consumatore),
che potranno provvedere
al pagamento del debito,
anche falcidiato, nelle
modalità e nei tempi
eventualmente previsti
nel decreto di omologazione dell’accordo o del
piano del consumatore.
Rottamazione ampia anche per i contribuenti residenti in uno dei comuni colpiti dai terremoti del Centro Italia verificatisi tra il 2016 e il
2017 relativamente alle
cartelle affidata fino al 31
dicembre 2017.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEDICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Modello 730, inizia la campagna 2019

I contribuenti che possono presentarlo e quali quadri del Redditi Persone fisiche possono compilare
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato
ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta
diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso
dell'imposta direttamente nella
busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio
(per i pensionati a partire dal
mese di agosto o di settembre);
se, invece, deve versare delle
somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire
dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente
nella busta paga.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate
mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il
730 già precompilato, a cui si
accede utilizzando il codice Pin
dei servizi telematici (Fisconline) oppure un’identità Spid (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o anche utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o una Carta
nazionale dei servizi.
Chi può presentare il 730
Possono utilizzare il modello 730
i contribuenti che nel 2018 hanno percepito:
• redditi di lavoro dipendente e
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio
contratti di lavoro a progetto)

• redditi dei terreni e dei fabbricati
• redditi di capitale
• redditi di lavoro autonomo per
i quali non è richiesta la partita
Iva (per esempio prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate
abitualmente)
• redditi diversi (come redditi di
terreni e fabbricati situati
all’estero)
• alcuni dei redditi assoggettabili
a tassazione separata, indicati
nella sezione II del quadro D.
Possono presentare il modello
730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2018 hanno per-

cepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o
alcuni redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente e che nel
2019 non hanno un sostituto
d'imposta che possa effettuare il
conguaglio. In questo caso nel
riquadro "Dati del sostituto
d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella
"Mod. 730 dipendenti senza sostituto".
Modello Redditi Persone
fisiche
I contribuenti che presentano il
730 possono, inoltre, avere la
necessità di presentare alcuni
quadri del modello Redditi Per-

sone fisiche. Nello specifico:
• il quadro RM, se hanno percepito nel 2018 redditi di capitale di fonte estera sui quali
non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi
previsti dalla normativa italiana;
interessi, premi e altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali
non sia stata applicata l'imposta
sostitutiva prevista dal Dlgs
239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto
d'imposta; proventi derivanti da
depositi a garanzia per i quali è
dovuta un'imposta sostitutiva
pari al 20%; redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale
di imbarcazioni e navi da diporto
assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve
inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni
operata nel 2018. I contribuenti
che presentano il modello 730 e
devono presentare anche il quadro RM del modello Redditi non
possono usufruire dell'opzione
per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro
• il quadro RT, se nel 2018 hanno
realizzato plusvalenze derivanti
da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti
dalla cessione di partecipazioni
in società residenti in Paesi o

Territori a fiscalità privilegiata, i
cui titoli non sono negoziati in
mercati regolamentati e altri
redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o
gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al
730, anche i contribuenti che nel
2018 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non
qualificate e perdite relative ai
rapporti da cui possono derivare
altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle
negli anni successivi. Il quadro
RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi
alla rivalutazione del valore delle
partecipazioni operata nel 2018
• il modulo RW, se nel 2018
hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura
finanziaria. Inoltre, il modulo
RW deve essere presentato dai
contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che
possiedono attività finanziarie
all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).
I quadri RM e RT e il modulo RW
devono essere presentati insieme al frontespizio del modello
Redditi Persone fisiche 2019 nei
modi e nei termini previsti per la
presentazione di questo modello
di dichiarazione.
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FAUNA SELVATICA Deliberati 1,8 milioni di euro per il pagamento, 800mila a Province e un milione ad Ambiti territoriali

Erogazione danni: Alessandria e le Atc
Il presidente Gian Piero Ameglio: «Buon segnale ma i fondi destinati esigui e la situazione è da risolvere»
n di Genny Notarianni
Si è svolto a Casale Monferrato l’incontro sulla L.R.
1/2019, a seguito del quale
l’assessore all’Agricoltura
Giorgio Ferrero ha comunicato che nella Giunta regionale di venerdì 29 marzo
scorso è stato deliberato di
erogare un importo complessivo di 1,8 milioni di euro per il pagamento dei danni dati dalla fauna selvatica,
suddivisi in 800mila euro alle Province e un milione di
euro agli Atc.
Commenta il presidente
provinciale Cia Alessandria
Gian Piero Ameglio: «Finalmente, dopo tanta attesa
e molto impegno della nostra Organizzazione, arrivano i segnali delle azioni risarcitorie, che vanno a tamponare una situazione ormai di insostenibilità economica di molte delle nostre aziende associate. Questo è un segnale di interesse
degli Organi competenti,
anche se i fondi destinati
sono esigui rispetto ai danni, ma ricordiamo sempre
che gli agricoltori vorrebbero vedere tutelato il proprio
lavoro in una situazione di
contenimento delle specie
dannose per l’agricoltura: il
nostro impegno prosegue in

BASTIAN CUNTRARI

Questa siccità inizia a preoccuparmi...
imparerò la danza della pioggia

questa direzione».
Aggiunge il direttore Cia
Carlo Ricagni: «La situazione risarcitoria ha raggiunto,
sul nostro territorio, picchi
clamorosi di importi, in particolar modo per gli Atc Al 3
e 4 (dell’Ovadese e Acquese,
ndr) che registrano un totale di circa 600mila euro.
Questa prima azione risarcitoria è un segnale certamente positivo ma non possiamo ritenerla la soluzione
definitiva».
Nel frattempo, Mario Spalla
- già dirigente della Confederazione e per molti anni
consigliere in Atc1 - ci ha
inviato una lunga nota in cui
pone una serie di domande
sulle azioni svolte dalla Cia
in merito alla caccia e ai

danni che la fauna selvatica
arreca alle colture.
Sintetizziamo alcune delle
sue osservazioni (che potrete trovare in versione integrale su sito www.ciaal.it
sezione “news”): l’impianto
normativo che regola la caccia non è adeguato ai tempi;
gli Ambiti Territoriali di
Caccia non svolgano appieno le mansioni per cui sono
stati istituiti; ritirare per protesta i nostri rappresentanti
dai Comitati di Gestione; le
norme, recentemente introdotte, che prevedono l’intervento dei proprietari e
conduttori dei fondi per la
difesa dei loro raccolti, non
sono adeguate alla necessità della salvaguardia delle
nostre produzioni.

Se devo dirla tutta questa siccità che si
protrae da troppo tempo inizia a preoccuparmi...
Non bastavano i danni causati dagli animali selvatici, i ritardi dei pagamenti, i
prezzi di molti prodotti che non decollano:
ci voleva anche questa calamità.
Nemmeno l’arrivo dei “baracconi” in
Alessandria, tanto temuti perché tradizionalmente portatori di tanta acqua dal
cielo, ci viene in soccorso: anche loro stanno tradendo le aspettative.
E quando cade qualche goccia, come si
suol dire, bagna appena la polvere e non
risolve nulla.
Buttando un occhio alle previsioni meteo
nella speranza di una buona novella, ho
cominciato a guardarmi intorno nella
speranza di cogliere qualche spunto su
cosa produrre nel caso si arrivasse alla
desertificazione della pianura padana.
Mi sto immaginando lo scenario: il Deserto Padano e se devo dirla tutta non è che
Su alcuni di questi punti la
Cia di Alessandria non concorda, anche se ritiene utile
aprire il dibattito tra Associati e dirigenti affinché si
possa al meglio interpretare
la volontà della base asso-

mi entusiasma molto questa prospettiva.
L’unica speranza la ripongo nel fatto che
nel lasso di tempo che inesorabile trascorre
tra la stesura di questo mio pensiero, la sua
pubblicazione e l’arrivo nelle case del giornale il cielo si metta una mano sulla
coscienza e svuoti, con moderazione, l’acqua di cui abbiamo tanto bisogno.
Ho detto con moderazione e non tutta in
una volta: i danni della troppa acqua
(forse aiutata dalla mano dell’uomo) li
abbiamo ancora davanti ai nostri occhi e,
sinceramente, non vorrei riviverli.
Ho scoperto che esiste un santo della pioggia a cui rivolgersi perché questa cada
abbondante in caso di siccità: San Francesco Antonio Fasani da Lucera.
Io, invece, non sapendo più a che “Santo
votarmi”, sto seriamente pensando di imparare la danza della pioggia delle tribù
pellerossa, caso mai servisse a qualcosa.
Afflitto ma non rassegnato,
vostro Bastian Cuntrari

ciata.
Spiega il presidente provinciale Gian Piero Ameglio:
«Continueremo a lavorare
con pazienza, come si fa in
democrazia, per chiedere
alle forze politiche di mo-

dificare le norme non congruenti alle nostre necessità
e utilizzeremo in questo
senso gli incontri che avremo con i candidati alle prossime elezioni regionali ed
europee».

Il presidente nazionale Scanavino
incontra l’eurodeputata Beghin

Il presidente nazionale Cia, Dino Scanavino, ha incontrato l’eurodeputata Tiziana
Beghin presso la sede di Alessandria, con il presidente provinciale Gian Piero Ameglio

Si è svolto nella sede Cia Alessandria l’incontro istituzionale
tra Dino Scanavino, presidente
nazionale Cia, e l’onorevole Tiziana Beghin, portavoce al Parlamento europeo del Movimento
5 Stelle, membro di Commissione
per il Commercio Internazionale,
alla presenza di dirigenti e funzionari Cia Alessandria.
Sono stati affrontati i temi di attualità del comparto agricolo in

Festa del Cristo Collaborazione con Cia Liguria
“Corso Acqui alla Ribalta” è
stato il titolo della prima manifestazione, riuscita con successo, organizzata al quartiere
Cristo ad Alessandria, dove Cia
è stata protagonista, con i produttori e il personale nel nuovo
ufficio, insieme a tanti esercenti e operatori del quartiere. In
piazza Ceriana Cia ha organizzato il mercato de “La Spesa in
Campagna” che ha ospitato anche 14 produttori provenienti
dalla Liguria, che hanno portato olio, limoni e altri prodotti
tipici, in affiancamento alle nostre produzioni locali degli
agricoltori presenti settimanalmente il giovedì mattina (e il
mercoledì in piazza della Libertà ad Alessandria). Per l’oc-

casione, gli uffici Cia sono rimasti aperti per lo svolgimento
delle pratiche e la richiesta di

informazioni e appuntamenti
anche in vista della campagna
di dichiarazione dei redditi.

relazione alle politiche estere ed
europee. Spiega Scanavino: «Abbiamo invitato l’europarlamentare per un confronto diretto sui
temi di maggiore rilevanza in
questo momento in agricoltura.
Tra questi: il problema della Brexit e le implicazioni che può avere
sulle elezioni dell’Unione europea, il rammarico di una Pac che
non è ancora ben definita e la
preoccupazione di un eventuale

anno ponte di applicazione. Inoltre abbiamo evidenziato la necessità di avere per l’Agricoltura
un nuovo progetto che valorizzi
lavoro e qualità». Aggiunge il presidente provinciale Gian Piero
Ameglio: «Molto importante, in
questa fase di programmazione, è
la futura Pac elaborata dall’Unione europea: il 70% dell’economia
delle nostre aziende agricole dipende da questa».

