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IL CONVEGNO Successo di partecipazione a Palazzo Lascaris per “Salviamo il territorio, proteggiamo l’uomo”

Fauna selvatica, una situazione intollerabile
Agricoltori, sindaci e consiglieri regionali tutti d’accordo sulla necessità di agire

Piemonte, nuova legge
quadro sull’agricoltura
A poco più di quarant’anni dall’approvazione delle legge
63/78 “Interventi regionali in materia di agricoltura e
foreste”, la prima legge omnibus in materia agricola,
fortemente voluta dall’allora assessore all’Agricoltura, il
compianto Bruno Ferraris, il Consiglio regionale ha
approvato la nuova Legge regionale quadro “Riordino
delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale” che, come ha spiegato l’assessore Giorgio Ferrero, comporta l’abrogazione di 35 delle 45 leggi vigenti,
oltre a 50 articoli in materia, contenuti nei vari provvedimenti regionali.
La nuova legge quadro introduce alcune novità: per
assicurare la partecipazione delle parti economiche e
sociali viene istituito il tavolo del partenariato agroalimentare e rurale; il programma regionale degli interventi integrerà le politiche europee; la digitalizzazione
e il suo ruolo innovativo entrano a pieno titolo nella
legislazione regionale.
Ma innovazioni vengono introdotte anche in numerosi
settori. Precisa Ferrero: «Penso alla Banca della Terra e
alla messa in disponibilità dei terreni incolti, all’agricoltura sociale, ai presidi di prossimità, alla valorizzazione delle enoteche regionali e delle strade tematiche.
Non manca nella legge l’attenzione al paesaggio agrario
e all’ambiente, penso alla valorizzazione dei muretti a
secco presenti nelle coltivazioni agricole anche come
valore paesaggistico e culturale, ma anche dei piloni in
pietra, delle siepi, dei filari e dei vigneti con paleria in
legno, fino alla biodiversità e alla multifunzionalità, al
sistema irriguo regionale e alla valorizzazione del ruolo
delle reti irrigue nella prevenzione idrogeologica. Novità
ci sono anche per gli agriturismi e l’ospitalità rurale, sui
sistemi informatici e la tracciabilità, sulla birra agricola
piemontese, le fattorie didattiche, i cimiteri per animali
da affezione, la valorizzazione delle filiere, i distretti del
cibo e le piante officinali, insieme alla raccolta di quelle
spontanee. Insomma, un testo di grande impatto che
traghetta l’agricoltura piemontese in un orizzonte di
sviluppo al passo con i nuovi tempi».
«Ci auguriamo che questo lavoro - sottolinea il presidente regionale della Cia Gabriele Carenini - serva a
semplificare il rapporto tra gli agricoltori e l’Istituzione
regionale. Nel comparto agricolo l’esigenza di semplificazione è particolarmente avvertita e costituisce uno
dei presupposti per liberare risorse da destinare a progetti di eccellenza e di qualità».

n di Paolo Monticone
Sala del Consiglio regionale
del Piemonte di Palazzo Lascaris gremita di sindaci e
agricoltori di tutta la regione
per il convegno-incontro
che la Cia ha organizzato nei
giorni scorsi a Torino per
rappresentare al consiglio
stesso e all’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio
Ferrero, attraverso le testimonianze di chi deve tutti i
giorni affrontare la drammatica emergenza dei danni provocati dalla fauna selvatica, i contorni di una situazione diventata ormai
insostenibile non solo per il
comparto agricolo, ma per
tutta la comunità, come indicava il titolo dell’evento

emergenza economica. Ma
la fauna selvatica - a cinghiali, caprioli, daini, cervi e
nutrie si sono aggiunti recentemente anche i lupi costituisce anche un pericolo per la sicurezza dei cittadini, sovente vittime di

Carenini: «Un grido di dolore che deve essere ascoltato» L’assessore regionale Ferrero: «Il Consiglio è unito alla ricerca della
giusta soluzione» - Scanavino: «La caccia non c’entra, qui si tratta
dei diritti dei cittadini e del ruolo protagonista degli agricoltori»

“Salviamo il territorio, proteggiamo l’uomo”.
Presente il presidente nazionale della Confederazione, Dino Scanavino, l’animatissima discussione, ricca di spunti e di proposte, è
stata condotta dal giornalista Osvaldo Bellino e
aperta dal presidente di Cia
Piemonte, Gabriele Carenini (affiancato per l’occasione dal vicepresidente
Alessandro Durando, dal
presidente regionale
dell’Agia, Danilo Amerio e
dal direttore regionale Giovanni Cardone). «Da anni
sopportiamo una situazione
dannosa e pericolosa dovuta ad una vera e propria invasione di fauna selvatica ha affermato Carenini - che
ha provocato danni ormai
incalcolabili all’agricoltura
raggiungendo punte di vera

gravi incidenti stradali ed un
inquietante rischio ambientale dovuto al progressivo
abbandono di aree produttive diventate di dominio
animale».
«In sostanza - ha concluso il
presidente regionale Cia siamo in piena emergenza,

Cuneo - Quality for Cia compie un anno
Nato per promuovere il territorio, reso concreto
nel 2018 come marchio di garanzia, tante le
iniziative messe in campo

Alessandria - Assemblee zonali
Svolti sei incontri all’insegna della collaborazione
con gli Enti e le Istituzioni: centinaia di agricoltori
per discutere di impegni, novità e criticità

Novara - Floricoltura sul Lago Maggiore
Incontro con l’assessore regionale all’Agricoltura
Giorgio Ferrero, sul futuro del settore tra crisi e
soluzioni di rilancio

Asti - Va in pensione Mario Porta
Il direttore provinciale: «Il mondo agricolo è
profondamente cambiato, ma il sindacato è stato
capace di stare al passo con i tempi»

Torino - Premiati i mercati più fotogenici
I vincitori del Concorso fotografico di Cia Torino
“Cogli l’attimo... della spesa in campagna” premiati dalla sindaca Chiara Appendino
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a fronte di un quadro normativo vecchio, con il sistema dei risarcimenti bloccato da norme non adeguate e
la Regione, che pure svolge
un ruolo incisivo sul tema,
ha modeste possibilità di intervento. Siamo dunque qui
per lanciare un grido d’allarme che smuova i poteri
competenti a trovare la giusta soluzione attesa ormai
da troppi anni».
Dal canto suo l’assessore
Ferrero, rispondendo ai numerosi interventi di agricoltori di ogni area del Piemonte che non hanno mancato
di contestare duramente, tra
l’altro, il comportamento di
cacciatori e Atc, ha poi spiegato come il consiglio regionale, i cui poteri in ma-

teria sono piuttosto limitati,
essendone delegati da una
parte gli Atc e dall’altra le
Province, stia lavorando con
insolito spirito unitario a
cercare di individuare una
strada percorribile (significativa a questo riguardo la
recente approvazione di
nuove disposizioni per attuare i piani di contenimento da parte delle Province)
per porre rimedio ad una
situazione che è sicuramente grave e richiede interventi
urgenti anche se, e su questo
l’assessore si è soffermato
con una certa preoccupazione, è necessario procedere con cautela evitando
azioni estreme che potrebbero avere indesiderati effetti controproducenti.
A concludere la mattinata,
dopo gli interventi di alcuni
testimoni-agricoltori, di numerosi sindaci e consiglieri
regionali (erano presenti
Domenico Valter Ottria,
Paolo Allemano, Alfredo
Monaco, Elvio Rostagno,
Benito Sinatora, Gianluca
Vignale e Silvana Accossato) è stato il presidente nazionale Scanavino che ha
subito sgombrato il campo
dal problema della caccia e
dei cacciatori.
CONTINUA A PAGINA 3

A Varsavia le eccellenze piemontesi
Grande successo per vini e prodotti tipici presentati nel corso di un evento organizzato dall’Associazione Piedmont Good Wines
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All’interno

L’intervento di Scanavino al convegno in Consiglio regionale. All’interno approfondimenti e altre immagini
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GLI INTERVENTI AL CONVEGNO

Gli agricoltori: troppe incertezze, l’ambiguo
ruolo dei cacciatori e i risarcimenti in ritardo
Nessuno vuole l’estinzione
di alcuna specie di fauna
selvatica ma, quando una di
queste diventa pericolosa e
in palese sovrannumero, è
essenziale porvi rimedio.
La Cia del Piemonte, facendosi interprete delle proteste e degli allarmi sempre
più numerosi che arrivano
dal territorio, ha sollecitato
più volte le Istituzioni ad assumere tutte le iniziative
tecniche, organizzative e
normative necessarie per
prevenire e contrastare con
efficacia la proliferazione
della fauna selvatica. Ha invitato anche le associazioni
venatorie, ambientaliste e
animaliste ad avviare insieme alle organizzazioni agricole una seria riflessione,
senza pregiudizi, su come
realizzare una seria ed efficace gestione faunistica.
Se ne è discusso nell’intensa
mattinata del convegno sui
pericoli derivanti dalla proliferazione della fauna selvatica organizzato dalla Cia
del Piemonte nell’aula del
Consiglio regionale di Palazzo Lascaris di Torino, durante la quale numerosi sono stati gli interventi di agricoltori, sindaci e consiglieri
regionali che hanno, sia pure in ottica diversa, avvertito
l’esigenza di giungere al più
presto a un progetto in grado di dare risposte efficaci e
rapide a chi regge l’urto, ma
non si sa fino a quando, dei
gravissimi danni procurati

dalla fauna selvatica alle
aziende agricole, ai cittadini
ed all’ambiente.
Ne diamo qui di seguito alcuni sintetici cenni.
Valentina Allaria di Murazzano, in provincia di Cuneo.
Titolare di un’azienda con
400 pecore, ha testimoniato
dell’odissea del suo gregge,
attaccato dai lupi che hanno
ucciso molti capi. E’ corsa ai
ripari con l’introduzione di
cani antilupo che hanno dato buoni risultati, ma nel

L’indebolimento della tutela
di Dop e Igp nel Regno Unito
nel caso di “Hard Brexit”
L’ipotesi - ormai sempre più concreta che il Regno Unito esca dall’Unione
Europea senza alcun accordo per regolare i successivi rapporti tra i due
ordinamenti giuridici (la cosiddetta
“Hard Brexit”), conseguente al rifiuto
del Parlamento del Regno Unito a ratificare l’accordo di “divorzio” negoziato dal suo primo ministro (Theresa
May) con la Commissione Europea,
comporterà verosimilmente un grande
caos, che colpirà un po’ tutti i settori
economici.
Ciò avverrà principalmente nel Regno
Unito, ma le relative conseguenze potranno esplicare effetti più estesi, anche a
carico di chi abbia sede ed operi
nell’Unione Europea (come i produttori
di alimenti e vini Dop e Igp italiani), ma
necessiti di vedere tutelate anche nel
Regno Unito “post-Brexit” situazioni che
attualmente sono protette per effetto di
norme comunitarie, attualmente ancora
applicabili anche nel Paese d’oltre Manica.
Questo è (anche) il caso della protezione
nel territorio del Regno Unito in favore
delle denominazioni di origine ed indicazione geografiche relative agli Stati
che resteranno nell’Unione. Ovviamente, ciò interessa soprattutto gli Stati che,
mediante Dop e Igp, proteggono le loro
eccellenze alimentari ed enoiche: dunque l’Italia.

momento in cui il gregge è
stato spostato, i guai sono
ricominciati e nemmeno la
sistemazione di recinzioni è
stata sufficiente a risolvere il
problema, con quote di lavoro moltiplicate e costi di
produzione raddoppiati.
Marco Aondio di Candelo,
in provincia di Biella. Titolare di un’azienda che produce speciale foraggio per
cavalli. La vicinanza al parco
della Baraggia ha facilitato
l’arrivo dei cinghiali sui suoi

terreni che vengono danneggiati pesantemente ogni
notte. «I prati diventano irrecuperabili e il foraggio inservibile per l’utilizzo abituale dell’azienda. In questo
modo nessun giovane verrà
mai a fare il mio lavoro».
Luca Charbonnier dell’alta
Val di Susa, allevatore di ovini, caprini e bovini: «Siamo
tormentati dai lupi, tanto
che alla fine non riusciamo
nemmeno a quantificare i
danni. Abbiamo bisogno di

provvedimenti urgenti che
siano davvero risolutivi.
Qualcosa è stato effettivamente fatto, ma non in modo soddisfacente anche in
tema di risarcimenti».
Italo Danielli, viticoltore e
cerealicoltore della provincia di Alessandria: «Noi stiamo lavorando molto ma,
grazie alla presenza di caprioli, cinghiali e lupi, dobbiamo scontare perdite del
30/40% del prodotto al momento della raccolta. Un fatto demoralizzante che richiede un intervento rapido
e decisivo. Non è più il momento di discutere ma di
agire».
Sandro Pistocchini del Vco:
«Dal 2008 a oggi abbiamo
assistito a tanti tavoli di discussione, senza ottenere
nulla. I danni maggiori si
verificano in vicinanza dei
parchi e anche qui bisognerebbe fare una discussione
più approfondita sulla gestione di queste aree. I ri-
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Cerchiamo allora di capire il perché.
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 buona 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 Regolamento 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 poco efficaci.
Al punto che negli ultimi venti anni
l’Unione Europea ha concluso una rete di
appositi accordi internazionali con molti
altri Stati - fra cui: U.S.A., Canada, Sud
Africa, Cile, Australia, Giappone… (manca però la Cina) - per vedere protette sul
loro territorio le nostre Dop e Igp.
Per stringere simili accordi, peraltro, è

sarcimenti arrivano tardi o
non arrivano per niente. Nel
2017 pensavamo di cominciare a risolvere il problema
cinghiali con l’Atc ma alla
fine, cambiata la dirigenza
della stessa Atc, abbiamo
dovuto constatare che avevano vinto i cosiddetti “cinghialai” e le loro logiche di
sfruttamento della situazione».
Fiorenzo Pricca, corilicoltore di Cunico, in provincia
di Asti: «Anche nel mio caso
il problema dei cinghiali
sembra essere diventato irresolubile, tra i mille distinguo tra la possibilità di abbattere i maschi e non le
femmine. La realtà è che noi
finiamo per allevare maiali
o simili sui nostri terreni e
qualcuno ha il freezer sempre pieno di carne, mentre
la produzione diminuisce in
certi casi anche del 50% e
stanno sparendo tutti gli uccelli che fanno il nido a terra».

necessario disporre di molto potere negoziale: forza che l’Italia – da sola – ha in
misura molto limitata.
In buona sostanza: è grazie all’Unione
Europea che le nostre Dop e Igp vengono
protette in gran parte del mondo con una
certa effettività.
Ecco allora il nocciolo della questione:
venendo meno l’applicazione del diritto
comunitario nel Regno Unito, per effetto
della sua uscita dall’Unione, per tutelare
del sole Dop europee su tale territorio - in
caso di “Hard Brexit” - saranno invocabili
unicamente gli Accordi Trips, dall’efficacia però molto limitata.
Il problema nemmeno è superabile per
effetto dell’Accordo di Lisbona, concluso
in sede Wipo (World Intellectual Property Organization), poiché ad esso attualmente non aderisce il Regno Unito.
Oltre al fatto che tale accordo estende sì
la tutela a denominazioni ed indicazioni,
ma - con riferimento a queste ultime contiene una definizione più rigorosa
rispetto a quella accolta dalla legislazione comunitaria.
Insomma: oltre a non essere certo se nel
Regno Unito verranno allora protetti tutti
i nomi geografici attualmente costituenti
denominazioni di origine europee
(escluse quindi le Igp), pure dubbia sarà
l’estensione dell’eventuale protezione
loro accordata: quest’ultima, infatti, potrebbe risultare molto più limitata rispetto a quella riconosciuta loro dal diritto comunitario e - forse - molto più
costoso ottenerla in sede giudiziaria.
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I consiglieri regionali: fare chiarezza
sulle responsabilità e le attribuzioni
I temi del chi, o ha l’autorità per farlo, deve fare
che cosa per tentare di affrontare seriamente il problema del dilagare della
fauna selvatica sono stati il
momento centrale degli
interventi di tre consiglieri
regionali, ma anche del
presidente di Cia Novara,
Manrico Brustia che, in
chiusura di dibattito, ha
voluto sottolineare come,
a fronte del tanto che la
Regione ha fatto in questi
anni, soprattutto riguardo
al riordino degli Atc, le
Province non applichino
tuttora in modo uniforme
le varie direttive creando
quindi una distorsione del
sistema che deve essere
rapidamente corretta.
Mentre il consigliere regionale Alfredo Monaco
ha fatto rilevare come si
debba fare estrema chiarezza sulla questione cercando di ricomporre i conflitti che nel tempo si sono
aperti tra le parti in causa,
tenendo soprattutto conto
delle istanze che vengono
dal mondo agricolo, il suo
collega Gianluca Vignale
ha sottolineato come sia
ormai indispensabile la

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

modifica della legge sulla
caccia chiedendo che vengano ricondotte alla Regione le responsabilità di
controllo. «Oggi - ha detto
- si nota una forte differenza di incisività
de ll’azione di contenimento tra i periodi di caccia aperta e caccia chiusa,
cosa che non ha senso e
non risolverà di certo il
problema. Quindi si richiede un nuovo protagonismo della Regione anche per quanto riguarda i
risarcimenti che devono
essere totali e non parziali
secondo il famigerato “de
minimis” e l’elaborazione

di un piano di gestione del
lupo in grado di limitare il
fenomeno della sovrappopolazione come oggi avviene».
Di responsabilità e attribuzioni di poteri ha parlato infine il consigliere Elvio Rostagno che si è soffermato soprattutto sulla
necessità che la politica
lavori per trovare il giusto
equilibrio tra le diverse
posizioni oggi presenti sul
tema perché «ognuno deve fare il proprio mestiere
tenendo conto soprattutto
delle esigenze dell’uomo e
dell’ambiente in cui vive».
Dopo aver espresso il pro-

I sindaci: gli Atc sul banco
degli imputati, rapporti difficili

prio negativo giudizio sulla Conferenza Stato-Regioni che «in due anni non
ha fatto nulla al riguardo e
meriterebbe di essere abolita», ha lanciato un appello affinché si lavori per
correggere tutte le distorsioni presenti oggi lungo la
filiera cominciando da
una prossima discussione,
e approvazione, da parte
del Consiglio regionale di
un Ordine del giorno che
impegni la Giunta «a fare
chiarezza sul comparto attribuendo le giuste responsabilità a chi è in grado di agire con correttezza
sul territorio».

«Proviamo a parlare di
proliferazione eccessiva
degli animali - ha dichiarato Scanavino senza parlare di caccia.
Parliamo piuttosto dei
diritti dei cittadini a non
rischiare la vita in incidenti stradali o di
quelli ambientali per
avere sottoboschi non
devastati ed una biodiversità vera in cui non
ci siano razze dominanti
che eliminano le altre.
Parliamo dei danni
all’agricoltura che devono essere totalmente
risarciti e non indennizzati e del diritto-dovere di coltivare senza
essere continuamente
oppressi della burocrazia».
«Tutto questo ci porta a
capire perché la legge
157 (sulla fauna selvatica, del 1992 n.d.r.) che
qualcuno ha proposto
questa mattina di modificare, debba essere
invece completamente
riscritta poiché è im-
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pensabile che tutto si
rifaccia all’attività di
una categoria di sportivi
come i cacciatori - ha
aggiunto - E’ una vergogna che va cancellata
anche superando i livelli di incompetenza di
qualche eminente
membro del Governo
secondo cui quello dei
cinghiali non è un problema».
«Qui dobbiamo parlare
invece di ordine pubblico - ha concluso Scanavino - spostando l’ottica sugli aspetti sanitari
e ambientali. Per salvare
l’ambiente, bisogna prima di tutto proteggere
l’agricoltore, metterlo
nelle condizioni di lavorare in sicurezza e
renderlo protagonista
della gestione del territorio. Se vogliano la
tanto invocata bellezza
del paesaggio e del territorio, dobbiamo mettere in condizione gli
agricoltori di coltivarla».
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Nella lunga discussione del convegno sui
danni da ungulati, interessanti sono stati
anche gli interventi di alcuni sindaci, quattro sugli oltre trenta presenti, tutti incentrati
sui difficili rapporti con gli Atc e i cacciatori e
l’ambiguo comportamento di questi enti sul
tema del contenimento degli ungulati.
Carlo Cabrio, primo cittadino di Salussola,
in provincia di Biella, ha ricordato come
l’Atc di competenza del suo territorio abbia
costretto il Comune a ritirare un’ordinanza
di abbattimento dei cinghiali del 2008 evitando di dare forma ad ogni piano per contenere il loro numero. «E’ chiaro - ha detto che qui manca la volontà politica di intervenire e invece è assolutamente necessario che si prendano provvedimenti decisivi in materia».
Più o meno della stessa opinione Fabio
Boveri, sindaco di Costa Vescovato, in provincia di Alessandria, che ha ricordato come
ad un alternarsi di presidenza dell’Atc della
sua zona, sia improvvisamente cambiato,
riducendolo, il numero dei capi abbattibili e
come si sia stranamente istituita una strana

alleanza tra animalisti e cacciatori. Sempre
sulle difficoltà di interfacciarsi con l’Atc è
intervenuto Mauro Noè, sindaco di Cossano
Belbo, in provincia di Cuneo. «C’è un serio
problema di attribuzione dei poteri - ha
affermato - tra i vari attori della singolare
“filiera” del contenimento dei cinghiali. Ed è
ora che la politica faccia la sua parte perché
la gente è al limite della pazienza e non mi
stupirei se, esasperato, qualcuno cominciasse a sparare anche senza averne titolo».
Di grande vivacità e determinazione, infine,
l’intervento di Gabriella Mossetto, sindaco
di Sciolze in provincia di Torino. «E’ una
questione di salute pubblica - ha spiegato - e
proprio perché si tratta della sicurezza dei
cittadini, è assolutamente necessario che si
arrivi ad una disposizione nazionale. Il costo
pagato dagli agricoltori è ormai insopportabile e credo che i sindaci debbano avere la
gestione della caccia sul loro territorio in
modo che quando ci troviamo in casi come
questi, non sia così difficile intervenire anche usando le armi. Non bisogna più fare
parole, ma cambiare la legge».

