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BILANCIO UE I nostri europarlamentari si impegnino a mantenere l’attuale livello di contributi Pac

NO AI TAGLI ALLA SPESA AGRICOLA
Le riduzioni proposte dalla Commissione (l’Italia rischia circa 3 miliardi di euro) avrebbero conseguenze traumatiche
n di Giovanni Cardone

REGIONE PIEMONTE

Direttore Cia Piemonte

Buon lavoro al presidente Cirio
e alla sua squadra di governo
n di Gabriele Carenini
Presidente Cia Piemonte

Gli elettori piemontesi hanno affidato la guida della
Regione all’albese Aberto Cirio. Al neo presidente,
alla sua squadra di governo, all’assessore all’Agricoltura, al Cibo, alla Caccia e alla Pesca, Marco
Protopapa, e a tutti consiglieri regionali, sia di maggioranza, sia di opposizione, formuliamo i migliori
auguri di buon lavoro.
La Cia-Agricoltori italiani del Piemonte auspica che si
avvii al più presto un confronto serrato con la nuova
Amministrazione regionale sulle iniziative da intraprendere a sostegno del settore primario. Tra i problemi sul tappeto la piena attuazione del Piano di
Sviluppo Rurale, misure per il ricambio generazionale, lo snellimento della burocrazia, la valorizzazione delle nostre produzioni di qualità e interventi
efficaci contro il proliferare
della fauna selvatica che sta
mettendo a rischio non soltanto i raccolti ma anche l'incolumità dei cittadini.
Il ruolo dell’Amministrazione
regionale è determinante per
lo sviluppo del settore agricolo
piemontese e per la sua affermazione sui mercati interni
ed internazionali. Ma l’agricoltura è importante non solo per
ciò che é capace di generare in
termini di nuove opportunità
occupazionali ed economiche,
ma anche di qualità della vita,
salute, paesaggio e cultura.
La Cia del Piemonte è pronta
già fin d’ora ad offrire al presidente, all’assessore all’Agricoltura e alla nuova squadra di
Governo la massima collaborazione, nell’interesse esclusivo del settore primario e della
collettività piemontese.

Chiusa la pratica voto, gli
occhi degli agricoltori sono ora puntati sui primi
passi concreti del nuovo
Parlamento europeo. La
Cia-Agricoltori italiani
chiede a tutti gli europarlamentari italiani di impegnarsi per il raggiungimento di alcuni obiettivi
irrinunciabili per il mondo
agricolo, a partire dal
mantenimento dell’attuale livello di spesa della
Pac.
Il budget della Pac non
deve essere toccato, semmai deve essere aumentato. I tagli proposti dalla
Commissione (l’Italia rischia di perdere circa 3
miliardi di euro) avrebbero conseguenze traumati-

Pensioni dignitose, servizi sanitari efficienti nelle aree
rurali, valorizzazione del ruolo sociale dell’anziano.

Alessandria - Agricoltura sociale: casa
di reclusione, concluso il primo corso
Consegnati gli attestati di frequenza sull’utilizzo
dei prodotti fitosanitari. Soddisfazione dell’Istituto penitenziario: un percorso virtuoso.

Novara - Cannabis: un settore
ad alto valore aggiunto, serve chiarezza
Cia interviene sulla recente sentenza della Corte
di Cassazione che mette a rischio il nuovo “oro
verde” dell'agricoltura.

Asti - Tutto pronto per la Festicamp ’19
nel nome dei vitigni resistenti
Venerdì 12 luglio all’Istituto Penna di Asti con
l’assaggio del primo vino del vigneto Cia. Convegno su innovazione e sostenibilità.

Torino - Spesa in campagna:
dal banco al piatto, la prova del cuoco
Grande successo, in piazza Bodoni a Torino
domenica 19 maggio, per l’evento Cia: protagonista la cucina con i prodotti degli agricoltori.
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politiche di gestione delle
crisi, gli aiuti per favorire il
ricambio generazionale,
ecc.
Necessari e urgenti per la
Cia-Agricoltori italiani sono anche un progetto europeo di governo delle
aree interne e nuovi accordi di libero scambio
che da una parte sostengano l’export italiano e
dall’altro tutelino i nostri
prodotti di qualità da un
import senza regole, anche rivedendo il funzionamento delle clausole di
salvaguardia.
Dalle nuove politiche comunitarie dipenderanno il
rilancio del processo d’integrazione dell’Unione e il
futuro dell’agricoltura.

ANP CIA

Cuneo - Il nostro convegno: “La frutta
che verrà: nuove sfide del comparto”
Il 1° luglio a Saluzzo un convegno organizzato da
Cia su “Globalizzazione e produzione locale,
come affrontare le nuove sfide del mercato”.
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le altre politiche europee è
una pratica inaccettabile,
che non tiene conto del
valore strategico che il settore agricolo ha nel panorama economico comunitario.
La Cia-Agricoltori italiani
auspica inoltre che il percorso di riforma della Pac,
già avviato in questa legislatura, continui in una
logica di semplificazione,
flessibilità e innovazione e
ritiene indispensabile che
entrino a pieno titolo
nell’agenda politica comunitaria anche la riforma del sistema dei pagamenti, l’accrescimento
delle politiche di sostegno
all’organizzazione di filiera, il rafforzamento delle

Le richieste dei pensionati
presentate al Prefetto di Torino

I protagonisti si raccontano:
le storie di giovani associati Cia
Lorenzo Malfatti, di Cartosio in provincia di
Alessandria: un ottimo allevamento per rendere
multifunzionale l’azienda.
A PAGINA 7

All’interno

che per il settore agricolo.
La Pac deve mantenere il
suo tradizionale ruolo di
sostegno ai redditi e all’occupazione agricola. Sottrarre risorse agli agricoltori per ridare ossigeno al-
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Psr Piemonte: approvati aiuti pari al 73%
del budget, effettivamente speso il 35%
GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Consegnata al ministro Centinaio la proposta
della Cia per la modifica della legge 157/92

Si è svolta giovedì 6 giugno
2019 la seduta plenaria del
Comitato di Sorveglianza
regionale del Programma di
Sv i l u p p o Ru ra l e ( Ps r )
2014-2020, presso il Centro
congressi Torino Incontra,
con la partecipazione dei
rappresentanti della Commissione europea (Direzione Generale Agricoltura),
del Ministero per le Politiche agricole e del Ministero delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea, di enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni o privati interessati
o coinvolti sul tema della
programmazione di sviluppo rurale.
E’ stata presentata all’ap-

provazione del Comitato la
Relazione annuale di attuazione del Psr relativa al
2018. Dalla relazione è risultato che al 31 dicembre
2018 sono stati approvati
aiuti pari al 66% del budget
del Psr (il budget complessivo del Psr è di 1.078 milioni di euro), ma gli aiuti
effettivamente pagato erano
pari al 31%. Nei primi mesi
del 2019 c’è stato un incremento sia dell’aiuto approvato (alla data 27 maggio era
pari al 73%), sia dell’aiuto
pagati (alla data del 27 maggio era pari al 35%).
Il Piemonte ha raggiunto gli
obiettivi previsti dal cosiddetto “performance framework” (lo strumento per la
valutazione dell'efficacia

Il regolamento ministeriale
in cantiere sui vigneti “eroici” e
“storici”
Il cosiddetto “Testo Unico del Vino” (e
cioè la legge 238/2016, da ora T.U.)
impegna lo Stato a promuovere “interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia” in favore dei
vigneti posti in “aree soggette a rischio di
dissesto idrogeologico” oppure in favore
di quelli “aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale”. Ciò a
condizione che detti vigneti siano “situati in aree vocate alla coltivazione
della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse
alle peculiarità del territorio d’origine”
Il T.U. ha poi demandato al Governo il
compito di individuare meglio i vigneti
in questione nonché stabilire quali sono
gli interventi finanziabili.
Questi ultimi devono però essere caratterizzati dall’impiego di tecniche sostenibili (legate cioè all’agricoltura tradizionale ovvero essere di produzione
integrata o biologica), rispettare gli elementi strutturali del paesaggio ed utilizzare tecniche e materiali adeguati al
mantenimento delle caratteristiche di
tipicità e tradizione delle identità locali.
Attualmente il regolamento ministeriale
attuativo è ancora allo stato di bozza
(che non brilla per chiarezza), da poco
pervenuta all’esame della Conferenza

dell'attuazione del Psr) per
ognuna delle priorità dello
sviluppo rurale e si colloca
come livello di spesa sopra
la media delle Regioni italiane, ma dietro a Regioni
importanti dal punto di vista agricolo come il Veneto.
Il Piemonte poteva fare di
più? Certamente sì. Purtroppo il Psr nella nostra Regione sconta il fatto di essere partito in ritardo perché la sua definizione è avvenuta a cavallo delle precedenti elezioni regionali.
Ma anche la fase conclusiva
del Psr coinciderà con il periodo immediatamente
successivo alle ultime elezioni regionali. Il nostro auspicio è che ciò non crei
delle difficoltà.

Il presidente di Cia-Agricoltori italiani, non è più l’estinzione, ma la crescita
Dino Scanavino, ha consegnato al senza controlli della fauna selvatica.
ministro Gian Marco Centinaio la pro- Anche la sicurezza dei cittadini è in
posta di modifica della legge 157/92 pericolo».
sulla gestione della fauna selvatica. «Finché alcuni animali, in particolare
Obbiettivo della proposta di modifica, gli ungulati, erano limitati nel numero
elaborata dalla Cia con il contributo di degli esemplari - prosegue Carenini - i
esperti del settore, mettere le aziende danni da fauna selvatica in agricoltura
agricole nelle condizioni di disporre di erano per lo più contenuti ed erano
strumenti normativi più adeguati per considerati dagli addetti ai lavori come
meglio contrastare il fenomeno ormai una componente del gioco, un rischio
insostenibile dei danni alle coltivazioni d’impresa. Ora non è più così. Le specie
provocati dagli animali selvatici.
selvatiche nocive sono considerevolLa normativa vigente è infatti obsoleta. mente cresciute, mettendo a rischio la
E’ stata approvata 27 anni fa, quando stessa sopravvivenza di molte aziende
sembrava che molte specie selvatiche agricole. Bisogna tornare a carichi sofossero a rischio di estinzione, ma con stenibili delle specie animali, che siano
il passare del tempo la situazione è compatibili con le caratteristiche amradicalmente cambiata. A causa bientali, ma anche produttive e tudell’assenza di predatori e favorite dal- ristiche, dei diversi territori».
la disponibilità di aree
montane o collinari abbandonate dall’agr icoltura
molte specie selvatiche si
sono moltiplicate a dismisura.
«La nostra Organizzazione
chiede una inversione di
rotta nella legislazione nazionale - spiega il presidente regionale della Cia
Gabriele Carenini - per
cambiare il regime di protezione di cui gode la fauna
selvatica e introdurre una
gestione regolata per tutte
le specie che causano danni
all’ambiente e alle attività
dell’uomo. Il rischio oggi Il ministro Gian Marco Centinaio e il presidente Dino Scanavino

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

Stato – Regioni.
La bozza di regolamento individua due
tipologie di vitigni meritevoli di salvaguardia: quelli “eroici” e quelli “storici”.
I vigneti vengono considerati “eroici” in
tre casi: quando insistono in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico;
quando situati in aree ove le condizioni
orografiche o particolari forme di allevamento creano impedimenti alla
meccanizzazione e presentano particolare pregio paesaggistico e ambientale;
quando collocati sulle piccole isole
(Pantelleria, Lipari, etcc).
La bozza di regolamento individua però
in modo più specifico sia le condizioni
orografiche, sia le forme di allevamento
in questione. Quanto alle prime, deve
trattarsi di terreni con pendenza superiore al 30% oppure posti ad altitudine
superiore ai 500 metri sul livello del
mare (ad esclusione dei vigneti situati su
altopiano) oppure di impianti viticoli
sistemati su terrazze e gradoni. Quanto
alle seconde, deve trattarsi di una delle
seguenti forme di allevamento: alberello; alberata (verosimilmente anche la
“vite maritata” oltre la “alberata aversana / casertana”); pergola trentina e

romagnola (con esclusione della “pergola veronese”?).
Vengono classificati come “storici”, invece, i vigneti cui presenza è “segnalata
in una determinata superficie/particella
in data antecedente al 1960”. Tale requisito pare troppo lasso, specie per un
paese ove la tradizione viticola è millenaria. Inoltre, nell’epoca di riferimento
la produzione di uva (spesso per vini da
taglio) era decisamente alta: secondo
l’Istat, circa 1.100.000 ettari erano coltivati a vigneto, mentre la produzione di
vino superava 50.000.000 ettolitri.
A restringere l’enorme numero di vigneti
candidati a potersi definire “storici” non
sembra bastino gli altri requisiti fissati
dal Ministero: utilizzo di forme di allevamento storiche legate al luogo di
produzione (identiche a quelle per i
vigneti “eroici”) oppure il presentare
sistemazioni idrauliche-agrarie storiche
o di particolare pregio paesaggistico, che
devono rientrare in una delle seguenti
tipologie: terrazzamento, ciglionamento,
ritocchino, cavalcapoggio, girapoggio,
spina.
Così definiti, i vigneti “storici” sembrano
piuttosto impianti un po’ vecchi e non
troppo “eroici”, seppure in pendenza.

Per contro, diviene abbastanza facile che
un vigneto si qualifichi come “storico ed
eroico”.
Sono comunque considerati “storici” i
seguenti vigneti: quelli appartenenti a
paesaggi iscritti nel Registro Nazionale
dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico;
quelli afferenti a territori che hanno
ottenuto dall’UNESCO il riconoscimento
di eccezionale valore universale (è il
caso delle Langhe-Roero-Monferrato e
di Pantelleria); infine, quelli ricadenti in
aree oggetto di specifiche leggi regionali
o individuate dai piani paesaggistici,
volti alla conservazione e valorizzazione
di specifici territori vitivinicoli.
Contrariamente a quanto richiede il T.U.,
secondo la bozza di regolamento al vino
derivante da viticultura “eroica” ovvero
“storica” non viene richiesto di presentare le cennate “caratteristiche uniche”. Il criterio legislativo si integrerebbe
comunque, qualora le uve prodotte in
siffatti vigneti venissero rivendicate come atte ad essere trasformate in vino
DOP.
Tra le misure di sostegno, viene prevista
la creazione di un apposito marchio per
identificare i prodotti derivanti dai vigneti in questione: tuttavia, se quelli
“storici” abbonderanno, l’uso inflazionato di tale marchio ne svilirà il valore
evocativo e commerciale! In ogni caso
sarà necessario coordinare l’uso di tale
marchio con quello delle menzioni
“classico” e “storico”, già previste dal
T.U. (art.31).
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LE RICHIESTE ANP CIA PRESENTATE AL PREFETTO DI TORINO

Pensioni dignitose, servizi sanitari efficienti,
valorizzazione del ruolo sociale dell’anziano
Una delegazione dell’Associazione pensionati del
Piemonte (Anp-Cia), capeggiata dalla presidente
regionale Anna Graglia e
formata dai membri della
direzione regionale Enzo
Casavecchia, Maddalena
Giordano, Giorgio Matteo Rocca e Giancarlo
Tacchini, accompagnata
dal presidente regionale
della Cia-Agricoltori italiani Gabriele Carenini e
dal direttore regionale del
Patronato Inac Fabrizio
Urzia, ha incontrato questa mattina il prefetto della
Provincia di Torino, dottor
Claudio Palomba, a cui
ha illustrato il documento
approvato dall’Assemblea
nazionale dell’Anp del 16
aprile scorso, contenente
proposte e rivendicazioni
nei confronti del Governo
nazionale riguardanti
pensioni, servizi socio-sanitari nelle aree rurali e
valorizzazione del ruolo
dell’anziano nella società.
«Molte pensionate e pensionati ricevono assegni al
minimo, circa 500 euro
mensili, - ha detto Anna
Graglia - e non riescono a
far fronte alle più elemen-

La delegazione Anp-Cia al tavolo con il prefetto, Claudio Palomba, e Brunella Favia
dell’Ufficio di Gabinetto del prefetto

tari esigenze della vita
quotidiana. Aumentare le
pensioni al minimo è una
richiesta sentita e sollecitata dai nostri associati,
in particolare dalle donne
che, per la carriera lavorativa spesso discontinua, si concentrano nelle
classi di importo più basso. Il recente provvedimento del Governo in materia di “pensione di cittadinanza”, a causa dei
criteri di accesso individuati, non solo non risolve
il problema delle pensioni

minime, ma prefigura situazioni di discriminazione e di ulteriori diseguaglianze tali da poter suscitare fenomeni di risentimento sociale».
«Inoltre, assieme al non
risolto tema delle pensioni
basse - ha proseguito la
presidente Anp Piemonte
- siamo in presenza di una
inadeguata strategia e
azione di politica sanitaria
e di servizi sociali, soprattutto nelle aree interne e rurali del Paese. Le
persone anziane, già in

La delegazione Cia Piemonte: da sinistra, Giancarlo Tacchini, Maddalena Giordano,
Anna Graglia, Gabriele Carenini, Fabrizio Urzia, Giorgio Matteo Rocca

difficoltà per gli effetti della crisi di questi ultimi
anni, sono coloro che
maggiormente soffrono di
queste carenze».
Anna Graglia ha poi ricordato che l’Anp-Cia negli anni scorsi ha raccolto
oltre 100.000 firme in tutto
il Paese per reclamare
pensioni dignitose in modo da consentire agli anziani di vivere gli ultimi
anni della loro esistenza in
serenità. «Su questi temi ha concluso - l’Anp-Cia
ritiene di particolare im-

portanza un autorevole
interessamento del prefetto verso il Governo nazionale a cui va rappresentato il disagio in cui
vivono moltissimi pensionati».
Il dottor Palomba, che ha
seguito con molta attenzione il discorso di Anna
Graglia, facendo domande
e ottenendo chiarimenti,
ha assicurato il proprio
interessamento, sia presso
il Governo, sia presso le
Istituzioni pubbliche.
Gabriele Carenini ha rin-

graziato il prefetto per
aver ricevuto con grande
tempestività la delegazione dell’Anp-Cia e ha sottolineato che, in assenza
di un assegno pensionistico dignitoso, molti agricoltori anziani sono costretti a continuare l’attività, frenando di fatto il
ricambio generazionale
nei campi. «La presenza
giovanile in agricoltura ha detto Carenini - è un
elemento che assicura
competitività al settore e
vitalità ai territori rurali».

PARASSITI L’elenco degli insetti “alieni” resistenti ai trattamenti e senza antagonisti si intensifica ogni anno

Preoccupa l’invasione di cimici asiatiche, come difendersi?
L’elenco dei parassiti, nuovi e
resistenti, si intensifica ogni anno. Angelo Garibaldi, presidente di AgroInnova, Centro di
Competenza per l’Innovazione
in campo agro-ambientale
dell’Università di Torino, alla
domanda quale parassita lo
preoccupasse di più, ha risposto: «Non uno in particolare, ma
il loro continuo arrivo».
Le principali cause della diffusione in Italia di insetti estranei agli ecosistemi nostrani sono la globalizzazione ed i cambiamenti climatici. «Perché con
la globalizzazione - spiega Garibaldi - arrivano piante e semi
da tutto il mondo: semi che
sono prodotti in India, in Africa
con costi molto inferiori».
Con i semi low cost arrivano
anche i parassiti che si trovano a
proprio agio nel nostro Paese
proprio grazie a climi che una
volta appartenevano ad altre
latitudini e che ora sono la
normalità anche da noi, proprio
a causa dei cambiamenti climatici.
La batteriosi del kiwi, ad esempio, è arrivata dalla Cina e ha
provocato la distruzione di tremila ettari soltanto in Piemonte.
Altri esempi di insetti alieni
sono la Drosophila suzukii, la
Xylella (solo per citarne un paio
tra i più famosi). Tutti questi
organismi trovando nelle nostre

La Halyomorpha halys, comunemente detta cimice asiatica

campagne condizioni ambientali favorevoli hanno potuto
proliferare.
In questo periodo desta molta
preoccupazione soprattutto
l’invasione delle cimici marmorate asiatiche che stanno creando gravi problemi nelle campagne, colpendo meli, peri, kiwi, ma anche peschi, ciliegi,
albicocchi e orticole con danni
che possono arrivare fino al 40%
dei raccolti nei terreni colpiti.
Contro questo insetto il ricorso
agli agrofarmaci e ad altre sostanze chimiche si è rivelato del

tutto inefficace. Il suo antagonista naturale è la cosiddetta
vespa samurai, anch’essa originaria dell’Estremo Oriente.
Ma l’antagonista delle cimice
asiatica non ha potuto fino a ora
essere introdotto in Italia perché l’articolo 12 del decreto del
presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, vieta
tassativamente l’introduzione
in Italia di specie e popolazioni
non autoctone, per qualsiasi fine, senza prevedere deroghe.
Questa pratica di lotta biologica
è invece già stata intrapresa con

La schiusura delle uova di cimice asiatica

successo in altri Paesi.
«Impedire l’ingresso di organismi alieni è impossibile - ammette Maria Lodovica Gullino,
direttrice di AgroInnova - Questo non vuol dire non sorvegliare cosa entra nel Paese, anzi
il contrario. Dobbiamo essere
sempre in allerta. Sia il settore
pubblico che quello privato devono essere pronti a identificare
nuove minacce e intervenire
tempestivamente».
Cosa fare allora per difendersi?
Nell’immediato occorre rafforzare i controlli alle frontiere, ma

le contromisure più efficaci a
queste invasioni nascono nei
laboratori di ricerca delle università. Va sviluppata la ricerca
sulla lotta biologica e chimica
agli insetti pericolosi. In prospettiva è necessario intensificare la lotta ai cambiamenti
climatici. Quando il clima di un
Paese come l’Italia si tropicalizza, accade che si “apparecchia” la tavola per l’arrivo e
spesso la colonizzazione di
nuove specie di insetti, provenienti sia dall’Africa che
dall’Oriente.
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Il clima bizzarro mette in ginocchio
l’apicoltura, tavolo di lavoro al Ministero
Anno difficile per l’apicoltura italiana, a causa delle condizioni
meteorologiche particolarmente
avverse di questa prima parte
dell’anno, con perdita di produzione di molti mieli. E’ quanto
emerge dal monitoraggio dei dati
produttivi per il mese di maggio
condotto dall’Osservatorio Nazionale Miele. La crisi tocca pesantemente anche il Piemonte dove
la produzione primaverile di miele d’acacia, il più richiesto dal
mercato, èé stata quasi nulla.
Per trovare soluzioni alle problematiche del settore il Mipaaft ha
convocato un tavolo di lavoro sul
tema. «La convocazione del tavolo
- ha detto il sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Alessandra
Pesce, che ha presieduto i lavori rappresenta una pronta risposta
per reagire, in maniera efficace a
tempestiva, alle difficili condizioni del comparto, così provato dalle
ultime emergenze climatiche che
hanno comportato una grave perdita di produzione, a cui si sommano gravi difficoltà di mercato
dovute alla concorrenza del miele
d’importazione. Il settore apistico
ha conosciuto nell’ultimo anno
un’attenzione crescente, a livello
di politiche Ue e a livello nazionale, con lo stanziamento nella
finanziaria 2019 di 2 milioni di

TTIP ARCHIVIATO

L’Ue cerca nuove relazioni con gli Usa
e dà l’ok a triplicare l’import di carne

euro finalizzati alla realizzazione
di progetti dedicati»”.
«Occorre agire per ottimizzare
l’intervento pubblico integrando
le diverse azioni, dalla ricerca al
sostegno di allevatori e produzioni, dai controlli alla comunicazione ai consumatori - ha aggiunto Pesce - Vi sono congrue risorse
su cui poter contare, l’impegno è
di utilizzarle in maniera integrata
e complementare affinché abbiano ricadute e impatti positivi su
tutto il settore».
In Piemonte il settore apistico negli ultimi anni ha avuto un notevole 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.
« L’apicoltura è una preziosa risorsa dell’agricoltura piemontese
- sottolinea il presidente regionale
della Cia Gabriele Carenini - Il
momento è molto difficile. Urge
un sostegno almeno per la mancata produzione di miele, prima
che sia troppo tardi. Le nostre migliori realtà produttive devono essere aiutate a sopravvivere».

