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REGIONE Giovedì 25 luglio il responsabile dell’Agricoltura, Marco Protopapa, è stato nostro ospite

CIA INCONTRA IL NUOVO ASSESSORE
«L’impegno del mio Assessorato sarà quello di ascoltare tutti per prendere decisioni politiche e dare risposte concrete»
“IL PAESE CHE VOGLIAMO”

Il roadshow della Cia inizia
da Liguria e Piemonte

Giovanni Cardone (direttore Cia Piemonte), Gabriele Carenini (presidente Cia Piemonte), Marco Protopapa (assessore regionale
all’Agricoltura) e Walter Galante (direttore generale Settore Agricoltura della Regione Piemonte) durante l’incontro del 25 luglio

n di Gabriele Carenini
Presidente Cia Piemonte

P

arte il roadshow di Cia-Agricoltori Italiani. Un
viaggio a tappe dal nome significativo: “Il Paese
che vogliamo”, per raccontare le “mosse” necessarie per mettere in sicurezza il territorio, diventato
fragile dopo decenni di speculazioni e di mancata manutenzione, e per superare il gap delle aree interne,
promuovendone lo sviluppo.
Il roadshow incomincerà con un incontro interregionale
di Liguria e Piemonte che si svolgerà il 2 settembre a
Sassello (Savona) a cui parteciperà una qualificata delegazione della Cia del Piemonte. Successivamente tutto
il territorio nazionale sarà investito dall’iniziativa.
Scopo del roadshow richiamare l’attenzione delle Istituzioni, della politica, dei cittadini e degli agricoltori
sulle cinque “mosse” necessarie e non più rinviabili per
“rimettere in carreggiata” il nostro Paese: dagli interventi
di potenziamento e consolidamento delle infrastrutture
ad una più efficiente governance del territorio, dallo
sviluppo di filiere a vocazione territoriale a nuovi sistemi
di gestione della fauna selvatica. Quinta “mossa”, ma
certamente non in ordine di importanza, il rilancio delle
aree interne affinché diventino un fattore di sviluppo del
Paese.
Le “mosse” saranno trattate in una serie di tavoli tematici. Ogni tavolo tematico svilupperà un tema coinvolgendo di volta in volta nel dibattito le rappresentanze
istituzionali protagoniste a livello territoriale, Enti parco,
Camere di commercio, Associazioni di categoria dell’artigianato e del turismo, esperti di telecomunicazioni,
esponenti dell’industria, della distribuzione e dei trasporti, Consorzi di bonifica, ma anche Organi scolastici
e sanitari, mondo scientifico e accademico di riferimento. Tutti chiamati a contribuire a rendere migliore
il nostro Paese.
Il roadshow vuole dare forza, voce, coraggio e aiuto alle
economie locali e si concluderà nella primavera del 2020
con la presentazione dei risultati del lavoro svolto.

I protagonisti si raccontano:
storie di giovani associati
Diego Ceresa del Caseificio Baragiooj di Ameno (No) e il viticoltore
Luca Marenco di Località Bergera a
Barolo (Cn).

Cuneo - Collisioni, successo
per le nostre associate
Giunta al termine la terza edizione
del Progetto Food, di cui Cia Cuneo è
partner, all’interno del Festival agrirock di Barolo.

Alessandria - Agia, Sartirana
nuovo presidente
Le attività del gruppo provinciale dei
giovani agricoltori riunitosi a fine
giugno per il rinnovo delle cariche
sociali.

Novara - Stoccaggio del riso:
quali obblighi per le aziende
A seguito dei recenti controlli dei Nas
per verificare le condizioni igienico sanitarie, si è aperta una discussione
sulla normativa da rispettare.

Asti - Vitigni resistenti, quando l’innovazione è futuro
Ricco di stimoli il convegno tecnico
scientifico all’Istituto Tecnico Agrario “G. Penna” durante la Festicamp
2019.

Torino - A Fenestrelle i piatti
della filiera corta
Il progetto promosso da Camera di
commercio e Cia sale in valle domenica 25 agosto e domenica 11
agosto col mercato contadino.
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All’interno

Un confronto aperto, a tutto campo,
nella sede della Confederazione, sui
temi che più stanno a cuore agli
imprenditori agricoli del Piemonte.
E’ quello che è avvenuto il 25 luglio
scorso fra i vertici della Cia regionale,
di Donne in Campo e di Anp Piemonte con Marco Protopapa, il nuovo assessore della Regione Piemonte
ad Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca,
accompagnato dal dottor Walter Galante, direttore generale del Settore.
Ha aperto i lavori il presidente regionale della Cia Gabriele Carenini,
che dopo i saluti di rito al nuovo
assessore e le felicitazioni per l’importante incarico a cui è stato chiamato, ha sottolineato il ruolo decisivo del settore agricolo per lo sviluppo del Piemonte, ricordando che
tutta l’agricoltura è in questo periodo
messa a dura prova dai cambiamenti
climatici che incidono sul rendimento delle principali colture. Ricerca e
innovazione - ha affermato Carenini
- sono necessarie per superare le
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attuali criticità. Il presidente regionale della Cia ha poi sollevato il problema della proliferazione della fauna selvatica che procura gravi danni
alle colture agricole ed ha rimarcato
l’esigenza inderogabile di interventi
normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici finalizzati a ridurre il peso della burocrazia che
attualmente grava sulle aziende agricole. Carenini ha infine invitato l’assessore a partecipare all’incontro interregionale di Liguria e Piemonte
che si svolgerà il 2 settembre a Sassello (Savona) nel quadro del roadshow “Il Paese che vogliamo”.
Il direttore regionale della Cia Giovanni Cardone ha ricordato che
questa è la consigliatura regionale in
cui si concluderà l’applicazione del
Psr 2014/2020 e si dovrà approntare il
nuovo Psr. In relazione al Psr
2014/2020 Cardone ha posto l’esigenza che si intensifichino gli sforzi
per giungere alla fine del 2020, data
in cui terminerà la attuale program-

mazione, avendo erogato la totalità
dei fondi a disposizione, indirizzando le risorse verso quei progetti che
hanno dimostrato di essere utili per
lo sviluppo delle aziende agricole,
per favorire il ricambio generazionale e che sono positivi per l'ambiente.
Sono successivamente intervenuti
nel dibattito i presidenti e i direttori
delle Cia provinciali e interprovinciali (presenti Gian Piero Ameglio,
Manrico Brustia, Claudio Conterno, Guido Coda Zabetta, Igor Varrone, Marco Pippione, Carlo Ricagni, Daniele Botti), che hanno
analizzato l’andamento dei principali comparti agricoli, proponendo
le misure da assumere per superarne
le criticità. Lucia Dentis ha sollevato
il problema del consumo di suolo e
Anna Graglia ha sostenuto il diritto
degli agricoltori anziani a una giusta
pensione.
CONTINUA A PAGINA 6
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Contro la Cimice marmorata asiatica, primo
via libera alla diffusione della Vespa Samurai
La strage dei raccolti causati dalla Cimice asiatica
con il caldo si sta moltiplicando. Tutte le soluzioni
adottate: il ricorso agli
agrofarmaci o l’impieg o
delle reti, non hanno fatto
granché per contrastare
questa piaga. In un noccioleto di Cherasco, in provincia di Cuneo, si sta sperimentando l’utilizzo di un
insetto autoctono, l’Anastatus Bifasciatus, che è
considerato un promettente parassitoide per il controllo biologico della Cimice asiatica.
Nel frattempo è arrivato il
primo via libera alla diffusione della Vespa Samurai (nome scientifico Trissolcus japonicus), originaria dell’Oriente, unico antagonista che sembra dare
certezze nella lotta alla Cimice asiatica. Essendo la
Vespa Samurai un insetto
alloctono, l’iter per poterla
utilizzare é stato lungo e
complicato e c’è voluta una
risoluzione approvata dal
Senato.
Il decreto del presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 vietava infatti, tassativamente, l’introduzione in Italia di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine,
senza prevedere deroghe,
ma il 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri aveva approvato in via definitiva la
modifica dell’articolo 12
stabilendo che, in presenza
di motivate ragioni di interesse pubblico, fosse

consentita l’introduzione
in Italia di specie o popolazioni non autoctone, a
condizione però che il Ministero dell’Ambiente ne
avesse prima fissato con

decreto i criteri per l’immissione nell’ambiente. Il
Ministero dell’A mb i e nte
ha finalmente provveduto
a fissare i criteri ed ora il
decreto è alla firma del Pre-

sidente della Repubblica.
La Vespa Samurai, negli
ecosistemi in cui è presente, depone le sue uova in
quelle della Cimice contenendone in tal modo le po-

polazioni, senza ricorrere
ad agenti chimici. Il nome
comune con cui è indicato
il Trissolcus japonicus, Vespa Samurai, non deve
preoccupare, in quanto

questo minuscolo insetto,
poco più grande di 1 mm,
non ha nulla a che vedere
con le comuni e temute vere vespe. Sarà comunque
necessario monitorare l’inserimento di questo insetto
perché non é escluso che
possa avere ripercussioni
sugli habitat naturali.
La Cimice asiatica è un
prodotto della globalizzazione dei traffici mondiali
che sempre meno mettono
al riparo coltivazioni e ambiente. Ha ormai colonizzato l’intero territorio piemontese. Sta devastando
frutteti ed orti, compromettendo seriamente parte del raccolto. Si calcola
che nella ‘dieta’ della Cimice asiatica entrino oltre
170 tipi di piante diverse.

NUTO REVELLI

Le celebrazioni per i cento anni della nascita
Firmò l’appello per la “Costituente Contadina”
Il 21 luglio scorso si sono celebrati i cento
anni dalla nascita di Nuto Revelli. Il Comitato nazionale per le celebrazioni del
centenario della nascita ha programmato, tra il 2019 e il 2021, un ricchissimo
calendario di iniziative in collaborazione
con la Città di Cuneo e la Fondazione
Nuto Revelli.
Benvenuto “Nuto” Revelli è stato uno
scrittore, ufficiale degli alpini e partigiano. Fu il primo firmatario dell’appello
sottoscritto da molti intellettuali a sostegno della “Costituente Contadina”,
fondata da Alleanza dei Contadini, Fe-

Fabbricati strumentali: quali
caratteristiche devono avere per
essere qualificati come “rurali”?
Come ben sappiamo, i beni immobili qualificati come “rurali” godono di un regime
fiscale di favore.
Ma quali immobili possono essere qualificati come tali e possono quindi godere
delle agevolazioni fiscali ?
I fabbricati rurali sono sostanzialmente
quegli immobili posti al servizio di terreni
agricoli, in quanto utilizzati come abitazione dell’imprenditore agricolo oppure in
modo strumentale all’attività di coltivazione. Con l’entrata in vigore dell’articolo 9
del D.L. n.557/1993 (poi convertito con L.
n.133/1994) si è previsto l’inserimento nel
catasto urbano anche delle costruzioni rurali, individuando criteri diversificati per il
riconoscimento della ruralità tra abitazioni
ed immobili rurali destinati ad usi diversi
da quello squisitamente residenziale.
Mentre l’art.9, comma 3, del citato D.L.
individua le caratteristiche per il riconoscimento della ruralità di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, il comma 3 bis
del medesimo articolo riconosce, ai fini
fiscali, la “ruralità” alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del
codice civile. Ed è proprio di tale ultimo
comma che ci occuperemo di trattare.
Il comma 3 bis della norma in commento
pone quale unico requisito, ai fini della
ruralità, quello della concreta destinazione
dei fabbricati strumentali ad una delle attività indicate dal suddetto art. 2135 c.c.,

dermezzadri Cgil e Unione Coltivatori
Italiani, che avrebbe poi dato vita, nel
dicembre 1977, alla Confcoltivatori, diventata successivamente Cia-Agricoltori
italiani.
Revelli morì dopo una lunga malattia il 5
febbraio del 2004; è tumulato nel cimitero di Spinetta, frazione di Cuneo.
Un tema al quale Revelli ha prestato particolare attenzione è stato lo studio e la
denuncia delle condizioni di vita dei contadini poveri delle vallate cuneesi, con
l’emigrazione di massa nel dopoguerra
verso le grandi industrie della città.