Fungicida autorizzato dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

POLISOLFURO DI CALCIO
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48022 LUGO (Ravenna) - Via S.Andrea, 12 - tel. 0545.24560 - Fax 0545.24587
E-mail: info@polisenio.it
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A Varsavia gli associati Cia hanno
presentato le eccellenze piemontesi
Grande successo a Varsavia per le eccellenze piemontesi - vini e prodotti
tipici -, presentate l’11
febbraio scorso agli importatori, distributori, ristoratori e giornalisti polacchi nel corso di un
evento organizzato
dal l’Associazione Piedmont Good Wines, promossa dalla Cia di Cuneo,
che si è svolto presso il
Concept 13, all’ultimo
piano del prestigioso Vitkac luxury brand store,
una struttura moderna ed
elegante situata nel cuore
della capitale della Polonia.
Soddisfatte le aziende (la
maggioranza proveniente
della provincia di Cuneo,
ma con una qualificata
rappresentanza anche
della provincia di Alessandria) per il successo
riscosso. La Polonia rappresenta un mercato dal
forte potenziale per
l’export agroalimentare
italiano. Il mercato polacco dei prodotti
agro-alimentari è infatti in
continua crescita e i consumatori polacchi apprezzano sempre di più i pro-

dotti italiani. La folta presenza all’evento di importatori, distributori, ristoratori e giornalisti polac-

chi e l’interesse da essi
dimostrato ne é una testimonianza.
«Da alcuni anni la Cia di

Cuneo organizza eventi e
iniziative di promozione
internazionale per dare
l’opportunità ai propri as-

sociati di aprire nuovi
mercati - sottolinea il direttore provinciale Cia Cuneo Igor Varrone -. In-

centiviamo in particolar
modo la presenza dei giovani imprenditori e cerchiamo di consolidare
quella di chi ha già avviato
relazioni con l’estero. Dopo la manifestazione a
Varsavia abbiamo già in
programma eventi a Riga,
Londra e in Borgogna, per
portare la qualità delle
Langhe e del Piemonte
oltre i confini nazionali,
valorizzando i vini e le
produzioni tipiche del nostro territorio».
Commenta il direttore
provinciale Cia Alessandria Carlo Ricagni: «La
collaborazione tra le Cia
del Piemonte è consolidata e l’iniziativa dei colleghi di Cuneo valorizza in
particolar modo gli scambi con l’estero, per dare
l’opportunità ai propri associati di aprire nuovi
mercati. Si incentiva in
particolar modo la presenza dei giovani imprenditori e cerchiamo di consolidare quella di chi ha
già avviato relazioni internazionali. In vista del
Vinitaly, è un’ottima occasione di conoscenza e
sviluppo».
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FORUM NAZIONALE VITIVINICOLO Organizzato dalla Cia-Agricoltori Italiani con l’Accademia dei Georgofili

Vino, la sfida dell’innovazione
per rafforzare il Made in Italy
n di Gabriele Carenini
Presidente Cia Piemonte

Nell’arco di pochissimi decenni, l’innalzamento delle
temperature potrebbe ridisegnare la geografia delle
coltivazioni vinicole, con
prevedibili conseguenze
sulle economie locali. Per
gli esperti di enologia, il futuro più caldo e secco a cui
vanno incontro diverse aree
del nostro Paese, e in particolare quelle in cui nascono i vitigni più blasonati ed
amati, è già da diversi anni
fonte di preoccupazione,
ma l’innovazione e la ricerca mettono a disposizione
soluzioni, come la cisgenetica e il genoma editing, in
grado di preservare il patrimonio viticolo.
Questi temi sono stati affrontati nell’annuale Forum
nazionale vitivinicolo organizzato dalla Cia-Agricoltori
Italiani il 23 gennaio scorso
a Firenze, in partnership
con l’Accademia dei Georgofili. Al Forum hanno partecipato i maggiori esperti
del settore che hanno analizzato gli aspetti tecnici,
produttivi e legislativi inerenti il settore vitivinicolo al
fine di tracciare un percorso
di continuità fra tradizione
enologica italiana e innovazione, per mantenere
competitività nel mercato
globale.
All’apertura dei lavori, il
presidente dell’Accademia

dei Georgofili, Massim o
Vincenzini, ha evidenziato
che l’attenzione dei Georgofili nei confronti delle
nuove acquisizioni scientifiche in tema di viticoltura
risale ai tempi della fondazione dell’Accademia stessa: «L’appuntamento odierno aggiunge un altro tassello alla nostra conoscenza, e già solo per questo è
importante - ha detto -. Nel
merito, poi, grande è l’interesse verso vitigni resistenti a malattie, non solo
come mezzo per ridurre
l’impatto ambientale dei
trattamenti fitosanitari, ma
anche come strumento utile
a mantenere le nostre produzioni di qualità in un settore economicamente molto importante per il Paese,
quale è il settore enologico.
Non si deve poi dimenticare

che i cambiamenti climatici
in atto stanno mettendo a
serio rischio alcune nostre
colture tradizionali, tra le
quali è inclusa la vite».
«I recenti approcci agronomici - ha spiegato Riccardo
Velasco, direttore del Centro di Viticoltura ed Enologia del Crea - possono diminuire il numero di trattamenti e già da una decina
di anni processi di miglioramento genetico della vite
sono presenti in alcune regioni italiane. Accanto a
questo, si inseriscono nuove
opportunità come il genome editing».
Gli scienziati sono concordi
nel sostenere che i prodotti
ottenuti attraverso le tecniche di cisgenesi e genome
editing, pur modificando attraverso interventi di ingegneria genetica la resistenza

o la reazione delle piante,
non prevedono, a differenza
della transgenesi, il trasfe-

rimento nelle specie coltivate di geni isolati da altre
specie e non dovrebbero
quindi ricadere nell’ambito
di applicazione della direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di ogm e della direttiva 2009/41/CE sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati.
Per Cia non è più rinviabile
una revisione normativa sul
tema. L’Italia è all’avanguardia nella ricerca, ma soffre
per colpa di una normativa
che non consente l’adozione tempestiva delle innovazioni prodotte attraverso
le nuove tecniche di miglioramento varietale. «Il legi-

slatore Ue - ha ribadito Antonio Rossi del Servizio
Giuridico Normativo
dell’Unione Italiana Vini dovrà fare la sua parte per
accompagnare queste innovazioni scientifiche in modo
laico e senza pregiudizi».
Nelle conclusioni del Forum, il presidente nazionale
Cia, Dino Scanavino, ha
evidenziato come «l’innovazione non è solo nuova
conoscenza, ma anche trasferimento e diffusione di
tecniche elaborate in questi
anni, finora non collaudate
in campo e non implementate nei processi aziendali.
Bisogna sviluppare nuove
relazioni tra pubblico e privato e interazioni più strette
tra mondo dell’impresa e
mondo della ricerca. In
questo senso, è necessario
rilanciare moderni sistemi
di formazione e consulenza
d’impresa, adeguati ai nuovi scenari, capaci di mettere
in rete i sistemi regionali,
con i centri di eccellenza a
livello nazionale ed anche
europeo».

Vino, progetti di promozione
del Piemonte sui mercati esteri
L’Assessorato regionale all’Agricoltura ha
approvato le graduatorie dei progetti di
promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, nell’ambito della misura
dell’Ocm vino annualità 2018-2019. Saranno finanziati 20 progetti regionali e 11
progetti multiregionali, per un contributo complessivo di 11 milioni di euro.
«Prosegue l’impegno della Regione Piemonte a sostegno della promozione dei
vini piemontesi di qualità Dop e Igp affinché siano competitivi a lungo termine
sui mercati terzi - sottolinea l’assessore

regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero
- nel periodo di programmazione
2014-2020 la Regione ha approvato contributi nell’ambito della misura Ocm vino
per un importo complessivo di oltre 48
milioni di euro finanziando investimenti
per oltre 107 milioni di euro in 5 anni».
Nel 2018 il valore delle esportazioni di
vino piemontese ha toccato quota 1 miliardo di euro, pari al 18% dell’export di
vino made in Italy, grazie alle 19 Docg e
alle 42 Doc che rappresentano il più alto
numero tra le regioni italiane.
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Nasce Agricoltura è Vita, l’Agriagenzia Cia
Attività di formazione e consulenza ad aziende e associazioni agricole per
creare nuovi imprenditori nei Paesi in via di sviluppo dell’area mediterranea
Portare lo spirito imprenditoriale e progetti di integrazione concreti, in sinergia con i Paesi in via
di sviluppo. Questa la sfida che
lancia Agricoltura è Vita (AèV)
l’Agriagenzia di Cia-Agricoltori
italiani che da oggi si occuperà
della realizzazione di servizi altamente professionali nel campo
della formazione di start up agricole. AéV è diventata membro
italiano del network di AgriCord,
Alleanza Internazionale delle
Agriagenzie e orienterà il suo
raggio d’azione in due aree di
intervento: la sponda meridionale del Mediterraneo al centro
di una crisi geo-politica senza
precedenti e nei Paesi balcanici
che necessitano di supporto alla
creazione di impresa nelle zone
rurali.
I Paesi in via di sviluppo del
Mediterraneo rappresentano un
grande patrimonio da valorizzare e possono permettere
all’Italia di tornare a giocare un
ruolo chiave in quest’area geografica. In un periodo storico
caratterizzato da paura e insicurezza, suscitate dal fenomeno
dei processi migratori extraeu-

ropei, si rende necessaria una
ricerca di possibili soluzioni per
la coesione dei Paesi rivieraschi.
Lo sviluppo dell’agricoltura e
della cultura d’impresa sono i
fattori centrali per il progresso
economico e sociale di questi
Paesi, dove la povertà è concentrata maggiormente nelle
aree rurali da cui muovono le
dinamiche migratorie. All’apertura dei lavori, Roberto Ridolfi
della Fao ha evidenziato come il
settore agricolo sia la principale

fonte di occupazione (69% - fonte: Ocde/Ilo) nei Paesi a basso
reddito: «E’ fondamentale incrementare l’efficienza dei sistemi
agroalimentari per risanare
l’economia di quei territori. Il
raggiungimento di uno sviluppo
sostenibile e filiere agricole più
efficienti con condizioni di lavoro dignitose sono imprescindibili per eradicare la povertà e la
fame. E’ necessario creare un
ecosistema che attragga investimenti privati, reso possibile da
politiche solide che ispirino i

mercati con indici di sostenibilità e un sistema di certificazione garantito dall’Onu».
AèV eserciterà il suo ruolo in
coerenza con il modello AgriCord e la visione di Cia-Agricoltori Italiani, con un approccio
Farmer to Farmer, basato sulla
valorizzazione del ruolo delle
cooperative locali di agricoltori,
grazie a partnership alla pari per
la co-progettazione e la realizzazione delle iniziative. La formazione sarà leva strategica, con
lo scopo di fornire know-how
alle organizzazioni rurali, divulgando la cultura d’impresa italiana con attenzione alla digitalizzazione, alla valorizzazione
dei prodotti tipici e ai sistemi di
qualità igienico-sanitari. Le attività si svolgeranno anche in
Italia, ospitando tirocini di agricoltori stranieri presso le aziende, con la finalità di formare
lavoratori che sviluppino competenze spendibili nei Paesi di
provenienza. Prioritaria l’attività
di fund raising e l’individuazione
di finanziamenti per l’avvio e
sviluppo delle attività. L’obiettivo è potenziare il rapporto fra il

nostro Paese e quelli in via di
sviluppo nell’incontro tra le necessità dell’imprenditoria di
quelle regioni e le competenze
tecniche delle nostre aziende.
«Start up, innovazione, formazione e assistenza sono le parole
chiave dell’impegno che
Cia-Agricoltori Italiani vuole
portare all’interno di AgriCord ha concluso il presidente nazionale Cia, Dino Scanavino - con
la nascita della sua Agriagenzia,
per sostenere il futuro delle giovani generazioni e delle aree rurali in un’ottica di condivisione e
internazionalizzazione. Di fronte a sfide epocali come la sicurezza alimentare globale e i
cambiamenti climatici, è necessario fare rete con le altre associazioni e organizzazioni agricole. Solo attraverso il dialogo, la
collaborazione reciproca e concreti progetti di cooperazione e
sviluppo, si possono trovare soluzioni per costruire una nuova
agricoltura sempre più sostenibile, solidale e tecnologica».
Il sito dell’Agr iagenzia di
Cia-Agricoltori Italiani è
www.aev.agriagenzia.it.

La peste suina africana dilaga In vigore l’accordo di libero
in Europa, portata dai cinghiali scambio tra Ue e Giappone
Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia
hanno iniziato a registrare casi di Psa
soprattutto su cinghiali selvatici, ma
anche in alcuni allevamenti di maiali.
Dal Baltico il virus si è spostato a sud,
in nazioni come l’Ucraina e la Moldavia per poi arrivare in Repubblica
Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania. Infine alcuni casi nel cinghiale
sono stati segnalati in Belgio (regione
di Etalle - Provincia del Lussemburgo), stato in cui la Psa era stata vista
per l’ultima volta oltre 30 anni fa
(1985).
La Peste Suina Africana è una malattia
infettiva virale che rischia di coinvolgere anche l’Italia con pesanti ricadute sul nostro sistema allevatoriale. La malattia è innocua per l’uomo, ma è letale per i maiali, e i
principali vettori di diffusione sono i
cinghiali e i prodotti a base di carni

suine.
Il nostro Ministero della Salute, per
identificare il più precocemente possibile un’eventuale introduzione del
virus nel nostro Paese, ha disposto che
vengano sottoposte a test diagnostico
tutte le carcasse di cinghiale, «sia in
caso di ritrovamento nei boschi o nei
parchi, sia in esito ad incidenti stradali, nonché in occasione di abbattimenti di animali poco o scarsamente
reattivi, ad esempio in prossimità dei
centri abitati».
Alla luce di quanto sopra, l’eradicazione dei cinghiali si rivela ogni
giorno sempre più necessaria, non
solo per i danni che procurano alle
aziende agricole e perché mettono in
pericolo la sicurezza dei cittadini, ma
anche perché possono essere all’origine della diffusione di gravissime
epidemie.

La firma del Trattato tra Giappone e Unione europea

E’ entrato in vigore il primo febbraio
scorso l’accordo di libero scambio tra
Unione europea e Giappone. Un’intesa
che l’industria alimentare Made in Italy,
accoglie con grande favore, grazie alla
riduzione di dazi e tariffe, ma anche al
riconoscimento reciproco di un rilevante
numero di prodotti a indicazione geografica. Ci si attendono, infatti, importanti progressi sul piano degli scambi
commerciali e delle opportunità di mercato.
Il Giappone è il quarto mercato in ordine
di grandezza per le esportazioni agricole
comunitarie, che hanno un valore venti
volte superiore a quello delle esportazioni giapponesi nell’Ue. Il Giappone,
inoltre, si presenta come un mercato
“ricco”, caratterizzato da consumatori
molto esigenti, continuamente alla ricerca di prodotti di nicchia e di assoluta
qualità e che hanno finora mostrato
grande interesse nei confronti dell’eccellenza del Made in Italy agroalimentare.
Dall’accordo deriveranno evidenti be-

nefici per le esportazioni di vini, che
attualmente scontano dazi del 15% e dei
formaggi, che scontano dazi dal 30% al
40%”. L’Italia è il primo fornitore europeo
di formaggi in Giappone e il quinto al
mondo, e guida con il Gorgonzola la
classifica dei formaggi erborinati, di cui
detiene il 52% del mercato nipponico.
Benefici anche per le esportazioni delle
carni suine e delle carni bovine.
Con il Jefta, infine, vengono riconosciute
oltre duecento indicazioni geografiche
europee indicate dagli Stati membri, di
cui 45 italiane (nello specifico 19 per
prodotti agroalimentari e 26 per vino e
alcolici) che rappresentano il 90% del
valore dell’export di prodotti agroalimentari a denominazione del nostro Paese,
rendendo al contempo illegale la vendita
di prodotti di imitazione in Giappone.
«Ci saremmo aspettati di più per quanto
riguarda il riconoscimento delle indicazioni geografiche, ma l’accordo è positivo e offre al made in Italy agroalimentare nuove possibilità di crescita»
afferma la Cia-Agricoltori italiani.

REGIONALE

Febbraio 2019

| 7

Decreto semplificazioni approvato: diventa
Legge l’etichetta d’origine degli alimenti
L’Assemblea di Montecitorio ha approvato in via
definitiva il Decreto semplificazioni nel testo già
licenziato dal Senato. Diventa quindi legge l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di provenienza geografica di tutti i
prodotti alimentari. Rimangono chiaramente
fuori dal campo di attuazione della legge i prodotti
Dop e Igp che già per loro
natura sono legati ad un
territorio e devono seguire
uno stretto protocollo di
identificazione di origine.
La nuova norma si prepara
ora a “sfidare” l’Europa
che lo scorso anno ha approvato un regolamento
esecutivo in materia di etichettatura, valido per tutti
i produttori europei. Riuscirà la nostra nuova norma a reggere l’urto? Vedremo.
Estendere l’etichettatura
d’origine a tutti i prodotti
alimentari è fondamentale
per tutelare i consumatori,
che così possono scegliere
consapevolmente cosa
comprare, e per valorizzare le nostre filiere agricole, ma non significa assicurare automaticamente
margine e valore al lavoro
dei nostri agricoltori.

SODDISFAZIONE CIA

Lavoro, rinnovato contratto
regionale per l’agricoltura

2003 è d’obbligo indicare
varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta fresca. Dal primo gennaio
2004 c’è il codice di identificazione per le uova e, a
partire dal primo agosto
2004, l’obbligo di indicare
in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato
raccolto.
L’esperienza di questi anni
ha dimostrato che l’obbligo dell’indicazione origine
non basta da sola a ga-

L’obbligo di indicare l’origine delle materie prime
esiste già per molti prodotti. Dal 13 febbraio 2018
è in vigore l’obbligo di indicare in etichetta l’origine
del grano per la pasta e del
riso. Il 19 aprile 2017 è
scattato l’obbligo di indicare il Paese di mungitura
per latte e derivati. Dopo
l’emergenza mucca pazza
nel 2002 è iniziato l’obbligo di indicare l’origine
dalla carne bovina. Dal

E’ stato rinnovato a Torino l’accordo per il
Contratto collettivo regionale di lavoro per i
quadri e gli impiegati
agricoli del Piemonte,
con validità fino al 31
dicembre 2021.
L’accordo, che riguarda
circa 2.100 addetti in
Piemonte (20.000 in Italia) è stato sottoscritto
da Cia, Confagricoltura
e Coldiretti per i datori
di lavoro e da Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e
Uila-Uil per i sindacati
dei lavoratori. Cia era
rappresentata dal responsabile Settore Lavoro Paolo
Viarenghi (nella foto).
Le parti hanno concordato un aumento contrattuale
del 2,4% con decorrenza 1° marzo 2019; per la sesta
categoria l’aumento sarà di 33 euro mensili. Inoltre si è
stabilito, a partire da quest’anno, che verrà riconosciuta una giornata di permesso retribuito aggiuntiva a
quelle già previste dalla contrattazione nazionale.
Commenta Viarenghi, partecipe a tutta la trattativa:
«Siamo soddisfatti di questo accordo, in quanto attraverso la collaborazione tra tutte le parti si è riuscito a
garantire un giusto aumento ma contenuto, che accontenta sia la parte datoriale che quella sindacale».

rantire ai prodotti agricoli
un giusto prezzo ed un
reddito adeguato ai produttori. Può addirittura diventare un costo in più per
i produttori. L’etichettatura d’origine è un punto di
partenza e non, come talvolta si fa credere, un punto d’arrivo. Funziona davvero se collocata all’interno di una strategia più
ampia di promozione e valorizzazione del sistema
Made in Italy.