SPORTELLO CAF CIA A VALENZA
Sempre più stretto il sodalizio fra
Alegas e Cia-Agricoltori Italiani
Alessandria al servizio del territorio.
Constatato il successo della partnership al quartiere Cristo (dove la sede Cia di corso Acqui 76,
angolo piazza Ceriana, tutti i
martedì e venerdì mattina ospita
lo sportello Alegas), le due realtà
hanno deciso di consolidare la
loro collaborazione anche a Valenza. La sede Alegas di Valenza
(Corso Garibaldi 78) ospita infatti tutti i lunedì, mercoledì e
giovedì (dalle 8.30 alle 12.30)
addetti della Cia, che sono a
disposizione dei loro iscritti sul
territorio per un’ampia serie di
servizi: dall’assistenza fiscale
necessaria per la compilazione

della dichiarazione dei redditi
ad ogni altro supporto riguardo
al calcolo di Imu, Tasi, Isee, ecc.
Commenta Giampiero Piccarolo, responsabile Servizi alla Persona Caf Cia: «Saremo presenti
nel centro cittadino per offrire i
nostri servizi di consulenza fiscale e previdenziale dedicati
non soltanto al comparto agricolo ma per tutta la popolazione,
affiancandoci ad Alegas, dopo
l’iniziativa di successo alessandrina. Il nostro contributo è in
avvio del periodo della dichiarazione dei redditi, e saremo disponibili, oltre che per il 730,
anche per il calcolo della Quota
100, del Reddito di cittadinanza,
il calcolo delle pensioni e molto
altro».
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VINITALY 2019 Presenti decine di produttori, con stand individuali e all’interno dei Consorzi di Tutela

Il vino alessandrino riscuote successo
Entusiasmo anche per le iniziative dell’Ovada docg, negli spazi della Regione Piemonte presentato l’Anno del Dolcetto
Numeri record per l’edizione 2019 del Vinitaly, che ha
coinvolto decine di produttori della nostra provincia,
presenti con stand individuali e all’interno degli
spazi consortili.
È stata un'edizione che ha
registrato un afflusso significativo di operatori del settore (ristoratori ed esercenti), buyer esteri, sommelier,
importatori. Numerosi anche i visitatori “privati”, nonostante il costo del biglietto di ingresso di 85 euro.
Una scelta, quella di indirizzare la fiera prettamente
al B2B che i produttori
maggiormente condividono, ma con qualche riserva,
dato il forte interesse del
mercato al consumo, come
spiega Massimiliana Spinola del Castello di Tassarolo: «Dovrebbero organizzare l'apertura di un giorno
dedicato esclusivamente ai
privati, con prezzi più moderati, lasciando invece gli
altri giorni di fiera riservati
ai professionisti che possono lavorare senza avere
gli stand presi d'assalto».
Insieme al suo commento,
quello di altri soci Cia. Donatella Giannotti, Cascina
Montagnola: «Abbiamo lavorato in preparazione alla
fiera per incontrare gli ope-

Donatella Giannotti di Cascina Montagnola

L’Azienda Agricola Fratelli Facchino di Rocca Grimalda

ratori che interagiscono
con noi. Portando le etichette storiche che abitualmente proponiamo, accanto a produzioni nuove, perché bisogna sempre cercare una direzione parallela
verso il nuovo e la speri-

barossa affinato a legno riscuote grande successo e ci
ha anche aperto qualche
porta verso l'estero, soprattutto in Belgio e in Repubblica Ceca». Dall’Ovadese
anche Tenuta Gaggino e il
titolare Gabriele Gaggino
crede nel 2019 “Anno del
Dolcetto” per dare slancio
alla produzione tipica, che
affianca i più noti Barbera e
Nebbiolo. «Il Dolcetto sul
mercato estero si muove
molto lentamente, perché
non è conosciuto - commenta Gaggino -, quindi lavoriamo per la sua promozione e cogliamo con interesse e positività ogni
nuova proposta per il suo
sviluppo». Dal Casalese, c’è
Hic et Nunc e a fare gli onori
di casa c'è anche il titolare

mentazione». Azienda
Agricola Fratelli Facchino,
a Rocca Grimalda: «Abbiamo uno stand rappresentativo di tutto l'Ovadese, sono già alcuni anni che partecipiamo al Vinitaly con
buoni risultati. Il nostro Al-

Gabriele Gaggino, titolare della Tenuta Gaggino

Lo stand Hic et Nunc, terzo da sinistra il titolare Massimo Rosolen

Il presidente di Zona Ovada Alvio Pestarino e figlio, con il suo
predecessore e attuale presidente del Consorzio Italo Danieli

Massimo Rosolen che osserva: «Nel mondo stiamo
lavorando bene con il mercato cinese, che apprezza
molto le nostre bollicine,
soprattutto il Barbera spumantizzato».
Entusiasmo anche negli
stand dei vari Consorzi di
Tutela e per le iniziative
dell’Ovada docg, che ha
avuto anche il suo momento istituzionale negli spazi
della Regione Piemonte
per presentare l’Anno del
Dolcetto, con l’associato
Cia Italo Danielli (anche
presidente del Consorzio)
relatore.

A partecipare alla manifestazione anche i dirigenti,
consulenti tecnici e rappresentanti Cia. Tra loro: il direttore Carlo Ricagni, il
presidente regionale Gabriele Carenini, la presidente di Turismo Verde
Piemonte Simona Gaviati,
il consulente tecnico Fabrizio Bullano, l’ad detta
stampa Genny Notarianni.
Prime previsioni sulla campagna di vendemmia 2019?
Ride l'enologo Rob erto
Olivieri di Tenuta Gaggino:
«Adesso ci godiamo questa
fiera, quando si parla di
vendemmia il cuore si fa
piccolo e si ingrossa il fegato! Siamo ancora lontani,
ma pronti ad affrontare
ogni avversità, dopo tanta
esperienza. Le gradazioni
rispetto ad una volta sono
cambiate parecchio, dobbiamo sempre fare i conti
con gradazioni molto più
alte per Dolcetti e Barbere,
quindi bisogna curare molto l'andamento della fermentazione, che è la prima
fase importante di produzione di un buon vino».

Regolamento Privacy:
informazione alle aziende
Il Garante della privacy ha pubblicato le istruzioni
dettagliate chiarendo quali siano le imprese interessate dal Regolamento. In particolare, le imprese
con dipendenti, anche stagionali o con sito web, con
vendita diretta e profilazione, con videosorveglianza, con profilazione dei clienti su pc e altro
sono obbligate al rispetto della normativa sulla
privacy.
La Cia di Alessandria ha attivato un servizio di
consulenza dedicato. Per informazioni: Simone
Nicola, tel. 3454530225 - mail s.nicola@cia.it.
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VINITALY Un interessante abbinamento vino-nocciole presentato dall’esperto Eugenio Meinardi

Per una corilicoltura sostenibile e di qualità
Il confronto con altre cultivar e i sorprendenti esiti di un assaggio “cieco” di Tonda del Piemonte
Il Vinitaly di Verona è stata, tra le tante, una buona
occasione per portare
all’attenzione dei consumatori di qualità l’ormai
pluriennale impegno della
Cia astigiana al fine di
comporre un quadro qualitativo della nocciola decisamente più completo e
organico di quello utilizzato negli scorsi decenni.
Protagonista di questa attività è stato, tra gli altri,
l’esperto e “mastro tostatore” Eugenio Meinardi,
di Castagnole Lanze, responsabile corilicolo della
Cia per il Piemonte, che
proprio al Vinitaly ha condotto una degustazione
guidata di Nocciole Piemonte di diversa tostatura
abbinate ad alcuni vini
della nostra regione, in
questo caso prodotti in
provincia di Cuneo.
La degustazione di Vinitaly, a cui erano presenti
numerosi operatori del
settore e giornalisti, è diventata così punto di arrivo e allo stesso tempo di
partenza delle esperienze
che Meinardi, in collaborazione con l’Associazione

Città della Nocciola e la
sua direttrice, Irma Brizi,
sta conducendo su diverse
cultivar di nocciole italiane allo scopo di realizzare una serie di parametri che consentano di
valutarne concretamente
la qualità, finora quasi
sempre riferita alla resa
piuttosto che alle caratteristiche organolettiche.
Grazie anche al sostegno
della Cia, Meinardi sostiene infatti da qualche anno
la necessità di valutare la
qualità delle nocciole a
tostatura avvenuta, nelle
condizioni cioè in cui ven-

gono utilizzate nella stragrande maggioranza dei
casi, nell’industria dolciaria, in pasticceria, ma anche nelle preparazioni casalinghe.
Secondo questi criteri sono state prese in esame in
questi ultimi mesi altre
cultivar oltre alla Igp Piemonte, come la Francescana, “to n da” t i pi ca
dell’Umbria o la Giffoni,
altra celebre “tonda”, questa volta della Campania.
In entrambi i casi, dopo
varie gradazioni di tostatura, dalla light alla strong,
effettuate anche grazie al-

Il pubblico che ha partecipato all’assaggio cieco della Tonda

Grigliata del 1° maggio
all’Isola della Carne
Dopo i primi due “turni” dei giorni di Pasquetta e del 25
aprile, l’Isola della Carne della famiglia Capra concluderà mercoledì 1° maggio il Trittico di primavera
dedicato alla grigliata.
L’azienda di Repergo di Isola d’Asti, diventata negli
ultimi dieci anni un importante punto di riferimento del
“sistema qualità” della carne bovina di razza piemontese, ma anche di altre eccellenze alimentari come il
prosciutto cotto confezionato in azienda ed il grano
antico coltivato sulle colline della Val Tiglione e macinato a pietra, propone un interessante menu (inizio ore
12) sotto la tensostruttura eretta nell’aia dell’azienda di
via Borio Castellazzo a Repergo.
La lista cibaria prevede: carne cruda di fassona alla
moda dell’Isola; pasta sfoglia con ricotta e prosciutto;
pappardelle al sugo di noci e gorgonzola; grigliata con
Tagliata di fassona, salciccia, spiedino e hamburger;
dessert. Il tutto, acqua inclusa e vino dei produttori locali
escluso, al costo di 20 euro a persona.
A tutti gli associati alla Confederazione italiana agricoltori che presenteranno alle casse il coupon stampato qui sotto sarà infine riservato uno speciale
omaggio di macelleria.
Info e prenotazioni: tel. 0141.958203

Eugenio Meinardi durante l’evento al Vinitaly dedicato alle nocciole

la disponibilità della Mia
Food Tech di Castiglion
Falletto, si sono potute valutare a pieno le loro caratteristiche organolettiche che hanno fornito
chiare indicazioni sui loro
possibili utilizzi alimentari
e industriali.
Un’operazione destinata a
fare chiarezza anche riguardo alla Nocciola Piemonte Igp (o Tonda Gentile trilobata) sulla cui
identità si sta molto discutendo, alla luce della
costante crescita delle su-

CORDOGLIO CIA

Per la mamma di
Patrizia Monticone
Lutto nella famiglia della Cia di Asti.
Nelle scorse settimane è mancata all’età
di 84 anni, Caterina Bossotto, mamma
di Patrizia Monticone, da anni apprezzata responsabile dell’Ufficio Pac della
sede provinciale della Confederazione.
A Patrizia e alla sua famiglia giungano le
espressioni di cordoglio e di partecipazione da parte della Presidenza e di
tutto il personale della Cia astigiana.

perfici corilicole da una
parte, e della ormai autorizzata, malgrado la
contrarietà espressa a suo
tempo dalla Cia, denominazione aggiuntiva
“delle Langhe” dall’altra.
L’azione di conoscenza attuata da Eugenio Meinardi
e Irma Brizi ha infatti condotto ad una degustazione
alla cieca, effettuata da autorevoli esperti del settore,
di diversi tipi di nocciole
provenienti da più aree
produttive piemontesi:
Langa (Alta, Media e Bas-

sa) ed extra Langa. Il risultato, decisamente sorprendente, è stato che le
nocciole considerate di
miglior qualità non sono
risultate provenire dalla
zona delle Langhe. Un esito sicuramente non determinante e decisivo, ma
indicativo di come non
siano soltanto le denominazioni a fare la qualità.
«Credo che la discriminante - afferma Eugenio
Meinardi - sia ancora una
volta il modo con cui si
coltivano i noccioleti. La
qualità migliore proviene
infatti da impianti non intensivi e soprattutto dove
si è evitato al massimo
l’uso dei diserbanti». «Fatta eccezione per gli impianti messi a dimora in
aree vicine ai corsi d’acqua destinati a bassi esiti
qualitativi - conclude
l’esperto Cia - è sempre
più accreditata la tesi che
la qualità si abbia con una
corretta e sostenibile coltivazione del noccioleto
piuttosto che esclusivamente con la sua area di
produzione».

Francesca Serra nel gruppo tecnico
Da qualche settimana è entrata a far
parte del gruppo dei tecnici della Cia
provinciale di Asti Francesca Serra
(nella foto), che opera in particolare
nella zona che riguarda l’area del capoluogo e del moncalvese.
A Francesca Serra, ventinovenne laureata in Scienze agrarie, che in anni
recenti era già stata coinvolta dall’organizzazione in azioni di ricerca e studio nel settore corilicolo, gli auguri di
buona permanenza e di buon lavoro da
parte della dirigenza astigiana della
Confederazione.

Giuseppe Nicolino ha lasciato
la Cia di Asti dopo 38 anni
Giuseppe Nicolino (nella foto), storico
personaggio della Cia di Asti, ha lasciato
l’organizzazione, a partire dal 1° aprile
scorso, per motivi personali e famigliari.
Entrato nelle file della Confederazione,
all’epoca Confcoltivatori, nel 1981, Nico-

lino ha in particolare operato, con positivi
esiti di lavoro, nell’area del sud astigiano
con specifico riferimento alle aree di Bruno e Mombaruzzo. A lui il ringraziamento
della dirigenza Cia e gli auguri per il buon
esito dei suoi personali impegni.

IN MAGGIO CORSI ALL’OPESSINA PER ANTINCENDIO E RSPP
E’ tempo di corsi alla Cia di Asti. Da
qualche settimana sono iniziati infatti, nella sede interzonale dell’Opessina di Castelnuovo Calcea, i cosiddetti “corsi lunghi” di formazione (per
coloro che non ne hanno mai frequentati) in tema di sicurezza aziendale per conseguire le attestazioni di
Responsabile Antincendio e Primo
soccorso e di Rspp (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione).

