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Difendiamo gli interessi degli agricoltori
confrontandoci con tutte le Istituzioni
Claudia Merlino nominata
nuovo direttore generale
“Un progetto di sviluppo del territorio italiano. Protagonismo dell’agricoltura, sinergie con Comunità locali
e risorse socio-economiche dei territori”. Questo il titolo
dell'Assemblea nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, che
si è svolta mercoledì 11 dicembre al Gran Hotel Parco dei
Principi di Roma.
Al centro dell’Assemblea “Il Paese che vogliamo”, ovvero
un Paese che sappia valorizzare le aree rurali, liberandole dalla marginalizzazione, con nuove infrastrutture e investimenti in servizi al territorio.
«Chiudiamo il 2019 carichi di quattro mesi di intensa
attività focalizzata sull’importante viaggio nel territorio
de “Il Paese che Vogliamo” - ha detto il presidente
nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino in
chiusura dell’Assemblea -. Il roadshow ci ha permesso di
dialogare con governatori, sindaci, presidenti di enti e
associazioni, accademici e cittadini di dodici regioni a
cui abbiamo fatto conoscere il più dettagliato, organico e
puntuale dossier sulle aree interne, da presentare presto
al governo».
Ha aperto i lavori dell’Assemblea Mauro Di Zio, vicepresidente nazionale Cia, a cui sono seguiti gli interventi dei relatori Marco Devecchi dell’Università degli Studi di Torino e Anna Carbone dell’Università della
Tuscia. Hanno partecipano ai lavori: Paola De Micheli,
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giuseppe
L’Abbatte, sottosegretario di Stato al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Presente all’Assemblea anche la delegazione del Piemonte guidata dal
presidente regionale Gabriele Carenini.
Nel contempo la Giunta nazionale ha provveduto a
nominare Claudia Merlino nuovo direttore generale di
Cia-Agricoltori Italiani. Claudia Merlino arriva all’incarico dopo aver ricoperto prima il ruolo di responsabile
Lavoro e Relazioni sindacali e poi di capo del settore
Organizzazione. Subentra a Rossana Zambelli, in carica
dal 2010, che lascia la guida amministrativa di Cia per la
raggiunta maturità previdenziale. A Claudia Merlino
formuliamo i migliori auguri di buon lavoro e a Rossana
Zambelli un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.
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AUGURI A TUTTI I SOCI!

Presidente Cia Piemonte

Si è chiuso un anno durante il quale la
Cia del Piemonte ha portato avanti
una serie di significative iniziative a
tutela degli interessi degli agricoltori
e dell’agricoltura, coniugandole con i
temi della difesa del territorio e delle
risorse naturali.
Il Paese che vogliamo
Da rimarcare in particolare il roadshow della Cia, partito dall’interregionale Piemonte-Liguria, svoltosi il 2
settembre scorso a Sassello (Savona),
per presentare “Il Paese che vogliamo”, un progetto di riforma in cinque
mosse che punta al rilancio delle aree
interne, dove sono in aumento le difficoltà legate alla geografia del territorio e ai ritardi in manutenzione e
ammodernamento delle infrastrutture fisiche e digitali. Obbiettivo del
roadshow: rimettere gli agricoltori al
centro, per far ripartire il Paese cominciando dalle aree rurali.
Emergenza fauna selvatica
Nel 2019 la Cia del Piemonte ha anche
moltiplicato gli sforzi per sollecitare
le istituzioni a contrastare con più
decisione la proliferazione incontrollata della fauna selvatica, che è diventata una vera e propria emergenza
ed è causa di epidemie, di incidenti
alla popolazione e di gravi danni al
settore agricolo. La Cia non si è limitata alla denuncia e alla protesta,
ma ha anche presentato una proposta
di modifica radicale della legge 157
del 1992, che attualmente disciplina
la pianificazione faunistico-venatoria. Una legge ormai obsoleta. Fu infatti approvata quando sembrava che
molte specie rischiassero l’estinzione
e la priorità era proteggerle. Oggi la
situazione è completamente diversa.
Il rischio non è più l’estinzione, ma la

Cari associati e lettori, Nuova Agricoltura Piemonte vuole essere uno strumento utile e interessante
per voi, che vi accompagna sempre e ovunque.
Da questa considerazione è nata l’idea di raccogliere e pubblicare le vostre foto insieme al mensile della Cia Piemonte: mandateci il vostro scatto
con in mano la rivista, che siate al lavoro, o che vi
stiate godendo un momento di meritato riposo a
casa o in vacanza. Nei prossimi mesi, poi, pubblicheremo tutte le vostre fotografie proprio su
queste pagine.
E per cominciare, ecco il nostro direttore Attilio
Borroni leggere Nuova Agricoltura Piemonte, durante una recente vacanza, mentre si prepara alle
immersioni nel mare delle Maldive.
Ora tocca a voi, cosa aspettate?
Mandateci le vostre foto con WhatsApp al
3383709260 o con mail a piemonte@cia.it.

crescita senza controlli della fauna
selvatica. Si deve passare dalla protezione alla gestione. La proposta della Cia è stata discussa in un Consiglio
regionale aperto, alla presenza di autorevoli esponenti politici, di numerosi sindaci oltre che di moltissimi
agricoltori, raccogliendo un ampio
consenso.

agricola orientati alla salvaguardia
dell’ambiente, della biodiversità e del
paesaggio agricolo e hanno consentito in questi anni alle aziende agricole di ridurre in modo drastico l’impiego di fitofarmaci e fertilizzanti e di
ottimizzare il rapporto fra le esigenze
ambientali e sanitarie e le esigenze
economiche.

Misure agroambientali
Un tema che sta molto a cuore, e non
da oggi, alla Cia del Piemonte è lo
sviluppo di un modello di agricoltura
che garantisca un giusto reddito agli
agricoltori, ma che nel contempo sia
rispettoso dell’ambiente. In quest’ottica la Cia del Piemonte ha posto alla
Regione l’esigenza di reperire le risorse necessarie per la prosecuzione
delle misure agroambientali, che
hanno trovato un ampio riscontro in
termini di adesione da parte degli
agricoltori. Le misure agroambientali
promuovono sistemi di produzione

Dialogo con la Regione
Su questi e su altri importanti temi,
quali l’attuazione delle misure del
Programma di Sviluppo Rurale, le politiche di settore, la ricerca e l’innovazione, la semplificazione della
burocrazia, il ricambio generazionale, la Cia del Piemonte ha scelto di
tenere aperta la strada del dialogo e
del confronto costruttivo con la Regione, non riuscendo sempre a far
prevalere le proprie opinioni, ma ritenendo comunque questa la strada
migliore per trovare delle soluzioni ai
problemi del mondo agricolo.

I protagonisti si raccontano: giovani associati Cia
Le storie di Sara Vindrola, apicoltrice sulle montagne torinesi, e
di Silvano Bruna, corilicoltore
dell’Alta Langa cuneese.

Cuneo - Razza Piemontese,
tra prodotto e territorio
Il convegno Cia a Fossano sul
mercato della carne ha evidenziato
peculiarità della Razza Piemontese
e metodi di promozione.

Alessandria - Alluvione: le
richieste urgenti alla politica
Incontro organizzato da Cia e Confagricoltura: le proposte risolutive
presentate a onorevoli Molinari e
Fornaro e assessore Protopapa.

No-Vc-Vco - Atc, presidente Caccia faccia chiarezza
Cia e Confagricoltura scrivono a
Regione Piemonte e Provincia di
Novara per denunciare le inadempienze dell’Atc No 1 e No 2.

Asti - La Cia incontra
la ministra Teresa Bellanova
Consegnata una lettera con le richieste dell’Associazione al convegno “L’agricoltura del futuro, tra
nuove sfide e opportunità”.

Torino - Cibo e clima, così
cambia l’agricoltura
Grande attenzione per gli eventi
firmati dalla Cia al Gourmet Food
Festival: cresce la consapevolezza
sui temi della sostenibilità.
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METEO IMPREVEDIBILE La Cia chiede da tempo di mettere in sicurezza il territorio e una gestione più efficiente

Contrastare il dissesto idrogeologico
Grandi interventi di prevenzione, ma anche la piccola manutenzione di fossi, boschi e campi affidata agli agricoltori
L’autunno 2019 sta riservando cattive notizie per il
Piemonte e per molte regioni italiane a causa del
meteo sempre più violento e imprevedibile. Purtroppo dobbiamo abituarci a convivere con i fenomeni meteorologici
estremi. Sono gli effetti del
surriscaldamento del clima terreste.
Per evitare che tali fenomeni producano nel
prossimo futuro danni ancora più gravi al territorio,
alle infrastrutture e alla
rete viaria di quelli che si
sono verificati in queste
ultime settimane, è fondamentale definire politiche di prevenzione in
una prospettiva di lungo
periodo e di carattere
strutturale.
Il nostro Paese è molto
vulnerabile, ma investe
solo nelle fasi emergenziali e poco in prevenzione. E’ ora che si cambi
rotta. L’inerzia e la rassegnazione non sono più
accettabili. La Cia chiede
da tempo ai vari Governi
di mettere in sicurezza il
territorio e di pianificare
una più efficiente gestione
delle risorse idriche. Negli
ultimi decenni, l’acqua è
stata protagonista sia di
disastrose alluvioni, sia di
drammatici periodi di siccità. Per questo la corretta
gestione delle risorse idri-

che rappresenta una delle
sfide più importanti per il
futuro.
C’è poi di fermare il continuo consumo del suolo,
che sta portando gravi
danni in tutto il Paese.
Una legge sul contenimento dell’uso del suolo è
estremamente necessaria
in un Paese in cui si è
costruito ovunque spesso
a prescindere delle esigenze. E’ da tre legislature
che se ne discute, ma l’alba della legge sembra ancora lontana.
Ma per contenere il dissesto idrogeologico sono

necessarie, oltre ai grandi
interventi, le piccole manutenzioni di fossi, boschi
e campi. Un compito che
può essere affidato agli
agricoltori, in convenzioni
con gli enti locali.
«Solo il lavoro degli agricoltori - ha dichiarato
Alessandro Durando, vice presidente regionale e
presidente della Cia di Asti
- può rispondere in modo
efficace, previo chiari accordi di collaborazione
con gli amministratori
pubblici, alle ormai non
più procrastinabili esigenze di manutenzione del

territorio grazie alla specifica dote multifunzionale che caratterizza il lavoro
di chi opera tutto l’anno
sul territorio piemontese».
L’idea della Cia, per altro
presentata in più di un
convegno da anni, è semplice: destinare parte delle
risorse per la prevenzione
al finanziamento di interventi degli agricoltori. Una
proposta che pochi giorni
fa Alessandro Durando ha
consegnato al ministro
delle Politiche Agricole
Teresa Bellanova in vista
ad Asti.

Conferenza sul clima di Madrid: l’agricoltura è tra i comparti
produttivi più sensibili e vulnerabili ai cambiamenti climatici
Si è tenuta a Madrid la 25ª Conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (Cop25). I
Paesi partecipanti hanno affrontato diverse questioni chiave, prima
fra tutte alzare gli sforzi per ridurre
i gas a effetto serra all’origine del
riscaldamento globale e di fenomeni climatici estremi.
«La scienza da tempo ormai concorda sul fatto che il cambiamento
climatico... esiste - commenta il
presidente regionale della Cia Gabriele Carenini - ed è primariamente collegato alle emissioni

Gli accordi dell’Unione europea
con Cina e Giappone
per la tutela di alcune Dop
Nell’anno 2019 l’Unione europea ha
concluso due accordi internazionali –
uno con la Cina e l’altro con il Giappone – che aggiungono nuovi nodi ad
una rete di appositi trattati internazionali, pazientemente tessuta al fine di
salvaguardare nel mondo le nostre Dop
e Igp.
Cerchiamo innanzitutto di capire perché tali accordi sono indispensabili.
I nomi geografici, costituenti Dop ovvero Igp, sono protetti – quando ciò
avviene, ma non è cosa scontata nel
mondo! – per effetto di norme giuridiche, le quali esplicano però effetto
unicamente sul territorio dell’ordinamento che le prevede. Va da sé che, più
è ampio il territorio dell’ordinamento
giuridico in questione, maggiore è
l’estensione geografica delle zone ove
vige siffatta tutela.
In buone sostanza, i confini nazionali
rappresentano un grave ostacolo alla
tutela in questione.
In Europa, tale problema è stato risolto
– con notevole efficacia! – proprio
grazie alle norme comunitarie: facendo
discendere da esse la protezione di Dop
e Igp, i confini nazionali all’interno
dell’Unione non ledono minimamente
la loro tutela. In altre parole, in virtù del
diritto comunitario, una denominazione italiana è protetta nello stesso modo
tanto in Italia, quanto in Francia, quanto in Germania, e così via in tutti gli altri
Paesi dell’Unione.
La protezione, peraltro, è molto estesa,
siccome essa vieta (art.103 del Re-

umane di gas a effetto serra, le quali
sono a loro volta connesse ai consumi umani di energia di origine
fossile. Un comparto produttivo
molto sensibile e vulnerabile ai
cambiamenti climatici è l’agricoltura, essendo per sua natura un’attività che risente subito di anomalie
climatiche e di repentini mutamenti delle variabili ambientali».
«I cambiamenti climatici non solo
stanno provocando, tra siccità e alluvioni, - continua Carenini - molti
danni alla produzione agricola, alle
strutture e alle infrastrutture agri-

cole, ma incidono anche sull’equilibrio biologico dell’agroecosistema, causando la comparsa di specie patogene e parassiti alloctone,
ovvero estranee alla fauna e flora
dei nostri territori. Gli esempi sono
molteplici: la Cimice asiatica, la
Drosophila suzukii, la Xylella (solo
per citare i più famosi), sono tutti
organismi considerati alieni, ossia
estranei all’ambiente, colonizzatori di un territorio diverso dall’area
di origine. Tali organismi, trovando
condizioni ambientali favorevoli,
hanno potuto proliferare adattan-

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

golamento 1308/2013/UE) – fra l’altro –
di ledere le Dop e le Igp con «qualsiasi
usurpazione, imitazione o evocazione,
anche se l'origine vera del prodotto o
servizio è indicata o se il nome protetto
è una traduzione, una trascrizione o
una traslitterazione o è accompagnato
da espressioni quali "genere", "tipo",
"metodo", "alla maniera", "imitazione",
"gusto", "come" o espressioni simili».
Superando i confini dell’Unione Europea, ciò viene meno.
L’unica possibilità, per mantenere una
certa tutela, è che anche gli Stati non
facenti parte dell’Unione riconoscano
sul loro territorio una qualche protezione a Dop e Igp comunitarie.
E’ vero che gli Accordi Trips, conclusi in
sede dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio, comportano l’obbligo per
tutti gli Stati aderenti di proteggere le
denominazioni di origine (ma non le
indicazioni geografiche!), ma è parimenti vero che detti accordi sono assai
poco efficaci.
Per rimediare, non restava che stringere appositi trattati con i singoli paesi.
Per farlo è tuttavia necessario disporre
di molto potere negoziale: forza che
l’Italia – da sola – avrebbe in misura
alquanto limitata.
A partire dagli anni ‘90, dunque, l’Unione europea ha gradatamente concluso

molteplici accordi in materia con molti
altri Stati – fra cui: U.S.A., Canada, Sud
Africa, Cile, Australia, ... – per vedere
protette sul loro territorio le nostre Dop
e Igp, così intessendo una vera e propria “rete” in loro difesa.
In buona sostanza: è grazie all’Unione
europea che le nostre Dop e Igp vengono tutelate in gran parte del mondo
con una certa effettività.
Siffatta “rete” presentava però due
preoccupanti buchi, adesso in qualche
modo tappati: mancavano infatti, tra i
paesi con cui erano stati siglati accordi,
la Cina e il Giappone.
Il tema era particolarmente cruciale per
i produttori europei, giacché per noi le
denominazioni di origine rappresentano un patrimonio economico assolutamente significativo. Tuttavia, negli ultimi anni anche la Cina – volendo
entrare sempre più nel mondo del
commercio internazionale – ha iniziato
a riconoscere alcune denominazioni di
origine del proprio territorio (la prima
riguarda le lingue d’oca).
E’ però errato pensare che tale complesso sistema di protezione sia omogeneo.
Ad esempio, l’Accordo tra Ue ed Usa
verte esclusivamente sul commercio
del vino: esso pertanto tutela in modo
abbastanza esteso le Dop europee relative a tale settore, ma esclude quelle

dosi perfettamente al nuovo habitat».
«Quella dei cambiamenti climatici
- conclude Carenini - è una sfida
che riguarda tutti e tutti devono
fare la loro parte secondo le proprie
possibilità. Purtroppo i Paesi del
mondo non stanno reagendo in
modo adeguato e tempestivo per
frenare i cambiamenti climatici. Il
nostro auspicio è che il Cop25 ridia
nuova linfa all’accordo di Parigi del
dicembre 2015, quando 195 Paesi
adottarono il primo accordo universale sul clima mondiale».

dei prodotti alimentari. Lo stesso dicasi
per i trattati con l’Australia, la Repubblica Sudafricana e il Cile.
Per contro, il recente Accordo con la
Cina concerne anche le Dop alimentari. Tuttavia, le Dop europee che ne
beneficiano – vedendo così riservata sia
la loro espressione in caratteri latini che
la loro traslitterazione in ideogrammi
cinesi – sono al momento relativamente poche, e cioè solo un centinaio,
di cui ben 26 italiane.
Ecco quali sono queste ultime: Aceto
Balsamico di Modena, Asti, Barbaresco,
Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto
d’Acqui, Brunello di Montalcino,
Chianti, Conegliano-Valdobbiadene
Prosecco, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Montepulciano d’Abruzzo, Soave,
Toscano/Toscana, Vino Nobile di Montepulciano (per quanto concerne i vini); Grappa (in relazione ai liquori);
Asiago, Bresaola della Valtellina, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di
Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di
Parma, Prosciutto San Daniele, Taleggio (Dop alimentari).
Di certo, dette Dop sono tra le nostre
più significative, il che è un gran successo. Però il loro numero è comunque
modesto, per cui è da augurarsi che
l’attuale accordo con la Cina rappresenti un primo passo per una tutela
numericamente più diffusa. In effetti,
nell’Unione Europea sono tutelate ben
573 Dop e 248 Igp italiane (di cui,
rispettivamente, 167 e 130 agroalimentari nonché 406 e 118 per i vini)!
Continua sul prossimo numero
di gennaio 2020
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No all’etichetta a semaforo! L’Italia
risponde con l’etichetta “a batteria”
Sul tavolo della Commissione europea, che a primavera sarà chiamata a
intervenire sulle etichette
alimentari, non ci sarà solo la proposta francese del
nutriscore (la cosiddetta
etichetta a semaforo), che
assegna il bollino rosso
agli alimenti troppo ricchi
di zuccheri, di grassi o di
sale.
L’Italia è pronta con una
sua proposta alternativa:
si chiama etichetta “a batteria” e sposta l’attenzione non sul singolo prodotto in sé, ma sul suo
ruolo all’interno della dieta. Per ogni porzione di
formaggio, di bibita o di
cibo pronto, la batteria
indica quanta “carica” di
grassi si può ancora consumare nella giornata
senza eccedere le dosi
consigliate dai dietologi.
La tesi dietro questa scelta
è che nessun prodotto fa
male in sé: fa male solo se
ne mangiamo troppo.
L’etichetta a semaforo è
una scorciatoia informativa. Penalizza erroneamente il Made in Italy e
non induce i consumatori
a compiere scelte più salutari, dato che, a differenza dell’etichetta “a
batteria”, mette l’accento

Riso Japonica, ripristinare
i dazi Ue sulle importazioni

sui singoli alimenti piuttosto che sull’alimentazione nel suo insieme.
Una buona dieta si ottiene
attraverso un’a lime ntazione varia e bilanciata,
con un’appropriata assunzione di tutti i nutrienti.
«I consumatori - afferma
il presidente regionale
della Cia, Gabriele Carenini - devono essere
trattati da maggiorenni in
grado di decidere libe-

Ripristinare i dazi per le importazioni
nell’Unione europea di riso tipo Japonica
dalla Birmania. Lo ha chiesto il ministro
delle Politiche Agricole Teresa Bellanova
alla Commissione europea accogliendo le
istanze formulate nel Terzo Forum dal
settore del riso dell’Ue. Ovviamente non si
può confondere una richiesta con un risultato. Quest’ultimo è nient’affatto scontato.
Adottata la clausola di garanzia dopo anni
di concorrenza sleale sul riso Indica cambogiano l’Europa viene ora invasa da migliaia di tonnellate di riso Japonica lavorato, che non paga dazio. Per altro pare
che si tratti di varietà Japonica molto simili
all’Indica.
Secondo i dati presentati, le importazioni
di riso Japonica nella campagna 2018/19
hanno visto l’aumento delle importazioni
a dazio zero del 213% (da 27mila a circa
86mila tonnellate) rispetto alla campagna
precedente. Il riso Japonica rappresenta il
75% della produzione totale in Europa.
«La Commissione europea - commenta
Paolo Carrà, presidente dell’Ente Nazionale Risi - può e deve agire tempestivamente, perché è minacciata una produzione tipica europea, qual è il riso Japonica. Bruxelles deve aprire un’inchiesta
al fine di accertare le condizioni per il

ramente quali cibi e bevande assumere, conoscendone l’origine e il
contenuto, e non da eterni
minorenni a cui bisogna
ogni volta dire che cosa
possono o non possono
mangiare o bere. Per questo motivo la Cia è nettamente contraria all’etichetta a semaforo e invece
è pienamente favorevole
alle etichette che informano correttamente i
consumatori».

ripristino dei normali dazi della tariffa doganale comune anche per questo riso».
Nel Forum di Bruxelles è stato ribadito che
il riso deve essere considerato prodotto
sensibile nelle transazioni commerciali
per evitare che la coltivazione in Europa
sia penalizzata. Il riso non è solo un prodotto importante per l’economia, in particolare per l’economia di regioni quali il
Piemonte e la Lombardia, ma contribuisce
in modo significativo a un equilibrato sviluppo dell’ecosistema e alla tutela della
biodiversità, garantendo una gestione sostenibile delle acque.