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

andando ad effettuare una precisa elencazione delle stesse attività (tra cui si richiamano, a titolo esemplificativo, la protezione delle piante, la conservazione dei
prodotti agricoli, l’allevamento e ricovero
animali, l’attività di agriturismo, ecc.).
Dobbiamo però ritenere che non può certamente trattarsi di una elencazione esaustiva dei fabbricati così individuati in quanto rimane comunque aperta la possibilità
di individuare e riconoscere come rurali
altre fattispecie di fabbricati, anch’essi
«strumentali», rispondenti all’esigenza di
soddisfare anche le nuove attività agricole
«connesse», così ampliando l’elenco delle
attività (oltre a quelle elencate nell’art.2135
c.c.). Ciò pare certamente logico non solo
per l’evolversi della tecnologia, che coinvolge anche fortemente il comparto agricolo, ma anche per le nuove ed emergenti
forme di agricoltura che si sono sviluppate
e che si sviluppano via via negli anni.
I maggiori problemi sulla fiscalità delle
costruzioni strumentali sono tuttavia sorti
in ragione della loro qualificazione catastale. Attualmente la ruralità dei fabbricati
è certificata catastalmente mediante una
specifica «annotazione» che attesta che
l’immobile risponde ai requisiti fiscali richiesti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L.

n.557/1993; per le costruzioni già censite
nella categoria speciale D/10 l’annotazione tuttavia non compare in quanto ritenuta
superflua proprio in ragione del fatto che
l’inquadramento in detta categoria speciale già ne attesta la ruralità. Le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività
agricola diverse dalle abitazioni, comprese
quelle destinate ad attività agrituristiche,
vengono infatti censite nella categoria speciale «D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole».
In precedenza non era così e la situazione
era diversa poiché i fabbricati rurali erano
censiti esclusivamente nel Catasto Terreni,
proprio perché considerati pertinenze dei
terreni agricoli su cui essi sorgevano, e
pertanto privi di autonoma capacità reddituale. La legge ha poi introdotto l’obbligo
di censire le costruzioni rurali al catasto
fabbricati, con le stesse modalità previste
per le costruzioni urbane. Questo ha ovviamente generato non poche difficoltà e
vari contenziosi che hanno coinvolto soprattutto i titolari di imprese agricole i cui
immobili strumentali erano appunto classificati a Catasto Fabbricati in categorie
diverse da quella appositamente istituita
(D/10: fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole). Sorgeva

quindi il problema di capire se tali fabbricati, censiti a catasto urbano e non rientranti nella categoria D/10 pur essendo
beni strumentali all’attività agricola, potessero essere definiti “rurali” e quindi godere delle previste agevolazioni fiscali.
La recentissima sentenza della Corte di
Cassazione (Cass. Sez. VI Civ. 7 maggio
2019, n.1197) ha statuito che per la sussistenza del carattere di strumentalità è
necessario che il fabbricato abbia una funzione produttiva connessa all’attività agricola, rilevabile dalle caratteristiche proprie
dell’immobile, delle pertinenze e degli impianti installati; tipologia tale da renderlo
insuscettibile di destinazione diversa da
quella originaria, se non ricorrendo a radicali trasformazioni. Ne deriva che oggi,
quindi, non risulta più importante l’inquadramento catastale del fabbricato strumentale ed il suo classamento, ma ciò che
assume esclusiva rilevanza ai fini della
“ruralità” risulta appunto l’effettivo utilizzo
del fabbricato secondo i canoni predetti
ovvero, lo si ribadisce, “abbia una funzione
produttiva connessa all’attività agricola, rilevabile dalle caratteristiche proprie
dell’immobile, delle pertinenze e degli impianti installati”. Resta ovviamente inteso
che detta ruralità, da un punto di vista
amministrativo, produce effetti (e quindi i
benefici fiscali) solo dal momento in cui
viene apposta la relativa annotazione in
catasto. Ragion per cui in caso di perdita
dei requisiti di ruralità, occorrerà rimuovere l’annotazione dalla banca dati catastale, mediante istanza di cancellazione.
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MIELE, PROFONDO ROSSO PER LA NOSTRA PRODUZIONE

Apicoltura, preziosa risorsa
dell’agricoltura piemontese
Dietro un cucchiaino di
miele c’è davvero un lavoro immane. In parte lo
fanno le api e in parte
l’uomo. La fatica maggiore
ovviamente è quella che
spetta ogni giorno alle api.
Di fiore in fiore succhiano,
con la loro bocca, il nettare dei fiori, che poi viene
trasformato in miele.
Quando il miele è pronto e
la concentrazione di acqua è sufficientemente
bassa le api sigillano la
celletta di cera nella quale
è il miele conservato con
un piccolo tappo di cera
che permette al miele di
non riassorbire umidità
dall’esterno e di non rischiare di essere sporcato.
Solo quando è così conservato l’apicoltore può
prelevarlo con tranquillità
e, asportando gli opercoli
che sigillano le cellette,
estrarrà il miele per mezzo
della forza centrifuga.
La parte successiva del
lavoro è quella che si compie negli stabilimenti in
cui avviene il confezionamento, dove prima di
tutto è necessario analizzare la materia prima che
arriva dalle campagne di
ogni regione. La qualità
della produzione italiane
è altissima, anche grazie
alle rigide norme entrate
in vigore con largo anticipo rispetto ad altre nazioni. Dietro il mercato
dell’apicoltura, che frutta
ogni anno 23 milioni di
euro, lavorano circa 50mila persone.
Profondo rosso per il
miele nostrano
Per l’apicoltura in Italia
quest’anno si sta rivelando molto difficile, a causa
delle condizioni meteorologiche particolarmente
avverse della prima parte
dell’anno.
Nella prima parte della
campagna 2019, informa
Ismea, la sola produzione
nazionale di miele di acacia e agrumi ha fatto registrare una contrazione
del 41% rispetto alle at-

tese. In termini economici
ciò ha significato una riduzione dei ricavi per gli
apicoltori pari a circa 73
milioni di euro.
Le perdite produttive per
il miele d’acacia, il più
richiesto dal mercato, stimate intorno ai 55 milioni
di euro, hanno penalizzato soprattutto le regioni
del Nord (Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana,
Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia). In Piemonte la produzione di
miele d’acacia è stata quasi nulla.
Per il miele di agrumi, la
stima del danno si aggira
intorno ai 18 milioni di
euro, con una situazione
critica in tutto il Mezzogiorno e perdite produttive tra il 40% e l’80%.
Il settore apistico in
Piemonte
«In Piemonte il settore
apistico - sottolinea il presidente regionale della Cia
Gabriele Carenini - 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 - aggiunge Carenini - 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. La Regione valuti la possibilità, in considerazione della portata
della crisi che coinvolge
l’intero territorio nazionale, di investire del problema la conferenza Stato-Regioni al fine anche di
valutare possibili interventi normativi in materia, a partire dalla legi-

slazione vigente sulle calamità naturali».
«Occorre anche aumentare il budget destinato
all’apicoltura nell’ambito
della Pac - continua Carenini - ed incentivare
un’agricoltura integrata
che adotti pratiche sostenibili per l’ecosistema e

l’apicoltura. Si devono individuare misure specifiche e mirate per la tutela e
lo sviluppo dell’apicoltura. Gli insetti pronubi
svolgono il ruolo fondamentale per l’impollinazione delle piante agrarie
e per la salvaguardia della
biodiversità».

RIPARTITI I FONDI DAL MINISTERO

Alla nostra regione 985.000 euro
Abbiamo il maggior numero di alveari
Il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
ha stabilito la ripartizione alle singole Regioni dei finanziamenti per
l’apicoltura previsti dal Regolamento dell’Unione europea n.
1308/2003 per la campagna
2019-2020.
Finanziamenti che a livello nazio-

nale ammontano a 7.089.436 euro
di cui il 50% vengono forniti
dall’Unione europea e il rimanente
50% dallo Stato. Si tratta quindi di
fondi, destinati in gran parte alle
Regioni, ma che non gravano sui
bilanci regionali in quanto di provenienza comunitaria e nazionale.
795.000 euro andranno per le at-

tività di competenza ministeriale e
verranno assegnate mediante apposito bando, mentre i restanti
6.294.436 euro sono stati ripartiti
tra le Regioni in base al numero
degli alveari risultanti nella banca
dati dell’Anagrafe apistica al 4 giugno 2019 (4,92 euro per ogni alveare).
Al Piemonte (200.463 alveari) sono
stati assegnati 985.740,27 euro. Ne
aveva richiesti 1.369.620,40 euro. Il
Piemonte è la regione d’Italia con il
maggior numero di alveari, seguita
da Lombardia ed Emilia Romagna.
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Digitalizzazione e biotecnologie, le nuove
frontiere dell’innovazione in campo viticolo
n di Gabriele Carenini
Presidente Cia Piemonte

Il tradizionale convegno
che si tiene durante la Festincamp della Cia di Asti
quest’anno ha avuto come
oggetto l’innovazione in
campo viticolo, legata soprattutto all’avanzata della
digitalizzazione e ai progressi delle biotecnologie.
La rivoluzione digitale sta
trasformando non solo la
nostra vita quotidiana, ma
sta cambiando anche il
volto di molti s ettor i
d e ll’agricoltura italiana,
inclusa la viticoltura. Informatizzazione, internet,
nuovi software e banche
dati sono la chiave di volta
per passare a una viticoltura 4.0, che porti a migliorare le condizioni di lavoro, la sostenibilità e la
qualità delle coltivazioni, a
ridurre i costi di produzione e a snellire la burocrazia. Non sono ancora molte le aziende vinicole che
conoscono come usare le
tecnologie digitali per migliorare il proprio lavoro. I
giovani sono i più interessati, ma nel tempo la trasformazione toccherà se

non tutte, la gran parte delle imprese viticole.
Innovazione in viticoltura
vuol dire anche fare ricorso
alle nuove tecniche biologiche per dare vita a varietà
di vite più resistenti agli
agenti patogeni - quindi
più amiche dell’ambiente
perché richiedono meno
trattamenti - e per combattere un nuovo nemico

che incombe sui vigneti: il
cambiamento climatico,
che nel giro di pochissimi
decenni potrebbe ridisegnare la geografia delle
coltivazioni viticole, con
prevedibili conseguenze
sulle economie locali.
Le moderne tecniche di
miglioramento genetico,
quali la cisgenetica e il genome editing mettono a

disposizioni strumenti utili per ottenere varietà resistenti alle condizioni climatiche del tutto nuove
che si prospettano - primavere precoci, gelate tardive, estati molto calde e
siccitose, segnate a tratti da
violenti temporali con
piogge intense -, ma senza
che vengano modificate le
caratteristiche peculiari

delle uve e del vino originario.
Gli scienziati sono concordi nel sostenere che i prodotti ottenuti attraverso le
tecniche di cisgenesi e genome editing, pur modificando attraverso interventi di ingegneria genetica la resistenza o la reazione delle piante, non
prevedono, a differenza

della transgenesi, il trasferimento nelle specie coltivate di geni isolati da altre
specie e non dovrebbero
quindi ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/18/CE
sull’emissione deliberata
n e l l’ambiente di ogm e
della direttiva 2009/41/CE
sull’impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati.
Per Cia non è più rinviabile
una revisione normativa
sul tema. L’Italia è all’avanguardia nella ricerca, ma
soffre per colpa di una normativa che non consente
l’adozione tempestiva delle innovazioni prodotte attraverso le nuove tecniche
di miglioramento varietale. Il legislatore Ue dovrà
fare la sua parte per accompagnare queste innovazioni scientifiche in modo laico e senza pregiudizi.
La sostenibilità presente e
futura passa dalla ricerca e
sarebbe miope continuare
a privarla di metodi che
rappresentano la naturale
evoluzione di quelli che da
sempre assicurano lo sviluppo dell’agricoltura.