Per quanto riguarda i primi, i corsi
lunghi si sono svolti durante il mese di
Aprile, mentre per quel che concerne
l’attestazione Rspp, i corsi sono programmati, ognuno della durata di otto ore, per mercoledì 30 aprile, lunedì
6 maggio, lunedì 13 e mercoledì 15,
sempre di maggio. Nelle prossime
settimane saranno anche organizzati
i corsi brevi di aggiornamento (per chi
ha già conseguito le relative attesta-

zioni) sia per l’Antincendio e Primo
soccorso e sia per l’attestazione
Rspp.
Tutti gli interessati - si segnala che le
attestazioni sono obbligatorie per chi
riveste ruoli di responsabilità in
azienda - possono richiedere informazioni e regolarizzare le eventuali
iscrizioni ai corsi, rivolgendosi alle
sedi, provinciale e di zona, della Cia di
Asti.
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RIFLESSIONE Il pensiero del presidente provinciale Alessandro Durando sui problemi del comparto

Nocciole: gestire la grande avanzata

Puntare di più sulla Igp Piemonte - Il falso problema della monocultura - Lavorare per creare una O.P.
Anche se il comparto vitivinicolo resta quello di
maggior evidenza e rilevanza economica nel sistema
agricolo piemontese, peraltro anche quello con il livello maggiore di audience
come ha dimostrato il recente Vinitaly veronese, c’è
un altro settore in fase di
notevole espansione e che
sempre di più richiama l’attenzione degli operatori del
settore proprio in virtù della “travolg ente” cres cita
produttiva e di superfici avvenuta negli ultimi dieci
anni: la corilicoltura.
Ne abbiamo parlato, tra luci
ed ombre, con Alessandro
Durando, presidente provinciale di Cia Asti e vicepresidente regionale della
Confederazione, da alcuni
anni produttore e importante trasformatore di nocciole.
La recente autorizzazione
ministeriale ad utilizzare
la denominazione aggiuntiva “delle Langhe” per le
nocciole coltivate in una
determinata area del sud
Piemonte non ha mancato di suscitare vivaci polemiche e addirittura possibili raccolte di firme
contrarie al provvedimento.
«Sì, credo non potesse avere altro esito. Sarà bene precisare che la Cia si era
espressa a suo tempo chiaramente per il “no” alla richiesta di denominazione
aggiuntiva, non certo per
motivi campanilistici, ma
per ragioni concrete, la prima delle quali è che, a mio
parere, è necessario puntare decisamente sulla denominazione “Piemonte”
senza creare confusioni o
presunte ipervalutazioni
territoriali. Al momento, infatti, non esistono documentazioni scientifiche di
comprovata credibilità che
attestino la qualità superiore delle nocciole coltivate in
una determinata area rispetto ad altre e, in secondo
luogo, alla luce dei cambiamenti climatici che
stanno profondamente
modificando l’assetto di
coltivazione, mi sembra

Alessandro
Durando

non più possibile basarci su
storiche denominazioni
che oggi non sembrano più
avere motivi di esistere. La
strada per il futuro è ben
diversa e deve fare riferimento soprattutto alla corretta gestione degli impianti attraverso pratiche agronomiche sostenibili e adattate ai già ricordati mutamenti del clima».
La questione della monocultura. Personaggi del
mondo dello spettacolo ed
autorevoli esponenti del
comparto agroalimentare
hanno apertamente criticato, in queste ultime settimane, la costante crescita della corilicoltura in diverse zone d’Italia fino a
creare zone di monocultura.
«Mi sembrano prese di posizione che non tengono
conto della situazione in
cui versano attualmente

migliaia di aziende agricole
in Piemonte e nel resto
d’Italia, in difficoltà crescente a fronte del rapido

La convenzione che da qualche
tempo la Cia ha stipulato con
Egea, il gruppo, con sede ad
Alba ma con servizi diffusi su
tutto il territorio regionale, che
opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, avrà un
periodo di particolare visibilità
in concomitanza con la fase di
assistenza e consulenza dei
Caf-Cia ai cittadini per la compilazione e la spedizione dei
modelli 730 di dichiarazione dei
redditi.
Sarà infatti proprio ai “clienti”

mutare non soltanto dei gusti dei consumatori, ma soprattutto del sistema commerciale mondiale sempre
più globalizzato e sempre
meno attento alla sorte dei
piccoli produttori. Bisogna
dare risposte rapide e concrete a questi agricoltori in
difficoltà e se qualcuno ha
la giusta ricetta in tasca, farebbe bene a condividerla
al più presto. Non credo che
il mondo si salvi con la produzione alimentare delle
nicchie che possono essere
utili se attive in qualche
area marginale, ma di sicuro non risolvono il problema complessivo del
comparto agricolo, oggi al
centro di un processo di trasformazione di cui non si
intravedono con chiarezza

dimensioni e obiettivi finali. Se la risposta alla difficoltà di “stare in piedi” di
molte aziende è quello della monocultura, che sia ben
chiaro non è solo quella del
Prosecco come afferma
qualcuno o della nocciola,
ma anche delle aree del Barolo, tanto per fare un
esempio, allora la si faccia
ma con gestioni attente e
non solo di facciata».
Nei mesi scorsi si è a lungo
discusso, nell’Astigiano e
nel sud Piemonte, della
possibilità di dare vita ad
una O.P. (Organizzazione
dei Produttori) e del Progetto Nocciola della Ferrero che sembrano al momento essere rimaste lettera morta. Ci sono possibilità che abbiano svi-

CONVENZIONE

Tariffe agevolate gas e luce per i “clienti”
dei Caf-Cia grazie all’accordo con Egea

dei Caf-Cia che Egea proporrà la
stipula di contratti Luce&Gas a

tariffe agevolate e condizioni
esclusive. Per ogni informazio-

luppo in un prossimo futuro?
«Anche se la questione ha
attraversato una fase di riflessione, sono ancora convinto che sia la proposta di
creare una O.P., sia quella
della Ferrero, siano strade
che vale la pena di percorrere almeno nella fase progettuale. Dopo qualche
mese di silenzio, è infatti
possibile che nelle prossime settimane, grazie ad un
lavoro sindacale sommesso
ma continuo, si abbiano
novità di una certa rilevanza. In questo senso la Cia di
Asti sta operando per creare un sistema di alleanze
organizzative che possano
condurre alla realizzazione
di una O.P. che a sua volta
potrebbe valutare la possibilità di aderire al Progetto della Ferrero. Non sarà
certo un salto nel buio per i
nostri produttori, bensì la
possibilità di far funzionare
il comparto corilicolo anche nei casi, sempre più frequenti, di impianti messi a
dimora per occupare terreni altrimenti del tutto improduttivi e che richiedono
attenzioni e cure non sempre “prestabili” da parte dei
proprietari. Tutto ciò potrebbe aprire le porte ad un
progetto-pilota in grado di
creare posti di lavoro da
una parte e di evitare il definitivo abbandono di terreni un tempo vocati magari ad altre produzioni, ma
che potrebbero trovare nella corilicoltura il loro corretto futuro agricolo».

ne gli interessati potranno compilare un modulo disponibile
presso i Caf-Cia ed eventualmente essere contattati dai consulenti Egea.
Informazioni sulle vantaggiose
condizioni riservate ai soci Cia e
ai “clienti” Caf - le offerte sono
valide fino al 31 luglio 2019 - si
possono anche avere visitando
il sito smart.egea.it, chiamando
il numero telefonico
0173.441155 o recarsi direttamente agli sportelli Egea, il cui
elenco è consultabile sul sito
www.egea.it.

ALLA CANTINA DI VINCHIO E VAGLIO SERRA

Pic nic al Casotto sulle colline Unesco
Dopo la prima puntata nel
giorno di Pasquetta (22
aprile) proseguirà il 1°
maggio l’evento “Pic nic al
Casotto” organizzato nella
sua quinta edizione dalla
Cantina sociale di Vinchio
e Vaglio Serra. Il programma, ormai collaudatissimo,
è il seguente.
Dalle 10: Mercatino con
Asparagi e prodotti tipici

del territorio; Visite guidate alla cantina, alle asparagiaie ed ai vigneti dei soci
conferenti. Nel Gazebo del
parco della Cantina, saranno serviti aperitivi a base di
vino Barbera e non solo,
accompagnati da sfiziosi
stuzzichini.
Alle 12,30 pranzo con libero con il “cestino picnic
per 2 persone” preparato

dallo staff di cucina del Comitato per Noche. Si può
“consumare” tra i vigneti,
oppure nell’incante vole
Parco della Val Sarmassa,
o, ancora, nel parco della
cantina nel nuovo percorso
“I Nidi di Vinchio-Vaglio”
Dalle 16 possibilità di degustare la “crostata della
nonna” accompagnata da
una coppa di Moscato

d’Asti o Brachetto, oppure
in abbinamento alle fragole al Brachetto.
Dalle 10 alle 16 funzionerà
il Super Trenino itinerante
che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del
territorio situato al centro
della “Core Zone” Barbera
Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Per i più piccoli sarà disponibile anche

il “Ragliobus” con gli asinelli Mina e Domenico. Gli
istruttori di Nordik Walking di Incisa Scapaccino

accompagneranno infine
gli amanti della natura in
una passeggiata nel Parco
della Val Sarmassa.
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Si fa sempre più alta l’attenzione
verso l’utilizzo di prodotti per la
lotta ai parassiti e alle piante infestanti in agricoltura. Se il metodo biologico racchiude in sé una
severa metodologia, è vero anche
che le pratiche dell’agricoltura
convenzionale stanno andando
ugualmente nella direzione di un
minor impatto ambientale, un’ottimizzazione dei prodotti e una
maggiore sensibilizzazione verso
il rispetto ambientale e la salute
dell’uomo e degli operatori agricoli impegnati.
Quaderno di Campagna
Nonostante questo cambiamento
culturale in atto, è necessario porre maggiore attenzione agli adempimenti burocratici obbligatori in
materia e rispettare i “fondamentali” richiesti dalla normativa alle
aziende. Primo tra tutti, la compilazione del Registro dei trattamenti, meglio conosciuto come
Quaderno di Campagna, un documento (da conservare per alcuni anni) su cui si annotano i
trattamenti fitosanitari, i prodotti
utilizzati (nome, quantità impiegata, avversità che ha reso necessario l’utilizzo) e alcune fasi fenologiche delle coltivazioni impiegate.
I consulenti tecnici della Cia sono
a disposizione per fornire assistenza nella compilazione, obbligatoria di legge, la cui mancanza è
sanzionabile a seguito di verifiche
degli Organi preposti (da 500 a
2000 euro), soprattutto in caso di
condizionalità Pac e Psr. Il numero
di dati da inserire è limitato e il
tempo richiesto è limitato, se la
compilazione dei dati avviene in
maniera sistematica, puntuale e

Trattamenti fitosanitari,
convenzionali e biologici

frequente.
La Cia di Cuneo insiste molto
nell’informare i soci alla tenuta
corretta del Quaderno: non basta
conseguire il “patentino” per l’abilitazione all’acquisto e utilizzo dei
prodotti fitosanitari, bisogna anche tracciare tutte le operazioni
svolte in azienda che comportano
l’utilizzo di prodotti di sintesi e
ricorda che i controlli di legge sono sempre in atto.
Fitosanitari e rame
Il tema è ampio e ben disciplinato:
è stato intrapreso, con particolare

attenzione negli ultimi anni, un
profondo processo di revisione
dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, a opera dell’Unione europea,
raggiungendo un livello di sicurezza molto elevato, risultato tra i
più articolati e completi a livello
mondiale.
All’obiettivo di riduzione dei rischi
e degli impatti sulla salute umana,
sull’ambiente e la biodiversità, si
affianca quello della promozione
della difesa integrata e di approcci
alternativi o metodi non chimici,
con una strategia che punta anche
all’innovazione e alla ricerca di

nuovi sistemi e tecniche produttive: il Pan (Piano di Azione Nazionale) è studiato in questo senso, con misure focalizzate sulla
formazione, il controllo delle attrezzature, la tutela delle acque, lo
stoccaggio e la difesa.
Nel frattempo, continuano le perplessità della Cia riguardo il provvedimento sul quantitativo perm e s s o d i p ro d o t t i ra m e i c i
nell’agricoltura biologica. La revisione del Pan abbassa la soglia di
utilizzo del rame e dei prodotti
rameici i agricoltura da 6 a 4 kg
annui, mettendo a rischio le pro-
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duzioni biologiche - in particolare
vitivinicole - ma anche convenzionali, senza avere prodotti alternativi. La Cia di Cuneo lo scorso
mese di dicembre ha proposto,
con lettera da parte del presidente
Cia Claudio Conterno al ministro
delle Politiche Agricole Alimentari
Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio, al vicepresidente
della Commissione Agricoltura
del Parlamento europeo Paolo De
Castro e ai funzionari di governo,
che fosse mantenuto il limite consueto di utilizzo del rame in agricoltura fino al momento in cui non
si sarebbero trovate alternative sicure ed efficaci. Spiega Conterno:
«La persistenza del rame è molto
differente da zona a zona e dipende dalla tipologia del terreno.
La sua presenza è fondamentale
per la vite mediterranea, anche
per il contrasto della peronospora,
ed è difficile, se non impossibile,
pensare di fare viticoltura senza
rame. Non dimentichiamo che è
molto meno nocivo della maggior
parte dei prodotti di sintesi presenti ad oggi sul mercato. Inoltre, il
termine temporale previsto era il
2021 ma è arrivata già la deroga,
due anni prima, di applicabilità. Il
che fa facilmente pensare che ci
sarà un aumento delle vendite di
prodotti di sintesi».
Sia per le aziende a indirizzo biologico sia per le aziende a indirizzo
convenzionale, la Cia di Cuneo è a
disposizione per l’assistenza e la
consulenza del disbrigo degli obblighi previsti e per la compilazione del Quaderno di Campagna.
Cia non potrà altrimenti difendere
e tutelare gli interessi delle aziende associate, se prima non sono
rispettati i doveri.

INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA Il presidente provinciale alla tavola rotonda al Politecnico di Torino

Conterno: «Aprirsi al nuovo senza dimenticare la tradizione»
C’era anche il presidente provinciale Cia Cuneo Claud io
Conterno - titolare dell’azienda
Conterno Fantino - tra i relatori
ospiti della Tavola rotonda al Politecnico di Torino, all’evento di
presentazione del progetto iXem, una piattaforma innovativa per un’agricoltura di precisione che aiuta gli agricoltori
nelle attività quotidiane in vigna,
attraverso sensori a bassa potenza che controllano i parame-

tri ambientali e meteorologici.
Dopo la parte di presentazione
delle applicazioni e dei risvolti
pratici, il confronto tra gli ospiti,
tra cui Conterno, è stato volto
alle riflessioni del mondo produttivo, agli aspetti operativi
dell’attività agricola connessa
alla tecnologia, agli sviluppi possibili sull’impatto economico e
sociale delle aziende.
Commenta Conterno: «La mia
esperienza aziendale è di aper-

Il presidente Cia Cuneo, Claudio Conterno,
alla Tavolo rotonda al Politecnico di Torino

tura al nuovo: già nel 2000 installavamo i primi sensori per le
rilevazioni, tecnologia tuttora
moderne ed efficaci, e siamo stati la prima realtà in Italia ad operare in geotermia. L’agricoltura
deve guardare alla tecnologia,
evolvere e accettare il cambiamento, anche per ottimizzare i
processi produttivi, costi e tempi
relativi, ma non deve dimenticare i passaggi fondamentali
della tradizione».

Cia Cuneo al Festival della Tv di Dogliani

Marco Bozzolo a “I soliti ignoti” su Rai1

Cia Cuneo partecipa all’iniziativa di
Dogliani Eventi in collaborazione con il
Comune di Dogliani, che organizza
l’ottava edizione della manifestazione
“Festival della TV e dei nuovi media”, in
programma dal 2 al 5 maggio.
Un evento di portata nazionale che
vuole essere anche vetrina della straordinaria ricchezza di cultura e gusto del
nostro territorio e offrire i suoi prodotti
al pubblico partecipante. Il tema del
2019 sono le percezioni: ciò che vediamo corrisponde alla realtà? L’esistenza oggettiva è vera o è un’illusione?
Quanto i media influiscono sulle nostre
percezioni e sulla comprensione della
realtà che ci circonda? Queste sono
solo alcune delle domande su cui riflettere durante il Festival che, come
ogni anno, è costellato di incontri con
personaggi del piccolo schermo, firme
del giornalismo e protagonisti del
web.
Quattro giorni ricchi di dialoghi, con-

L’imprenditore associato Cia Cuneo
Marco Bozzolo, produttore di castagne e trasformati, titolare dell’omonima azienda agricola a Viola, è stato
uno degli attori protagonisti nel corso
della trasmissione “I soliti ignoti” di
Rai1, in onda ieri sera, condotta da
Amadeus.
Secondo le regole del game show, i
concorrenti devono indovinare la professione di otto “ignoti”, che si presentano con pochi indizi.
Bozzolo ha partecipato in qualità di
“ignoto” e commenta così la sua partecipazione: «E’ stata un’esperienza
molto divertente e curiosa. Il meccanismo della produzione televisiva,
visto dall’interno, è davvero affascinante ma anche faticoso e con lunghi
tempi di registrazione! La redazione mi
ha contattato attraverso l’utilizzo professionale che sfrutto dei social network; un’opportunità anche per la
promozione del nostro territorio, dei

Gerry Scotti ospite del Festival a Dogliani

fronti e sguardi verso il mondo di
domani. Le aziende associate hanno
l’opportunità di essere attori attivi della
kermesse, mettendo in mostra le eccellenze gastronomiche nelle giornate
di sabato 4 e domenica 5 maggio,
all’interno di un mercatino dedicato ai
prodotti agricoli con le migliori specialità aderenti ai progetti Cia Cuneo.

suoi prodotti tipici e delle aziende che
vi operano, come la mia».
La Cia di Cuneo esprime orgoglio ed
entusiasmo per la partecipazione di
Marco alla trasmissione Rai.
La puntata si può vedere in replica su
www.raiplay.it.
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Cia sul comparto frutta: regole e direttive
comuni a tutti i Paesi dell’Unione europea
La Cia di Cuneo appoggia l’iniziativa di Adelino Cordioli, produttore frutticolo del Veneto che
lancia un allarme di sensibilizzazione sul comparto frutta italiano e invita a riflettere su quanto accade nelle politiche dei
prezzi e delle relazioni con i mercati esteri.
La Cia ritiene che si debba procedere nell’applicazione di regole e direttive comuni a tutti i
Paesi appartenenti all’Unione
europea, per non creare disequilibri di mercato e concorrenza sleale. Spiega il presidente
provinciale Claudio Conterno:
«Gli altri Paesi Ue devono avere
uguale trattamento e stesse regole dell’Italia, caratterizzata da
politiche del lavoro molto rigide
e precise, che attualmente ci penalizzano rispetto ai concorrenti
esteri, in particolare dell’Est Eu-

ropa. Oltre al costo del lavoro,
deve essere equiparata la normativa sull’utilizzo dei prodotti
fitosanitari in agricoltura: i trattamenti variano a seconda delle
regolamentazioni dei vari Paesi
e, ancora una volta, l’Italia vede
applicati protocolli molto restrittivi rispetto ad altre nazioni. E’
chiaro che politiche interne di
questo tipo creano uno svantaggio per i produttori italiani, in
concorrenza con i colleghi che
godono di condizioni produttive
diverse e impattanti sui prezzi».
Altro nodo fondamentale da risolvere, tutto italiano, è l’etichettatura dei prodotti. Per la Cia di
Cuneo è necessario che l’indicazione sia “di origine”, “confezionato in Italia” e “prodotto e
confezionato all’origine in Italia”
a seconda delle fasi di produzione e trasformazione dei beni,

per garantire la massima trasparenza e tracciabilità ai consumatori. «Se il prodotto nasce, cresce
e termina il suo ciclo in Italia,
questo deve essere specificato in
etichetta, i consumatori devono
essere consapevoli e chiaramente informati, senza essere tratti in
inganno da diciture di dubbia
interpretazione».
La Cia di Cuneo sta organizzando un incontro con i propri associati per approfondire le problematiche del comparto frutta
da presentare ai Tavoli di discussione nazionali, auspicando che
le intenzioni espresse trovino la
condivisione delle altre Associazioni di categoria. «Il mondo
agricolo deve essere e presentarsi compatto sui grandi temi di
interesse e tutela dei produttori
italiani» conclude il direttore
provinciale Cia Igor Varrone.

BAROLO Ian D’Agata firma un nuovo evento dedicato ai produttori di grandi vini da uve autoctone

Bing, il primo festival delle aziende di eccellenza italiane
Nasce a Barolo Bing “Best
Italian Native Grapes and
Wines”, in collaborazione
con l'associazione Piedmont Good Wines con un
grande partner di Collisioni: la Cia Cuneo. Un
nuovo evento aperto al
pubblico, dedicato a professionisti e wine lovers
da tutto il mondo, ideato
da Ian D'Agata per il
Festival Collisioni, che
nella sua prima edizione
coinvolgerà oltre 100 cantine da tutta Italia.
Il 4 e 5 maggio l’antico
borgo di Barolo, simbolo
del vino italiano di qualità nel mondo, si trasformerà in un crocevia
di diverse culture vinicole
di eccellenza basate

Ian D’Agata

sull’utilizzo di uve autoctone italiane. Verranno
ospitati, rigorosamente
su invito dello stesso
D’Agata, alcuni dei migliori produttori di vino

Anna Arneodo, Elisa Arneodo,
Marco Bozzolo, Daniele Carletto, Mauro D’Agostinis, Lucia
Franzi, Mauro Giordano, Maria
Maddalena Giorgis, Loretta Leone, Ilda Maccario, Enrica Michelis, Roberta Pellegrino sono i 12
corsisti che hanno conseguito,
dopo aver passato il test finale con
successo, l’attestato di Operatore
Fattoria Didattica. Il Corso della
durata di 60 ore ha visto l’impegno
suddiviso in 52 ore sviluppate in
aula e 8 di visita didattica con
inizio il 6 e fine il 26 marzo.
Durante le lezioni sono stati trattati svariati argomenti tra i quali
l’agricoltura multifunzionale e il
rapporto con il territorio, la carta
della qualità per le fattorie didattiche; normative vigenti in materia di sicurezza igienico sanitaria, sicurezza in azienda e assicurativa fiscale; elementi progettuali per la costruzione dei percorsi, strumenti e metodologia
della didattica, pedagogia del fare
e relazione educativa; storia dei
prodotti e tradizioni locali, carat-

del Paese che hanno contribuito alla salvaguardia
o dedicato il proprio lavoro nel portare alla massima espressione una o
più uve autoctone della
loro regione, trasformandole in grandi vini apprezzati in tutto il mondo.
Il cortile del Castello di
Barolo, grazie a un allestimento ideato appositamente per l’evento e a
una grande tensostruttura con stand di degustazione, proporrà al
pubblico, tramite assaggi
e incontri con i produttori, i grandi vini autoctoni del nostro paese, dalla Valle d’Aosta alla Puglia, dal Piemonte al Veneto alla Sicilia.

Commenta Claudio Conterno, presidente provinciale Cia Cuneo: «L’iniziativa è, come le precedenti organizzate dallo
stesso staff, di alta qualità
e con grandi nomi del
settore, in uno dei momenti di maggior afflusso
turistico durante l'anno.
È un'occasione imperdibile per gli appassionati
del vino di avvicinarsi al
territorio e alla qualità
delle grandi Denominazioni».
Parallelamente, presso lo
spazio Agrilab di Barolo il nuovo spazio museale
didattico di Collisioni dedicato al vino - si terranno alcuni importanti
seminari e degustazioni. I

produttori di diverse regioni italiane e professionisti internazionali del
settore avranno la possibilità di confrontarsi e
raccontare la passione e
la tenacia che li ha spinti
a dedicare parte delle loro vita allo studio e alla
produzione di vino da
una particolare uva autoctona, portando all’eccellenza una varietà di
uva bianca o rossa regionale. Tra i tanti partecipanti ai dibattiti: Matteo Catania (della Gulfi
in Sicilia - varietà Nero
d’Avola); René Grosjean
(della Grosjean in Valle
d’Aosta - varietà Premetta, Cornalin, Mayolet);
Luca Ferraris (di Ferraris

in Piemonte - varietà Ruchè) e Antonio Tiberio
(della Tiberio in Abruzzo
- varietà Pecorino).
Gli eventi dedicati al vino
proseguiranno dal 6 all’8
maggio con la scuola 3iC,
fondata da D’Agata per
formare alla conoscenza
dei grandi vini italiani
professionisti emergenti
da tutto il mondo.
Tornerà dal 9 all’11 maggio anche Indigena, il wine festival che Ian D’Agata ha inaugurato lo scorso
anno per il Festival Collisioni, che vedrà susseguirsi un ricco programma di degustazioni, conferenze, masterclass, promozione e didattica di
alto livello.