I CLONI VCR
PER L’ALTA LANGA DOCG
I Vivai Cooperativi Rauscedo per la produzione dello spumante Alta Langa DOCG nella versione bianco
e rosato hanno predisposto un pacchetto dei migliori cloni “VCR” e francesi da spumante classico:
- Chardonnay R8, VCR10, VCR11, VCR481, VCR484; Chardonnay cl. 75, 76, 96, 121, 130, 132
- Pinot Nero R4, VCR9, VCR20, VCR274, VCR453; Pinot Nero cl. 375, 386, 521
CHARDONNAY R8

CHARDONNAY VCR10

Clone di ottima vigoria
e produttività superiore
alla media. Dà vini di
ottima struttura ed acidità.
Clone indicato per
la produzione di vini
tranquilli e spumanti.
ANALISI
SENSORIALE

SAPIDO

FRUTTATO MELA
10
9

FRUTTATO
MATURO

ANALISI
SENSORIALE

SAPIDO

GRADEVOLEZZA

10
9

3

GRADEVOLEZZA

TIPICITÀ

3

FLOREALE
AGRUMI

1

STRUTTURA

ASTRINGENZA

SAPIDO

TIPICITÀ

ERBACEO

ASTRINGENZA

MIELE

ACIDITÀ

FRUTTI ROSSI

7
6

FRUTTATO MATURO

4
3
1

Clone

FLOREALE
VIOLA

ANALISI
SENSORIALE

0

SPEZIATO

TIPICITÀ

FENOLO CUOIO

STRUTTURA
ACIDITÀ

ERBACEO

BALSAMICO

Media
varietale

SAPIDO

Clone

TIPICITÀ

FRUTTI ROSSI
10

7
6

1

Clone

ACIDITÀ

ACIDITÀ

FRUTTATO MATURO

FLOREALE
VIOLA

ANALISI
SENSORIALE

BALSAMICO

Media
varietale

SAPIDO

Clone

TIPICITÀ

FRUTTI ROSSI

7

ASTRINGENZA
ACIDITÀ

FRUTTATO MATURO

1

FLOREALE
VIOLA

0

SPEZIATO

TIPICITÀ

FENOLO CUOIO

STRUTTURA
ACIDITÀ

ERBACEO

10
9

ANALISI
SENSORIALE

BALSAMICO

Media
varietale

SAPIDO

Clone

TIPICITÀ

ERBACEO

ASTRINGENZA

SPEZIATO

ERBACEO
ACIDITÀ

PINOT NERO VCR453

FRUTTI ROSSI
10

7

FRUTTATO MATURO

ANALISI
SENSORIALE

SAPIDO

3
2
1

FLOREALE
VIOLA

0

SPEZIATO

TIPICITÀ

FENOLO CUOIO

STRUTTURA

ERBACEO

FRUTTI ROSSI
10

FRUTTATO MATURO

9
8

FLOREALE

4

ACIDITÀ

MIELE

Clone con vigoria
e produttività inferiore alla
media. Possiede un ottimo
quadro aromatico, un’ottima
struttura ed elevata acidità.
Indicato soprattutto per la
produzione di base spumante
di notevole struttura.

6

Clone

FLOREALE
AGRUMI

1
0

MIELE

5

GRADEVOLEZZA

BALSAMICO

3

STRUTTURA

9

AMARO

FRUTTATO
MATURO

6
5
4

8

FLOREALE

4
3
2

FRUTTATO MELA

GRADEVOLEZZA

SPEZIATO

PINOT NERO VCR274

6

Clone

FLOREALE
AGRUMI

1

Clone con vigoria
e produttività nella media.
Ottima la struttura e l’acidità
ed è pertanto adatto per la
produzione di base spumante
che di vini tranquilli.

10

SAPIDO

7

Media
varietale

2

0

ERBACEO

5

GRADEVOLEZZA

ANALISI
SENSORIALE

8

BALSAMICO

3

MIELE

9

AMARO

FRUTTATO
MATURO

6
5
4

8

FLOREALE

FENOLO CUOIO

ERBACEO

10
9

STRUTTURA

PINOT NERO VCR20

SPEZIATO

STRUTTURA

FRUTTATO MELA

GRADEVOLEZZA

SPEZIATO

Clone selezionato a Torrazza
Coste (PV) di ottima vigoria
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produzione di vini tranquilli
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Clone selezionato in California,
di buona vigoria e produttività
media. Dà vini di grande
struttura e acidità, con evidenti
note floreali-agrumate.
Consigliato in taglio con il
VCR10 per base spumante.
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Clone di buona vigoria
e produttività nella media
varietale. Dà vini di elevata
acidità ed eleganza.
È adatto alla produzione
di base spumante.
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Api, Agrinsieme: urgenti incentivi
e sgravi fiscali per tutela e sviluppo
« L’apicoltura è un settore strategico per
l’agricoltura nazionale e riveste una grande
importanza dal punto di vista economico e
ambientale; all’apicoltura, infatti, va riconosciuta la funzione fondamentale di base
del sistema agricolo, poiché è grazie al servizio di impollinazione svolto dagli insetti
pronubi che viene ottenuta una grandissima parte delle produzioni agricole. Le api,
inoltre, hanno un imprescindibile ruolo
nella tutela e nella preservazione della biodiversità, rappresentando degli “indicatori”
naturali di impatto dell’inquinamento ambientale». Lo hanno sottolineato i rappresentanti del coordinamento di Agrinsieme,
che riunisce Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, intervenendo in
audizione davanti alla Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica
nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche dell’apicoltura.
«Per tali ragioni, è fondamentale individuare e promuovere misure che favoriscano lo sviluppo dell’apicoltura, che da diversi
anni vive un momento di forte crisi, a causa
del quale si produce meno miele del fabbisogno nazionale e si importano migliaia
tonnellate di prodotto dall’estero, spesso
adulterato. Per questo è importante implementare i controlli ufficiali sul prodotto
importato», ha fatto notare Agrinsieme.
«Per sostenere il settore è necessario mettere mano al sistema fiscale, prevedendo
un’aliquota Iva agricola anche per servizi di
impollinazione, pappa reale e polline. È
altresì importante valorizzare il sistema associativo, sulla falsariga di quanto fatto con

GLI AUGURI DELLA REDAZIONE AI LETTORI

l’ortofrutta, mirando al contempo a tutelare
e valorizzare l’apicoltura attraverso degli
incentivi per i produttori agricoli, da inquadrare nell’ambito dei Psr», hanno suggerito i rappresentanti di Agrinsieme.
« L’apicoltura, inoltre, è sempre più esposta
ai cambiamenti climatici e ai loro disastrosi
effetti e sconta una grande debolezza verso
alcune delle peggiori calamità naturali provenienti dall’estero, quali i parassiti dell’alveare come l’Aethina T. e la Vespa Velutina.
Tali parassiti, infatti, rischiano di compromettere seriamente gli alveari, già indeboliti
dall’aumentata aggressività della Varroa, e
insieme alle mutate condizioni climatiche
sempre meno favorevoli hanno assestato
un colpo durissimo alle nostre api. Per questo è indispensabile studiare e introdurre
adeguate misure di sostegno assicurativo al
sistema», hanno concluso i rappresentanti
del Coordinamento.

La redazione di Nuova Agricoltura Piemonte, il mensile Cia-Agricoltori Italiani in distribuzione in tutta la
nostra regione, augura buon Natale e felice 2020 a tutti i lettori. In piedi, Giovanni Cardone, Paolo
Monticone, Attilio Borroni e Marco Gibelli; seduti, Genny Notarianni, Gabriele Carenini e Osvaldo Bellino.
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VENDEMMIA 2019 L’ Anteprima di Vignaioli Piemontesi e Regione a Villa Ottolenghi di Acqui Terme

Produzione in calo, ma la qualità resta alta

Tornano a crescere le superfici vitate. L’assessore Protopapa propone una revisione del sistema delle D.O.
n di Paolo Monticone
Con qualche settimana di
anticipo rispetto alla consuetudine, la Vignaioli Piemontesi e la Regione Piemonte hanno presentato
nella bella Villa Ottolenghi
di Acqui Terme lo stato di
salute della viticoltura piemontese con l’Anteprima
vendemmia 2019.
Poche le novità rispetto alla
produzione che, mettendo
un punto fermo sulle cifre
che erano circolate nelle
scorse settimane, ha fissato
al 15% la riduzione dell’uva
raccolta con un punto percentuale in più rispetto al
resto d’Italia che presenta
invece un meno 16%. In soldoni si attesta attorno ai 2,2
milioni gli ettolitri finora dichiarati con la possibilità di
qualche ritocco al rialzo, visto che la scadenza per le
denunce era fissata al 15
dicembre mentre la raccolta dati era ferma ai primi
dello stesso mese.
Una vendemmia dunque
un pochino più avara del
solito ma che sembra non
aver troppo patito in fatto di
qualità che se non è stata
eccezionale, risulta comunque molto alta un po’ per
tutte le tipologie, tanto da
ottenere un complessivo
“quattro stelle” nell’analisi
che ogni anno enologi,
agronomi e giornalisti ef-

L’intervento
dell’assessore
regionale Marco Protopapa
all’Anteprima
vendemmia
2019 di Acqui
Terme

fettuano su inviti, per l’appunto di Vignaioli Piemontesi e Regione.
Un 2019 vitivinicolo che si
classifica dunque tra l’ottimo e l’eccellente, nonostante sia stata le bizzarrie
meteorologiche, dall’anticipo del germogliamento
legato all’andamento record caldo e as ciutto
d e ll’inverno alla super
escursione termica nel mese di marzo, dal ritorno di
freddo “storico” a maggio
inoltrato alle punte estreme
di temperature massime di
fine giugno.
«Occorre essere consapevoli che abbiamo un territorio dalle infinite potenzialità, di grande bellezza
ma anche di estrema fragilità che dobbiamo gestire,

preservare e tutelare nel
miglior modo possibile» sono le parole dell’assessore
regionale all’Agr icoltura
Marco Protopapa, che ha
anche fatto cenno a una
possibile revisione del sistema delle Denominazioni
d’Origine piemontesi (nessuna Igp ma solo Dop, ndr)
che risponda in modo adeguato alle richieste di un
mercato internazionale
sempre più dinamico ed in
continua evoluzione.
«Tutto gira attorno a tre temi - è l’opinione di Giulio
Porzio, presidente della Vignaioli Piemontesi -: sostenibilità, reddito, dimensioni. Sostenibilità è il grande
tema di oggi e del futuro, a
cui è collegata la fondamentale gestione del terri-

torio che è sempre stata fatta dai nostri viticoltori. Ma
se non garantiamo loro il
reddito minimo per sopravvivere, i risultati sono quelli
che abbiamo visto con il
maltempo delle ultime settimane: smottamenti, frane, allagamenti. Altra riflessione va fatta sulle dimensioni delle aziende vitivinicole piemontesi. Piccolo è
bello, ma ci limita. Non abbiamo la capacità di fare
massa, né investimenti economici».
Il giornalista G iancarlo
Montaldo si è soffermato,
poi, sugli aspetti legati
all’economia del Piemonte
vitivinicolo che vede la superficie vitata tornare a crescere dopo anni di flessione. Nel 2013 la superficie

vitata piemontese disponeva di 44.169 ettari ridottisi a
43.500 nel 2016, ma tornati
44.677 nel 2019 con particolare incremento degli
“autoctoni rari” che in dieci
anni, tra il 2008 e il 2018,
sono passati da 1.487 ettari
a 1.962 con un aumento del
32%.
I dati della vendemmia e le
valutazioni tecniche e organolettiche sono state
svolte dal servizio dal servizio tecnico di Vignaioli
Piemontesi, coordinato da
Daniela Tornato e Michele
Vigas io e dall’enolog o
Giampiero Gerbi. Tra i tanti vitigni della regione, il risultato migliore secondo le
loro analisi è quello ottenuto dall’Arneis, seguito da
Nebbiolo, Ruché, Grignoli-

no, Favorita e Chardonnay.
Tutti gli altri stanno nella
sfera del buono/discreto.
Sotto il profilo statistico sono da segnalare alcune note
di particolare interesse: il
numero delle aziende vitivinicole ammonta a 18mila
su un totale di 68mila
aziende agricole. Il settore
alimentare cresce del 2,7%.,
mentre è stimato ad un miliardo di euro il valore
dell’export di vino piemontese (70% nei paesi comunitari e 30% extra Ue). Il 33%
della produzione vitivinicola in Piemonte arriva dal
mondo della cooperazione:
37 cantine cooperative piemontesi sono associate e
rappresentate da Vignaioli
P i e m o nt e s i c o n 6 . 2 4 2
aziende vitivinicole.
Nel corso dell’Anteprima è
stato distribuito l’or mai
abituale, e preziosa, pubblicazione che riporta interessanti interventi
sull’annata vitivinicola e le
analisi dei tecnici, tra cui
appare particolarmente interessante curiosa ed emblematica, la raccolta storica (2008-2018) sull’andamento delle superfici vitate
dei principali vitigni autoctoni, dei vitigni autoctoni
rari e dei vitigni stranieri
presenti in Piemonte.
La pubblicazione è anche
scaricabile gratuitamente
dal sito www.vignaioli.it.

ci piace
far crescere
i tuoi valori.
A Natale regala
un Piano di Accumulo Capitale:
con un piccolo
accantonamento mensile,
puoi pensare oggi
al domani
delle persone che ami.
Chiedi informazioni in filiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell’adesione si raccomanda di leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il
Prospetto per conoscere in dettaglio le caratteristiche dei Fondi, nonché i relativi rischi e costi e per
poter assumere una consapevole decisione di investimento. Tutti i documenti sono disponibili nelle
filiali e su www.bancadiasti.it
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Quota 1.116, il sogno di Sara Vindrola
ha il sapore del miele e dei piccoli frutti

Amore e odio. L’amore dell’infanzia e l’odio dell’adolescenza
tumultuosa. E poi ancora l’amore, questa volta incondizionato,
totale, complice e costruttivo. E’
l’altalena sentimentale dell’approccio di Sara Vindrola con la
montagna, la “sua” montagna,
dove è nato suo padre e dove lei
ha trascorso praticamente tutte
le estati della sua vita.
Cinque anni fa ha deciso di
aprire proprio qui la sua azienda agricola, in Frazione Col San
Giovanni, nella valle di Viù, provincia di Torino.
“Azienda agricola Quota 1.116”:
il nome che ha scelto è un’etichetta parlante, una garanzia di
altitudine localizzata. Unendo
la passione per le api di papà
Nino con la voglia di tornare a
lavorare nella natura, di sporcarsi le mani di terra, Sara alleva
api e coltiva piccoli frutti, produce miele e confetture che
commercializza in proprio.
«Le montagne incontaminate
della valle di Viù e le rigogliose
colline di Moncalieri - osserva
Sara Vindrola, 32 anni, sognanti
occhi azzurri in una cascata di
capelli biondi, con il segno della
personalità tatuata sulle braccia
da ragazza determinata - imprimono un carattere distintivo

Sara Vindrola al lavoro tra api e miele nella sua “Azienda agricola Quota 1.116” in Frazione Col San Giovanni, nella valle di Viù, provincia di Torino

alle nostre numerose varietà di
miele. Lavoriamo con le originarie tecniche di estrazione manuale, mantenendo così uno
stampo di tipo artigianale e garantendo un prodotto totalmente biologico e naturale».
La tipicità dell’azienda prende
ispirazione dalle antiche tradizioni delle Alpi svizzere, tedesche e austriache, dove le case
delle api fungono da rifugio anche durante i mesi più rigidi,
consentendo la produzione di
mieli unici e purissimi.
«Produciamo prima di tutto
miele - dice Sara -, ma anche
confetture, nettari, sughi e pro-

dotti della natura, tutti rigorosamente biologici. Le specie botaniche presenti in queste zone
permettono la produzione di
miele di qualità, tra cui ciliegio,
acacia, castagno, tiglio, millefiori, rododendro e melata di
bosco. I nostri piccoli frutti (more, lamponi, fragole e mirtilli,
anch’essi rigorosamente bio)
vengono coltivati in zone montane, senza l'utilizzo di alcun
prodotto chimico. Dopo la raccolta, sono trasformati da laboratori di fiducia con l'aggiunta di materie prime controllate e
naturali, per diventare confetture buone, sane e ricche di pro-

prietà nutritive. In particolare, il
nettare di lamponi, ricchissimo
di fibre e sali minerali, viene
ottenuto dalla macerazione del
frutto intero a freddo. Contiene
un’alta percentuale di succo e
polpa di lamponi, assieme all'aggiunta di poco zucchero, che
ne equilibra l'acidità e ne aiuta
la conservazione».
Sulle confetture, Sara sta sperimentando la realizzazione di
prodotti cento per cento naturali e con materie prime rigorosamente aziendali, ovvero
piccoli frutti più miele (come
dolcificante al posto dello zucchero); per ora le prime due

nuove specialità in catalogo sono quelle di lamponi & miele e
more & miele.
Riguardo invece all’apicoltura,
quest’anno l’azienda è stata costretta a lavorare “in difesa”: «E’
stata una delle annate più difficili - rileva Sara -, con cali di
raccolto significativi, sbalzi climatici che hanno mandato le
api in confusione sin dall’uscita
dell’inverno scorso e fino al termine della stagione produttiva.
Confesso di essermi domandata “chi me l’ha fatto fare?”, ma
alla fine si combatte e si va avanti, anche questo fa parte della
natura».

Silvano Bruna: le Nocciole Piemonte Igp
arrivano fino in Israele e in Giappone
Un calice pieno di nocciole: è
questa l’immagine di homepage del sito web dell’Azienda
agricola Cascina Valcrosa
dell’Alta Langa, un’immagine
che ha in sé tutti gli elementi
che identificano il territorio e la
storia aziendale. Il giovane titolare, Silvano Bruna, all’età di
24 anni, dopo sette anni da perito elettrotecnico, ha preso le
redini dell’azienda di famiglia,
nata sotto la guida del padre
Renato negli anni Sessanta a
indirizzo bovino, facendola
crescere insieme al fratello Fabrizio, fino a quel momento
programmatore Plc. Negli anni
Ottanta era già avvenuta la svolta, con la decisione di investire
principalmente a nocciole, anche se Cascina Valcrosa è stato
il primo vigneto sperimentale
di Alta Langa nel 1992.
Cascina Valcrosa si trova a Lequio Berria, un piccolo paese
dell’Alta Langa a 700 metri sul
livello del mare, una delle zone,
per il clima e le caratteristiche
morfologiche del terreno, più
vocate alla produzione della
Nocciola Piemonte I.G.P. Tutta
la produzione (15 ettari, circa
3.800 piante) è certificata come
“Nocciola Piemonte I.G.P.”, anche se tra le produzioni aziendali ci sono anche piccole
quantità di miele e vino.
Per l’annata agraria, il 2019 non

Nella foto a sinistra Silvano
Bruna, il giovane titolare
di Cascina Valcrosa, azienda
specializzata
nella produzione della
Nocciola Piemonte I.G.P. a
Lequio Berria,
in provincia di
Cuneo

è di quelle che si definiscono
“memorabili”, se non in senso
negativo: dei 350 quintali
all’anno di ordinaria produzione, questa campagna ha realizzato solamente 150 quintali a
causa del freddo iniziale, cui
sono seguiti mesi di inizio primavera che sembravano essere
in anticipo sul caldo e poi chiusi con la gelata di fine primavera, che ha causato il disastro
che si è ripercosso sulla raccolta. Se la quantità è stata negativa, non si può dire lo stesso
sulla qualità, che ha ben resistito alle avversità: buona la
pelatura della nocciola e il suo
gusto, poco marciume sulle
piante. I nemici naturali del
raccolto si chiamano “cimice
asiatica” (che per fortuna nei
terreni aziendali è arrivata

quando il guscio era già ben
formato, quindi l’insetto non è
stato particolarmente impattante), “ungulati” che hanno
spezzato con il loro passaggio
fino al 50% dei rami delle piante
e “caprioli” che in vigna - stimano in azienda - hanno fatto
perdere circa sette quintali di
produzione mangiando le
gemme.
Per la lavorazione delle nocciole, nel 2004 arriva il laboratorio di sgusciatura, che opera su ordinazione secondo le
esigenze di ogni singolo cliente.
Al momento dell’ordine, mediamente di 200 chili, si opera
la prima selezione che elimina i
residui di guscio e le nocciole
marce, poi si opera la tostatura,
quindi la seconda selezione,
dove si vede meglio l’eventuale

cimiciato. La tostatura avviene
secondo le necessità: il sud Italia preferisce la pasta più tostata, al nord meno. Il tostino
funziona ad aria calda, con le
nocciole sempre in movimento
per essere omogenee, con una
tempistica di circa 25 minuti, 20
chili per volta. Ne consegue il
prodotto in sottovuoto, confezionato in packaging da 200
grammi a due chili. Cascina
Valcrosa confeziona anche creme spalmabili e crema di nocciole (al 45% con tutti ingredienti bio).
Il mercato-target aziendale
orientato quasi totalmente verso il comparto della produzione dolciaria (gelati e pasticceria), arrivando a soddisfare
clienti addirittura in Israele e in
Giappone.