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.
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OVADA
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SEDE INTERZONALE
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Fax 0141824006 - 0141702856
CANELLI
Viale Risorgimento 31 - Tel.
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NIZZA MONFERRATO
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CUNEO
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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
TORINO
SEDE PROVINCIALE
Via Onorato Vigliani 123, Torino
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NUTRISCORE Entro fine anno sui prodotti Nestlé venduti in Europa appariranno lettere e colori

Etichetta a semaforo, più danni che benefici

Penalizzano erroneamente il Made in Italy e non inducono i consumatori a compiere scelte più salutari
Entro la fine dell’anno sui
prodotti Nestlé venduti in
Europa apparirà la discussa
etichetta a semafori “Nutriscore” che indica con lettere, dalla A (la scelta più
salutare) alla E (meno salutare), e colori dal verde al
rosso, la presenza nei cibi di
frutta, verdura, fibre, proteine, zuccheri, sale, grassi saturi e non. Il punteggio viene
calcolato per 100 grammi di
prodotto.
Questi tipi di etichette sugli
alimenti sono una scorciatoia informativa. Penalizzano erroneamente il Made in
Italy e non inducono i consumatori a compiere scelte
più salutari, dato che mettono l’accento sui singoli alimenti piuttosto che sull’alimentazione nel suo insie-

me. Una buona dieta si ottiene attraverso un’alimentazione varia e bilanciata,
con un’appropriata assunzione di tutti i nutrienti.
«I consumatori - afferma il
presidente regionale della
Cia, Gabriele Carenini - devono essere trattati da maggiorenni in grado di decidere liberamente quali cibi e

bevande assumere, conoscendone l’origine e il contenuto, e non da eterni minorenni a cui bisogna ogni
volta dire che cosa possono
o non possono mangiare o
bere. Per questo motivo la
Cia è nettamente contraria
all’etichetta a semaforo ed
invece è pienamente favorevole all’eti ch ettatu ra

d’origine di tutti i prodotti
alimentari».
«Una cosa infatti - prosegue
Carenini - è informare i consumatori sull’origine e la
composizione degli alimenti per permettere loro di fare
scelte consapevoli, un’altra
cosa è condizionarli o addirittura terrorizzarli sulla
nocività, troppe volte più
presunta che reale, di determinati alimenti, che
spesso finisce per discriminare i prodotti tipici e di
qualità».
Insomma, con il Nutriscore
non si parla più di stili di vita
salutari, di alimentazione di
qualità, ma semplicemente
di alimentazione a basso valore nutritivo. Con buona
pace della nostra dieta mediterranea.

Revisione macchine agricole: mancano norme attuative
I ministri delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, Gian Marco
Centinaio, e delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Danilo Toninelli,
hanno firmato il Decreto di revisione generale delle macchine
agricole e operatrici. Per i veicoli
immatricolati entro il 31 dicembre
1983 va effettuata entro il 30 giugno
2021; per quelli immatricolati dal 1º
gennaio 1984 al 31 dicembre 1995
la data è il 30 giugno 2022; per
quelli immatricolati dal 1º gennaio
1996 al 31 dicembre 2018 la scadenza è il 30 giugno 2023; per quelli
immatricolati dopo il 1º gennaio
2019 la revisione deve essere fatta al
quinto anno entro la fine del mese

di prima immatricolazione.
Tutto chiaro, quindi? Pare proprio
di no.
Mancano le indicazioni su chi deve
svolgere le revisioni e con quali
modalità. Ad esempio, si domanda
Luca Crosetto, presidente dell’Associazione Revisori Produttori
Macchine Agricole (Arproma) della
“Granda” e di parte del Piemonte,
possono farlo i centri di revisione o
anche i tanti meccanici del mondo
rurale che hanno, comunque, le
necessarie competenze per occuparsene?
E, poi, continua Crosetto, «il trattore bisogna farlo frenare sui rulli o
con un altro sistema? Non esistono

i dettagli sul come operare nel
concreto. Di conseguenza, la data
delle revisioni viene continuamente spostata in avanti in quanto i
ministeri competenti non riescono
a trovare delle soluzioni».
E non solo. «Infatti. L’enorme criticità di quest’ultima proroga è che
tutte le macchine immatricolate
prima del 1983 dovrebbero essere
revisionate entro il giugno 2021.
Un’operazione praticamente impossibile dal punto di vista pratico,
in quanto si tratta di milioni di
mezzi che, essendo anche vecchi,
hanno molti problemi da mettere a
posto. In ogni caso, però, è una
situazione da sanare».

IMPORT

Riso Japonica dal Myanmar,
l’Italia chiede di monitorare

Monitorare l’impatto sul mercato europeo delle importazioni a dazio zero di riso Japonica proveniente dal
Myanmar, attivare controlli adeguati nei porti di arrivo
per verificare la qualità e l’origine del riso importato e
aprire un’indagine per stabilire se ci siano le condizioni
per il ripristino dei normali dazi.
È quanto l’Italia ha chiesto alla Commissione europea,
con un documento che è stato presentato lunedì 15 luglio
al Consiglio Ue agricoltura e pesca. Nel documento si fa
notare che le importazioni di riso Japonica dal Myanmar/Birmania sono aumentate del 141% in un anno.
E’ evidente il tentativo degli operatori birmani di non
perdere quote mercato nell’Ue. Le importazioni di riso
lavorato Indica dal Myanmar risultano molto contenute
grazie all’applicazione della clausola di salvaguardia.
Parallelamente, però, si registra un aumento molto
preoccupante dell’import di riso lavorato Japonica che fa
diretta concorrenza alla varietà più coltivata in Italia e
non è soggetto al pagamento del dazio, perché a tali
importazioni non si applicano gli effetti della clausola di
salvaguardia.
Oltre alle importazioni dai Paesi meno avanzati, il settore
del riso nazionale ed europeo deve ora fare i conti con le
concessioni Ue nei trattati con il Vietnam e i Paesi del
Mercosur.
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DENUNCIA AZIENDALE, UNA BATTAGLIA VINTA

Cia: «Burocrazia semplificata,
ma in Piemonte l’Inps è in ritardo»
Dopo anni di lotta contro il
muro di gomma della burocrazia nazionale, l’estate 2019
ha segnato per gli agricoltori
la fine di un incubo.
A seguito della conversione in
legge del cosiddetto Decreto
Semplificazione, infatti, il 26
giugno l’Inps ha comunicato
che «i dati della Denuncia
Aziendale possono essere acquisiti d'ufficio dall'Inps direttamente attraverso il Fascicolo Aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle
aziende agricole, gestito dal
Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (Sian)».
« E’ senza dubbio una buona
notizia - commenta il direttore
regionale di Cia Agricoltori
italiani del Piemonte (che in
provincia di Torino rappresenta la più importante organizzazione datoriale agricola), Giovanni Cardone -, perché fino ad ora la compilazione dei dati riguardanti
terreni, macchinari e allevamenti, necessari alla Denuncia Aziendale, andava eseguita
manualmente, particella per
particella, con un enorme,
quanto inutile dispendio di
tempo e energia, tanto più che
si tratta di informazioni già in
possesso della Pubblica Amministrazione. Un’a ssurd ità
che abbiamo tenacemente
combattuto, sostenendo che
sarebbe bastato mettere in comunicazione i sistemi informatici dei vari soggetti pubblici interessati, risparmiando
alle aziende agricole e agli

ALLA CAMERA

Approvata proposta di legge contro vendita
prodotti sottocosto e aste a doppio ribasso

uffici preposti alla loro contabilità un calvario burocratico che nell’era digitale non
poteva avere nessuna ragione
di esistere».
Ora la speranza è che il sistema entri a regime dappertutto, perché, mentre in
Valle d’Aosta la novità non ha
trovato impedimenti operativi, in Piemonte, ed in particolare in provincia di Torino,
l’Inps non è ancora riuscito ad
accedere ai fascicoli gestiti dal
Sian.
«Se il problema non si risolverà entro fine mese - osserva la referente dell’Ufficio

paghe della Cia Agricoltori italiani di Torino, Ivana Govich
-, le denunce trimestrali della
manodopera occupata
(Dmag) per il periodo da aprile a giugno 2019 non potranno
essere inviate, per cui si rischieranno sanzioni ai danni
delle imprese agricole. Abbiamo chiesto spiegazioni alla
sede nazionale dell’Inps, che
ci ha risposto di essere impegnata nel superamento delle criticità tecniche del sistema informatico. Terremo
costantemente la situazione
sotto controllo, sollecitando
soluzioni».

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge contro le aste a doppio ribasso e la vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto. Cia-Agricoltori Italiani si
augura che la proposta venga approvata in tempi brevi, introducendo eventuali elementi migliorativi in Senato.
Le formule promozionali adottate
dalla Gdo riguardano oltre il 30%
della merce negli scaffali. Si va dal
sottocosto, dove il prezzo al pubblico risulta inferiore rispetto a
quello di acquisto, al 3x2, al “prendi due e paghi uno”, al prodotto
civetta del marchio offerto a un
prezzo stracciato per far venir voglia di comprare anche tutt’altro.
E poi c’è il meccanismo delle aste
al doppio ribasso, che la grande
distribuzione organizzata utilizza
per rifornirsi di tanti prodotti di
largo consumo. Le aste al doppio
ribasso funzionano così: il supermercato che ha bisogno di un prodotto scrive a un gruppo di fornitori e chiede a ognuno qual è il
prezzo più basso che è disposto ad
applicare. Tra quei prezzi sceglie il
più piccolo: quel valore diventa la
base di un’asta online tra i fornitori. Sarà un’asta a scendere:
vince e si aggiudica il contratto chi
sarà capace di fare il prezzo mi-

nore. Così la Gdo tiene per il collo
produttori e trasformatori.
La vendita di prodotti agricoli sottocosto e le aste a doppio ribasso
sono attività distorsive del mercato
che ledono la dignità dei produttori agricoli e minano la stabilità
dei loro redditi, sfruttandone la
frammentazione e lo scarso potere
contrattuale. Tali pratiche vanno
quindi a tutti gli effetti considerate
delle forme di concorrenza sleale,
poiché travalicano le logiche di
concorrenza, imponendo prezzi
che nulla hanno a che vedere con il
mercato, ma sono dettati dalla
asimmetria contrattuale che penalizza il contraente più debole.
Dietro i prezzi stracciati spesso ci
sono illegalità e sfruttamento del
lavoro e dell’ambiente. Per combattere questi fenomeni meglio sarebbe se si riuscisse a regolare i
rapporti commerciali costruendo
progetti condivisi tra tutti gli attori
delle varie filiere. Nell’attesa che
questo avvenga l’Italia deve approvare, il più presto possibile, la
proposta di legge, già licenziata
dalla Camera, contro le aste a doppio ribasso e le vendite sottocosto,
anche in previsione del percorso
di recepimento della direttiva europea sulle pratiche commerciali
sleali, che deve essere effettuato
non più tardi del 1° maggio 2021.

LA CIA PIEMONTE INCONTRA IL NUOVO ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA MARCO PROTOPAPA

DALLA PRIMA
«In queste settimane - ha risposto
a tutti Protopapa - ci stiamo dedicando a un monitoraggio approfondito di ogni settore, con la
raccolta dei dati esistenti. In modo da renderci conto della situazione e, poi, intervenire. Il nostro
impegno, di qui in avanti, sarà
quello di ascoltare tutti per prendere, poi, delle decisioni politiche
e dare, a tutti, delle risposte con-

crete. Mantenendo alcune parti
del lavoro fatto in precedenza, ma
modificando i percorsi sui quali
riteniamo sia necessario programmare in modo diverso».
« L’azione - ha continuato Protopapa - va concentrata sul Programma di Sviluppo Rurale. Dobbiamo capire quante risorse si
possono ancora recuperare da
quello riguardante il settennato
2014-2020, per evitare che i finanziamenti non siano utilizzati

e, perciò, doverli restituire
all’Unione Europea. Ma in questa
direzione non ci sono più molti
margini per operare. Punteremo,
invece, tutto, sul nuovo Psr
2021-2027 aprendo, a partire dai
prossimi mesi, dei tavoli di confronto continui. Così da costruire
un Programma efficace e vincente e consentire alle aziende di
ogni settore di accedere alle risorse».
La novità dell’Amministrazione

guidata dal presidente Alberto
Cirio è quella di aver affidato a
Protopapa la delega al cibo. Protopapa ha così spiegato il significato della novità: «Il cibo è sicuramente un punto trainante
dell’economia, che poggia sulle
tradizioni del territorio. In particolare nel Piemonte, con le tante Denominazioni d’Origine e Indicazioni Geografiche da tutelare
e proteggere. Avendo parecchi
prodotti di qualità ce li possiamo

giocare a livello turistico ed enogastronomico. Per questo è importante unire il cibo all’agricoltura e difendere questo legame
che sarà sempre più importante
nel futuro e darà una mano a
portare nuovo turismo nelle nostra regione».
Soddisfatti, al termine dell’incontro, i rappresentanti della Cia del
Piemonte che hanno trovato
nell’assessore un interlocutore
attento e disponibile.