Concluso il percorso di Operatore Fattoria Didattica
del Cipa.At: 12 corsisti ottengono l’attestato regionale

teristiche nutrizionali e stagionalità dei prodotti; elementi in agricoltura sostenibile e caratteristiche organolettiche laboratori del
gusto e sensoriali. La progettazione e la valorizzazione del territorio ha previsto anche un aggancio con elementi di marketing

e marketing territoriale, metodi di
comunicazione per la promozione delle fattorie didattiche in rapporto ai destinatari: analisi dei
principali strumenti di comunicazione e rimandi al project work
della definizione immagine
aziendale, definizione propria of-

ferta didattica, strumenti e canali
per la promozione.
Il percorso di apprendimento si è
concluso con la visita alla Fattoria
Didattica accreditata dell’azienda
agricola “Cascina Zumaglia” ubicata in via Delle Bealere in frazione San Pietro del Gallo. La titolare Giulia Brunetti, nel prestarsi gentilmente ad accogliere i
corsisti nella sua realtà didattica,
ha poi raccontato la storia legata
all’antica struttura appartenuta
un tempo alla famiglia Soleri e poi
ereditata dai nonni. Con la professionalità che contraddistingue
chi da anni opera in questo settore, Giulia ha spiegato e consigliato agli aspiranti “operatori”
come si parla con i bambini, come
interessarli al gioco e all’apprendimento per poi procedere nella

visita vera e propria alla struttura.
La giornata è trascorsa in grande
armonia, moltissime le domande
e le curiosità emerse, dimostrando particolare interazione con coloro che potranno (previa richiesta finale in Regione Piemonte)
divenire i “futuri” Operatori di
Fattoria Didattica. Il Corso rientra
nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte - Misura 1.1.1. Formazione in ambito
agricolo.
Si ringraziano gli otto docenti Silvia Liberino, Gabriela Tirino,
Giovanni Costamagna, Ivan Rogati, Federico Oitana, Silv io
Chionetti, Marco Servetto e Cristina Patelli, che hanno preso in
carico la formazione degli allievi
del Cipa.At Cuneo.
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CINGHIALI Importante riunione in Prefettura di Novara lo scorso 11 aprile alla presenza delle Autorità provinciali

Agricoltori, sì alla caccia di contenimento
Necessarie piccole squadre autorizzate per azioni preventive per evitare danni alle persone e alle colture
n di Daniele Botti
Direttore Cia No - Vc - Vco

Anche il prefetto di Novara,
figura di grandissime capacità in grado di dare lustro e
prestigio al ruolo di rappresentante dello Stato che la
Costituzione gli assegna, ha
confermato la posizione
delle Associazioni Agricole
sui metodi di intervento per
contrastare la proliferazione
incontrollata dei cinghiali.
Ma facciamo un passo indietro e andiamo a fine
2018, momento in cui alla
presidenza negli enti di gestione della caccia nel Novarese, Atc NO 1 e 2, avviene
il cambio di presidenza.
Alessandro Baroli, che
aveva il sostegno delle associazioni agricole, non viene riconfermato. Al suo posto viene eletto Filippo Caccia che, come primo atto,
produce l’immediata sospensione delle operazioni
di contenimento, accompagnata dalla diffusione di tesi, alquanto strampalate,
per dimostrare che le azioni
di contenimento, così come
sono state praticate fino a
oggi in tutte le province piemontesi, erano e sono fuori
legge.
Scopo di questa manfrina,
sostenuta con l’ausilio di un
legale e che si è protratta per
oltre 4 mesi con la colpevole
indecisione dei vertici politici provinciali, era quello
di promuovere l’estensione
dell’orario (sino alle
23/23.30) in cui si può praticare la caccia di selezione.

Una tesi fortemente sostenuta dal alcune organizzazioni di cacciatori per permettere ai loro iscritti di cacciare tutto l’anno senza che
altri soggetti, quelli che praticano i contenitivi, potessero sottrargli selvaggina.
Ma torniamo alla riunione
in Prefettura dello scorso 11
aprile dove, alla presenza
delle Autorità provinciali tra
le quali il colonnello Cappello dei Carabinieri Forestali e un alto dirigente della
Questura, il prefetto, dottoressa Rita Piermatti, a conclusione di una lunga e dettagliata disamina di norme
e prassi per il contenimento
dei cinghiali, ha confermato
le tesi delle Associazioni
Agricole, per una volta unite
nel sostenere una tesi.
Quindi come avviene in altre province piemontesi gli
agricoltori, ai quali vanno
aggiunti i conduttori o possessori di fondi (questi ultimi anche se sprovvisti di
partita Iva e fascicolo aziendale), in possesso di porto
d’armi e regolare licenza di

caccia, sono soggetti titolati
a esercitare la caccia di contenimento nell’area territoriale e secondo i Piani indicati dalla Provincia, Ente
cui è demandato tale ruolo.
Tali piani - dispone l’art. 19
della legge n. 15 del 1992 devono essere attuati dalle
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni
provinciali. Queste ultime
potranno altresì avvalersi
dei proprietari o conduttori
dei fondi sui quali si attuano
i piani medesimi, purché
muniti di licenza per l’esercizio venatorio.
La domanda cruciale emersa nel corso della riunione
in Prefettura era se i soggetti
autorizzati a praticare il
contenimento e cioè gli
agricoltori e i proprietari o
conduttori dei fondi, possano abbattere animali non
solo sui loro fondi ma anche
sui fondi di altre aziende
agricole agendo secondo il
principio della mutualità.
La risposta a questa domanda, emersa dal tavolo presieduta dal prefetto, è stata

chiara: è legittimo che la
Provincia organizzi il suo
piano di contenimento avvalendosi di proprietari o
conduttori di fondi che possano intervenire non solo
sui propri fondi ma anche
su fondi appartenenti ad altri soggetti.
Aggiungiamo che a nostro
parere, e a questo stiamo
lavorando, sarebbe necessario organizzare, almeno
nei territori nei quali si registra la maggior diffusione
di cinghiali, piccole squadre
di soggetti autorizzati in grado di intervenire tempestivamente per esercitare
azioni di contenimento preventivo per evitare danni alle persone e alle colture
agricole.
La Provincia di Novara, che
a differenza di altre Province piemontesi si è dimostrata molto timida nell’affrontare questo problema, avvii
immediatamente l’organizzazione e il coordinamento
delle operazioni di contenimento dei cinghiali. Gli
ambiti territoriali di caccia
No 1 e 2 e i cacciatori, intesi
come categoria che pratica
un attività sportiva, sono
esclusi dalle operazioni di
contenimento. Operazioni
affidate a un Ente pubblico,
la Provincia, che le esercita
coordinando soggetti cui affidare un compito ben preciso: contenere la proliferazione del cinghiale e contrastare la sua presenza laddove è a rischio l’incolumità
delle persone e per difendere le colture agricole.

OCCORRE INTERVENIRE

Fauna selvatica, pericolo
per viabilità e coltivazioni
Anche numerosi sindaci del Novarese esprimono
forti preoccupazioni in ordine alla sempre più
evidente presenza di diverse specie di fauna selvatica, tra cui cinghiali, daini e caprioli.
La diffusione incontrollata di questi animali mette a
rischio l’incolumità dei cittadini che percorrono la
rete stradale provinciale, ed è all’origine di ragguardevoli danni alle colture agricole in aree
territoriali sempre più estese, tanto da provocare, in
alcune zone particolarmente colpite, l’abbandono
delle coltivazioni.
Le limitate e insufficienti operazioni di controllo del
cinghiale esercitati dall’Amministrazione provinciale (che ne ha titolarità e responsabilità), esclusivamente con i pochi agenti di Polizia provinciale
in forza, si protrae con risultati insoddisfacenti
dallo scorso anno.
Chiediamo dunque che siano riprese, con modalità
efficaci, le operazioni di contenimento per evitare
pericoli alla viabilità ordinaria e, in considerazione
della già avviata stagione delle semine, per limitare
e contenere i danni all’attività agricola.
Auspichiamo la rapida costituzione, così come
avviene in altre realtà provinciali piemontesi, di
una rete di soggetti in possesso di qualifiche
adeguate in grado di partecipare alle operazioni di
abbattimento e coordinati dalla provincia di Novara. Tale rete di soggetti deve essere diffusa e
ramificata per coprire l’ampia fascia di territorio
coinvolto da questa sempre più allarmante problematica.
Occorre, a nostro parere, definire in modo stabile e
duraturo nel tempo le modalità organizzative e
operative per effettuare le operazioni di contenimento nel corso dell’intero anno, per intervenire laddove e allorquando le Amministrazioni comunali lo richiedano, e a difesa delle
colture agricole laddove e allorquando l’intervento
sia richiesto dalle Confederazioni Agricole.

LATTE Per il gorgonzola novarese si segua l’esempio del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano

Aziende agricole e industria casearia: un legame da rafforzare
Un importante soggetto dell’industria lattiero casearia italiana,
novarese e leader nella produzione di gorgonzola, si è recentemente espresso sull’attuale
andamento di prezzi e produzioni che interessano il mercato
del latte bovino, un settore
dell’agricoltura tra i più importanti - per numero di aziende
coinvolte e volumi d’affari generato - in Piemonte e nell’intera Italia del Nord.
E’ positivo che l’industria comunichi con i propri conferenti
e lo faccia esprimendosi su un
tema di vitale importanza per le
aziende quali il prezzo del latte,
la programmazione produttiva e
il contesto più generale all’interno del quale collocare scelte e
decisioni da assumere.
Da parte nostra auspichiamo
che la discussione di questi argomenti assuma la forma del
confronto diretto tra i diversi
soggetti che compongono la filiera, e che avvenga in modo
ricorrente.
Fatta questa premessa vale la
pena entrare nel merito dei con-

tenuti sottolineati dalla parte industriale, primo fra tutti l’attuale
valore del latte alla stalla che,
dopo 4 anni (2015 - 2016 - 2017 2018) in cui il prezzo medio si è
attestato al di sotto dei 36
cent/litro, abbia raggiunto gli attuali 40 cent/litro, assicurati per
il periodo gennaio - marzo 2019.
Un prezzo che, se anche non
soddisfa appieno le richieste degli allevatori, consente almeno
di sostenere i costi di produzione.
Il lungo periodo di prezzi bassi
ha lasciato impronte negative
nel mondo degli allevatori, riflesse in modo evidente dai dati
produttivi delle regioni del Nord:
Lombardia -1,1%, Piemonte
-3,1%, Veneto -5,1%, Emilia Romagna -3,2%.
Una diminuzione produttiva di
latte avvenuta in netto contrasto
con le produzioni di formaggi
nazionali cui buona parte del
latte è destinata. Solo per citare il
gorgonzola, che del Novarese è
la produzione casearia regina, le
forme prodotte nei primi due
mesi del 2019 registrano a gen-

naio 2019 un +8,5% sul 2018 e a
febbraio un +9,1% sempre sullo
stesso mese del 2018.
Un trend positivo anche per il
prezzo all’ingrosso che nei primi
mesi del 2019 ha visto il valore
dell’erborinato novarese superare le quotazioni più alte degli
ultimi anni.
Un dato positivo, senza dubbio,
che spinge però l’industria a
richiamare l’attenzione dei produttori su possibili aumenti di

produzione sollecitati dal prezzo
alla stalle dei primi mesi del
2019 che, qualora superassero il
10%, dovranno essere autorizzati dalla parte industriale. Il
termine “autorizzati” ci sembra
eccessivo, ma è sicuramente
buona cosa per qualsiasi impresa, e dunque anche per
un’azienda agricola, accertarsi
che la programmazione di significativi aumenti di produzione trovi la necessaria disponi-

bilità a essere acquistata da parte del cliente.
L’esempio da seguire è quello
del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano. In queste due
Dop i Consorzi promuovono il
prodotto, programmano l’offerta, fissano le quote di produzione (perché un prodotto in
eccesso avrà sempre un prezzo
basso).
Cosa fare allora?
Adeguamento alla domanda del
consumatore, rigorosa programmazione dell’offerta, comunicazione, filiere più organizzate capaci di seguire - anzi anticipare le tendenze del mercato, con
relazioni di filiera stabili.
In altre parole, «collaborare per
competere».
Esistono quindi, a nostro parere,
le condizioni per continuare a
remunerare adeguatamente i
produttori di latte e, aggiungiamo, aprire un confronto diretto
su questi temi utile a definire il
quadro economico e commerciale entro il quale produttori e
trasformatori si trovano a operare.
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VINITALY L’esperienza di Francesca Castaldi, Pietro Cassina ed Enrico Crola alla fiera di Verona

Segnali positivi per i vini dell’Alto Piemonte

Un settore tra luci e ombre, ma le nostre produzioni riscuotono interesse grazie al legame e alla promozione del territorio
In occasione del Vinitaly il mondo
del vino fa il check up sullo stato di
salute del comparto in cui si affacciano luci e ombre sul mercato
del made in Italy e nell’export.
Fonti Ismea indicano incrementi
in valore del 3,3%, per un totale di
6,2 miliardi di euro, anche se il
quantitativo di vino esportato, circa 20 milioni di ettolitri, è diminuito dell’8% circa. Siamo ritornati
in termini di quantità indietro di
dieci anni e abbiamo perso il 10%
in Germania, il 6,4% in Svizzera, il
19% in Francia. Senza contare che
nel 2018 la Spagna ha fatto il pieno
sui vini sfusi, e la Francia e gli Stati
Uniti conservano i due posti più
alti nella classifica globale della
produzione dei fine wine, la fascia
top di mercato.
«Baricentro della produzione italiana - ha precisato l’analista di
mercato Ismea Tiziana Sarnari sono i vini “commercial premium”, la fascia media, purtroppo
affollata dai competitor del Nuovo
Mondo. Secondo proiezioni al
2025, l’Italia consoliderà il primato su questa fascia di mercato,
mentre la Spagna si consoliderà
sui vini sfusi e da tavola. Ma con la
prossima Pac - ha concluso l’analista Ismea - non si potrà prescindere dalla sostenibilità ambientale, sociale ed economica
che, insieme alla qualità, diventano il fulcro delle politiche Ue per
il settore vino. Non va dunque
ammainata la bandiera della qualità ma deve essere a 360 gradi».
La produzione del vino nel nostro
Paese interessa principalmente 4