La qualità è l’elemento portante dell’azienda, tant’è che nel
2021 avverrà formalmente la
conversione biologica.
Quali i progetti futuri? Silvano
Bruna, che è stato anche presidente Agia Cuneo, risponde
così: «Immaginiamo di realizzare una saletta di degustazione per i turisti in arrivo, che
solitamente arrivano numerosi
dalla Germania e dalla Svizzera; inoltre, ci stiamo interessando per una macchina per
fare il gelato e degustare una
gamma di prodotti in azienda;
vogliamo anche trovare una
cantina di Alta Langa per lavorare in sinergia. Infine, uno
dei miei sogni è accompagnare
i turisti, magari in bicicletta, alla scoperta del nostro territorio!».

ANP - PATRONATO INAC

Dicembre 2019

| 7

MANIFESTAZIONE Centinaia di pensionati al flash mob a Roma: l’incontro con alcuni deputati

Anp-Cia, la protesta a Montecitorio
Mettere fine alle discriminazioni sociali e territoriali, soprattutto nell’accesso ai servizi sanitari e valorizzare il ruolo degli anziani
Aumento delle pensioni
minime a 650 euro mensili,
il 40% del reddito medio
nazionale, come previsto
dalla carta sociale europea;
estensione e stabilizzazione della quattordicesima;
rivalutazione piena delle
pensioni al costo della vita;
riforma di “Opzione Donna”; istituzione della pensione di garanzia per i giovani; riconoscimento del
lavoro usurante per gli agricoltori, estromessi dall’Ape
Social; sostegno e aiuto agli
incapienti; sanità pubblica
per tutti e conferma
dell’abolizione del superticket. Queste alcune delle
richieste messe nero su
bianco e portate in piazza
davanti a Montecitorio da
centinaia di persone che
hanno aderito al flash mob
di Anp, l’Associazione naz i o na l e p e n s i o nat i d i
Cia-Agricoltori Italiani.
Per l’occasione, una delegazione in rappresentanza
di Cia e dell’Anp ha potuto
incontrare diversi deputati:
Guglielmo Epifani, Maria
Chiara Gadda, Chiara Gribaudo, Andrea Giaccone,
Riccardo Molinari, Serse
Soverini.
In attesa dei provvedimenti
attuativi della Legge di bilancio, Anp-Cia torna a
chiedere al governo, come
più volte sollecitato anche

Quota 100: superate
le 200mila richieste
Un momento
del flash mob
di Anp-Cia in
piazza Monte
Citorio a Roma lo scorso
26 novembre

negli incontri con i prefetti
(incontri che proseguono
nelle varie province italiane), che si faccia chiarezza
e si torni a dialogare con le
organizzazioni di categoria
e le parti sociali per assicurare a tanti anziani e giovani, che hanno dedicato la
loro vita all’agricoltura del
Paese o che vogliano poterlo fare, trattamenti previdenziali dignitosi.
Nella Finanziaria, infatti,
segnala da mesi Anp, non
sembrano ancora presenti,
sia nelle intenzioni che nelle azioni del governo, elementi tali da modificare lo
stato di preoccupazione
per le condizioni dei pensionati e degli anziani. Per
Anp si è, dunque, resa urgente una mobilitazione

forte e di piazza, davanti a
Palazzo Montecitor io.
Obiettivo: mettere fine alle
discriminazioni sociali e
territoriali, soprattutto
nell’accesso ai servizi sanitari e valorizzare il ruolo
degli anziani con una Legge
sull’invecchiamento attivo.
Anp-Cia ancora non riscontra, inoltre, alcuna previsione di interventi migliorativi delle pensioni minime. Non si riconosce l’indicizzazione per l’adeguamento del potere d’acquisto delle pensioni al costo
della vita. In balia d’incertezza anche il tema quattordicesima. Viene confermata Quota 100, ma si continua a escludere gli agricoltori, dai lavori gravosi e
usuranti. Non c’è traccia,

Requisiti accesso alla pensione,
adeguamento alla speranza di vita
Con la pubblicazione nella G.U. n. 267 del
14/11/2019 del DM 5/11/2019 si ha l’ufficialità che, per il biennio 2021/2022, i
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non subiranno alcun incremento per l’adeguamento all’aspettativa
di vita.
Pertanto, a partire dal 01/01/2021 i requisiti, anche per effetto di quanto previsto dal D.L. 4/2019, restano:
• per la pensione anticipata
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;

- 41 anni e 10 mesi per le donne;
• per la pensione di vecchiaia, fermo
restando il requisito contributivo minimo
- 67 anni per la totalità dei lavoratori
ovvero i lavoratori dipendenti e autonomi
e per i lavoratori del pubblico impiego,
per le lavoratrici dipendenti settore privato e per le lavoratrici autonome.
Si coglie l’occasione per ricordare i requisiti anagrafici per l’assegno sociale: 67
anni uomini e donne.

neanche della riduzione
della tassazione sulle pensioni, al momento prevista
solo per i lavoratori dipendenti. Non si prevede nulla,
ancora una volta, per i cosiddetti incapienti che la
pensione di cittadinanza
con i relativi paletti, ha costretto all’emarginazione.
«Il nostro flash mob vuole
essere l’ennesima, ma se
vogliamo più determinata,
richiesta di ascolto - ha dichiarato Alessandro Del
Carlo, presidente nazionale Anp-Cia -. Stiamo incontrando con grande piacere,
i rappresentanti di governo
che si sono mostrati disponibili al dialogo e ai quali
confermiamo piena collaborazione».
«Alla fine, anche su questi
temi, conteranno solo i risultati - è intervenuto il presidente nazionale di
Cia-Agricoltori Italiani, Di-

Le domande di pensionamento anticipato, presentate
utilizzando il meccanismo introdotto quest'anno - 62
anni di età e 38 di contributi - secondo gli ultimi dati
dell’Inps, aggiornati al mese di novembre, hanno superato la soglia di 201.022. Prevalgono gli uomini in
modo significativo, con oltre 148.000 domande, a fronte delle 52.000 donne. I lavoratori dipendenti sono oltre
71mila, di cui i dipendenti pubblici sono oltre 61.500.
no Scanavino - e saranno
fondamentali per lo sviluppo socio-economico
dell’Italia, così come sosteniamo nel progetto “Il Paese che Vogliamo”, che presto ci porterà a presentare

un dossier dettagliato al governo. Tra le urgenze, dunque, con attenzione alle
aree interne, anche tutele
per gli anziani e incentivi
per il ricambio generazionale in agricoltura».

RDC/PDC

Integrazione domande
degli extracomunitari
Con il messaggio n. 4516 del 2019, l’Inps ha fornito
indicazioni per i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea che abbiano presentato domanda
del Reddito o della Pensione di Cittadinanza: ai fini
dell’accoglimento della domanda, i cittadini extracomunitari devono integrare la richiesta con una certificazione attestante i requisiti reddituali e patrimoniali, e la composizione del nucleo familiare. Nel messaggio sono riportati, inoltre, i casi di esclusione da
quest’obbligo.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Patronato Inac.

La delegazione ricevuta dall’onorevole Guglielmo Epifani, tra cui la presidente Anp Piemonte Anna
Graglia, il presidente nazionale Anp Alessandro Del Carlo e il presidente nazionale Cia Dino Scanavino

INAIL PIEMONTE Diminuiscono anche le malattie professionali

Calano gli infortuni sul lavoro,
ma aumentano quelli in itinere
Il 4 dicembre 2019, a Torino, si è
tenuto il convegno, promosso da Inail
Piemonte, sull’andamento degli incidenti professionali. La provincia di
Torino, a livello regionale, è quella
dove ci si ferisce e si muore di più sul
posto di lavoro.
Il numero delle denunce d’infortunio
presentate in Piemonte, nell’anno
2018, è stato di 47.887 casi e corrisponde al 7,5% del dato nazionale.

Nella nostra regione, dal 2014 al 2017,
il numero degli infortuni è in calo
(così come quello delle malattie professionali), mentre nel 2018 si è stabilizzato. Tra gennaio e ottobre 2019 i
feriti sui posti di lavoro sono stati
39.540. Il settore più colpito è quello
dell'industria. Nell’agricoltura i feriti
sono stati 1.846.
Crescono gli infortuni fuori
dall’azienda, cioè durante gli sposta-

menti e tra coloro che usino veicoli
(ad esempio camionisti, autisti di bus,
addetti alla manutenzione stradale).
Nel 2018 l’Inail Piemonte ha controllato, su 251.631 assicurate, 1.343
aziende. L’88% di queste non è risultato in regola: si tratta di imprese
che erano già sotto l’atten zione
dell’Istituto; le irregolarità riguardano lavoratori in nero, contratti non
rispettati, ecc...
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Riduzioni delle emissioni di ammoniaca e gas
serra in atmosfera: nuovo bando Misura 4.1.3
Con Determina Dirigenziale n. 1102 del 2 dicembre
2019, la Regione Piemonte,
ha emanato il bando numero 4 relativo all’Operazione 4.1.3 per le riduzioni
delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera.
Il bando ha una dotazione
finanziaria pari a
4.049.636,21 euro, ed è rivolto agli Imprenditori
Agricoli Professionali (Iap),
sia in forma associata che
persona singola, ed ai giovani agricoltori, sia singoli
che associati, che si insediano la prima volta in
un’azienda agricola aderendo alla Misura 6.1.1 del
Psr 2014/2020, e che risultino in posizione ammissibile nella vigente graduatoria.
Gli interventi ammessi dal
bando sono:
• Investimenti volti a migliorare l’efficienza gestionale degli effluenti zootecnici e dei digestati
• Investimenti volti a ridurre l’emissione ammoniacale da strutture di allevamento esistenti
• Investimenti volti a ridurre il consumo di acqua nelle strutture di allevamento
esistenti.
Sono previsti sia investimenti di tipo edilizio, sia
acquisti/acquisizioni di
macchine e attrezzature,
compresi i programmi informatici; per macchinari
e/o attrezzature fissi è compreso il costo di installazione. Sono ammissibili al
sostegno anche investimenti immateriali (spese
tecniche e generali, spese
di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze)
connessi alla realizzazione
dei sopra indicati investimenti, nella misura massima del 12% della spesa.
L’acquisto di macchine e
attrezzature può avvenire
anche tramite leasing; in tal
caso, sono ammissibili al
sostegno solo i canoni pagati entro la data di presentazione della domanda
di saldo.
L’acquisto di materiali e/o
di attrezzature di durata inferiore a 5 anni è una spesa
ammissibile per quanto riguarda la prima dotazione;
stante il vincolo di destinazione di 5 anni, il beneficiario ha l’obbligo di
sostituirlo in autofinanziamento con nuovo materiale
e/o attrezzatura analoga.
E’ ammissibile al sostegno
la spesa compresa tra i seguenti valori:
• minimo euro 30.000, massimo euro 100.000 per gli
investimenti collettivi a uso
comune;
• minimo euro 10.000, massimo euro 50.000 per gli altri investimenti.
La percentuale di aiuto

concessa alla azienda è pari
al 40% della spesa ammissibile, tale aliquota può essere maggiorata nei seguenti casi:
• di un ulteriore 10% per gli
investimenti collettivi per
uso comune; si intendono
collettivi per uso comune
gli investimenti effettuati
da un soggetto giuridico
che definisce tra le imprese
agricole un legame stabile,
valido fino alla scadenza
del vincolo di destinazione
dell’investimento, per l’acquisto di macchine e attrezzature o per la realizzazione di investimenti fissi da
destinarsi esclusivamente
a l l’utilizzo collettivo da
parte degli associati. Tutte
le imprese agricole coinvolte sono responsabili in solido fino alla scadenza del
suddetto vincolo;
• di un ulteriore 10% per gli
investimenti effettuati da
giovani agricoltori: si intendono i soggetti aderenti all'operazione 6.1.1 del Psr
2014-2020, in posizione
ammissibile nelle graduatorie vigenti;
• di un ulteriore 10% per gli
investimenti attuati in zona
montana; per gli investimenti fissi, la zona da considerarsi è quella in cui essi
vengono realizzati. Nel caso si acquisiscano macchine e attrezzature, la zona è
quella in cui il beneficiario
ha la propria sede operativa; per le domande presentate da soggetti collettivi, la zona è definita in
base alla classificazione
prevalente tra le sedi operative dei singoli aderenti;
• di un ulteriore 5% per gli
investimenti effettuati da
soggetti che aderiscono anche a misure agro-climatico-ambientali sinergiche
agli obiettivi dell’operazione 4.1.3, ovvero all’operazione 10.1.5 “Tecniche per
la riduzione delle emissioni
di gas serra e ammoniaca in
a t m o s f e ra” d e l Ps r
2014-2020, cioè in posizione ammissibile e finanziabile nella graduatoria vigente; per le domande presentate da soggetti collettivi, almeno il 50% della superficie aziendale ammissibile complessiva presso
gli aderenti che parteciperanno all’uso collettivo
dell’investimento da realizzarsi, individuati sulla base
dell’elenco allegato alla domanda di sostegno, deve
avere in corso l’adesione
quinquennale all’operazione 10.1.5.
La graduatoria delle domande risultate ammissibili avrà i criteri descritti
nella tabella accanto.
La scadenza del bando è
stata fissata al 30/01/2020.
Le domande dovranno essere presentate tramite
l’apposito applicativo di Sistema Piemonte.

CRITERI PER LA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE
N.
1

2

Principio di selezione Psr

Criterio di selezione

Specifiche tecniche

Punti

Priorità a domande presentate da imprese aderenti
all’operazione 10.1.5.

Imprese che hanno aderito
all’operazione 10.1.5.

Impresa che ha presentato
domanda di pagamento per
l’anno 2019 relativamente
all’operazione 10.1.5 del Psr
2014-2020.

15

L’investimento previsto
dev’essere effettivamente
realizzato. Il criterio si applica ove previsto al cap. 15
(Elenco Investimenti).
Punteggio cumulabile
col criterio 3.

15

Realizzazione di almeno un
L’azienda è già dotata di seinvestimento relativo alla fiparatore solido/liquido, e
liera degli effluenti oggetto pertanto realizza altri investidi separazione solido/liquimenti sulla filiera solido/lido, tra le seguenti tipologie: quido, oppure si dota del se1) acquisto di separatori soparatore grazie all’investilido/liquido; 2) realizzazione mento oggetto di domanda.
di coperture sulle strutture di Il criterio si applica ove prestoccaggio degli effluenti sevisto al cap. 15 (Elenco Inparati; 3) acquisto di macchi- vestimenti). L’investimento
ne ed attrezzature per la di- previsto dev’essere effettivastribuzione in campo degli
mente realizzato. Punteggio
effluenti separati con tecnicumulabile col criterio 2.
che a bassa emissività.

10

Priorità a domande che per- Realizzazione di almeno due
mettano di attenuare le cri- investimenti che permettono
ticità ambientali nell'azienda. di attenuare le criticità ambientali delle aziende, tra le
seguenti tipologie: 1) acquisto di separatori solido/liquido; 2) realizzazione di coperture sulle strutture di stoccaggio dei reflui; 3) acquisto
di macchine ed attrezzature
per la distribuzione di reflui
in campo con tecniche
a bassa emissività.

3

Priorità alle domande relative ad investimenti connessi
alla gestione di effluenti oggetto di separazione solido/liquido.

4

Priorità a domande presentate da imprese localizzate in
Zone Vulnerabili ai Nitrati di
origine agricola.

Imprese localizzate in Zone
Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.

Impresa che, nell’ultima validazione del fascicolo aziendale esistente a sistema in
data uguale o antecedente la
data di presentazione della
domanda, risulta avere in
conduzione terreni classificati come “ZVN comprensive
di fasce fluviali” e/o come
“nuove ZVN” per almeno il
25% della propria SAU.
Punteggio cumulabile col
successivo.

10

% della SAU classificata come “nuove ZVN” sul totale
aziendale: da 5 fino a 25=5
punti; oltre 25 fino a 50=10
punti; oltre 50=15 punti.
Punteggio cumulabile col
precedente.

Fino
a 15

5

Priorità a domande presenDomande presentate
La domanda riguarda in motate da due o più imprese
da soggetti collettivi per reado preponderante investiper realizzare investimenti
lizzare investimenti a uso co- menti collettivi ad uso comucollettivi ad uso comune, op- mune, oppure relative a prone. L’investimento previsto
pure relative a progetti integetti integrati o programmi
dev’essere effettivamente
grati o programmi di filiera.
di filiera.
realizzato.

8

6

Priorità a domande presentate da giovani agricoltori
che si insediano per la prima
volta.

Domande presentate da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta.

Impresa che ha presentato
domanda di adesione all'operazione 6.1.1 del Psr
2014-2020, ed è in posizione
ammissibile nella graduatoria vigente.

3

7

Priorità a domande relative
ad investimenti che non consumano suolo agricolo.

Domande di aiuto relative a
investimenti edilizi che non
consumano suolo agricolo.

L’investimento previsto
dev’essere effettivamente
realizzato. Il criterio si applica ove previsto al cap. 15
(Elenco Investimenti).

3

8

Priorità a domande presentate da imprese dotate di
certificazione ambientale.

Imprese dotate di certificaImpresa dotata di certificazione ambientale di processo zione Emas o Ecolabel, o che
Emas o Ecolabel.
ha presentato relativa domanda di certificazione.

3
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Foreste, aperti i bandi per ripristinare
i danni causati dalle calamità naturali
I proprietari e i gestori di foreste
private e/o pubbliche, singoli o
associati, hanno tempo fino al 4
febbraio 2020 per partecipare ai
bandi delle misure selvicolturali
del Piano di Sviluppo Rurale con i
quali la Regione finanzia gli interventi di prevenzione e di ripristino dei danni causati da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici e gli investimenti per
accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali.
Operazione 8.3.1
Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
Vengono sostenuti interventi di
prevenzione e mitigazione degli
eventuali danni che possono essere causati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici finalizzandoli al miglioramento della stabilità ecologica
di boschi e relativi versanti:
• interventi selvicolturali, di difesa
idrogeologica e fitosanitaria (anche attraverso misure di lotta biologica) finalizzati al miglioramento della stabilità ecologica di boschi e relativi versanti sia a carattere preventivo di calamità che
di protezione contro la selvaggina
in aree forestali danneggiate;
• misure di prevenzione (interventi protettivi) contro valanghe,
smottamenti frane, caduta massi e

altre calamità naturali nella fascia
boschiva e alpicola, solo se relative alla protezione del bosco;
• misure di prevenzione di danni
dovuti a fattori biotici (fitopatie e
infestazioni parassitarie).
La dotazione finanziaria prevista
per l’attuazione dell’Operazione
8.3.1 è pari a € 3.250.000.
Operazione 8.4.1
Ripristino dei danni alle foreste
da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici
Vengono sostenuti interventi di
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici finalizzati al miglioramento della stabilità ecologica di boschi e relativi versanti
susseguenti l’intervento. Gli interventi sono volti al ripristino
dell’equilibrio idrogeologico e
delle funzioni di protezione date
dai boschi venute meno a causa
della calamità e possono comprendere:
• interventi selvicolturali di rinaturalizzazione dei popolamenti
forestali;
• interventi selvicolturali di ricostituzione;
• opere connesse al ripristino della stabilità a seguito di calamità
naturali ed eventi catastrofici biotici e abiotici.
La dotazione finanziaria prevista
per l’attuazione dell’Operazione
8.4.1 è pari a € 3.250.000.

goli o associati. Con il termine di
gestori si intendono le persone
fisiche o i soggetti di qualunque
forma giuridica, che abbiano la
completa disponibilità delle superfici inserite a domanda.
Sono considerati gestori:
• gli affittuari;
• altri soggetti che in base ad atti o
contratti già esistenti, o stipulati ai
fini dell’ammissione ai benefici
della presente Operazione, abbiano la titolarità giuridica ad assumerne gli impegni e a compiere
le azioni conseguenti.
Sono esclusi dai beneficiari del
presente bando: la Regione Piemonte, lo Stato e i Soggetti da
Operazione 8.5.1
colari quali i tetraonidi, ecc.) per questi controllati, salvo gli Enti di
Investimenti per accrescere re- la conservazione ed il migliora- gestione delle aree protette e i
silienza e pregio ambientale de- mento di habitat di pregio am- soggetti gestori della rete Natura
gli ecosistemi forestali
bientale o di interesse paesaggi- 2000.
Vengono sostenuti gli investimen- stico;
Ogni richiedente può presentare,
ti volti ad accrescere la resilienza e • la valorizzazione delle superfici singolarmente o come membro
il pregio ambientale degli ecosi- forestali in termini di pubblica uti- capofila di una forma associata,
stemi forestali attraverso:
lità a fini ricreativi, turistici, di- una sola domanda. Lo stesso ri• la diversificazione strutturale e dattici e culturali favorendo l’ac- chiedente può comparire come
specifica dei popolamenti foresta- cessibilità delle superfici, l’orien- membro non capofila in altre doli, per favorire le naturali dina- tamento, la conoscenza, l’osser- mande, purché su superfici dimiche evolutive in atto e la tutela vazione e la permanenza nelle verse e delle quali abbia la didelle specie rare e meno rappre- stesse da parte del pubblico.
sponibilità.
sentate e l’adozione di tecniche di La dotazione finanziaria prevista Le domande di sostegno dovranintervento rispettose dell’a m- per l’attuazione dell’Operazione no essere trasmesse entro le ore
12.00 del 4 febbraio 2020 utilizbiente e del suolo;
8.5.1 è pari a € 1.880.000.
zando esclusivamente il Sistema
• la riqualificazione
e ilvulnerabili
miglio2. Le zone
ai nitrati in Piemonte
Informativo Agricolo Piemontese
ramento di ecosistemi boschivi e Beneficiari
Siap). ZVN già designate ai sensi del
Possono
delilcontribudi ecosistemi ad essi
collegati
Nella
sottostante
Figurabeneficiare
7 si riporta
complesso (delle
maggiori
informazioni
rivolto
i
proprietari
e/o
gestori
di
fo(prati, pascoli,
ambienti
umidi,
Regolamento reg. 9/R/2002 e s.m.i., del Regolamento reg. Per
12/R/2007
e del
PTA, nonché
gli areali
gersi agli uffici Cia di zona.
reste
private
e/o
pubbliche,
sinambienti ospitanti
specie
partidi nuova designazione (ZVN 2019 GW).