I PROTAGONISTI SI RACCONTANO
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LE STORIE DI GIOVANI ASSOCIATI CIA

La sfida di Diego Ceresa: riportare
il burro alle sue antiche glorie
Diego Ceresa, 34 anni, ha scelto
nell’indirizzare la sua attività
agricola di giocare una partita
difficile. Mentre il mondo intero
sottolineava tutti i (presunti) difetti di un alimento di antichissima tradizione come il burro,
lui ha pensato di iniziare una
sua sfida personale per riportare
alle antiche glorie questo nobile
alimento, il cui nome gli venne
dato, si narra, da Ippocrate.
Nell’antichità il burro, più che
per le sue caratteristiche alimentari e nutritive, era utilizzato per diversi usi e impiegato
nella cosmetica e nella medicina come unguento curativo,
mentre nel Medioevo si era così
diffuso come alimento che la
Chiesa lo mise al bando durante
i periodi di digiuno e in quaresima, perché era considerato
grasso.
Ma veniamo all’azienda agricola guidata da Diego, nata negli
anni Ottanta per volontà di
mamma Irene e papà Dario, ad
Ameno sulle pendici del Mottarone nella parte che si affaccia
sul Lago d’Orta, nella punta
nord della provincia di Novara.
Diego dopo essersi diplomato in
agraria all’Istituto Tecnico Bonfantini di Novara, e aver lavorato
per qualche anno all’Associazione Provinciale Allevatori di
Novara come controllore, inizia
la sua attività in azienda come

Diego Ceresa a lavoro nel Caseificio Baragiooj di Ameno (No),
tra burro e formaggi di pregio

coadiuvante.
L’allevamento bovino è sempre
stato, oltreché l’elemento centrale in azienda, la grande passione in famiglia. Prima con le
Pezzate rosse: con alcune bovine nate e cresciute in azienda
sono stati raggiunti risultati di
primissimo piano nel corso delle principali mostre di razza. La
capacità di allevare soggetti di
primo piano dal punto di vista
genetico è proseguita anche con
l’introduzione in azienda di soggetti di razza Piemontese che si
sono aggiunte alle Pezzate rosse
e che ora formano una mandria
composta da 28 bovine.
In seguito al subentro nella conduzione aziendale di Diego, avvenuto alcuni anni fa, l’azienda
agricola ha cambiato il suo nome in “Baragiooj di Ceresa Diego”, ma nel caseificio si continuano a produrre le perla

aziendali, ossia un ottimo burro
e formaggi di pregio.
Solo la macellazione e la trasformazione dei prodotti derivati dall’allevamento di bovini
da carne avviene tramite terzi,
in attesa di un nuovo laboratorio
aziendale. Tutti i prodotti caseari e quelli derivati della carne
sono venduti nel punto vendita
aziendale e nei mercati settimanali svolti dall’azienda.
Ma torniamo al prodotto principale dell’azienda, il burro e al
suo recente successo, che
smentisce quanto di negativo è
emerso in passato. Negli ultimi
anni è infatti notevolmente cresciuto il numero di italiani che
apprezza questo prodotto, arrivata oggi al 47% della popolazione. Si tratta di ben 15,7 milioni di persone, tra i quindici e i
settanta anni, tra i quali oltre
cinque milioni di consumatori

definibili come fans entusiasti.
Inoltre, il burro si colloca
nell’area del piacere e per oltre
dieci milioni di Italiani il consumo di burro dà evidenti benefici psicologici, servendo da
prodotto alimentare ansiolitico,
rasserenante e antistress.
L’ampliamento dell’attiv ità
dunque non risponde solo a ragioni di carattere economico:
bisogna continuare a produrre

burro come sa fare Diego (le
analisi del suo prodotto sono
eccellenti) per soddisfare la crescente domanda. Vi sono infine
ragioni di carattere famigliare.
Poco meno di due anni fa la
famiglia si è allargata e Simona
ha regalato a Diego l’arrivo di
Davide. E dai primi segnali pare
che Davide, come il padre Diego
e il nonno Dario, voglia intraprendere la medesima strada.

Luca Marenco con i “suoi” vini
vuole rendere omaggio alle Langhe
Spiccato accento piemontese,
voce fiera di un giovane che sa
di avere molto da dimostrare
alla comunità vinicola delle
Langhe. Il ventottenne Luca
Marenco è pronto a metterci la
faccia: lo si capisce dal nome in
stampatello sulle etichette,
dal l’autoreferenzialità delle
strategie di marketing, ma prima ancora dalla sicurezza con
cui si racconta e definisce.
Neanche il tempo di diplomarsi
all’Agraria di Grinzane e già trova lavoro in una cantina, nella
quale resta 5 anni per imparare
il mestiere. «Avevo chiaro a
mente il mio obiettivo: recuperare le vigne di famiglia e
rendere omaggio a questa terra
a modo mio, con vini semplici,
ma rappresentativi delle mie
colline e delle singole annate ci spiega Luca - Il percorso è
stato una corsa contro il tempo,
in cui lo studio, gli anni di pratica e l’osservazione delle realtà
che mi circondavano servivano
a dare forma alla mia personale
filosofia produttiva».
Da un anno si è messo in proprio e ha cominciato a vinificare
da sé, dopo le prime 3 annate di
Barolo prodotte nella cantina di
un amico. «Ci sono volute una
grande passione e una buona

Luca Marenco
nelle vigne in
Località Bergera a Barolo
(Cn) con le
bottiglie di
sua produzione, tra cui il
vino bianco
Langhe

dose di incoscienza per decidere di intraprendere un progetto indipendente - ammette A oggi coltivo 10 ettari tra Barolo e Novello, producendo 5
etichette: Barolo, Langhe Nebbiolo, Dolcetto d’Alba, Barbera
d’Alba e Nascetta del Comune
di Novello. Ad aiutarmi in cantina c’è solo mia madre, oltre
alle manovalanze delle cooperative nei lavori più pesanti».

L’intento è quello di avvicinarsi
il più possibile a una certificazione biologica, senza però
azzardare scelte che possano
compromettere i vini, sottolinea ancora Luca: «Ho eliminato
i diserbanti, ricerco costantemente soluzioni sostenibili, ma
in maniera ragionata; non mi
vergogno di ammettere che la
qualità del risultato viene prima
di tutto. Un esempio è la mia

predilezione per i lieviti selezionati: non sono disposto a rischiare l’interruzione della fermentazione in una buona annata. I lieviti indigeni, per ora,
preferisco evitarli».
Intanto sperimenta con altre
soluzioni “green”: «Ho scelto di
utilizzare i tappi Nomacorc, alternativa al sughero. Sono prodotti da polimeri della canna da
zucchero, interamente ricicla-

bili e dalla resistenza garantita.
Non mi aspetto di ottenere tutto
subito, ma mi muovo in una
direzione, quella di una produzione che rispecchi al tempo
stesso il ricco bagaglio della tradizione enologica delle Langhe
e il potenziale di tecnologie sostenibili all’avanguardia. Devo
la mia motivazione a questo incredibile territorio, ed è mia
priorità assoluta rispettarlo».
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n di Anna Graglia
Presidente Anp Cia Piemonte

Continua la mobilitazione
dei pensionati dell’Anp Cia
in tutte le regioni del nostro
Paese con gli incontri con i
prefetti per far conoscere le
rivendicazioni che da tempo poniamo al Governo, al
Parlamento, alle Regioni, ai
Comuni e alle altre articolazioni democratiche del
Paese.
Chiediamo, fra l’altro, l’aumento dei minimi di pensioni; meno tasse sulle pensioni (siamo i più tassati
d’Europa); la rivalutazione
delle pensioni; l’estensione
della platea degli aventi diritto alla 14ª mensilità; una
separazione netta fra la previdenza e la assistenza; il
diritto a curarsi tenendo
conto che aumenta la
schiera delle persone anziane; il finanziamento adeguato del Servizio Sanitario
Nazionale; l’azzeramento
delle liste d’attesa; che i livelli essenziali d’assistenza
sanitaria diventino realtà e
non solo un “libro dei sogni”; la continuità terapeutica garantita a tutti, quindi
la medicina di territorio vicina alle persone sia più
presente ed efficiente anche nelle aree pedemontane e collinari; nuove risorse
per la non autosufficienza.
Siamo una forza vitale per il

Luglio 2019

Anp Cia: ad Asti il 13 ottobre
la festa delle regioni del Nord
nostro Paese e come tale
vogliamo essere considerati. Siamo presenti e partecipiamo attivamente a tante iniziative del volontariato, siamo una risorsa e un
presidio per il sapere che
ognuno di noi ha, un invecchiamento attivo e in salute fa bene a tutta la società.
Il 13 ottobre ad Asti ci incontreremo con i nostri associati dell’Emilia Romagna, della Liguria, della
Lombardia, del Veneto, del
Friuli Venezia Giulia e naturalmente delle varie province del Piemonte, per una
giornata di scambi culturali, di enogastronomia, di
conoscenza della storia e
degli uomini che hanno
modellato questo nostro
Piemonte, per dare anche
noi pensionati un contributo a individuare le linee
d’azione per il “Paese che
vogliamo”, questo progetto
ambizioso che la Cia nazionale ha messo in campo
in questi mesi.

Un gruppo di agricoltori pensionati dell’Anp Cia del Piemonte durante una recente manifestazione nazionale che si è svolta a Bologna

RELAZIONE ANNUALE Apprezzamento da parte del Patronato Inac

Sistema pensionistico solido e sostenibile
In data 10 luglio 2019 il presidente nazionale dell’Inp s
Pasquale Tridico ha presentato, a Roma, la Relazione Annuale del suo istituto.
Nella relazione, viene descritto
il nostro sistema previdenziale
come un sistema solido ed è
sottolineato, che, pur essendo
il bilancio dell’Istituto unico,
occorre una riflessione di trasparenza contabile al fine di
rendere edotti i cittadini, l’opinione pubblica, legislatori e
politici della reale spesa pensionistica e di quella assistenziale, finanziata non con i contributi dei lavoratori ma con la
fiscalità generale e con i trasferimenti dello Stato.
Vengono evidenziate le prime
stime delle misure varate dal
Governo (quota 100 e reddito

Pasquale Tridico,
presidente nazionale dell’Inps

di cittadinanza), le cui richieste, a oggi, risultano al di sotto
delle aspettative. Viene lanciata una proposta di un fondo
pensione complementare
pubblico gestito dall’Inps, oltre che a immaginare una
Scuola Nazionale del Welfare,

che possa fare formazione interna ed esterna verso i principali partner di Inps, tra cui
caf e patronati.
Dalla Relazione si può rilevare
una dettagliata analisi di dati
statistici, tra cui: il contenimento della spesa pensioni-

Torino e Inps Insieme per aiutare i poveri
La Città di Torino e l’Inps - insieme ad
altre città come Roma, Milano, Napoli e
Bologna - hanno stipulato un patto per
aiutare poveri e senza fissa dimora, in
particolare fornendo a loro consulenza
su prestazioni per le quali possono aver
diritto.
Il presidente nazionale dell’Inps Pasquale Tridico, come già preannunciato nell’incontro con le organizzazioni
di categoria piemontesi, in cui anche la
Cia Piemonte era presente - ha specificato che con questo accordo si vogliono «rimuovere gli ostacoli e le barriere architettoniche e burocratiche verso i diritti e i servizi che lo Stato ha
messo a disposizione dei cittadini».
Ad esempio, si intende dare un sup-

porto per indirizzare tali persone a
presentare domanda di accesso al reddito di cittadinanza, all’assegno di invalidità e alla pensione.
La platea potenzialmente interessata è
composta, a Torino, da circa 3mila persone. Spesso costoro non si rivolgono ai
patronati (che comunque offrono quotidianamente servizi di assistenza gratuita) per le difficoltà facilmente ipotizzabili, quali l’emarginazione e la difficoltà a raggiungere le informazioni
necessarie. Diventa, pertanto, fondamentale un’azione più incisiva dell’Istituto, che - tramite gli Uffici delle Politiche Sociali in collaborazione con le
associazioni di volontariato - individuerà il bacino di utenza.

stica che passa dal 12,13% del
Pil del 2016 al 12,01% del 2018;
la spesa previdenziale del 2018
che risultata pari a 265.573 milioni segna un aumento del
1,9% rispetto ai 260.529 milioni del 2017. Su tale dato hanno influito le nuove pensioni
accolte (154.095 domande)
che, anche se in numero inferiore rispetto alle previsioni
iniziali (-29%), hanno determinato un aumento di spesa.
«Inac, insieme a Cia, non può
che esprimere apprezzamento
per i contenuti della Relazione
- afferma il direttore generale
dell’Inac, Laura Ravagnan - e
ciò in quanto essa è in linea
con quanto si sostiene da anni,
rispetto al dato della spesa
pensionistica e sulla solidità e
sostenibilità del sistema».