Il Transatlantic Trade and Investment Partnership (Ttip),
l’accordo commerciale di libero scambio tra l’Unione
europea e gli Stati Uniti d’America, è finito definitivamente
in archivio. Ue e Usa sono ora in odore di una guerra
commerciale, ma poiché una guerra commerciale sarebbe
una sconfitta per tutti, l’Ue sta cercando di avviare una
nuova fase nella relazione con gli Stati Uniti, in linea con
l’accordo raggiunto tra i presidenti Juncker e Trump nel
luglio 2018.
A tal fine la Commissione europea ha dato l’ok a triplicare
la quota di carne bovina senza ormoni importata dagli Stati
Uniti. L’intesa raggiunta con Washington dovrebbe contribuire a bloccare i dazi minacciati dal presidente Usa,
Donald Trump, su una serie di prodotti agroalimentari
made in Ue.
Per ovviare alle proteste degli allevatori Ue, la Commissione ha deciso di lasciare invariata la quota di
tonnellate di carne importate dall’estero, ossia 45mila
tonnellate per un periodo di sette anni. A oggi, gli Usa
detengono il 30% di questa quota, mentre il resto è in mano
soprattutto a Australia, Uruguay e Argentina. Grazie al
nuovo accordo gli Usa dovrebbero arrivare a coprire l’intera
quota, mentre gli altri Paesi rimarrebbero “a secco” o
quasi.
Per il commissario Ue all’Agricoltura Phil Hogan «l’accordo non cambierà il volume generale, la qualità o la
sicurezza della carne bovina importato nell’Ue, che rimarrà
conforme agli alti standard europei».

Cia - Ecco dove siamo: gli indirizzi delle sedi provinciali e di zona
ALESSANDRIA
SEDE PROVINCIALE
Via Savonarola 31, Alessandria Tel. 0131236225 int 3 - e-mail:
alessandria@cia.it
ACQUI TERME
Via Da Bormida 4 - Tel.
0144322272 - e-mail: al.acqui@cia.it
CASALE MONFERRATO
Via Del Carmine 15 - Tel.
0142454617 - e-mail: al.casale@cia.it
NOVI LIGURE
Corso Piave 6, piano 1° - Tel.
014372176
OVADA
Via Monsignor Cavanna 10/12 Tel. 0143835083 - e-mail: al.ovada@cia.it
TORTONA
Via Montemerlo 25 - Tel.
0131822722 - e-mail: al.tortona@cia.it
ASTI
SEDE PROVINCIALE
Piazza Vittorio Alfieri 61, Asti Te l . 0 1 4 1 5 9 4 3 2 0 - Fa x
0141595344 - e-mail: asti@cia.it,
inac.asti@cia.it
SEDE INTERZONALE
SUD ASTIGIANO
Castelnuovo Calcea - Regione
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CANELLI
Viale Risorgimento 31 - Tel.
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Piazza Michele Ferrero 4 - Tel.
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MONDOVI’
Piazzale E llero 12 - Tel.
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SALUZZO
V i a M a t t a t o i o 1 8 - Te l .
017542443 - Fax 0175248818 e-mail: saluzzo@ciacuneo.org
NOVARA
SEDE PROVINCIALE
Via Ravizza 10, Novara - Tel.
0321626263 - Fax 0321612524 e-mail: novara@cia.it
BIANDRATE
Via Giacomo Matteotti 24 - Tel.
0321838681 - e-mail: biandrate@cia.it
BORGOMANERO
Via Fratelli Maioni 14/c - Tel.
0322836376 - Fax 0322842903 e-mail: a.barbaglia@cia.it
CARPIGNANO SESIA
V i a A l i g h i e r i 1 6 - Te l .
3487307106 - e-mail: c.rizzo@cia.it
OLEGGIO
Via Santa Maria 16 - Tel.
032191925
SIZZANO
Corso Italia 21 - Tel. 3487307106
- e-mail: c.rizzo@cia.it
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I marchi italiani in mano agli stranieri:
giusto preoccuparsi, ma senza esagerare
SEMINARIO DI ANABIO

Biologico, da mercato di nicchia
a mercato di massa

Lactalis ha messo a segno un
altro colpo in Italia ed ha
rilevato l’intero capitale di
Nuova Castelli, società che
produce e distribuisce il Parmigiano Reggiano.
La Lactalis non gode di grande simpatia tra i produttori di
latte, essendo finita in più
occasioni nell’occhio del ciclone per non aver onorato i
contratti con i conferenti. In
Piemonte si ricorda ancora
quando nel novembre del
2015 la Galbani, facente parte
del gruppo Lactalis, bloccò
senza preavviso il ritiro del
latte di centinaia di produttori
della nostra Regione.
Un’azione che l’ex assessore
regionale all’Agr icoltura
Giorgio Ferrero definì «“indegna».
E’ giusto quindi preoccuparsi,
ma senza scatenare inutili allarmismi. Innanzitutto la

Nuova Castelli produce circa
centomila forme di Parmigiano-Reggiano, a fronte di
una produzione complessiva
annua di 3 milioni e 700mila
forme. Parlare di svendita del
Parmigiano Reggiano ai francesi è pertanto esagerato.
Inoltre la Nuova Castelli era
già in mani straniere. L’80%
del capitale era infatti detenuto dal fondo di investimento inglese Chartherhouse
Capital Partner. La “svendita
allo straniero” era già avvenuta.
« L’acquisizione non minaccia
la produzione del Parmigiano
Reggiano che resta italiana e
non è delocalizzabile - spiega
il presidente nazionale della
Cia Dino Scanavino - Il disciplinare è riconosciuto e tutelato a livello europeo e prevede l’utilizzo di latte prodotto esclusivamente nelle

AGEA

Pac, presentate quasi 500mila
domande in modalità grafica
Agea rende noto che è stato raggiunto l’obiettivo della
presentazione delle domande Pac 2019 nella modalità grafica entro la data fissata al 17 giugno scorso.
A livello nazionale sono stati raccolte 498 mila
domande uniche. Questo risultato è stato possibile
grazie all’impegno dei Caa – Centri Assistenza Agricola.
La domanda grafica è un modello di domanda
completamente informatizzato basata su strumenti
geospaziali che considera tutti gli elementi atti a
identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle
agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in
ettari con due decimali, l’ubicazione e, se del caso,
ulteriori indicazioni circa l’uso delle stesse parcelle.
La soluzione grafica sviluppata in Agea è stata
utilizzata anche dall’Organismo pagatore della Regione Piemonte (Arpea) che, mediante un protocollo
di intesa, ha richiesto e ottenuto in riuso il software
Agea ed informatizzato graficamente il 100% dei
propri fascicoli aziendali utilizzati per la domanda
unica, con un notevole risparmio per la pubblica
amministrazione.
«Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori dei
Centri di Assistenza Agricola delle Cia provinciali ed
interprovinciali del Piemonte - ha dichiarato il direttore regionale della Cia Giovanni Cardone - che
attraverso un dialogo continuo e collaborativo con gli
Agricoltori sono riusciti, nonostante le problematiche
di tipo informatico, a rispettare la scadenza di
presentazione delle domande».

province di Parma, Reggio
Emilia, Modena, Bologna alla
sinistra del fiume Reno e
Mantova alla destra del Po».
Nessun rischio, quindi, per il
consumatore finale. Le caratteristiche del Parmigiano
Reggiano resteranno quelle
che lo rendono da secoli un
prodotto di altissima qualità
apprezzato in tutto il mondo.
«Le acquisizioni straniere sono ben accette se migliorano
le performance delle aziende
acquisite - aggiunge il presidente regionale della Cia
Gabriele Carenini - Non tutte
le storie però sono state positive. E’ necessario che il
sistema politico e istituzionale presti maggiore attenzione alla difesa delle aziende
e dei marchi storici che rendono l’agroalimentare famoso ed apprezzato in tutto il
mondo».

Il biologico da diversi anni sta avendo uno sviluppo molto sostenuto nel
nostro Paese, sia sotto il profilo della produzione che sotto quello dei
consumi, con 76mila aziende coinvolte che coltivano 2 milioni di ettari e un
fatturato di circa 3,5 miliardi di euro.
La regione più biologica d’Italia è la Calabria, seguita da Basilicata e
Trentino Alto Adige. In Piemonte le imprese che possono fregiarsi della
certificazione biologica sono 2.528 (fonte Accredia). Campione piemontese
delle imprese biologiche è la provincia di Cuneo che al 30 settembre 2018
contava 1.032 imprese certificate. Seguivano Torino (517), Alessandria
(377), Asti (182), Vercelli (169), Novara (131), Biella (96) e Verbania (24).
Come sempre, quando una tipologia di prodotti ha successo, attira l’attenzione degli speculatori. Sia in Italia, sia nel mondo sono state scoperte
frodi e truffe a danno del biologico, compiute da organizzazioni, talvolta
criminali, alla ricerca di facili guadagni. Si tratta di vicende gravi che
rischiano di minare la fiducia dei consumatori nei confronti del biologico.
Il mondo del biologico deve trovare gli anticorpi necessari per emarginare i
profittatori, altrimenti i tanti produttori seri che compongono questo
mondo rischiano di vedere il loro lavoro vanificato da chi vi si è infiltrato
soltanto per speculare.
Questi temi sono stati discussi in un seminario organizzato a Roma da
Anabio/Cia-Agricoltori italiani. L’associazione dei produttori bio ha ribadito l’urgenza di un cambio di passo del settore del biologico italiano che
deve strutturarsi in organizzazioni affidabili, rappresentative, fortemente
orientate al mercato, realmente gestite da agricoltori, capaci di erogare
servizi qualificati ed in grado di garantire un’adeguata remunerazione agli
agricoltori associati.
Per Anabio-Cia il rilancio delle organizzazioni dei produttori deve camminare di pari passo con una migliore strutturazione delle filiere bio, come
già previsto a livello legislativo dalla Misura 2 del “Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico” (approvato dal Mipaaft nel
2016).
«Il settore del biologico merita di essere sostenuto - commenta il presidente
regionale della Cia Gabriele Carenini - perché mostra, in linea generale,
migliori performance ambientali rispetto all’agricoltura convenzionale, ma
va detto, ad onor del vero, che anche l’agricoltura convenzionale sta
decisamente muovendosi verso un modello di produzione sostenibile,
combinando rispetto delle risorse naturali quali acqua, fertilità del suolo e
biodiversità con la produttività. E’ quindi auspicabile una politica che cerchi
di ottenere il meglio sia dall’uno che dall’altro sistema di produzione».

TUTELA Ma è necessaria una gestione più efficace dei rischi

In crescita le assicurazioni agevolate
Il mercato agevolato delle
assicurazioni in agricoltura
in Italia vale 7,8 miliardi. E
dopo il calo degli ultimi anni è cresciuto del 5% nel
2018. Il maggior numero di
polizze riguarda le colture
vegetali, e rappresenta il
70% del comparto agevolato (pari a 5,6 miliardi, con
un incremento del 9%).
Le aziende assicurate sono
77mila aziende, di queste
62mila sono assicurate per
le colture vegetali, con un
incremento del 5% sul 2017.
Sempre per il comparto vegetale c’è una crescita dei
valori assicurati, in particolare nel Mezzogiorno, che
ha fatto segnare un più 20%.
Anche se il Sud e le isole
restano l’area con la più
bassa incidenza assicurativa, pari all’9% del totale. Di
poco superiore il centro con
il 10%. E il Nord che invece
stacca tutti con l’81%.
«Le assicurazioni agevolate
a tutela del nostro made in
Italy sono molto importan-

ti, ma non bastano per coprire i rischi che i nostri
agricoltori corrono quotidianamente - commenta il
presidente regionale della
Cia Gabriele Carenini -. Il
rischio è una componente
intrinseca all’attività di
qualsiasi impresa, ma gli
agricoltori sono esposti a rischi notevolmente più elevati rispetto alle imprese industriali, commerciali o dei
servizi, non solo perché

l’attività agricola, svolgendosi a cielo aperto, è soggetta alle bizzarrie del tempo. Non solo perché i cambiamenti climatici clima
stanno favorendo gli attacchi di agenti patogeni, insidiosi e non sempre dominabili, ma anche a causa
dell’estrema volatilità dei
prezzi dei prodotti agricoli,
superiore a quella di tutti gli
altri settori».
«Tutti questi fattori - con-

tinua Carenini - creano incertezza sui redditi, rendono difficile pianificare azioni a lungo termine e disincentivano gli investimenti.
Occorre che l’Ue sviluppi
nuovi strumenti di gestione
del rischio, integrandoli
con quelli esistenti. Questi
nuovi strumenti devono essere efficienti, reattivi, ma
anche convenienti per gli
agricoltori ed adeguatamente finanziati».
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NOTE TECNICHE Incontro di informazione e aggiornamento nella sede Cia di Castelnuovo Calcea

Nocciolo, gestione migliore per fare qualità
Norme di sostenibilità, lotta alla cimice asiatica, buone pratiche agronomiche, redditi e costi secondo un’indagine
Che la corilicoltura sia diventata, nel giro di pochi
anni, la seconda principale
coltura piemontese è ormai dato assodato, facendola considerare buona
fonte di reddito e, in molti
casi, importante fonte di
integrazione allo stesso
reddito. La crescente necessità da parte del comparto agricolo di operare
da un lato in condizioni di
tutela ambientale e di garantire dall’altro una corretta efficienza economica, impone quindi il ricorso ad una gestione delle
colture il quanto più possibile sostenibile.
Per approfondire nel modo più corretto i problemi
agronomici ed economici
del comparto, la Cia di Asti
ha recentemente organizzato nella sede di Castelnuovo Calcea l’incontro
“Nocciolo: aspetti tecnico-economici” in cui i tecnici Francesca Serra e Angelo Cortese hanno illustrato i punti di forza e di
debolezza della coltivazione delle nocciole, tra conduzione del corileto e
commercializzazione del
prodotto.
Gestione sostenibile
del noccioleto
La gestione sostenibile di
un noccioleto deve essere
inevitabilmente riferita alle nuove norme tecniche

Francesca Serra

Angelo Cortese

Alessandro Durando

di produzione integrata
(determinazione dirigenziale n. 182 del 5 marzo
2019 e II aggiornamento
del 5 aprile 2019) emanate
dalla Regione Piemonte
per l’anno in corso. Con la
definizione di specifici vincoli e limitazioni d’uso delle sostanze attive impiegate in noccioleto per la difesa fitosanitaria (difesa da
patogeni fungini e insetti)
e la gestione agronomica
(concimazione), la normativa guida l’azienda verso
una conduzione ambientalmente sostenibile della
coltura.
Accanto al rispetto di dosaggi, numero massimo di
interventi effettuabili con
un dato principio attivo e
all’opportunità di rotazione delle sostanze attive im-

piegate, ruolo di primaria
importanza, in termini di
tutela ambientale, è rappresentato dall’attività di
monitoraggio della presenza di patogeni e di fitofagi in noccioleto e dalla
conseguente definizione
di soglie di presenza specifiche per ciascuna avversità (principalmente nel
caso di fitofagi). In particolare, possono essere individuate tre differenti tipologie di soglia: soglia di
tolleranza o di non intervento, qualora la numerosità della popolazione del
fitofago non sia potenzialmente in grado di causare
danno economico; soglia
di intervento, nel caso in
cui la popolazione del fitofago sia tale da provocare
un potenziale danno eco-

nomico; soglia di dannosità, in presenza di una
consistenza di popolazione che produce danno
economico.
Frappage e trappole
per contrastare la diffusione dei fitofagi
Tra i diversi metodi di monitoraggio, la tecnica del
frappage (scuotimento) risulta essere quella comunemente applicata in noccioleto per il campionamento dei principali insetti dannosi alla coltura: cimici “c o mu n i”, cimice
asiatica e balanino. Questa
tecnica si integra con il
progetto di monitoraggio
della cimice asiatica elaborato insieme ad Agrion e
che ha già visto la sistemazione di 118 trappole a

feromoni in tutto il Piemonte. Effettuato settimanalmente, il frappage permette di ottenere un’indicazione periodica della
presenza e consistenza
delle popolazioni di fitofagi all’interno del corileto.
Tale tecnica, basata sullo
scuotimento delle branche
alle prime ore del mattino,
viene eseguita su un numero di 6 mezze piante per
appezzamento scelte tra
quelle posizionate nelle file di bordo noccioleto.
L’analisi dei risultati ottenuti mediante frappage
permette di definire categoria e densità di popolazione dei fitofagi presenti
in noccioleto individuando, di conseguenza, le migliori strategie di difesa applicabili.
Al fine di garantire una
corretta difesa del noccioleto, occorre poi ricorrere
ad una idonea gestione
agronomica: in particolare, il ricorso ad una buona
potatura si traduce in una
migliore penetrazione della miscela fitoiatrica all’interno della chioma e, di
conseguenza, in una maggiore efficacia del trattamento effettuato. Altro
aspetto di fondamentale
importanza per una buona
efficienza agronomica ed
economica dei trattamenti
effettuati nonché per una
corretta tutela dell’a m-

bientale è rappresentato
dall’impiego di macchine
irroratrici opportunamente tarate.
Quanto rende un
ettaro di noccioleto?
Ancora Francesca Serra ha
infine dettagliatamente informato sui costi di gestione di un noccioleto secondo una recente indagine
svolta nelle province di
Asti, Alessandria e Cuneo.
Costi che variano, a seconda della qualità e delle
quotazioni delle nocciole,
e che vedono i possibili
margini netti medi di un
ettaro di superficie oscillare da un minimo, del tutto ipotetico, di 550 euro
anno ad un massimo di
5.500 euro, passando per
casi intermedi in cui lo
stesso margine si attesta
sui 3.500 euro.
Un appello a un’opera di
costante crescita della
qualità – «il parametro che
sempre di più sarà alla base delle quotazioni negli
anni a venire» – è stato lanciato alla fine dell’incontro
dal presidente provinciale
della Cia di Asti, Alessandro Durando, che ha sottolineato l’assoluta necessità di collegamenti con gli
enti di ricerca per avere
corrette indicazioni sulle
caratteristiche organolettiche delle nocciole delle varie aree produttive.