AMPLIAMENTO DELLE ZONE
VULNERATE DA NITRATI (ZVN)
La Procedura d’Infrazione
2018/2249, che l’Unione europea ha proceduto a imputare all’Italia per una insufficiente designazione
delle Zone Vulnerate da Nitrati (ZVN), ha riguardato in
parte anche la Regione Piemonte. E’ stato quindi necessario delimitare ulteriori
zone rispetto ZVN vigenti,
nei territori nei quali sono
localizzati gli 8 punti di monitoraggio delle acque sotterranee, risultati non conformi.
Le superfici coinvolte ricadono nei comuni di: Airasca, Scalenghe e Piscina
(TO), Cavaglià (BI), Caramagna Piemonte, Marene,
Cherasco e Racconigi (CN),
con un incremento pari allo
0,86% della superficie complessivamente designata in
Piemonte.
Sulle nuove superfici designate, gli obblighi derivanti

ZVN vigenti

ZVN 2019 GW

dal regolamento 10/R/2007,
si applicheranno, a partire
dal 1° gennaio 2021.
Eventuali adeguamenti
strutturali che dovessero
rendersi necessari andranno realizzati entro il l’1 gennaio 2022.
Tali interventi possono essere cofinanziati tramite il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, operazione
4.1.3, di cui è stato pubblicato il bando di sostegno;

per le aree di nuova designazione è previsto un criterio di selezione specifico,
con scadenza il 31 gennaio
2020.
Anche il bacino idrografico
del torrente Tiglione (AT),
vedrà l'attuazione di un programma d’azione specifico,
che sarà predisposto nell'ambito del Contratto di
Fiume. Il programma contemplerà azioni specifiche,
di cui alcune già avviate.

AREE DESIGNATE RELATIVAMENTE ALLE ACQUE SOTTERRANEE (ZVN 2019 GW)
ISTAT

Comune

0 010 02

Airasca

0 01195

Piscina

da 1 a 21 (tutti)

0 01260

Scalenghe

da 1 a 10, da 12 a 16, 19, 20, 23, 25, 26, 38, 41, 42

0 04041

Caramagna Piemonte

16, 17, 23, 24, 26, 29

0 04067

Cherasco

Fogli di mappa catastale designati ZVN
da 5 a 9, da 13 a 30

6, 23, 24, 25

0 04117

Marene

19, 30

0 04179
096016

Racconigi
Cavaglià

27, 28, 39, 40, 41, 46, 47
2, 10, 11, 18

LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI IN PIEMONTE Quadro d’insieme delle aree designate ZVN in

In verde
le ZVN vigenti,
in rosso
le nuoveZVN
ZVN in
2019
GW
FiguraPiemonte.
7 – Quadro
d’insieme
delle aree
designate
Piemonte.
In verde le ZVN vigenti, in
rosso le nuove ZVN 2019 GW”.
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LE MODIFICHE APPROVATE DALLA CAMERA AL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO

Decreto fiscale 2020: guida alle novità
Si è intervenuto un po’ su tutto, smussando alcune norme e introducendo qualche semplificazione
Si attenuano le sanzioni sugli F24 scartati e sulla responsabilità dei committenti sugli appalti. Il tasso
d’interesse per versamenti,
riscossioni e rimborsi viene
fissato tra lo 0,1 e il 3 per
cento. Dal 2021 si potrà inviare il modello 730 fino al
30 settembre. L’esterometro
diventa trimestrale. Salta la
doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti alle società semplice e
le sanzioni per il mancato
uso del Pso.
Sono alcune delle novità
approvate dalla Camera dei
Deputati al decreto fiscale
collegato alla legge di Bilancio 2020. Viene rivista
anche la stretta sui reati fiscali, con l’estensione ai
reati delle società.
Il primo passaggio parlamentare del decreto fiscale
collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L . n.
124/2019) non risparmia
novità e colpi di scena. Infatti, la Camera ha approvato, in prima lettura, il testo di un decreto (che quindi ora passa al Senato) ricco
di modifiche e integrazioni.
Proviamo a tracciare un
quadro di sintesi delle principali novità.
Stretta
sulle compensazioni
Cambiano le sanzioni in caso di scarto del modello F24
contenente compensazioni. La sanzione originaria,
fissata in misura pari a 1.000
euro per ciascuna delega
non eseguita, diventa pari:
• al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro;
• a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.
Ritenute su appalti
La norma (art. 4) viene
completamente riscritta.
Volendo sintetizzare, in base alla nuova formulazione:
• viene fissato un limite per
applicare la disposizione - si
fa riferimento a opere o servizi di importo complessivo
annuo superiore a 200.000

euro, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati
o rapporti negoziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
• al fine di consentire al
committente il riscontro
dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque
giorni lavorativi successivi
alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e,
per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di pagamento delle ritenute;
• in caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti il
committente è tenuto a sospendere il pagamento dei
c o r r i s p e t t i v i mat u rat i
dall’impresa appaltatrice
sino al 20% del valore complessivo dell’opera o del
servizio o per un importo
pari alle ritenute non versate comunicando ciò entro
90 giorni all’Agenzia delle
Entrate;
• in caso di violazione delle
nuove disposizioni, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari
alla sanzione irrogata
all’impresa appaltatrice o
affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per
la corretta esecuzione delle
stesse, nonché per il tempestivo versamento senza
compensazione.

Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle
Entrate e dal Corpo della
Guardia di Finanza
nell’ambito delle attività di
analisi del rischio di evasione.
Scompare, quindi, la sanzione da 100 a 500 euro in
caso di rifiuto.

Impatriati
Si modifica la norma contenuta nel decreto Crescita
(art. 5, D.L. n. 34/2019) che
ha ridefinito le regole per
l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro
dei cervelli. In particolare, si
prevede che a partire dal
periodo d’imposta in corso,
ai soggetti che a decorrere
dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e
risultano beneficiari del regime sugli impatriati (art.
16, D.Lgs. n. 147/2015), si
applicano le nuove norme
(contenute nel decreto Crescita):
• sulle percentuali di agevolazione dei redditi e sulle
condizioni per l’accesso al
beneficio;
• sulle agevolazioni per le
nuove attività di impresa;
• sul prolungamento del beneficio in presenza di figli o
di acquisto immobili residenziali;
• sull’ampliamento del beneficio nelle regioni del
Mezzogiorno.

Ravvedimento
operoso
Viene abrogata la norma
che consentiva l’applicazione del ravvedimento operoso in versione “estesa” solo ai tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate e
dall’Agenzi delle Dogane e
Monopoli.
Pertanto, tutte le riduzioni
sulle sanzioni previste dal
ravvedimento valgono anche per i tributi locali (Imu e
Tasi in testa).

Esterometro
Cambia la periodicità di
presentazione della comunicazione dati relativi alle
operazioni di cessione di
beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti
nel territorio dello Stato
(c.d. esterometro). L’attuale
trasmissione mensile lascia
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il posto a quella trimestrale.
Pertanto, con effetto dalla
data di entrata in vigore della norma, la trasmissione
telematica è effettuata trimestralmente entro la fine
del mese successivo al trimestre di riferimento.
Modello 730
Cambia la tempistica di
presentazione della dichiarazione, ma con effetto dal
1° gennaio 2021; infatti i
soggetti interessati possono
adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini
della destinazione del 2, del
5 e dell’8 per mille:
a) entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto
d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un Caf-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all’effettuazione delle operazioni di controllo.
Bollo su fatture
elettroniche
Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei
contribuenti, nel caso in cui
gli importi dovuti non superino la soglia annua di
1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di
bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto
con due versamenti aventi
cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16
dicembre di ciascun anno.
Lotteria
degli scontrini
Slitta dal 1° gennaio 2020 al
1° luglio 2020 l’entrata in
vigore della nuova lotteria.
Inoltre, viene disposto che
nel caso in cui l’esercente al
momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice
lotteria, il consumatore può
segnalare tale circostanza
nella sezione dedicata del
portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle
entrate.

Scontrino telematico
e pagamenti con Pos
Il credito d’imposta sulle
transazioni tramite Pos
(30% delle commissioni addebitate per le transazioni
effettuate) spetta anche per
le commissioni addebitate
sulle transazioni effettuate
mediante altri strumenti di
pagamento elettronici tracciabili.
A partire dal 2021, i soggetti
che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso
carte di debito e di credito e
altre forme di pagamento
elettronico (in pratica, incassano tramite Pos), dei
corrispettivi delle cessioni
di beni e delle prestazioni di
servizi, che consentono la
memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati,
possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di
memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Le modalità operative e tecniche saranno definite con
apposito provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate.
Scompare, inoltre, la norma
che prevedeva sanzioni in
caso di rifiuto, da parte
dell’esercente, di pagamento tramite il Pos (art. 23).
Iva autoscuole
Si attenua l’applicazione
dell’Iva sulle autoscuole.
L’esenzione non sarà più
applicabile, dal 1° gennaio
2020, solo per le patenti B e
C1.
In o l t re, i l p a g a m e n t o
dell’Iva al 22% non sarà retroattivo, a differenza di
quanto affermato
dall’Agenzia delle Entrate
con la risoluzione n.
79/E/2019.
Altre novità Iva
L’Iva passa dal 22% al 5% per
gli assorbenti compostabili
o lavabili.
Inoltre, è stabilita l’esenzione Iva per i galleggianti antincendio, le gru galleggianti, mobili, i ponti di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte
nonché le piattaforme galleggianti mobili, o sommergibili in quanto non destinati all’agevolazione del
trasporto internazionale alla navigazione o a opere a
servizio della navigazione.
Interessi
sui debiti fiscali
Vengono ridotti gli interessi

da versare quando si pagano a rate le imposte dovute (Irpef, Ires, Irap o Iva
etc.) o quando si salda un
debito con l’agente della riscossione. Dal 1° gennaio
2020 il tasso di interesse per
il versamento, la riscossione
e i rimborsi di ogni tributo
sarà determinato in misura
unica compresa tra lo 0,1 e il
3 per cento (attualmente si
oscilla tra lo 0,5 e il 4,5 per
cento).
Reati fiscali
Viene rivisto l’i mp ia nto
sanzionatorio per alcuni dei
reati fiscali.
Per il reato di dichiarazione
infedele (art. 4, D.Lgs. n.
74/2000):
• la pena è da due anni a
quattro anni e sei mesi (invece di cinque);
• non danno luogo a fatti
punibili le valutazioni che
complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da
quelle corrette.
La pena è fissata da due a
cinque anni nel caso di
omessa dichiarazione (art.
5, D.Lgs. n. 74/2000).
Resta fissa a 100.000 euro la
soglia di punibilità per il
reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis, D.Lgs. n.
74/2000) e omesso versamento di Iva.
Sale a 200.000 euro la soglia
per applicare la confisca per
sproporzione.
Infine, si estende la responsabilità penale per le persone giuridiche comprendendo i reati di dichiarazione fraudolenta, quella
attraverso fatturazione o
documentazione oppure
attraverso altri artifizi,
l’emissione di false fatturazioni, l’occultamento e distruzione di documentazione contabile e la sottrazione
fraudolenta al pagamento
d’imposte.
Compensazione debiti
fiscali-crediti PA
La possibilità di compensare i crediti certificati e
vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per
pagare i debiti tributari vale
anche per gli anni 2019 e
2020.
Altre novità
Tra le tante altre novità, si
segnala:
• l’aumento della tassa di
soggiorno per alcune città;
• l’estensione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto
dei veicoli da parte dei portatori di handicap anche ai
motori ibridi o elettrici (cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore
a benzina o ibrido, a 2.800
centimetri cubici se con
motore diesel o ibrido, e di
potenza non superiore a
150 kW se con motore elettrico).
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La dichiarazione Imu diventa
light e cambia scadenza
La dichiarazione Imu slitta alla fine dell’anno, con meno obblighi e
una presentazione light. Con le
modifiche introdotte dal decreto
Crescita, infatti, il termine per l’invio della dichiarazione Imu/Tasi
passa dal 30 giugno al 31 dicembre
dell’anno successivo a quello in
cui ha avuto inizio il possesso degli
immobili o sono intervenute variazioni (soggettive o oggettive) rilevanti ai fini del calcolo del tributo. La prima scadenza coinvolta
è quella che interessa tutte le variazioni intervenute nel 2018, che
dovranno essere comunicate presentando la dichiarazione
Imu/Tasi entro il termine del 31
dicembre 2019.
Il termine previsto dalla nuova legislativa modifica in particolare la
disciplina relativa:
a) all’Imu (art. 13, comma 12-ter,
D.L. n. 201/2011), l’imposta municipale propria dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario per
la concessione di aree demaniali e
dal locatario per i leasing. L’imposta si applica al possesso di:
• fabbricati, escluse le abitazioni
principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e
A/9;
• aree fabbricabili;
• terreni agricoli.
b) alla Tasi (art. 1, comma 684,
legge n. 147/2013), la tassa per i
servizi indivisibili dovuta dal titolare del diritto reale o, a seconda

i casi, in quota parte anche dall’occupante, che si applica al possesso
o alla detenzione a qualsiasi titolo
di fabbricati - esclusa l’abitazione
principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili.
Dubbi per gli enti
non commerciali
È importante sottolineare che con riferimento al termine per la
presentazione delle dichiarazioni,
prorogato dal decreto Crescita alcuni dubbi permangono in riferimento agli enti non commerciali.
La perplessità, ai fini dell’applicazione del maggior lasso di tempo per la presentazione, deriva dal
mancato riferimento, in modo
esplicito, nel decreto Crescita dei

citati soggetti che non essendo stati contemplati “in chiaro” dal legislatore da una prima lettura
sembrerebbero non essere attratti
dalla proroga in commento e, dunque, soggetti alle previgenti regole
dettate dalla legge di Stabilità
2014.
Per effetto di questa considerazione gli enti non commerciali dovrebbero soggiacere alla scadenza
ordinaria del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, una lettura più approfondita della disciplina nel suo
complesso e il rispetto del consueto principio della gerarchia
delle fonti richiama il lettore a una
differente riflessione che sembra
epilogare, invece, nel poter attrarre alle novità della proroga anche
le dichiarazioni degli enti non
commerciali. Questa conclusione

emerge proprio in considerazione
del fatto che le disposizioni del
D.M. 26 giugno 2014 in materia
hanno una natura subordinata, rispetto alla norma primaria contenuta nel D.L. n. 201/2011, oggetto di modifica da parte del decreto Crescita.
Questa nuova lettura porterebbe
all'applicazione della proroga e,
dunque, allo spostamento al 31
dicembre del termine di presentazione, anche per gli enti non
commerciali; ma, a onor del vero,
solo un chiarimento dell’Amministrazione finanziaria potrebbe
sopire ogni possibile dubbio interpretativo e fornire un elemento
di serenità degli addetti ai lavori.
Dichiarazione Imu: cosa
cambia
L’obbligo di presentare la dichiarazione Imu scatta per gli immobili con variazioni (soggettive o
oggettive) rilevanti ai fini del calcolo dei tributi e, in genere, quando si è in presenza di immobili per
i quali il Comune:
• ha deliberato una riduzione-variazione dell'aliquota;
• non possiede le informazioni indispensabili che incidono sull'ammontare dell'imposta.
La dichiarazione Imu deve essere
consegnata direttamente al Comune ovvero spedita per posta
con raccomandata semplice
all’Ufficio tributi del Comune o,
infine, essere inviata telematica-
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mente con posta certificata.
Il decreto Crescita contiene, inoltre, un taglio alle incombenze “burocratiche” previste per attestare il
possesso dei requisiti necessari a
poter fruire delle agevolazioni Imu
e Tasi.
Le novità previste dal legislatore
nel D.L. n. 34/2019 prospettano
una versione light degli obblighi e
si alleggeriscono gli obblighi per
fruire di alcune agevolazioni in
materia di Imu e Tasi.
Sparisce l’obbligo di presentare la
dichiarazione per chi beneficia
della riduzione del 50% Imu-Tasi
sulle case concesse in comodato
d’uso gratuito a parenti (figli o genitori) e per coloro che fruiscono
delle agevolazioni riservate agli
immobili in locazione a “canone
concordato”.
Nello specifico, l’art. 3-quater sopprime gli obblighi di attestare il
possesso dei requisiti attraverso la
presentazione della dichiarazione
necessaria per poter fruire
dell’agevolazione Imu-Tasi connessa e, in particolare, la dichiarazione non serve nelle ipotesi sottoelencate:
• per la riduzione nei casi di concessione in comodato d’uso a parenti in linea diretta. L’agevolazione spetta solo quando l’immobile
è utilizzato come abitazione principale, il contratto deve essere registrato e il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e
risiedervi anagraficamente, nonché dimorare abitualmente nello
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
• per l’agevolazione nei casi di can o n e c o n c o rdato. Si t ratt a
dell’agevolazione riservata agli
immobili locati a canone concordato, secondo quanto disposto
dalla legge n. 431/1998, per i quali
il legislatore ha riservato una riduzione Imu del 75%.
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CALAMITÀ NATURALI Si è svolto in Camera di Commercio l’incontro organizzato da Cia e Confagricoltura

Alluvione: le richieste urgenti alla politica
Le proposte risolutive presentate agli onorevoli Molinari e Fornaro e all’assessore regionale Protopapa
n

di Genny Notarianni

Si è svolto in Camera di
Commercio l’incontro organizzato da Cia e Confagricoltura Alessandria
sulle proposte delle due
Organizzazione formulate
ai rappresentanti politici,
presenti all’evento a tutti i
livelli istituzionali, per affrontare le conseguenze
degli eventi calamitosi,
quali le recenti alluvioni,
registrate dal comparto
agricolo.
Dopo le relazioni tecniche
di Franco Piana (responsabile Impresa Cia) e Mario Rendina (Confagricoltura) sulla storia alluvionale e le criticità principali, i presidenti provinciali Gian Piero Ameglio
(Cia) e Luca Brondelli
(Confagricoltura) hanno
esposto e consegnato un
documento di sintesi delle
proposte elaborate.
Come spiegato nella parte
tecnica da Franco Piana,
la risposta legislativa attuale ai fenomeni calamitosi, tradotta nel d.lgs.
29 marzo 2004, n. 102,
prevede interventi compensativi per danni a
strutture e produzioni e
interventi di ripristino delle infrastrutture (irrigue e
di bonifica). Possono beneficiarne le imprese agricole di cui all’art. 2135 del
Codice Civile, cioè iscritte
al Registro Imprese e che
abbiano subito danni superiori al 30% della Plv.
Questo costituisce uno dei
punti di partenza delle
problematiche avanzate
da Cia, come spiegato dal
presidente Ameglio.
In particolare, le richieste
riguardano: l’attivazione e
la modifica con piena attivazione del d.lgs.
102/2004 dal quale deve
essere rimosso il vincolo
della percentuale minima
di danno del 30% della Plv
per le superfici dei terreni
ricomprese fra il fiume e
l’argine; la possibilità di
poter assicurare le colture

I relatori e il pubblico presenti all’incontro organizzato da Cia e Confagricoltura Alessandria per affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi, quali le recenti alluvioni

e il patrimonio con una
polizza assicurativa che in
questo momento non esiste per le aree golenali;
l’incremento della dotazione finanziaria del Fsn;
l’assegnazione supplementare di carburante per
le opere di ripristino dei
fondi; le deroghe sulle rotazioni colturali; la maggior flessibilità e celerità in
ambito burocratico; la
possibilità di mettere in
sicurezza autonomamente
l’azienda agricola; la possibilità di dichiarare que-

ste aree “zona svantaggiata”.
A intervenire nella fase di
discussione sono stati
l’onorevole Riccardo Molinari, che ha ricordato
l’intenzione di chiedere al
Governo maggiori risorse
per il Piemonte e attenzione legislativa per intervenire sulle aree golenali; l’onorevole Federico Fornaro, che ha proposto misure da intraprendere e prevedere nei
prossimi Psr e Pac per la
messa in sicurezza delle

strade interpoderali; Giuseppe Compagnone (funzionario Regione Piemonte) che ha evidenziato i
lunghi tempi burocratici
ministeriali per conoscere
le dotazioni finanziarie
necessarie al ripristino dei
danni e informato che la
Regione tratterà come
unico i due eventi alluvionali del 21 ottobre e 25
novembre scorsi; il consigliere regionale Domenico Ravetti, che ha sottolineato l’importanza di
mettere in sicurezza il re-

ticolato idrico minore del
territorio e conferire il giusto potere di intervento ai
sindaci per prevenire i disastri.
L’ass ess ore re gionale
all’Agricoltura Marco Protopapa, dopo alcuni interventi dal pubblico di
agricoltori presenti in sala,
ha tratto le conclusioni
dell’incontro, ribadendo
la disponibilità degli uffici
regionali e dell’Assessorato di trovare soluzioni lavorando alle proposte presentate da Cia e Confa-

gricoltura, ricordando però il problema di dotazione finanziaria limitata
in capo all’ente. «Il Consiglio regionale - ha dichiarato l’assessore - ha
dato il proprio contributo
a incrementare i fondi esistenti, ma è necessario lavorare alle misure di prevenzione, anche se costose, che potranno diminuire la gravità delle conseguenze nelle future
inondazioni, ormai sistematiche sul nostro territorio».