PROCEDURE

Rinuncia a Reddito/
Pensione di cittadinanza
L’Inps, con messaggio dell’11 luglio
2019, ha reso nota la procedura per
effettuare la rinuncia al Reddito/Pensione di cittadinanza. Poiché la rinuncia
si configura come unanime manifestazione di volontà dell’intero nucleo beneficiario e che il richiedente è anche il
titolare della carta, la rinuncia deve essere effettuata dal richiedente titolare
della carta, che deve dichiarare che la
rinuncia viene presentata per l’intero
nucleo. Allo scopo è stato predisposto
un apposito modulo, che va compilato e
consegnato, cartaceo, alla sede Inps territoriale con allegato il documento di
riconoscimento. Alla rinuncia consegue
la disattivazione della carta Rdc/Pdc
dalla data di presentazione dell’istanza,
con impossibilità a utilizzare eventuali
importi residui presenti sulla stessa.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla sede di Patronato più vicina.

IL RISCATTO DELLA LAUREA AGEVOLATO
Il riscatto della laurea è un istituto che
esiste da tempo, mentre la nuova forma
prende il nome di “riscatto agevolato”, in
quanto prevede il pagamento di un onere che potrebbe risultare alquanto vantaggioso. Indipendentemente dal reddito complessivo dell’interessato, il costo
per un anno di riscatto è pari a € 5.239,74,
rateizzabili fino a 10 anni e deducibile in
dichiarazione dei redditi. Con la forma
agevolata è possibile riscattare solo periodi di studio che si collocano successivamente al primo gennaio 1996.
Chi ha presentato la domanda in modalità ordinaria, se non ha ancora iniziato il pagamento, può ritirarla e presentarne una nuova. Se ha già iniziato il
pagamento può interromperlo, ottenere

l’accreditamento dei contributi per i periodi già versati e presentare una nuova
domanda con il sistema agevolato.
Sul Portale Inps è disponibile un simulatore del riscatto, attraverso il quale è
possibile calcolare l’ammontare della
somma da versare al fondo pensionistico
di appartenenza per riscattare gli anni
universitari. Grazie a questo strumento
l’utente può valutare se valorizzare o
meno il periodo del proprio corso di
studi ai fini pensionistici.
L’alternativa rimane quella di rivolgersi
alla sede di Patronato, per avere maggiori
informazioni e per essere assistiti - con
professionalità - nella valutazione della
propria specifica situazione e nell’inoltro
della richiesta.

CIPA.AT
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REGIONE PIEMONTE Attribuzione benefici economici cofinanziati dal Fondo Europeo per il periodo 2014/2020

Pesca e Acquacoltura, 6 nuovi bandi

La data di termine per la presentazione delle domande è stata stabilita al 18 settembre 2019
La Regione Piemonte ha
emanato 6 bandi per l’attribuzione ai benefici
economici nel settore della Pesca e Acquacoltura,
cofinanziati dal Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per il
periodo di programmazione 2014/2020.
Le misure sono così
divise:
• Misura 2.48 - lett. a), b),
c), d), f ), g), h) “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”. Beneficiari: imprese acquicole. L’obiettivo è di promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura; la
finalità è aumentare la
competitività e il rendimento economico delle
attività di acquicoltura.
• Misura 2.48 - lett. e), i), j)
“Investimenti produttivi
destinati all’acquacoltura”. Beneficiari: imprese
acquicole. Lo scopo è di
tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente
delle risorse; la finalità è
aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di
acquicoltura.
• Misura 2.48 - lett. k)
“Investimenti produttivi
destinati all’acquacoltura”. Beneficiari: imprese
acquicole. L’obi ettivo

d e ll’Ue è sostenere la
transizione verso un’economia a basse emissioni
di carbonio in tutti i settori; la finalità è aumentare la competitività e il
rendimento economico
delle attività di acquacoltura.
Risorse finanziarie pub-

bliche € 438.823,54.
• Misura 2.50 “Promozione del capitale umano e
del collegamento in rete
nel settore dell’acquacoltura”. Beneficiari: imprese acquicole; organizzazioni pubbliche e altre
organizzazioni riconosciute, coniugi di acqua-

coltori autonomi. L’obiettivo è promuovere un’occupazione sostenibile e di
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; la finalità è promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell’acquacoltura.
Risorse finanziarie pub-

LE PIANTE OTTENUTE ATTRAVERSO NBT
NON SONO DA CONSIDERARE OGM
In un evento tenutosi a Bruxelles
nelle settimane scorse numerosi
scienziati sono tornati a chiedere che la direttiva comunitaria
del 2001 sugli ogm non si applichi agli organismi ottenuti
mediante le New Breeding Techniques (Nbt).
Anche il oresidente nazionale
della Cia-Agricoltori italiani, Dino Scanavino, al Forum Vitivinicolo nazionale organizzato
da Cia e Accademia dei Georgofili il 23 gennaio scorso, aveva
dichiarato a proposito delle Nbt
che «la capacità di cogliere i benefici ambientali e salutistici
delle innovazioni è spesso purtroppo sottovalutata» e che occorre dare «un’infor mazione
corretta e non ideologica sulle
nuove tecnologie di miglioramento genetico».
Per la Cia non è corretto paragonare le piante prodotte utilizzando le nuove tecniche, che
vanno sotto il nome di New
Breeding Techniques (Nbt), agli
ogm e, di conseguenza, assoggettarle agli obblighi previsti
dalla direttiva comunitaria in
materia.
A differenza della transgenesi, le
Nbt sono un insieme di tecniche
(cisgenesi, genome editing, ecc.)

che consentono di modificare il
genoma di una specie vivente
senza inserire dna estraneo. I
prodotti ottenuti con le Nbt sono
del tutto simili a prodotti ottenuti per incrocio tradizionale.
L’agricoltura italiana ha un grande bisogno di innovazione genetica. Bisogna produrre di più e
meglio, consumando meno suolo e meno acqua, meno fertilizzanti e meno prodotti chimici
per la difesa delle piante. Risolvere un’equazione così complessa con tante variabili non è
affatto semplice. Ma dalle Nbt
possono arrivare risposte importanti per un’innovazione a
misura dell’agricoltura Made in
Italy.
I risultati ottenuti con queste
tecniche potrebbero essere ottenuti in natura attraverso innumerevoli e costosissimi incroci. Con le Nbt si accelera il processo, si riducono i costi e si
salvaguarda la biodiversità, senza rischi di alcuna natura per il
consumatore.
Per fare un esempio di che cosa
potrebbero significare le nuove
tecniche: se avessimo un grano
che produce un’ottima granella,
ma che si alletta sul terreno perché troppo alto e un altro grano

con una granella peggiore, ma a
taglia bassa, dopo molti incroci
arriveremmo a ottenere naturalmente un grano con la granella
più pregiata e la taglia bassa, ma
ci vorrebbe un lavoro lungo e
dispendioso che diventerebbe
ancora più complesso se invece
di un tipo di grano dobbiamo
isolare la secrezione di un enzima che inibisce l’attacco di un
insetto. Risultati che oggi è possibile raggiungere in pochi passaggi di laboratorio tramite le
nuove tecniche.
Gli Stati Uniti hanno già dichiarato che le piante ottenute attraverso le Nbt non sono da considerare ogm.

bliche € 19.686,25.
• Misura 5.68 “Realizzare
campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili”.
Beneficiari: organizzazio-

ni di produttori riconosciute; associazioni di organizzazioni di produttori; organismi di diritto
pubblico. L’obiettivo è
promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della
pesca e dell’acquacoltura; la finalità è sostenere i
beneficiari che promuovono e incentivano la
competitività del settore
ittico, volta alla ricerca di
nuovi mercati e promuovere prodotti di qualità, il
valore aggiunto o la qualità del pesce catturato.
Risorse finanziarie pubbliche € 116.650,54.
• Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”. Beneficiari: micro,
piccole e medie imprese
acquicole. L’obiettivo è
promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della
pesca e dell’acquacoltura; la finalità è finanziare
gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti
della pesca e acquacoltura.
Risorse finanziarie pubbliche € 89.883,90.
La data di termine per la
presentazione delle domande è stata stabilita al
18 settembre 2019.

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzati dieci organismi geneticamente
modificati (sette nuovi) per l’importazione

La Commissione europea ha
autorizzato dieci organismi geneticamente modificati per
l’importazione. Si tratta di sette
nuove autorizzazioni per usi di
alimenti e mangimi (una varietà di cotone, cinque di mais,
una di soia) due rinnovi (colza e
mais) e un garofano come fiore
ornamentale.
Come già accaduto in passato, i
Paesi membri Ue sono stati
incapaci di raggiungere una
maggioranza qualificata a favore o contro l’autorizzazione
sia nel Comitato permanente
che in quello di appello, circostanza che ha autorizzato la

Commissione ad adottare la decisione in autonomia.
L’atteggiamento “per missivo”
della Commissione Ue nei confronti degli ogm è la conseguenza dell’atteggiamento ondivago degli Stati membri, i
quali al loro interno ne vietano
la coltivazione, ma, come è
accaduto nel caso di questi
ogm, non esprimono una posizione univoca sul dare o meno il via libera al loro uso, per
cui la Commissione, ogni volta,
forte del parere dell’Efsa, concede l’autorizzazione all’import.
Il sospetto è che le continue
autorizzazioni di nuovi ogm e la
piena libertà di circolazione in
Europa di tutti gli ogm autorizzati, senza che nessun Stato membro si opponga con forza, sia la conseguenza del patto
di non belligeranza stretto
dall’Europa con le multinazionali del settore, che hanno accettato di non insistere con la
richiesta di liberalizzazione delle coltivazioni, a condizione che
l’Europa continui ad essere un
mercato aperto all’importazione di prodotti transgenici coltivati all’estero.
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Quadro RW e scambio di informazioni:
lettere di compliance “perfezionate”
L’Agenzia delle Entrate ha
(ri)definito e perfezionato il
contenuto delle lettere di
compliance redatte a seguito dell’omessa e/o infedele
compilazione del quadro
RW (e dei quadri reddituali
collegati) per l’anno d’imposta 2016. Questa seconda
“ondata” di comunicazioni
- volte a favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti grazie
all’accesso in forma piena
all’istituto del ravvedimento operoso - potrà contare
su nuovi criteri selettivi,
nonché sugli ulteriori dati
pervenuti in seno all’Amministrazione finanziaria a
seguito dell’implementazione del Common Reporting Standard da parte delle
Giurisdizioni aderenti.
L’Agenzia delle Entrate è
pronta ad effettuare un secondo invio di migliaia di
lettere di compliance relative all’omessa e/o infedele
compilazione del quadro
RW (e dei quadri reddituali
collegati) per l’anno d’imposta 2016.
In proposito, appare utile
sottolineare sin da ora che
l’obiettivo alla base delle
suddette comunicazioni al pari di quanto promosso
con il precedente provvedimento n. 299737 del 21
dicembre 2017 - è quello di
promuovere l’adempimento spontaneo assicurando
al contribuente la possibilità di utilizzare l’istituto del
ravvedimento operoso, in
forma piena.
In particolare, da un punto
di vista tecnico, le specifiche di cui al provvedimento n. 247672 del 12 luglio 2019 appaiono decisamente perfezionate soprattutto con riferimento ai seguenti aspetti:
• puntuale individuazione
dei contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti «adottando una serie
di criteri selettivi diretti ad
escludere dalla selezione le
posizioni presumibilmente
non tenute all’ad empimento dichiarativo o per le
quali l’irregolarità ha carattere meramente formale»;
• raccolta e analisi delle informazioni di cui alle banche dati in possesso
dell’Amministrazione Finanziaria (incluse quelle
contenute nell’Archivio dei
rapporti finanziari);
• tutela della protezione dei
dati personali - in coerenza
con le disposizioni di cui
all’art. 36, comma 4, del regolamento UE n. 2016/679
e dall’art. 2-quinquesdecies del Codice in materia
di protezione dei dati personali - con particolare riferimento alle misure di sicurezza (e di conservazione) volte a minimizzare i
rischi di accessi non autorizzati ai dati utilizzati.
In aggiunta, rispetto alle

precedenti comunicazioni,
appare utile ricordare che i
dati rivenienti dallo scambio - che comprendono
sotto l’ambito soggettivo i
dati identificativi dei titolari
di conto (e nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne
ricorrono i presupposti) e
sotto l’ambito oggettivo:
• identificativo del conto;
• nome e identificativo istituzione finanziaria tenuta
alla comunicazione;
• saldo o valore del conto;
• importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in
ogni caso pagati o accreditati sul conto e gli introiti
totali lordi derivanti dalla
vendita o dal riscatto delle
attività finanziarie, pagati o
accreditati sul conto;
• saranno messi a disposizione sia della Guardia di
Finanza che degli stessi
contribuenti (nella sezione
“l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale) nel solco del
rinnovato rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuente.
In particolare, da un primo
confronto tra il contenuto
delle comunicazioni di cui
al provvedimento n. 299737
del 21 dicembre 2017 e
quelle delle comunicazioni
di cui al provvedimento n.
247672 del 12 luglio 2019, è
evidente che queste ultime
assumono un tenore completamente diverso proprio