COMITATO NAZIONALE VINI Approvata la modifica del disciplinare

La Doc Piemonte si allarga e si aggiorna
Nata nel 1994 per dare dignità
primaria all’intera produzione
vitivinicola regionale, la Doc
Piemonte ha visto il suo disciplinare modificarsi periodicamente a seconda delle esigenze
di un mercato in costante e
sempre più rapido mutamento,
di un consumo sempre più globalizzato e delle nuove tendenze colturali introdotte dall’arrivo nei vigneti piemontesi di
nuove e consistenti generazioni
di viticoltori.
Introdotte sette nuove
tipologie. Menzione
aggiuntiva “Marengo” per
il Cortese spumante. Novità
anche per la Doc Valsusa

L’ultima modifica, proposta dal
Consorzio di tutela del Barbera
d’Asti e approvata nelle scorse
settimane dal Comitato nazionale Vini e di conseguenza dal
Ministero delle politiche agricole, riguarda l’introduzione di
numerose tipologie di vitigno e
il riconoscimento dell’Unità
Geografica aggiuntiva “Marengo” per il Cortese frizzante e il
Cortese spumante. Quest’ultima menzione accoglie le ri-

chieste dei produttori della provincia di Alessandria che hanno individuato nel napoleonico
Dipartimento di Marengo, la
denominazione di sintesi per
indicare un vasto e omogeneo
comprensorio collinare del sud
Piemonte, nella sua parte più
orientale, che fa appunto riferimento alla cittadina alle porte
di Alessandria e nota per essere
stata teatro di una famosa battaglia combattuta nel giugno
del 1800 tra l’esercito francese e
quello austriaco.
Le altre tipologie riconosciute
dal Comitato Vini, e ora in attesa dell’autorizzazione
dell’Unione europea per diven-

tare concretamente operative,
sono: Viognier, Pinot Grigio,
Riesling, Cabernet, Cabernet
Franc, Bussanello e Croatina.
Tutti vitigni “internazionali”, a
eccezione del Bussanello, ottenuto alla fine degli anni Trenta dal professor Dalmasso incrociando Riesling italico e Furmint, e della Croatina, diffusa
soprattutto nell’area tra Roero e
Astigiano dove costituisce, sotto la denominazione popolare
ma non corretta di “bonarda”,
la base enologia del Cisterna
doc.
Infine il rinnovato disciplinare
della Doc Piemonte prevede la
possibilità di indicare il doppio

vitigno su tutte le varietà già
presenti nel Disciplinare, e inserisce nell’ormai molto lungo
elenco delle tipologie tutelate
dalla Denominazione d’Origine anche quella dell’Albarossa
Spumante Rosato.
«Non possiamo che essere soddisfatti per l’accoglimento delle
nostre richieste - ha affermato il
presidente del Consorzio Barbera, Filippo Mobrici - che
adeguano il potenziale della
Doc Piemonte alle attuali dinamiche di mercato. Per quel
che riguarda il Marengo, credo
che il riconoscimento della
menzione aggiuntiva sia solo il
primo passo per un futuro utilizzo in etichetta del solo nome
Marengo, indispensabile per
una auspicabile crescita commerciale sui mercati stranieri».
Nella stessa tornata il Comitato
ha anche approvato le modifiche al disciplinare della Doc
“Valsusa”. Sono state introdotte
le tipologie con indicazione di
vitigno Avanà, Becuet, Baratuciat ed è stata modificata la base
ampelografica della tipologia
Valsusa Rosso con l’introduzione del Becuet tra i vitigni utilizzabili sia soli o congiuntamente minimo al 60%.

Consorzio Asti
docg, nuovo logo
Il Consorzio dell’Asti ha un nuovo logo
che non dimentica la storica e tradizionale raffigurazione di San Secondo, patrono di Asti, ma accanto alla
dicitura “Asti docg” aggiunge, e questa
è la vera novità del simbolo, la dicitura
“Moscato d’Asti docg” a evidenziare
l’altra anima del Consorzio, rappresentata per l’appunto dal Moscato
d’Asti. Il progetto del nuovo marchio è
stato ideato e sviluppato dall’agenzia
creativa HUB09 di Torino.
Nel logo compaiono anche riferimenti
ai vigneti coltivati a “girapoggio” e alle
bollicine dei due vini, mentre la linea
che circonda l’immagine e non chiude
il cerchio sta a significare l’apertura
della Denominazione verso il mondo.

I PROTAGONISTI SI RACCONTANO
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LE STORIE DI GIOVANI ASSOCIATI CIA

Lorenzo Malfatti, un ottimo allevamento
di capre per un’azienda multifunzionale
L’agricoltura si caratterizza
per il sostanziale momento
di rinnovamento che sta vivendo, anche grazie al ricambio generazionale che
apporta energia nuova e
nuove idee nelle varie attività.
A Cartosio, Accusani Nilvana, che ha fondato l’azienda
agricola omonima nel 1921,
ha passato il testimone prima alla figlia Gabriella Robiglio, poi al nipote Lorenzo
Malfatti - 22 anni - che,
insieme al fratello ventenne
Matteo, si affaccia alla gestione dell’azienda a tutto
campo.
L’indirizzo è zootecnico: qui
si allevano capre e si trasforma il latte in formaggio
(Prodotto di montagna) nel
nuovo caseificio annesso.
150 sono i capi presenti in
stalla, la metà dei quali in
lattazione, principalmente
delle razze Roccaverano (pelo scuro e lungo) e Camosciata (mantello fulvo corto
con riga centrale).
La quantità di latte prodotto
è piuttosto bassa (150 litri al
giorno), ma il rendimento in
termine di qualità in caseificazione è davvero eccellente. Da un litro di latte si
ricavano due etti di formaggetta, caratterizzata per essere meno grassa rispetto a
quella vaccina e più adatta a
chi ha problemi di colesterolo. Forse anche per un fenomeno legato alle mode del
momento, il formaggio caprino riscuote particolare
successo tra i clienti, pronti a
spendere anche qualche eu-

Lorenzo Malfatti tra i consulenti Cia Alessandria Cinzia Cottali e Paolo
Barbieri. Sotto, gli allevamenti di capre a Cartosio

ro in più per avere una qualità elevata.
In azienda, i capi restano al
pascolo esteso su circa 6
ettari, da aprile a settembre. I
campi sono coltivati su rotazione ma dando priorità ad
erba medica e al prato (per la
produzione del fieno per il
nutrimento in stalla): insomma, una filiera davvero corta
che termina nel caseificio e
nel punto vendita aziendale.
Nel processo di caseificazione, il latte arriva dal lattodotto già filtrato, è assemblata la munta della sera con
quella del mattino, cagliato
(cioè portato a temperatura
di 20 gradi con l’aggiunta del

siero e del caglio), quindi
caseificato. È lasciato circa
18 ore in appositi vasi da 2
litri in cui avviene la coagulazione: il latte diventa formaggio ma è ancora morbido, perciò si vuota negli
stampi a forma di robiola e
con un paio di voltate, con
salatura esterna, diventa il
formaggio finito che tutti conosciamo. Il confezionamento è ancora del tutto
manuale, in doppia carta,
con una produzione di circa
50mila pezzi l'anno, a cura di
Daniela, preziosa risorsa in
azienda insieme a Franco
che segue la stalla. La robiola
Roccaverano Dop, disponibile da pochi mesi, è molto
richiesta e ben si abbina alle
confetture e alle marmellate,
anche in accompagnamento
a un vino Dolcetto (nello
spaccio il vino del padre,
azienda vinicola Vallerro).

Oltre alle formaggette fresche e stagionate, il punto
vendita offre anche lo yogurt
bianco, acquistabile in
azienda (località Pessinelle 2
a Cartosio - AL) dalle ore 8
alle 19, domenica compresa.
Lorenzo Malfatti, laureando
in economia aziendale ad
A l e s s a n d r i a, s i o c c u p a
dell’amministrazione, della
contabilità, di acquisti e vendita ma ha già progetti per il
futuro. Tra questi, lavorare la
ricotta, ampliare la vendita
diretta e le visite guidate in
azienda (già disponibili su
richiesta e molto partecipate
dagli stranieri, in primis
olandesi e tedeschi). E, nel
tempo libero - quello che gli
resta! - fa lavori di manifattura, in particolare nella
progettazione e scultura del
legno: l’arredo del punto
vendita ne è un esempio.
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PENSIONI A giugno l’Inps ha recuperato la quota indicizzata sugli assegni sopra i 1.520 euro lordi mensili

Primi tagli, a rischio 6 milioni di persone
Si colpiscono le fasce più deboli che andrebbero invece maggiormente tutelate dall’aumento del costo della vita
E’ arrivato puntuale il taglio delle pensioni. Con la
mensilità di giugno l’Inps
ha recuperato la quota indicizzata sugli assegni sopra i 1.520 euro lordi mensili, circa 1.200 euro netti,
maturati da gennaio in
poi.
Un’azione sbagliata e scorretta, così l’abbiamo giudicata come Anp Cia, e abbiamo lanciato l’allarme
su una questione che sta
mettendo a rischio quasi 6
milioni di persone.
Ancora una volta si sta
agendo sulle pensioni come fossero un bancomat
dello Stato. Questo per una
norma contenuta nella
legge di bilancio, che consentirebbe un risparmio di
3,6 miliardi di euro in 3
anni. Si colpiscono così le
fasce più deboli che andrebbero invece maggior-

mente tutelate dall’a umento del costo della vita,
che non a caso riguardano
le spese per i servizi, oggi
indispensabili per ogni
persona.

Nel mese di luglio sarà pagata la
cosiddetta quattordicesima,
somma aggiuntiva alla pensione
corrisposta dall’Inps a circa 3,5
milioni di pensionati su un totale
di circa sedici milioni.
Spetterà a una parte di pensionati che avranno compiuto 64
anni entro il 30 giugno (mentre
sarà erogata con la rata di pensione di dicembre a coloro che il
requisito anagrafico lo perfezioneranno nel corso del secondo
semestre di quest’anno o che
nell’anno corrente si metteranno
a riposo). Riguarda pensionati
che abbiano un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5
volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) fino al
2016 e fino a 2 volte il trattamento

La cosiddetta pensione di
cittadinanza non ha risolto
in nessun modo il problema delle pensioni minime.
Va poi detto che i soldi tolti

ai pensionati con il blocco
d el l’indicizzazione non
saranno mai più recuperati, incidendo sulla perdita del potere d’acquisto
degli assegni pensionistici,
già arrivata al 30% negli
ultimi 10 anni.
Per questo la nostra Associazione Pensionati non
intende arretrare nel suo
impegno a difesa dei diritti
dei pensionati, ma rinnova
con forza la preoccupazione già espressa su questi
temi con iniziative e manifestazioni a livello nazionale e locale.
Ciò ancor più guardando
ai conti pubblici e all’economia del Paese, con lo
s p e t t ro d e l l ’ a u m e n t o
dell’Iva che andrebbe a
gravare sul prezzo di beni e
servizi per gli anziani, come alimentari, trasporti,
energia, spese sanitarie.

Anna Graglia, in qualità di presidente regionale Anp
Cia è stata invitata e ha partecipato all’Assemblea
Unitaria dei Sindacati dei Pensionati di Cgil, Cisl, Uil
di mercoledì 29 maggio a Fossano (CN). Assemblea
che ha visto un’ampia partecipazione di donne e
uomini “Per la tutela delle pensioni, per una legge
sulla non autosufficienza, per il diritto a curarsi, per la
riduzione delle tasse”.
Temi che trovano ampia convergenza con le rivendicazioni della nostra Associazione, come ha
sottolineato nel suo intervento Anna Graglia, chiedendo inoltre azioni comuni per allargare il fronte
delle iniziative e battere le grandi resistenze che si
incontrano nel nostro Paese per l’accoglimento delle
proposte avanzate dai pensionati e alla realizzazione
di una società più giusta, più accogliente, più capace
di affrontare i grandi temi di questo terzo millennio e
in primis quelli della pace e della solidarietà.

INPS Verrà corrisposta a circa 3,5 milioni di beneficiari

A luglio arriva la quattordicesima
minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.
La legge di bilancio 2017 ha esteso il diritto alla somma aggiuntiva, nella misura prevista fino al
2016, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il
trattamento minimo annuo del
Fpld. Inoltre è stato incrementato l'importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che
hanno un reddito complessivo
pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del
Fpld.

Per il 2019, il trattamento minimo mensile ammonta a 513,01
euro; il reddito annuo per poter
ottenere la quattordicesima è
quindi compreso tra 10.003,69 e
13.338,26 euro (rispettivamente
1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo). Non si valuta il
reddito dell’eventuale coniuge.
Concorrono a formare il reddito
complessivo i redditi di qualsiasi
natura, compresi quelli esenti da
imposte come: rendite Inail, assegni e pensioni di natura assistenziale, ecc. Non vengono

considerati: la casa di abitazione;
l’importo della 14ª, gli assegni
familiari, l’assegno di accompagnamento, i redditi derivanti dal
pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e quelli
soggetti a tassazione separata
(ad esempio gli arretrati). La 14ª
mensilità non è prevista per le
pensioni di natura assistenziale
(ad esempio assegno sociale,
pensioni agli invalidi civili). L’importo sarà variabile tra i 336 e i
655 euro a seconda del numero
di anni di anzianità contributiva

BONUS BEBÈ
Con la circolare n. 85 di questo mese, l’Inps ha fornito
chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sulle modalità
di accesso al cosiddetto Bonus Bebè, per il 2019.
Il beneficio, assegnato per
un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori
adottati nel triennio
2015-2017, è stato in seguito
riconosciuto soltanto per la
durata di un anno anche per
i nati o adottati nel 2018. È
stato quindi esteso anche ai
nati o adottati dal 1° gennaio
2019 al 31 dicembre 2019,
fino al compimento del primo anno di età o di ingresso
nel nucleo familiare.
Per la sua applicazione è
stato previsto anche un aumento dell’importo del 20%
in caso di figlio nato o adottato nel 2019 successivo al
primo. L’importo maggiorato del 20% si applica anche
ai parti gemellari.
La domanda di assegno di
natalità può essere presentata dal genitore, anche affidatario in possesso dei re-

IL 29 MAGGIO A FOSSANO

Anp Cia Piemonte all’Assemblea
dei Pensionati Cgil, Cisl e Uil

quisiti, entro 90 giorni dalla
nascita oppure dalla data di
ingresso del minore nel nucleo familiare. La domanda
per un figlio nato, affidato o
adottato tra il 1° gennaio e il
15 marzo 2019 avrebbe dovuto essere quindi presentata entro il 13 giugno, al fine
di non perdere le mensilità
arretrate. La domanda può
essere presentata anche oltre il 13 giugno: in questo
caso, però, l’assegno decorrerà dalla data di presentazione della domanda.
La domanda deve essere
trasmessa in via telematica,
una sola volta per ciascun
figlio nato o adottato o in
affidamento preadottivo.
Il Bonus Bebè spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e
per tutta la durata del beneficio, sia residente in Italia e in possesso di un Isee in
corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Nel caso in cui non sia su-

e della misura dei redditi lordi
annui (nel caso in cui il compimento dei 64 anni avvenga nel
corso dell’anno, l’importo sarà
erogato in misura rapportata ai
mesi successivi al compimento
dei 64 anni d’età).
Il pagamento verrà effettuato
d’ufficio, per i pensionati di tutte
le gestioni, sulla base dei redditi
degli anni precedenti. Verrà
quindi riconosciuto - in via provvisoria - in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e
successivamente verificata sulla
base dei redditi consuntivi non
appena disponibili.
Chi non dovesse ottenere quanto
previsto, ma ritiene comunque
di averne diritto, può rivolgersi al
Patronato Inac per ricevere informazioni e assistenza.

BONUS NIDO
periore a 25.000 euro annui,
ammonta a 80 euro al mese
per un massimo di 12 mesi
(960 euro annui); con la
maggiorazione, 96 euro al
mese per un massimo di 12
mesi (1.152 euro annui). Nel
caso in cui, invece, il valore
non sia superiore a 7.000
euro annui, ammonta a 160
euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro
annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un
massimo di 12 mesi (2.304
euro annui).
Per maggiori informazioni
rivolgersi al Patronato Inac.

A fine maggio, le domande
per il Bonus Nido sono
arrivate già a quasi
190.000. Alla luce di questi
numeri elevati e non essendoci limiti di reddito
(l’accesso è teoricamente
ottenibile per tutti i
354.000 frequentanti i servizi socio-educativi per la
prima infanzia in Italia), il
Bonus rischia di non riuscire a soddisfare interamente la richiesta di chi
presenterà domanda entro
il 31 dicembre (il bonus
può essere erogato, nel limite di spesa, secondo

l’ordine di presentazione
della domanda online).
Si ricorda che è previsto
un contributo per il pagamento di rette per la
frequenza di asili nido
pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini
con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
La legge n. 145 del 2018 ha
elevato l’importo del buono a 1.500 euro su base
annua per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021.
Tale bonus viene erogato
con cadenza mensile, parametrando l’impor to
massimo di 1.500 euro su
11 mensilità, per un importo massimo di 136,37
euro direttamente al genitore richiedente che ha
sostenuto il pagamento,
per ogni retta mensile pagata e documentata. Il
contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta
per il pagamento della sin-

gola retta. Il premio non è
cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili
nido, a prescindere dal numero di mensilità percepite. Il bonus asilo nido
non può essere fruito,
inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione del cosiddetto Bonus Infanzia.
Il bonus per le forme di
supporto presso la propria
abitazione viene erogato
dall’Istituto a seguito di
presentazione da parte del
genitore richiedente, che
risulti convivente con il
bambino, di un attestato
rilasciato dal pediatra di
libera scelta che attesti per
l’intero anno di riferimento «l’impossibilità del
bambino a frequentare gli
asili nido in ragione di una
grave patologia cronica».
Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il
bonus di 1.500 euro in
un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.
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Innovarurale, nuovo portale della conoscenza
e dell’innovazione nel sistema agroalimentare
È online Innovarurale (www.innovarurale.it), il Portale della Conoscenza e dell’Innovazione nel
sistema agroalimentare, realizzato
dal Centro Politiche e Bioeconomia del Crea (Crea-Pb) in collaborazione con l’Ismea nell’ambito
del programma della Rete Rurale
Nazionale (Rrn) 2014-2020.
Il portale, promosso dal Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (Mipaaft), di concerto con le Regioni e
le Province autonome e in attuazione del cosiddetto “Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale”, nasce per soddisfare una domanda di informazione e condivisione proveniente
dagli addetti ai lavori e dalla società civile.
I tre principi ispiratori
Anzitutto, quello di favorire la diffusione di informazioni riguardanti la ricerca, la conoscenza e l’innovazione (nella forma di documenti, notizie, eventi, bandi, normativa, casi di successo, linee guida e strumenti) attraverso una
esperienza di navigazione con diversi gradi di personalizzazione. Il
portale, infatti, consente di mettere in evidenza nella pagina principale le informazioni in linea con
le tematiche di proprio interesse.

terregionale della ricerca nel settore agricolo e forestale, delle organizzazioni agricole e del mondo
accademico e della ricerca.
Un terzo fondamento è rappresentato dall’esigenza di assicurare
il raccordo tra i progetti e tra i vari
soggetti coinvolti nei processi di
innovazione e ricerca. Per questo
fine, uno sforzo notevole è stato
compiuto nell'incorporare banche
dati diverse e garantire l'integrazione delle stesse all'interno del
portale.

Questo servizio è offerto sia agli
utenti registrati sia a quanti non
intendono registrarsi ma desiderano ugualmente focalizzarsi sui
contenuti più coerenti con le proprie aspettative. Per tutti gli utenti,
è inoltre possibile ricevere notifiche via web in merito alla pubblicazione di contenuti di rilievo
all'apertura del browser, anche
quando non si è collegati al portale, in modo da rimanere costantemente aggiornati. Coloro che invece decidono di iscriversi, hanno,
in più, la possibilità di ricevere
notifiche email relative ai contenuti di maggiore interesse e agli
annunci pubblicati nel portale.
Un altro aspetto chiave del progetto è quello di informare il gran-

de pubblico in merito ai risultati
raggiunti e alle modalità di utilizzo
dei fondi, utilizzando un linguaggio comprensibile e il più possibile
divulgativo, mostrando informazioni chiave e sintetiche, e mettendo a disposizione strumenti per
agevolare un approfondimento tematico. Per richieste e questioni di
carattere generale legate ai temi
dell’innovazione e della ricerca, è
inoltre disponibile un help desk.
Attraverso un apposito modulo
online è possibile contattare la redazione, la quale, nel rispondere ai
quesiti, può avvalersi di un nutrito
gruppo di esperti che trova espressione nel comitato editoriale e in
quello di redazione, in rappresentanza del Mipaaft, della Rete in-

Le banche dati
Attualmente sono consultabili tre
banche dati: quella della ricerca
agricola regionale (gestita dal
Crea-Pb), il catalogo delle innovazioni in campo (curato da
Ismea) e la banca dati dei Gruppi
Operativi (GO) (gestita dal
Crea-Pb).
La banca dati della ricerca conta
quasi 1.800 progetti di ricerca finanziati a livello regionale. Si tratta
di un database da tempo disponibile, limitato ai progetti regionali, che si è deciso di migrare
all'interno del nuovo portale con
l'intenzione di estenderlo a progetti di ricerca nazionali ed internazionali.
Il catalogo delle innovazioni, invece, raccoglie al momento una
selezione di esperienze di aziende

agricole coinvolte in progetti di innovazione finanziati dalla misura
124 dei Psr 2007/2013.
Infine, la banca dati dei GO aggrega informazioni progettuali e
dettagliate riguardanti i GO attivati
in Italia. Al momento sono presenti 150 GO, ai quali se ne aggiungeranno altri man mano che si
renderà disponibile l'informazione, con l'obiettivo ultimo di coprire
l’intero panorama nazionale.
La messa a disposizione di queste
informazioni può rappresentare
un importante stimolo per la nascita di nuove idee progettuali e
per l'implementazione delle stesse
in diversi ambiti agricoli. Per le
Regioni e, in generale, per le amministrazioni possono invece rappresentare elementi chiave per assicurare una corretta programmazione delle risorse verso determinati ambiti ed obiettivi di innovazione.
In definitiva, il portale ambisce a
divenire non solo un importante
perno per la raccolta e lo smistamento di informazioni in materia di ricerca ed innovazione a
favore di addetti del settore agroalimentare e, in generale, del grande pubblico, ma anche un luogo di
incontro tra soggetti diversi per lo
scambio, la condivisione e il miglioramento di iniziative e idee
progettuali innovative.