BASTIAN CUNTRARI

Sotto l’albero di Natale tanti problemi irrisolti
Quest’anno vorrei scrivere tante
letterine ad altrettanti Babbo Natale visto che scriverne una sola,
purtroppo, non ha portato alcun
risultato sperato.
I problemi sono rimasti gli stessi,
anzi ultimamente se ne sono aggiunti altri.
Cari Babbi Natale, qui non si sa
più cosa fare. Tutti parlano, tutti
promettono, tutti dicono di impegnarsi ma alla fine i problemi
irrisolti rimangono tali, i nuovi
problemi si stanno trasformando

in irrisolti, i problemi che dovremo affrontare mi sa che faranno la fine degli altri... mai
risolti!
Siamo tanto stanchi di sentire
parole e vedere pochissimi fatti
tanto è vero che a ogni Natale le
palline dell’albero si ingrossano.
Il reddito che diminuisce, i costi
che aumentano, la burocrazia che
ci strangola, gli animali selvatici
che si moltiplicano, i danni che
aumentano e le colline che franano.

Lo so abbiamo scelto un lavoro in
cui il rischio imprenditoriale è
grande, dove il fattore ambientale
è un qualcosa che ci condiziona
più che in altri settori ma se
contro la forza della natura possiamo farci poco o niente, contro
la mano dell’uomo purtroppo è
peggio perché si continua a farci
del male con le proprie di mani,
tra appartenenti allo stesso genere.
Mi piacerebbe che per questo Natale i buoni propositi imbocchino

la strada della mutazione in fatti
tangibili e non solo in parole che
si dissolvono tra una fetta di
panettone e un calice di spumante.
Natale non è come le elezioni: le
promesse devono essere mantenute e in tempi rapidi perché se
domani l’agricoltura dovesse sparire i danni diventeranno veramente irreversibili.
Per tutti!
Preoccupato,
vostro Bastian Cuntrari

“in provinCIA”: il calendario 2020
a sostegno dei Vigili del Fuoco
È in distribuzione il calendario associativo Cia Alessandria 2020, “in provinCIA”.
Le donazioni libere andranno
a favore dell’iniziativa lanciata dall’Associazione Vigili del
Fuoco di Alessandria, a sostegno delle famiglie di Marco Triches, Matteo Gastaldo
e Antonino Candido, vittime
della strage di Quargnento.
Cia Alessandria, come tutti gli
anni, rinnova anche l’impegno solidale verso la Fondazione Uspidalet onlus, come

riportato nelle pagine interne
al calendario.
Il calendario ritrae, attraverso
l’obiettivo del fotografo Massimiliano Navarria, i volti di
dodici imprenditori del territorio associati all’Organizzazione, rappresentativi per
Zona (Alessandria, Acqui Terme, Ovada, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona) e
per produzione, oltre a riportare le scadenze fiscali, i mercati agricoli Cia e gli appunti
utili al mondo agricolo.

Le aziende testimonial per il
2020 sono: Az. Agr. Barozzi,
Fontanassa, La Contea di Devon, Agriturismo Guardamonte, Az. Agr. Massini Loredana, Az. Agr. Tanari Luca,
Az. Agr. Sartirana Giancarlo,
Az. Agr. Cavallero Nadia, Cantine Alma, Orsi Azienda Agricola di Orsi Roberto, Az. Agr.
Boazzo Mario, Az. Agr. Greta
Pastorino.
Il calendario è disponibile in
tutte le sedi Cia del territorio
provinciale.
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A preoccupare sono le semine
Le percentuali sono meno del 40% a causa delle esondazioni:
oltre al frumento, crisi anche per il pisello proteico e la colza
Uno degli effetti che seguono
l’alluvione impatta sulle semine, fortemente compromesse.
Secondo la Cia Alessandria, le
percentuali di semina sono meno del 40% a causa delle esondazioni: nemmeno la metà di
un’annata ordinaria. Spiega
Valentina Natali, consulente
tecnico Cia Alessandria: «La
grande incognita è costituita
dal ristagno idrico: se i terreni
non riescono ad assorbire e si
sono creati melma e fango, le
colture muoiono. Anche il grano, che non teme il freddo né la

neve, muore con il ristagno
idrico».
Oltre al frumento, la situazione
è di crisi anche per il pisello
proteico e la colza, senza contare il termine di raccolta di
mais e sorgo: a causa del maltempo ciò che è rimasto sui
campi si può considerare perso.
E allora le aziende come provvedono? Qualche imprenditore, tra i più ottimisti, immagina
di seminare entro Natale, se il
tempo migliora e se i terreni
risponderanno bene alla lavorazione; alcuni pensano di

puntare sul grano duro nel mese di gennaio, ma con lo spauracchio dei prezzi. Qualche
speranza ce l’ha chi ha seminato nel mese di ottobre con
il bel tempo: se le colture erano
in uno stato di maturazione più
avanzato, è stato possibile per
loro resistere alla piena alluvionale.
Nel frattempo, Cia ha chiesto
una deroga per aiutare chi si
trova in difficoltà a rispettare le
rotazioni imposte nelle varie
Misure di sostegno del Psr e del
biologico.

L’EVENTO Il progetto ha avuto un contributo aggiuntivo, la città un bellissimo spettacolo di Natale

Fondazione Uspidalet, il concerto solidale con Cia partner
Serata di emozioni, venerdì 30 novembre al Teatro
Alessandrino, per lo spettacolo di Natale della Fondazione Uspidalet onlus
presieduta da Bruno Lulani, che ha chiuso formalmente con questo
evento il primo decennale
di attività.
Una serata di buona musica e intrattenimento, resa possibile dall'intervento
di Rai Radio 1 con Gian
Maurizio Foderaro, che
ha condotto la serata affiancato da Genny Notarian ni, addetta stampa
Cia Alessandria, partner
dell’evento.
Tutti gli artisti che si sono
esibiti lo hanno fatto senza
cachet e la nostra Organizzazione ha disposto degli omaggi agroalimentari
per ringraziare ciascun
partecipante di aver con-

tribuito alla causa. L’intero
ricavato dello spettacolo è
andato infatti devoluto al
progetto “Una guida per le
neuroscienze”, un navigatore di ausilio in neurochirurgia dal costo di circa
500mila euro, come spiegato dal dottor Andrea
Barbanera, direttore di
Reparto all’Ospedale di
Alessandria. A portare i saluti anche il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Giacomo Centini.
Teatro tutto esaurito per la
serata tradizionale che annuncia il Natale, aperta dal
Coro di Voci bianche del
Conservatorio di Alessandria diretto dal maestro
Roberto Berzero. Grande
commozione in platea e
sul palco per il saluto e il
ringraziamento al Corpo
dei Vigili del Fuoco, rappresentanti sul palco dal

Gian Maurizio Foderaro, Chiara Galiazzo e Genny Notarianni durante l’evento della Fondazione Uspidalet

comandante provinciale
Roberto Marchioni. Spazio alla musica con
Mahmood, che ha anche
raccontato del giro di visite
che ha svolto nel pomeriggio all’Ospedale Infantile; Amara, che ha duettato anche con Paolo Vallesi (e il suo cagnolino mascotte sul palco!); Chiara
Galiazzo con i suoi ultimi
successi e il primo live del
nuovo singolo; Alb erto
Urso, che ha fatto entusiasmare le giovani ragazze in platea; il comico di
Zelig e Colorado Enzo Paci, che ha scherzato con il
pubblico; Roberto Bettega, che ha parlato del calcio di ieri e di oggi.
Il progetto ha avuto un
contributo aggiuntivo, la
città di Alessandria un bellissimo spettacolo di Natale.

Webserie cinofila: nuova FORMAZIONE Iniziati gli incontri del gruppo Giovani Imprenditori
puntata sul sito Ciaal.it Agia in visita alla San Martino

Ventotto episodi svolti da Cia Alessandria che pubblica la webserie
dedicata al mondo dei cani da pastore in collaborazione all’allevatore associato Dario Capogrosso di Sarezzano, nel Tortonese
(nella foto con Genny Notarianni). Nell’ultima puntata si parla di
riproduzione del cucciolo in un contesto naturale, con le differenze
riscontrate anche a livello cognitivo. Negli episodi precedenti: le
caratteristiche del cane da guardiania, come toelettare un cucciolo,
come fare se il cane mordicchia, il Pedigree, l’alimentazione, la cerca
del tartufo, il cane in alpeggio e molto altro.
Tutti gli episodi sono visibili sul sito www.ciaal.it e sul canale Youtube
“Cia Alessandria”, nella playlist dedicata “E il cane tornò all’ovile”.

Visita formativa proposta da
Agia Alessandria nell’azienda
agricola SS San Martino di Occimiano, allevamento di capre
ed esempio virtuoso di economia circolare, con biodigestore
e produzione di energia elettrica. Quindici imprenditori
alessandrini under 40, accompagnati dal segretario provinciale Agia Filippo Gatti e da
Marta Costagliola, hanno svolto il percorso di visita insieme al
titolare Umberto Signorini e il
suo staff per conoscere tutte le
parti dell’azienda: dall’allevamento di capre (circa 600 i capi
nella parte di Occimiano), al
riciclo di reflui nel biodigestore
con la produzione di energia.
Fondamentale, per l’azienda
San Martino, anche l’identità
con il territorio e i progetti di
valorizzazione del Monferrato e
delle sue professionalità.
Ad assistere alla visita dei soci

I giovani imprenditori della Cia di Alessandria con Umberto Signorini

Cia, anche il presidente provinciale Agia Davide Sartirana.
Gli imprenditori under 40 che
vogliono fare parte delle visite e

delle iniziative possono contattare le sedi territoriali Cia oppure scrivere a Filippo Gatti
(f.gatti@cia.it).
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LE SFIDE Fauna selvatica, governo del territorio, malattie della vite, stagionali e semplificazione tra i temi affrontati

La Cia di Asti incontra la ministra Bellanova

«L’Astigiano ha una marcia in più, ma conosco le difficoltà che gli agricoltori devono affrontare ogni giorno»
n di Manuela Macario
«Conosco le difficoltà che
gli agricoltori devono affrontare ogni giorno, ma so
anche che ci sono tante potenzialità e questo territorio ha una marcia in più
rispetto ad altri, per lo sforzo che è stato fatto e anche
per quello che madre natura ci ha consegnato». Lo
ha detto Teresa Bellanova, la ministra delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali intervenendo
ad Asti al convegno dal titolo “L’agricoltura del futuro, tra nuove sfide e opportunità” organizzato alla
Camera di Commercio.
In platea un pubblico attento di rappresentanti del
comparto. In prima fila il
presidente nazionale della
Cia Dino Scanavino, insieme al presidente regionale della Confederazione,
Gabriele Carenini, al vice
Alessandro Durando che
è anche presidente provinciale Cia Asti, i vicepresidenti e i direttori provinciali e regionali.
Tra i molti temi affrontati
dalla ministra quello della
redditività delle imprese
agricole. «L’Italia deve ripensarsi come sistema
Paese, significa ripensare il
modello di sviluppo» ha
detto. «Noi affronteremo
una parte importante dei
problemi che abbiamo - ha
aggiunto - se riusciamo a
vincere questa sfida: aumentare la redditività delle
imprese».
Ma le sfide quotidiane per
gli imprenditori agricoli
sono molte e su più fronti:
la Cia le ha sintetizzate in
una lettera che è stata con-

La ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova alla Camera di Commercio di Asti

segnata alla ministra.
All’interno, condensate, le
principali richieste e necessità del comparto. A
partire dal dilagare dei cinghiali e della fauna selvatica, che stanno mettendo
a dura prova il lavoro nei
campi e la sicurezza sulle
strade. La Cia aveva presentato alle istituzioni,
all’interno del progetto nazionale “Il Paese che vogliamo”, una proposta di
modifica alla legge 157/92
che racchiude una risposta
radicale a una situazione
ormai fuori controllo. I
danni all’agricoltura e
all’ambiente sono milionari, senza contare gli incidenti stradali. Ciò che
propone la Confederazione non è solo la sostituzione del concetto di protezione con quello di gestione, ma anche la ricostituzione del Comitato
tecnico faunistico venatorio a cui assegnare le competenze, che oggi sono
scorporate tra diversi ministeri. Sono necessari sia
l’istituzione di personale

ausiliario preparato e munito di licenza di caccia, sia
il risarcimento dei danni,
nonché la possibilità di autotutela da parte degli agricoltori sui propri terreni.
I paesaggi vitivinicoli di
Langhe Monferrato e Roero sono patrimonio
dell’umanità Unesco grazie al lavoro svolto dagli
agricoltori nella storia di
questi territori. La Cia lo ha

ricordato al ministro, al
quale ha avanzato richieste di politiche efficaci di
conservazione dei terreni
collinari, divenuti fragili e
che richiedono manutenzione continua. Sono urgenti nuove politiche di
governo del territorio, attraverso chiari e corretti
rapporti con le istituzioni
locali e grazie all’op era
fondamentale degli im-

Tra il pubblico i rappresentanti Cia-Agricoltori Italiani: il presidente regionale Gabriele Carenini, il
presidente provinciale Alessandro Durando e il presidente nazionale Dino Scanavino

BAGNA CAUDA MARKET

Aglio, ortaggi, conserve e formaggi tipici dei nostri
produttori associati sotto i portici di piazza San Secondo
I prodotti tipici dell’autunno e dell’inverno delle tavole monferrine in mostra e vendita al Bagna cauda market
di piazza San Secondo ad Asti, in
occasione del festival dedicato a uno
dei piatti contadini più rappresentativi della tradizione gastronomica
piemontese. Dal 22 al 24 novembre
scorsi i produttori associati sono stati

prenditori agricoli.
La ministra dell’Agricoltura Bellanova ha parlato anche di produzione vitivinicola. «Puntiamo su tracciabilità ed etichettatura
obbligatoria - ha affermato
- perché noi dobbiamo rivendicare la trasparenza e
dobbiamo fare questa battaglia non da soli, ma insieme a quelli che producono in campagna e a
quelli che trasformano
nelle industrie alimentari». Una battaglia «da fare»
secondo la ministra, «andando a stringere un’alleanza forte con i consumatori, perché a loro dobbiamo dire che se vogliono
un prodotto che rispetta
l’ambiente, e quindi viene
realizzato con le norme
della buona coltivazione,
devono sapere che tutto
questo ha un costo».
Una delle tante battaglie
quotidiane degli agricoltori astigiani è ancora quella
contro la flavescenza dorata e altre malattie della

i protagonisti del mercatino delle specialità tipiche organizzato per il Bagna Cauda Day dalla Cia di Asti. Sotto
i portici della piazza intitolata al Santi
patrono della città sono arrivati i produttori di aglio, conserve, formaggi e
di molte altre tipicità del Monferrato.
Grande successo di pubblico che ha
fatto acquisti e regali tra i banchi degli

agricoltori del circuito Cia “La Spesa
in Campagna”, «grazie al quale - ha
detto il presidente della Cia di Asti e
vicepresidente Cia Piemonte, Alessandro Durando - tracciamo la filiera
agricola dal campo alla tavola, per
garantire a produttori e consumatori
genuinità, rispetto dell’ambiente e
del lavoro nei campi».

vite. La Cia lo ha riferito
alla ministra, chiedendo il
finanziamento di attività di
ricerca e di sperimentazione, per contrastare efficacemente le fitoplasmosi e
le altre cosiddette “malattie del legno”.
Tra le ulteriori criticità da
debellare, ci sono i carichi
burocratici e l’insufficiente
copertura informatica del
territorio, per rendere accessibili agli operatori
agricoli le infrastrutture
tecnologiche e dell’informazione su tutta la provincia. In tema di semplificazione, che manca, la
Cia ha sottolineato alla ministra i disagi crescenti che
vivono gli agricoltori a causa delle difficoltà normative, vigenti da un paio
d’anni, che regolano l’assunzione di lavoratori stagionali, fondamentali in
campagna in alcuni periodi dell’anno. L’attuale normativa obbliga infatti il datore di lavoro a sottoscrivere contratti per prestazioni occasionali, che costituiscono, al contrario di
quanto avveniva con il sistema dei voucher, un notevole appesantimento
burocratico, soprattutto
per le aziende agricole di
piccole e medie dimensioni, ossatura del comparto
locale. La Cia ha sollecitato
alla ministra la necessità di
un’azione concreta, affinché il meccanismo di assunzione stagionale e occasionale venga facilitato,
con l’eventuale ripristino
dei buoni lavoro, soprattutto nei periodi di vendemmia, nel pieno rispetto
della tutela dei diritti dei
lavoratori.
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Procede, sia pur percorrendo una strada non semplicissima, l’iter del progetto
sui Vitigni resistenti che la
Cia di Asti aveva presentato
nel luglio scorso durante
l’annuale edizione della Festicamp con un partecipato
convegno di cui erano stati
relatori illustri ricercatori,
tra cui il professor Michele
Morgante che ha condotto
in questi ultimi anni un’ampia ricerca in Friuli-Venezia
Giulia in collaborazione
con i Vivai Rauscedo e che
ha condotto all’individuazione di dieci vitigni resistenti alle più nocive virosi
della vite.
Proprio per presentare il
progetto nella sede che
l’aveva tenuto a battesimo
nei mesi scorsi proponendosi anche per una sperimentazione sul tema, i vertici, regionale e provinciale,
della Confederazione Italiana Agricoltori hanno accompagnato, nelle scorse
settimane, l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa in una breve
visita all’Istituto Tecnico
Agrario “G. Penna” di Asti.
Ricevuto dal preside
dell’Istituto, il professor Renato Parisio, l’assessore ha
incontrato i ragazzi di alcune classi soffermandosi
sulla bontà della loro scelta
di studio in un settore che è
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La ricerca Dalla Confederazione astigiana e dall’Istituto Tecnico Agrario “G. Penna”

Presentato all’assessore regionale
il Progetto sui vitigni resistenti

L’appello dell’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa agli studenti del “Penna” durante la sua visita. Alla sua destra il preside
prof. Renato Parisio e il presidente di Cia Asti, Alessandro Durando. Alla sua sinistra il presidente della Cia Piemonte, Gabriele Carenini.
Nella foto a destra un momento della visita dell’assessore alla Cantina dell’Istituto Penna

«oggi fondamentale per lo
sviluppo economico del
Piemonte, soprattutto in riferimento all’esigenza di innovazione del comparto e
di giovani menti che la mettano in atto».
Nel ringraziare l’assessore
per la decisione di visitare
l’Istituto e soprattutto di

parlare dell’impor tanza
dell’innovazione in agricoltura, il presidente regionale
della Cia, Gabriele Carenini, affiancato per l’occasione dal suo vice nonché presidente di Cia Asti, Alessandro Durando, e dall’intera
giunta provinciale della
Confederazione, ha presen-

tato a Marco Protopapa, insieme al prof. Parisio, il Progetto sui vitigni resistenti.
« E’ un progetto - ha affermato Carenini, ricordando
la recente realizzazione, da
parte della Confederazione,
di un vigneto sperimentale
nei pressi del “Penna” - che
la Cia di Asti condivide pie-

namente nella convinzione
che solo attraverso la ricerca
e la sperimentazione innovativa, si possano trovare
soluzioni sostenibili ai tanti,
troppi problemi fitosanitari
di cui soffrono da tempo i
vigneti monferrini». «Non
sarà probabilmente l’arma
risolutiva contro la famige-

rata Flavescenza dorata a
cui si è aggiunta nel frattempo una preoccupante
diffusione del Mal dell’Esca
- ha affermato Durando ma di sicuro questa è la strada per contrastare malattie
che finora non hanno trovato un rimedio efficace e
che minacciano di provocare pericolose forme di abbandono delle aree vitate
con il conseguente rischio
di mancata manutenzione
del territorio e di dannosissimi dissesti idrogeologici».
Dal canto suo l’assessore
Protopapa, dopo aver visitato le numerose aule e laboratori tecnici e scientifici
di cui dispone l’Istituto, ha
assicurato il proprio convinto interessamento per far
sì che il Progetto dei vitigni
resistenti possa essere sostenuto e promosso anche
dalla Regione Piemonte.