Provvedimento n. 299737/2017

Provvedimento n. 299737/2017

- codice fiscale, cognome e nome del contribuente

- codice fiscale, cognome e nome del contribuente

- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta

- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta

- codice atto

- codice atto

- modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi

- descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può

dell’istituto del ravvedimento operoso

riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione

- modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni

- possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che

utili a chiarire l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione

lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del

degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera

proprio Cassetto fiscale

Provinciale competente

- istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli
adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione,
avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche
tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente
ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle
Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi
per il tramite di un intermediario residente
- modalità per richiedere ulteriori informazioni, rivolgendosi agli
Uffici della Direzione Provinciale più vicina

in forza del perfezionamento delle richieste (e
delle tecniche) a disposizione dell’Agenzia delle
Entrate (si veda la tabella
sopra).
Pertanto, in linea di principio, se è vero che - da un
lato - le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Finanziaria evidenziano la
potenziale disponibilità
delle informazioni rinvenienti dal CRS e dalla DAC2
(punto di forza), è altrettanto vero che - dall’altro gli eventuali errori e/o
omissioni a livello dichiarativo rimangono “possibili” (e non “certi”) agli occhi
del Fisco proprio per via
della mancata possibilità -

almeno ad oggi - di procedere con l’integrazione,
altrettanto automatica, delle informazioni CRS e
DAC2 con gli altri dati presenti all’interno dell’Anagrafe Tributaria e delle altre
banche dati a disposizione
d e ll’Amministrazione finanziaria (punto di debolezza).
Criteri selettivi per
escludere le posizioni
non rilevanti
Tuttavia, nonostante la
mancata presenza di quadri RW “CRS Compliant”
che potrebbero permettere
un reale “incrocio” tra i dati
disponibili, in questa seconda fase, le selezioni

svolte dall’Amministrazione Finanziaria - come già
richiamato in precedenza saranno basate su criteri
selettivi diretti ad escludere, anche rispetto a quanto
accaduto con le precedenti
comunicazioni, le posizioni presumibilmente non rilevanti. Dinamica, quest’ultima che pare confermare la positiva evoluzione
circa l’effettiva utilizzabilità
delle informazioni disponibili.
Infine, risulta utile sottolineare che le richiamate lettere di compliance - per loro stessa natura - non configurano né l’avvio di un’attività istruttoria né atti avverso cui ricorrere con il

rischio di perdere qualche
opportunità di difesa..
Da un punto di vista pratico, il contribuente in regola potrà dunque:
• trascurare la comunicazione;
• chiedere alla Direzione
Provinciale competente ulteriori informazioni per individuare l’eventuale irregolarità dichiarativa;
• produrre le informazioni
che giustifichino l’omessa
e/o parziale compilazione
del quadro RW, ad esempio
nel caso in cui le attività
siano amministrate da un
intermediario finanziario
residente in Italia (fiduciarie) o ancora nel caso in cui
un Contribuente (cittadino
italiano), non iscritto all’Aire, riesca a dimostrare la
propria non residenza nel
territorio dello Stato sulla
base di un certificato di residenza fiscale prodotto
dall’Autorità estera.
Chiaramente, considerando la possibilità di accedere
allo strumento del ravvedimento operoso in forma
piena presentando apposita dichiarazione integrativa
“a sfavore”, le soluzioni collaborative appaiono
senz ’altro preferibili in
quanto - anche in caso di
regolarità dichiarativa permettono di fare immediata chiarezza circa le anomalie riscontrate a seguito
del confronto tra i dati ricevuti da parte delle Autorità fiscali estere e le informazioni già in possesso
dell’Amministrazione Finanziaria.

FATTURAZIONE ELETTRONICA, NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA
Dal 1° luglio 2019 è possibile inviare al Sistema
di Interscambio la fattura elettronica immediata
entro i 12 giorni successivi rispetto al momento
di effettuazione dell’operazione.
È quanto ha stabilito il Decreto Crescita. Rispetto alla prima versione del testo (che prevedeva fino a 15 giorni di tempo per l’emissione
della fattura), la novità potrebbe fare salvo l’acquirente/committente dal rischio di ricevere il
documento elettronico oltre il giorno 15 del
periodo di liquidazione di riferimento, con la
conseguenza di far “slittare” l’esercizio del diritto alla detrazione Iva al periodo di liquidazione successivo.
Il Decreto Crescita è “lievitato” notevolmente
rispetto alla versione originaria. Sono confluite
nel provvedimento alcune delle semplificazioni
contenute nell’originario disegno di legge presentato nel corso dell’estate 2018 (Atto Camera
n. 1074).
Nel corso dell’iter parlamentare di approvazione sono stati presentati numerosi emendamenti, molti dei quali hanno inciso sul “primo testo normativo,” che prevedeva l’introduzione di diverse semplificazioni. Una delle modifiche più significative riguarda la possibilità di
inviare al Sistema di Interscambio la fattura
elettronica immediata successivamente rispetto
al momento di effettuazione dell’operazione.
Cosa prevede il decreto fiscale 2019
Il decreto fiscale 2019 (art. 11, comma 1, lettera
b, D.L. n. 119/2018) ha previsto, con decorrenza

ha voluto concedere al contribuente o all’intermediario delegato 10 giorni in più per la
trasmissione del file al sistema di interscambio.

dal 1° luglio 2019, la possibilità di inviare al
Sistema di Interscambio la fattura elettronica
immediata entro i 10 giorni successivi rispetto al
momento di effettuazione dell’operazione. La
disposizione ha così modificato l’art. 21, comma
4, del decreto Iva.
In questo caso, qualora il contribuente si avvalga
di tale possibilità, la fattura emessa deve recare
l’indicazione di una data “doppia”.
In particolare, deve essere riportata nel documento anche la «data in cui è effettuata la
cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il
corrispettivo, sempreché tale data sia diversa
dalla data di emissione della fattura».
Tale possibilità riguarda esclusivamente l’emissione della fattura immediata e non ha nulla a
che vedere con la possibilità di emissione della
fattura differita. In buona sostanza il legislatore

La novità del Decreto Crescita
Uno degli emendamenti presentati al decreto
Crescita, nel corso dell’iter di conversione del
decreto, prevedeva un “allungamento” del termine di trasmissione del file al Sistema di Interscambio da 10 a 15 giorni.
La novità, ove fosse stata approvata in via definitiva, avrebbe potuto penalizzare l’acquirente/committente. In buona sostanza se l’acquirente avesse ricevuto il documento elettronico
oltre il giorno 15 del periodo di liquidazione di
riferimento, avrebbe dovuto far “slittare” l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo al
periodo di liquidazione successivo.
Ora, con la conversione in legge (n. 58 del 2019)
del decreto Crescita, tale termine viene nuovamente “accorciato”. La fattura potrà così essere inviata al Sistema di Interscambio entro i 12
giorni successivi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.
A seguito di quest’ultima modifica è probabile
che il contribuente riceva la fattura elettronica
entro il giorno 15 del mese successivo al periodo
di liquidazione durante il quale l’imposta è
divenuta esigibile. Conseguentemente farà in
tempo a retrodatare gli effetti della detrazione
che potrà esercitare nel periodo di settembre,
durante il quale l’operazione si considera effettuata.
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Proroga dei versamenti soggetti Isa:
vale anche per i contribuenti forfetari
La proroga dei versamenti derivanti dalla
dichiarazione dei redditi e Irap, oltre che
dell’Iva, al 30 settembre 2019, vale per tutti i
contribuenti soggetti agli Isa, anche solo
«potenzialmente», in quanto esclusi per legge, quali i contribuenti forfetari. E’ l’importante e atteso chiarimento fornito
dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione
n. 64/E del 28 giugno 2019.
Come da tradizione, anche se questa volta il
motivo è da imputare all’attesa che la norma
contenuta nel Decreto Crescita diventasse
legge, arriva, sul filo di lana, il chiarimento
sull’ambito applicativo della proroga dei
versamenti. Si ricorda, infatti, che proprio il
Decreto Crescita, nel corso dell’iter parlamentare, si è arricchito di una norma che,
appunto, proroga al 30 settembre 2019, per i
contribuenti assoggettati ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i versamenti
delle imposte risultanti dalla dichiarazione
di redditi, Irap e, per chi ha scelto il differimento, l’Iva annuale, che scadono nel
periodo dal 30 giugno al 30 settembre.
Però, per come era stata scritta, la disposizione aveva sollevato qualche dubbio in
merito all’esatta individuazione dei soggetti
interessati alla proroga.
Soggetti Isa che rientrano nella
proroga
Poiché la norma parla di «soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)» il primo aspetto da chiarire riguarda chi è tenuto ad applicare gli Isa
da quest’anno.
Da segnalare, comunque, che è espressamente previsto che la proroga si applica
anche ai soggetti che partecipano a società,

associazioni e imprese ai sensi degli articoli
5, 115 e 116 Tuir, che hanno i requisiti per
applicare la stessa.
Ai fini della proroga di cui si discute, però, va
ricordato che sono previste alcune esclusioni nell’applicazione dei nuovi indici:
• contribuenti che hanno iniziato o cessato
l’attività nel corso del periodo d’imposta;
• contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa (a tal fine, per alcuni Isa
valgono regole specifiche in merito alla
quantificazione dei ricavi per tener conto
anche delle rimanenze);
• contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento di attività;
• contribuenti che si avvalgono del regime
forfetario, del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre
tipologie di criteri forfetari;
• contribuenti che esercitano due o più
attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra
quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di
quelli delle eventuali attività complementari
previste dallo specifico Isa, superi il 30%
dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
• contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato
l’Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati
contabili contenuto nel modello Isa approvato per l’attività esercitata;
• Enti del Terzo settore non commerciali che
optano per la determinazione forfetaria del
reddito di impresa (art. 80 D.Lgs. n.
117/2017);

• organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (art. 86 D.Lgs. n.
117/2017);
• imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017);
• società cooperative, società consortili e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle
società cooperative costituite da utenti non
imprenditori che operano esclusivamente a
favore degli utenti stessi;
• soggetti che esercitano, in ogni forma di
società cooperativa le attività di “Trasporto
con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da
rimessa con conducente” - codice attività
49.32.20, di cui all’Isa AG72U;
• corporazioni dei piloti di porto esercenti le
attività di cui all’Isa AG77U.
I chiarimenti delle entrate
Il dubbio sollevato da più parti riguardava
proprio l’applicazione della proroga per
questi soggetti esclusi.
A dire il vero, rifacendosi a precedenti documenti di prassi, il dubbio sembra potersi
risolvere in senso positivo, ma mancava
l’ufficializzazione. E, anche se a ridosso della scadenza del 1° luglio 2019 (data entro la
quale i soggetti non interessati dalla proroga
devono effettuare il versamento), l’ufficializzazione è puntualmente arrivata con la
risoluzione di cui si discute. In essa si afferma che rientrano nella proroga i soggetti
che esercitano attività economiche per le
quali sono stati approvati gli Isa, e cioè i
contribuenti che contestualmente:
• esercitano, in forma di impresa o di lavoro
autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;

• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per
ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale
di approvazione.
Ma l’Agenzia non si limita ad affermare solo
questo perché, ed è la parte più importante
della risoluzione, aggiunge che, se ricorrono
tali condizioni, sono interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
• applicano il regime forfetario agevolato e/o
il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
• determinano il reddito con altre tipologie
di criteri forfetari;
• dichiarano altre cause di esclusione Isa.
Pertanto, alla luce di tali affermazioni, è
possibile concludere che tutti i soggetti sopra elencati, esclusi dagli Isa, di fatto beneficiano della proroga al 30 settembre.
Le nuove date di versamento
La norma dispone lo slittamento al 30 settembre 2019 dei versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione
Irap, nonché dalla dichiarazione Iva, che
scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019.
Pertanto, rientrano nella proroga tutte le
scadenze che cadono nel periodo sopra citato, rateizzazioni comprese.
Vi rientrano anche i soggetti Ires che:
• fruiscono del maggior termine di versamento nel caso in cui approvano il bilancio
entro 180 giorni;
• hanno esercizio a cavallo d’anno con termini di versamento che cadono tra il 30
giugno e il 30 settembre.
Chiaramente, le eventuali rateizzazioni decorreranno dal 30 settembre e, quindi, saranno al massimo di 3 rate.
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AGIA Le attività del gruppo provinciale riunitosi a fine giugno per il rinnovo delle cariche sociali