Francesca Castaldi

regioni del nord: Veneto (23%),
Toscana (13%), Emilia Romagna e
Piemonte (11%). Mentre al Sud si
fanno le uve. E sono tre le province
dove si concentra la produzione
del vino, anche per motivi di logistica e patrimonio tecnologico in
campo enologico: Verona (10%),
Treviso (8%) e Cuneo (6%).
Francesca Castaldi, viticoltrice di
Briona, produttrice di Nebbioli,
tra cui spicca il “Bigin”, ha partecipato a Vinitaly con lo stand del
consorzio Tutela Nebbioli Alto
Piemonte e conferma l’importanza del salone e gli elementi positivi
raccolti. In particolare quelli legati
alla promozione territoriale, elemento che ha aggiunto valore anche alle produzioni delle singole
aziende. I Nebbioli dell’Alto Piemonte, tra questi quelli del novarese e del vercellese sono - a

Fiume Toce, i dubbi
sull’azione dell’Aipo
Sono in pieno svolgimento, lungo il percorso terminale del fiume Toce
nei Comuni di Ornavasso e Mergozzo, i “Lavori di sistemazione idraulica
ai fini della laminazione idraulica e della riduzione del rischio idraulico
lungo l’asta del Fiume Toce” per il contenimento delle esondazioni.
Non vogliamo entrare nel merito della bontà di quest’opera (sostanzialmente un argine) che corre spesso parallelo al rilevato della superstrada, ma sulle modalità con cui Aipo (Agenzia Interregionale per il
fiume Po) si è posta rispetto alle aziende agricole (piccolissime e
frazionatissime) presenti lungo il percorso.
Nella primavera del 2013 è stato fatto un primo stato di consistenza sui
terreni, dopodiché le aziende non hanno saputo più nulla per cinque
anni. Nella primavera del 2018 Aipo si è ripresentata con un Decreto di
Occupazione anticipata, un nuovo Stato di consistenza e ha chiesto
l’accettazione dell’Indennità di esproprio. Formalmente tutto ineccepibile, ma nello stato delle cose e nell’impatto sulla futura attività
aziendale un disastro. L’opera taglia e divide le proprietà (e parliamo non
di ettari della pianura, ma di alcune centinaia di metri quadrati) e i
proprietari in alcuni casi non potranno più accedere se non con ampi giri
dell’argine e passando su altre proprietà senza che, a oggi, siano previste
strade di servizio. Le aziende attive sono poche mentre molte sono le
proprietà che avevano un minimo di mantenimento agricolo e che ora
saranno destinate all’abbandono produttivo. L’opera crea una serie
infinita di reliquati (tra l’argine e la superstrada) difficilmente coltivabili
per il numero infinito dei proprietari. L’azione di esproprio condotta
singolarmente non tiene minimamente conto della ulteriore polverizzazione non solo delle proprietà, ma anche della possibilità di poter
continuare un’attività agricola. Non è stato possibile (o non si è voluto)
cercare un confronto che guardasse globalmente l’opera e il suo impatto
sull’attività agricola presente e come si potevano progettare degli interventi che favorissero l’attività agricola futura. E’ ancora possibile
ipotizzare un progetto per tutti i reliquati? L’organizzazione può confrontarsi con Aipo ma le aziende devono far sentire la loro voce.
Se l’opera sarà utile lo vedremo in futuro, certamente il presente ci lascia
le poche aziende agricole vitali con un territorio ulteriormente frazionato e asservito.

Pietro Cassina

detta di Francesca - sempre più
riconoscibili e apprezzati per le
caratteristiche che gli vengono donate da terreno e clima. Un territorio particolarmente vocato per
l’invecchiamento dei nebbioli e
per garantire la loro grande qualità. Il terreno è composto da argille superficiali, ciottoli e sabbia
negli strati più profondi si distende su un pianoro dove il sole scalda i filari dalle prime ore del mattino fino al tramonto. Le correnti
d’aria del Monte Rosa influenzano
il clima e lo caratterizzano con le
escursioni termiche che esaltano i
profumi delle uve.
Pietro Cassina, viticoltore di Lessona, Biella, paesino circondato
da colline e montagne, a poca distanza dal Monte Rosa dove produce il Lessona Doc e i vini delle
Coste della Sesia, è tornato dalla

Enrico Crola

rassegna veronese con impressioni positive. Anche a suo parere è in
corso la riscoperta dei vini dell’Alto Piemonte che sono sempre più
apprezzati a livello internazionale.
«Siamo sempre i fratelli più piccoli
dei vini di Langa e degli astigiani,
ma noto con grande piacere che il
mondo si è accorto della nostra
esistenza e guarda con interesse e
apprezzamento il nostro vino. Una
conferma del lavoro svolto in questi anni - prosegue Pietro - che ci
stimola a lavorare e guardare al
futuro con maggior consapevolezza e ottimismo, anche se dobbiamo lavorare ancora molto su rese
basse e prezzi da calibrare meglio».
Enrico Crola, viticoltore a Mezzomerico (NO) dove produce
Nebbiolo e doc colline novaresi tra
i quali la “riserva Giulia 2009”, ci

conferma il diffuso interesse verso
il mondo del vino e in ragione del
suo stretto e intimo legame con il
territorio in cui prende vita e sintetizza i suoi sapori. «E’ questo
legame la ragione che ispira e guida le mie scelte, confortate non
solo dal recente Vinitaly. L’iniziativa di fine marzo al castello di
Novara, il Taste Alto Piemonte, ha
registrato in tre giornate oltre
2.000 visite. E la recente legge
sull’enoturismo muove nella stessa direzione favorendo l’apertura
delle cantine dei viticoltori alle
sempre più numerose persone
che dimostrano interesse al mondo del vino. Scoprire e leggere conclude Enrico - nel bicchiere di
vino un territorio intero, i suoi
profumi e le sue ricchezze è la
strada lungo la quale muoverci in
futuro».

Fiori del Lago Maggiore: buone
notizie dalle vendite primaverili
Sono in piena fioritura le camelie, le azalee e i
rododendri, i Fiori del Lago Maggiore che abbelliscono non solo i parchi del lago ma tutte le case
degli appassionati del verde e di conseguenza si sta
concludendo la campagna vendite delle aziende di
produzione. Abbiamo sentito le aziende per capire
quale sia stata la situazione delle vendite degli ultimi
mesi. Il comparto è in una situazione difficile con
una riduzione notevolissima dei consumi nel settore
del verde in generale e questo ha portato a una crisi
anche delle aziende specializzate nella produzione
delle piante acidofile (i Fiori del Lago Maggiore).
L’andamento climatico della primavera è stato favorevole e ha portato una fioritura anticipata delle
camelie e delle azalee. Il clima mite di marzo ha
quindi invogliato l’acquisto delle piante e così le
aziende hanno avuto ordini e consegne prolungate
lungo i mesi con una buona soddisfazione anche
della propria clientela. Si hanno buone notizie anche dal mercato italiano che, dopo alcuni anni di
contrazione, ha visto un rinnovato interesse a questo tipo di piante. Il mercato estero ha mantenuto il
volume di vendita e prezzi più adeguati e si conferma fondamentale per il mantenimento dell’attività di molte aziende florovivaistiche. Solo la vendita a grosse catene distributive si sta rivelando un
fattore di rischio elevato sia sul versante dei prezzi spuntati - che su alcune partite di piante non ritirate.
Abbiamo sentito Eugenio Gioria, presidente di
Flor-Coop Lago Maggiore, che ci ha dichiarato:
« L’andamento climatico ci ha favorito e, a parte un
grosso distributore tedesco che ha ritirato meno
piante di quelle ordinate, tutte le altre catene della
Gdo che serviamo hanno incrementato i quantitativi con riordini crescenti. Le richieste di piante,

anche da parte dei clienti più tradizionali, come i
garden center, sono state costanti per tutti questi
mesi e non solo per le piante a fioritura primaverile
come le camelie e le azalee, ma anche per quelle
produzioni minori (come Nandine, Loropetalum
ecc.) che sollecitano maggiori attenzioni nei mesi
autunnali e che invece quest’anno sono state richieste anche in primavera. Un’altra nota positiva
che abbiamo notato è stata una certa inversione di
tendenza non solo delle piante di piccola taglia e a
prezzo più basso, ma anche nella richiesta delle
piante a taglia più grossa e quindi più costose».
Anche Paolo Zacchera, la cui azienda si è specializzata in piante per paesaggisti e vende soprattutto all’estero, ci conferma l’andamento positivo della stagione sottolineando che «particolare
soddisfazione è arrivata dalla vicina Svizzera dove
alcuni clienti importanti sono tornati a comprare
perché apprezzano la qualità e la robustezza delle
piante coltivate sul Lago Maggiore».
L’impressione comune è di una stagione positiva,
che al momento in cui scriviamo non è ancora
completamente conclusa (l’ultimo appuntamento è
a maggio con la Festa della mamma). I produttori
sono soddisfatti per essere riusciti a “svuotare”
l’azienda, ma devono ancora chiudere i conti.
Daniele Luppi, presidente del Consorzio Fiori del
Lago Maggiore, sottolinea la necessità di ritrovarsi
collettivamente per riniziare le attività promozionali
come erano attivate una decida di anni fa e tornare a
collaborare per una ridefinizione dei prezzi all’ingrosso: «A fine campagna vendite, fuori dal picco di
lavoro primaverile, saranno quindi riprese le riflessioni e le riunioni iniziate nell’inverno sulle tematiche comuni e l’avvio del Progetto di riconoscimento dell’Igp Fiori del Lago Maggiore».

20 |

TORINO

Aprile 2019

ZOOTECNIA Aperte le preiscrizioni a due nuovi corsi di formazione promossi dalla Confederazione provinciale

Allevamento bovino e benessere animale

Come gestire al meglio la produttività e la salute delle stalle tra normativa, mercato, sanità e tecniche
La sfida che attende gli
allevatori, permettendo
loro la sopravvivenza professionale, risiede nella
capacità di porre sul mercato un prodotto di qualità, salubre e sostenibile,
che si posizioni al di sopra
della media produttiva
delle importazioni estere,
più competitive sul piano
economico. Produrre qualità a prezzi equi è possibile conoscendo bene le
tecniche gestionali dell’allevamento moderno.
La conoscenza delle tecniche di tutela del benessere animale da parte
dell’allevatore permette di
migliorare la redditività
aziendale, sia in termini
produttivi, poiché la riduzione degli stati di
stress aumenta la produzione e riduce l’incidenza
delle malattie, sia di assolvere un obbligo comunitario. Questo permette
di soddisfare il consumatore sotto due fronti: la
gratifica di potere accedere a un prodotto etico e
la garanzia di acquistare

Tutti invitati alla Sagra
del Saras del Fen

un prodotto di maggior
qualità e salubrità.
A tal proposito, Cia Agricoltori italiani di Torino ha
organizzato due corsi di
formazione professionale:
il primo, per trasmettere ai
partecipanti le necessarie
conoscenze utili a gestire
un allevamento zootecnico valorizzato dalle pratiche di tutela del benessere animale, finalizzate
all’ottenimento di un pro-

Voucher digitali
entro il 15 luglio
La Camera di Commercio di Torino, con deliberazione di Giunta del 1 aprile 2019 ha approvato il bando “Voucher digitali I4.0 2019”, con
uno stanziamento di 569.192 euro.
Possono presentare domanda le microimprese, le
piccole imprese e le medie imprese di qualunque
settore, aventi sede legale e/o unità locali produttive in provincia di Torino e in possesso dei
requisiti previsti dal bando.
Le spese ammissibili dovranno essere riconducibili a servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie
digitali, in attuazione della strategia “Impresa
4.0”.
I contributi verranno erogati sotto forma di voucher a copertura di una percentuale del 60% dei
costi ammissibili. Tale percentuale è ridotta al 50%
nel caso dei servizi di consulenza, qualora l’importo totale degli aiuti per servizi di consulenza in
materia di innovazione superi 200.000 euro per
beneficiario nell’arco di tre anni.
In ogni caso, l’importo massimo del voucher
ottenibile non potrà superare l’importo di € 10.000,
a cui si possono aggiungere ulteriori € 250 per le
imprese in possesso del rating di legalità.
L’investimento minimo complessivo dovrà essere
pari ad almeno € 5.000 a copertura delle spese
sostenute (al netto di Iva).
È fortemente consigliata, prima della presentazione della domanda, la compilazione del self
assessment (Selfi 4.0) per verificare il proprio
grado di maturità digitale e indirizzare al meglio la
propria richiesta di voucher tra le tecnologie
previste dal Bando.
Le domande, firmate digitalmente, dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica
tramite la piattaforma Web Telemaco http://webtelemaco.infocamere.it - Servizi e-gov - Contributi
alle imprese, dal 10 aprile 2019 fino al 15 Luglio
2019 (ore 17.00).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Punto
Impresa Digitale, in via San Francesco da Paola 24
(terzo piano) a Torino, telefono 011.5716340 5716327.

dotto di qualità, più salubre, più redditivo e più
etico; il secondo, per supportare gli allevatori fornendo loro gli approfondimenti necessari affinché
possano compiere scelte
oculate nella gestione della stalla, superando pregiudizi e pratiche superate, conoscendo le tecniche migliori che si conciliano con le richieste di
mercato, per poter affrontare meglio la crisi di settore e porre rimedio alla
sopravvivenza stessa della
propria attività.
Allevamento bovino
da carne e da latte
Il corso (di 8 ore) sull’allevamento dei bovini da
latte e da carne tratterà
degli aspetti sanitari e gestionali della stalla, elementi di base di zootecnia
del bovino, tecniche di al-

levamento, il contesto
normativo e la salute del
bovino.
Benessere animale:
vantaggio per tutti
Il corso (di 4 ore) sul
benessere animale spiegherà come valutarlo e
attuarlo, tratterà del contesto normativo specifico,
dei parametri di valutazione del benessere animale, delle tecniche di allevamento e gestionali
della stalla.