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

Media
varietale

GRADEVOLEZZA

Clone

TIPICITÀ

FRUTTATO
MATURO

ANALISI
SENSORIALE

SAPIDO

FRUTTATO MELA
10
9

9

FRUTTATO
MATURO

ANALISI
SENSORIALE

SAPIDO

FRUTTATO MELA
10
9

FRUTTATO
MATURO

ANALISI
SENSORIALE

SAPIDO

FRUTTATO MELA
10
9

8

8

7

7

BALSAMICO

6
5

Media
varietale

GRADEVOLEZZA

Clone

TIPICITÀ

ACIDITÀ

BALSAMICO

6
5
4
3

GRADEVOLEZZA

Clone

TIPICITÀ

SPEZIATO

STRUTTURA

ERBACEO

ASTRINGENZA
ACIDITÀ

PINOT NERO R4

5
4
3

STRUTTURA

ERBACEO

ASTRINGENZA

MIELE

ACIDITÀ

FRUTTATO MATURO

9

ANALISI
SENSORIALE

SAPIDO

FRUTTI ROSSI
10

GRADEVOLEZZA

Clone

TIPICITÀ

5
3

FRUTTATO MATURO

ANALISI
SENSORIALE

SAPIDO

ERBACEO

ASTRINGENZA

MIELE

GRADEVOLEZZA

Clone

TIPICITÀ

ACIDITÀ

5
3

FRUTTATO MATURO

9

ANALISI
SENSORIALE

SAPIDO

ERBACEO

ASTRINGENZA

MIELE

SPEZIATO

ERBACEO
ACIDITÀ

MIELE

PINOT NERO VCR453

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.

FRUTTI ROSSI
10

FRUTTATO MATURO

9

ANALISI
SENSORIALE

SAPIDO

FRUTTI ROSSI
10

8

8

8

8

7

7

7

7

7

FLOREALE

5
4
3
2
1

FLOREALE
VIOLA

0

SPEZIATO

TIPICITÀ

FENOLO CUOIO

STRUTTURA

ERBACEO

BALSAMICO

Media
varietale

AMARO

6

FLOREALE

5
4

GRADEVOLEZZA

3
2
1

Clone

FLOREALE
VIOLA

0

SPEZIATO

TIPICITÀ

FENOLO CUOIO

STRUTTURA
ACIDITÀ

ERBACEO

BALSAMICO

Media
varietale

AMARO

6

FLOREALE

5
4

GRADEVOLEZZA

3
2
1

Clone

FLOREALE
VIOLA

0

SPEZIATO

TIPICITÀ

FENOLO CUOIO

STRUTTURA
ACIDITÀ

ERBACEO

BALSAMICO

Media
varietale

AMARO

6

FLOREALE

5
4

GRADEVOLEZZA

3
2
1

Clone

FLOREALE
VIOLA

0

SPEZIATO

TIPICITÀ

FENOLO CUOIO

STRUTTURA
ACIDITÀ

ERBACEO

BALSAMICO

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO – Rauscedo (PN) – Tel. 0427.948811 – www.vivairauscedo.com – vcr@vivairauscedo.com

Media
varietale

FRUTTATO MATURO

9

8
6

FLOREALE
AGRUMI

1
0

STRUTTURA

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.

FRUTTI ROSSI

BALSAMICO

6
4

SPEZIATO

PINOT NERO VCR274

10

Media
varietale

FRUTTATO
MATURO

2

FLOREALE
AGRUMI

1
0

STRUTTURA

Clone selezionato a Torrazza
Coste (PV) di ottima vigoria
e buona produttività. Dà vini
particolarmente aromatici
ed è indicato sia per la
produzione di vini tranquilli
che di base spumante.

9

BALSAMICO

6
4

SPEZIATO

PINOT NERO VCR20

Clone di origine californiana
di moderata vigoria
e produttività. Dà vini di
ottima struttura e di gradevole
complesso aromatico; è adatto
sia per la produzione di base
spumante anche rosati.

FRUTTI ROSSI

Media
varietale

2

FLOREALE
AGRUMI

1
0

SPEZIATO

PINOT NERO VCR9

Clone di medio
vigore e produttività.
Dà vini di buona/ottima
struttura ed acidità.
Indicato sia per vini tranquilli
che per base spumante.

BALSAMICO

6

2

FLOREALE
AGRUMI

1
0

MIELE

10

Media
varietale

2

FLOREALE
AGRUMI

ASTRINGENZA

ACIDITÀ

10

7

STRUTTURA

GRADEVOLEZZA

FRUTTATO MELA
8

1

Clone

SAPIDO

7

0

AMARO

ANALISI
SENSORIALE

Clone di elevata vigoria
e produttività. Dà vini di ottima
acidità e struttura con un
quadro aromatico complesso.
Indicato per base spumante.

8

2

Media
varietale

FRUTTATO
MATURO

CHARDONNAY VCR484

Clone di vigoria e produttività
superiore alla media.
Dà vini di ottima struttura
ed acidità. Indicato sia per la
produzione di vini tranquilli
che di base spumante.

7

3

SAPIDO

CHARDONNAY VCR481

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.

8

4

ANALISI
SENSORIALE

CHARDONNAY VCR11

Clone di buona vigoria
e produttività nella media
varietale. Dà vini di elevata
acidità ed eleganza.
È adatto alla produzione
di base spumante.

AMARO

6

FLOREALE

5
4

GRADEVOLEZZA

3
2
1

Clone

FLOREALE
VIOLA

0

SPEZIATO

TIPICITÀ

FENOLO CUOIO

STRUTTURA
ACIDITÀ

ERBACEO

BALSAMICO
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ANP-CIA Le preoccupazioni per le “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

Il “decretone” del Governo va modificato

La 14ª mensilità va stabilizzata, aumento delle pensioni basse senza esclusioni e migliorare i servizi sanitari e sociali

Dopo l’approvazione da
parte del Parlamento della
Legge di Bilancio, sulla
quale già abbiamo espresso delusione e preoccupazione perché gli stanziamenti sono risultati inferiori rispetto alle proposte
iniziali, nel Decreto “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” presentato dal Governo, ora
all’esame degli organi istituzionali, nel quale appare
u n a p re v a l e n z a d e g l i
aspetti assistenziali, vengono confermate tutte le
nostre preoccupazioni, rilevando la discrasia fra le
nostre rivendicazioni e il
contenuto del provvedimento del Governo in materia di pensioni.
A questo proposito, la
Giunta dell’Anp Cia ha, in
un Ordine del Giorno,
espresso con chiarezza la
propria posizione, partendo dall’apprezzamento per
ogni proposito e azione che
abbia come obiettivo l’intervento sui temi delle diseguaglianze sociali e della
lotta alla povertà per migliorare le condizioni di
tante persone colpite dalla
crisi degli ultimi anni. Ma
non si ravvisano scelte politiche per il r ilancio
Da lunedì 28 gennaio si può
richiedere il bonus asilo nido per il 2019. Con la circolare n. 14 del 2019, l’Inps
ha specificato le modalità di
presentazione della domanda per il 2019, di erogazione dei contributi e la
documentazione da allegare a supporto della domanda.
Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda
da parte del genitore, a beneficio di bambini nati,
adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al
pagamento delle rette degli
asili nido pubblici e privati

dell’economia in grado di
garantire gli interventi sociali.
Una particolare attenzione
e iniziative specifiche saranno promosse dall’Anp
perché i criteri individuati
dal Decreto non provochino ingiuste e inaccettabili
esclusioni per i pensionati,
in particolare per gli ex
agricoltori e tutti coloro
che si trovano con pensioni
basse. L’Anp considera sostanzialmente insoddisfacente il provvedimento del
Governo in tema di “Pensione di cittadinanza” e ne
chiede la modifica in sede

di conversione in Parlamento, affinché gli aumenti previsti e relativi alle pensioni minime, possano ricomprendere la totale platea dei pensionati che si
trovano in tali condizioni.
L’Anp ritiene necessario
modificare radicalmente le
norme che stabiliscono i
criteri per accedere agli aumenti delle prestazioni,
con particolare riferimento
alle soglie che riguardano
le proprietà immobiliari e
m obil iari, al momento
previste nel decreto in una
forma del tutto anacronistica e sbagliata (30.000 eu-

ro di proprietà immobiliari
e 6.000 euro mobiliari, cioè
di risparmi).
L’Anp chiede inoltre che
sia modificata l’attu al e
norma, già contenuta nelle
Legge di Bilancio 2019, che
disciplina l’indicizzazione
delle pensioni, ovvero il
loro adeguamento all’incremento del costo reale
della vita, in quanto fortemente penalizzante verso le pensioni più basse
che invece devono essere
maggiormente tutelate.
L’Anp chiede che sul tema
delle indicizzazioni si faccia una riflessione che pos-

sa riguardare l’insieme delle prestazioni pensionistiche, introducendo un idoneo criterio di progressività tale da esentare le fasce
più deboli e al contempo
evitare blocchi totali senza
previsione di scadenza per
le altre prestazioni.
L’Anp intende porre l’attenzione sugli aumenti
pensionistici decisi con la
Legge di Bilancio 2017 e
confermati nel 2018; nella
fattispecie si tratta della cosiddetta quattordicesima
per le pensioni sotto i mille
euro e l’aumento del 30%
per quelle già in essere. Al
momento non c’è menzione di ciò sia nella Legge di
Bilancio 2019 sia nel decreto che istituisce la cosiddetta pensione di cittadinanza. L’Anp ribadisce
che la quattordicesima
debba essere considerata
parte integrante della prestazione pensionistica in
essere confermando il
p rov v e d i m e n t o s e n z a
esclusione alcuna.
In relazione alla parte del
decreto che disciplina i criteri per il pensionamento
anticipato con la cosiddetta quota 100, esprime apprezzamento per aver reintrodotto l’opzione donna
ritenendo vi siano buone

ragioni di carattere sociale
e di riguardo verso le lavoratrici.
L’Anp ritiene altresì di apprezzare la scelta di prorogare, sebbene solo per
un anno, la cosiddetta Ape
Social, che consente ad alcune categorie di lavoratori, che svolgono mansioni gravose e usuranti, di poter andare in pensione senza penalizzazioni. L’Anp rileva, tuttavia, che da tali
categorie di lavoratori continuano a essere esclusi gli
agricoltori. Si tratta di un
limite e un errore che deve
essere superato e l’associazione chiede che ciò avvenga in sede di conversione del decreto.
L’Anp rileva un’assenza di
strategia in materia di sanità e servizi sociali, in
particolare per ciò che riguarda i territori delle aree
interne del Paese. L’incremento di risorse per il Servizio Sanitario Nazionale
(2 miliardi per il 2019 e ulteriori 2 per il 2020) è quello previsto dal precedente
Governo. Se da una parte è
apprezzabile la conferma
dell’impegno, dall’altra è
da rilevarne l’inadeguatezza in ragione della gravità
dei problemi che attraversano il sistema sanitario.

Bonus asilo nido: si possono
presentare le domande per il 2019
autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli
asili nido in quanto affetti
da gravi patologie croniche,
per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.
Per la presentazione della
domanda, il richiedente il
contributo asilo nido dovrà
allegare la documentazione
comprovante il pagamento

almeno della retta relativa
al primo mese di frequenza
per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle
rette posticipato rispetto al
periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti
l’iscrizione. Per i bambini di
età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare
gli asili nido, per la presentazione della domanda, il
richiedente dovrà allegare

l’attestazione, rilasciata dal
pediatra di libera scelta, che
attesti l’impossibilità del
bambino di frequentare
l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, a
causa di una grave patologia cronica.
La domanda deve essere
presentata entro il 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica attraverso i soliti canali, anche con il supporto del Patronato.

Reddito di Inclusione Pubblicato l’Osservatorio coi dati 2018

L’Inps ha pubblicato l’Osservatorio sul Reddito di Inclusione (Rei). In Piemonte sono stati erogati benefici economici
a 23.891 nuclei familiari, raggiungendo 57.839 persone. La maggior parte dei benefici sono stati erogati al Sud (68%).

NASCITE E ADOZIONI

Prorogato il congedo obbligatorio
per i padri lavoratori dipendenti
Il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è stato prorogato anche per le nascite, le
adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2019 e,
sempre per il 2019, è stata confermata la possibilità
di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo.
Sul sito dell’Inps sono disponibili le indicazioni sulle
modalità di presentazione della domanda, aumentato a cinque giorni, da fruire entro i cinque mesi di
vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Vengono puntualizzati, inoltre, i riferimenti operativi
per la fruizione del congedo facoltativo 2019 e per il
diritto al congedo obbligatorio relativo alle nascite
avvenute nel 2018 e ricadenti nei primi mesi del
2019.

CIPA.AT
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Superfici vitate, la Regione ha riaperto
il bando per le assegnazioni di idoneità
DOC/DOCG
Alta Langa
Barolo
Barbaresco
Langhe Arneis
Dogliani
Gavi
Roero Arneis

DOC/DOCG
Alta Langa
Barolo
Barbaresco
Langhe Arneis
Dogliani
Gavi
Roero Arneis

Superficie max iscrivibile (Ha)
40,0 0
41,78
12,18
20,0 0
20,0 0
15,0 0
30,0 0

Superficie min. per azienda (Ha)
0,30
-

Superficie max per azienda (Ha)
6,0 0
0,50
0,50
0,50
2,0 0
0,50
2,0 0

Interventi ammissibili
Nuovo impianto, reimpianto e variazione di idoneità
Nuovo impianto, reimpianto e variazione di idoneità e sovrainnesto
Nuovo impianto, reimpianto e variazione di idoneità e sovrainnesto
Nuovo impianto, reimpianto e variazione di idoneità e sovrainnesto
Nuovo impianto, reimpianto e variazione di idoneità e sovrainnesto
Nuovo impianto, reimpianto e reimpianto anticipato
Nuovo impianto, reimpianto e variazione di idoneità

PSR 2014-2020, MISURA 3 - OPERAZIONE 3.2.1

Via Cubito, 14
CERETTA DI S. MAURIZIO C.SE (TO)
TEL. 011/9278955
www.stobbia.com
ASSISTENZA Claudio 335 7875309
VENDITE Sergio 335 6165916

Informazione e promozione dei prodotti
agricoli e alimentari di qualità: bando 2019
Aperto il bando 2019, la misura contribuisce
a valorizzare e rafforzare le produzioni di
qualità migliorando il loro posizionamento
sui mercati, migliorando la competitività
del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali. La partecipazione
degli agricoltori ai regimi di qualità, in un
mercato sempre più complesso e globalizzato, può migliorare l'offerta ai consumatori e rafforzare la competitività delle
imprese agricole e agroalimentari con ricadute di sviluppo sui territori di produzione. La partecipazione ai regimi di qualità
induce i produttori a integrarsi tra di loro e a
dotarsi di regole comuni per garantire la
qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori e strutture organizzative aziendali maggiormente competitive ed efficienti. Dato che la produzione di
prodotti qualitativamente superiori comporta il rispetto di vincoli e il sostegno di
costi aggiuntivi, si rende opportuno realizzare campagne informative e promozionali che sensibilizzino il consumatore europeo all’acquisto di tali prodotti, tenuto
conto che i consumatori europei conoscono in minima parte le caratteristiche delle
produzioni di qualità, i vincoli e i costi che i
produttori devono sostenere.
L'operazione sostiene le attività di Informazione e Promozione dei prodotti agricoli
e alimentari di qualità svolte nel mercato
interno della UE da associazioni di produttori riguardo ai prodotti e ai regimi di
qualità per cui è stata attivata l'operazione
3.1.1.
Il sostegno viene erogato in base ai costi

realmente sostenuti ed è concesso per un
importo pari al 70 % delle spese sostenute
per le azioni di informazione e promozione.
Soggetti beneficiari
Il presente bando è riservato alle associazioni di produttori, a cui devono aderire
produttori che partecipano ai regimi di qualità e relativi prodotti di qualità oggetto dei
bandi aperti sull'operazione 3.1.1; tali associazioni sono costituite nelle seguenti forme:
• organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute;
• organizzazioni interprofessionali riconosciute;
• i consorzi di tutela delle Dop, Igp e Stg;
• gruppi di produttori, compresi i consorzi
di tutela vitivinicoli riconosciuti;
• associazioni di produttori biologici e loro
raggruppamenti;
• associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
• cooperative agricole e loro consorzi;
• gruppi o associazioni di produttori (associazioni, consorzi) anche in forma temporanea (Ati e Ats) e altre forme associative;
costituite con atto ad evidenza pubblica
Modalità di presentazione della domanda
Domande di preiscrizione al bando
Le domande di preiscrizione devono essere
presentate entro le ore 23:59 del 25 febbraio
2019.
Domande di sostegno
Le domande di sostegno possono essere
presentate a partire dal 4 marzo 2019 fino
alle ore 23:59 del 25 marzo 2019.
Gli interventi devono essere conclusi entro
il 31/12/2019.

La Regione Piemonte ha riaperto per l’anno 2019 le
domande per le assegnazioni di idoneità alle superfici
vitate, della rivendicazione alle DOCG di Alta Langa,
Barolo, Barbaresco, Langhe Arneis, Dogliani, Gavi e
Roero Arneis.
Beneficiarie saranno le aziende agricole che conducono superfici vitate e/o detengono autorizzazioni
all’impianto e reimpianto vigneti.
I termini per le presentazioni delle domande saranno le
seguenti:
• DOCG Alta Langa 1 aprile 2019
• DOC Barolo, Barbaresco, Langhe Arneis, Dogliani e
DOCG Gavi 20 marzo 2019
• DOC Roero Arneis 22 marzo 2019
Per nuovo impianto si intende l’impianto da realizzarsi
utilizzando un’autorizzazione per nuovi impianti ancora valida e rilasciata dalla Regione Piemonte antecedentemente all’apertura del bando e cioè negli anni
2017 e 2018, a seguito di bando nazionale definito con
circolare Agea.
Per reimpianto si intende l’impianto con altre varietà da
realizzarsi a seguito di estirpazione sulla stessa o
diversa superficie vitata o utilizzando un'autorizzazione
al reimpianto concessa.
L’intervento “variazione idoneità” non può riguardare
una superficie vitata che è stato oggetto di precedente
sovrainnesto (superficie inserita in una dichiarazione di
sovrainnesto su Siap).
L’intervento “variazione idoneità” può riguardare anche una superficie vitata che è stata oggetto di
precedente sovrainnesto, purché alla data di presentazione della domanda lo schedario sia già stato
aggiornato dalla dichiarazione di sovrainnesto e certificato con la dichiarazione di consistenza del fascicolo
aziendale.
La superficie massima richiesta dall’azienda per una
denominazione non può eccedere la superficie massima iscrivibile indicata in tabella.
Occorre presentare una domanda per ogni tipo di
intervento.