Giovani Agricoltori: Sartirana presidente
«Sono molto motivato per il nuovo incarico. Vorrei contribuire a cambiare il modo in cui l’agricoltura è vista»
n di Genny Notarianni
L’agricoltura è giovane e
piena di nuove promesse. A
evidenziarlo sono gli associati Cia che costituiscono
Agia - Associazione Giovani
Imprenditori agricoli, riuniti in assemblea a fine giugno
per il rinnovo delle cariche e
la pianificazione delle attività annuali.
In agricoltura si definiscono
“giovani” i titolari di azienda
fino ai 40 anni di età e con il
nuovo bando di insediamento pubblicato del Psr Piano di Sviluppo Rurale
della Regione Piemonte
(uno degli ultimi bandi della
pianificazione 2014/2020) si
attende il boom di nuove
aziende agricole aperte da
giovani, che potranno usufruire di fondi europei per
avviare attività agricola secondo un progetto definito.
Davide Sartirana, 21 anni,
titolare dell’azienda agricola Sartirana Giancarlo di Solero a indirizzo cerealicolo, è
il nuovo presidente provinciale Agia Cia. Sartirana succede a Davide Garoglio, viticoltore e titolare di agriturismo a Villadeati. Suoi vice sono l’allevatore di cani
da pastore Dario Capogrosso (38 anni, titolare de
Il Pastore Transumante di
Sarezzano) e l’imprenditrice viticola Monica Lagorio
(25 anni, titolare de Vinum
Divinum di Alice Belcolle).
Insieme a loro, un bel gruppo di agricoltori di diverse
tipologie aziendale: agriturismi, frutticoltori, allevatori, orticoltori e molto altro.
L’elezione Agia è avvenuta
nella sede Cia Alessandria
alla presenza di numerosi
associati, oltre al presidente
regionale Agia Danilo Amerio (viticoltore astigiano), il
presidente Cia provinciale
Gian Piero Ameglio e il direttore Carlo Ricagni, i direttori di Area Paolo Viarenghi e Cinzia Cottali, il
segretario provinciale Agia
Filippo Gatti, il presidente
uscente Garoglio.
Agia è l’associazione inter-

Un press tour tra giovani
È stato dedicato alle aziende Agia il press tour 2019 Cia
Alessandria, la visita guidata riservata ai giornalisti.
Testimonial dell’Ovadese sono stati Elisa Mascetti
(Rivalta Bormida), Greta Pastorino (Lerma) e Caterina Ferrario (Cremolino), che hanno portato un
bel contributo alla stampa nel racconto riguardo
l'avviamento e l'investimento in una attività agricola.

na alla Cia da cui sono
emersi numerosi rappresentanti dell’Organizzazione. Tra questi, l’attuale presidente Cia Piemonte e presidente nazionale del Caa
(Centro Assistenza Agricola) Gabriele Carenini, il vicepresidente provinciale
Massimo Ponta.
Oltre alla fase elettiva, durante l’assemblea dei soci
sono state presentate le attività proposte dedicate ai
giovani Cia per i prossimi
mesi. Tra queste, spicca il
corso di formazione in webmarketing dedicato al mon-

do agricolo. L’Organizzazione ha raccolto le richieste e
le esigenze degli associati
che chiedono sempre più
specializzazione e strumenti tecnologici per affrontare
il mercato e sviluppare nuove potenzialità, perciò sono
offerti strumenti di comunicazione e commercio
online per creare opportunità. Tra gli argomenti del
corso, svolto da docenti
qualificati in nuove tecnologie, diritto d’impresa, normativa di riferimento: analisi di mercato, nuovi metodi
di vendita, strategie di pro-

mozione, applicabilità
dell’e-commerce, strategie
di marketing mix, aspetti legali-fiscali-di pagamento
del commercio elettronico,
canali di distribuzione digitali.
Agia Cia ha anche evidenziato la volontà di organizzare visite formative in contesti aziendali e industriali
connessi all’agricoltura per
conoscere meglio i meccanismi di filiera; l’obiettivo è
coprire ciascun indirizzo
produttivo con visite di
istruzione e cercare nuove
sinergie imprenditoriali.

Di lunga tradizione in Organizzazione sono i viaggi di
istruzione alle principali
Istituzioni italiane ed europee. È prevista per l’autunno la prossima visita al Parlamento europeo a Bruxelles per partecipare ad una
seduta della Commissione
Agricoltura.
Commenta il neo eletto Sartirana: «Sono molto motivato per il nuovo incarico.
Mi occupo dell’azienda di
famiglia e ho un’etica molto
forte del lavoro. Vorrei contribuire a cambiare il modo
in cui l’agricoltura è vista,
sia dagli imprenditori di generazioni precedenti, sia
dall’opinione pubblica che
ci conosce poco».

Conclude il presidente provinciale Ameglio: «L’Agia
rappresenta per noi agricoltori il futuro della rappresentanza dell’Organizzazione. Ho notato nel gruppo
riunito in assemblea la voglia di mettersi in gioco, la
velocità, ottima preparazione e valide premesse per affrontare le sfide del futuro,
anche in rapporto al mondo
della globalizzazione e della
comunicazione, pilastri
fondamentali per qualificare il nostro Made in Italy e le
attività del territorio. Ci attiveremo come gruppo dirigente per far percorrere loro una via di crescita e di
sviluppo, anche interno a
Cia».

BASTIAN CUNTRARI

I giovani agricoltori per il futuro della terra
Quando ho letto dell’assemblea
Agia, i giovani agricoltori iscritti
alla Cia, ho immediatamente pensato al loro futuro e a quanta strada
devono ancora compiere e mi è venuta in mente una bellissima frase
che Toro Seduto, capo Sioux, disse:
«Non ereditiamo la terra dai nostri
antenati, la prendiamo in prestito
dai nostri figli».
E la domanda che mi sorge spontanea è: in quali condizioni lasciamo la terra che abbiamo “preso in
prestito” ai nostri figli?
I nostri antenati vivevano - con tutti
gli stenti, le privazioni, le difficoltà,
le restrizioni immaginabili - con un
fazzoletto di terra, tiravano su famiglie numerose dove i ragazzini

smettevano di andare a scuola non
appena la bella stagione li chiamava ai lavori nei campi.
Oggi è tutto cambiato, c’è la comodità, i nostri figli non hanno
bisogno del sensale per trovare una
moglie, la tecnologia è avanzata,
non è più necessario aspettare la
festa del paese per andare al ballo a
palchetto per staccare un paio d’ore
in un anno, il mare oggi lo si vede
dal vivo e non più solo in cartolina... ma siamo sicuri che questo è
quanto di meglio ci possa essere per
il giovane che rimane in campagna?
Probabilmente qualcuno, quelli che
stanno su, in alto, si rendono conto
che questo dei giovani in agricol-

tura è un mondo effimero che rischia, come un castello di sabbia di
crollare alla prima onda un poco
più decisa che si allunga sulla battigia? Si rendono conto che i giovani
che hanno ancora voglia di impegnarsi in questo settore vanno
sostenuti seriamente e non vessati e
non considerati?
Mi rivolgo ai giovani: va bene la
tecnologia, va bene tutto, però non
dimenticate di lottare per conservare questo ruolo importante perché a difendere il territorio, dalla
pianura alle cime più alte, non ci
sono industriali, artigiani, commercianti ma ci sono gli agricoltori.
E solo se le generazioni che verranno, già a partire dalle vostre, si

VITICOLTURA Dopo gli incontri dedicati, la Cia risponde alle proposte di azione previste

Promozione Brachetto: la nostra posizione
Gli associati della Cia sono consapevoli della situazione di grave
crisi che da tempo interessa la
denominazione Brachetto e Acqui docg. Nonostante le peculiarità qualitative di questo prodotto
il trend negativo delle vendite degli ultimi anni è un dato oggettivo
che non può essere ignorato.
È necessario intervenire per
scongiurare le incertezze legate
alla liberalizzazione del mercato
ed evitare una svalutazione del
patrimonio delle nostre aziende.
Per questo noi viticoltori siamo

disponibili a collaborare e, anche,
accettare la proposta del Consorzio del Brachetto d’Acqui docg di
effettuare una trattenuta attraverso l’Erga Omnes, indirizzata alla
promozione e alla commercializzazione del prodotto.
Questo prelievo per le nostre
aziende equivale a un importante
investimento e pertanto ci aspettiamo che venga ben valorizzato
nella progettualità e che sia condiviso e trasparente nella sua attuazione concreta.
La strada da percorrere è sicu-

ramente quella di promuovere il
nostro prodotto, facendolo conoscere nelle sue declinazioni (dolce, secco, fermo o spumante), ma
nel contempo si dovrà ugualmente promuovere il territorio lavorando di concerto con tutti gli altri
attori del settore sia agricolo che
turistico.
Riteniamo necessario sostenere il
lavoro svolto dai piccoli produttori e dalle Cantine Cooperative
che pongono sul mercato il prodotto finito, per questo proponiamo che, all’interno del pro-

getto di promozione e commercializzazione, siano individuate
risorse per queste aziende.
È doveroso sottolineare che l’importo richiesto nella proposta
presentata dal Consorzio, va a
gravare su aziende già in sofferenza da tempo e per tanto chiediamo che sia intrapresa ogni
strada e valutata ogni opportunità
per ottenere finanziamenti pubblici (sia da fondi regionali che
comunitari) in modo da ridurre la
quota richiesta agli agricoltori.
Sempre in una prospettiva di col-

impegneranno a rimanere sulla
“terra” ci può essere ancora un futuro.
Voi siete il futuro, quelli che avete
dato in prestito la terra alla nostra
generazione e che quando la riprenderete è perché saranno i vostri
figli a darvela in prestito.
E chiudo congratulandomi con Davide, Monica e Dario per l’incarico,
per nulla facile, che hanno assunto:
ora grava sulle loro spalle il futuro, il
nostro futuro e quello delle prossime
generazioni, anche di quelli che con
l’agricoltura non hanno niente a
che fare, lavorativamente parlando, e che l’agricoltura, probabilmente, non sanno nemmeno cos’è.
Vostro Bastian Cuntrari

laborazione reciproca, chiediamo al Consorzio di mettere in atto
politiche per tenere informati tutti i produttori sulle iniziative che
verranno intraprese.
Come più volte espresso, ripetiamo la necessità di avviare un
percorso di rinnovamento all’interno del Consorzio, al fine di
rendere credibili e condivise le
azioni che svilupperà il Consiglio
di amministrazione.
La Cia di Alessandria, facendosi
interprete delle esigenze dei propri produttori, chiederà all’assessore Regionale di riaprire i tavoli
di filiera del vino piemontese, affinché i viticoltori, la cooperazione e la parte industriale possano
discutere insieme ed in modo paritario il futuro delle produzioni
vitivinicole.
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Cereali: la campagna di raccolta
L’analisi del momento, tra luci e ombre
I cereali vernini coltivati in
provincia di Alessandria, in
particolare orzo e frumento,
hanno beneficiato quest’anno di un decorso climatico non eccessivamente
caldo per tutta la primavera,
con piogge anche abbondanti ma ben distribuite, e le
ultime settimane di giugno
hanno garantito un’ottima
maturazione delle cariossidi grazie alle elevate temperature.
Orzi e frumento: le luci
A inizio luglio sono iniziate
le operazioni di trebbiatura.
Gli orzi sono stati i primi a
essere trebbiati con ottimi
risultati, sia per quanto riguarda la quantità che la
qualità. Le produzioni nei
vari areali della provincia si
aggirano intorno ai 65/75
q.li/ha con un’umidità idonea alla raccolta.
Anche il frumento tenero
sta registrando dati molto
confortanti, con rese elevate
e ottimo peso specifico.
Sembrerebbe quindi prospettarsi un’annata favorevole anche se siamo solo
all’inizio e nel pieno della
raccolta. Riguardo la sanità
della granella, le aziende
che hanno effettuato i due