Aiuti all’apicoltura Dall’Europa 10,5 milioni di euro per le attività italiane
Il regolamento Ue n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, Aiuti nel settore dell’apicoltura, prevede all’articolo 55 che gli
Stati membri possono predisporre dei
programmi nazionali triennali.
Con la decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue sono stati approvati
28 programmi nazionali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per le campagne apicole 2020, 2021 e 2022 presentati da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna,

DALLA REGIONE

Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta,
Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo,
Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
Lo stanziamento complessivo è di 120
milioni di euro ripartiti in 40 milioni per
ciascuna delle tre campagne.
L’Italia potrà contare su un sostegno comunitario di circa 3,5 milioni di euro per
ciascuna campagna mentre il maggior
sostegno, pari a oltre 5,6 milioni di euro,
andrà alla Spagna, seguita con 5,4 milioni
di euro dalla Romania.

Il sostegno dell’Ue, raddoppiato dai contributi degli Stati membri, si applicherà ai
programmi nazionali di apicoltura a partire dal 1° agosto 2019 e proseguirà fino al
31 luglio 2022. Questi programmi sono
concepiti a livello nazionale in cooperazione con il settore allo scopo di migliorare le condizioni per il settore
dell’apicoltura e la commercializzazione
dei loro prodotti.
Le misure comprendono:
• l’istruzione per gli apicoltori,
• il supporto per avviare un'attività di
apicoltura,

MISURA 6.1.1 Pubblicato nuovo bando

Contributi riconversione
impianti di actinidia

Insediamento giovani

Il contributo è rivolto alle aziende che
hanno estirpato frutteti di actinidia tra
l’1 luglio 2018 e la data di presentazione della domanda di contributo.
L’estirpo deve riguardare porzioni
continue di terreno di almeno 500 mq
che non potranno essere oggetto di
reimpianto si actinidia sino alla data
del 30 giugno 2020.
L’aiuto concesso, in conto capitale, è
pari a 4.000 euro/ha per i frutteti
realizzati a partire dal 2007 in poi, e di
2.000 euro/ha per impianti realizzati
ante 2007.
I contributi concessi non potranno
superare il massimale di 20.000 euro
nell’arco dei tre esercizi finanziari
(2017-2018-2019).
La scadenza per la trasmissione delle
domande è fissata al 2 settembre
2019.

E’ stato pubblicato il bando regionale per il premio di insediamento
di giovani in agricoltura, misura
6.1.1 del Psr 2014/2020. La dotazione finanziaria è pari a 1.800.000
euro.
L’Operazione è rivolta a giovani che
abbiano un’età compresa tra i 18 e
41 anni non compiuti, titolari di
un’azienda agricola da non più di 12
mesi. Per i giovani che intendano
insediarsi e che siano titolari di
azienda agricola tra i 12 e 24 mesi,
l’ammissione al premio sarà subordinata al parere della Commissione
europea, in quanto dovrà essere approvata la richiesta di modifica presentata da parte della Regione Piemonte.
Il premio, concesso in conto capitale, verrà erogato per i seguenti

importi:
A. Domanda per insediamento di
un solo giovane: 35.000 euro, con la
maggiorazione di 10.000 euro se
l’insediamento avviene in zona di
montagna.
B. Domanda per insediamento congiunto di due giovani: 30.000 euro
per ciascun giovane, con la maggiorazione di 7.000 euro per ciascun
giovane se l’insediamento avviene
in zona di montagna.
C. Domanda per insediamento congiunto di più di due giovani, fino a
un massimo di cinque: 25.000,00
euro per ciascun giovane, con la
maggiorazione di 5.000 euro per
ciascun giovane se l’insediamento
avviene in zona di montagna.
Il termine per la presentazione delle
domande è fissato al 15 luglio 2019.

• la lotta contro i parassiti che danneggiano gli alveari,
• la ricerca o le misure per migliorare la
qualità del miele.
In questi giorni la Regione Piemonte sta
elaborando il documento per la definizione degli orientamenti e dei criteri per
la concessione dei contributi per le spese
sostenute nel periodo 1 agosto 2019 - 31
luglio 2022 in attuazione delle misure e
azioni previste dal Programma regionale
di applicazione del regolamento Ue.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici di zona.

MISURA 4.1.1

Miglioramento
delle aziende agricole
Contemporaneamente all’apertura del bando
della Misura 6.1.1 (insediamento giovani), è
stato pubblicato anche il bando regionale relativo alla Misura 4.1.1 per il miglioramento
delle aziende agricole.
La dotazione finanziaria prevista è pari a
5.000.000 euro.
Il bando assegna contributi pari al 40% del
costo dell’investimento ammissibile che può
riguardare la costruzione, la ristrutturazione,
l’ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti; la dotazione di
attrezzature e macchinari e l’impianto di coltivazioni legnose agrarie.
Inoltre, per gli investimenti relativi al settore
della produzione agricola primaria l’aliquota di
sostegno potrà essere maggiorata di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di
montagna.
Il termine per la presentazione delle domande è
fissato al 15 luglio 2019.
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GAZZETTA UFFICIALE La Legge di Bilancio l’aveva definito, ora il Governo ne ha dato applicazione

Il decreto sull’enoturismo: luci e ombre
Definiti requisiti e standard minimi di qualità necessari ai fini dell’esercizio dell’attività, anche da un imprenditore agricolo
Il Legislatore, con la Legge
di Bilancio per il 2018, un
po’ a sorpresa (erano in fase
di gestazione due differenti
proposte di legge), ha legiferato in merito al c.d.
enoturismo, definendolo,
come «tutte le attività di conoscenza del vino espletate
nel luogo di produzione, le
visite nei luoghi di coltura,
di produzione o di esposizione degli strumenti utili
alla coltivazione della vite,
la degustazione e la commercializzazione delle produzioni viticole aziendali,
anche in abbinamento ad
alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo
nell’ambito delle cantine»
(cfr. comma 502).
Come spesso accade, l’effettiva applicabilità della
norma era demandata
all’emanazione di un decreto da adottare d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni; decreto che finalmente ha visto la luce ed
è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 89 del
15.04.2019.
In particolare, il decreto si è
occupato di definire requisiti e standard minimi di
qualità necessari ai fini
dell’esercizio dell’attività
enoturistica, attività che
ove svolta da un imprenditore agricolo singolo o associato, si considera connessa.
L’articolo 1 del decreto, al
comma 3 si occupa di definire meglio il concetto di
enoturismo individuando
varie tipologie di attività caratterizzanti:
1. attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del ter-

ritorio e la conoscenza del
vino, con particolare riguardo ai prodotti IGP e
DOP, nel cui areale si svolge
l’attività. Sono tali, a titolo
esemplificativo:
• le visite guidate ai vigneti
di pertinenza dell’azienda e
alle cantine;
• la visita ai luoghi in cui
vengono esposti i vecchi
strumenti di lavorazione
della vite e produzione del
vino;
2. iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo comprensive della vendemmia didattica;
3. attività di degustazione e
commercializzazione dei
prodotti aziendali anche in
abbinamento ad alimenti.
A tal fine, il successivo ar-

ticolo 2, comma 2, si occupa
di precisare che l’eventuale
abbinamento deve essere
effettuato esclusivamente
con prodotti agroalimentari
freddi preparati dall’azienda, anche attraverso manipolazione o trasformazione, pronti al consumo e
strettamente correlati al
territorio. Viene, inoltre,
espressamente previsto che
non è possibile offrire,
all’interno dell’attività enoturistica, un servizio di ristorazione che, nel caso di
sua erogazione, rientrerà
nel servizio agrituristico
eventualmente previsto
dall’azienda vitivinicola.
Il precedente comma 1
dell’articolo 2 individua alcuni parametri minimi che

debbono essere rispettati
che, in alcuni casi, restringono l’ambito di applicabilità della norma in quanto
rendono impegnativo svolgere l’attività enoturistica,
soprattutto nel caso di piccole realtà vitivinicole che
nella realtà caratterizzano il
panorama italiano.
Ci stiamo riferendo, ad
esempio, all’obbligo di
apertura settimanale o anche stagionale, per un numero minimo garantito di 3
giorni, che possono ricomprendere anche la domenica o i festivi e i prefestivi, o
l’obbligo di una pagina web
aziendale e di esposizione
di materiale informativo
dell’azienda e dei prodotti
in almeno 3 lingue.

Il personale deve essere
compreso tra il titolare o i
familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda e collaboratori esterni e devono
avere adeguate competenze e conoscenze sia in merito al territorio sia alla degustazione dei prodotti offerti.
A tal fine, l’articolo 2, comma 3 prevede che le Regioni
e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano possano
promuovere, in via autonoma o in sinergia con le organizzazioni più rappresentative del settore, vitivinicolo e agroalimentare,
nonché con gli enti preposti
o abilitati, corsi di formazione teorico-pratica.
Ai fini della piena applica-

bilità della norma manca
però ancora un passaggio.
Infatti, il comma 4 prevede
espressamente che, ferma
l’applicazione dei parametri individuati con il decreto, è data facoltà alle singole
Regioni, come del resto avviene anche per le attività
similari quali l’agriturismo
e le fattorie didattiche, di
definire le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie.
A chiusura il decreto prevede una netta separazione
tra l’enoturismo e le altre
attività connesse di ricezione e ospitalità quali la fattoria didattica, l’agriturismo e la multifunzionalità.
Senza soffermarsi su alcune
criticità del sistema così delineato, qui si vuole evidenziare come la struttura sia
stata realizzata in funzione
non tanto del mondo agricolo quanto nei confronti di
tutti i soggetti che operano
nel mondo vitivinicolo,
comprensivi degli imbottigliatori puri.
Ne è una conferma la circostanza che il Legislatore
si premura di evidenziare
come l’attività sia da considerarsi come connessa
solamente nel caso di rispetto del requisito soggettivo (l’essere imprenditori
agricoli), il che per difetto
estende la possibilità di
esercitare l’attività enoturistica anche da parte di altri
soggetti, a prescindere perfino dalla circostanza che
essi non siano “agricoli” da
intendersi quali società
agricole che quindi svolgono in via esclusiva attività di
cui all’articolo 2135 del Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE Sono previste 5 differenti tipologie di lettere

Rottamazione-ter, in arrivo le comunicazioni degli importi dovuti
Si apre una nuova fase per la rottamazione-ter: quella dell’invio ai
contribuenti, entro il 30 giugno,
delle risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nelle comunicazioni che saranno
trasmesse l’Agenzia delle entrate-riscossione indicherà le seguenti informazioni:
• accoglimento o eventuale rigetto
della dichiarazione di adesione;
• eventuali carichi che non possono rientrare nella Definizione
agevolata;
• importi da pagare e la data in cui
effettuare il pagamento (si ricorda,
a tal proposito, che il pagamento
della prima rata è fissato per il 31
luglio).
Più precisamente, sono previste 5
differenti tipologie di lettere,
ognuna caratterizzata da uno specifico codice riportato in prima pagina, nel campo “Documento rif.”.
I codici sono i seguenti:
• AT – Accoglimento totale della
tua richiesta: questo modello di

comunicazione sarà inviato solo
nel caso in cui i debiti contenuti
nella dichiarazione di adesione
presentata siano interamente “rottamabili”. La lettera conterrà quindi anche l’importo da pagare a
titolo di Definizione agevolata
nonché il piano con la ripartizione
dell’importo dovuto in base alla
soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino a un

massimo di 18 rate);
• AP – Accoglimento parziale della
tua richiesta: questo modello di
comunicazione è invece riservato
ai casi in cui i debiti contenuti nella
dichiarazione di adesione siano
solo in parte “rottamabili”. La lettera indicherà quindi gli importi
da pagare a titolo di Definizione
agevolata (con la ripartizione
dell’importo dovuto in base al nu-

mero di rate richieste) e quelli da
pagare in quanto “non rottamabili”;
• AD: questo particolare modello è
riservato ai casi in cui i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione siano tutti “rottamabili” ma
nessun importo risulti dovuto; pur
potendo quindi il contribuente beneficiare della rottamazione, nella
lettera non troverà indicato alcun
importo da pagare;
• AX: i contribuenti raggiunti da
questa comunicazione sono quelli
che presentano debiti “rottamabili”, a fronte dei quali nessun importo risulta dovuto, e debiti “non
rottamabili”. Nella comunicazione
sarà pertanto indicato soltanto
l’importo da pagare per i debiti
“non rottamabili”;
• RI – Rigetto: quest’ultima comunicazione è riservata ai casi in
cui, purtroppo, i debiti contenuti
nella dichiarazione di adesione
non risultino essere “rottamabili”.
Nella lettera sarà quindi indicato

l’importo dovuto (con riferimento
al quale non sarà possibile beneficiare dello sconto delle sanzioni e degli interessi di mora).
Unitamente alla comunicazione,
poi, i contribuenti riceveranno i
primi 10 bollettini per il pagamento delle prime dieci rate: sarà poi la
stessa Agenzia delle Entrate a trasmettere gli altri bollettini prima
della scadenza dell’undicesima
rata.
Le comunicazioni, però, non arriveranno soltanto ai contribuenti
che hanno presentato domanda
per accedere alla rottamazione-ter: è infatti previsto l’invio di
una specifica tipologia di lettera
“23” con ripartizione automatica
dell’importo residuo, ancora dovuto a titolo di “rottamazione-bis”,
in 10 rate, unitamente ai bollettini
per effettuare il pagamento.
La Comunicazione relativa al “Saldo e stralcio” sarà invece inviata,
come previsto dalla legge, entro il
31 ottobre 2019.
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Scontrino e ricevuta
diventano elettronici
A partire dal 1° gennaio
2020, chi effettua attività di
commercio al minuto e assimilate, e rilascia uno scontrino o una ricevuta fiscale,
dovrà memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia
delle Entrate i dati relativi ai
corrispettivi giornalieri.
Queste nuove regole sono
anticipate al 1° luglio 2019
per coloro che hanno un volume di affari superiore a
400.000 euro; al momento è
in discussione l’innalzamento del limite a 1 milione
di euro.
Se vengono svolte più attività, occorre considerare il
volume d’affari complessivo, con riferimento all’anno

d’imposta 2018 (per le attività iniziate nel corso del
2019 l’obbligo scatterà dal 1
gennaio 2020).
In questa prima fase di attuazione del nuovo adempimento ne sono esclusi i
soggetti che già oggi non devono certificare i corrispettivi: in campo agricolo questa esenzione riguarda tutti i
produttori agricoli che effettuano vendita dei propri
prodotti a consumatori finali e adottano il regime
speciale Iva. Ricordiamo
che l'esonero riguarda solo
la vendita di prodotti elencati nella prima parte tabella A DPR 633/72. Pertanto se
un agricoltore adotta il regime speciale ma effettua

vendite a privati consumatori di altri prodotti agricoli,
esempio grappe marmellate, ha l'obbligo di certificare
il corrispettivo con scontrino e quindi è soggetto alla
trasmissione telematica degli scontrini (dal 1 luglio se il
volume di affari complessivo supera i 400.000).
Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi
ne ll’apposito registro e
quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.
L’adempimento si potrà
realizzare tramite i Registratori Telematici, predisposti
per certificare i corrispettivi
di vendita rilasciando i c.d.
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“documenti commerciali”
(scontrini con validità commerciale e di garanzia
dell’acquisto), ovvero emettendo fattura elettronica se

richiesta dal cliente.
Gli attuali registratori di cassa, se di recente fabbricazione (se tecnicamente possibile), potranno essere

Fattura differita e fattura elettronica: termini di emissione
La circ. Agenzia delle Entrate
17.6.2019 n. 14 ha chiarito che i
nuovi termini che consentiranno,
dall'1.7.2019, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni
dalla data dell'operazione, non
hanno modificato le regole in
tema di fatturazione differita previste dall'art. 21 co. 4 del DPR
633/72.
Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un

riferimento certo al momento di
effettuazione dell'operazione
(come ad esempio nel caso in cui
la consegna o spedizione dei beni
risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola
data, ovvero, per le e-fatture mediante SdI, «quella dell'ultima
operazione».
Con riferimento al novellato art.
21 del DPR 633/72, il quale prevede che tra le indicazioni che

devono essere riportate nella fattura, sia necessario indicare la
data di effettuazione dell'operazione, nel caso sia diversa da
quella di emissione, l'Agenzia ha
sottolineato come il Sistema di
Interscambio attesti «inequivocabilmente e trasversalmente» la
data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.
È, pertanto, possibile ammettere

che, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della
e-fattura, debba essere riportata
la data di effettuazione dell'operazione. Tale data dovrà essere
altresì presa a riferimento per
l'annotazione del documento, atteso che l'art. 23 del DPR 633/72
prevede che le fatture emesse
siano annotate «entro il giorno 15
del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione».
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“adeguati” con appositi kit
di aggiornamento, in caso
contrario andranno sostituiti (l’obbligo riguarda anche i distributori automatici
c.d. “vending machine”).
In caso di acquisto o adattamento, agli imprenditori è
riconosciuto per ogni strumento, un credito d’imposta pari al 50% della spesa
sostenuta, per un massimo
di 250 euro nel primo caso e
di 50 euro nel secondo.
Il credito è utilizzabile in
compensazione nella prima
liquidazione periodica Iva,
successiva al mese in cui è
registrata la relativa fattura.
Per avere diritto al credito, il
pagamento deve avvenire
con una modalità tracciabile (non in contanti).
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PROGETTO CIA Sedici trappole lette settimanalmente dai tecnici della nostra Organizzazione

Monitoraggio cimice asiatica sul noccioleto
In provincia di Alessandria 3.000 ha messi a dimora. Sul sito www.ciaal.it pubblicati tutti i bollettini emessi
n di Fabrizio Bullano
Il nocciolo rappresenta ormai
una delle più importanti colture in Piemonte, con una superficie impiantata di quasi
25.000 ettari, la stragrande
maggioranza dei quali con la
pregiata varietà Tonda Gentile. La provincia di Alessandria dal 2011 ha visto più che
decuplicata la superficie a
nocciolo arrivando a circa
3.000 ha messi a dimora. Tale
aumento ha determinato, come era prevedibile, un incremento delle problematiche
patologiche. In particolare, a
seguito delle prime segnalazioni nella nostra Regione nel
2013 e ai danni causati nelle
ultime tre annate, la cimice
asiatica (Halyomorpha halys)

rappresenta il maggior pericolo per la produzione di nocciole nelle nostre zone. Infatti
le sue punture, se avvengono
precocemente, causano aborto o semi atrofizzati, mentre,
se l’insetto colpisce in epoca
più tardiva, si manifesta il fenomeno del cimiciato con alterazioni di colore e di sapore
che determinano notevoli deprezzamenti alle partite raccolte. Partendo da questi presupposti che, grazie al contributo del Gruppo Ferrero
(maggiore utilizzatore di nocciole in Piemonte) e con il
coordinamento della Fondazione Agrion, dell’Università
di Torino e del settore Fitosanitario Regionale, è stato
avviato un progetto di monitoraggio dell’insetto a cui

Piano caprioli non
approvato, allarme Cia

La Giunta regionale, convocata lo scorso lunedì 27
maggio, data la situazione di nuova maggioranza da
definire, non ha approvato il piano di prelievo dei
caprioli atteso dal mondo agricolo. La caccia di selezione
al capriolo è quindi bloccata. Il rischio è quindi di non
poter attuare il primo periodo di intervento (giugno) con
una conseguente diminuzione dei capi abbattuti.
La Cia di Alessandria, nel pieno della stagione di sviluppo delle colture e delle piante, esprime grave preoccupazione per il persistere e l’aggravare della situazione
fauna selvatica. Commenta Gian Piero Ameglio: «Ci
auguriamo che la nuova Giunta si ponga obiettivi più
stringenti per individuare un riequilibrio all’interno
degli ecosistemi, che possano permettere un rapporto
sostenibile tra l’agricoltura e la fauna selvatica».

collaborano le organizzazioni
professionali agricole - tra cui
Cia Alessandria - e le cooperative di prodotto.
Il progetto di monitoraggio si
articola nel posizionamento di
circa 120 trappole a feromoni
di aggregazione, nelle principali aree corilicole piemontesi. In particolare, Cia Alessandria gestisce 16 di queste
trappole, non solo in provincia
ma anche in nuove realtà produttive nel Nord della regione.
I tecnici Cia “leggono” settimanalmente le catture di H.
halys e comunicano i risultati
attraverso un’ap p l i caz i o n e
appositamente predisposta
dalla Scuola Agraria di San
Michele all’Adige. In questo
modo è possibile verificare,
praticamente in tempo reale,

l’andamento della popolazione di cimice asiatica presente
sul territorio. Attraverso i
coordinamenti tecnici settimanali, poi, si elaborano i dati
di cattura e si decide la migliore strategia di contenimento. Attualmente la lotta si
basa su interventi chimici e,
dato il loro impatto ambientale, è fondamentale attenersi
ai consigli forniti dai Bollettini
informativi editi da Agrion a
seguito dei coordinamenti
tecnici. I tecnici di Cia Alessandria sono a disposizione
per ogni chiarimento e approfondimento e possono inviare per posta elettronica le
Informative a chi ne fa richiesta. Inoltre sul nostro sito
www.ciaal.it troverà pubblicati tutti i bollettini emessi.