CONCESSIONARIO
PER TORINO NORD
E VAL D’AOSTA
SEMINATRICI
ELETTRICHE

CONCESSIONARIO
PER TORINO NORD
VAL D’AOSTA,
BIELLA E VERCELLI
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Tax credit agriturismi: ecco come accedere
a incentivi per ristrutturazione e arredamento
Ai nastri di partenza la procedura per richiedere il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture
ricettive per le spese sostenute nel 2018. La compilazione e il caricamento
delle domande dovrà avvenire dal 21 febbraio al 21
marzo 2019, mentre il click
day si svolgerà dal 3 al 4
aprile 2019. Le istanze possono essere presentate dalle imprese alberghiere e
dalle strutture che svolgono attività agrituristica, esistenti alla data del 1° gennaio 2012. Per la prima volta, a seguito dell’estensione
della platea dei soggetti beneficiari disposta dalla legge di Bilancio 2018, l’accesso è consentito anche
agli stabilimenti termali.
Come si presenta la
domanda?
Fissato il calendario per accedere al credito d’imposta
per la riqualificazione delle
strutture ricettive per le
spese sostenute nel 2018.
Le date sono state rese note
dalla Direzione Generale
del Turismo con avviso
pubblicato l’8 febbraio
2019.
Oltre alle imprese alberghiere e alle strutture che
svolgono attività agrituristica, esistenti alla data del
1° gennaio 2012, per la prima volta la chiamata è anche per gli stabilimenti termali, ammessi al credito di
imposta dalla legge di Bilancio 2018 (l. 205/2017, articolo 1, commi 17 e 18),
che possono richiedere il
beneficio anche in relazione alle spese sostenute per
la realizzazione di piscine
termali e per l’acquisizione
di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo
svolgimento delle attività
termali.
La definizione della nuova
tempistica era particolarmente attesa dagli operatori. I precedenti termini
fissati dalla guida pubblicata il 24 gennaio 2018, infatti, erano “saltati” a seguito del trasferimento del
Settore Turismo dal Ministero dei Beni culturali al
Ministero delle Politiche
agricole (formalizzato con
il decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri del
12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2018),
che ha reso necessario la
riprogettazione delle procedure di inoltro delle
istanze.
Nuove date
Per il riconoscimento del
credito di imposta per le
spese sostenute nel 2018,
come indicato dal Dipartimento turismo nell’avviso
pubblicato l’8 febbraio
2019, le domande devono
essere presentate in forma

• consulente del lavoro;
• responsabile del centro di
assistenza fiscale (Caf).

telematica sul nuovo Portale dei procedimenti in
due fasi: una fase di preparazione, in cui il legale
rappresentante dell’impresa può procedere alla compilazione della domanda, e
una di presentazione vera e
propria delle domande
(click day).
La compilazione e il caricamento delle domande
(prima fase) sarà possibile
dalle ore 10:00 del 21 febbraio 2019 fino alle ore
16:00 del 21 marzo 2019.
Le domande possono poi
essere inviate esclusivamente dalle ore 10:00 del 3
aprile alle ore 16:00 del 4
aprile 2019.
Il riconoscimento del credito avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo
delle domande e nei limiti
delle risorse complessive
disponibili.
Si tratta dell’ultimo appuntamento con il bonus: istituita dall’articolo 10 del
D.L. n. 83/2014 e prorogata
dalla legge di Bilancio 2017,
la misura agevolativa è infatti rimasta in vigore fino al
31 dicembre 2018.
Le disposizioni operative
per l’accesso al credito
d’imposta sono fissate dal
decreto n. 598 del 20 dicembre 2017 del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo - emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dello
Sviluppo Economico e il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Chi può presentare
domanda
Le domande possono essere presentate dalle strutture ricettive esistenti alla
data del 1° gennaio 2012.
In particolare, sono ammesse le strutture alberghiere aperte al pubblico, a
gestione unitaria, con servizi centralizzati che forni-

sce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in
uno o più edifici (le strutture devono essere composte da non meno di 7 camere per il pernottamento
degli ospiti). Rientrano in
tale categoria: gli alberghi; i
villaggi albergo; le residenze turistico-alberghiere; gli
alberghi diffusi; le strutture
alberghiere individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Nel novero delle strutture
ricettive ammesse al credito d’imposta sono compresi anche gli agriturismi
(attività definita dalla l. n.
96/2006 e dalle pertinenti
norme regionali). Per tali
attività, il credito d’imposta
è riconosciuto sulle sole attività che rientrino nel
campo di applicazione del
Regolamento (UE) n.
1407/2013 sugli aiuti “de
minimis”.
Gli agriturismi interessati,
pertanto, hanno l’obbligo
di garantire con mezzi adeguati che le attività esercitate nei settori esclusi dal
campo di applicazione del
Regolamento (UE) n.
1407/2013 non beneficino
del credito di imposta concesso.
Come previsto dalla legge
di Bilancio 2018, per le spese sostenute nel 2018, possono beneficiare dell’agevolazione anche gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della l. n.
323/2000, ai sensi del quale
sono considerate strutture
termali quelle aziende che:
• risultano in regola con
l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o
con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
• utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali
e termali (delle quali sono
state riconosciute le pro-

prietà terapeutiche) nonché fanghi, sia naturali sia
artificialmente preparati,
muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali
e artificiali;
• sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della Legge n.
833/1978;
• rispondono ai requisiti
strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, del D.Lgs. n.
502/1992, e successive modificazioni.
Leggi anche Legge di Bilancio 2018: bonus alberghi
anche per le terme
Investimenti
ammissibili
Le domande possono essere presentate in riferimento alle spese sostenute
nel 2018 per:
1) interventi edilizi: manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia;
2) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
3) interventi di incremento
dell’efficienza energetica;
4) inter venti relativi
all’adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali,
per la redazione della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione;
5) acquisto di mobili e
componenti d’arredo destinati esclusivamente alle
strutture ricettive beneficiarie a condizione che siano state oggetto di interventi di incremento dell’ef-

ficienza energetica ovvero
di inter venti relativi
all’adozione di misure antisismiche. Tali beni non
potranno essere ceduti a
terzi né destinati a finalità
estranee all’esercizio d’impresa prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo
a quello di ottenimento del
credito di imposta.
Per gli interventi edilizi e di
eliminazione delle barriere
architettoniche di cui ai
punti 1) e 2), l’accesso al
credito di imposta è possibile esclusivamente se essi hanno avuto anche finalità di incremento
dell’efficienza energetica
ovvero di riqualificazione
antisismica di cui ai punti
3) e 4) ed è possibile anche
nel caso in cui abbiano
comportato un aumento
della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le
modalità della normativa
vigente (piano casa).
Con esclusivo riferimento
agli stabilimenti termali, ai
sensi della legge di Bilancio
2018, il beneficio può essere richiesto anche per le
spese sostenute (nel 2018)
per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie
per lo svolgimento delle attività termali.
Spese ammissibili
Per ciascuna impresa ricettiva, l’importo totale delle
spese agevolabili non può
essere superiore a
307.692,30 euro.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata da uno
dei seguenti soggetti:
• presidente del Collegio
sindacale;
• revisore legale iscritto nel
registro;
• dottore commercialista o
esperto contabile iscritto
all’albo;

Misura del credito di
imposta
Il credito di imposta, concesso in “de minimis” ai
sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013, è pari al
65% dei costi ritenuti ammissibili ed è riconosciuto
fino ad un massimo di
200.000 euro.
Il bonus - alternativo e non
cumulabile, in relazione a
medesime voci di spesa,
con altre agevolazioni di
natura fiscale e contributiva - è utilizzabile (in 2
quote annuali di pari importo) esclusivamente in
compensazione con modello F24 (codice tributo
6850, istituito dall’Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n. 5/E del 20 gennaio 2016) solamente mediante i servizi telematici
(Entratel e Fisconline)
dell’Agenzia delle Entrate,
pena lo scarto dell’operazione (come indicato nel
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 6743 del 14 gennaio
2016).
Il credito d’imposta ottenuto:
• deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso;
• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai
fini Irap;
• non rileva ai fini della determinazione della quota
di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa
ai sensi dell’articolo 61 del
Tuir;
• non rileva ai fini della determinazione della quota
di spese e altri componenti
negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal
reddito di impresa ai sensi
dell’articolo 109, comma 5,
del Tuir.
Cause di revoca
Il credito d’imposta concesso sarà revocato:
• nel caso venga accertata
l'insussistenza di uno dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti;
• nel caso la documentazione presentata contenga
elementi non veritieri o sia
incompleta rispetto a quella richiesta;
• nel caso in cui i mobili e gli
arredi per i quali è stato
ottenuto il credito di imposta siano ceduti a terzi o
destinati a finalità estranee
all’esercizio d’impresa prima dell’ottavo periodo
d’imposta successivo a
quello di ottenimento del
credito di imposta;
• in caso di accertamento
della falsità delle dichiarazioni rese.
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La fattura elettronica, vista
nell’ottica di un soggetto
non titolare di partita Iva,
ovvero un “privato”, ma anche un condominio o un
ente privo di partita Iva, resterà cartacea.
Il documento, quindi, dovrà
essere formato nel rispetto
del tracciato XML e trasmesso al Sistema di Interscambio, secondo le direttive di cui al Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 30 aprile
2018, ma sarà sempre necessario consegnare una
copia analogica (ovvero su
carta, o invio di un pdf, ecc.)
al soggetto “consumer”. Tale copia, come definitivamente chiarito dall’Agenzia
delle Entrate con le Faq
pubblicate in data 28 novembre 2018, avrà pieno valore legale. Quanto sopra
trova ulteriore rafforzamento nelle nuove disposizioni
relative alla messa a disposizione del soggetto “consumer” delle fatture in formato XML nel Cassetto Fiscale, alla luce del recente
P rov v e d i m e n t o
524526/2018 del 21 dicembre 2018, emesso per rettificare l’iniziale impianto
previsto per funzionamento
del meccanismo di fatturazione elettronica a fronte
dei rilievi mossi dal Garante
della Privacy con Provvedimento 15 novembre 2018 e
con il successivo Provvedimento del 20 dicembre
2018.
A mettere un punto definitivo alla questione è stato
l’articolo 1 comma 354 della
Legge di Bilancio (Legge 30
dicembre 2018, n. 145 Bi-
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E-fattura emessa verso
soggetti privi di partita Iva
lancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021 Supplemento ordinario n.
62/L alla Gazzetta Ufficiale
del 31 dicembre 2018), che è
intervenuto a modificare
l’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, al quarto periodo, che nella sua formulazione aggiornata recita:
«Le fatture elettroniche
emesse nei confronti dei
consumatori finali sono rese disponibili su richiesta a
questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in
formato analogico sarà
messa a disposizione direttamente da chi emette la
fattura».
Emissione di fattura
verso un soggetto
“consumer”
All’atto dell’emissione di
una fattura verso un soggetto privo di partita Iva, il
soggetto emittente, laddove
rientri nei soggetti obbligati
alla e-fattura, dovrà:
• indicare nel campo Codice
Destinatario il codice convenzionale 0000000 (oppure il canale informatico indicato dalla controparte, co-

me potrebbe accadere nel
caso di condomini che si
siano dotati di piattaforme
software per la ricezione
delle fatture elettroniche);
• lasciare il campo Pec in
bianco, a meno che il soggetto “consumer” non ne
sia dotato e non la comunichi ai fini della ricezione
della fattura in formato elettronico;
• rilasciare una copia cartacea / analogica della fattura emessa, a meno che il
soggetto destinatario non vi
rinunci (come potrebbe accadere nel caso in cui abbia
prescelto la strada digitale
comunicando una Pec per
la ricezione).
Validità della copia
analogica rilasciata
Per quanto riguarda la piena validità ai fini di legge
della copia analogica rilasciata al soggetto consumer
da parte del soggetto emittente la fattura elettronica, è
bene mettere un punto alla
questione, poiché l’Agenzia
ha, nel corso del tempo, fornito indicazioni discordanti.
Infatti, in un primo momento, secondo quanto emerso
nel corso di un incontro con
la stampa specializzata,
l’Agenzia si era pronunciata

indicando la copia analogica quale mera “copia di
cortesia”, dichiarando che
comunque l’unico documento avente valenza fiscale era quello (in formato
XML) che sarebbe stato recapitato nell’area riservata
del sito dell’Agenzia delle
Entrate, in una apposita sezione del Cassetto Fiscale.
Sul punto, successivamente, si è assistito ad un vero e
proprio dietrofront. Attualmente quindi, a regime, è
stato confermato che la copia analogica di una fattura
elettronica rilasciata ad un
soggetto “consumer ” ha
piena validità di legge. Ciò
significa, pertanto, che ha
pieno valore ai fini fiscali: si
pensi, ad esempio, alla fattura ottenuta per lavori di
ristrutturazione a fronte dei
quali si voglia avvalersi delle
detrazioni di legge.
Si badi bene, tuttavia, che
questa disposizione si riferisce esclusivamente alle
fatture emesse verso soggetti non titolari di partita Iva.
Nei rapporti B2B, invece, a
valere sarà sempre e solo la
fattura elettronica. A tal fine,
per quanto non obbligatorio, potrebbe essere consigliabile all’atto del rilascio
di una “copia di cortesia” di
una fattura elettronica tra

soggetti business (ovvero titolari entrambi di partita
Iva) apporre una locuzione
che evidenzi come in tal caso la copia non ha valore
fiscale e giuridico, quale, ad
esempio “Copia di cortesia”
di fattura elettronica, priva
di valore ai fini fiscali e giuridici ai sensi dell’articolo
21 del D.P.R. 633/72).
Nessun dato nel
cassetto fiscale senza
espressa richiesta
Da ultimo a completare il
quadro occorre dare menzione delle novità introdotte
con il recente Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate n. 524526/2018
del 21 dicembre 2018.
Secondo l’impianto originario del Sistema di Interscambio, e fermo restando il
successivo chiarimento intervenuto in merito alla piena validità della copia cartacea della fattura per i soggetti “consumer”, i medesimi avrebbero comunque
trovato nella propria area riservata i files XML relativi
alle fatture emesse nei loro
confronti.
I dati delle fatture, integrali,
infatti avrebbero dovuto essere conservati nella loro interezza da parte dell’Agenzia sino al secondo anno
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successivo a quello di emissione della fattura, e messi a
disposizione dei contribuenti destinatari nelle loro
aree riser vate ai fini
dell’eventuale consultazione o download.
Così facendo, tuttavia, come
rilevato dal Garante della
privacy, l’Agenzia sarebbe
rimasta nella disponibilità
di un’enorme mole di dati,
esuberante la finalità del
trattamento, ovvero la lotta
all’evasione.
Per tale ragione, a seguito
degli incontri intercorsi nei
mesi di novembre e dicembre 2018 tra AdE e Garante,
il sistema è stato rivisto e
corretto, come specificato
nel Provvedimento
524526/2018.
Vi sarà un primo periodo
transitorio, nel corso del
quale i dati integrali saranno conservati dall’Agenzia
al fine di adeguare i sistemi
informatici. A partire dal 3
maggio 2019 ogni contribuente, compresi i soggetti
“consumer”, dovranno (se
lo desiderano) sottoscrivere
un apposito contratto di
servizio con Agenzia, tramite il quale richiederanno
espressamente la messa a
disposizione delle fatture
nella loro area riservata in
forma integrale. In caso di
mancata espressione di tale
volontà, il privato cittadino,
così come il condominio
ecc., non troverà nel proprio
cassetto fiscale alcun dato
relativo alle fatture elettroniche ricevute, rendendo
ancora più rilevante e fondamentale la copia cartacea, che resterà quale unico
giustificativo disponibile.
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ASSEMBLEE ZONALI Svolti sei incontri all’insegna della collaborazione con gli Enti e le Istituzioni

Le nostre proposte e l’apertura al territorio
Centinaia di agricoltori di tutta la provincia per discutere di impegni sindacali, opportunità, novità e criticità
Alessandria

Acqui Terme

Casale Monferrato

Novi Ligure

n

di Genny Notarianni

Opportunità di sviluppo del territorio e progetti condivisi sono
stati i temi centrali delle Assemblee di Zona organizzate
dalla Cia di Alessandria, strutturate in sei incontri - ad Alessandria, Ovada, Acqui Terme,
Gavi, Tortona e Casale Monferrato - per discutere sugli impegni sindacali, le opportunità e
le novità normative di questo
momento.
A partecipare sono stati, nel
complesso, centinaia di agricoltori di tutta la provincia, attenti alla vita associativa e interessati al confronto e al dialogo nel settore agricolo. Non
sono mancate, infatti, segnalazioni e iniziative nate dai produttori stessi.
I lavori, in tutti i centri Zona,
sono stati aperti dal presidente
territoriale (Massimo Ponta per
Alessandria, Alvio Pestarino
per Ovada, Daniela Ferrando
per Acqui Terme, Domenico
Biglieri per Novi Ligure, Paola

Ovada

Finetti per Tortona e la vicepresidente Simona Gaviati
per Casale Monferrato) che ha
tracciato il quadro dell’annata
agraria appena trascorsa e informato sugli impegni futuri
dell’Organizzazione, sviluppati
poi durante gli incontri dai vari
responsabili e referenti.
Ad arricchire il dialogo e le
opportunità di rete sono stati i
rappresentanti e dirigenti di numerose Istituzioni ed Enti che
lavorano per lo sviluppo del
comparto, per una visione costruttiva e condivisa per la creazione di una realtà economica e
produttiva favorevole.
Ciascuno, nel proprio ruolo, ha
valorizzato l’operato degli imprenditori agricoli nel tessuto
economico locale, il ruolo di
manutentori del paesaggio e di
conservatori delle tradizioni,
senza trascurare l’innovazione e
il cambiamento in atto dei processi produttivi, e in alcuni casi
si sono aperte le porte a indirizzi operativi di collaborazione.

Tortona

Come a Gavi, dove il vicesindaco di Novi Ligure Maria Rosa
Serra ha invitato gli associati
Cia e formulare suggerimenti e
migliorie per la variante strutturale del Prg realizzata per le
aree extraurbane agricole per
tutelare il patrimonio edilizio
esistente e per capire come intervenire per aiutare la tutela
della biodiversità preservando
la fertilità del suolo. Sempre a
Gavi, il presidente del Consorzio di Tutela del Gavi Roberto
Ghio ha riferito con entusiasmo
la sfida vinta (per quanto, per
alcuni, troppo coraggiosa) della
collaborazione e presenza lo
scorso anno del Consorzio
dell’Ovada Docg alla prestigiosa
manifestazione “Di Gavi in Gavi”: «Un vero esempio di collaborazione e rete di un territorio», ha dichiarato.
A Ovada, la buona occasione da
seguire nasce dalla presenza del
Gal Borba (Gruppo di Azione
Locale), che ha annunciato
l’apertura dei prossimi bandi
pubblici per il miglioramento

delle aree rurali marginali; con
il Gruppo, la Cia (soggetto promotore intermediario) ha realizzato lo scorso anno un progetto di filiera, “Bollicine in
rete” per la valorizzazione del
comparto enogastronomico attraverso le aziende vitivinicole,
agricole e di accoglienza agrituristica e ristorativa.
La novità a Tortona è stato
l’avvio dell’iter di creazione della nuova Doc “Derthona” prodotta con uve 100% Timorasso,
per rendere unica e caratterizzante del territorio una produzione ancora di nicchia ma di
altissimo livello.
Di vino e viticoltura in particolare si è parlato anche ad
Acqui Terme, dove si è anche
proposto al vicesindaco Mario
Scovazzi di incentivare gli esercenti locali ad offrire e promuovere il consumo delle produzioni tipiche della zona.
A Casale Monferrato, il vicepresidente della Provincia Federico Riboldi, su esempio del
sindaco di Candia Lomellina

GLI ENTI PARTECIPANTI
ALLE ASSEMBLEE
• Camera dei Deputati
• Regione Piemonte
• Provincia di Alessandria
• Comune di Alessandria
• Comune di Ovada
• Comune di Novi Ligure
• Comune di Tortona
• Comune di Acqui Terme
• Condifesa Alessandria
• Parco del Po
• Atc
• Consorzio Colline del
Monferrato Casalese
• Cantina Produttori del Gavi
• Consorzio di Tutela del Gavi
• Cooperativa Volpedofrutta
• Gal Borba
• Cantina Tre Secoli
• Consorzio Ovada Docg
• Parco naturale Capanne di
Marcarolo

Stefano Tonetti presente in sala, ha invitato i rappresentanti
dei Comuni a compilare i moduli per segnalare lo stato di
necessità agli interventi di contenimento della fauna selvatica
e delle specie dannose per
l’agricoltura (piccioni, nutrie,
cinghiali, caprioli), mentre ad
Alessandria si è parlato anche
della richiesta di revisione del
divieto di circolazione dei trattori sulla tangenziale.
Anche le criticità del mondo
agricolo sono state affrontate,
prima tra tutte la tematica, come spiegato, della presenza ormai incontrollata della fauna
selvatica, problema avvertito in
tutta la provincia; il presidente
provinciale Gian Piero Ameglio, nelle conclusioni di ciascun incontro, ha informato gli
agricoltori della riunione in Regione in cui anche Cia Alessandria parteciperà il 18 febbraio, per trovare una strada
praticabile per il sostegno delle
aziende agricole e del loro reddito.

BASTIAN CUNTRARI
Al Festival di Sanremo
c’era anche un po’ di Cia Festival di Sanremo e mondo agricolo
La Cia di Alessandria esprime le più
vive congratulazioni all’associato
Maurizio Carucci
(nella foto), titolare di Cascina Barban ad Albera Ligure, per la performance e il successo ottenuti al Festival di Sanremo
2019, con il gruppo
Ex-Otago in gara
con il brano “Solo
una canzone”.
Commenta Paolo Barbieri, consulente tecnico Servizi alle
Imprese: «Maurizio, da buon genovese, è un caparbio e
come lotta con le asperità della montagna per rispolverare
antichi vigneti ad Albera Ligure, così si è dedicato con
entusiasmo a coltivare l’arte della canzone».
Cascina Barban coltiva vitigni di Barbera, Timorasso e
vecchie varietà a bacca bianca.

Volevo associarmi anch’io nel complimentarmi con il collega “agricoltore” Maurizio Carucci per la
partecipazione (voce del gruppo
Ex-Otago) al Festival di Sanremo e,
soprattutto, per l’onorevolissimo
tredicesimo posto ottenuto.
In un Festival dove si è dato più
spazio alle polemiche e alle fesserie,
in un Festival che sempre più giudica il cantante piuttosto che la
canzone, in un Festival dove la
canzone è più parlata che cantata,
gli Ex-Otago hanno tenuto alto il
vessillo del cantare.
E allora mi sovviene immediatamente un parallelo tra Festival di
Sanremo e mondo agricolo.
Si parla di tutto e di tutti ma non
del vero nodo centrale di questi
mondi: le canzoni (testi e musica)
al Festival, la difesa di una ca-

tegoria e del suo reddito in agricoltura.
Allora ben venga che un cantante
che si vota al salvataggio di zone
rurali che rischiano di sparire sottraendo terreni all’incuria per
mantenerli produttivi potrebbe essere testimone per un incisivo messaggio che non deve essere spettacolizzato ma che bisognerebbe
utilizzare come esempio affinché
altri si impegnino affinché la nostra
agricoltura non muoia.
Tempi indietro i “personaggi”, i
“vip”, erano ad appannaggio di
altre associazioni oggi anche noi
della Cia abbiamo i nostri e mi
piacerebbe che diventassero ideali
ambasciatori di una agricoltura di
qualità che deve continuare a vivere.
Allora sì che ci potremmo approc-

ciarci al mondo mediatico affinché,
per una volta, si parli di Agricoltura (quella con la A maiuscola),
quella vera, quella produttivo, senza sbattere in modo sensazionalistico il “mostro in prima pagina”.
Un antesignano è stato Fabrizio De
Andrè (anche lui genovese come
Maurizio) che in Sardegna ha dato
vita a una realtà agricola in contrasto con le “cattive abitudini” di
quel territorio, impegnandosi in
prima linea per una agricoltura più
giusta e meno vessata: ecco mi
piacerebbe che Maurizio diventasse
per la Val Borbera, per la nostra
agricoltura alessandrina il nostro
Fabrizio De Andrè, un testimone
per guardare al futuro.
Per una volta fiducioso,
vostro Bastian Cuntrari!