Importanti premi ai nostri allevatori Il calendario “Barbanera”
alla Fiera del Bue Grasso di Moncalvo 2020 per tutti i soci Cia Asti
Anche quest’anno gli allevatori
della Cia-Agricoltori Italiani hanno riscosso importanti consensi
alla tradizionale e storica Fiera
Nazionale del Bue Grasso di
Moncalvo.
In un’edizione - era la numero
382 della serie - che ha decretato
un notevole successo di partecipazione (circa cinquemila persone, tra cui numerosi commercianti, macellai e ristoratori di
tutto il nord ovest, per un centinaio di capi) un premio assai
prestigioso, quello del miglior
bue allevato in provincia di Asti, è
andato a Gianfranco Lisa di Valfenera, storico associato Cia e altrettanto storico partecipante alla
rassegna moncalvese.
Un altro importante premio, con-

L’allevatore
Stefano Tognin a Moncalvo con il
capo che ha
vinto il primo
premio per le
Manze grasse
di razza piemontese

segnatogli dal responsabile di zona Cia di Montiglio Monferrato,
Silvio Mussio (a Moncalvo la
Confederazione era rappresentata anche dal membro di giunta
Domenico Poggio) è stato assegnato al giovane Stefano To-

gnin che, insieme al fratello Simone, conduce un’avvia azienda
zootecnica di Aramengo. Il capo
presentato dai Tognin ha conquistato il primo premio per la
categoria delle Manze grasse della coscia di razza piemontese.

MONTIGLIO BRINDA ALLA CASCINA RATAFIÀ

L’agriturismo “Cascina Ratafià”, associato Cia e condotto dal giovane Enrico
Barbero a Portacomaro Stazione, ha
ospitato nei giorni scorsi per un “gustoso”
saluto all’anno vecchio e un brindisi a

quello nuovo, il personale e i collaboratori
della sede di zona della Confederazione
di Montiglio Monferrato insieme alla famiglia Marletto, al completo, di Tonco,
storica associata della Cia astigiana.

Secondo una tradizione ultraventennale, anche quest’anno la Cia
di Asti farà omaggio a
tutti i suoi associati
del Calendario Barbanera, segno augurale
per il nuovo anno a
tutti coloro che credono e lavorano nel settore dell’agricoltura.
Molto apprezzato per
la gran quantità di notizie utili e segnalazioni presenti nelle sue
pagine, il Barbanera è
un calendario-lunario
che viene stampato
fin dal 1762 e, per l’occasione, riporta anche tutti gli indirizzi, con gli orari di apertura e i

riferimenti telefonici, delle sedi di
zona e i recapiti della Cia in provincia di Asti. Oltre al
calendario mensile, il
Barbanera - in distribuzione gratuita in
tutte le sedi degli uffici
Cia della provincia di
Asti - contiene, tra gli
altri, preziosi consigli
d’uso salutistico dei
rimedi naturali, le scadenze del mese, le indicazioni sui vari periodi di semina, l’oroscopo e le effemeridi
con le fasi lunari, il
sorgere e tramontare
del sole, le eclissi e il calendario
delle festività civili e religiose.

Aperta l’agrimacelleria de “La Mandria”
Salutata da un pubblico di consumatori
numeroso e attento alla qualità, è stata
inaugurata nei primi giorni di dicembre,
presente anche il direttore provinciale della
Cia di Asti, Marco Pippione, l’agrimacelleria “a km zero” dell’azienda zootecnica
“La Mandria” di Stefano ed Eleonora Capra, a poche centinaia di metri dal concentrico di Isola d’Asti, in frazione Repergo.
Da sempre associata alla Confederazione
astigiana, l’azienda alleva bovini di razza
piemontese con sistemi rigorosamente naturali e pascolo semibrado. Proprio le carni
di questi capi saranno in vendita nell’agrimacelleria de “La Mandria”, insieme a carni
suine, ovine, di polli e conigli allevati con le
stesse regole e altri prodotti tipici del territorio. Il punto vendita è aperto il mercoledì dalle 15.30 alle 19; giovedì e venerdì
dalle 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30; il
sabato dalle 8 alle 12.30. Info: 324.6255340.

Stefano ed Eleonora Capra dietro il banco
dell’agrimacelleria inaugurata nei giorni scorsi
all’azienda La Mandria di Repergo di Isola d’Asti
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IL CONVEGNO CIA HA EVIDENZIATO PECULIARITÀ DELLA CARNE E METODI DI PROMOZIONE
Sinergie tra associazioni,
certificazioni Igp, storytelling del territorio e corretta
informazione: sono alcuni
dei punti emersi nel corso
del convegno organizzato
da Cia Cuneo a Fossano
(Hotel Dama) sulla Razza
Piemontese, per fare il punto su un comparto competitivo che registra, però,
un certo calo del mercato.
Ad assistere, decine di allevatori e rappresentanti di
enti e consorzi, che hanno
anche preso parte alla discussione aperta dopo la
Tavola rotonda con gli
esperti chiamati a relazionare.
L’introduzione è stata di
Silvio Chionetti, vicedirettore Cia Cuneo, che ha evidenziato i numeri del settore: dei 5,5 milioni di capi
bovini presenti in Italia, 2
milioni 173mila sono da
carne; in Piemonte ci sono
798mila capi, di cui 500mila di razze specializzate da
carne. La razza Piemontese
è la razza autoctona più
rappresentata in Italia con i
suoi 320mila capi distribuiti su 4.300 allevamenti, che
generano un indotto significativo anche per il settore
dei cereali e della mangimistica. Il 60% della razza
Piemontese è allevata in
provincia di Cuneo.
Enrico Veronese, biologo
nutrizionista, ha spiegato
che la Piemontese ha una
serie di sostanze che migliorano il metabolismo e la
fisiologia umana. Alcuni
anni fa è stata evidenziata
una forte discriminazione
sulla carne rossa a causa di
notizie male interpretate e
amplificate, che hanno
creato un forte calo dei
consumi e tanta confusione tra i consumatori. Il biologo ha spiegato vari dettagli dell’episodio di disinformazione, spiegando anche che il rischio legato al
consumo delle carni rosse è
legato a un insieme di abitudini scorrette di stile di
vita quali fumo, alcool, sovrappeso, scarsa attività fisica, assenza di dieta bi-

Razza Piemontese: valorizzare
il prodotto e il suo territorio

I relatori e il pubblico presente al convegno organizzato da Cia Cuneo a Fossano
dedicato al mercato della carne e alla Razza Piemontese

lanciata; inoltre, afferma lo
specialista, «gli studi di riferimento al caso si riferiscono alla produzione industriale della Gdo, che
nulla ha a che fare con gli
allevamenti di Piemontese.
Il problema della carne rossa si riscontra anche per la
presenza di acidi grassi saturi e una cottura spesso
sbagliata per tipologia,
tempistiche e temperature
sopra i 300 gradi».
Sergio Ricci, alimentarista
esperto di Nutrizione animale, ha curato l’aspetto
dell’ingrasso della razza,
che necessita di particolare
cura nella fase dello svezzamento, dove si sviluppa
un rumine adeguato dell'animale, con papille fitte e
lunghe. I punti fondamentali per l’ingrasso sono la
genetica, l'ambiente e il benessere animale, la salute,
l’alimentazione. Alcune
analisi sui consumi dimostrano che, a livello italiano,
al momento dell'acquisto
nella Gdo non si bada tanto
alla convenienza del prezzo
(ricercato dal 14% dei clienti), ma al prodotto intera-

mente italiano (26%), la tutela ambientale (22%), la tipicità e la tradizione (16%),
la salute (15%). Sta inoltre
aumentando considerevolmente l'export mondiale di
derivati zootecnici italiani
come, ad esempio, il Grana
Padano e i prosciutti.
Angela Garofalo, responsabile settore Zootecnico
Cia nazionale, ha parlato di
domanda interna e filiera,
dentro la quale produzione
e trasformazione si contraggono a favore della distribuzione, che spunta
prezzi migliori. La filiera è
adesso fortemente dipendente dall’estero, con un
aumento dei capi vivi comprati all’estero, in particolare Francia e Polonia. Tra
le novità nazionali emerge
“Classyfarm”, un nuovo sistema generato dal Ministero della Salute per classificare gli allevamenti in
base al rischio (tre le categorie di aziende: migliorabile, sufficiente, ottimale), su parametri di benessere animale, biosicurezza,
farmaci, alimentazione.
Alla Tavola rotonda Cia si

sono aggiunte altre voci.
Claudio Conterno, presidente provinciale Cia Cuneo, ha sottolineato che bisogna arrivare ad un sistema che riconosca il giusto
prezzo per ciò che il prodotto di qualità vale, cosicché l’imprenditore possa strutturare le previsioni
aziendali senza appoggiarsi su sovvenzioni pubbliche. La tendenza dovrà essere fare qualità, spiegarla e
saperla vendere, migliorando le etichette dei prodotti, con l'aiuto della normativa che dovrà apportare
migliorie senza eccedere
nelle regole.
Gian Piero Ameglio, allevatore e presidente provinciale Cia Alessandria, ha
spiegato come gli allevamenti abbiano sviluppato
negli ultimi anni una grande tecnica, che accresce il
valore dell’azienda insieme
alla capacità di vendere anche l’idea del territorio, insieme al prodotto. La tendenza zootecnica dice però
che il numero dei capi resterà stabile, mentre gli allevamenti piccoli scompa-

riranno, accorpandosi a favore di quelli più strutturati.
Per il macellaio Franc o
Cazzamali, la Gdo non potrà mai sostituire il macellaio che sceglie il capo dall'allevatore, lo acquista e lo
trasforma in 148 muscoli. Il
concetto da evidenziare è
che «non è il prodotto che si
deve adeguare al consumatore, ma il contrario». Questo sviluppo sarà possibile
solo attraverso collaborazioni e maggiore remunerazione.
Andrea Quaglino, direttore Anaborapi, l’Associazione degli Allevatori della
Razza Bovina Piemontese,
ha riassunto la loro l’attività, fortemente orientata
al miglioramento genetico,
uno strumento per le
aziende zootecniche per
essere sempre maggiormente competitive. Illustrato anche il progetto
i-beef, un Bando Biodiversità dell’Ue a cui l’Anaborapi ha partecipato, ottenendo l’accesso al programma.
Guido Groppo, dell’Asso-

ciazione Amici della Piemontese, ha sintetizzato il
progetto Manzotta, «reso
possibile da menti e volti
dinamici che guardano il là,
valorizzando un brand già
fortissimo», che punta a valorizzare capi adulti e ad
una clientela da informare.
Dario Perruca, del Consorzio del Bue Grasso di
Carrù, ha illustrato l’impegno del Consorzio nato nel
2014 per valorizzare il prodotto, il mercato, il territorio. Tra le esperienze di
successo: il campionato di
battuta al coltello e i convegni con la partecipazione
di centinaia di allevatori
provenienti da tutta Italia.
Gabriele Carenini, presidente regionale Cia Piemonte, ha curato le conclusioni, valorizzando le
caratteristiche di razza e,
parallelamente, il pericolo
di abbandono dei giovani
dalle aziende zootecniche,
che preservano il territorio
e anche le zone marginali,
se le politiche e il mercato
non incentiveranno gli investimenti e il futuro del
settore.

RETE DI IMPRESA Otto aziende monregalesi si associano per migliorare la commercializzazione

Intrecci per promuovere sapori e profumi di un’intera terra
Intrecci è una rete di impresa di
cui fanno parte otto aziende
agricole del Monregalese fortemente radicate sul territorio:
Agricola Basso (Prea), Azienda
Agricola Marco Bozzolo (Viola),
Agritrutta (Mondovì), Cascina
Biasin (Mondovì), Erbe di Montagna (Pianfei), Rosso Gentile
Agriforno (Vicoforte), Azienda
Agricola Simone Basso (Prea)
ed Anna Maria Abbona (Farigliano).
«Dato che ciascuna delle otto
aziende agricole è specializzata
in un comparto specifico, l'idea
è stata quella di associarsi per
migliorare la commercializzazione dei propri prodotti e di
promuovere il territorio dal
quale essi provengono - spiega
Marco Bozzolo - Il primo passo

delle otto aziende agricole facenti parte di Intrecci è stato
quello di firmare una carta etica
stabilendo obiettivi e criteri comuni basati sui principi di solidarietà e sostegno reciproci
nei confronti della comunità.
Tale operazione è stata stimolata dall’ente capofila Cssm del
progetto Intrecci Solidali e supportate dalla Fondazione Crc e
da numerosi Comuni e associazioni del monregalese, tra cui
il Comizio Agrario e l’Accademia della Castagna Bianca».
Nel 2018 le otto aziende, da fine
ottobre a Natale, avevano tenuto aperto un negozio in corso
Statuto a Mondovì. In due mesi,
non solo avevano promosso e
vendute le proprie eccellenze,
ma avevano anche offerto uno

spazio agli artigiani del luogo
per farsi conoscere e un luogo di
incontro per gli abitanti del

paese. Sono state inoltre organizzate attività ludiche e didattiche ed effettuata la distri-

buzione di volantini riguardanti
iniziative e informazioni turistiche sulla città e i paesi limitrofi.
Sulla base di tale iniziativa è
stato deciso di ricreare l’esperienza a Genova aprendo “Intrecci - La Bottega dei Contadini” in Piazza San Lorenzo a
fianco della maestosa Cattedrale della città di Genova con
apertura da mercoledì alla domenica con orario 10-18.
La filosofia dietro a Intrecci è
che un prodotto agricolo deve
essere valorizzato per quanto
veramente rappresenta: e cioè i
sapori, i colori, i profumi di un
intero territorio. Attraverso Intrecci le otto aziende, con lungimiranza e coraggio, hanno dimostrato di poterlo fare.
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La Granda stretta nella morsa del maltempo, difficoltà per tante aziende
La Granda stretta nella morsa del maltempo
con precipitazioni intense e diffuse su tutta la
provincia che hanno fatto scattare l’allarme e
messo in difficoltà tante aziende.
Nella quasi totalità delle zone allagate in cui
sono stati seminati grano e orzo si è perso tutto
e prima di poter entrare nuovamente nei terreni
per lavorarli, e quindi riseminare, occorrerà
attendere la fine dell’inverno.
Totalmente allagati molti vivai, in particolare di
pioppi, nella provincia di Cuneo. Frane diffuse
nei noccioleti e vigneti, che si aggiungono ai
numerosi danni causati alla viabilità secondaria in tutta l’area del Monregalese e dell’Alta
Langa. Bloccate tutte le operazioni di riconversione degli impianti e la messa a dimora di
nuovi noccioleti e varietà frutticole.
Le aziende associate che vogliono fare segnalazione del danno sia da nevicata che da alluvione, possono fare riferimento agli uffici Cia
di zona per conoscere la procedura da seguire.

Birra AnimA: l’essenziale ricerca dell’unicità
Progetto nato due anni fa a Roccasparvera da un gruppo di giovani instancabili in continuo “fermento”
La filosofia: Q = log(P) - Qualità logaritmo di Passione motivata dalla dogmatica fede nell’eccellenza
n di Sandra Aliotta
L’ e s s e n z i a l e r i c e r c a
dell’unicità, “Q = log(P)” Qualità logaritmo di Passione motivata dalla dogmatica fede nell’eccellenza. Questa la filosofia che
muove il birrificio AnimA
di Roccasparvera, dove
ogni giorno un gruppo di
instancabili giovani, in
continuo “fermento” investe le migliori energie per
produrre birra di qualità
assoluta.
Ubicato sulla Sp 337, circondato dalle montagne e
ai piedi delle Alpi, AnimA
in due anni di vita ha imparato a sognare, arare, seminare, raccogliere e creare un progetto studiato e
finalizzato, all’elaborazione di sei birre dal packaging pulito ed elegante,
connotate dalla chiusura
del tappo di sughero con
gabbietta. Un lavoro stilato
nei minimi particolari, do-

ve il risultato finale ha raccolto numerosi primi premi internazionali (New
York, Londra, Melbourne
ed altri). Alleati fidati la
“genialità” dell’acqua (la
zona è nota per le sue sorgenti) che insieme al generoso malto e al saggio
luppolo si affidano alle artistiche mani del lievito per
donare, a piccoli tocchi, le

sfumature che portano a
raccontare di “Anastasia”,
in onore della zarina, una
birra bionda, gradazione
alcolica 4,9%, senza spezie,
morbida, dalla luppolatura leggera, con corpo esile
ed aroma floreale incantevole; di “C leopatra”,
donna sensuale e scaltra,
in grado di guidare un Impero alternando fascino

RILASCIO PATENTINI FITOSANITARI

Nuovi corsi in avvio: a gennaio a Savigliano
e aperte le iscrizioni per quello di Cuneo
La sede di Cuneo del Cipa.At, ente di
formazione della Cia, organizza per il mese di gennaio 2020 un Corso per il Rilascio
del Patentino Fitosanitario a Savigliano.
Dal 26 novembre 2015 la normativa prevede l’obbligo del possesso del patentino
per chiunque intenda acquistare o utilizzare prodotti fitosanitari destinati agli
utilizzatori professionali. Un obbligo stabilito dal Pan, il Piano di Azione Nazionale, che comprende una serie di azioni e
adempimenti che hanno come finalità comune la riduzione dei rischi connessi
all’impiego dei prodotti fitosanitari.
Le lezioni, di quattro ore l’una, si articolano nel seguente modo: al mattino
dalle 9 alle 13 presso la Sala Consigliare del
Comune di Savigliano, in Corso Roma 36
nelle date del 15 - 16 - 22 - 23 - 29 gennaio
2020 con successivo esame finale.
Si informa che sono aperte le iscrizioni per

un secondo corso che partirà prossimamente nella sede cuneese della Cia di
piazza Galimberti 1/C (per iscrizioni o
ulteriori informazioni rivolgersi al Cipa.At
sede di Cuneo, tel. 0171.64521 int. 115).

personale e realpolitik.
Bionda, 5,2°, leggermente
ambrata, dallo spiccato
sentore agrumato e poi di
“Leonardo”, un genio tutto
italiano, bionda doppio

malto, 6,7°, caratterizzata
da sentori fruttati e sapiente chiusura in amaro, e ancora di “Newton”. Il colore
amaranto prugna ricorda
la famosa mela che gli cadde in testa. 6,7° doppio
malto, dissetante, beverina, appagante, conquista il
palato con armonia e metodo, un trionfo della
scienza. Per continuare
con “Mozart” talento precocissimo, ambrata doppio malto, 7°, con sentori
erbacei, gioconda, sinuosa, elegante e concludere
con “Dante”, una personalità assoluta, una costanza
e una dedizione che poco
hanno di umano, un fuoco
e un’arroganza smodata
(tale da mettere all’inferno
i papi). Unica rossa, dop-

pio malto, 7,8°, un tripudio
di sapori, alta bevibilità,
etilico ben mascherato,
luppolo equilibrato.
Frutto dell’anima della terra, delle stagioni, dell’eccellenza che non teme
confronti e sa sempre farsi
apprezzare per la sua armonia e raffinatezza, la
birra di AnimA vive della
testardaggine, dell’ambizione e della pazienza dei
suoi “creatori” artefici di
un sistema di distribuzione efficace con consegne
da Nord a Sud e con un
e-commerce ben sviluppato che si impone anche
all’estero. Per i vostri regali
di Natale e non solo, è possibile visitare lo spaccio
aziendale prenotandosi allo 0171.1740132.