BASTIAN CUNTRARI

Fauna selvatica: continuiamo
così, facciamoci del male!
Qualche tempo fa ho rivisto un vecchio film di Nanni
Moretti, Bianca, dove in una scena esclamava: «Lei
praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Torte...
Vabbè! Continuiamo così, facciamoci del male».
Ecco, questo è quanto ho pensato quando sul sito della
Cia di Alessandria ho letto che il piano caprioli non
era stato approvato. Chi dovrebbe prendere queste
importanti decisioni per tutelare l’agricoltura in generale e le aree più marginali in particolare, quelle più
a rischio di abbandono e soprattutto per tutelare
l’incolumità delle persone, va, viene, va nuovamente
via, ritorna ma, alla fine, non succede nulla, anzi la
situazione peggiora.
Ed è tutto il discorso che ruota intorno alla fauna
selvatica che non va, un tunnel imboccato dove non si
intravede la fine, la luce. Un tunnel dove, però, si
vedono solo animali che si moltiplicano e che allargano i confini del loro territorio sconvolgendo un
equilibrio che corre già sul filo del rasoio e persone che
promettono ma poi non concretizzano le parole.
L’altro giorno nei giardini della stazione di Alessandria ho incrociato una mini lepre: a quando una
bella famigliola di cinghiali o di caprioli?
E allora viene proprio da esclamare: «Vabbè! Continuiamo così, facciamoci del male».
Illuso e deluso,
vostro Bastian Cuntrari

Cia e scuole in onore
della Costituzione

Recita di fine anno per gli allievi delle scuole Saracco di
Acqui Terme e Pascoli di Novi Ligure, con una festa a Novi
Ligure organizzata dalla redazione de “L’Inchiostro Fresco”
che ha svolto nelle scuole un percorso di cittadinanza attiva.
Gli allevi di Acqui Terme hanno portato in scena una recita
di tre atti con richiami simbolici alla Costituzione, alla sua
nascita, al percorso evolutivo delle Carte costituzionali e alla
ripartizione dei poteri.
Partner dell'iniziativa è stata la Cia di Alessandria, che ha
offerto ai bambini una colazione di frutta fresca e latte, in
collaborazione alla Centrale del Latte di Alessandria e Asti.
Presente alla manifestazione il presidente Cia Alessandria
Gian Piero Ameglio, che ha dato il benvenuto agli allievi e
l’augurio di buona estate, parlando di agricoltura e di valori
legati alla libertà e alla Costituzione.

Il Castello di Grillano vince il Marengo Doc Biologico

Francesco Torello, titolare del Castello di Grillano

Con l’Ovada 2017 il Castello di Grillano Az.
Agr. Carlotta e Rivarola di Ovada si aggiudica il Premio Marengo Doc Biologico
del 45° concorso enologico della provincia
di Alessandria organizzato dalla Camera di
Commercio, dopo la valutazione della
Commissione composta da enologi, giornalisti, sommelier ed esperti del settore
che si è espressa sui 187 campioni anonimi. Anche il suo Gherlan 2016 ha vinto la
Selezione speciale, sempre bio.
Spiega Francesco Torello, titolare del Castello di Grillano: «Sono due Dolcetti biologici, l’azienda produce bio dal 2008 e ci
riteniamo ancora artigianali, lavorando sui
4 ettari del nostro vigneto. Abbiamo massima cura dell’uva in vigna, la vinificazione
è naturale senza particolari interventi. Il
Gherlan è il vino simbolo dell’azienda,
affinato in botte grande per due anni. La
sua vinificazione è tradizionale, la macerazione avviene in 12/15 giorni, poi una
leggera filtrazione prima dell’imbottiglia-

mento. L’Ovada 2017 è ottenuto altrettanto
con massima cura ma la vinificazione è
leggermente diversa: la macerazione è a
temperatura superiore per circa una decina di giorni. L’affinamento è solamente
in vasca ed è messo in commercio circa un
anno e mezzo dopo la vendemmia».
Gli altri premiati: Marengo d’Oro Vini Spumanti Alta Langa Bianco Extra Brut 2014 Cuvée Aurora dell’impresa Banfi srl Cantine in Strevi; Marengo d’Oro Vini Bianchi
Gavi del Comune di Gavi 2017 - Etichetta
nera dell’impresa La Chiara Società Semplice Agricola di Gavi; Marengo d’Oro Vini
Rossi Colli Tortonesi Barbera Superiore
2017 - Cascina La Zerba di Volpedo
dell’impresa Cantine Volpi di Tortona; Marengo d’Oro Vini Aromatici Strevi Passito
2011 - Reverentia dell’impresa Cà di Cicul
di Strevi.
Inoltre: Premio Marengo Doc Giovani Barbera d’Asti 2016 - Filari corti dell’impresa
Olivero Daniele di Cassine; Marengo Doc

Donna Strevi Passito 2011 - Reverentia
dell’impresa Cà di Cicul di Strevi.
Commenta il direttore provinciale Cia
Alessandria Carlo Ricagni: «Ci complimentiamo con l’azienda di Francesco Torello, Castello di Grillano, perché per il
secondo anno consecutivo riceve il premio
per la sezione dedicata al biologico, confermando la qualità e il grande impegno
per un’agricoltura sostenibile e sempre più
attenta all'impatto ambientale e alle richieste del consumatore».
Riconoscimenti e diplomi anche per altri
associati Cia Alessandria: Cà Bensi Azienda Agricola, Fratelli Facchino Az. Agr. di
Facchino Giorgio, Ivaldi Franco, Montestregone Società Agricola, Orsi Azienda
Agricola di Orsi Roberto, Pestarino Alvio
Azienda Agricola, Bellati Maria Carla, Cà
del Bric, Cavelli Davide Azienda Agricola,
La Valletta Azienda Agricola di Italo Danielli, Pastorello Mario Azienda Vitivinicola, Tenuta Gaggino, Valditerra Vini.

ALESSANDRIA

Giugno 2019

| 13

AGRICOLTURA SOCIALE Consegnati gli attestati di frequenza sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari

Casa di reclusione, concluso il primo corso

La soddisfazione dell’Istituto penitenziario: reso effettivo un percorso virtuoso per le persone detenute
n di Genny Notarianni
Sono stati rilasciati nel corso dell’ultima lezione (22
maggio scorso) gli attestati
di frequenza del corso Cipa-at della Cia di Alessandria (accreditati dalla Regione Piemonte) di “Utilizzo dei prodotti fitosanitari
in agricoltura” svolto per i
detenuti all’interno della
Casa di reclusione "Cantiello G. e Gaeta S.” di San
Michele (AL).
Il corso, tenuto dal responsabile tecnico Fabriz io
Bullano e da Alessandra
Sekawin dell’Ufficio Cia di
Casale Monferrato, rientra
nell’ambito del progetto di
Agricoltura Sociale proposto dalla Cia, prima esperienza del genere nella Casa di reclusione. I contenuti
hanno riguardato aspetti
tecnici quali, ad esempio,
l’acquisto, il trasporto, lo
stoccaggio degli agrofarmaci e, come previsto dal
programma Regionale, il
loro utilizzo nel rispetto
della sicurezza di operatori,
consumatori e ambiente.
Il corso, che prevede anche
il superamento di un test di
verifica finale e rilascio del
relativo certificato, è stato
realizzato per fornire l’acquisizione di competenze
spendibili anche dopo il
periodo della carcerazione,
al fine di favorire il processo
di riabilitazione e di rieducazione dei soggetti in esecuzione penale attraverso
competenze di base e specialistiche in ambito agricolo.
Commenta Bullano: «Abbiamo riscontrato un buon
interesse da parte degli allievi circa gli argomenti
proposti e in modo particolare abbiamo apprezzato
gli sforzi, anche di carattere

impiegate nel lavoro presso
il tenimento agricolo o in
progetti di pubblica utilità a
beneficio della collettività,
nell’ottica di poter restituire alla società individui responsabili che, compresi
gli errori fatti, abbiano nel
contempo acquisito una
professionalità spendibile
sul mercato del lavoro. È
infatti indispensabile che si
aprano strade di lavoro e di
partecipazione produttiva
alla vita della comunità se
linguistico, effettuati per
comprendere una materia
spesso non così semplice
per chi è al di fuori del
mondo agricolo. Da parte
nostra l’esperienza di lavoro nella Casa di reclusione è
stata molto forte e intensa e
vorrei dire anche emozionante. Pertanto ci auguriamo che queste persone,
una volta pagato il debito
con la giustizia, possano
reinserirsi adeguatamente

in un contesto sociale e lavorativo».
Spiega il direttore degli Istituti Penitenziari E l ena
Lombardi Vallauri: «Il corso di formazione organizzato dalla Cia, che ha consentito il rilascio del patentino per l’utilizzo di prodotti fitosanitari a 15 detenuti, si inserisce in un
progetto trattamentale più
ampio che comprende la
gestione del tenimento

agricolo dell’Istituto da
parte di una cooperativa
sociale per la vendita di
frutta e ortaggi e 2 corsi
professionali di ortofrutticoltura. La sinergia, che risulta possibile grazie alla
collaborazione di tutti gli
attori in campo, rende effettivo un percorso virtuoso
per le persone detenute
che, una volta acquisite
competenze tecniche in
materia, possono essere

si vuole dare un senso alla
detenzione e una concreta
risposta all’impegno per
reintegrarsi. L’inter vento
della Cia è un esempio di
come la comunità possa e
debba partecipare attivamente perché le risorse impiegate dallo Stato per la
sicurezza dei cittadini non
siano vanificate dall’isolamento delle istituzioni penitenziarie ma, al contrario,
costituiscano una vera occasione di riscatto».

Caf Cia anche a Felizzano
La Cia di Alessandria ha aperto a Felizzano presso lo
storico studio Penno uno sportello dedicato ai Servizi
alle Persone. Le attività disponibili sono, ad esempio,
la compilazione dei 730, denuncia di successione,
reddito cittadinanza, buste paga, colf, badanti, colf,
pensioni e il sistema correlato. Lo studio si trova a
Felizzano in corso Vittorio Veneto, 13 e troverete la
geometra Stefania Piantato. Il giorno dedicato all’apertura dei servizi convenzionati con Cia è il martedì.

TRE SECOLI IN DIECI ANNI: INAUGURATO IL NUOVO STABILIMENTO
La cantina Tre Secoli, presieduta da Bruno Fortunato, guarda al futuro e si
apre al nuovo. Con un
grande evento che ha radunato i soci, è stato presentato il nuovo stabilimento dedicato alla linea
di imbottigliamento a
Mombaruzzo, lo scorso 1
giugno, alla presenza delle
autorità e degli ospiti che
hanno assistito anche alla
Tavola rotonda dedicata al
mondo della cooperazione, con relatori Maurizio
G ily, Marco Nannetti,
Ruenza Santandrea e numerosi interventi qualificati dalla sala degli ospiti.
La Cia era rappresentata

dal direttore provinciale
Carlo Ricagni, dalla direttrice di Area vasta Cinzia Cottali, dal presidente
nazionale Dino Scanavino e dall’addetta stampa
Genny Notarianni, che ha

moderato il convegno insieme a Filippo Larganà.
Commenta Ricagni: «Il
progetto della Tre Secoli
che ci è stato presentato,
insieme all’importante investimento di strutture, è

un segno della volontà
della cooperazione di fare
un salto di qualità, attraverso la vendita diretta e la
gestione di tutta la filiera
di imbottigliamento delle
sue produzioni. Ci augu-

riamo che questo piano
possa essere di esempio ad
altre realtà».
L’evento era anche celebrativo dei dieci anni di
attività, e il nuovo stabilimento sigla anche questa
crescita.
Il direttore della Cantina
Elio Pescarmona ha illustrato le caratteristiche
dell’impianto: 1.200 metri
quadrati, capacità di tremila bottiglie all’ora, impianti di spumantizzazione, microfiltrazione, imbottigliamento, tappatura
e imballaggio, controllo in
remoto e procedure teleassistite, impianto fotovoltaico a tetto.
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LA FAVORITA Dall’impianto realizzato dalla Cia nel 2015 all’Agrario, sede della Festicamp 2019

Due rossi e due bianchi “puri” e sostenibili

Un insostituibile punto di riferimento didattico. Il professor Parisio: «L’innovazione è nel nostro Dna»
Noto come l’Agrario o, in
un’accezione un pochina
più burocratica, l’Istituto
“Penna”, è, nella sua denominazione ufficiale l’Istituto
di Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Penna”,
dal nome di chi, oltre mezzo
secolo fa, ne volle fortemente l’istituzione, e da
quell’anno, il 1964, in piena
attività didattica sulla collina della Favorita nella zona
nord di Asti, ai piedi dell’altura di Viatosto.
Nato come un Istituto professionale, ha oggi cambiato
decisamente pelle suddividendo la sua attività
nell’Istituto Tecnico Agrario
con sede ad Asti e nell’Istituto Professionale di “Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera” con
sede a San Damiano d’Asti.
In tutto 750 studenti, dal primo al quinto anno, che, pur
potendo, una volta conseguito il diploma di istruzione tecnica, accedere a tutte
le facoltà universitarie, hanno però come obiettivo primario quello dell’inser imento nel mondo agricolo,
nelle sue più diverse declinazioni, con particolare riferimento alle sempre più
indispensabili tecniche innovative, di produzione e di
commercializzazione.
Proprio per parlare di innovazione in viticoltura, tema della Festicamp 2019, la
Cia di Asti sarà ospite del
“Penna” per l’annuale festa
degli associati alla Confederazione in programma per
venerdì 12 luglio, a sancire la
stretta collaborazione instaurata da alcuni anni tra
l’organizzazione professionale agricola guidata da
Alessandro Durando e
l’Istituto. Una collaborazione concretizzatasi nel 2015
nell’impianto, a cura della
Cia, di un vigneto didattico
dimostrativo dalle cui uve
vendemmia 2018, è stato
prodotto il primo vino.
«Abbiamo vinificato in purezza e separatamente i
bianchi Nascetta e Arneis e i
rossi Barbera e Freisa - spiega il dirigente dell’Istituto,
professor Renato Parisio che vanno ad aggiungersi a
tutti gli altri vini da tempo
regolarmente in commercio
per “La Favorita”, l’azienda
costituita alcuni anni or sono come emanazione della
scuola, consentendoci di
dare uno sbocco concreto al
lavoro fatto in aula con i ragazzi».
Quasi un piccolo miracolo
quello del “Penna” che ha in
gestione oltre sette ettari di
vigneto, compresi i due ettari e mezzo dello storico
vigneto sperimentale del
Crea (l’acronimo che ha sostituito quello, sicuramente
più noto, dell’Istituto Sperimentale per l’Enologia di
Asti) dalle cui uve vengono
vinificati tre varietà bianche

Il dirigente del “Penna”, professor Renato Parisio

(Chardonnay, Incrocio
Manzoni e Cortese) e tre
rosse (Barbera, Syrah e Albarossa). Ma i vitigni della
Favorita sono molti altri, tra
varietà autoctone e internazionali a cui si aggiungeranno, a partire dal prossimo
anno, Nebbiolo, Ciliegiolo e
Ruchè. Produzioni che in
bottiglia si riconoscono per

le etichette che, oltre alle
necessarie indicazioni di
legge, riportano, divrese per
ogni tipologia, i momenti
topici dell’attività scolastica:
“primo giorno di scuola”,
“lavoro di gruppo”, “intervallo” e così via.
«In tutto - afferma il prof.
Parisio - 350 ettolitri di vino
che vendiamo molto bene
nel nostro punto vendita aperto al pubblico nei normali orari scolastici - tra sfuso, bag-in-box e bottiglie
(6.000). Un sistema che funziona ma che, sia ben chiaro, costituisce prima di tutto
il nostro laboratorio didattico per le fasi di allevamento e vinificazione - abbiamo
appena rinnovato la nostra
cantina - e si completa con
la fase commerciale. Un
aspetto quest’ultimo che
ben si abbina con l’attività
della sezione enogastronomica e alberghiera di San
Damiano e che suscita in-

Uno scorcio del vigneto didattico realizzato dalla Cia di Asti nel
2015 sulla collinetta dove ha sede l’Istituto Tecnico Agrario

teresse anche nelle iniziative extrascolastiche
dell’Istituto come i corsi serali e le straordinarie esperienze fatte nel carcere di
Asti».
Per tornare al vigneto didattico impiantato a cura
della Cia, la sua presenza ha
permesso all’Istituto di
adottare tecniche di forte
sostenibilità (micorizzazione, concimazione con sansa
di olive, zero uso di diserbanti, drastica riduzione di
trattamenti chimici) che
probabilmente costituiscono solo il passo d’avvio di un
percorso innovativo che ha
per obiettivo il massimo della sostenibilità ambientale
abbinato al contrasto, anche
in questo caso sostenibile,
alle fitopatie che da anni riducono pesantemente il potenziale produttivo dei vigneti piemontesi.
«Stiamo sperimentando in
questi mesi - conclude Parisio - l’uso della cosiddetta
“acqua suprema”, un’acqua
destrutturata, più facilmente assimilabile dalle piante,
il cui utilizzo riduce sensibilmente quello dei fitofarmaci ed un sistema di contrasto al Mal dell’Esca attraverso piccole punture al
sistema fogliare delle viti. E
prossimamente non è escluso un nostro interesse per i
cosiddetti vitigni resistenti.
Se siamo giustamente considerati la scuola che forma
gli agricoltori del futuro,
l’innovazione non può che
essere nel nostro Dna».

ANNIVERSARIO Festa tra degustazioni e percorsi natura

I 60 anni di Vinchio e Vaglio
Con due giornate dedicate alla conoscenza
dei suoi vini e del territorio delle colline
della Barbera Unesco, la Viticoltori Associati di Vinchio e Vaglio Serra festeggia a
metà luglio i suoi primi 60 anni di vita.
L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 luglio con una serie di degustazioni
dei grandi vini della Cantina e l’apertura del
sentiero “I nidi di Vinchio e Vaglio Serra”
che, attraverso una serie di postazioni di
assaggio e meditazione, porta dalla regione
San Pancrazio dove sorge la Cantina alle
soglie della Riserva Naturale della Val Sarmassa.
In sintesi questo il programma della due
giorni.
Sabato 13. Momento centrale è la “verticale” del Barbera d’Asti docg Superiore
“Sei vigne Insynthesis”: sei annate “significative” del primo decennio del terzo millennio (dal 2001 al 2009). Sono previste
cinque “batterie” di degustazione guidata
nello spettacolare scenario del Casotto del
Presidente (inizio alle 10.15 - 11.30 - 16.15 17.30 - 18.45). E’ inoltre possibile, a partire
dalle 10.30, degustare una scelta selezionata dei vini della Cantina accompagnati
dai piatti della tradizione.
Domenica 14. La giornata sarà dedicata
alla scoperta del sentiero “I nidi di Vinchio e
Vaglio Serra”, un percorso enogastronomico e naturalistico, con ritrovo in Cantina

VINI

Le tipologie della vendemmia ‘18
prodotte nel vigneto didattico

Queste le etichette delle quattro tipologie vinificate in
purezza dall’azienda “La Favorita” con le uve vendemmiare nel 2018 nel vigneto didattico impiantato
dalla Cia di Asti nel 2015.
Dall’alto in senso orario: la Barbera d’Asti docg
“Primo giorno di scuola”, il Monferrato bianco doc da
uve Nascetta “Lavoro di gruppo”, il Monferrato
bianco doc da uve Arneis “Intervallo” e il Monferrato
rosso doc da uve Freisa “Interrogazione a sorpresa”.

Corsi “lunghi” in luglio
per il patentino trattori

alle 10 e partenza dal Nido del Presidente
alle 10.30. Di qui si ritornerà alla Cantina
con lente tappe al Nido di Vinchio, al Nido
di Vaglio Serra e Sotto il gazebo. A ogni
tappa degustazione di vini e di specialità
gastronomiche (antipasti, paste fredde, secondi e dolci).
Info e prenotazioni: tel. 0141.950903, e-mail
welcome@vinchio.com, sito www.vinchio.com, FB Vinchio-Vaglio Serra.