ALESSANDRIA

Febbraio 2019

Con un convegno sulle opportunità e le novità della
Legge Finanziaria, la Cia di
Alessandria ha presentato
ufficialmente l’aper tura
del Centro Servizi Asppi
(Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari) di
Alessandria, presso gli uffici Cia di via Savonarola
31. L’incontro, nell’aula
magna dell’IIS Nervi Fermi, dal titolo “Mettiamo
prima la casa”, ha analizzato i temi principali
della nuova Legge Finanziaria 2019, la cedolare
secca per gli immobili
commerciali, i contratti
agevolati e i dettagli della
convenzione tra Cia e Asppi.
A intervenire: il direttore
provinciale Cia Carlo Ricagni e il vicepresidente
provinciale Cia Massimo
Ponta; il presidente nazionale Asppi Alfredo Zagatti (novità Finanziaria
2019 - la cedolare secca
applicata agli immobili
commerciali); la responsabile nazionale Organizzazione e Sviluppo Cia
Claudia Merlino (convenzione Cia-Asppi, Boarding
Servizi alle Persone); la
presidente provinciale
Asppi Genova Valentina
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IL CONVEGNO Organizzato da Confederazione e sindacato dei piccoli proprietari immobiliari

Cia e Asppi: Mettiamo prima la casa
Si è parlato di Legge Finanziaria, cedolare secca, contratti agevolati e dei dettagli della convenzione

Un momento del convegno organizzato da Cia e Asppi

Pierobon (contratti agevolati e nuova polizza assicurativa protezione affitto); il delegato Asppi Alessandria per il settore fiscale Giampiero Piccarolo (la ristrutturazione degli
immobili, aspetti normativi e comunicazione
Enea).
Partner dell’iniziativa an-

che Alegas, con cui è possibile fare contratti negli
uffici Cia.
Il responsabile del Centro
Servizi Asppi in Cia è Marco Pecchielan, che commenta: «Tra le argomentazioni discusse all’incontro, particolarmente interessante sono le novità
sulla cedolare secca sugli

immobili commerciali introdotte a titolo sperimentale nella Finanziaria 2019,
che consente ai proprietari di pagare il 21% sul
reddito degli immobili locati a uso commerciale per
i contratti nuovi e per il
primo anno. L’obiettivo è
consolidare nel tempo
l’applicazione dell’agevolazione e ottenere un’aliquota ridotta attraverso la
predisposizione di accordi
concordati con le Associazioni dei Proprietari
immobiliari per coloro che
esercitano l’attività commerciale in affitto. Questo,
in particolare, per rilanciare il commercio del
centro storico delle città,
affiancandosi a iniziative
che gli Enti Locali, come il
Comune di Alessandria,
hanno intrapreso in questi
anni».
L’ufficio Centro Servizi

CORSI DI FORMAZIONE
Calendario ricco di appuntamenti quello proposto
dal Cipa-at della Cia di Alessandria, per soddisfare le
esigenze di formazione dei propri associati.
E’ in svolgimento il corso di Operatore di Fattoria
Didattica per essere accreditati all’elenco certificato
dalla Regione Piemonte, e numerosi altri corsi sono
in avvio: Rspp nei mesi di febbraio e marzo, Antincendio e Primo soccorso nel mese di marzo,
patentino fitofarmaci a marzo, la coltivazione sostenibile del nocciolo, percorso guidato per nuove
aziende agricole, elementi di marketing e e-commerce per la promozione dei prodotti agroalimentari,
Haccp ed etichettatura dei prodotti, tecniche di
coltivazione alternative, agricoltura biologica e biodinamica, la coltivazione sostenibile in vigneto.
Approfondimenti e date su www.ciaal.it (sezione
“Servizi-Formazione”), info e iscrizioni: Sonia Perico
- s.perico@cia.it e Simone Nicola - s.nicola@cia.it.
Asppi, in via Savonarola 31
ad Alessandria, è aperto su
appuntamento tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e

dalle 14.30 alle 17.00. Contatti: tel. 013119613128 3454530479, e-mail centroservizial@asppi.it.

Dazi sul riso La nostra conquista

Il vino alessandrino protagonista a Varsavia

Con l'entrata in vigore, lo scorso 18 gennaio, dei dazi europei per
tre anni sul riso Indica lavorato e semilavorato proveniente da
Cambogia e Birmania, la Cia di Alessandria esprime grande
soddisfazione per il passaggio storico a tutela delle produzioni
italiane. L'Organizzazione si è spesa a tutti i livelli Istituzionali in
questa battaglia, e anche la provincia di Alessandria, per l'area
del Casalese, è fortemente coinvolta. «I produttori risicoli della
Cia di Casale - dichiara Germano Patrucco, vicedirettore
provinciale - con soddisfazione hanno preso atto della decisione
della Commissione Ue che ha finalmente dato ragione ai
produttori italiani rispetto al danno economico causato dalle
importazioni a dazio zero da Cambogia e Birmania. Per un
periodo di tre anni, prorogabile, sarà attivata la clausola di
salvaguardia con l’imposizione di un dazio di 175 euro a
tonnellata nel primo anno, 150 nel secondo e 125 nel terzo. E'
stato un successo importante per l'intero settore - conclude
Patrucco - che ha visto la Cia fortemente impegnata, in
mobilitazione, proteste e proposte assieme alle Istituzioni del
nostro Paese, che hanno unito le forze per raggiungere questo
obiettivo. Da domani il lavoro continua, è necessario puntare
ancora di più sulla qualità, sulla promozione del prodotto e del
territorio e sulla trasparenza in etichetta».

Sono tornati dall’esper ienza
proposta da Cia Cuneo a Varsavia (Polonia) i tre imprenditori
associati Cia Alessandria che
hanno aderito all’iniziativa “Barolo&Friends”, portando i propri
vini e la storia aziendale all’interno del centro Vitkac, nell’ambito di una promozione Food
and Wine delle produzioni del
Piemonte. Sono Federico Robbiano di Cà Bensi di Tagliolo
Monferrato, Gabriele Gaggino
di Tenuta Gaggino di Carpeneto,
Stefano Gervasoni di Hic et
Nunc di Vignale Monferrato.
Robbiano: «Bella iniziativa, ben
organizzata dal punto di vista
tecnico. Anche la presenza degli
operatori è stata qualificata e
prolungata nel tempo e i dati
delle ricerche statistiche mostra-

no per il vino un mercato con
grandi margini di crescita». Gaggino: «Il Tasting-around è stato
molto vivace e partecipato, l’organizzazione nel suo complesso
ottima e abbiamo avuto contatti
interessanti per il mercato polacco, che apprezza molto le
produzioni italiane». Gervasoni:

«Partecipo spesso a fiere di settore, anche internazionali, ma
sono rimasto favorevolmente
colpito dall’alto livello
dell’evento, con decine di operatori interessati a conoscere il
vino del Piemonte. È emersa forte l’identità della nostra regione,
senza individualismo alcuno».
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IL FATTO Dopo 43 anni alla Cia di Asti, va in pensione Mario Porta, direttore provinciale dell’organizzazione

Dal difficile passato al promettente futuro

«Il mondo agricolo è profondamente cambiato, ma il sindacato è stato capace di stare al passo con i tempi»
Dopo quarantatre anni di
lavoro nel mondo Cia, Mario Porta, direttore della
sede provinciale della
Confederazione dal 2002,
andrà in pensione a partire, in via ufficiale, dal 1°
aprile.
Fresco di diploma da agrotecnico, Porta era stato assunto nel gennaio del
1976, a ventun anni ancora
da compiere, dall’Associazione Contadini Astigiani
(Aca) progenitrice di quella che sarebbe diventata,
nel 1977, la Confederazione italiana Coltivatori
(Cic) e nel 1992 Confederazione italiana Agricoltori
(Cia). Primo ruolo fu quello di tecnico Cata (Centro
assistenza tecnica agricola), ricoprendo negli anni
successivi l’incarico di responsabile di zona di Nizza Monferrato e dal 2002
quello di direttore provinciale della Confederazione.
Nel corso degli anni è stato
eletto, per tre legislature,
sindaco di Incisa Scapaccino. E’ stato anche consigliere provinciale, presidente dell’Unione Collinare Vigne e Vini e vicepresidente della Centrale del
Latte di Alessandria e
Asti.
Alla vigilia del pensionamento ne abbiamo raccolto impressioni e riflessioni
sulla sua lunga esperienza
di sindacalista e tecnico
agricolo.
Sarà un po’ banale ma da
qualche parte bisogna
pure incominciare. Che
cosa è cambiato dal ‘76
ad oggi nell’attività sindacale e professionale
della Cia?
«Praticamente tutto e non
sempre in meglio, ma è
cosa normale in una logica
di sviluppo non sempre lineare come quella del nostro paese. Io ho cominciato (assunto insieme a
Salvatore Seminara, oggi
responsabile di zona del
sud Astigiano e non lontano anch’egli da pensionamento, n.d.r.) facendo il
tecnico Cata con, devo dire, vaghe indicazioni operative. Si trattava di visitare
le aziende, cercare di capire quali fossero le loro
esigenze, i loro problemi e
tentare di trovare le giuste
soluzioni. Un lavoro non
facile per la nostra scarsa
esperienza, ma decisamente positivo in quanto
fu una sorta di corso spontaneo di autoformazione
che ci fu utilissimo negli
anni seguenti. Prima di
tutto perché il contatto diretto ci consentì di stabilire
rapporti di reciproca stima
e fiducia con gli agricoltori
e in secondo luogo perché
quelli furono anni molto
fecondi dal punto di vista
del rapporto con gli enti

pubblici che garantirono
misure economiche ed
agronomiche, una per tutte, quelle agro ambientali,
capaci di cambiare radicalmente, aiutandolo ad
evolversi e innovarsi,
l’agricoltura piemontese.
A prescindere dal fatto che
il mondo ha girato almeno
un paio di volte di 360°, è
fortemente cambiato l’approccio dell’organizzazione con i propri associati.
L e nu ove te c n o l o g i e,
un’informazione sempre
più diffusa ancorché talvolta non proprio corretta,
una burocrazia sempre più
pesante e “difficile” da capire e gestire, hanno fatto
sì che un tempo fossimo
noi ad andare in azienda
mentre oggi sono le aziende a venire nei nostri uffici.
Sembra cosa da poco, ma è
il segno di un cambiamento sostanziale negli obiettivi operativi di un’organizzazione come la nostra».
In che senso?
«Nel senso che l’organizzazione ha dovuto sovente
rincorrere, talvolta, per
dirla tutta, anche precorrere, il tumultuoso evolversi delle condizioni socioeconomiche del paese,
e quindi dei consumatori
e, di conseguenza, dei produttori. Si è trattato dunque di passare da organici
ridotti, per quanto motivati ed entusiasti, come
quelli della fine degli anni
‘70, a quelli sempre più
numerosi e tecnicamente
preparati che dalla fine degli anni ‘80 in poi, hanno
avuto la missione di servire sempre di più e meglio
gli associati. Cosa che continuiamo a fare ancora oggi, adattandoci si può dire
ad ogni cambio di stagione, a nuove disposizioni di
legge, nuovi controlli, diminuzione dei contributi
pubblici, per non parlare

Mario Porta, in pensione dal 1° aprile, al suo tavolo di lavoro

dell’attività tecnica di consulenza e consiglio per affrontare le sempre più frequenti emergenze fitosanitarie (leggi Flavescenza
dorata per i vigneti o la
cimice asiatica per i noccioleti) e quelle di tenuta
ambientale, come la manutenzione del territorio,
la salvaguardia del paesaggio agrario e, ultimo ma
non ultimo, il dannosissimo dilagare della fauna
selvatica».
Cambiamenti dovuti anche alle non infrequenti
crisi del comparto agricolo nella nostra provincia.
« E’ proprio così. Oltre alla
istituzionale attività sindacale e di consulenza, la
Confederazione non si è
mai sottratta all’obbligo, e
non è un modo di dire, di
fornire indicazioni ai propri associati nei momenti
più difficili come la grande
crisi del Moscato di alcuni
decenni or sono o quella
del Metanolo a metà degli
anni ’80. Periodi in cui tutti
ci siamo rimboccati le maniche per sostenere la fase
di ripresa della vitivinicol-

tura nella convinzione,
vincente come hanno dimostrato i fatti, che dalle
crisi doveva nascere una
nuova stagione di sviluppo
e di opportunità produttive e commerciali. Modi
di agire che si sono poi
rinnovati anche nei confronti di altri settori come,
per esempio, l’attenzione
che in tempi più recenti si
è prestata a colture in qualche modo alternative come la corilicoltura o il turismo rurale, la vendita diretta dei prodotti agricoli,
la cosiddetta filiera corta».
Arriviamo a tempi più recenti, quelli in cui la Cia
opera la cosiddetta autoriforma con la divisione tra l’attività sindacale
e quella gestionale e amministrativa.
«La riforma, avviata all’inizio del nuovo millennio e
completata ormai da qualche anno, è stata una giusta scelta che ha fatto chiarezza tra le diverse responsabilità all’interno della
Confederazione, attribuendo agli agricoltori le
scelte sindacali e “politiche” e assegnando ai fun-

zionari il compito, non facile devo dire, di gestire il
personale e il lavoro tenendo al contempo i conti
sotto controllo rendendo
così efficiente e sostenibile
tutta l’attiva confederale.
Una decisione che negli
anni scorsi ha obbligato la
struttura ad alcune scelte
anche impopolari (come
quella di non usufruire più
di importanti collaborazioni tecniche esterne,
n.d.r.) ma che alla fine si è
rivelata opportuna, anche
perché ha reso indispensabile il dialogo tra le varie
componenti dell’organizzazione ed una necessaria
sintonia tra la Giunta provinciale, tutta composta da
agricoltori, e i funzionari
con l’unico obiettivo di far
camminare al meglio la
nostra struttura».
La cosa ha funzionato?
«Sia pure con tutti i se e i
ma che una trasformazione radicale come questa
comportava, direi proprio
di si anche perché ho avuto la fortuna di avere dei
presidenti (Dino Scanavino prima e Alessandro
Durando poi, n.d.r.) sem-

pre in grado di capire le
ragioni del sistema pur
non essendo sempre presenti all’interno dell’apparato».
Arriviamo così all’oggi,
ma soprattutto al futuro
della Cia astigiana. Come
te lo rappresenti?
«La struttura ha oggi una
grande opportunità perché già quest’anno andranno in pensione, oltre
al sottoscritto, altri due dirigenti storici dell’organizzazione ed entro 4 o 5 anni,
si rinnoverà l’organico per
almeno il 50% della sua
attuale composizione.
L’opportunità sarà appunto quella di avere del personale giovane che sono
sicuro porterà nuovi stimoli ed entusiasmi. In particolare si tratterà di persone decisamente più abituate a usare le nuove tecnologie di quanto non siamo noi “vecchietti” e quindi sicuramente in grado di
accompagnare le aziende
verso innovativi sistemi
produttivi, sia per quanto
riguarda le coltivazioni, sia
per l’efficace uso dell’informatica».
Parlando di futuro quale
sarà il tuo?
«Sicuramente farò l’associato Cia. Ho una piccola
azienda di circa 8 ettari da
mandare avanti e me ne
occuperò anche per mantenere in vita ciò che i miei
genitori mi hanno lasciato».
Resterà anche la passione per i Memorial sportivi della Festicamp?
«Assolutamente sì e se sarà necessario sarò in campo, magari non come organizzatore, ma come giocatore. Quarantatre anni di
vita in Cia non si dimenticano né in un giorno né
in un mese e questo sarà
un mo do p er restare
nell’ambiente nel modo
più giusto».

CAMBIO DELLA GUARDIA In via ufficiale dal 1° aprile, ma già da marzo come reggente

Marco Pippione, nuovo direttore di Cia Asti
In via ufficiale dal prossimo primo aprile, ma già
dall’inizio del mese di
marzo in veste di reggente, il nuovo direttore
provinciale della Cia di
Asti sarà Marco Pippione, che dal gennaio 2018
è stato nominato vicedirettore provinciale della Confederazione astigiana.
Marco Pippione, nato ad
Asti nel maggio del 1964
da una famiglia di agricoltori, si è diplomato
presso la Scuola Enologica Umberto I di Alba.
Dopo alcune brevi espe-

Marco Pippione sarà
il nuovo direttore
provinciale Cia

r i e n z e l av o ra t i v e i n
aziende del Monferrato, è
entrato a far parte della
famiglia Cia nel 1988 come tecnico responsabile
dei Catac occupandosi
successivamente dell’ufficio sindacale della Confederazione.
Sposato con Anna Ghione, titolare di una importante azienda vitivinicola canellese, ha assunto agli inizi degli anni
’90 l’incarico di responsabile della zona di Asti e
Moncalvo, mantenendolo fino alla nomina di
vice direttore.

ASTI
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INFORMAZIONE Giovedì 14 marzo incontro con l’assessore regionale

Legge quadro, novità e obiettivi

| 15

DOCG NIZZA

Riconoscimento Ue,
soddisfazione della Cia

I punti salienti: Banca della terra, agricoltori gestori del territorio, il sociale
Far conoscere ai diretti interessati i dettagli della nuova legge quadro regionale
sull’agricoltura approvata a
grande maggioranza dal
Consiglio regionale del Piemonte nei primi giorni di
gennaio. Una normativa che
sostituisce la famosa “Legge
63 ” del 1978 (assessore
dell’epoca l’astigiano Bruno Ferraris) che per molto
tempo ha costituito un assetto fondamentale del
comparto agricolo regionale
ma che aveva bisogno di
adeguamenti anche strutturali, tenendo conto del profondo mutamento avvenuto
nel contesto socio-economico della regione e del
paese.
E’ quanto si propone la Cia
di Asti che organizza di giovedì 14 marzo nella sede interzonale di Castelnuovo
Calcea (dalle 16,30) un incontro, aperto agli agricoltori, ma anche ad amministratori comunali, sindaci
ed operatori del settore, con
l’assessore regionale
all’Agricoltura Giorgio Ferrero e alcuni funzionari
dell’ente che illustreranno i
punti fondamentali della

L’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero

nuova legge, la cui entrata in
vigore è prevista tra qualche
settimana, contestualmente
all’approvazione del bilancio, e che diventerà operativa a tutti gli effetti con
l’emanazione delle norme
attuative prevista entro la fine dell’anno.
Tra le principali novità della
legge - insieme alla “63” è
stata abrogata una trentina
di altre leggi, sostituite appunto per l’appunto dalla ti-

FORMAZIONE

Un intenso marzo per i corsi
su haccp e patentino fitofarmaci
In alcuni casi sono già iniziati, in altri lo saranno nel
corso del mese di marzo, i corsi di informazione e di
adeguamento alle più diverse norme di sicurezza
ambientale organizzati dalla Cia di Asti.
I corsi riguardano da una parte le norme previste
dall’Haccp (procedure preventive di garanzia della
salubrità degli alimenti), gli interventi di primo soccorso e le norme riguardanti i rischi da incendio e
dall’altra il conseguimento del cosiddetto “Patentino”
per l’uso di fitofarmaci per tutti coloro che non l’hanno mai ottenuto. Per quanto riguarda i corsi Haccp,
primo soccorso e rischi incendio è da sottolineare che,
alla luce delle diverse competenze e responsabilità,
saranno organizzati sia per gli imprenditori e sia per i
dipendenti delle aziende agricole.
Tutti gli interessati a partecipare ai corsi devono
rivolgersi, per maggiori informazioni e iscrizioni, agli
uffici, provinciale e di zona, della Cia di Asti.

pologia “quadro” - sono da
segnalare:
• l’istituzione del tavolo del
partenariato agroalimentare e rurale;
• la digitalizzazione ed il suo
ruolo innovativo per il settore;
• l’istituzione della “banca
della terra” per permettere
l'uso agricolo dei terreni incolti nell'ottica della tutela
del territorio dal dissesto;
• il riconoscimento agli agri-

coltori del ruolo di gestori
del territorio per la prevenzione idrogeologica e la
conservazione dell’ambiente;
• la definizione delle attività
di agricoltura sociale, riconoscendo le fattorie sociali e
le fattorie didattiche;
• la tutela del paesaggio
agrario e rurale, che comprende manufatti come muretti a secco, piloni di pietra
dei vigneti, siepi o filari di
alberi con valore storico.
« E’ ancora presto per dare
un giudizio completo sulla
nuova legge - ha commentato il presidente provinciale
della Cia di Asti, Alessandro
Durando - ma siamo convinti che prima di giudicare
sia necessario conoscere a
fondo la nuova normativa
ed è ciò che intendiamo fare
il 14 con un’attenzione particolare ai temi della qualità
dei prodotti, alla multifunzionalità dell’agricoltura ed
alla razionalizzazione fondiaria con l’istituzione della
Banca della terra per il recupero ad uso produttivo
delle superfici agricole e forestali abbandonate, incolte
o sottoutilizzate».