Come da tradizione, Cia Agricoltori italiani di Torino sarà
presente alla Sagra del Saras del Fen, organizzata dall’Associazione produttori Saras del Fen delle valli valdesi a
Villar Pellice e Bobbio Pellice, dal 18 al 24 maggio.
In particolare, durante la serata di presentazione, mercoledì 8 maggio (ore 21) al Museo Crumiére di Villar
Pellice, interverrà il presidente regionale di Cia Piemonte, Gabriele Carenini.
Nella stessa sera si svolgerà uno spettacolo teatrale, con
rinfresco finale offerto a tutti i partecipanti.
Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 18 maggio lo
spettacolo in lingua occitana alla Sala Polivalente di
Bobbio Pellice; domenica 19 maggio la “Fira ‘d la pouià”
(fiera della salita agli alpeggi), sfilata del bestiame (alle
10) per le vie di Bobbio Pellice; mercoledì 22 maggio il
Torneo della Morra al Laghetto Nais di Bobbio Pellice e
venerdì 24 maggio la serata di degustazione del Saras del
Fen in abbinamento ai vini rossi del Pinerolese, a cura di
Slow Food, nel Museo Crumiére di Villar Pellice.

Preiscrizioni
Gli interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni e preiscrizioni
agli Uffici di zona, oppure
contattare Kezia Barbuio
(011.6164210 - k.barbuio@cia.it), presso la sede provinciale di Cia Agricoltori italiani di Torino, in
via Onorato Vigliano 123.

FORMAZIONE Collaborazione con l’agenzia formativa Casa di Carità di Avigliana

Giardinaggio e ortofrutticoltura
Chi vuole ospitare gli stagisti?
Mercoledì 10 aprile sono stati ospiti di
Cia Agricoltori italiani di Torino i partecipanti del corso da 600 ore di “Addetto al Giardinaggio e Ortofrutticoltura”, in svolgimento ad Avigliana.
Nell’ambito di una collaborazione
con l’agenzia formativa Casa di Carità, gli allievi del corso usufruiranno
di alcune lezioni tenute dai tecnici di
Cia Torino su temi quali: avvio attività
agricola in proprio, normative, finanziamenti e sviluppo in agricoltura,
agricoltura biologica, la conversione
e iter burocratico, Haccp e trasformazione dei prodotti.
Il corso prevede uno stage curricolare
della durata di 180 ore (dal 7 maggio
al 27 giugno) da svolgere presso
aziende agricole e vivai.
Essendo uno stage curricolare, le pratiche assicurative (Inail e Rc) sono a
carico della scuola e non è richiesto
all'azienda alcun impegno economico.
Gli allievi possono essere impegnati
in attività pratiche legate alla lavorazione del terreno, all’impianto, col-

tivazione e manutenzione, alla raccolta ed eventualmente alla trasformazione, inizialmente in affiancamento e poi, valutando il loro lavoro,
in progressiva autonomia, sempre
con supervisione di un tutor.
All'interno del corso, gli allievi hanno
già svolto la formazione obbligatoria
sulla sicurezza e la visita del medico
del lavoro per la mansione oggetto
del corso.

Le aziende interessate ad ospitare
uno stagista devono essere ovviamente a norma per quanto riguarda i
requisiti sulla sicurezza.
Se interessati ad ospitare gli allievi in
stage è possibile contattare direttamente l’Agenzia Formativa a questi
recapiti: Casa di Carità Centro di Avigliana, via IV Novembre, 19 - telefono
011.9327490 - email centro.avigliana@casadicarita.org.
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Cia Agricoltori italiani di Torino è stata protagonista
martedì 9 aprile al Vinitaly
di Verona con la presentazione dello studio sull’influenza dei cambiamenti
climatici negli areali viticoli
della provincia di Torino, tra
opportunità e limitazioni.
Un progetto unico nel suo
genere in Piemonte, con il
contributo della Camera di
Commercio di Torino e il
coinvolgimento di numerosi soggetti pubblici e privati,
tra cui Arpa Piemonte, Enoteca Regionale e Università
degli Studi di Torino.
Tema fondamentale
«Bisogna dare atto alla Cia si è complimentato in apertura di convegno l’assessore
regionale all’Agricoltura del
Piemonte, Giorgio Ferrero
- di aver centrato un tema
fondamentale per l’agricoltura e l’ambiente del futuro
più prossimo, sul quale tutti
sono chiamati ad assumersi
le proprie responsabilità. E’
molto importante che questo argomento sia stato posto all’attenzione di Vinitaly, perché la
viticoltura è il
comparto più
esposto agli
effetti delle
variazioni climatiche in atto. Se è vitale
p ro muovere
la qualità e il
mercato delle
nostre eccellenze vinico- Giorgio Ferrero
l e, b i s o g n a
trovare il tempo e il modo
per occuparsi delle rapide
trasformazioni in atto nelle
nostre vigne, per offrire agli
operatori gli strumenti indispensabili alla programmazione della loro attività,
che non può prescindere
dal clima, nè da un nuovo
approccio all’utilizzo
dell’acqua».
Affrontare
i cambiamenti
A introdurre le linee guida
dell’iniziativa era intervenuto il presidente della Cia
regionale del Piemonte, Gabriele Carenini: «Vogliamo
analizzare nel concreto, con
metodo scientifico, quali effetti stiano producendo i
cambiamenti climatici sui
vigneti e quali opportunità e
limitazioni siano fin d’ora
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RICERCA Presentato a Vinitaly lo studio di Cia Torino promosso dalla Camera di Commercio

Come il clima cambia il nostro vino

Prevedere e affrontare l’aumento delle temperature nei vigneti, servono strumenti
Il presidente
regionale Cia,
Gabriele Carenini, a Vinitaly introduce
la presentazione dello
studio sull’influenza dei
cambiamenti
climatici negli
areali viticoli
torinesi

prevedibili sulla produzione
e sul mercato delle uve e dei
vini. Bisogna che i viticoltori
siano preparati ad affrontare l’i n na lz amento della
temperatura e
i periodi di
siccità sempre più prolungati, sapendo orientarsi nelle
scelte varietali e colturali
dei vigneti. In
un settore delicato come
quello del vino, una differenza di temperatura di
pochi gradi può determinare il successo o fallimento di
un vigneto».
Nuove fasce
climatiche
Il progetto impegnerà i ricercatori per i prossimi tre
anni e, in questa prima fase,
i tecnici incaricati stanno effettuando la mappatura dei
dati storici dei vigneti (collocazione geografica, temperature, rilevamenti meteorologici...), monitorandone ogni variazione registrata negli ultimi decenni,
con l’obiettivo di individuare la tendenza ai mutamenti
futuri.
«La distribuzione dei vitigni
sul territorio - ha spiegato
Antonello Petruzziello,
consulente agroforestale di
Cia Torino - potrà subire dei

cambiamenti in rapporto alla differente adattabilità dei
medesimi alle mutate condizioni climatiche. Sarà fondamentale individuare in
quale fascia
climatica si
p osizionano
le diverse aree
vocate per la
viticoltura e
quale sarà il
surr iscaldamento previsto in tali aree,
tenendo anche conto della maggiore
incidenza che
potranno ave- Massimo Pinna
re gli agenti
patogeni legati alla vite.
Senza dubbio l’aumento
delle temperature potrà
avere effetti negativi su alcune coltivazioni, anche
pregiate, che rischieranno
di finire al di fuori delle fasce

ritenute ottimali dai disciplinari di produzione, così
come potrebbero estendersi
le aree vocate alla viticoltura».
Le principali
ricerche sugli
andamenti
stagionali della temperatura dell’ar ia
compiute in
27 aree viticole del mondo
hanno accertato un incremento di 1,3
°C nel corso
degli ultimi 50
anni. Queste
variazioni sono state maggiori in Europa e negli Stati
occidentali degli Usa rispetto all’America Latina (Cile),
al Sud Africa e all’Australia.
In assoluto le variazioni più
evidenti in Europa si sono
registrate in Spagna con un

incremento di 2,5 °C e nel
Sud della Francia.
Il vino che verrà
«Alcuni modelli - ha rilevato
Massimo Pinna, vicepresidente dell’Associazione italiana per l’agricoltura biologica del Piemonte - prevedono che le isoterme
comprese tra 12° e 22° C
slitteranno nei prossimi 30
anni verso i poli da 150 a 300
km e quindi in zone come
quella di Barolo o della Borgogna si avrà un aumento
della temperatura media da
0.9 a 1,4° C. Alcune aree,
come ad esempio la regione
di Bordeaux, potranno collocarsi al limite della fascia
climatica ritenuta ottimale
per la coltivazione dei vitigni a bacca
rossa o addirittura al di
fuori per
quelli a bacca
bianca. Così
come la tendenza all’aumento delle
temp erature
medie invernali potrebbe
deter minare Sergio Arnoldi
una minore
resistenza delle gemme al
freddo e maggiori rischi di
danni per gelate tardive».
Quali risposte
Differenti strategie di mitigazione dei cambiamenti

Il pubblico che ha partecipato all’evento della Cia Torino alla Fiera di Verona martedì 9 aprile

climatici potranno essere
comunicate ai viticoltori
della provincia di Torino,
mettendo a loro disposizione i risultati e le previsioni
degli scenari possibili per il
futuro. In tal senso, il metodo biologico potrebbe essere una delle possibili strategie adottabili.
«Una delle sue basi più importanti - continua Pinna - è
rappresentata infatti dal rafforzamento delle difese fisiologiche della pianta mediante l’impiego di pratiche
e di prodotti tendenti a stimolare la pianta a produrre
particolari sostanze idonee
per il superamento degli
stress dovuti a attacchi di
patogeni o a
condizioni
climatiche avverse. Accanto a questa
strategia occorrerà individuare sistemi di monitoraggio, e i necessari strumenti di inf o r ma z i o n e
per mettere i
viticoltori nella condizione
più idonea
per affrontare
questi mutamenti».
Torino vitivinicola
Parole di apprezzamento e
incoraggiamento sul progetto sono state pronunciate da Sergio Arnoldi
dell’ente promotore Camera di Commercio di Torino,
che ha ribadito l’importanza del settore vitivinicolo torinese, peraltro ben rappresentato dal portale web torinodoc.com realizzato dallo stesso ente camerale, con
la selezione enologica di 45
aziende e 146 vini delle sette
denominazioni di origine
torinesi, insieme a suggerimenti per cocktail e ricette.
Con la partnership sul clima, Cia Torino e Camera di
Commercio di Torino adesso guardano al futuro del
vino e dell’ambiente.