E’ ormai imminente l’avvio dei corsi “lunghi” per
ottenere il “patentino” che autorizza la guida di trattori
agricoli o forestali. Scaduti alla fine dello scorso anno i
termini per chi poteva accedere ai cosiddetti “corsi
brevi”, si tratta ora di frequentare invece un corso di
maggior durata per tutti coloro che non hanno documentazione di esperienze di guida negli anni precedenti. A questo riguardo si ricorda che è obbligato a
conseguire il “patentino” chiunque ne faccia utilizzo,
anche occasionalmente e saltuariamente e quindi
anche i pensionati, familiari, collaboratori esterni provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati che
guidano il trattore o collaborano con un’azienda agricola pur non facendone direttamente parte.
Per tutti questi la Cia organizza nel mese di luglio i
corsi che si terranno presso la sede interzonale di
Castelnuovo Calcea (regione Opessina). Tutti gli interessati possono iscriversi e richiedere informazioni
direttamente presso la sede o telefonando ai numeri
0141.721691 o 348.5131073.
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EVENTO Venerdì 12 luglio all’Istituto Penna di Asti con l’assaggio del primo vino del vigneto Cia

Festicamp ’19 nel nome dei vitigni resistenti

Convegno su innovazione e sostenibilità - Il professor Morgante e il presidente Scanavino - Cena con Crotin 1897
Torna ad Asti, nella struttura
d el l’Istituto Tecnico “G.
Penna”, la Festicamp della
Cia, in programma per venerdì 12 luglio. Torna al
“Penna” perché dalle uve
della vendemmia 2018 sono
stati prodotti i primi vini,
ormai in commercio e in
degustazione, “figli” del vigneto che la Cia di Asti ha
impiantato davanti all’Istituto nel 2015, ma ci torna
anche per consolidare un
rapporto di collaborazione
che si fonda sul comune
obiettivo di fornire agli agricoltori, con particolare attenzione a quelli delle giovani generazioni, un’informazione costantemente aggiornata sulle innovazioni,
tecniche, professionali e imprenditoriali, che riguardano il comparto e che sono la
base irrinunciabile per continuare a produrre, in modo
sempre più sostenibile sotto
il profilo ambientale e sociale, cibo sano e di qualità.
«In un mondo che chiede
gradi sempre più alti di sostenibilità - afferma il presidente provinciale di Cia
Asti, Alessandro Durando a fronte delle crescenti difficoltà economiche incontrate dalle filiere agricole, è
doveroso che il sindacato
agricolo si faccia portavoce
delle modalità di applicazione di quella che sinteticamente viene definita innovazione. Un complesso di
pratiche, tecniche e accorgimenti che ha bisogno di
essere “capito” e “sperimentato” al fine di garantire,
sì, la massima sostenibilità
delle produzione, ma anche
un giusto e adeguato reddito a chi produce».
Sulla base di questo concetto, la Festicamp 2019, oltre alla consueta parte ludica della seconda metà
della giornata, pone all’attenzione del mondo agricolo una sperimentazione viticola avviata da vent’anni
in Friuli-Venezia Giulia, che
riguarda i cosiddetti “vitigni
resistenti”. Sarà proprio dedicato a questi ultimi il convegno del mattino del 12 luglio per conoscere a quali
risultati è giunto l’esperimento guidato da tecnici e
docenti dell’Università di
Udine, in collaborazione
con i Vivai Cooperativi Rauscedo. Si tratta, per ora, di
dieci diverse varietà di vitigni risultati particolarmente resistenti agli attacchi di peronospora e oidio,
cosa che consente di ridurre
in modo esponenziale il numero dei trattamenti in vigneto, con evidente beneficio per la sanità dell’ambiente, ma anche con significativi risparmi di risorse
economiche per i conduttori del vigneto stesso.
«Il nostro scopo primario spiega il direttore provinciale di Cia Asti, Marco Pip-

L’Istituto Tecnico “G. Penna” in località
Viatosto, dove si svolgerà
la Festicamp
2019 e, in primo piano, i filari del vigneto didattico
realizzato dalla Cia di Asti

Il personaggio Il professor Michele Morgante
Michele Morgante (nella foto), 54 anni, è
professore ordinario di Genetica presso
l'Università di Udine, delegato del rettore
alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico e direttore scientifico dell’Istituto di
Genomica Applicata. Dopo
aver terminato gli studi all'Università di Padova, dove si è
laureato nel 1987 in Scienze
Forestali, ha passato due anni
come Post-doc nel gruppo di
Genomica della DuPont a
Wilmington negli Stati Uniti
concentrandosi sull'analisi e
le applicazioni delle regioni
microsatellite nei genomi delle piante. Successivamente è
diventato ricercatore presso il
Dipartimento di Produzione
Vegetale dell'Università di
Udine e, dopo un altro lungo periodo di
lavoro e di studio negli Stati Uniti, è tornato in Italia alla fine del 2002 occupandosi prevalentemente dell'analisi dei genomi vegetali. Dal 2005 è professore ordinario di Genetica all’Università di Udi-

ne. Il suo gruppo di ricerca ha dato un
apporto fondamentale nel mettere a punto importanti tecnologie genomiche,
completando tra l’altro, il sequenziamento del genoma della vite e più di recente
del genoma del pesco e degli
agrumi.
Ha ricevuto la medaglia 2005
per le Scienze Fisiche e Naturali dell’Accademia delle
Scienze detta dei XL. Dal 2006
è membro dell’Accademia
Italiana di Scienze Forestali.
Dal 2007 è socio dell’Accademia nazionale dei Lincei,
Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Dal 2010
è membro eletto dell’Accademia Italiana della Vite e del
Vino. Dal 2013 è presidente
della Società Italiana di Genetica agraria
ed è tuttora presidente del Consorzio Innova Friuli Venezia Giulia, uno dei quattro
parchi scientifici della regione con specifico mandato sullo sviluppo tecnologico
nelle aree montane friulane e giuliane.

Il programma
Ore 9 - Convegno
Sostenibilità e innovazione nel vigneto Piemonte
I vitigni sostenibili
Saluti
Prof. Renato Parisio,
dirigente Istituto tecnico “G. Penna”
Alessandro Durando
Presidente provinciale Cia Asti
Interventi
Prof. Michele Morgante,
Docente di Genetica Università di Udine
Dr. Giorgio Gambino,
Ricercatore del CNR di Torino
Dr. Yury Zambon,
Ricercatore patologie vegetali – Vivai Rauscedo
Conclusioni
Dino Scanavino, Presidente nazionale Cia
Ore 12 - Solenne consegna dell’Agrestino 2019,
della Targa On. Oddino Bo
e del Memorial Ilario Violardo
Al termine degustazione comparata
di vini da vitigni resistenti e tradizionali
Ore 16 - Gara alle bocce Memorial Luigi Meraldi
Ore 19.30 - La cena della Festicamp - cucinata dai
cuochi dell’agriturismo “Crotin 1897” di Maretto
Degustazione dei vini del vigneto didattico Cia
Accompagnamento musicale

MONDO CIA

Cristina Patelli e Beppe Rattazzo
sindaci a Penango e Rocchetta P.

I memorial Premi di studio Ilario Violardo
Con l’edizione 2019 della Festicamp, la
trentatreesima della serie, si presentano
alcune novità non soltanto nello svolgimento complessivo
dell’evento di cui si dà notizia
in altro articolo di questa stessa pagina, ma anche nelle
manifestazioni collaterali,
con particolare riferimento ai
tre Memorial che fin dalla loro istituzione riguardavano
gare sportive. Nulla cambia
quest’anno per il Memorial
Dante Rattazzo che prevede
la disputa dell’ormai tradizionale sfida a pallapugno tra
una formazione della Cia e
una del paese natale di Dante, Ilario Violardo
sulla piazza di Rocchetta Palafea per il pomeriggio (inizio alle 16) di
sabato 6 luglio.
Cambierà invece nei contenuti il conferimento del Memorial Ilario Violardo,
pione - è quello di dare vita
ad un bacino di culture che
deve trasferire i risultati della ricerca al territorio in cui
operano le nostre aziende
agricole».
Relatore del convegno, che
ha per titolo “Sostenibilità e
innovazione nel vigneto

vicepresidente della Cia tra gli anni ’80 e
’90 e ideatore, all’epoca, del nome della
festa annuale della Confederazione. Invece del torneo di scopone di
cui Ilario era un grande appassionato, la presidenza e la
direzione della Cia hanno deciso di assegnare il riconoscimento a lui intitolato - Violardo è stato a lungo vicepreside della Scuola media di Castagnole Lanze - allo studente
(o agli studenti) dell’Istituto
Tecnico Penna che abbiano
conseguito la miglior votazione agli esami di maturità.
Infine novità, ma in questo
caso solo logistica, per il Memorial Luigi Meraldi che sarà
sempre assegnato dopo una sfida a bocce,
il cui svolgimento tornerà però a inserirsi
nel programma della giornata della Festicamp di venerdì 12 luglio.

Piemonte. I vitigni resistenti”, sarà il professor Michele
Morgante, docente di Genetica all’Università di Udine, tra i promotori della sperimentazione sui vitigni resistenti. Sono previsti inoltre gli interventi del dottor
Giorgio Gambino, ricerca-

tore del Cnr di Torino, e del
dottor Yuri Zambon, dei Vivai Cooperativi Rauscedo. Il
convegno, a cui è stato invitato il neo assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, sarà aperto
alle 9 dai saluti del professor
Renato Parisio, dirigente

Cristina Patelli

Beppe Rattazzo

Congratulazioni per il successo ottenuto nelle recenti
elezioni amministrative sono state espresse nei giorni
scorsi dalla presidenza e dalla dirigenza della Cia di Asti,
a due esponenti della “famiglia” della Confederazione
diventati sindaci nei rispettivi comuni di residenza:
Cristina Patelli e Beppe Rattazzo, eletti alla carica di
primo cittadino a Penango, nel Monferrato astigiano, e a
Rocchetta Palafea, nella Langa astigiana.
Cristina Patelli, figlia di Walter, storico dirigente della Cia
di Asti e per molti anni responsabile dell’Anp provinciale, è responsabile fiscale della Confederazione
nelle sedi di Asti e Alessandria. Consigliere comunale
uscente, ha guidato la lista “Insieme per crescere” che ha
ottenuto oltre il 53% dei consensi.
Beppe Rattazzo, noto enologo attivo presso numerose
aziende vinicole piemontesi, tra cui la Cantina sociale di
Vinchio e Vaglio Serra, è il fratello di Dante, prematuramente scomparso alcuni anni or sono, tra i fondatori
della Confcoltivatori nell’Astigiano. Vicesindaco uscente, Rattazzo ha guidato la lista “Rinnovamento democratico” ed è stato eletto con poco più del 50% dei voti.
d el l’Istituto Tecnico “G.
Penna”, e del presidente
provinciale di Cia Asti, Alessandro Durando, e concluso
dal presidente nazionale
della Cia, Dino Scanavino.
Al termine consegna
dell’Agrestino, della Targa
Oddino Bo e del Memorial

Ilario Violardo.
Nel pomeriggio, gara a bocce per l’assegnazione del
Memorial Meraldi e, in prima serata, Cena della Festicamp, cucinata dai cuochi dell’Agriturismo “Crotin
1897” della famiglia Russo
di Maretto.

16 |

CUNEO

Giugno 2019

QUALITÀ E BENESSERE ANIMALE, MA CIA CHIEDE LA MODIFICA DEL DISCIPLINARE

Suini: Cuneo, prima
provincia in Piemonte
Con oltre 860mila capi, Cuneo conferma essere la provincia del Piemonte più importante in termini di allevamento suinicolo. Seguono Torino (191mila capi
circa), Novara (61mila),
Biella (33mila), Alessandria
(29mila), Vercelli (21mila),
Asti (15mila) e il Verbano-Cusio-Ossola (poche
centinaia di capi).
Tali dati giustificano la
grande attenzione verso
questo settore zootecnico
da parte della Cia di Cuneo,
che comunque rileva la tendenza del peggioramento
della redditività degli allevatori scesa a livelli che non
si registravano dal 2013, con

un crollo tendenziale del
24% (fonte Crefis - Centro
ricerche economiche sulle
filiere suinicole), dato dalle
quotazioni degli animali in
discesa e la forte concorrenza estera, soprattutto
della Spagna che in 15 anni
ha raddoppiato la produzione da 20 a quasi 40 milioni di capi (in Italia siamo
scesi a 8,4 milioni di suini).
« E’ necessario riorganizzare la filiera - spiega il direttore Cia Cuneo, Igor Varrone - in termini di strategia
commerciale. I nostri allevatori puntano sulla qualità
e stanno investendo molto
sul benessere animale ma,
con questi prezzi, rischiano

di vedere impoverire il loro
patrimonio. È necessario
invertire la rotta al più presto, continuando a investire
sulla qualità e la valorizzazione del prodotto, soprattutto sui mercati poco
esplorati».
Nel frattempo, la Cia sta
presentando a livello nazionale alcune proposte a sostegno della suinicoltura
italiana con l’obiettivo di rilanciare la competitività e
promuovere il consumo di
carne. Grazie agli emendam e nt i a l l a Ca m e ra d i
Cia-Agricoltori italiani è
stato istituito nel Decreto
emergenze un Fondo nazionale per la suinicoltura,

con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4
milioni di euro per il 2020. Il
Fondo è destinato a far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la
massima trasparenza nella
formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni Uniche Nazionali; rafforzare i
rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere l'innovazione, anche
attraverso il sostegno dei
contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali.
Inoltre, la Cia propone la
modifica al disciplinare per

migliorare la situazione delle rese produttive dettate
dai regolamenti, ricordando che ogni trasgressione
alle normative attuali sono
da ritenersi perseguibili e
sanzionabili a norma di legge. La Cia-Agricoltori italiani ritiene infatti che alla base dei problemi strutturali
del comparto ci siano i disciplinari di produzione dei

principali prosciutti Dop,
ormai obsoleti che risalgono al 1993, le modifiche si
rendono necessarie, il mondo allevatoriale è in continua evoluzione, cambiano
i tempi, si migliora tecnologicamente, le innovazioni
producono ricchezza per il
settore ed ogni eventuale
cambiamento deve essere
esaminato con attenzione.

BAROLO BOYS... IN FUORIGIOCO Il racconto di una vita dialogando con il giornalista Gigi Garanzini

Incontro con “l’intramontabile” Giacomo Oddero
Gli “intramontabili” dei Barolo Langa” Giacomo Oddero, che
Boys sono i personaggi straor- ha dialogato con il giornalista
dinari con i quali i calcia- Gigi Garanzini.
tori-produttori di Barolo di L’incontro, organizzato in colMonforte hanno costruito un laborazione Cia-Agricoltori
Italiani di Cuneo,
olimpo di grandi
sportivi e di grandi
si è svolto domevignaioli.
nica 9 giugno nelCon uno di loro,
la Chiesa di
Sant ’Agostino a
ogni anno nel corso di “Barolo Boys
Monforte d’A lba
in... fuorigioco” si
(CN).
organizza un inOddero, novantatré anni portati
contro speciale,
un’occasione per
con disinvoltura, è
ripercorrere la stostato capace di coniugare l’impegno
ria di una carriera
nella storica cane di una vita, per
sorridere di qualtina di famiglia, la
che episodio, per
Poderi e Cantine
Oddero di La Morriflettere sui camra, con la profesbiamenti, ma an- Giacomo Oddero
che per cercare di
sione di farmacicarpire il segreto di un grande sta e i molti ruoli nella pubsuccesso.
blica amministrazione. SopratL’ospite dell’edizione 2019 è tutto, è stato uomo di straorstato il leggendario “uomo di dinarie intuizioni, da quella

Il giornalista Gigi Garanzini dialoga con Giacomo Oddero

che diede vita all’Acquedotto
delle Langhe alla nascita del
Centro Nazionale Studi sul Tartufo di Alba. E poi la certificazione delle Doc e la regolamentazione di altri prodotti tipici del territorio, in

particolare i formaggi e la nocciola. Senza contare i 15 anni
durante i quali, ricoprendo
l’incarico di Presidente della
Fondazione Crc, ha contribuito
alle attività di associazioni di
volontariato operanti nel cam-

po sanitario, di protezione dei
beni artistici e di eventi culturali, dando così un formidabile impulso allo sviluppo
del nostro territorio.
Quello di Giacomo Oddero è il
racconto di un periodo pionieristico che ancora oggi è il
fondamentale punto di partenza per i paesaggi vitivinicoli
di Langa, patrimonio mondiale
Unesco e top in travel 2019 per
le guide Lonely Planet.
Numerosi i giovani presenti,
che hanno assistito all’ospitata
moderata da Gigi Garanzini,
che ha saputo cogliere diversi
aspetti della storia del noto
imprenditore che ha contribuito a rendere grande il territorio. Attraverso aneddoti,
punti di vista, analisi e racconto, Oddero ha ripercorso gli
anni passati e dato uno spunto
per il futuro. “Gli Intramontabili”: mai titolo fu più azzeccato.

Collisioni e Cia ancora insieme per il Festival Agrirock dell’estate
Cia Cuneo è nuovamente partner
ufficiale di Collisioni a Barolo. L’Organizzazione sostiene la realizzazione del Festival Agrirock, che prevede
concerti di altissimo livello e incontri
culturali in svolgimento dal 17 giugno
al 13 luglio prossimi.
In particolare, nelle giornate del 6 e 7
luglio saranno presenti, nello spazio
adiacente la piazza dei concerti, gli
stand con le migliori aziende del
territorio associate Cia, per la degustazione e vendita dei prodotti
enogastronomici tipici del territorio.
In quei due giorni sono attesi numerosi ospiti del mondo della musica, dell’arte e dello spettacolo, tra
cui: John Irving, Stefano Accorsi, Il
Volo, Luca Argentero, Mahmood,
Giorgio Panariello, Mauro Corona,
Gino Strada, Chuck Palahniuk, Loredana Bertè, Massimo Giletti, Vit-

Un incontro allo spazio Cia durante l’edizione 2018 di Collisioni a Barolo

torio Sgarbi, Selvaggia Lucarelli, Beppe Severgnini, Roberto Saviano,
Frankie Hi-NRG, Ambra Angiolini,
Paola Turci, Al Bano, Marco Travaglio, Jonathan Coe, Carl Brave,
Claudio Magris, Diodato, Enrico
Mentana, Francesca Reggiani, Rkomi, Emmanuel Carrère, Valerio Massimo Manfredi, Nina Zilli, Ghemon,
Ezio Greggio, The Jackal, Ornella
Vanoni, Guillermo Mariotto, Daniele
Silvestri, Paolo Ruffini, Max Gazzè,
Lodovica Comello, Simona Ventura e
altri.
Commenta il presidente provinciale
Cia Claudio Conterno: «Collisioni è
uno dei momenti culturali più importanti per il nostro territorio. Qui è
scelta la qualità, non la massa e,
come la musica, anche i prodotti
promossi dalle nostre aziende per
l’occasione sono di alta qualità».
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IL NOSTRO CONVEGNO Il 1° luglio a Saluzzo, nella sala dell’Antico Palazzo Comunale alle ore 10.30

La frutta che verrà: nuove sfide del comparto

Conterno: «La frutticoltura italiana e in particolare cuneese vive un momento in cui deve prendere decisioni strutturali»
Prezzi, situazione climatica, posizionamento sui
mercati sono alcuni dei
temi trattati il 1° luglio a
Saluzzo (CN), nella sala
dell’Antico Palazzo Comunale alle ore 10.30, nel
corso del convegno organizzato da Cia Cuneo
dal titolo “La frutta che
verrà - Globalizzazione e
produzione locale, come
affrontare le nuove sfide
del mercato”.
Ad aprire i lavori il presidente provinciale Cia
Claudio Conterno, dopo i
saluti istituzionali del presidente regionale Cia Piemonte Gabriele Carenini
e del sindaco di Saluzzo
Mauro Calderoni.
A seguire, le relazioni degli ospiti invitati a fare un

focus sul comparto: Giacomo Ballari e Lorenzo
Berra, presidente e coordinatore tecnico di Agrion
(La situazione della frutticoltura in Piemonte), e
Pino Cornacchia, Dipartimento Sviluppo Agroalimentare Cia nazionale
( L’esigenza del catasto
frutticolo e delle misure di
tutela del comparto produttivo).
Intervengono anche due
rappresentanti dei produttori: Adelino Cordioli,
fondatore movimento
“Salviamo l’agr icoltura
italiana”, e Giovanni Gullino, imprenditore agricolo e socio Cia.
A trarre le conclusioni
Alessandra Pesce, sottosegretario al Ministero

delle Politiche agricole
alimentari, forestali e del
turismo, con delega al settore ortofrutticolo, e Dino
S canav ino, presidente
nazionale Cia.
Commenta Conterno: «La
frutticoltura italiana e in
particolare cuneese vive
un momento in cui deve
prendere decisioni strutturali. Occorre fare una
riflessione seria e interrogarsi con ottica ampia
su cosa piantare, come
produrre, come vendere.
Sono più che mai necessarie la qualità, la ricerca e la capacità di vendere le nostre produzioni
nel mondo, il comparto
deve innovarsi, ripartendo dalla base produttiva».

Il verde Cia ritorna a colorare
la Fiera Nazionale del Marrone
Un anno di MerCu, promosso
il mercato contadino a Cuneo
Mercoledì 5 giugno, MerCu - il mercato contadino
di piazza Biancani, nel
quartiere San Paolo di Cuneo - ha festeggiato il primo anno di attività. Alla
consueta vendita diretta
da parte dei produttori, si
aggiungono le degustazioni delle eccellenze
esposte sulle bancarelle e,
la sera, il concerto del
gruppo occitano Cèl Dobèrt. L’iniziativa conclude
il progetto Agorà finanziato dalla Fondazione
Crc.
Sin dall’inaugurazio ne,
avvenuta il 6 giugno 2018,
il mercato è stato promosso da Comitato di
Quartiere, Associazione
Rurale Italiana, Confagricoltura e Cia-Agricoltori
Italiani della provincia
“Granda” e le Cooperative
Sociali Colibrì ed Emmanuele, con l’appoggio del
Comune capoluogo.
Il bilancio di un anno di
MerCu? Sicuramente positivo. Cuneo e i comuni
limitrofi hanno risposto
bene e arrivano persone
anche da fuori città. L’at-

tenzione verso il prodotto
locale, di qualità e sostenibile sta riscuotendo
molto interesse.
Le aziende - di cui circa il
70% sono associati Cia - si
dicono molto soddisfatti.
Ora, dopo un anno, prima
di conferire a MerCu una
strutturazione definitiva,
si sta valutando con il
Co mu n e u n ’ u l te r i o re
esperienza di dodici mesi.
Invece è ormai quasi certo

che l’orario di svolgimento rimarrà uguale tutto
l’anno: anziché quello
estivo e invernale, infatti,
si è deciso di mantenere
sempre lo spazio temporale di apertura dalle
16.30 alle 19.30.
MerCu, a distanza di un
anno, ha confermato di
avere grandi potenzialità
e di poter diventare un
punto di riferimento per il
quartiere San Paolo e per
Cuneo.

Il verde Cia anche quest’anno ritorna
a colorare con orgoglio l’autunno che
apre le porte alla 21ª Fiera Nazionale
del Marrone.
La prestigiosa manifestazione riporta
nuovamente in piazza, sotto l’egida
della Confederazione Agricoltori di
Cuneo, il meglio dell’eccellenza delle
sue aziende pronte ad accogliere i
numerosi avventori che la popolano
da quando è stata istituita.
La tre giorni, 18, 19 e 20 ottobre, si
presenta un’ottima vetrina promozionale finalizzata al contatto diretto
tra produttori e consumatori, di visibilità per le aziende agricole ed
artigiane nonché di valorizzazione
dell’origine e qualità delle produzioni
tipiche con priorità alla castagna,

prodotto caratterizzante il territorio.
Per l’edizione 2019 la Cia Cuneo
moltiplica l’offerta tenendo in serbo
una “golosa” sorpresa tutta dedicata
all’enogastronomia. Deliziosi piatti
realizzati con i migliori prodotti delle
aziende associate Cia in abbinata con
vini, accuratamente selezionati e di
alta qualità, sapranno incuriosire e
solleticare i palati più esigenti per una
piacevole pausa di ristoro dei visitatori. Gli orari di apertura della
Fiera al pubblico sono venerdì e sabato dalle 9 alle 23 e domenica dalle 9
alle 21.
Gli stand saranno disponibili per l’allestimento dal pomeriggio di giovedì
17 ottobre, a partire dalle 16 salvo
indicazioni differenti.