Soddisfazione per il giusto completamento dell’iter
procedurale del riconoscimento europeo a Docg del
Nizza è stata espressa, dopo l’annuncio dato nei giorni
scorsi dal presidente del Consorzio del Barbera d’Asti e
Vini Monferrato, Filippo Mobrici, dal presidente provinciale di Cia-Agricoltori Italiani, Alessandro Durando: «Non possiamo che essere soddisfatti - ha affermato
- della positiva conclusione di un percorso burocratico
lungo e non facile che rende giustizia alle legittime
aspettative dei produttori dei 18 Comuni che qualche
anno fa hanno deciso di dare grande evidenza ad una
Barbera in purezza che, con la pur utile sottozona del
Barbera d’Asti istituita nel 2008, non sempre si era
guadagnata la meritata identità qualitativa».
Il riconoscimento, entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Ue, fa sì che
un’altra Docg si aggiunga alle Denominazioni di Origine tutelate dal Consorzio Barbera d’Asti e vini del
Monferrato.
«Il riconoscimento - ha dichiarato Filippo Mobrici fortemente voluto dall’Associazione produttori del Nizza e dal nostro Consorzio consentirà loro di fregiarsi di
un marchio di qualità riconosciuto a livello mondiale».
Il disciplinare del Nizza Docg prevede l’uso esclusivo di
uve barbera, con un limite massimo di resa in vigneto di
70 quintali ad ettaro, con un invecchiamento minimo di
18 mesi, di cui 6 in botti di legno, per le tipologie Nizza e
Nizza Vigna che diventano 30, di cui 12 in botti di legno,
per le tipologie Nizza Riserva e Nizza Vigna Riserva.

ASSOCIATI Concluso il ciclo di incontri di inizio anno

Grande attenzione per privacy e fatturazione
Si è concluso a metà febbraio il ciclo di incontri
con gli associati che ogni
anno la Cia di Asti organizza nelle quattro zone operative della provincia. Iniziati a Moncalvo, proseguiti a Montiglio
Monferrato e a Castelnuovo Calcea, e conclusi a
Incisa Scapaccino, gli incontri hanno sono serviti
per discutere dei temi di
maggior rilevanza e urgenza che il mondo agricolo sta affrontando e affronterà nei prossimi mesi. Si è dunque parlato e
discusso delle novità in

campo previdenziale e fiscale, della non facile procedura della fatturazione
elettronica e della legge
sulla privacy. Chiarimenti
e spiegazioni sono stati
forniti dai tecnici della
Confederazione sulle procedure per assumere correttamente personale dipendente, mentre i componenti la Giunta provinciale hanno illustrato le
molte opportunità offerte
dalle ormai numerose

convenzioni che la Cia ha
stipulato con enti assicurativi, sanitari, rieducativi, di forniture di luce e
gas sottolineando l’importanza degli accordi più
recenti che riguardano il
consorzio Sistema Monferrato e la Società di Mutuo Soccorso Mba.
Alle riunioni sono stati
presenti il presidente provinciale Alessandro Durando e i componenti la
Giunta provinciale, insie-

me al direttore Ma r i o
Porta e al vicedirettore
Marco Pippione e ai responsabili di zona Salvatore Seminara e Silvio
Mussio. I dettagli delle
nuove procedure di carattere previdenziale, assistenziale e fiscale sono
stati invece illustrati dalla
direttrice del Patronato,
Pierita Porrato, dalla responsabile fiscale Cristina Patelli e da Valentina
Manconi.

La Cia di Asti per ungulati e Agrichef
La Cia di Asti è stata presente con due
suoi associati ad altrettanti eventi, di
segno molto diverso tra loro ma egualmente rilevanti sotto il profilo di un
proficuo sviluppo dell’impresa, organizzati da Cia Piemonte in un caso e da
Cia nazionale nell’altro.
Il primo, in ordine di tempo, è stato
quello dell’incontro degli agricoltori associati alla Confederazione con il Consiglio regionale del Piemonte per esporre la sempre più insostenibile situazione
del dilagare della fauna selvatica e dei
conseguenti ingenti danni provocati alle
colture agricole e non solo. Ospiti della
sede istituzionale del Consiglio, in via
Alfieri a Torino, gli agricoltori Cia hanno
raccontato la loro sempre più dram-

matica lotta contro ungulati e altri “selvatici”. Per la Cia di Asti è intervenuto il
coricoltore di Cunico Fiorenzo Pricca
che ha spiegato come la presenza sempre più massiccia di cinghiali nei suoi
noccioleti, abbia quasi dimezzato la
produzione.
Sicuramente meno angoscioso il secondo evento, la tappa piemontese del
“Festival di Agrichef”, che nella sede dei
Laboratori Biellesi per l’Occupabilità di
Biella, ha visto la partecipazione
dell’azienda Bigatti di Incisa Scapaccino
alla competizione tra i cuochi degli
agriturismo Cia della regione. Per l’occasione i Bigatti hanno presentato la
loro celeberrima “carne cruda” di bovini
di razza piemontese.

L’intervento del responsabile fiscale della Cia di Asti, Cristina Patelli, all’incontro con gli associati di
Castelnuovo Calcea. Alla sua sinistra, il neo direttore provinciale Marco Pippione e Valentina Manconi,
Di spalle la direttrice del Patronato Inac, Pierita Porrato
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E’ stato deliberato dal
Consiglio provinciale lo
scorso 11 febbraio il provvedimento della Provincia di Cuneo relativo al
Piano 2019-2023 per il
controllo della nutria. Il
piano, quinquennale, è
stato previsto per un tempo lungo abbastanza da
porre rimedio alla popolazione in sovrannumero
presente sul territorio.
La Cia accoglie la delibera con interesse, date
le numerose segnalazioni
degli imprenditori associati che subiscono i danni dei roditori.
La nutria, infatti, scava
sistemi di cunicoli che
variano da semplici tunnel a complessi di camere
e passaggi che si estendono per oltre 15 metri, si
nutre di qualsiasi coltura
disponibile. La mole corporea non indifferente
impone esigenze alimentari elevate che per un
soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 - 2,5
chilogrammi di alimento
fresco al giorno e la composizione della dieta varia a seconda delle aree
occupate. Inoltre, la consuetudine di scavare può
rappresentare un rischio
per la tenuta delle arginature di corsi d’acqua
naturali, di canali di irrigazione e di scolo e ba-
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NUTRIE

C’è il Piano di contenimento provinciale
cini artificiali.
Il Piano provinciale di
contenimento prevede la
cattura in vivo tramite
gabbie-trappola, il metodo preferenziale per l’utilizzo in tutti i periodi
dell’anno e in tutti i territori interessati dalla
presenza di nutrie. Le

gabbie - da controllare
giornalmente - devono
essere di adeguate dimensioni, con apertura
singola o doppia, preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Provincia di Cuneo.
La soppressione con me-

todo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire
nel minor tempo possibile dal momento della
cattura mediante (riporta
il Piano) arma da fuoco
(per i soggetti autorizzati), carabina ad aria compressa non depotenziata

(impiegata solo dal personale del Corpo di Polizia Locale Faunistisco
Ambientale), biossido di
carbonio. E’ vietato l’uso
di veleni e rodenticidi,
così come ogni altro metodo non selettivo.
Fino a 10 capi per ettaro,
le nutrie possono essere

smaltite direttamente
dall’operatore mediante
sotterramento, ma in un
terreno adeguato per evitare contaminazioni della
falda freatica e coperte
con almeno un metro di
terreno compattato.
La nutria è stata importata in Italia nel 1929.
All’inizio degli anni ’70
del secolo scorso si è assistito a un’estesa diffusione degli allevamenti
per la produzione di pellicce (il cosiddetto “Castorino”), ma la venuta
meno dell’interesse commerciale ha determinato
la ripetuta immissione di
soggetti nell'ambiente o
episodi di fuga dagli allevamenti nella fase di
smantellamento di questi
ultimi. Al fine di mitigare
l’impatto sulle attività antropiche e con l’intento di
limitarne la diffusione, a
partire dalla fine degli anni ’90, diverse Amministrazioni regionali e provinciali hanno dato attuazione a piani di controllo della nutria. Le amministrazioni comunali
interessate dalla presenza
all'interno dei centri abitati di individui della specie nutria possono presentare istanza di partecipazione al piano di eradicazione indicando i
soggetti autorizzabili.

Le lezioni si arricchiscono della presenza del dottor Tiziano Vecile del Sian Asl Cn1

Il Cipa.At Cuneo lancia il corso Haccp
ed etichettatura dei prodotti alimentari
Proporre formazione di
qualità rivolta a soddisfare
sempre più i fabbisogni formativi delle imprese agricole, allevatoriali e agroalimentari è il principale
scopo che si prefigge il Cipa.At Cuneo (ente formativo di emanazione Cia). Gli
scandali alimentari danneggiano interi settori produttivi causando problemi
generalizzati all’immagine
e all’economia di produttori senza restrizione di sorta. E’ necessario implementare le conoscenze di ogni
anello della filiera alimentare per prevenire e ridurre
danni ingiustificati ai settori
di qualità rafforzando un
segmento di mercato fatto
di eccellenze riconosciute a
livello internazionale. Il Cipa.At Cuneo attraverso appositi questionari, ha preso
in carico le necessità evidenziate dalle imprese
agroalimentari, ossia quelle
di aumentare le competenze nella gestione dei sistemi
di autocontrollo igienico
sanitario e di acquisire gli
strumenti per elaborare le
adeguate etichettature per
le diverse tipologie di alimenti. A tal fine ha organizzato un corso, rientrante
nel Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 1 Operazione 1.1.1. dal titolo:
“Haccp ed etichettatura dei
prodotti alimentari: aspetti

tecnici e normativi”, della
durata complessiva di 8 ore,
che si terrà il 5 marzo (dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 18)
presso la Sala Riunioni presente all’interno della sede
Cia di Cuneo ubicata in
P.zza Galimberti 1/C.
L’iniziativa, oltre a veder
scendere in campo formativo il proprio tecnico Giovanni Costamagna, ha voluto affiancare la presenza
di Tiziano Vecile di Asl
Cn1. La partecipazione del
dottor Vecile, ci onora mol-

to non solo per il suo corposo curriculum vitae ma
anche per l’indubbia competenza della materia trattata che andrà sicuramente
ad arricchire ulteriormente
l’aspetto didattico e professionale. Per questa motivazione desideriamo ringraziare il direttore Sian Asl
Cn1, dottor Angelo Pellegrino per la sensibilità dimostrata nei confronti delle
esigenze da noi espresse e
per la pronta e fondamentale collaborazione.

Le aziende Cia alla 60ª edizione della Fiera di Primavera di Mondovì
Giunge alla sessantesima edizione la tradizionale Fiera di Primavera di Mondovì, che quest’anno si svolgerà sabato 13 e
domenica 14 aprile dalle 9 alle
19.
Come lo scorso anno, un intero
settore in corso Statuto sarà dedicato ai produttori agricoli, dove
Cia Cuneo sarà presente con un
proprio spazio riservato alle
aziende associate interessate. La
novità di questa edizione è la
rassegna zootecnica dedicata ai
bovini di razza Piemontese aperta a tutti gli allevatori, che hanno
la possibilità di esporre i propri
capi, e partecipare al concorso
che culminerà con una premiazione.
«C’è stata una grande partecipazione di nostri associati lo

scorso anno, che speriamo di
poter incrementare la prossima
edizione - spiega il responsabile

di zona Cia di Mondovì Simone
Tonello - l’esperienza delle 17
aziende presenti è più che po-

sitiva, hanno avuto modo di approfittare di una bella vetrina e
farsi conoscere da un pubblico
numerosissimo (circa 15.000 visitatori) anche considerata la posizione strategica degli stand, situati nel fulcro della Fiera».
I produttori che intendono partecipare possono usufruire, pagando 25 € al giorno per il canone
di occupazione del suolo pubblico, di uno spazio dedicato di
12 mq ed è garantita la fornitura
elettrica alle aziende che per la
vendita dei loro prodotti necessitano di apposite attrezzature
previste dalla vigente normativa
igienico sanitaria.
C’è tempo fino al 5 marzo per
comunicare la propria adesione
contattando l’ufficio di zona a
Mondovì al numero 017443545.

CUNEO
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LANGHE E ROERO Nato per promuovere il territorio, reso concreto nel 2018 come marchio di garanzia

Quality for Cia: il progetto compie un anno

Tra le varie iniziative: eventi, scambi culturali, degustazioni, viaggi di istruzione, partecipazione a fiere settoriali
Compie un anno di attività, già con ottimi risultati, il progetto (con
marchio collegato) “Quality for Cia”, che accompagna le iniziative di
maggior pregio e rilevanza della nostra Organizzazione provinciale.
Nato con l’idea di creare
un contenitore di eventi
di promozione del territorio di Langhe e Roero,
il progetto si sviluppa attraverso l’attività delle rete di aziende che operano sul territorio, associate a Cia Cuneo e riunite nelle varie Associazioni settoriali della Confederazione: Turismo
Verde, Spesa in Campagna, Piedmont Good Wines, Piedmont Country

Un momento sul Palco Wine & Food a Collisioni 2018

of Bio, Quality Food of
Piedmont.
Reso concreto nel 2018,
“Quality for Cia” è un
marchio che garantisce come il nome suggerisce
- la qualità dei progetti

proposti attraverso la
tracciabilità e la certificazione delle produzioni
enogastronomiche coinvolte, la tipicità dei prodotti (colture tipiche, varietà locali e razze au-

La tappa dell’Indigena Tour a Bruxelles a marzo 2018

toctone), la trasparenza e
la sostenibilità dei proc e s s i d i p ro d u z i o n e
aziendale, la tutela ambientale e l’impatto positivo sullo sviluppo del
territorio.

Il progetto è strutturato
su iniziative di carattere
italiano e internazionale,
per diffondere la cultura
agricola di qualità della
Granda, i cui paesaggi
vitivinicoli sono stati ri-

conosciuti Patrimonio
mondiale dell’Umani tà
dall’Unesco.
Tra le varie iniziative:
eventi, scambi culturali,
degustazioni, viaggi di
istruzione, partecipazione a fiere settoriali e partenariati di alto livello,
come il noto Festival Collisioni di Barolo (Cn),
l’iniziativa di promozione internazionale a Bruxelles, le fiere del Marrone e del Tartufo, il “Barolo Boys in fuorigioco”;
di recente svolgimento il
“Barolo & Friends” a Varsavia, mentre in programmazione ci sono gli
eventi con Ian D’Agata
(insieme al progetto Indigena Tour) a Riga e
Londra.

LA PIATTAFORMA Un trattamento che concilia genuinità e salubrità: crescono le imprese interessate

Latte TObia, prodotto a km zero che sai da dove arriva
Scegliendo TObia sai da
dove arriva il latte che bevi
a km 0. Uno slogan? No,
una promessa a portata di
tutti coloro che desiderano conoscere e apprezzare il sapore del latte italiano proveniente esclusivamente dalla produzione di singole aziende e
non mischiato come avviene durante il normale
trend produttivo industriale.
Una vera e propria rivoluzione dove ogni realtà
allevatoriale aderente alla
piattaforma TObia, seguendo un rigido disciplinare, dopo la mungitura conferisce tutto in
un’unica cisterna, la propria. Una volta raggiunto il
caseificio il contenuto che
viene imbustato in pacchetti tetrapack da un litro
con l’etichetta recante il
nome dell’allevatore. In
questo modo le caratteristiche organolettiche del
prodotto rimangono fedeli
all’origine. Gli allevamenti
che producono latte Tobia
ritengono fondamentale
curare il benessere e l’alimentazione della propria
mandria per poter offrire
un prodotto di altissima
qualità con sfumature uniche ed esclusive tipiche di
ogni azienda.
La lavorazione Uht (Ultra
high temperature) è un
particolare sistema di sterilizzazione che prevede il
riscaldamento del latte a
135 gradi per non meno di
un secondo. Il latte Uht
organoletticamente è molto simile a quello fresco
ma ha il vantaggio di poter
essere conservato più a
lungo. Il sistema garantisce l’assenza di microrganismi nocivi in attività

per tutto il periodo indicato sulla confezione e
permette di non utilizzare
conservanti.
Il progetto è partito inizialmente da tre realtà di
allevatori che ci hanno
creduto fin da subito: le
aziende agricole Macchiorlatti di Vignat Do-

menico di Racconigi, Coletto Michele di Piossasco,
Fratelli Rovei Silvano “La
primula” di Pianezza; è
seguita l’adesione
dell’azienda Panero Fabrizio di Fossano che sta
completando l’iter burocratico; nel frattempo sono giunte altre 12 richieste

ancora in fase di valutazione.
La cooperativa di recente
costituzione, oltre ad effettuare la vendita diretta
all’interno delle aziende
produttrici, il 16 febbraio
presso “Il mio Gigante”
(supermercato di Racconigi) ha inserito i propri

pacchetti di latte TObia
insieme ai prodotti dedicati al progetto “Piemunt o” lanciato nel 2016
dall’assessorato regionale
all’agricoltura. Il marchio
“Piemunto” contraddistingue il latte piemontese e i
suoi derivati, realizzati
esclusivamente con latte
proveniente da allevamenti piemontesi e per
questo garanzia di tracciabilità per i consumatori.
«Il progetto TObia - spiega
il presidente di Noisiamovoi, Paolo Druetta - nasce
a Torino (da cui prende il
nome) e scaturisce da
un’importante esigenza. A
fine ottobre 2015 circa 33
aziende produttrici di latte
bovino sono state costrette
a chiudere. Una triste realtà soprattutto quando,
guardando da dietro le
quinte, si può verificare
come i sacrifici non compensino i ricavi. La preoccupante situazione econo-

mica della produzione di
latte bovino in Italia ha
stimolato la nascita di aggregazioni spontanee di
allevatori animate da uno
spirito costruttivo nel trovare una soluzione condivisa. Da questo esempio
ha preso vita l’associazione Noisiamovoi, che ha
poi generato il progetto
Tobia. L’idea nasce dalla
produzione di latte avanzato il sabato e la domenica e svenduto a 30
centesimi. Utilizzando il
procedimento Uht invece
è possibile conservarlo
per più giorni senza che
deperisca ed è ottimo anche per la schiuma del
cappuccino del barista.
Chi lo ha provato lo acquista nuovamente, senza
indugio, in quanto presenta un’alta digeribilità.
In questo modo poi, si
accorcia la filiera, in un
rapporto che avvicina il
produttore al consumatore».

IL BIOLOGICO, COMPARTO IN SVILUPPO: UNA GIORNATA FORMATIVA
Trentacinque aziende associate
hanno partecipato all’incontro
tecnico organizzato da Cia Cuneo
dedicato al biologico, una giornata formativa nell’Azienda agricola Malvirà di Canale che ha dato
occasione di illustrare le opportunità del settore, gli sviluppi del
mercato, le migliori tecniche
agronomiche e gli indirizzi da seguire dopo la recente normativa
applicata, condotta dall’agronomo Matteo Monchiero.
Erano presenti, per Cia, il presidente provinciale Claudio Conterno, il direttore Igor Varrone, i
responsabili Silvio Chionetti e
Ivan Rogati.