Giorgia e Dafne: un sogno
divenuto realtà grazie a Martina
Questa che state per leggere è una bella
storia di solidarietà, speranza e vicinanza,
che ha nell’agricoltura le sue radici profonde.
Ci sono luoghi in cui il Natale ha un
sapore un po’ diverso e renderlo speciale
è impresa più complessa. Avviene, ad
esempio, nei luoghi di cura e, nel nostro
caso, all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino dove è ricoverata anche
Giorgia, figlia di due imprenditori associati Cia Cuneo.
Come tutti gli anni, nei reparti dell’Ospedale passano i volontari dell’Associazione
“Voglio solo un sorriso - Martina” di Leinì,
nata in memoria di Martina, scomparsa a
soli 19 anni per un male incurabile. Da
allora questi volontari cercano di regalare
un sorriso ai pazienti in cura, e a Natale
raccolgono le lettere con i desideri.
Quello di Giorgia era piuttosto insolito:
avere, come regalo, una mucca. E tanto si
è fatto, con l’aiuto di tanti, che il sogno è
diventato realtà e adesso una delle vacche
della stalla di un’azienda agricola di Balangero appartiene proprio a Giorgia. La
“consegna” del regalo è avvenuta in

azienda, con la scusa di una passeggiata
proposta dal papà e i volontari dell’associazione in stalla ad attendere.
Commenta la mamma di Giorgia, Floriana Botto: «Siamo felicissimi di questa
iniziativa che ha regalato davvero un sorriso a nostra figlia. Giorgia ci ha detto che
per la prima volta la lettera di Babbo
Natale si è davvero realizzata, con il desiderio esaudito di avere una Pezzata rossa! Ringraziamo anche Piercarlo Aimone, che non solo ci ha messo in contatto
con l’azienda, ma ha anche dato un prezioso e importante contributo, come ringraziamo l’azienda agricola di Balangero
che non solo ha messo a disposizione un
capo del suo bestiame, ma ci è venuta
incontro economicamente».
«Il giorno più bello della mia vita», ha
commentato Giorgia quando ha capito
che il sogno era diventato realtà. Auguriamo a Giorgia e alla sua nuova amica
Dafne, così ha chiamato il capo, tanti altri
giorni felici come questo.
Per aiutare l’attività dell’associazione
“Voglio solo un sorriso - Martina”, l’Iban è
IT55K0344030570000000278900.
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L’INCONTRO Grande partecipazione all’evento della Confederazione Interprovinciale di Novara-Vercelli-Vco

Aggiornamenti tecnici per gli agricoltori

Mercato cerealicolo, fitofarmaci, quaderno di campagna, immagazzinamento i principali temi affrontati
Grande partecipazione
all’incontro organizzato,
nel suggestivo contesto di
Novarello dalla Confederazione Interprovinciale di
Cia Novara - Vercelli - Vco
per affrontare alcune importanti novità che interesseranno le imprese agricole nei prossimi anni.
A fare gli onori di casa è
stato il presidente, Manrico Brustia, che ha portato i
propri saluti ai numerosi
colleghi presenti in sala,
ringraziandoli per la preziosa partecipazione. Con
un breve ma incisivo intervento, il presidente ha
voluto affrontare la delicata questione dei prezzi del
mercato cerealicolo, condividendo una analisi circa
i principali fattori esterni
che incidono su di essi e
provando, sulla base di
queste premesse, a fare
previsioni di mercato future.
Successivamente ha preso
parola il dottor Gabriele
Balzaretti - agronomo e
collaboratore della Confederazione Interprovinciale
- che ha saputo catalizzare
in modo encomiabile l’attenzione della intera platea
per circa due ore, durante
le quali ha illustrato in primis gli obblighi in carico
alle aziende che impiegano
fitofarmaci e le regole pre-

Gli interventi del presidente interprovinciale Manrico Brustia e di Gabriele Balzaretti, agronomo e collaboratore della Confederazione, durante l’incontro tecnico di Novarello

viste dal nuovo Pan.
Novità importanti che i
principali Stati esteri hanno già recepito tracciando
la prospettiva che anche il
nostro Paese si appresta a
seguire, soprattutto in questo momento storico in cui
le tematiche ambientali sono al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica.
Sono state fornite importanti indicazioni anche sulla compilazione del quaderno di campagna: sono
stati sottolineati gli obblighi delle aziende che utilizzano fitofarmaci, a partire dal possesso del patentino per arrivare alla
corretta gestione dello
smaltimento dei contenitori vuoti dei fitofarmaci in
quanto considerati rifiuti

Nei giorni 3, 4 e 5 dicembre si è tenuta a
Eurexpo di Lione, in Francia, la decima
edizione della manifestazione Paysalia dedicata al florovivaismo da esterno. In questa
edizione del salone erano presenti 921
espositori provenienti da 53 Paesi diversi ed
è stata visitata da circa 25.000 visitatori. Un
gruppo di vivaisti del Lago Maggiore ha fatto
visita al Salone nella giornata di giovedì e ha
avuto una positiva impressione. Si ha avuto
la conferma, anche dagli espositori italiani
presenti, di una crescita dei visitatori e da un
buon riscontro dei contatti.
Rispetto alle edizioni precedenti è cresciuta
la partecipazione dei vivaisti con una buona
presenza di stranieri di diversi Paesi: il gruppo straniero più numeroso è quello italiano
con la presenza delle grandi ditte pistoiesi.
La produzione francese presente al Salone si
caratterizza per una proposta di piante medio piccole in contenitori quadrati pensati
per le “Jardinerie” (i garden), con grandi
etichette fotografiche e spiegazioni dettagliate sulla manutenzione e cura della pian-

pericolosi.
Infine, dopo un breve
excursus su alcuni fatti di
cronaca - a dimostrazione
del fatto che nessuna regola deve essere disattesa
in quanto i controlli sul territorio a opera degli orga-

nismi deputati sono rigidi e
capillari - Balzaretti ha
concluso il proprio intervento affrontando il delicato tema riguardante le
buone pratiche agricole da
applicare al corretto immagazzinamento e stoc-

caggio dei cereali destinati
al consumo alimentare
umano (riso, grano, ecc).
Ricordiamo in proposito
che Cia sta predisponendo
un apposito manuale da
mettere a disposizione delle aziende per documen-

Il numeroso e attento pubblico che ha partecipato all’iniziativa dalla Cia di Novara - Vercelli - Vco

tare correttamente agli enti
preposti, le misure messe
in atto per una corretta gestione di silos e magazzini.
L’incontro si è concluso
con i saluti del presidente
regionale Cia, G abriele
Carenini, che ha voluto essere presente all’e vento
per salutare i colleghi della
Confederazione e per illustrare i principali appuntamenti e le sfide politiche
che l’organizzazione si impegnerà ad affrontare nei
prossimi mesi, sempre in
difesa degli interessi degli
imprenditori della categoria, sottolineando che
l’agricoltura e i suoi attori
devono essere una risorsa
e non una problematica
per la pubblica amministrazione.

Paysalia 2019: la manifestazione
di Lione è in costante crescita
ta. La produzione è caratterizzata e finalizzata anche a supportare la bellezza, la
cura, l’abbondanza e la rigogliosità degli
spazi pubblici. I prezzi di vendita sono elevati e, parlando con un responsabile di una
struttura cooperativa bretone, abbiamo cercato di capire come è stato il loro comportamento in questi anni di crisi del settore
anche in Francia: «La filosofia di vendita che
ha ispirato il comportamento dell’azienda
in questi anni è di interloquire con la clientela parlando delle piante, della loro qualità
e del loro utilizzo, lasciando per ultimo
l’elemento prezzo di vendita».
La clientela che mette al primo posto il
prezzo non è per loro interessante perché
inevitabilmente porterebbe la trattativa

commerciale in un vicolo senza uscita, tutto
a discapito dei produttori. Ha concluso la
chiacchierata affermando che, pur perdendo qualche cliente, questa via si sta rivelando vincente portando a una crescita
del fatturato. Negli anni i loro soci sono
cresciuti arrivando a quaranta vivaisti che si
sono specializzati in produzioni singole tanto da decidere di “metterci la faccia”: sulle
etichette della pianta, oltre alle indicazioni
tradizionali, hanno aggiunto la foto del produttore. Non poteva mancare un accenno
alla nuova normativa fitosanitaria con una
risposta che non ha lasciato dubbi sulla
situazione anche in Francia: quando avremo indicazioni precise, faremo.
Molto presenti anche le aziende con produzione di attrezzature, macchine e trattori
per la manutenzione delle aree verdi. Non è
un conteggio matematico, ma abbiamo avuto l’impressione che le attrezzature elettriche presentate abbiamo superato quelle a
motore endotermico, segno del forte incremento di proposte in questo ambito.
Grande sforzo per dotare me macchine operatrici di spazzole e attrezzi vari per la pulizia
di parcheggi, selciati, marciapiedi senza
l’uso di diserbo chimico in ambito urbano.
Qualche proposta per pirodiserbo con macchine più efficienti. Più in generale, guardando gli stand del Salone, anche in Francia
la problematica della manutenzione delle
aree extra-agricole senza l’ausilio del diserbo chimico è ben presente, ma senza
ancora soluzioni alternative ben efficaci.
Tra le novità una azienda presentava “esoscheletri” pensati per i manutentori del ver-

de: una struttura da indossare come un
giubbotto che aiuta l’operatore nell’utilizzo
di decespugliatori, tosasiepi, ecc.
Infine, ampia la presenza di materiali e
attrezzature per l’arredo delle aree all’aperto e dei giardini, con una forte presenza di
recinzioni di ogni tipo.
Rispetto alle nostre manifestazioni, abbiamo notato la totale mancanza dell’area del
fiore reciso, dalla produzione all’attrezzatura. Pochissime le attrezzature per le produzioni vivaistiche o di serra. Ma comunque
abbiamo avuto l’impressione di un Salone
in crescita con i partecipanti soddisfatti dei
contatti avuti nei tre giorni, con alcune novità interessanti e ben rappresentativo
dell’importanza economica dei diversi settori che si occupano di paesaggismo, parchi,
giardini.
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LA LETTERA Cia e Confagricoltura scrivono a Regione e Provincia di Novara per denunciare le inadempienze

Atc, il presidente Caccia faccia chiarezza
Tra le richieste la legittimità della consulenza legale e il Piano di Contenimento della fauna selvatica
Cia e Confagricoltura scrivono a Regione Piemonte e
Provincia di Novara per denunciare le inadempienze
del presidente dell’Atc No 1
e No 2, Filippo Caccia, che
si rifiuta di rispondere alle
richieste degli agricoltori.
Agricoltori che chiedono
chiarezza sulla legittimità e
sulle spese sostenute per la
consulenza legale all’Atc
(unico in Piemonte) e sulle
osservazioni al Piano di
Contenimento della fauna
selvatica, che il medesimo
Filippo Caccia ha inviato,
senza consultare il Comitato Direttivo, alla Provincia di Novara.
Cia e Confagricoltura hanno anche chiesto ai suoi
rappresentanti di non partecipare alle prossime sedute del Comitato Direttivo
prima che vengano fornite
risposte esaurienti.
Coldiretti non ha firmato la
richiesta confermando come questa associazione
mantenga rapporti ambigui con il mondo della caccia, tanto da aver espresso
come propri rappresentanti figure importanti delle associazioni di cacciatori e
averli pienamente sostenuti nel ruolo di presidenti di
Comparti Alpini.
Ambiguità che emerge con
sempre maggior forza
quando si tratta di passare
dalle parole ai fatti. Fatti
che non hanno bisogno di
essere commentati: l’ostracismo nei confronti di qualsiasi ipotesi di collaborazione alle operazioni di
caccia contenitiva nel corso
della presidenza di Filippo
Caccia è nota, come è ormai noto che i danni alla
colture agricole sono raddoppiati nel corso del
2019.
Fatti che hanno portato numerosi agricoltori, esasperati dalla presenza di cinghiali, a manifestare spontaneamente sotto la sede

dell’Atc nella scorsa primavera.
Tutto ciò non è stato sufficiente per convincere
Coldiretti a firmare una
semplice lettera di richiesta
di chiarimenti.
Ecco il testo della lettera
inviata a Regione Piemonte e Provincia di Novara.
In data 12 settembre 2019 i
sei consiglieri espressi dalle
associazioni agricole all’in-

terno del Comitato dell’Atc
No 1 e No 2, unitamente ad
altri, hanno sottoscritto e
consegnato al Presidente Filippo Caccia, una lettera in
cui veniva richiesta, richiamando quanto previsto
dall’art. 7 dei rispettivi Statuti, la convocazione di una
specifica seduta del comitato di gestione, per discutere i punti all’ordine del
giorno come di seguito indicati:

1. Atto di nomina del consulente legale di cui si avvale il Presidente Filippo
Caccia;
2. Procedura che ha portato
alla nomina del Consulente
Legale, la richiesta di candidature e i profili dei soggetti tra i quali è stato individuato l’ attuale consulente;
3. Costi fino ad oggi sostenuti per le prestazioni professionale fornite dal consulente legale e per i rimborsi spesa erogati e maturati ad oggi;
4. Presentazione e discussione delle osservazioni presentate dal Presidente
dell’Atc NO 1 e 2 al piano di
contenimento dei cinghiali
recentemente approvato
dalla provincia di Novara.
La comunicazione trasmessa il 12/09/2019, segue una
richiesta precedentemente
inviata al Presidente
dell’Atc No 1 e No 2 in data
15/04/2019 dai soli consiglieri espressi dalla associa-

zioni agricole. Nell’occasione si domandava al Presidente di prendere visione
della delibera del Consiglio
che ha stabilito, definito e
regolato l’avvio del rapporto con il Legale che da tempo opera al fianco del Presidente Filippo Caccia come
consulente o con altro incarico che saremmo interessati a conoscere.
Il Presidente degli Atc Filippo Caccia si è limitato, ad
oggi, a riferire genericamente al comitato direttivo, in
data 20 giugno 2019, che
l’Avvocato Perrotta Antonio
(il cui Curriculum Vitae è
sconosciuto ai membri del
direttivo) pretende il solo
rimborso spese (ma non è
noto ai membri del direttivo
da dove arrivi), e ha preteso,
come risarcimento, l’asseg nazione del capr iolo
nell’Atc No 2.
La recente convocazione del
Comitato Direttivo, fissata
per il giorno 11 dicembre
p.v., con la discussione di

ben 19 punti all’O.d.G, non
ha inserito nessuno dei punti richiesti. Una generica lettera del Presidente datata
5/12/19, trasmessa successivamente alla convocazione ufficiale, comunica la risposta dettagliata del Presidente in riferimento alla
tutela legale.
Fornire una risposta precisa
e dettagliare ad una richiesta ufficiale dei propri consiglieri in una riunione del
comitato direttivo dove sono in discussione 19 punti,
tra i quali il bilancio, ci sembra offensivo delle funzioni
che i consiglieri sono chiamati a svolgere.
Segnaliamo questi fatti per
denunciare il comportamento irrispettoso delle norme che disciplinano il funzionamento degli Atc e per
chiedere un rapido intervento della Regione in grado di ristabilire il corretto
funzionamento dell’ organo
di rappresentanza e gestione dell’Atc No 1 e No 2.

IL PASSAPORTO DELLE PIANTE: NOTE OPERATIVE SINTETICHE
Lo scorso 14 dicembre 2019 è scattato l’obbligo per le aziende florovivaistiche di emettere, al momento della vendita, il nuovo passaporto delle piante previsto dal
recente Regime Fitosanitario Europeo.
Proviamo dunque a riassumere la
condotta che le aziende vivaistiche
devono tenere per commercializzare correttamente le loro piante.
Il Passaporto delle piante deve accompagnare la fornitura delle
piante e deve essere posto su ogni
“unità di vendita”.
In questa prima fase è stata definita “unità di vendita” il documento che accompagna la merce
(D.D.T. o fattura); si dovrà quindi
emettere un Passaporto Piante per
ogni documento di vendita compilato (D.D.T. o fattura).
Il Passaporto Piante dovrà essere

emesso in almeno tre copie:
• la prima accompagna fisicamente le piante e si troverà assieme ad
esse nel mezzo di trasporto;
• la seconda è da allegare al documento di vendita (D.D.T. o fattura);
• la terza è da archiviare in azienda
per conservarne la tracciabilità per
tre anni.
Come compilare il
passaporto: dati da esporre
Lettera A: occorre indicare il Nome botanico delle specie presenti
sul documento di vendita, D.D.T. o
fattura (p.e. azalea = Rhododendron spp).
Lettera B: occorre indicare Codice
R.U.O.P. aziendale (comunicato
via P.E.C. alle aziende in questi
giorni): IT-01-0000 (IT: Italia 01:
Piemonte 0000 codice aziendale)

Lettera C: occorre indicare il Codice di tracciabilità: sigla della provincia (Vb, No, Vc, ...) del sito produttivo, numero e data del documento di vendita (D.D.T. o fattura) per identificare in modo
chiaro la “unità di vendita”. L’Operatore Professionale sarà (o dovrà
essere) in grado di risalire all’in-

terno della propria azienda al lotto
di produzione.
Lettera D: occorre indicare il Paese di origine: IT Italia Paese di
produzione.
Per chiarimenti e ogni altro approfondimento e casistica gli uffici
Cia sono a disposizione: contattare
Renzo Bizioli (tel. 3493040495).

Giardinieri e manutentori del verde:
da febbraio 2020 solo soggetti qualificati
Con l’entrata in vigore della
L. 154 del 28 luglio 2016, a
partire dalla data del prossimo 22 febbraio 2020 l’attività di manutenzione del
verde potrà essere esercitata
esclusivamente dai soggetti
iscritti al registro ufficiale
presso la Camera di Commercio in possesso del codice Ateco 81.30.
Entro tale data dunque tutte
le ditte, per regolarizzare la
propria posizione, devono
verificare di avere indicato in
Camera di Commercio il codice Ateco aziendale 81.30 –
esercenti attività di manutenzione del verde pubblico

o privato – come codice primario o secondario.
Se la ditta non fosse in possesso di tale codice Ateco è
necessario modificare o l’integrare la propria posizione
presso la Cciaa. Successivamente l’impresa è tenuta a
n o m i na re e r i c h i e d e re
l’iscrizione del titolare o di
un proprio preposto come
responsabile tecnico in possesso dei requisiti in base
alle seguenti indicazioni.
Imprese già iscritte in
Cciaa prima del 25 agosto
2016
Il titolare o un suo preposto,
socio, coadiuvante o dipen-

dente deve essere in possesso di tali requisiti:
• Iscrizione al Rup (oggi
Ruop)
• Diploma di perito agrario
• Laurea o master in agraria
• Esperienza biennale maturata nel settore alla data
del 22 febbraio 2018
Per il riconoscimento delle
aziende agricole che attualmente svolgono l’attività di
manutentore aree verdi ma
con codice Ateco diverso da
81.30, occorre richiedere entro il 22 febbraio 2020 l’aggiunta/variazione del codice
81.30 con efficacia retroattiva, comprovando l'effettivo

svolgimento dell'attività con
fatture relative alla manutenzione del verde per gli
anni 2016 - 2018 che documentino lo svolgimento della medesima.
Dopo il 22 febbraio 2020 la
variazione dell’attività con
efficacia retroattiva non sarà
più possibile.
Imprese iscritte in Cciaa
dopo il 25 agosto 2016
Il preposto - titolare, socio,
coadiuvante o dipendente deve essere in possesso di
tali requisiti:
• Iscrizione al Rup
• Diploma di perito agrario
• Laurea o master in agraria
Se il preposto non è in possesso di tali qualifiche dovrà
effettuare un corso di 180 ore
da svolgersi entro il 22 febbraio 2020 al fine di regolarizzare la propria posizione professionale.
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DIBATTITI Grande attenzione per gli eventi firmati dalla Cia di Torino al Gourmet Food Festival

Cibo e clima, così cambia l’agricoltura

Cresce l’attenzione dell’opinione pubblica verso le tematiche alimentari legate alla produzione sostenibile e di qualità
Cia-Agricoltori Italiani di
Torino è stata protagonista
di due importanti eventi al
Gourmet Food Festival, il
grande evento dedicato al
mondo del cibo, sabato 23
e domenica 24 novembre al
Lingotto di Torino.
Tutto esaurito la prima sera
per la conferenza di Massimo Pinna su “Aroma, gusto e gradazione: ecco come il clima cambierà il vino”, con la presentazione
dell’indagine che la Cia torinese sta conducendo
proprio su questo tema, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Torino.
Dopo una panoramica storica sull’evoluzione delle
fasi climatiche attraverso i
secoli, con la documentazione di considerevoli variazioni di temperatura già
riscontrate nelle diverse
epoche, Pinna ha analizzato le ragioni che stanno
causando l’attuale surriscaldamento globale del
pianeta, spiegando come si
genera il fenomeno dell’effetto serra.
Dopo di che, l’attenzione si
è concentrata sulle conseguenze che questa situazione sta producendo sulle
vigne, dove l’aumento delle temperature causerà
progressivamente notevoli
variazioni sulle caratteristiche dei vini, aumentandone la gradazione, laddove
adesso si trovano le aree a
maggiore vocazione vinicola, e rendendo più “appetibili” alla coltivazione
della vite le zone più a
Nord, oppure ad altitudini
maggiori, in territori montani, come già si può vedere
nelle valli del Pinerolese.
In parallelo alla relazione
di Pinna, il pubblico accreditato ha avuto la possibilità di degustare una selezione di vini della stessa
area pinerolese, in particolare della cantina del pro-

Da sinistra, Miranda Martino,
Massimo Pinna, Luca Gay,
Kezia Barbuio
ed Elena Massarenti

duttore Luca Gay di Prarostino, che guidava il percorso degustativo, comprendente i salumi della
Val Pellice e il formaggio
Seras del fen di Luca Charb onnier illustrati dalla
conduttrice della serata,
Miranda Martino.
Il copione si è ripetuto il
mattino successivo con
analogo successo, vedendo
in scena “Dal banco alla
dispensa: la filiera corta si
conser va!”, un progetto
realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino.
Rispondendo alle domande di Miranda Martino e
Kezia Barbuio, E l e na
Massarenti ha relazionato
sulle procedure di antica

memoria contadina per
conservare il più a lungo
possibile i prodotti di stagione, senza dimenticare
gli accorgimenti basilari e
indispensabili per garantire la salubrità e l’igiene de-

gli alimenti contenuti nei
barattoli.
Al pubblico è stato offerto
un agri-brunch a cura
dell’azienda agricola “Terre sparse” di Chiaverano,
con la degustazione guida-

ta di vino, succhi di mirtillo,
confetture e salse agrodolci, accompagnati dai formaggi di Cascina Allaas e
dal pane della Cascina
Escuelita.
Matteo Trompetto ha

spiegato come queste produzioni siano rigorosamente ottenute con lavorazioni manuali, nel rispetto delle tradizioni, ma anche delle regole di sicurezza alimentare.
«Sono stati due eventi
estremamente partecipati commenta Kezia Barbuio,
responsabile della Formazione di Cia-Agricoltori Italiani di Torino -, con un
pubblico molto qualificato
e attento. Abbiamo avuto la
conferma della crescente
attenzione dell’opinione
pubblica verso le tematich e a l i m e nt a r i l e gate
all’agricoltura sostenibile e
di qualità. Il confronto con
il pubblico rimane fondamentale».

Da sinistra,
Elena Massarenti, Miranda
Martino, Matteo e Franca
Trompetto e
Kezia Barbuio

IMPRESE AGRICOLE

Gli associati del Canavese alla Fiera di Caluso
«Bisogna andare incontro al consumatore»
Cia-Agricoltori Italiani di Torino non poteva mancare con i suoi produttori alla
tradizionale Fiera di San Nicola, svoltasi
lunedì 2 dicembre a Caluso. Un appuntamento di riferimento per il mondo
agricolo della zona, con esposizione di
macchine agricole, prodotti delle aziende agricole e rassegne di bovini e ovicaprini.
«Siamo convinti dell’importanza di mantenere il dialogo diretto con i consu-

matori - osserva Gianni Bollone, responsabile di zona di Cia-Agricoltori Italiani del Canavese -, la comunicazione
attraverso gli eventi fieristici, così come
in tutte le altre forme, è certamente impegnativa, ma va considerata come una
parte non secondaria del lavoro del moderno imprenditore agricolo. E’ importante far capire come viene prodotto il
cibo e da chi. Ringrazio gli agricoltori che
hanno risposto all’appello della fiera».