Lo stand della Cia-Agricoltori italiani di Cuneo alla Fiera Nazionale del Marrone dell’anno scorso
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Subito la clausola contro il risotto
birmano: l’appello dell’Ente Risi
«La strada è segnata: chiediamo alla Commissione
europea di non farci attendere anni la clausola di salvaguardia per difendere il
riso japonica, che è una
produzione storica europea». Il presidente dell'Ente
Nazionale Risi Paolo Carrà
apre ufficialmente il dossier
Lungo A dopo che, secondo
i dati forniti dalla Commissione europea dall’inizio
della campagna fino al 31
marzo 2019, l’Ue ha importato dal Myanmar 22.755
tonnellate di riso lavorato
Japonica, il 54% delle quali
rappresentate da riso Lungo A, mentre nel solo mese
di aprile le importazioni
hanno riguardato ben
11.261 tonnellate.
In altre parole, l'emergenza
lungo B, tamponata dalla
clausola di salvaguardia applicata dall'inizio dell'anno
ai Pma per questa tipologia
di riso lavorato e semilavorato, si ripropone per il
prodotto lavorato proveniente dall'ex Birmania.
E' evidente il tentativo degli
operatori birmani di non
perdere quote mercato
nell’Ue in seguito all’applicazione della clausola di
salvaguardia sull'Indica e
infatti nel mese di aprile le
importazioni di riso lavorato Indica dal Myanmar
sono risultate molto contenute (meno di 1.000 t)
grazie agli effetti della clausola di salvaguardia.
Parallelamente, però, si registra un aumento molto
preoccupante dell’import
di riso lavorato Japonica
che non è soggetto al pagamento del dazio, perché a
tali importazioni non si applicano gli effetti della clausola di salvaguardia.

Dall’inizio della campagna
fino al 30 aprile 2019 sono

state importate circa 34.000
tonnellate di riso lavorato

Japonica, un livello più che
doppio rispetto ad un anno
fa (15.370 t) e superiore al
volume registrato in tutta la
scorsa campagna (27.332
t).
I numeri parlano chiaro: secondo l'Ente Risi, è di vitale
importanza che la Commissione europea monitori la
situazione e che agisca tempestivamente, senza la necessità di una domanda da
parte di uno Stato membro,
per aprire un’inchiesta al fine di accertare le condizioni per il ripristino dei normali dazi della tariffa doganale comune, applicando
l’articolo 24 del regolamento (Ue) n. 978/2012. Se fosse

accertato che le importazioni di riso lavorato Japonica dal Myanmar sono
causa di gravi difficoltà per i
produttori dell’Unione europea di riso Japonica, prodotto tradizionale comunitario, la Commissione dovrebbe infatti intervenire di
sua iniziativa adottando un
atto di esecuzione immediatamente applicabile per
il ripristino dei normali dazi
della tariffa doganale comune per un periodo massimo di un anno, riservandosi azioni più incisive e
determinanti (articolo 25
del regolamento n.
978/2012). Nelle proprie valutazioni la Commissione

europea dovrà considerare
che le importazioni a dazio
zero di riso lavorato di tipo
Japonica sono ancora più
impattanti di quanto lo siano state le importazioni a
dazio zero di riso lavorato di
tipo Indica proveniente da
Cambogia e Myanmar, perché danneggiano la produzione europea di riso di
questa tipologia che rappresenta il 75% della produzione totale di riso.
L'Ente Nazionale Risi ha segnalato la propria preoccupazione nel Comitato di gestione a Bruxelles di venerdì
24 maggio raccogliendo il
sostegno delle delegazioni
spagnola e portoghese.

Sistemi di autocontrollo Haccp, problemi per le aziende risicole
La complessa normativa sull’igiene dei prodotti
alimentari, originata dal regolamento Ue
852/2004, che ha dato il via ai sistemi di autocontrollo Haccp, sta determinando qualche
problema in alcune aziende risicole che si sono
viste sequestrare i magazzini aziendali, a causa
del mancato rispetto dei requisiti previsti.
Un’applicazione piuttosto rigida da parte delle
Autorità, visto che i sequestri si concludono
spesso positivamente per l’azienda agricola che
torna in possesso del proprio prodotto, ma che
mette in luce almeno due temi sui quali è necessario fare approfondimenti.
Il primo tema è quello di analizzare in dettaglio
la normativa e definire le implicazioni che questa ha in ambito risicolo, considerato che durante i controlli di routine è possibile accertare la
presenza di escrementi di topo, malgrado la
regolare derattizzazione e piume di volatili. Non
si tratta di situazioni fuori dal mondo, sia perché
i locali di stoccaggio dei cereali allo stato grezzo
possono essere vetusti, sia perché la materia
prima non vi arriva da un laboratorio: il riso
cresce in risaia e quando viene mietuto si porta
appresso i resti biologici degli uccelli che lo
hanno sorvolato e degli animali che lo mangiano, topi compresi. Stando ai dati di cronaca,

dunque, le forze dell’ordine, nel momento in cui
applicano in modo restrittivo il regolamento 852
e mettono i sigilli - in qualche caso denunciando
il titolare - inquadrano come “reati” situazioni
diffuse nel mondo agricolo.
La norma riguarda tutte le imprese, comprese
quelle agricole, ma il regolamento stesso riconosce che «l’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di

controllo (Haccp) alla produzione primaria non
è ancora praticabile su base generalizzata».
Mancano, è il caso di ricordarlo, i manuali che lo
renderebbero possibile. Mancano forse perché il
legislatore nazionale e l’esecutivo sanno che non
si può applicare al magazzino agricolo la stessa
normativa che vale per un magazzino industriale o un locale della ristorazione.
Il secondo tema è quello di inquadrare correttamente e, nel caso, schematizzare al meglio
quelle operazioni che le aziende risicole già
fanno per preservare la materia prima da infezioni batteriche, aflatossine o altri difetti dannosi per la salute.
Ci potrebbe aiutare il tracciare in modo preciso,
chiaro e semplice (conservare la fattura di acquisto delle esche, indicare la loro posizione in
planimetria, precisare la periodicità dei controlli
visivi, ecc.) le operazioni che in azienda si effettuano normalmente per proteggere il riso
stoccato nei magazzini dalla presenza di roditori
o da contaminazioni di altro genere. Poter
esporre con rapidità e precisione all’ Autorità
che effettua i controlli, le azioni di difesa messe
in atto potrebbe, in alcuni casi, evitare sanzioni
complicate e faticose da chiarire successivamente.

SFALCI E POTATURE DEL VERDE PUBBLICO SONO ANCORA ESCLUSI DAL REGIME SUI RIFIUTI
La disciplina normativa sulla gestione degli sfalci e potature del
verde proveniente da aree pubbliche, è tuttora materia di forte
discussione tra l’ Unione europea
e il nostro paese.
Attualmente infatti sono esclusi
(a livello europeo) dall’ambito di
applicazione della disciplina di
rifiuti «...paglia e altro materiale
agricolo o forestale naturale non
pericoloso utilizzati nell’attività
agricola, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la
salute umana» (art. 2, paragrafo 1,
lettera f ) della direttiva
2008/98/CE).
Il motivo per il quale la norma
europea non ha citato gli sfalci e le
potature risiede nel fatto che la
direttiva include tali rifiuti tra
quelli organici che, se provenienti
da parchi e giardini pubblici, dovrebbero essere soggetti ad una
corretta gestione del rifiuto in
quanto l’assenza di un controllo

adeguato sarebbe in contrasto
con le disposizioni della direttiva.
In base alla direttiva comunitaria,
sfalci e potature possono essere
distinti in:
1. prodotti derivati da ambienti
agricoli e forestali naturali. In tal
caso beneficiano dell’esclusione
dalla normativa sui rifiuti se destinati alle attività agricole o per la
produzione di biomasse.
2. prodotti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e
privato. In tal caso questo materiale rientra nella nozione di
rifiuto organico da destinare prioritariamente alla produzione di
composti e altri materiali basati
su rifiuti organici che non presentano rischi per l’ambiente.
Per tale ragione, la Commissione
europea ha censurato la normativa italiana, stiamo parlando della Legge n. 154/2016, laddove viene stabilito che «la paglia, gli sfalci
e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera

a), nonché ogni altro materiale
agricolo o forestale naturale non
pericoloso destinati alle normali
pratiche agricole e zootecniche o
utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di
energia da tale biomassa, anche
al di fuori del luogo di produzione
ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».
I riferimenti all’articolo 184 richiamano proprio le casistiche
che la direttiva comunitaria intende assoggettare alla disciplina
dei rifiuti, in particolare «i rifiuti
vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali».
Per evitare una procedura di infrazione, si è rimesso mano alla
norma. Cosi, con la legge 37/2019
entrata in vigore il 26 maggio
scorso la lettera f) dell’articolo
185 è stata così definitivamente
modificata: «...la paglia e altro
materiale agricolo o forestale na-

turale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone
pratiche colturali, nonché' gli
sfalci e le potature derivanti dalla
manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo
di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o
metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».
Con l’intento di tutelare un’attività sovente svolta dalle imprese
del settore florovivaistico, ovvero
quella di cura e manutenzione del
verde pubblico, ha concesso
un’apertura che la disciplina europea non contempla.
Le divergenze dell’attuale disciplina italiana con quella comunitaria sono rappresentate da due
aspetti:
• il primo come detto è quello di
consentire una deroga per sfalci e

potature derivanti da verde pubblico che la norma europea considera “rifiuti organici”;
• il secondo è quello di escludere
dalla disciplina dei rifiuti anche
gli scarti vegetali quando siano
portati al di fuori del luogo di
produzione.
Sfalci e potature possono pertanto continuare ad essere gestiti liberamente da parte degli imprenditori agricoli purché destinati ad
un uso agricolo.
Invece, se questi scarti hanno una
diversa destinazione, in quanto
destinati ad esempio a centri di
raccolta per il trattamento dei rifiuti o il compostaggio, non rientrano nel regime agevolato.
In tal caso, non operando alcuna
esclusione dagli adempimenti
previsti dalla normativa sui rifiuti,
il conferimento in discarica richiede l’iscrizione all’Albo gestori
ambientali autorizzati alla raccolta ed al trasporto di rifiuti presso
la Camera di Commercio. Inoltre,
per il trasporto si dovrà emettere
l’apposito formulario per i rifiuti.
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Cannabis, Cia: settore ad alto valore
aggiunto, Parlamento faccia chiarezza
Cia interviene sulla recente sentenza della Corte di
Cassazione che afferma,
con propria soluzione, che
non possono essere commercializzati prodotti a
base di cannabis che abbiano un effetto drogante,
forse dimenticando che le
varietà ammesse dalla legge 242/2016 sono a basso
contenuto di thc (che è la
sostanza che produce l'effetto psicoattivo) con valori entro lo 0,2%.
Riguardo all’effetto drogante la giurisprudenza si
è ampiamente espressa
negli ultimi anni escludendo dal campo di applicazione del dpr 309/90 sugli
stupefacenti, i prodotti
della canapa industriale
con valori di thc entro lo
0,5%.
«La canapa - spiega Cia - è
il nuovo “oro verde” dell'agricoltura; la sua colti-

vazione in Italia, con il
boom dell'ultimo triennio
in cui la superficie dedicata è passata da 950 a
oltre 3.000 ettari (+200%)
coinvolgendo centinaia di
aziende agricole, dipende
dai suoi tanti usi e trasformazioni. Si va dalla pasta,
pane e farina che non contengono glutine, all’olio
ricco di omega 3 e dalle
spiccate proprietà antiossidanti, mattoni ecologici
per la bioedilizia, pellet
per il riscaldamento delle
case, produzione di tessuti
resistenti e green, senza dimenticare gli utilizzi per
detersivi, tinte e colori, solventi e inchiostri».
«Buone ragioni per evitare
di ridurre la questione canapa alla sola cannabis light - prosegue Cia-Agricoltori italiani - riguardo
alla decisione delle sezioni
unite penali della Cassa-

zione, che potrebbe rischiare di bloccare un settore in pieno sviluppo. La
canapa rappresenta
un’occasione unica per i
territori, contribuisce a ridurre il consumo di suolo,
diserbare i terreni e bonificarli dai metalli. Inoltre, ha un alto valore aggiunto per il made in Italy,
grazie proprio ai suoi mille
impieghi nel campo dell'alimentare, della cosmetica, del tessile, del verde
ornamentale, della bioedilizia e delle bioplastiche»..
Ricordiamo anche che, fino agli anni Cinquanta del
secolo scorso, l’Italia era il
secondo produttore mondiale di canapa dopo la
Russia e contava fino a
100mila ettari seminati per
un milione di quintali prodotti.
Ora c’è il pericolo che l'intero settore della canapa,

minato da ulteriori incertezze, possa subire uno
stop, a causa di carenze
legislative che devono essere colmate al più presto.
In attesa di conoscere le
motivazioni, riteniamo
che la decisione della Cassazione non debba essere
letta come divieto generalizzato di vendita dei
prodotti a base di canapa
industriale, e in ogni caso il
Parlamento, il Governo e i
Ministeri competenti dovranno intervenire al più
presto per perfezionare la
normativa, ad esempio regolamentando i prodotti
nutraceutici e cosmetici a
base di cannabinoidi quali
il cbd e definendo i livelli
massimi di thc ammessi
per gli alimenti, che vanno
stabiliti con un decreto del
Ministero della Salute che
aspettiamo ormai da quasi
due anni.

FAUNA SELVATICA Il piano diventi operativo in tempi brevissimi

Contenimento cinghiali, ok ai tutor
n di Daniele Botti
Direttore CIA No - Vc - Vco

Grazie al deciso e puntuale
intervento del prefetto di
Novara Rita Piermatti, e
alle insistenti sollecitazioni delle associazioni agricole, la Provincia di Novara
ha finalmente previsto l’introduzione del tutor tra i
soggetti autorizzati a effettuare il piano di contenimento dei cinghiali. Ora ci
auguriamo che il piano
possa diventare operativo
in tempi brevissimi.
Il tutor, si definisce tale il
proprietario o conduttore
di fondi in possesso di licenza di caccia, potrà operare, altra novità che raccoglie le richieste delle associazioni agricole, non
solo sul proprio fondo ma
anche all’interno della
propria zona di riferimento. La Provincia di Novara è
stata infatti suddivisa in 6
zone all’interno delle quali
il tutor potrà effettuare la
propria azione di contenimento affiancando le
aziende agricole colpite
dalla presenza di cinghiali.
Questi due elementi di carattere generale rappresentano novità positive
che vanno nella direzione
sempre sostenuta dalle Associazioni Agricole, e
smentiscono le recenti posizioni dell’Atc Novara 1 e
2.
Quello che invece, a nostro
parere, non funziona e non
risponde alle finalità del
piano di contenimento e
abbiamo sottolineato al
presidente della Provincia
di Novara nel corso di un

incontro, sono due elementi sostanziali. Il primo
riguarda la procedura che
disciplina l’ intervento del
tutor.
Prima che possa intervenire a sostegno dell’azienda agricolo occorre che il
danno da cinghiali venga
accertato, che vi sia l’impossibilità a far intervenire
la Polizia Provinciale nelle
successive 48 ore che seguono l’accertamento del
danno. Solo a questo punto il tutor, dopo aver inviato comunicazione della
sua uscita ad una lunghissima serie di istituzioni, tra
cui la polizia provinciale, i
comuni sui quali si operano gli interventi, i Carabinieri, i Carabinieri Fo-

restali (ma sono la stessa
cosa?) è autorizzato a uscire per 72 ore. Insomma prima si lascia che il cinghiale
esca e danneggi il fondo,
poi per 48 ore gli permettiamo di spostarsi tranquillamente e solo a quel
punto arrivano i nostri (i
tutor). Una metodologia di
intervento assolutamente
inutile.
Abbiamo insistito a sostenere che l’ intervento del
tutor è efficace se può intervenire e fare prevenzione, almeno in determinate
fasi stagionali (al momento della semina del mais,
ad esempio) e, non appena
accertata la presenza di
cinghiali in alcuni territori.
Diversamente si rischia di

non contrastare efficacemente i pesanti danni alle
colture agricole che, è ormai noto, nei primi sei mesi dell’anno in corso sono
triplicate grazie alla contestatissima scelta dell’attuale presidente dell’Atc
No 1 e 2 di bloccare, un
minuto dopo il suo insediamento, la caccia di contenimento. Scelta motivata
dalle troppe responsabilità
che si sarebbe assunto nel
proseguirla. Bastava non
fare il presidente, un ruolo
che richiede impegno, responsabilità e volontà di
risolvere i problemi. Fino a
ora sono aumentati e per
questa ragione sarebbe
saggio, da parte sua, dimettersi.

Ungulati I sindaci del Novarese denunciano problemi di sicurezza sulle strade
Un appello-esposto indirizzato
al prefetto Rita Piermatti e al
presidente della Provincia di Novara Federico Binatti è stato
firmato da quattordici sindaci
del Novarese per esprimere «forte preoccupazione per l’aumento degli ungulati sul territorio».
«Abbiamo espresso la nostra forte preoccupazione - spiega il
sindaco di Agrate Conturbia Simone Tosi - per la sempre più
evidente presenza di diverse
specie di fauna selvatica tra cui
cinghiali, daini e caprioli. La
diffusione incontrollata di questi
animali mette a rischio l’incolumità dei cittadini che percorrono la rete stradale provinciale
e comunale. E’ ormai prassi non
denunciare più i sinistri stradali,
ma possiamo garantire che av-

vengono sempre più spesso».
Abbinati agli innumerevoli incidenti stradali ci sono pure i
problemi alle colture agricole: «I
ragguardevoli danni - spiega Tosi
-, provocano, in alcune zone
particolarmente colpite, l’abbandono delle coltivazioni e
l’avvicinamento soprattutto dei
cinghiali alle abitazioni private».
«La diffusione incontrollata di
questi animali - recita il comunicato - mette a rischio l’incolumità dei cittadini che percorrono la rete stradale provinciale, ed è all’origine di ragguardevoli danni alle colture
agricole in aree territoriali sempre più estese, tanto da provocare, in alcune zone particolarmente colpite, l’abbandono

delle coltivazioni.
Le limitate e insufficienti operazioni di controllo del cinghiale
esercitati dall’Amministrazione
provinciale (che ne ha titolarità e
responsabilità), esclusivamente
con i pochi agenti di Polizia
provinciale in forza, si protrae
con risultati insoddisfacenti dallo scorso anno.
Chiediamo dunque che siano
riprese, con modalità efficaci, le
operazioni di contenimento per
evitare pericoli alla viabilità ordinaria e, in considerazione della già avviata stagione delle semine, per limitare e contenere i
danni all’attività agricola.
Auspichiamo la rapida costituzione, così come avviene in altre
realtà provinciali piemontesi, di
una rete di soggetti in possesso

di qualifiche adeguate in grado
di partecipare alle operazioni di
abbattimento e coordinati dalla
provincia di Novara. Tale rete di
soggetti deve essere diffusa e
ramificata per coprire l’ ampia
fascia di territorio coinvolto da
questa sempre più allarmante
problematica.
Occorre, a nostro parere, definire in modo stabile e duraturo
nel tempo le modalità organizzative e operative per effettuare
le operazioni di contenimento
nel corso dell’intero anno, per
intervenire laddove e allorquando le Amministrazioni comunali
lo richiedano, e a difesa delle
colture agricole laddove e allorquando l’intervento sia richiesto dalle Confederazioni
agricole».
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CALAMITÀ NATURALI Sempre più necessario il ricorso al mercato delle assicurazioni agevolate

Senza polizze non sono possibili indennizzi

Le grandinate continuano a produrre gravi danni all’agricoltura, soprattutto nella zona del Canavese
Le grandinate sono puntualmente tornate a causare
gravi danni all’agricoltura,
come è avvenuto in particolare a inizio giugno nella
zona di Ivrea, Burolo, Cascinette e Pavone.
L’Ufficio Cia Agricoltori italiani di Ivrea ha raccolto le
segnalazioni degli associati,
fermo restando che le
aziende agricole prive di
una regolare polizza assicurativa antigrandine stipulata prima della calamità, non
potranno vedersi riconosciuto alcun indennizzo.
«In questi ultimi anni - osservano i responsabili provinciali di Cia Agricoltori
italiani di Torino -, gli eventi
atmosferici stanno assumendo caratteristiche sempre più violente e imprevedibili. Proteggere le colture è diventato per gli agricoltori una necessità che

molto spesso non può più
prescindere dalla stipula di
contratti assicurativi, che
peraltro beneficiano di contributi pubblici fino al 35 per
cento del costo delle polizze».
Nei Centri di assistenza
agricola (Caa) di Cia Agricoltori italiani è possibile attivare l’iter di accesso alle
agevolazioni, che prevedono passaggi tecnici e burocratici ben precisi, dalla manifestazione di interesse ai
Piani assicurativi individuali (Pai), fino alle domande di
sostegno e di pagamento.
«Invitiamo gli associati a
prendere contatto con i nostri Uffici - concludono i responsabili di Cia Agricoltori
italiani di Torino – per valutare preventivamente le
opportunità disponibili sul
fronte della tutela del reddito agricolo».