Il comparto mostra dati in crescita, anno dopo anno e se il Piemonte è una regione rappresentativa in Italia per superficie investita a biologico e per numero
di aziende, la provincia di Cuneo

emerge con importanza.
Spiega Monchiero: «Abbiamo affrontato con particolare attenzione l’argomento dell’impiego dei
prodotti rameici in agricoltura
biologica, i possibili sostituti e la

tendenza a diminuirne il consumo come prevede la nuova legge
in materia. C’è un’evoluzione in
corso, le aziende sono chiamate a
rispettare nuovi parametri, abbiamo mostrato quali sono le possibili strade da poter percorrere».
Conclude Rogati: «L’iniziativa è
stata importante per chiarire e
approfondire numerosi aspetti
del settore. La Cia si impegnerà a
proporre nuovamente incontri di
questo tipo, con particolare attenzione alle tecniche di produzione bio che devono sottostare a
numerose e rigide regole, che però il mercato richiede e apprezza».
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FORMAGGI I dati produzione ed esportazioni dell’Italia e dell’Unione europea: l’impatto degli accordi internazionali

Lattiero caseari: situazione in chiaroscuro

Il mercato del latte nostrano, quotazioni e proiezioni e le conseguenze dell’intesa raggiunta con Italatte
Da un recente rapporto Eurostat emerge che l’Italia è
tra i primi tre produttori di
formaggi dell’Unione europea nel 2017. La precedono
solo Germania, con 2,2 milioni di tonnellate (pari al
22% del totale Ue) che detiene la leadership, la Francia al secondo posto (1,9 milioni di tonnellate (19%)
l’Italia con 1,3 milioni
(12%).
Il totale dell’export degli
Stati membri dell’Ue è stato
di 5,2 milioni di tonnellate
di formaggio, di cui 4,4 milioni di tonnellate commercializzate all'interno
dell’Unione europea, per un
valore complessivo di 20,8
miliardi di euro.
La Germania è prima per
l’export (1,2 milioni di tonnellate, 23% delle esportazioni totali degli Stati membri dell’Ue), seguita dai Paesi Bassi (0,9 milioni di tonnellate, 17%) e dalla Francia
(0,7 milioni di tonnellate,
13%). Fuori dai confini
de ll’Unione sono state
esportate 830.000 tonnellate
di formaggio, il 17% in Usa,
l’11% in Giappone e il 6% in
Svizzera.
Il partenariato
Ue-Giappone
Dal 1° febbraio scorso è operativo il partenariato economico tra Unione europea e
Giappone. La soppressione
dei dazi sull’85% dei prodotti destinati al mercato
nipponico porterà a importanti opportunità commerciali, in particolare per vino
e formaggi. Nello specifico
saranno eliminati i dazi sul
vino, che erano al 15%, e
quelli sui formaggi che incidevano per il 30%. Da sottolineare che l’Italia è già il

Preoccupazioni
per Italatte Spa

primo fornitore europeo di
formaggi in Giappone e il
quinto al mondo, e guida con il Gorgonzola - la classifica dei formaggi erborinati, di cui detiene il 52% del
mercato nipponico.
Gli effetti del Ceta
Anche il famigerato Ceta
rappresenta, in una fase di
stallo delle esportazioni
agroalimentari italiane (a
settembre hanno ceduto il
4,7% annuo un’eccezione
positiva), dimostrando che se ben gestiti - gli accordi di
libero scambio rappresentano un’opportunità per le
imprese.
La lettura degli ultimi dati
Istat sul commercio estero
consente di tracciare un primo bilancio, trascorsi undici mesi dall’entrata in vigore del negoziato Ue-Canada.
Dal confronto tra il periodo
“pre Ceta” (ottobre 2016 agosto 2017) e quello “post
Ceta” (ottobre 2017 - agosto
2018), spiega l’Ufficio Studi
di Cia-Agricoltori Italiani, ri-

sulta evidente la crescita del
7% che ha caratterizzato la
dinamica tendenziale
dell’export agroalimentare
Made in Italy verso il Canada, con un valore assoluto
che ha superato i 761 milioni di euro. Nello stesso
intervallo temporale, le
esportazioni agroalimentari
italiane verso il Mondo sono
aumentate del 3%.
In particolare, effetti positivi
per le vendite in Canada di
alcuni prodotti simbolo
dell’Italia, con 303 milioni di
euro realizzati dal settore vino (+3% annuo); inoltre,
balzo in avanti del 13% per
le vendite tricolori di formaggi e latticini verso Ottawa, Vancouver e Toronto.
Anche sul lato dell’import di
grano, fonte di preoccupazione in passato per gli operatori nazionali, si è assistito
a un suo dimezzamento
dall’entrata in vigore del Ceta.
Il mercato del latte
Nella settimana dal 21 al 27
gennaio, sulla piazza di Lodi

il prezzo del latte nazionale
crudo è salito a 4,275 euro/l,
in aumento del +1,2%, mentre sulla piazza di Verona il
prezzo del latte nazionale
crudo ha raggiunto i 432,50
euro/t, per una variazione
del +1,2% rispetto alla settimana precedente.
Le proiezioni danno per il
2019 il prezzo del latte alla
stalla in aumento. Se non
soddisfacente il valore sarà
almeno un poco più adeguato rispetto alla media
pagata agli allevatori nel
corso nel 2018.
L’intesa recentemente raggiunta con il gruppo Italatte
prevede un prezzo di 41,35
centesimi al litro, più premio qualità e Iva, a gennaio,
ricavato dal ripristino
dell’indicizzazione agganciata a due valori base, quello dell’Eu historical prices e
del Grana Padano. L’intesa è
ovviamente vincolante per i
soli allevatori conferenti al
gruppo Italatte, ma è prassi
più che consolidata che i
contratti con questo gruppo
abbiano valenza più gene-

Con un’interrogazione del 31 gennaio scorso, il Partito
democratico ha chiesto al ministro del Lavoro Luigi Di
Maio se «è a conoscenza del piano industriale del
gruppo Lactalis, per quanto attiene al futuro della
Parmalat Spa, dato che il 9 gennaio scorso il management dell’azienda ha comunicato ai dipendenti
del gruppo italiano l’intenzione di mettere in atto una
riorganizzazione mondiale, e quali sono gli intendimenti del Governo per evitare che questa riorganizzazione possa mettere a rischio un perno fondamentale dell’intera filiera agroalimentare italiana».
La riorganizzazione intende trasferire la stanza dei
bottoni di Parmalat da Collecchio (Parma) a Laval,
cittadina del Nord-Ovest della Francia sede del gruppo francese, detentore di oltre il 95% del capitale della
prima azienda italiana del settore lattiero-caseario.
Il progetto porterà alla nascita di 9 divisioni, 3 merceologiche (formaggi, ingredienti e prodotti freschi), 5
geografiche e 1 specializzata nell’export, ma nessuna
di queste verrà affidata a manager italiani, stando allo
schema che la famiglia Besnier, proprietaria di Lactalis, si appresterebbe a varare.
Se così fosse, sarebbe la fine dell’autonomia gestionale
di Parmalat, che nel 2017 ha realizzato un fatturato di
oltre 6,6 miliardi di euro, assicurando occupazione a
1.900 persone.
rale e siano punto di riferimento per un mercato, che
rimane libero ma che, per
orientarsi, guarda spesso a
quanto accade in casa Italatte. Una decisione che
contribuirà al rialzo del
prezzo al litro anche per il
latte prodotto nel novarese.
Ma il vero traino al rialzo del
prezzo del latte avvenuto in
coda al 2018 è il Grana padano con stagionatura a 9
mesi che da febbraio 2018 a
febbraio 2019, ha registrato
un aumento di valore di oltre il 25% (fonte Clal). Risultato conseguito, tra le al-

tre cose, grazie alla positiva
gestione, da parte dei caseifici, delle quote produttive espresse in forme di
prodotto e all’aumento delle
esportazioni il vero motore
di crescita degli ultimi anni.
Sulla piazza di Milano, nella
settimana dal 4 al 10 febbraio, la quotazione del
Gorgonzola maturo dolce è
salita a 5,60 euro/kg (+0,9%
rispetto alla settimana precedente). In aumento anche
il prezzo del Gorgonzola
piccante maturo scambiato
a Novara (+0,7%), ora pari a
6,90 euro/kg.

CRODO Va in pensione il direttore Giovanni Tacchini, sostituito da Gianni Morandi, sindaco di Gravellona Toce

Cambio della guardia alla guida della Latteria Antigoriana
Dopo 21 anni di attività nella Lat- sforzo politico - progettuale che
teria che unisce una trentina pro- ha visto coinvolto un intero terduttori di latte delle vallate os- ritorio, fino ad arrivare, ultimo in
solane, l’attuale diordine di tempo,
all’ottenimento del
rettore, G iovanni
marchio Dop per i
Tacchini, andrà in
formaggi Ossolano
pensione il prossimo 31 marzo. Al suo
e Ossolano d’alpe.
posto è stato chia«Quando ho iniziamato il Gianni Moto - afferma Tacchirandi, attuale sinni - si raccoglievano
daco di Gravellona
un milione e mezzo
di litri di latte all’anToce, in possesso di
una laurea in scienno, oggi siamo arze agrarie a indirizrivati a 5 milioni,
zo zootecnico.
questa è una delle
Nei due decenni in
più grandi soddicui ha guidato la latsfazioni. Il latte che
teria, Tacchini ha viraccoglie la Latteria
sto aumentare la Giovanni Tacchini
Antigoriana rapquantità di latte
presenta l’80% del
prodotto e tanti altri traguardi, latte prodotto in tutta la provindalla realizzazione del nuovo ca- cia. Fondamentale per noi è anseificio ottenuta grazie all’impie- che garantire ai soci un acquisto
go di fondi comunitari e a uno del latte equo, pagato in media 44

centesimi al litro. Per non parlare
della qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole dei clienti, garantiti e certificati.
Nell’ultimo anno ci
siamo anche impegnati per la denominazione d’origine protetta. Nelle
prossime settimane
il formaggio Dop sarà disponibile nei
punti vendita».
Sarà una delle prime sfide che dovrà
affrontare Morandi,
direttore dal 1° aprile, che ha come
obiettivo «quello di
imparare veloce- Gianni Morandi
mente le dinamiche
di questa azienda. Si fa tantissimo, dal rapporto con i soci produttori, alla lavorazione dei prodotti fino alla vendita. È una di-

namica complessa ma anche stimolante perché con la sua presenza garantisce il lavoro a trenta
aziende agricole
che altrimenti
avrebbero difficoltà
a gestire tutta la filiera in autonomia».
Gli allevatori che
conferiscono alla
Latteria Antigoriana sono in un’area
compresa tra Pieve
Vergonte e l’alta Val
Formazza, allargandosi a tutte le
altre valli. Si tratta
di una realtà fondata nel 1965
dall’allora sindaco
di Crodo Silvio Fobelli, che era
allevatore di razza bruna. Fondamentale per la Latteria è il rapporto con le Unioni montane, og-

gi proprietarie del caseificio di
Oira a Crevoladossola dove una
quindicina di anni fa fu trasferita
tutta la lavorazione dei prodotti.
L’Unione Valli dell’Ossola ha circa il 61%, l’Alta Ossola il 32% e la
restante parte è della Media Ossola.
Gianni Morandi dovrà occuparsi
anche del contratto d’a f f itto :
«Certo non avere un unico interlocutore complica un po’ le
cose - dice il futuro direttore -. Ci
si scontra con la necessità di
prendere rapidamente delle decisioni in azienda e dall’altra con i
tempi della burocrazia degli enti
pubblici».
I migliori auguri al nuovo direttore di svolgere il proprio lavoro a
favore dell’agricoltura e dell’allevamento ossolano, mentre a
Tacchini va l’augurio di un meritato riposo dopo tanti anni in
prima linea.

NOVARA-VERCELLI-VCO E BIELLA
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INCONTRO CON GIORGIO FERRERO, ASSESSORE REGIONALE ALL’AGRICOLTURA
La Cia di Novara Vercelli e
Vco il 28 gennaio presso
Flor-Coop di Nebbiuno ha
promosso una riunione
tra i suoi associati, che
rappresentano la maggioranza delle aziende di
produzione dei Fiori del
Lago Maggiore, e l’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero, per
condividere con lui le
preoccupazioni per la crisi
del settore degli ultimi
dieci anni che ha visto una
forte riduzione del fatturato e del numero delle
aziende specializzate nella produzione dei “Fiori
del Lago Maggiore” (azalea, camelia e rododendro) e cercare alcune soluzioni per lo sviluppo del
settore.
La realtà produttiva vede
la presenza perlopiù di
aziende familiari con dipendenti e alcune strutture cooperative, dedicate
alla produzione e una di
commercializzazione con
20 soci conferitori. Le
aziende specializzate sono circa 50 con più di 8
milioni di fatturato ed una
quota di esportazione di
oltre il 44% delle piante
commercializzate (soprattutto nei paesi del
Nord-Europa). L’età media degli imprenditori
agricoli è di oltre 52 anni e
in una prospettiva decennale, senza un ricambio
generazionale, il settore
vedrebbe il dimezzamento delle attuali aziende.
I problemi evidenziati

La floricoltura sul Lago Maggiore,
crisi del settore e soluzioni di sviluppo

L’incontro sul florovivaismo del Lago Maggiore con il presidente Cia Novara-Vercelli-Vco Manrico Brustia e l’assessore
regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero

dalle aziende riguardano
principalmente:
• Le difficoltà sul mercato
interno dovute al calo dei
consumi (la spesa annua
pro-capite per il verde si è
praticamente dimezzata
negli ultimi dieci anni)
• Il mantenimento delle
posizioni sul mercato europeo con una propensione all’esportazione delle aziende stabile negli anni e superiore al 40 %
• La mancanza negli ultimi anni di azioni di comunicazione e promozione collettive a sostegno
delle produzioni.

A fronte di questa situazione, cui si aggiungono le
difficoltà ad accedere a
finanziamenti pubblici
per le aziende di produzione (il settore florovivaistico è escluso dai sostegni del Psr), la mancanza di forme di integrazione che interessano
altri comparti agricoli
(Pac) il confronto con l’assessore si è focalizzato su
alcune problematiche.
Comunicazione e promozione: con la proposta
di rilancio del marchio
“Fiori del Lago Maggiore”,
mediante la ripresa del

progetto “IGP Fiori del Lago Maggiore” con adeguate dorme di sostegno al
Progetto.
Passaggio generazionale:
adozioni di politiche che
facilitino forme di passaggi aziendali anche a non
familiari che però garantiscano la continuità produttiva delle aziende.
Progetti innovativi e diversificazione: il tentativo
di coltivazione della piante del tè (Camelia sinensis) da parte di un vivaista
ha richiamato un buon
livello di interesse per il
quale si rende però ne-

cessario attivare azioni di
sostegno per creare una
nuova filiera.
Nel corso dell’incontro sono state affrontate problematiche più “tradizionali”, come la modifica
delle procedure, per renderle più efficienti, per
l’assegnazione del gasolio
per il riscaldamento delle
serre.
L’assessore Ferrero ha
concluso i lavori incoraggiando la nascita dell’Igp
“Fiori del Lago Maggiore”
che potrebbe rappresentare un’opportunità di rilancio del settore e con-

dizione per partecipare a
specifici bandi europei
sulla promozione dei prodotti agricoli.
A breve potrebbe essere
convocato un incontro in
Assessorato con produttori e associazioni di categoria. Subito dopo l’incontro il Consorzio che
raggruppa la quasi totalità
delle aziende florovivaistiche, guidato dal presidente Daniele Luppi e
dal direttore Lorenzo Bizioli, ha riunito le aziende
per programmare i lavori
relativi alla costituzione
dell’Igp.

PROGRAMMA TRIENNALE Previsti interventi a sostegno del settore, che ci vede primi in Italia

Il Piemonte ha adottato il piano apistico regionale
La Giunta regionale, su iniziativa dell’assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero, ha
acquisito il programma apistico re gionale tr iennale
2019-2022, il piano di intervento a sostegno degli apicoltori del Piemonte, prima regione italiana per numero di
aziende e apiari nel settore.
Il piano apistico regionale è
stato redatto dall’Assessorato
all’Agricoltura della Regione
Piemonte, insieme ai rappresentanti del mondo agricolo e
apistico e prevede le seguenti
tipologie di intervento: assistenza tecnica agli apicoltori
nella produzione e commercializzazione; lotta contro gli
aggressori e le malattie dell’alveare; razionalizzazione della
transumanza; misure di sostegno ai laboratori di analisi dei
prodotti dell’apicoltura al fine
di garantire la qualità dei prodotti; misure di sostegno del
ripopolamento del patrimonio
apistico dell’Unione; collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di
programmi di ricerca applicata
nei settori dell’apicoltura e dei
prodotti dell’apicoltura; miglioramento della qualità dei
prodotti al fine di una maggiore valorizzazione sul mercato.
«Nella recente rivisitazione

Censimento apicoltori
Provincia
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbania
Vercelli
Totale

n. aziende
569
436
372
1.417
340
1.877
372
229
5.612

della legge regionale sull’agricoltura si valorizza sempre più
il settore dell’apicoltura, un
comparto in costante crescita specifica l’assessore regionale
all’Agricoltura, Giorgio Ferrero
- non solo per la produzione
del miele e di altri prodotti
dell’alveare, quali propoli, polline, pappa reale, ma anche per
la sua rilevanza ambientale e di
monitoraggio costante sullo
stato di salute dell’ambiente e
per la valorizzazione economica dell’impollinatore».
La nuova legge quadro
sull’agricoltura interviene sul
ruolo multifunzionale dell’apicoltura, sulla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale, sugli obblighi, la vigilanza e le
sanzioni in materia di apicol-

n. apiari
2.396
1.926
1.068
5.091
1.467
4.918
1.166
950
18.982

tura.
ll numero attuale di apicoltori
in Italia è di 53.626 unità con
circa 1.226.679 arnie detenute
(dati 2017 - Anagrafe apistica
nazionale). Negli ultimi anni si
è assistito a un progressivo
mutamento della base produttiva, con una diminuzione del
numero di produttori a fronte
di un aumento del numero di
alveari gestiti da ciascun operatore.
In Piemonte il settore apistico
negli ultimi cinque anni ha
avuto uno sviluppo sia per il
numero di alveari allevati, sia
per il numero di aziende attive.
Dal 2001, anno in cui si registravano 2.701 aziende con
88.276 alveari allevati si è passati nel 2017 a 5.612 aziende
che conducono 18.982 apiari
con 199.315 alveari.

«Il Piemonte è la prima regione
italiana per importanza nel settore - spiega Gianfranco Termini dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte
e componente del Comitato di
indirizzo e monitoraggio del
piano apistico nazionale - Le

previsioni per il 2018, in Piemonte, sono di un incremento
della produzione di miele legato ad un miglioramento delle
condizioni delle famiglie di api
e ad un più favorevole andamento climatico della stagione».
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FINANZIAMENTI Bando indetto dall’Inail per l’acquisto di nuovi macchinari agricoli e forestali

Come comprare il trattore a metà prezzo

Interventi dal 40 al 50 per cento del costo ammissibile, fino a 60mila euro. Domande entro l’11 aprile
L’Inail ha indetto un bando per il finanziamento
dell’acquisto di trattori
agricoli e forestali e macchine agricole o forestali
che corrispondano alla
definizione dell’art. 2 della Direttiva Macchine
2006/42/CE recepita in
Italia con d.lgs. 17/2010.
In tale bando sono finanziabili sia le spese di acquisto o di un noleggio
con patto di acquisto di
trattori agricoli o forestali,
sia le spese tecniche necessarie per la realizzazione della perizia asseverata (firmata da un professionista) necessaria per
raggiungere un punteggio
del progetto di almeno
120 punti (necessari per
l’ammissione) secondo
una tabella allegata al
bando stesso.
I due interventi vengono
finanziati nella misura del

40 per cento (50 per cento
per giovani imprenditori
agricoli) del costo ammissibile compreso tra 1.000 e
60.000 euro. Sia i trattori

che le macchine dovranno
essere acquistati nuovi. La
spesa massima per la realizzazione della perizia asseverata è pari a 1.200

euro.
Le macchine finanziabili
sono esclusivamente
quelle impiegabili nelle
fasi dello sviluppo ecologico e nelle fasi della
coltivazione del fondo o
n e l l’allevamento degli
animali. Non sono ammesse quelle utilizzabili
nelle attività di magazzinaggio, confezionamento, trasformazione, eccetera.
Per ogni altro approfondimento e per assistenza
nella compilazione della
domanda, rivolgersi ad
Antonello Petruzziello
(cell. 3479257243 - email
a.petruzziello@cia.it).
Il bando scade l’11 aprile,
ma, per poter presentare
le domande, i documenti
e i moduli di procura alla
Cia devono pervenire tramite email entro il 15 marzo 2019.

Fitosanitari, corso per rinnovo abilitazione distributori
Giovedi 28 febbraio (dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle
15.30) e giovedì 7 marzo (nei medesimi orari), si
svolgerà nella sede Cia di Chieri, in via San Giacomo
5, il corso per il rinnovo dei certificati di abilitazione
per distributori (Pan).
L’iniziativa è rivolta a soggetti con età minima di 18
anni compiuti che necessitino del rinnovo del
certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti
fitosanitari ai sensi del Decreto Ministeriale 22
gennaio 2014 - Adozione Pan Dgr n. 44-645 del 24
novembre 2014.
L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti gli
elementi necessari ad apprendere le corrette norme
per l’acquisto e la vendita, il trasporto e lo stoccaggio
dei prodotti fitosanitari, alla luce delle novità normative su uso sostenibile, nuova classificazione e
corretta gestione dell’attività di vendita per i distributori.

I rinnovi non richiedono esame finale.
Per avere maggiori informazioni sui prossimi corsi
in partenza e sui costi scrivere a: cipaat.torino@cia.it, oppure telefonare allo 011/6164210, oppure rivolgersi agli uffici di zona.