CIPA.AT Entusiasmo per il corso di orticoltura bio, conclusosi con la trasferta a Borgofranco d’Ivrea

Nell’Orto di Carmen, alla scoperta del piacere biologico
A conclusione del corso di Orticoltura biologica, gli allievi e i
docenti del Cipa.At di Torino hanno visitato l’azienda agricola
“L’Orto di Carmen” a Borgofranco
d’Ivrea, avendo così una efficace
dimostrazione pratica dell’applicazione dei principi analizzati nelle lezioni teoriche. Un’esperienza
sul campo che non ha mancato di
suscitare entusiasmo e partecipazione, rilanciando la validità
dell’iniziativa.
Nata nel settembre 2015, l’azienda
familiare di Carmen Garcia Nimo
e Bledi Licaj pratica un’agricoltura biologica nel rispetto della
natura circostante, cercando di garantire la maggior biodiversità

possibile e offrendo prodotti sani e
buoni.
Per la coltivazione di ortaggi di
stagione e piccoli frutti, non viene
utilizzato alcun tipo di prodotto
chimico o erbicida; il nylon per le
coperture è biodegradabile e la
rimozione delle erbe infestanti avviene manualmente. Da poco è
stato introdotto anche un pollaio
per la produzione di uova fresche.
A oggi l’Orto di Carmen si estende
su 5 ettari di cui 3.000 mt di coperto non riscaldato, il tutto con
certificazione biologica Icea.
«I nostri prodotti vengono venduti
prevalentemente sui mercati locali
e presso lo “Zac!” (Zone Attive di
Cittadinanza) di Ivrea, e siamo

presenti in diversi Gruppi di acquisto solidale. Non abbiamo un
sito web, ma attraverso la nostra
pagina Facebook ci facciamo conoscere e dialoghiamo con i consumatori, raccontando la stagionalità dei prodotti e le procedure
di coltivazione».
Carmen e Bledi sono due giovani
che credono molto nell’importanza di educare i consumatori ad una
scelta consapevole dei prodotti, la
passione che mettono nel loro lavoro traspare nelle loro parole, nei
loro gesti e sicuramente è il motore
che li spinge ad andare avanti in
questo lavoro che non prevede
“pause e vacanze”, come per gli
altri mestieri!
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ECONOMIA L’Organizzazione torinese relaziona al convegno del Gal Escartons e Valli Valdesi

Restare in montagna, un progetto possibile

Lunedì 2 dicembre presentato alla delegazione francese il modello della filiera agroalimentare del Seras del fen
Come si valorizzano i prodotti di montagna? Quale
incidenza ha la percezione
di maggiore naturalità e salubrità dei prodotti di montagna sui criteri di acquisto
dei consumatori europei?
Cia-Agricoltori Italiani di
Torino, attraverso l’intervento di Elena Massarenti e
la visita alle aziende agricole
guidata da Elisa Rivoira
(cooperativa Il Gusto della
Val Pellice) e Luca Charbonnier, ha catalizzato l’attenzione della delegazione
francese che lunedì 2 dicembre a Luserna San Giovanni era ospite del Gruppo
di azione locale “Escartons e
Valli Valdesi” per una giornata di studio sulle potenzialità dell’agricoltura montana.
«Le aziende della filiera
agroalimentare di montagna - ha relazionato Elena
Massarenti -, anche se mediamente di piccole dimensioni, possono avere un ruolo attivo per lo sviluppo sostenibile di queste aree, perché i loro prodotti sono unici e non riproducibili altrove
(razze, varietà o know how
tradizionale ed esclusivo), e
presentano caratteristiche
peculiari esclusivamente riconducibili alla loro prove-

Elena Massarenti, Luca Charbonnier e Elisa Rivoira al convegno del Gal Escartons e Valli Valdesi

nienza montana. Un valore
che è anche sociale, ambientale e turistico e che
conta, per il solo settore
agroalimentare montano in
Italia, un fatturato complessivo di 9,1 miliardi di euro
(Fonte: Fondazione Montagne Italia), con un potenziale di sviluppo particolarmente elevato in Piemonte,
dove il 50 per cento della
superficie regionale è montuosa».
Dopo aver ricordato quali
sono i regimi di qualità istituiti a livello comunitario
(Denominazione di Origine
Protetta, Indicazione Geografica Protetta, Specialità
Tradizionali Garantite Stg,

Innovazione e sostenibilità sono
i pilastri sui quali costruire il
nuovo modello agricolo italiano.
Una sfida epocale, perché la crisi
climatica sta già producendo i
suoi effetti a livello globale. Lo
vediamo anche da noi: le alluvioni che flagellano il Paese, le
gelate al Sud, la siccità al Nord,
tempeste in grado di spazzare
via milioni di alberi in un solo
giorno.
E’ il messaggio che la ministra
delle Politiche Agricole, Teresa
Bellanova, ha trasmesso ai partecipanti al convegno “Agroalimentare Bio 4.0”, svoltosi sabato 23 novembre nella Sala
d’Onore del castello del Valentino, a Torino.
Un evento organizzato da FederBio, rappresentata al tavolo
dalla presidente nazionale Ma-

prodotti della montagna,
prodotti delle isole, vini a
denominazione protetta
Doc, Docg…), Massarenti ha
richiamato l’attenzione soprattutto sull’indicazione
facoltativa “Prodotto di
montagna”, istituita sempre
a livello comunitario per
identificare le produzioni
che provengono essenzialmente da zone montane e,
nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e
maturazione hanno luogo
in montagna.
«Grazie alla concreta opportunità di spinta per il marketing delle aziende agricole
montane fornita dall’Unio-

ne europea - ha sostenuto
Massarenti - è quanto mai
importante che agricoltori e
trasformatori di montagna
si organizzino per utilizzare
subito e nella maniera più
ampia la possibilità di etichettare i prodotti di questi
territori, creando vantaggiose reti di imprese e filiere
territoriali».
Nel concreto, Elena Massarenti ha illustrato il progetto
pluriennale “Restare in val
Pellice: le nuove tradizioni
del gusto”, che proprio Cia
Agricoltori italiani di Torino
ha realizzato aderendo al
bando del Gal Escartons e
Valli Valdesi.
«Siamo partiti dall’esistenza

sul territorio della Val Pellice
di un’associazione di produttori di Seras del fen, nata
per promuovere il prodotto
al di fuori del territorio montano, ma formata da giovani
che, pur appartenendo al
settore agricolo, per questioni di reddito diversificano le loro occupazioni al di
fuori del settore, con rischio
di spostamento dall’area
montana. Il progetto prevede quindi la creazione di
una filiera, dalla produzione
agricola di prodotti tipici
dell’alta Val Pellice, alla loro
trasformazione e commercializzazione, sia all’interno
che all’esterno del territorio
di riferimento, includendo
l’attrattività turistica dei
paesaggi e dei prodotti locali
e avendo di conseguenza
come finalità la diversificazione del reddito e delle attività produttive, il mantenimento occupazione giovanile sul territorio e nel settore di appartenenza, la razionalizzazione e l’efficientamento dell’uso delle superfici aziendali e la valorizzazione del prodotto tipico del territorio e delle risorse locali».
Gli accordi di filiera riguardano, nello specifico, impianti di coltivazioni di pic-

coli frutti tipici montani
(mirtilli, fragole, lamponi) e
innovativi (bacche di goji)
con acquisto macchine e
mezzi in condivisione tra
più aziende; incremento di
produzione di Seras del fen
attraverso mezzi più moderni e abbattimento costi
energetici (passaggio al fotovoltaico); trasformazione
e commercializzazione delle produzioni frutticole
presso una nuova cooperativa del territorio; sviluppo
di un nuovo pro dotto
(“mousse ai frutti di bosco”)
derivante dalla miscela di
Seiras e piccoli frutti; miglioramento degli alpeggi e
creazione di nuovi sentieri
turistici; messa in rete delle
produzioni e dei territori attraverso l’ausilio di partner
locali, quali rifugi e associazioni turistiche della Val
Pellice.
«Un modello concreto di sostenibilità ambientale (risparmio idrico ed energetico, produzioni biologiche,
miglioramento biodiversità
alpeggi) - ha concluso Massarenti -, che passa attraverso produzioni di qualità
(certificazione prodotto di
montagna) e valorizzazione
di nuovi itinerari turistici e
paesaggio rurale montano».

DIBATTITO La nostra Confederazione al tavolo di FederBio con la ministra Bellanova

Agricoltura 4.0, questione di sostenibilità
ria Grazia Mammuccini, e al
quale è intervenuto anche il presidente regionale di Cia-Agricoltori Italiani del Piemonte, Gabriele Carenini.
«Nel piano nazionale “Il Paese
che vogliamo” - osserva Carenini
- Cia ha indicato come l’agricoltura può contribuire in modo
determinante a contenere il più
possibile l'impatto ambientale
delle produzioni e a promuovere
approcci sostenibili dal punto di
vista ambientale, sociale ed economico. Fondamentale, però, rimane la sostenibilità economi-

ca, senza la quale l’impresa agricola muore».
Nel dibattito è stata sottolineata
la necessità di aumentare gli
sforzi per portare la banda ultralarga nelle aree rurali, perché
la connessione veloce a Internet
è indispensabile per fare impresa, così come lo è l’unificazione
delle banche dati pubbliche di
Agea, Ismea, Inps e Regioni, senza la quale l'agricoltore è costretto a passare il suo tempo a
riempire mille volte gli stessi
moduli. Tecnologia ed ecologia
devono viaggiare di pari passo.

A sinistra il presidente Carenini durante l’intervento della ministra Bellanova, a destra

LE NOSTRE COOPERATIVE
San Pietro del Gallo Soc. Agr. Coop. Fraz. San Pietro
del Gallo - Cuneo Tel. 0171 682128

Vigonese Soc. Agr. Coop.
via Cavour - Vigone (TO) Tel. 011 9809807

Dora Baltea Soc. Agr. Coop.
via Rondissone - Villareggia (TO) Tel. 0161 45288
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

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
Rivese Soc. Agr. Coop.
C.na Vercellina - Riva Presso Chieri (TO)
Tel. 011 9469051

CAPAC Soc .Coop. Agr. - Corso Francia, 329 - 10142 Torino - Tel. 011 5622143 - 011 5617800 - capac@capacscrl.it
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IL PATRONATO CHE DA 50 ANNI
SI IMPEGNA NELLA TUTELA SOCIALE DEI CITTADINI,

OFFRENDO ESPERIENZA, PROFESSIONALITÀ
E PASSIONE

Linea diretta
con gli enti previdenziali
con consultazione degli archivi
INPS, INPDAP e INAIL
ASSISTENZA PREVIDENZIALE:
• Pensioni
• Assegno sociale
Rdc e pensioni di cittadinanza
• Ricostituzioni e supplementi
• Disoccupazione
• Cause di servizio

ASSISTENZA INFORTUNISTICA:
• Denuncia infortuni e malattia professionali
• Richiesta indennità temporanea per infortuni
o malattie professionali
• Ricorsi
ASSISTENZA AGLI INVALIDI CIVILI:
• Assegno mensile di assistenza
Pensione invalidità civile
• Indennità di accompagnamento
Legge 104/92
www.inac-cia.it

Per saperne di più vieni a trovarci nei nostri uffici o cerca le sedi più vicine a te su
www.inac-cia.it/cerca-la-sede
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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.

Mercatino
•Per prossima cessata at-

•

•

•

•

•
•

•
•

•

FORAGGIO
E ANIMALI
FIENO a ballette, biologico. Vicinanze Asti. Tel.
0141297198
FIENO in ballette primo e
secondo taglio, tel.
3339587630
CUCCIOLI COLLIE, pastore scozzese maschi vaccinati, sverminati, microcippati. Genitori di mia pro-

•
•
•

SCAMBIO

compro, vendo, scambio

VENDO
MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
CARRO AGRICOLO 4
ruote, anni 30, in perfette
condizioni, € 480 trattabili,
tel. 3391994836 (ore pasti)
SEGA A NASTRO diametro 600 (modello SN. 600 T),
comando a cardano con attacco a tre punti, usata pochissimo praticamente
nuova, qualsiasi prova, richiesta € 1.000, tel.
3664430677 / 3398836013
(ore pasti)
MOTOCOLTIVATORE cavalli 13, con motore Lombardini, avviamento sia a
strappo che a batteria, fresa
centimetri 80, € 800, usata
pochissimo qualsiasi prova,
vendo per ragioni di salute,
tel. 3664430677 (ore pasti)
Per cessata attività, zona
vercelli: MOTOFALCIATRICE Laverda motore acme
benzina/petrolio/ cherosene, ERPICE a dischi fila singola, ARATRO quadrivomere corto mod. Leone,
ARATRO monovomere, LAMA livellatrice, tel.
3286499225
TRINCIA Omarv 220 con
spostamento idraulico, modello pesante kg 890 palette
pari al nuovo e perfettamente funzionante, per info e foto tel. 3356086427
CARRO-BOTTE Omas,
doppio asse sterzante, freni
aria, litri 12.500 omologato,
tel. 360673591
CARICATORE POSTERIORE PER LEGNA, rotore
35 ql, pinza 1 mt apertura e
VERICELLO FORESTALE
45 ql, attrezzatura usata pochissimo, tel. 3332845612
ROTOTERRA Feraboli
quasi nuovo, larghezza m
1,80, ottimo anche per vigneto, tel. 3347278424
ERPICE rotante m 2,50 revisionato e mai usato (Breviglioni) BIVOMERO Vogel
& Noot a passo variabile H
40, SEMINATRICE Nodet-Gougis ottimo stato, tel.
3480402682

prietà tel. 3395894504 oppure tel. 3331676195 per
WhatsApp
INCROCIO Beagle e Segugio maschio e femmina
di 5 mesi. Papà e mamma
visibili. A Cardè. Tel.
3339569891
FIENO in ballette primo,
secondo, terzo taglio a Giaveno (To), tel. 3349743459
CAPRETTE meticce Saanen di circa 6 mesi, con
corna e due senza corna
dalla nascita € 80 trattabili;
disponibilità di becco di
razza Saanen per cambio
linea genetica, ottimo riproduttore € 200 trattabili.
Per infor mazioni: tel.
3601012222 - 3290723728

•

•
•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
LEGNA da ardere, tagliata
a 25/30 cm, stagionata € 10
quintale, no trasporto, tel.
3313422151
BALLONI di pastone e
TRINCIATO di mais. Tel.
3287350633
MIELE di castiglio prodotto nelle valli di Lanzo nel
2018 in bidoni da 25 kg a 6
€/kg, tel. 3338367860
MIELE millefiori bio, zona di raccolta Ovada, tel.
3333301230
PIANTINI di nocciolo
tonda gentile trilobata certificata norm. CEE, pagamento fino a 3 anni senza
interessi, tel. 3498678782

•
•
•
•
•

TRATTORI
SAME PANTER 95 cv con
caricatore anteriore motric e a 7 . 5 0 0 e u r o, t e l .
3383418267
TRATTORE TL 80 New
Holland, ore di lavoro 4.200
a € 12.000 non trattabili per
cessata attività. Tel. ore pasti 0171211599
FIAT 80/90 con girello
Dalla Bona omologato del
2002. Tel. 3381762351
Per cessata attività, TRATTORE DEUTS 45 cavalli
5.000 ore lavoro, gommato
a nuovo di recente e seminatrice grasso a dischi
larga m 2 marca Imperia,
tutto in buono stato, prezzo

•
•
•
•

da concordare, tel. ore pasti
0171937312
CINGOLATO LANDINI
C. 6000 Special 1970 60 cv
revisionato recentemente
di meccanica come da fatturazione e con montati dispositivi di sicurezza obbligatori, ben funzionante,
targato e fatturabile, euro
3.500, tel. 3351358798
CINGOLO Fiat 60-65, ore
2.300 magnifico, ottimo stato, revisionato in tutte le
parti, qualsiasi prova, 7.800
euro trattabili, tel.
3355837394
TRATTORE “FORDS ON
DE XTA” CV44 4 cilindri
completamente restaurato
e provvisto di documenti.
Motore non funzionante al
prezzo di 700 euro. Visibile
a Cuneo in frazione Passatore. Per informazioni
3313758300

•

•
•

AUTOMOBILI
E MOTO - CICLI
RENAULT R4 anno ’89 restaurata, motore perfetto,
unico proprietario, targa
originale, revisionata aprile
2019, gommata a nuovo + 2
termiche con cerchi, vero
affare, tel. 3396072689 0141943330
A Bernezzo FIAT CORIASCO 200 B1 900 T Autocarro
cassonato con immatricolazione 1980 colore azzurro.
Cell. 3389261838

•

•

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
TERRENO AGRICOLO
coltivato a vigneto in Acqui
Terme (AL), 35.000 mq di
cui 22.000 a Moscato d’Asti,
il resto a Barbera d’Asti e
Dolcetto d’Acqui. Tel.
3315850984
CASCINA con circa 5 ettari di terreno (unico appezzamento) di cui metà a
vigneto (dolcetto, nebbiolo,
chardonnay) Clavesana
Sbaranzo (CN), tel.
3337803543
Privato (no agenzia), in
Acqui Terme vicinanze
centro città, un APPARTAMENTO di circa 65mq (da

•

•

•

riordinare) composto da:
ingresso/corridoio, cucina,
sala, bagno, 1 camera da
letto, ripostiglio, 2 balconi,
cantina, 5° piano con
ascensore. Prezzo trattabile
in privato, tel. 3334388405
TERRENO coltivato a vigneto in Maranzana-Ricaldone in unico corpo adiacente così suddiviso: Brachetto d’Acqui ha 1,0362;
Moscato d’Asti ha 0,7997;
Dolcetto d’Asti ha 0,3139;
Piemonte Chardonnay ha
0,3553; Cortese Alto Monferrato ha 0,1600, per un
totale di ha 2,6651. Info
presso sede Cia di Castelnuovo Calcea
CASCINA in Alta Langa
adatta ad allevamento
ovi-caprini, con caseificio
attrezzato, agriturismo con
6 camere e sala da pranzo,
11 ettari di terra (pascoli,
nocciole, vigneto), in posizione incantevole a Murazzano, borgata Bruni. Tel.
3332343101
CASA DI CAMPAGNA indipendente, libera su 4 lati,
porticato, box auto, cortile,
giardino e terreni adiacenti
all’abitazione, parte abitabile su due piani di 144 mq
circa, con impianto fotovoltaico e termico, terreno
agricolo 16 giornate, in Livorno Ferraris (VC), tel.
3477402272
TERRENO in San Marzano Oliveto (AT) di circa
5.000 metri quadrati in parte a nocciole e in parte a
prato. Tel. 3407730071

•

tività, ATOMIZZATORE 30
quintali piave collaudato su
balestre; CARRELLO per
raccolta FRUTTA collaudato, 300 CASSONI in legno
1mx120, € 20 l’uno; 800
CASSE in legno per FRUTTA, € 2 l’una; FURGONE
Opel movano 37mila km
come nuovo; TERNA 580
case super cappa braccio
allungabile e pala mordente in ottimo stato con documenti; POMPA per irrigazione a scorrimento tubo
da 20; MURI agriturismo+tettoie+MAGAZZINO
con frigo per frutta; CASA
indipendente 4 lati con
giardino, Campiglione Fenile, tel. 3470472112
MULETTO fuoristrada
Comet targato OMDIM20
OMDI20C e OMDI35, tel.
3478794871

•

MACCHINE
DA COLLEZIONE
CARRO AGRICOLO “Barocia” DD da restaurare al
prezzo di 200 euro visibile a
Cuneo in frazione Passatore. Per informazioni tel.
3313758300

•

OFFRO

•

•

•

VARI
COPPI antichi in numero
di circa 2.500/3.000. Prezzo
da concordare. Zona San
Marzano Oliveto (Asti). Tel
331750 3226
CONGELATORE super
isolato lt 300 e congelatore
vetrato lt 400, vecchio
PAIOLO in rame, vecchia
macchina IRRORATRICE in
rame. Tel. 3333222792
STUBOTTO piazzetta
smontato, per inutilizzo,
vendo con ricambi, visibile
fuori Ovada, tel.
3476086842

•
•
•

| 23

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

•

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

•
•

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
TURBONEVE usato una
sola volta per prova con
MOTOCOLTIVATORE pari
valore che si aggira sui
1.200 euro, se non interessati allo scambio tratto solo
la vendita. Tel. 3664430677

•

CERCO
LAVORO
Persona pratica LAVORI
FORESTALI per abbattimento alberi, uso trattori,
motosega. Possibilità alloggio. Astenersi perditempo, tel. 3661703573

•

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

•

AZIENDE-TERRENI
VIGNETI a Barbera d’Asti
in zona San Marzano Oliveto, Cortiglione o comuni
limitrofi. Tel. 3911008382

•

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
PIANALE 60 ql con frenatura idraulica, tel.
3356086427
ATTREZZATURE AGRICOLE (trattori, frese, trince, rimorchi, ecc...) destin a t i a l l ’ e s t e r o . Te l .
3290303041

•
•

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 prezz o, t e l . 3 2 8 5 3 8 9 6 8 7 024046114 - 0131809446

•

VARI
CATENE DA NEVE usate
per trattore, ruote 300/70 R
20, tel. 3389984842
Privato cerca BOSCHI ceduti max 5.000 mq da pulire o diramare in cambio
del legname, zona Rosignano, Sala, Ozzano, Monferrato e paesi limitrofi, uso
personale, tel. 3358027181

•
•

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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