ORGANIZZAZIONE

Paolo Sambuelli
nominato a Pinerolo

SENTENZA Non si dovranno pagare le spese supplementari per i rifiuti

Cia vince la battaglia contro il Caat
L’importo richiesto dal Centro agro
alimentare Torino (Caat) a titolo di
contributo per lo smaltimento rifiuti
anno 2016 deve essere ricompreso
tra le spese condominiali del contratto di locazione e soggiace al limite
complessivo del 10 per cento del canone di locazione annuo versato.
E’ la sintesi della sentenza con la
quale il giudice del Tribunale di Torino, Annalisa Fanini, ha posto fine
alla vertenza tra un gruppo di otto
soggetti agricoli, comprendenti società e singoli imprenditori, e lo stesso Caat, che aveva richiesto loro un

pagamento supplementare come
contributo alle spese di smaltimento
rifiuti per il 2016. Una pretesa ritenuta illegittima dai ricorrenti locatari dell’area mercatale di Grugliasco, tutti esercenti di attività di coltivazione e commercializzazione di
prodotti ortofrutticoli, secondo i
quali gli importi richiesti «non sono
dovuti, perché non previsti dal contratto di locazione e in ogni caso
perché superiori al limite massimo di
spese condominiali addebitabili annualmente ai singoli conduttori (pari
al 10 per cento del canone di lo-

ULTIMI CORSI DI FORMAZIONE

Vendita fitosanitari,
rinnovo abilitazioni

Giugno è stato il mese degli ultimi corsi a Torino prima
della pausa estiva per chi intende rinnovare o acquisire
ex novo le abilitazioni sia alla vendita che all’acquisto e
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Dopo l’avvio, il 19 giugno, della formazione finalizzata
all’acquisizione e al rinnovo del patentino fitosanitario
per utilizzatori professionali e all’abilitazione ex novo
alla vendita dei prodotti fitosanitari, il Cipa.At del
Piemonte ha organizzato un corso per il rinnovo dei
certificati di abilitazione per distributori (Pan), destinato ad operatori con età minima di 18 anni compiuti che necessitino del rinnovo del certificato di
abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.
L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti gli
elementi necessari ad apprendere le corrette norme
per l’acquisto, la vendita, il trasporto e lo stoccaggio dei
prodotti fitosanitari, alla luce delle novità normative
sull’uso sostenibile, sulla nuova classificazione e sulla
corretta gestione dell’attività di vendita per i distributori.
Le lezioni si sono svolte nella sede di via Onorato
Vigliani 123 a Torino, giovedi 27 e venerdì 28 giugno,
dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 15.30.
Per maggiori informazioni sui corsi rivolgersi a: cipaat.torino@cia.it, oppure telefonare allo 011.6164210,
oppure contattare gli uffici di zona di Cia Torino.

cazione annuo)».
Al di là del valore della causa, comunque ammontante complessivamente a diverse decine di migliaia di
euro per i soli ricorrenti (fermo restando che la vicenda riguarda un
parterre ben più ampio di locatari),
l’esito della vertenza, sostenuta in
prima battuta da Cia Agricoltori italiani di Torino, impedisce una ripartizione di spese che avrebbe potuto creare un grave precedente nel
meccanismo di gestione del Caat,
esponendo i locatari a costi di fatto
incontrollabili.

Paolo Sambuelli, 36 anni, torinese, da tre anni responsabile provinciale del Settore Mercati e Fiere di Cia
Agricoltori italiani di Torino, è il nuovo responsabile di
zona di Pinerolo, al posto di Diego Destefanis. Di sua
competenza saranno
anche le sedi Cia Agricoltori italiani di Almese
e Torre Pellice, con una
estensione territoriale
complessiva che comprende le valli Chisone,
Pellice, Germanasca e
Susa.
«Abbiamo ritenuto di
potenziare il servizio in
quest’area - osserva il direttore regionale di Cia
Agricoltori italiani, Giovanni Cardone -, nominando un responsabile
che abbia la possibilità
di dedicarsi a tempo pie- Paolo Sambuelli
no all’Organizzazione e
alle relazioni con i soci, sgravandolo di incarichi tecnici,
per i quali opereranno sullo stesso territorio Alessandro
Perotti e Flavio Bellion. La nostra è una presenza
storica nel Pinerolese, che merita un’attenzione adeguata alle nuove e crescenti esigenze degli agricoltori».
Variazioni a Pinerolo, Torre Pellice,
Almese e Carmagnola
ATTENZIONE AI NUOVI ORARI
In seguito ai nuovi assetti organizzativi, gli Uffici di Cia
Agricoltori italiani saranno aperti a Pinerolo il lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14
alle 17.30 (giovedì chiuso); a Torre Pellice il lunedì e il
martedì, dalle 14 alle 18 e il mercoledì e venerdì, dalle
8,30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18; a Almese il lunedì e il
venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e a Carmagnola
il lunedì e il mercoledì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

FIERE Celebrato l’orgoglio di due grandi prodotti tipici, eventi anche turistici

Ciliegie di Pecetto e Freisa a Chieri
Tradizionale appuntamento con la Festa delle
Ciliegie, domenica 9 giugno a Pecetto Torinese, un
evento organizzato da Comune, Pro Loco e Facolt-Frutticoltori associati
collina torinese.
Ormai ultracentenaria, la
festa racconta con orgoglio la storia di una collina
ricca di cultura e tradizioni, che avviò la promozione delle sue ciliegie
108 anni or sono, in occasione dell’Esposizione
Internazionale di Torino
del 1911, quando le giovani “ceresere” scesero
nel capoluogo subalpino
per offrire le ciliegie sotto
spirito ai visitatori.
Novant ’anni dopo, nel
2001, la Ciliegia di Pecetto
ha ottenuto il riconoscimento di Prodotto Agroalimentare Tradizionale

(Pat) e l’inclusione nel Paniere dei prodotti tipici
della provincia di Torino.
«Le ciliegie di Pecetto sono una coltura storica della regione Piemonte - ha
rimarcato il presidente regionale della Cia Gabriele
Carenini dal palco della
Festa -, un prodotto che

ha trovato sulle colline torinesi ottime condizioni
climatiche che ne esaltano le caratteristiche organolettiche. Pecetto rilancia ogni anno ai visitatori, tramite le sue ciliege, un messaggio che è
anche turistico e culturale».

Presente alla Festa delle
ciliege, anche il responsabile di zona della Cia di
Torino Matteo Actis, che
la settimana precedente
aveva rappresentato l’Organizzazione a “Di Freisa
in Freisa”, l’evento enogastronomico simbolo del
Chierese.
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SPESA IN CAMPAGNA Quando il mercato contadino stimola e conquista il gusto dei consumatori

Dal banco al piatto, la prova del cuoco

In piazza Bodoni a Torino, domenica 19 maggio, protagonista la cucina con i prodotti degli agricoltori
Meglio il risotto con gli
asparagi e il Castelmagno,
oppure i fiori di zucca ripieni di menta e ricotta e
pastellati con farina di riso? La pizza stracchino,
rucola e salame di turgia,
oppure la battuta con fonduta di blu di capra?
Domenica 19 maggio, al
mercato contadino de “La
spesa in campagna”, in
piazza Bodoni a Torino, la
protagonista è stata la cucina. Una cucina speciale,
perché tutti i piatti sono
stati realizzati con le materie prime acquistate al
mattino dal cuoco Giuseppe del ristorante “Alla lettera” sui banchi degli agricoltori della vendita diretta, dal produttore al consumatore.
Sotto il gazebo delle degustazioni, ad ogni ora veniva servito un piatto, che
quattro persone del pubblico potevano consumare
nel salotto riservato agli
ospiti, commentandoli
con l’animatrice della
giornata, Miranda Martino, mentre i clienti del
mercato affollavano la tavolata con i generosi assaggi ad accesso libero.
« E’ stata un’esper ienza
davvero interessante e appassionante - commenta
Kezia Barbuio, responsabile del Settore Formazio-

ne di Cia Agricoltori italiani di Torino -, il dialogo
tra il banco e la cucina ha
funzionato alla grande, dimostrando che il consumatore dei nostri mercati
contadini ama conoscere
l’origine e la storia dei prodotti a filiera corta. In più,
questa volta c’era la curiosità delle ricette, la sorpresa di scoprire come la
materia prima prodotta
dai contadini del territorio
possa trasformarsi in gustosissime elaborazioni
culinarie».
Il progetto, non a caso denominato “Dal banco al
piatto”, è stato promosso
dalla Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con la stessa Cia
Agricoltori italiani di Torino, che la seconda e la
terza domenica di ogni
mese, rispettivamente in
piazza Palazzo di Città e
piazza Bodoni a Torino,
organizza la vendita diretta del mercato contadino.
«I nostri agricoltori - osserva Paolo Sambuelli,
responsabile del Settore
Mercati di Cia Agricoltori
italiani di Torino - lavorano nell’ottica della sostenibilità ambientale,
dell’educazione alimentare e della valorizzazione
del territorio, cercando il
rapporto fiduciario con il

Nelle foto sopra, da sinistra:
Miranda Martino, il cuoco Giuseppe, Kezia Barbuio e Paolo
Sambuelli. Nella altre immagini diversi momenti della
manifestazione in piazza Bodoni del 19 maggio

consumatore».
Tutti i piatti sono stati accompagnati da vino e birra
dei produttori, insieme a
torte di ricotta, fragole e
cioccolato, tisane, taglieri
di salumi e formaggi, insalate di pollo e miste di
stagione, olio e pane.
«C’è stato l’imbarazzo della scelta - dice ancora Kezia Barbuio -, a fine giornata non è stato avanzato
niente e siamo certi che
l’esperienza abbia lasciato
un ottimo ricordo, sia nei
produttori che nei consumatori, con l’auspicio di
ritrovarsi al mercato sempre più soddisfatti e consapevoli».

I mercati contadini di Cia Torino
in trasferta a Fenestrelle e Oulx
Tempo di eventi e mercati estivi per gli
agricoltori de “La spesa in campagna”.
Giugno, luglio e agosto sono i mesi della
vendita diretta a turisti e villeggianti
delle vallate torinesi, con notevoli possibilità di promozione per le attività
agricole del territorio.
A Fenestrelle, gli appuntamenti con il
mercato contadino di Cia Agricoltori
italiani di Torino sono iniziati ad aprile e
continueranno a luglio nelle domeniche 7 e 28 e ad agosto nelle domeniche

11 e 25, sempre dalle 8.30 alle 18, nel
centro storico del paese, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di
Fenestrelle.
In particolare, domenica 11 agosto, in
concomitanza con il mercato, la giornata sarà all’insegna dei “gofri” a cura
dell’Associazione culturale gruppo folkloristico “Bal da Sabre”.
Domenica 21 luglio, l’appuntamento
con “La spesa in campagna” è a Oulx, in
occasione della Fiera Scapolera.

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
CAPAC ZOO s.r.l.
Stabilimento di Castagnole P.te (TO)
Tel. 011/9868856
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
Gli SPECIALISTI nei servizi alla

PERSONA sono
sono

SEMPRE AL TUO FIANCO

PER COSTRUIRE IL PAESE CHE VOGLIAMO
INVALIDI
CIVILI

730

ISEE
UNICO
VIENI A
ROTTAMARE LE TUE

SCOPRI
COME OTTENERE IL

CARTELLE
ESATTORIALI

REDDITO DI
CITTADINANZA

INFORTUNI

DISOCCUPAZIONE

F 24
PENSIONI
MOBILITÀ

RED

IMU
PRATICHE
IMMIGRAZIONE

SERVIZI ALLE PERSONE
730
IMU/TASI
UNICO
ISEE
F 24
Contratti di locazione
Successioni
Invalidi civili
RED Pensionati
Visure catastali

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

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

CONOSCI
COME FUNZIONA

QUOTA
100

www.caf-cia.it
www.cia.it |

www.inac-cia.it

MERCATINO

Giugno 2019

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

VENDO
MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
ATOMIZZATORE/POLERIZZARORE marca turbine
a spalla, peso 8 kg, 2T CV 2
– 6759 GM – MIX 4%, serbatoio LT 12, erogazione
mt. 13 orizz – 11 mt. vertic
in assenza di vento € 200,00
perfetto, tel. 3396533828
FRESA DA ORTO BCS
735 reversibile con motore
10cv a benzina, larghezza
fresa cm 65, ruote in gomma e in ferro. Disponibile
anche TURBINA DA NEVE, tutto in ottime condizioni, tel. 0174080336
ERPICE a disco da 29,
usato pochissimo, con la
possibilità' di avere il "suliou" (livellatore) posteriore, causa lascio perdere per
raggiunta età pensionistica, a prezzo di vero affare,
tel. 3383227564 (solo contatto telefonico)
n. 4 TELONI AUTOTRENO usati idoneità a coprire
paglia, fieno e macchinari
oppure si possono mettere
sui tetti che "Raiano" (perdono) le misure sono di 13
/ 14 metri x 2 / 3 di larghezza, tel. 3385873122
(solo contatto telefonico,
solo ore serali)
Per cessata attività, ATOMIZZATORE 30 q.li PIAVE
collaudato su balestra.
CARRELLO per raccolta
frutta collaudato. 300 CASSONI in legno 1x1.2 metri.
800 CASSE da frutta in legno. BOTTE sughetto non
collaudata, VASCA nuova
mai usata, Terna 580 case
superK con braccio allungabile e pala mordente in
ottimo stato con documenti. POMPA irrigazione a
scorrimento, tubo da 20,
tel. 3470472112
RIMORCHIO SILVERCAR dimensioni 4,5 x 2 Mt
rimesso a nuovo di sponde
e freni ad aria. Ottime condizioni, tel. 3289416050
ARATRO rivoltino idraulico con spostamento meccanico, ombreggiante larghezza 10 metri lunghezza
15 metri, filtro Netafim autopulente tel. 3394811503
ERPICE rotante Lely 2.50
con rullo a gabbia, sarchiatore insolcatore a 3 file con
concimatore e BIVOMERE
Monza ribaltamento a catena per trattore di 100 cv.
Cell. 3478757363
GIRELLO per fieno 4 giranti Modello Far a 300 eu-

•

•

•

•

•

•
•
•

•

SCAMBIO

compro, vendo, scambio

Mercatino
ro, CANNE DI BAMBÙ
1.500 circa usate 2 stagioni
a 10 centesimi l’una e RIMORCHIO agricolo vecchio a 100 euro. Per informazioni 3337956405
E S C AVAT O R E C a s e
770EX Magnum Dll del
2018 con 8 ore di lavoro a
seguito mancata sottoscrizione leasing. Info:
3336925174 (ore ufficio)
ARATRO rivoltino idraulico con spostamento meccanico, ombreggiante, larghezza 10 m lunghezza 15
m, filtro Netafim autopulente, tel. 3394811503

•

FORAGGIO
E ANIMALI
3 bellissimi esemplari di
pecore biellesi grossa taglia, 2 bianche, 1 nera femmine 2 anni pronte alla riproduzione, non hanno
mai partorito, tel.
3385944733
CAPRETTE da vita di razza Camosciata delle Alpi
nate nel 2019, figlie di capre negative a Caev e paratubercolosi, iscr itte
all’Ara Piemonte, ottima
genealogia. Referti delle
analisi visibili, tel.
3917580542
Cuccioli di MAREMMANO, solo maschi, cercano
casa. Tel. 3384796711, 100
euro per rimborso spese
GIOVANE LAMA MASCHIO molto docile, nato
in azienda, visibili i genitori, prezzo trattabile, tel.
012155745

•

•

•
•

•
a Cuneo in frazione Passatore. Per informazioni
3313758300
CINGOLATO LANDINI C
6000 Special 1970 60 cv revisionato recentemente di
meccanica come da fatturazione e con montati dispositivi di sicurezza obbligatori, ben funzionante,
targato e fatturabile, euro
4.800 - tel. 3351358798,
Murisengo (Al)
FIAT 300 DT - 30 cv, 4
ruote motrici con arco di
protezione, tel. ore pasti
3290138694
GOLDONI 933 RS/DT, 33
cv, 1.800 ore, pala posteriore da 120, con rimorchio
originale, trazionato, ribaltabile, anno 1982, motore
perfetto, gomme da cambiare, non si vende rimorchio singolarmente, 5.800
€ (iva esclusa), tel.
3389984842

•

•
•

•

AUTOMOBILI
E MOTO - CICLI
FURGONE Opel Movano
37.000 km come nuovo, tel.
3470472112
FURGONE Nissan Trade
100, anno 2000, euro 2, cilindrata 2953 cm3, gasolio
lung. 5 mt, 200.000 km circa, portata 1.460 kg, fendinebbia ant. e post., scaffalatura esistente, autocarro trasporto cose, €
1.200,00, tel. 3404771534
Per amatori FIAT MAREA
1800 benzina station wagon 4 porte uso promiscuo
del 1997 dotata struttura
traino pochi migliaia di km
fatti, tel. 0171631107

TRATTORI
CINGOLO Fiat 60-65, ore
2.300 magnifico, ottimo
stato, revisionato in tutte le
parti, qualsiasi prova, 7.800
euro trattabili, tel.
3355837394
TRATTORE “FORDSON
DE XTA” CV44 4 cilindri
completamente restaurato
e provvisto di documenti.
Motore non funzionante al
prezzo di 700 euro. Visibile

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
LUNA ROSSA di Peveragno, nato nel 2008, ha deciso di passare il testimone.
Perfetto per un insediamento giovani o familiare,
sia come azienda agricola
che unità abitativa, l’agriturismo è dotato di un forno interno per cuocere
dell’ottimo pane in casa e
può ospitare 60 coperti. I
prodotti dell’orto e la loro
successiva trasformazione
permettono di ottenere

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
P I N I ( u na t re nt i na )
dell’età di circa 50 anni, da
abbattere, prezzo da concordare, tel. 3335062059
ACETO di vino rosso, circa 1.000 litri, tel.
3381994302
PRODOTTI PER AGRICOLTURA BIOLOGICA:
Microelementi, Torbe liquide, Antiparassitari, Deterrenti, Fungicidi, Zeolite,
Talco e altre argille. Tel.
3484812655
8 PINI in piedi di altezza
circa M. 20, intorno alla
mia abitazione; oppure taglio in cambio del legname, tel. 014177975

•
•
•

•
•

vendo con ricambi, visibile
fuori Ovada, tel.
3476086842
CASSETTE in plastica
modo. C.p.r. misura media
numero 70, si smontano
per tenere meno posto e si
possono riutilizzare all'infinito, causa cambio attività a prezzo di vero realizzo, tel. 3385873122 (solo
contatto telefonico)
SEGA A NASTRO diametro mm. 600 (mod. SN 600
T) comando a cardano con
attacco a tre punti, usata
pochissimo praticamente
nuova, richiesta € 1.000, tel.
3664430677 - 3398836013

•

•

•
•

•

•

delle ottime confetture e
conserve. Una superficie di
10.000 mq circa coltivata a
mais e grano a rotazione
con annessa struttura capannone di 200 mq e attrezzature varie corredano
la proprietà. Pannelli fotovoltaici alimentano gli impianti termici per l’acqua
calda e parziale riscaldamento più una caldaia a
p e l l e t b i o m a s s a . Te l .
3384486700
CASA semi indipendente, centro paese, totalmente ristrutturata, composta
da 2 alloggi (ognuno di 2
locali + cucina abitabile e
servizi oltre a tavernetta e
cantina), vendesi in blocco
o s e p a rat a m e nt e, t e l .
3479614960 - 3470901276
CASA VACANZE, Riva Ligure, Imperia a 200 mt dal
mare, bilocale con ampio
terrazzo, posto auto, tel.
3482686186 (Vetralla)
AFFITTO BILOCALE Ceriale con aria condizionata,
5 posti letto con giardino,
posto auto, comodo alla
spiaggia. Libero week-end,
settimanalmente o quindic i n a l m e n t e. Te l .
3895562526 (possibilità di
inviare foto tramite WhatsApp)
CASA INDIPENDENTE
su tre lati (ingresso indipendente) a Sant’A gat a
Fossili, 85 mq, cantina 35
mq, autorimessa, cortile,
orto, fontana con acqua
sorgente. Posizione panoramica e comoda ai servizi
pubblici. Disponibili anche i terreni nelle vicinanze
per un totale di 250 mq.
Trattativa riservata, prezzo
contenuto. Tel.
3286725370
Privato vende, tra Asti e
San Damiano, 15 GIORNATE DI NOCCIOLETO in un
unico appezzamento. Impianto ad alberello con
un’età media di 12 anni.
Volendo subirrigazione e
diritto di prelievo di acqua
d a u n l a g h e t t o . Te l .
3489285192

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

•

•

•

•

VARI
STUBOTTO Piazzetta
smontato, per inutilizzo

•

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

•

CERCO
LAVORO
Cerco SOCIO/A per elicicoltura e, in parallelo, allevamento avicolo misto
(cerco persona che abbia
un minimo di capitale), tel.
3472506568
Cercasi COPPIA DI PENSIONATI per custodire
azienda agricola: casa, orto, giardino. Alloggio gratuito. Preferibilmente automuniti. Tel. 3492958080

•
•

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)

•

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

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
ATTREZZATURE AGRICOLE (trattori, frese, trince, rimorchi, mulino, ecc).
Tel. 3290303041
MOTOCOLTIVATORE 14
C.V. funzionante. Telefonare ore pasti al 3208794781 o
3349365860

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

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

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

FORAGGIO
E ANIMALI
CAVALLA, massimo 15
anni, da utilizzare per passeggiate dilettantistiche, fine settimana, modico prezz o, t e l . 3 2 8 5 3 8 9 6 8 7 024046114 - 0131809446

•

•
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OFFRO
•
•

•

•

•
•
•

•

VARI
LEGNA DI CASTAGNO in
piedi, pagamento anticipato, per info tel. 3460383562

•

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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