Manutenzione canali,
siglato accordo a Ciriè
Accordo raggiunto tra il Consorzio Riva Sinistra Stura e
la Cia Agricoltori italiani della Zona di Ciriè, rappresentati dai rispettivi referenti Esilio Troglia e Gianni
Bollone, che mercoledì 13 febbraio hanno siglato un
protocollo d’intesa di durata triennale per la gestione
delle vegetazione spondale sui canali consortili, ai fini
della sicurezza idraulica.
In particolare, le parti si sono impegnate a sensibilizzare
e incentivare i propri associati, per dare corso alle attività
di manutenzione spondale che costituiscono l’ottimale
conduzione e gestione dei terreni adiacenti ai canali e
rappresentano la prassi fondamentale per la salvaguardia delle normali condizioni morfologiche e idrauliche
dei canali, a tutela della continuità dei deflussi, del
risparmio idrico e a beneficio della pratica irrigatoria e
della distribuzione delle acque sui terreni agricoli.
C’è l’impegno, da parte della Cia, a svolgere le necessarie
attività di coordinamento e programmazione con il
Consorzio e le Amministrazioni comunali affinché siano
implementati e adottati i provvedimenti, tra i quali
programmi e interventi a carico dei soggetti interessati,
per l’individuazione diagnostica delle piante ammalorate e pericolanti, passibili di un possibile cedimento,
applicando, ove necessario, apposite ordinanze.
Compete ai proprietari dei terreni prospicienti ai canali,
nell’ambito di una corretta gestione dei fondi agricoli,
provvedere alla valutazione di stabilità delle piante e al
taglio di quelle ammalorate, pericolanti in quanto soggette a un possibile cedimento o che costituiscono
pregiudizio per la sicurezza idraulica del canale; mantenere in perfetto stato di pulizia le sponde dei canali
con lo sfalcio e l’eliminazione della vegetazione ivi
presente e sfrondare gli alberi con il taglio dei rami che
occupano la proiezione verticale del canale.
Il Regolamento forestale regionale sancisce che «in
corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde,
di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre
opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il
taglio della vegetazione che può recare danno alla loro
funzionalità»; in caso di mancata esecuzione degli interventi da parte dei proprietari dei fondi, potrebbe
rendersi necessaria l’emissione di ordinanze specifiche
da parte dei comuni territorialmente competenti.

FAUNA SELVATICA Il Piemonte chiede al Governo di intervenire con urgenza e approvare il Piano nazionale

«Il lupo è un pericolo per tutti»: adesso lo dice anche la Regione
Le segnalazioni dell’alta
presenza di lupi su tutto il
territorio piemontese
stanno ormai portando
non solo gli allevatori, ma
anche i cittadini di alcuni
centri abitati, a temere
per la propria incolumità,
oltre che per quella delle
greggi. Un fenomeno,
quello del ritorno del lupo, che rischia di non
essere più recuperabile se
il Governo non interverrà
tempestivamente.
La gestione del lupo rientra infatti tra le politiche
ambientali di diretta ed
esclusiva competenza
dello Stato.
Le Regioni italiane avevano dato un sostanziale
contributo al Ministero
dell’Ambiente nella redazione del Piano nazionale
di conservazione e gestione del lupo, affinché,

se da un lato il predatore
potesse essere tutelato
nel suo habitat naturale,
dall’altro, si mettessero in
campo misure di sostegno agli agricoltori e alla
popolazione di montagna, fino allo strumento
ultimo che prevede dei
piani di contenimento.
Il Piano lupo, allo stato
attuale, risulta completamente abbandonato dal
Governo.
Lo scorso 25 settembre il
Consiglio regionale del
Piemonte ha approvato
un ordine del giorno che
chiedeva altresì al Governo di giungere, in tempi brevi, all’approvazione
del Piano nazionale di
conservazione e di gestione del lupo, accogliendo le istanze emerse
forti e chiare nel dibattito
che Cia Torino organizzò

l’anno scorso a Fenestrelle, con la partecipazione
di centinaia di persone,
tra agricoltori, pastori,
tecnici faunistici, cacciatori, ambientalisti, parlamentari e amministratori
regionali e provinciali.

«La Regione Piemonte
non può rimanere a lungo
con le mani legate nell’attesa che il Governo decida - afferma l’assessore
all’Ambiente della Regione Piemonte, Alb erto
Valmaggia -; per anni è

stato auspicato il ritorno
del lupo in Piemonte perché si riequilibrasse la catena alimentare delle nostre Alpi. Il Piemonte ha
addirittura messo in piedi
un progetto unico di monitoraggio della specie

durante le sue migrazioni. Ora, però, non possiamo più aspettare. Il
Governo ci dia le indicazioni chiare di quali
azioni mettere in campo
per proteggere le persone
e le greggi, e con quali
risorse, poi noi faremo la
nostra parte».
«Già due volte, e l’ultima
il 29 novembre 2018 sottolinea l’ass essore
all’Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio
Ferrero - il Comitato per
le Politiche Agricole, che
rappresenta tutti gli assessori regionali, ha richiesto in modo unanime
all’attuale Governo di farsi carico della gestione di
una situazione che altrimenti compromette in
modo definitivo l’attività
in primis degli allevatori
piemontesi».
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LA SPESA IN CAMPAGNA I vincitori del Concorso fotografico di Cia Torino a Palazzo di Città

Appendino premia i mercati più fotogenici
Cerimona d’onore con il presidente nazionale Scanavino: «Diamo valore alla terra, sostenendo chi la vive in prima persona»
Chiara Lombardo di Torino (premio giuria Cia
Agricoltori italiani), Sara
Principe di Torino (premio
giuria popolare) e Fabio
Hexis di Moncalieri (premio giuria tecnica) sono i
tre vincitori del concorso
fotografico “Cogli l’att imo... della spesa in campagna”, organizzato dalla
Cia Agricoltori italiani di
Torino, con il patrocinio
della Città di Torino.
La cerimonia di consegna
dei riconoscimenti (buono
spesa di 300 euro in prodotti agricoli; soggiorno
per due persone in agriturismo, con trattamento di
pensione completa; buono
di 300 euro per servizi fiscali al cittadino presso le
sedi Cia Agricoltori italiani)
si è svolta lunedì 21 gennaio nella Sala delle Congregazioni a Palazzo di Città, alla presenza della sindaca di Torino, Chiara App endino, del presidente
nazionale di Cia Agricoltori
italiani, Dino Scanavino, e
del presidente nazionale de
“La spesa in campagna”,
Matteo Antonelli.
Introdotta dal presidente
de “La spesa in campagna”
di Torino, Pierangelo Cena, organizzatore del concorso insieme al responsabile dei mercati della Cia di
Torino Paolo Sambuelli, la
sindaca Appendino ha
messo in rilievo «l’importanza dei mercati contadini
sotto casa», come occasione per «tornare a fare comunità nelle piazze cittadine», accrescendo «la conoscenza dei prodotti agricoli della nostra terra e la
consapevolezza del lavoro
che richiedono».
Un «valore aggiunto» rimarcato anche da Antonelli, secondo cui «le aziende
agricole svolgono un ruolo
fondamentale nel presidio
del territorio, garantendo la
genuinità del cibo e il mantenimento dell’eco-sostenibilità dell’a mb ie nte» ,
con la necessità di «sensibilizzare il consumatore

verso l’agricoltura responsabile e di qualità».
Ringraziando la sindaca
per l’attenzione manifestata nei confronti delle iniziative della Cia Agricoltori
italiani, il presidente Sca-

navino ha ricordato il piano
di manutenzione del territorio promosso dall’Organizzazione su scala nazionale: «Gli agricoltori
possono fare molto per la
cura dell’ambiente - ha

detto Scanavino -, ma devono essere messi nelle
condizioni di lavorare. Bisogna dare valore alla terra,
sostenendo chi la vive in
prima persona».
All’evento erano presenti,

tra gli altri, il presidente regionale di Cia Agricoltori
italiani del Piemonte, Gabriele Carenini, e il direttore provinciale di Cia Torino, Elena Massarenti.
I mercati contadini de “La

spesa in campagna” a Torino si svolgono ogni seconda domenica del mese
in piazza Palazzo di Città e
ogni terza domenica del
mese in piazza Bodoni, dalle 8 alle 19.

La premiazione di Chiara Lombardo

La premiazione di Sara Principe

La premiazione di Fabio Hexis

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

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

CAPAC Soc .Coop. Agr. - Corso Francia, 329 - 10142 Torino - Tel. 011 5622143 - 011 5617800 - capac@capacscrl.it
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Gli SPECIALISTI nei servizi alla
Gli

PERSONA sono
sono

SEMPRE AL TUO FIANCO

PER COSTRUIRE IL PAESE CHE VOGLIAMO

PENSIONI 2019

INFORMATI DA NOI SULLE NOVITÀ!
SCOPRI
COME FUNZIONA

QUOTA
100

Servono due requisiti: 38 anni di contributi versati e 62 anni di età anagrafica
PER I LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E AUTONOMI
• Requisito maturato entro il 31/12/2018: finestra 1 aprile 2019
• Requisito maturato dal 1/1/2019 dopo 3 mesi dalla maturazione

PER I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO
• Requisito maturato entro la data di pubblicazione del decreto: 1 agosto 2019
• Requisito maturato dopo l’uscita del decreto: dopo 6 mesi dalla maturazione
PER IL PERSONALE SCOLASTICO
• Requisito maturato entro il 31/12/2019 con dimissioni entro il 28 febbraio 2019: decorrenza pensione
1 settembre 2019
Nota bene:
l’attività lavorativa è incompatibile fino al compimento dell’età idonea
al conseguimento della “pensione di vecchiaia”
Requisiti necessari di età e anzianità entro il 31/12/2018
• 35 anni di contributi
• Lavoratrici dipendenti (58 anni di età): finestra dopo 12 mesi dalla maturazione
• Lavoratrici autonome (59 anni di età): finestra dopo 18 mesi dalla maturazione

PENSIONE
ANTICIPATA

OPZIONE
DONNA

A decorrere dal 1/1/2019
la pensione anticipata sarà consentita se risulta maturata un’anzianità contributiva di:
• 42 anni e 10 mesi per gli uomini
• 41 anni e 10 mesi per le donne

Il Decreto sterilizza fino al 2026 l’innalzamento del requisito contributivo per aspettativa di vita alla
pensione anticipata, inoltre è stata introdotta la finestra di 3 mesi ai fini della decorrenza della
pensione

ALTRI SERVIZI ALLE PERSONE
Gestione contenzioso
Invalidità civile e Tutela Handicap
Prestazioni a sostegno del reddito
Check Up e Pratiche Previdenziali
Pratiche immigrazione
Infortuni e malattie professionali
Disoccupazione
Mobilità Lavoro
Colf e badanti
Verifica contributi

Il Patronato Inac-Cia con i suoi esperti operatori è a vostra completa disposizione
per soddisfare ogni richiesta d’informazione.
Disponibili a seguire l’iter della pratica dall’inizio fino alla sua positiva conclusione.
SE GIÀ PERCEPISCI UNA PENSIONE, RICORDATI DI CHIEDERE QUI DI FARE
UNA VERIFICA SULL’ESATTEZZA DEGLI IMPORTI CHE TI VENGONO EROGATI!

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

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

Mercatino

VENDO
MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
PICCOLA FALCIATRICE
Casorzo 110 + motocoltivatore Ferrari 91 a benzina 10 cv con fresa cm. 70.
Tutto in ottime condizioni,
tel. 3495274598
POMPA CENTRIFUGA
carrellata marca Landini
con aspirazione Diam 100
e mandata Diam 80, circa
150 m di tubo zincato,
diam 80 e circa 200 m di
tubo zincato diam 60, n. 3
irrigatori, tel. 3487354536
QUATTRO MAZZE per
aratro con mazzini mollette per sarchiatore ventilatore per cereali, tel.
33394811503
LAMA LIVELLATRICE
ad apertura idraulica con
rullo posteriore, lunghezza di 4,50 m. Ottime condizioni. Vendo per inutilizzo. Prezzo: 2400,00 +
Iva. Tel. 3394323088
Causa inutilizzo: MULINO A CARDANO con ciclone e miscelatore da 20
q.li di farina, BOTTE da
diserbo lt. 600 pompa 125
litri min. barre manuali da
11 mt., TRINCIA mais monofila Bodini. Tutte macchine in perfetto stato,
sempre rimessate. Chiamare al numero
3356462941
CIPPATRICE modello
Gandini, con avanzamento idraulico, attacco cardanico trattore. IMBALLATRICE a rotoballe John
Deere 545, diametro balle
1,20 m, legatura corda
nylon. Entrambi in ottimo
stato, vendita per non utilizzo. Recapito Ciriè (To),
tel. 3381920576
IMBALLATRICE NEW
HOLLAND mod 935 seminuova. Tel. 3317830099
VASCHE PER VINO in
vetroresina, tutte con portella per svinare, da 8 - 12 15 - 20 ettolitri e DIRASPATRICE. Tel.
3403175377
RIPPER a 3 ancore, molto robusto, in ottime condizioni, adatto a motore di
80-100 cv, ARATRO rivoltino monovomere adatto a
stesso trattore, in buono
stato. Vendesi per cessata
attività, zona provincia di
Alessandria, tel.
3462716458

•

•

•

•

•

•

•

FORAGGIO
E ANIMALI

Montemagno, libera
su quattro lati su 2 piani da
100 mq, cantina da 40 mq,
terreno edificabile 1000
mq possibilità bifamiliare,
prezzo 200.000 € trattabili,
tel. 3774549870
TERRENO in Monale
(AT) di 2.700 m2, vicino a
case, panoramico pianeggiante con piante da frutta,
piccolo casotto in mattoni,
ideale per noccioleto e vigneto, tel. 0141669361
VIVAIO CON PARCO
COLTIVATO A PIANTE
RARE, PISCINA, POZZO E
SERRE, in un unico app e z z a m e n t o d i c i rc a
30.000 mq, 2 abitazioni
(circa 500 mq) e 900 mq di
fabbricati rurali-depositi
trasformabili in residenziali; ottimo per attività di
agricoltura, agriturismo,
maneggio, ecc., zona Pianalto astigiano, ben collegata a ferrovia e autostrada, tel. 348.28.31.685
ALLOGGIO in Beguda
(Borgo San Dalmazzo, CN)
composto da 2 camere
matrimoniali, cucinino tinello, 2 balconi, cantina,
garage, ampio parcheggio,
comodo ai servizi, ristrutturato e dotato di riscaldamento autonomo. €
130.000, tel. 3356030471.
VILLA indipendente sui
4 lati, perfettamente ristrutturata, disposta su un
unico piano abitativo di
110 mq in Cigliano (VC) in
zona centrale, 169.000 €
(no intermediari), tel.
3398573192

•

•

•

SCAMBIO

compro, vendo, scambio

•A

u s o f a m i g l i a . Te l .
3316993942 - 0141953634
(ore serali)
MACCHINE
DA COLLEZIONE
MACCHINA considerata
D’EPOCA (anni ’60), carro
raccolta idraulico per ornamento parco o giardino
villa, € 3.500 trattabili, tel.
3470909051 - 3381016796

•

OFFRO

•
•2 CAPRE VALDOSTANE rullo m 2 rim 3 m x 1,60 q
15, tel. 3337459020
gravide, tel. 339 7190830.
•NUCLEI DI API forti e •Da contenzioso Leasing

sani, su 6 telaini, con regina selezionata. Tel. 338
8200853
Iniziano le prenotazioni
per REGINE di razza ligustica con consegna (meteo permettendo) a partire
da maggio, da una a 9
regine 17 €, da 10 a 19
regine 16 €, oltre le 20
regine 15 €, tel.
3472894789
SUINI incroci nazionali
allevamento semibrado
alimentazione cereali e ortaggi, svezzati, magroni,
ingrasso, tel. 3393071264
MUCCHE ANGUS, a San
Benigno Canavese (To),
tel. 3356103732

•

•

•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
ERBA MEDICA da seme
selezionata, tel.
3317286486
MIELE DI CASTAGNO e
MILLEFIORI, in latte da 25
kg e/o barattoli da 1 kg, tel
3334515842
VINO di azienda agricola, da uve coltivate senza uso di glifosati ne pesticidi e concimi. Disponibile vino rosso dolcetto,
vendemmia 2017 e 2018,
vino rosato, 2017-2018,
barbera 2018, tel.
3482568016

•
•
•

TRATTORI
DEUTZ-FAHR AGROTION del 1998 4090 H,
assale anteriore sospeso,
lama omologata, sedile
pneumatico, sollevatore
elettronico, aria condizionata, 4 marce, sotto carico
frenatura 200 qt, joystick.
L einì ( To), tel.
3382025115
DEUTZ FAHR DX 7.10
HP170 a € 15.000 trattabili.
Tel. 3392499926 (Chieri To)
Trattore JOHN DEERE
435’ 145 HP, freni aria rim
200, pressa HSSTON 470
con legatore revisionato B
80x90 freni aria, libretto
sen. grano Carraro m 3,

•

•

•

trattore MASSEY FERGUSON modello 6290 del
2003, potenza kw 104.50,
con 4241 ore di lavoro,
completo di frenatura ad
aria e aria condizionata.
Trattativa privata. Info:
gianni.puiatti@tiscali.it
SAME PANTER 95 cv
motrice con caricatore davanti frizione nuova riverniciato, € 7.500. Trattore
LAMBORGHINI, formula
115 cv motrice necessita di
cambio gomme e ripristino impianto elettrico,
svendo a € 8.000. Tel.
3383418267 (ore pasti,
Asti)
LANDINI L 30, anno
1957, vernice originale,
sempre stato in garage,
dotato di presa di forza
sollevamento barra falciante, tel. 0141669361
FIAT 300 DT - 30 cv, 4
ruote motrici con arco di
protezione, tel.
3290138694, ore pasti

•

•
•

AUTOMOBILI
E MOTO – CICLI
SUZUKI Samurai diesel,
anno 2000, tel.
3481689271
SUV Renault Koleos
2009, cambio automatico,
4x4, diesel, 150 cv, grigio
metallizzato, km 175.000.
Bollo pagato ottobre 2019.
Richiesta 5.000 euro. San
C a r l o C a n av e s e , t e l .
3478804867
FIAT coupé 2000, 16 v
del 1995 verde, certificata
storica, perfettamente
funzionante, tel.
3898234817
QUAD Polaris Trail Blazer 330 2 RM, tel.
0173750788
BICI A 3 RUOTE ELETTRICA con ampio cestino,
ideale x persona con difficoltà, mai usata, occasione! tel. 3391703265 ore
serali

•

•

•
•

•

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI

•

•

VARI
MACCHINE PER FALEGNAMERIA per cessata
attività, in buono stato, da
vedere sul posto (in provincia di Asti); noce nostrana stagionata (circa 2
metri cubi), tel.
3335062059
L ANCIANEVE come
nuovo, per cambio abitazione, cub ludet 3 stadi
420 ll Cuneo, tel.
3343133542
BETONIERA usata causa
inutilizzo, tel. 3348282846
CALDAIA a legna modello Equador 50.000 calorie. Ottime condizioni.
Trattativa privata. Tel.
3317503226
FORBICE per potatura
con caricabatteria; 60
CASSETTE per vendemmia bucate; una PISTATRICE con motore; un
TORCHIO IDRAULICO;
un SOLFORATORE; due
VASCHE in vetroresina da
vino e due da trasporto; un
CINGOLO Agrifull da 25
cv. con aratro e pala; una
FRESETTA a mano; un
MOLINO elettrico piccolo

•

•
•
•
•
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LAVORO
AZIENDA FLOROVIVAISTA associata Cia a Tortona, cerca due floricoltori
preferibilmente con esperienza nella manutenzione
del verde; richiesta competenza su riconoscimento
delle piante, delle potature,
gestione delle malattie, utilizzo attrezzature del settore. Predisposizione al lavoro di gruppo e ai rapporti
interpersonali. Automuniti. Condizioni contrattuali
a colloquio. Info e candidature: 3392729410

•

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

•

CERCO
LAVORO
LAVORO o SOCIO/A,
che sia già piccolo imprenditore agricolo, per iniziare un piccolo allevamento
avicolo, che sia in possesso
di stalla/piccolo capannone/terreno, tel.
3472506568

•

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

•

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

•

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

•
•

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

•

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

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

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
TERRENO a vigneto di
moscato in Calosso. Mq.
A s t i d o c g 8 . 1 3 4 . Te l .
3355960996
VIGNETO in Canelli: mq.
2.800 Cortese Alto Monferrato, mq. 4.774 Monferrato
Dolcetto, mq. 561 Uva
bianca. Tel. 3287191567

VARI
TITOLI PAC con greening, tel. 3356885663
Cercasi COPPIA DI PENSIONATI disposti al trasferimento in una splendida soluzione abitativa
rurale, in Villanova d'Asti,
con attitudini a lavori di
giardinaggio e piccole manutenzioni. Se interessati,
contattare il 3332878656

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

•
•

•
•

•

•

•
•

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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