LE NOSTRE COOPERATIVE
Dora Baltea Soc. Agr. Coop.
via Rondissone - Villareggia (TO) Tel. 0161 45357
Magazzino di Alice Castello
Loc. Benna - Alice Castello (VC) Tel. 0161 90581
Magazzino di Saluggia
C.na Tenimento - Saluggia (VC) Tel. 0161 486373
Agricoltori del Canavese Soc. Agr. Coop.
Fraz. Boschetto - Chivasso (TO) Tel. 011 9195812
Magazzino di Romano C.se
via Briè - Romano Canavese (TO)
Tel. 0125 711252
Rivese Soc. Agr. Coop.
C.na Vercellina - Riva Presso Chieri (TO)
Tel. 011 9469051

Agri 2000 Soc. Agr. Coop.
via Circonvallazione - Castagnole P.te (TO)
Tel. 011 9862856
Magazzino di Carignano
via Castagnole - Carignano (TO)
Tel. 011 9692580
CMBM Soc. Agr. Coop.
via Conzano - Occimiano (AL) Tel. 0142 809575
Vigonese Soc. Agr. Coop.
via Cavour - Vigone (TO) Tel. 011 9809807
San Pietro del Gallo Soc. Agr. Coop. Fraz. San Pietro
del Gallo - Cuneo Tel. 0171 682128

CAPAC Soc .Coop. Agr. - Corso Francia, 329 - 10142 Torino - Tel. 011 5622143 - 011 5617800 - capac@capacscrl.it
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Questa rubrica è un luogo
di incontro dei lettori che
intendono comperare, vendere, scambiare qualsiasi
cosa.
Invitiamo gli interessati a
utilizzare la scheda per
rendere più agevole il nostro servizio. Le schede vanno trasmesse alla redazione di “Nuova Agricoltura
Piemonte”, via Onorato
Vigliani 123, 10127 Torino - fax 011.4546195 e-mail: piemonte@cia.it.
La pubblicazione è interamente gratuita. Gli annunci restano in pubblicazione
per un mese, dopo di che è
necessario inviare un nuovo tagliando.

VENDO
MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
GIRELLO marca BCS a 4
giranti, zona biellese, tel.
3401266591
RUOTA INTERFILARE
Falconero con serbatoio
olio attacco ventrale, €
1.100,00, ruspa posteriore
larghezza 140 cm ribaltabile separatamente €
170, tel. 3332845612
2 IMPIANTI DI VENTILAZIONE per suini, ogni
impianto ha due ventole
di estrazione, 4 diffusori
d’aria, il cooling all’entrata dell’aria e una centralina, tel. 3403690096
POMPA TRAINATA PER
DISERBO con barra per
filari e barra di 10 metri
(per cessata attività), SPOLONATRICE , tel.
3483741960
A R AT R O V O LT I N O
Dondi, FRESA americana
190, ATOMIZZATORE q.li
6, RIMORCHIO Ciriotti 50
q.li, RIMORCHIO Barbero
50 q.li, BRENTONE 3,5
q.li, tel. 0141957186 (ore
serali)
FALCIATRICE Casorzo
110 e MOTOSEGA Papillon tutto in ottime condizioni, tel. 3495274598
RASTRELLA da fieno
anni 60 funzionante, 10
DAMIGIANE per vino, tel.
3497782446
AUTOCARICANTE Supertino non omologato e
ARATRO per vigneto o orto, tel. 3711126370 e
3497174412
TUBI a sfera zincati per
irrigazione, lunghezza 6
metri, diametro 60 mm.
(vedere foto). Telefono
3385348643
AUTOCARICANTE Supertino non omologato e
aratro per vigneto o orto.
Telefono: 3711126370 e
3497174412
2 VASCHE CEMENTO
50 + 50 q, 3 cemento in
tutto 60 q, 3 in resina
30+30+30 q, 2 in resina
7+7 q, pompa 2 velocità,
taglia legna, tel.
3201446735
ARATRO bivomero fuorisolco idraulico Nogel e
Noot coltro adisco, mod.
M 1020 S Euromat-HF, tel.
3398671461
RIPPER disco Occelli
adatto vigneto e frutteto;
FALCIATRICE bilama Casorzo in buono stato, tel.
3382161412

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

SCAMBIO

compro, vendo, scambio

Mercatino
•ARATRO

e VOLTINO,
aratro € 700,00, voltino, €
500,00 in ottime condizioni, quasi nuovi, custoditi al riparo all’interno di
un capannone; ELEVATORE € 1.100,00 elevatore
Scaglione lungo 12 m,
doppia frizione, ottime
condizioni, quasi nuovo;
SEMINATRICE, € 1.100,00,
seminatrice Esperia 14 file, per grano 12 file, con
erpice copriseme, ingranaggi elicoidali, quasi
nuovo; RANGHINATORE,
€ 600,00, marca Cantoni,
per raccolta fieno, quasi
nuovo, custodito al riparo
all’interno di un capannone, tel. 3387264113
CISTERNA GASOLIO,
vetrificata, litri 3.000, marca Giuliano, tel.
3492274350
MOTO COLTIVATORE
Grillo 30 cv ribaltabile trilaterale, sterzo idraulico,
bentenuta, gomme originali, perfettamente funzionante, modico prezzo,
tel. 3493251149

•
•

FORAGGIO
E ANIMALI
API nuclei, sciami, famiglie, tel. 3487142397
API REGINE ligustiche
2019 selezionate, fino a 10
regine 16 €, oltre le 10
regine 15 €, celle reali 4 €,
zona ovadese (AL), tel.
3472894789
GIOVANE LAMA MASCHIO molto docile, nato
in azienda, visibili i genitori, prezzo trattabile,
tel. 012155745
SCROFA gravida per cessata attività, tel.
3711571219

•
•

•

•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
8 PINI in piedi di altezza
circa M. 20, intorno alla
mia abitazione; oppure taglio in cambio del legname, tel. 014177975
MIELE acacia millefiori
melata di bosco, tel.
0141993414, 3487142397
ERBA MEDICA da seme
selezionata, tel.
3317286486
MIELE DI CASTAGNO e
MILLEFIORI, in latte da 25
kg e/o barattoli da 1 kg, tel
3334515842

•
•
•
•

TRATTORI
TRATTORE “Griso” 70 cv
doppia trazione; TRATTORE storico Fiat “La Piccola” 22 cv, CINGOLO Toselli 50/20 non omologato,
tel. 0141957186 (ore serali)
GOLDONI 233 RS/DT
cabinato 1982, 1.800 ore,
con rimorchio originale,
trazionato, ribaltabile,

•

•

zione a gasolio, visto e
piaciuto, buono stato, perfettamente funzionante,
prezzo da concordare, no
perditempo, tel.
3384720593 (chiamare
8:30-12:30)
2 bellissimi OMBRELLONI, con palo centrale e
telo antipioggia nuovo colore panna chiaro, dimensioni cm 350 x 450 adatti
per cortile e/o mercato,
completi di base di appoggio pieghevole e custodia di protezione, usati
pochissimo, se interessati
posso inviare foto tramite
W h a t s A p p, V i t o t e l .
3398573192

•

omologato, motore perfetto, gomme da cambiare,
non si vende rimorchio
singolo, € 6.200+iva, tel.
3389984842
DEUTZ-FAHR AGROTION del 1998 4090 H,
assale anteriore sospeso,
lama omologata, sedile
pneumatico, sollevatore
elettronico, aria condizionata, 4 marce, sotto carico
frenatura 200 qt, joystick.
L e i n ì ( To ) , te l .
3382025115
DEUTZ FAHR DX 7.10
HP170 a € 15.000 trattabili.
Tel. 3392499926 (Chieri To)
Trattore JOHN DEERE
435’ 145 HP, freni aria rim
200, pressa HSSTON 470
con legatore revisionato B
80x90 freni aria, libretto
sen. grano Carraro m 3,
rullo m 2 rim 3 m x 1,60 q
15, tel. 3337459020
Da contenzioso Leasing
trattore MASSEY FERGUSON modello 6290 del
2003, potenza kw 104.50,
con 4241 ore di lavoro,
completo di frenatura ad
aria e aria condizionata.
Trattativa privata. Info:
gianni.puiatti@tiscali.it
SAME PANTER 95 cv
motrice con caricatore davanti frizione nuova riverniciato, € 7.500. Trattore
LAMBORGHINI, formula
115 cv motrice necessita
di cambio gomme e ripristino impianto elettrico, svendo a € 8.000. Tel.
3383418267 (ore pasti,
Asti)

•

•
•

•

•

AUTOMOBILI
E MOTO - CICLI
FURGONE Nissan Trade
100, anno 2000, euro 2,
cilindrata 2953 cm3, gasolio lung. 5 mt, 200.000
km circa, portata 1.460 kg,
fendinebbia ant. e post.,
scaffalatura esistente, autocarro trasporto cose, €
1.200,00, tel. 3404771534
Per amatori FIAT MAREA 1800 benzina station
wagon 4 porte uso pro-

•

•

miscuo del 1997 dotata
struttura traino pochi migliaia di km fatti, tel.
0171631107
SUZUKI Samurai diesel,
anno 2000, tel.
3481689271
SUV Renault Koleos
2009, cambio automatico,
4x4, diesel, 150 cv, grigio
metallizzato, km 175.000.
Bollo pagato ottobre 2019.
Richiesta 5.000 euro. San
C a r l o C a n av e s e, t e l .
3478804867

•
•

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
TERRENO a Corio (TO)
12.000 m2 di cui 7.000 a
prato, 5.000 bosco, tel.
3314194015
CASA SEMI INDIPENDENTE, centro paese Vignale Monferrato (AL), totalmente ristrutturata
composta da 2 alloggi
(ognuno di 2 locali+cucina
abitabile e servizi oltre a
tavernetta e cantina) vendesi in blocco o separatamente, tel. 3479614960 3470901276
Affittasi CASA VACANZE
Riva Ligure - Imperia a 200
mt dal mare, bilocale con
ampio terrazzo, posto auto, tel. 3482686186 (Vetralla)
SEI GIORNATE DI TERRENO IRRIGUO, appezzamento unico, ubicato in
via Pollino di fronte al
campo da golf di frazione
Ronchi a Cuneo. Per informazioni tel:
3271561043
TERRENO AGRICOLO
coltivato a vigneto (Acqui
Terme - AL) 35.000 mq di
cui 22.000 a Moscato
d’Asti, il resto Barbera
d’Asti e Dolcetto d’Acqui,
tel. 3315850984

•
•

•
•

•

VARI
CARRELLO ELEVATORE
(muletto) per cessata attività, frontale, marca Lugli, portata 25 q.li, anno
acquisto 1990, alimenta-

•
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MACCHINE
DA COLLEZIONE
MACCHINA considerata
D’EPOCA (anni ’60), carro
raccolta idraulico per ornamento parco o giardino
villa, € 3.500 trattabili, tel.
3470909051 - 3381016796

•

OFFRO
ANIMALI
Bellissimi COLOMBI DI
RAZZA bianchi in regalo,
tel. 3495305159

•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
Regalo PIANTE DI ALBICOCCHE facili da tagliare, zona Castagnole
Lanze, tel. 3384182050

•

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
TERRENO a vigneto di
moscato in Calosso. Mq.
Asti docg 8.134. Tel.
3355960996
VIGNETO in Canelli:
mq. 2.800 Cortese Alto
Monferrato, mq. 4.774
Monferrato Dolcetto, mq.
561 Uva bianca. Tel.
3287191567

•

•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
MIELE MILLEFIORI
con vostri prodotti alimentari, Alessandria tel. 3406080266

•

CERCO
LAVORO
Taglio erba, pulizia rovi,
decespugliatore, piccole
p o t a t u re, l av o r i v a r i
part-time eseguo zona Pinerolo e Val Chisone, tel.
3470377788

•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
PIANTINE VERNA (ontano), tel. 3391685593

•

AZIENDE-TERRENI
Acquisto CIABOT o CASCINA, con 10/15 giornate
di terreni agricoli, vicinanze Mondovì (CN), tel.
3395420667 (ore serali)

•

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
SPACCALEGNA in buono stato, tel. 3383710254
CARICATORE per letame, tel. 3936051734

•
•

TRATTORI
Privato cerca per acquisto TRATTORI USATI a
marca Belarus e Mtz. Tel.
3336925174 - e-mail gianni.puiatti70@gmail.com

•

FORAGGIO
E ANIMALI
CAVALLA, massimo 15
anni, da utilizzare per passeggiate dilettantistiche,
fine settimana, modico
prezzo, tel. 3285389687 024046114 - 0131809446
ASINELLA docile, adatta
a vivere in un gregge di
pecore, a modico prezzo,
tel. 3395458479

•
•

VARI
LEGNA DI CASTAGNO
in piedi, pagamento anticipato, per info tel.
3460383562
Cercasi COPPIA DI PENSIONATI disposti al trasferimento in una splendida soluzione abitativa
rurale, in Villanova d'Asti,
con attitudini a lavori di
giardinaggio e piccole manutenzioni. Se interessati,
contattare il 3332878656

•
•

Modulo da compilare
Da inviare a “Nuova Agricoltura Piemonte”,
via Onorato Vigliani, 123 - Torino
Fax 011.4546195 - e-mail: piemonte@cia.it
Testo annuncio ..................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Cognome e nome .............................................
Indirizzo o recapito ............................................
Tel..........................................................................
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