trattamenti fungicidi avranno riscontri più che positivi.
Mais: le ombre
Meno rosea, invece, la situazione per il mais, che
versa in uno stato di crisi a
livello nazionale, tanto che è
stato convocato a Roma il
Tavolo tecnico, istituito dal
Ministero delle Politiche
agricole. I componenti del
Tavolo sono al lavoro da mesi con quattro gruppi di lavoro (Ricerca e innovazione; Mercati e contratti di filiera; Assistenza tecnica;
Coordinamento Regioni Ministero) per elaborare il
Piano maidicolo nazionale,
di cui al momento è disponibile una prima bozza. Cia
auspica che si possa giungere in tempi rapidi alla definizione del piano che è
strategico per lo sviluppo
del comparto.
Il mais è l’alimento principe
nelle filiere zootecniche,
quindi delle produzioni italiane di grande qualità, ma
da svariati anni è in crisi. La
p ro d u z i o n e è p a s s a t a
dall’autosufficienza quasi
totale raggiunta tra la fine
degli anni novanta e il primo decennio del nuovo se-

colo ad una netta dipendenza dall’estero, tanto che
nell’ultima campagna di
commercializzazione le importazioni hanno sfiorato il
50% del nostro fabbisogno
interno.
Le cause sono il calo delle
quotazioni del mais, le rese
di produzione ferme ai livelli di venti anni fa, mentre
nel resto del mondo sono in
crescita costante, le condizioni climatiche sempre
meno favorevoli che sono
all’origine di gravi emergenze sanitarie (la presenza di
micotossine), la riduzione
degli aiuti Pac a causa
dell’introduzione del disaccoppiamento, l’impossibilità per il nostro Paese di poter ricorrere alle biotecnologie innovative.
Commenta Valentina Natali, consulente tecnico Cia
Alessandria: «Il panorama
che si prospetta per il settore
maidicolo non è semplice,
ma nonostante le difficoltà
che sta attraversando questo settore il mais è sempre
stata ed è una coltura fondamentale per il nostro Paese. Dai dati pubblicati da
Ismea alla fine del 2018 sono oltre 600mila gli ettari
investiti oggi a mais in Italia,

superficie in notevole ribasso, si stima una riduzione
del 40% negli ultimi 20 anni.
Le motivazioni del progressivo abbandono di questa
coltura sono molteplici: variazione delle condizioni
climatiche, sempre meno
favorevoli, oltre che a influire sulle rese influiscono
soprattutto sulla presenza
di aflatossine; elevati costi di
produzione. L’applicazione
di buone tecniche agronomiche, quali semine tempestive, raccolte anticipate,
gestione delle malerbe,
concimazioni equilibrate,
irrigazione, scelta dell’ibrido, giocano un ruolo economico fondamentale per
poter ottenere un miglioramento produttivo e qualitativo, ma anche oneroso rispetto alle quotazioni di
mercato non soddisfacenti.
Per questi motivi, molti
agricoltori hanno preferito
cercare colture alternative e
più remunerative come la
soia, oppure soprattutto
nella Pianura padana, è cresciuto un forte interesse nei
confronti della produzione
di mais da trinciato a discapito della granella. In
quest’area infatti c’è una
forte richiesta del prodotto

sia legata all’ uso zootecnico, sia legata all’uso energetico destinato alla produzione di biogas. Tale scelta è
sicuramente avvalorata dal
fatto che la matrice del mais
da trinciato è meno soggetta
a rischi sanitari, e dai minori
costi di produzione (es. costi
di essicazione). Le aziende
stanno cercando di aumentare la redditività aziendale,
per questo sono stati realizzati impianti di piccole e
grandi dimensioni che attualmente vengono ben utilizzati in quanto il materiale
da trinciato è molto più remunerativo di quello della
granella».

OPERATORI IN SINERGIA PER VALORIZZARE LUOGHI E PRODUZIONI

Il contratto di rete Cia per sviluppare l’Ovadese
Rilanciare il territorio Ovadese
con una serie di azioni e attività
con gli operatori e gli imprenditori del territorio: è il progetto
di rete che Cia - ente capofila ha sviluppato con alcuni associati e l’associazione “Le Carellages”, per valorizzare le bellezze dell’area, il suo passato
storico e l'enogastronomia locale.
Il progetto di rete “Benvenuti a...

Ovada” nasce con l’impulso del
bando Psl “Scenari Rurali e Paesaggio Vivente” e sviluppa nel
contesto territoriale dell’Alto
Monferrato Ovadese.
Le aziende coinvolte si legano
alle aziende agricole che trasformano direttamente e vendono i prodotti tipici di questo
territorio, tanto meraviglioso e
ricco che sembra strano che non
sia sfruttato per tutte le sue po-

tenzialità dal turismo.
L’obiettivo principale del progetto di rete è quello di sviluppare un’offerta turistica più
ampia e meno individuale, aperta alla condivisione delle opportunità che offre ogni singola
azienda aderente. Il territorio
offre una molteplicità di attrazioni sia culturali che naturalistiche che possono essere motivo non solo di attrazione ma

anche di maggiore permanenza
del turista. Per questo motivo, la
collaborazione con associazioni
culturali, associazioni turistiche
e Consorzio di tutela consente di
organizzare eventi di carattere
territoriale così come di carattere aziendale che siano di arricchimento.
La rete “Benvenuti a... Ovada” ha
una ramificazione territoriale e
si apre a tutte le realtà che si

L’obiettivo principale del
Piano maidicolo nazionale
deve essere quindi quello di
ristabilire un livello più elevato di autoapprovvigionamento del mais nazionale
per garantire l’alimentazione dei nostri animali.
Un forte contributo al rilancio di questa coltura può
provenire sicuramente dal
grande potenziale che può
essere offerto dalla ricerca
pubblica e dalla nuova frontiera aperta dalle “new breeding technologies”, per migliorare le perfomance varietali, in particolare le rese
e la qualità, soprattutto sanitaria, del mais italiano.

interfacciano con il turista. La
dimensione attuale già permette
di essere rappresentativa di tutto
il territorio dell’Alto Monferrato
Ovadese. Sono già in sviluppo
incontri di carattere didattico ricreativo che coinvolgeranno tutti i componenti della filiera. Il
primo evento è stato ospitato
nell’agriturismo “A Modo Mio”
di Molare, dove è stata messa in
scena una rappresentazione e, a
seguire, una passeggiata per conoscere le erbe aromatiche e
curative dei tempi antichi, con
esperti del settore.
Per partecipare, come azienda o
turista, contattare la sede Cia di
Ovada: www.ciaal.it.

Premio letterario “A proposito di donne...”

Boveri vince la Coppa del Governatore

Si è svolta in Comune ad
Alessandria la cerimonia di
premiazione del concorso
letterario nazionale “A proposito di donne...” promosso dalla Consulta Pari Opportunità. Cia Alessandria,
che è rappresentata nella
Co n su l t a da l l’ a d d e tt a
stampa Genny Notarianni
- anche membro di Commissione per la valutazione
degli elaborati - ha premiato i migliori lavori con cesti
di prodotti del territorio.
Commenta Notarianni: «Il
concorso, aperto a scrittori
non professionisti, ha raccolto numerosi elaborati interessanti, che hanno indagato
la figura della donna da molteplici punti di vista. E' stato interessante leggere i lavori
proposti, ciascuno con uno stile e un messaggio diverso. Ed è stato piacevole
constatare, dopo le valutazioni su documenti anonimi, che i ritratti ritenuti migliori
li abbiano proprio scritti gli uomini!». Complimenti al primo classificato Bruno
Bianco con “Rivincita” e a tutti i partecipanti di questa edizione!

È Alessandro Boveri di
Valenza il vincitore maschile della seconda Coppa del Governatore del
Torneo Lions di tennis disputato al Circolo Saves di
Alessandria. Cia Alessandria è stata partner
dell’evento, contribuendo
affinché alcuni ragazzi del
territorio, individuati dal
Cissaca, possano frequentare i centri estivi del Circolo.
Spiega il presidente Cia
G ian Piero Ameglio:
« L’iniziativa promossa dai
Lions Club era mirata, attraverso una manifestazione sportivo di alto livello, a
permettere a un gruppo di ragazzi di partecipare alle attività sportive, ricreative e
dopo-scolastiche del Circolo Saves, individuati in base alle richieste che il Cissaca
raccoglie sul territorio. L’agricoltura serve anche a dare opportunità e contribuire al
benessere sociale collettivo. Accanto a un messaggio di valori e di salute, come lo
sport sa veicolare, la solidarietà Lions ha trovato il nostro accordo».
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SERVIZIO CIVILE Il Patronato anticipa i tempi di “reclutamento”

Aperto l’invio delle domande

NIZZA MONFERRATO

Operativa in via Pio Corsi
la nostra nuova sede

I giovani interessati possono già presentare i curriculum agli uffici Inac
Anticipando di qualche
settimana i tempi della
burocrazia, il Patronato
Inac della Cia di Asti diretto da Pierita Porrato
intende porre attenzione
alla possibilità di poter
usufruire anche per il
prossimo anno del lavoro
dei giovani che prestano il
Servizio Civile. Tutti coloro che, in età tra i 18 ed i
29 anni, sono interessati a
partecipare al bando di
servizio Civile del Patronato Inac-Cia, possono
presentare fin da subito il
proprio curriculum agli
uffici Inac della sede provinciale di Asti (piazza Alfieri 61), delle sedi zonali
di Castelnuovo Calcea (regione Opessina) d Montiglio Monferrato (via Roma 83) e del recapito di
Nizza Monferrato (Via Pio
Corsi 43). I curriculum saranno analizzati e messi in
evidenza, in attesa che sia
pubblicato il bando nazionale.
Il Servizio Civile Nazionale, istituito in alternativa al servizio militare obbligatorio e aperto ai giovani di entrambi i sessi, ha
la durata di un anno durante il quale i giovani
ricevono uno stipendio
mensile.

Tre giovani
del Servizio
civile presso
la Cia di Asti
insieme alla
direttrice del
Patronato
Inac, Pierita
Porrato

Convenzione tra Würth e Cia Asti
Una nuova convenzione che prevede forniture a condizioni agevolate per tutti i soci della
Confederazione è stata stipulata nei giorni scorsi tra
la Cia di Asti e la Würth,
primaria azienda nazionale
specializzata, tra l’altro, in
utensileria, materiale antinfortunistico, attrezzature
di lavoro, fissaggi, ferramenta, minuteria, installazioni elettriche, protezione
antincendio, prodotti per
l’agricoltura e per costruzioni edili.
La convenzione, che riguarda anche, tra le tante, soluzioni lo-

gistiche personalizzate, consulenza di
vendita e piattaforma di acquisto online, riserva una
serie di condizioni particolarmente vantaggiose alle
ditte convenzionate con
Cia Asti.
Per valutare una o più possibilità di collaborazione, i
soci Cia possono scrivere
all’indirizzo cia.asti@wuerth.it segnalando il nominativo dell’azienda e tutti i riferimenti per poter stabilire
un contatto e registrare
l’adesione. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
sede provinciale della Confederazione.

E’ pienamente operativa da qualche mese la nuova
sede degli uffici Cia di Nizza Monferrato che, dopo la
creazione della sede interzonale di Castelnuovo Calcea,
ha però mantenuto un recapito permanente in città.
Dopo una sistemazione provvisoria all’inizio di via Pio
Corsi, gli uffici della Cia hanno trovato definitiva collocazione sempre nella centrale via Pio Corsi al numero
civico 43 (in foto). Gli uffici Cia sono aperti dalle 8 alle 14
nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

ESTATE

Unificate le chiusure d’agosto
per tutti gli uffici provinciali
Chiusure di agosto unificate per tutti gli uffici della
Cia di Asti e provincia. Accogliendo i pareri e le
considerazioni dei responsabili di settore, la direzione della Cia ha deciso infatti, diversamente da
quanto accadeva negli anni scorsi, di individuare un
periodo di chiusura della sedi di zona e dei recapiti
uguale per tutti.
La chiusura dei vari uffici avverrà dunque da
lunedì 12 a sabato 24 agosto compreso.

UN OROLOGIO A MARIO PORTA E I MEMORIAL RATTAZZO, VIOLARDO E MERALDI

Sotto gli occhi sorridenti del presidente Durando e del direttore
Pippione, Flora Artuffo consegna a Mario Porta, in pensione dal
marzo scorso, il canonico orologio ricordo.
Sotto: le due squadre che si sono sfidate a pallapugno nel Memorial Dante Rattazzo nel momento della consegna della Coppa
alla vedova di Dante

Qualche novità, alla Festicamp 2019, nell’assegnazione
dei Memorial che ricordano tre personaggi che hanno
caratterizzato la storia della Confederazione in provincia
di Asti: Ilario Violardo, Dante Rattazzo e Luigi Meraldi.
Immutato è rimasto solo il Memorial Rattazzo anche
questa volta attribuito ai vincitori della sfida a pallapugno tra una squadra Cia e una locale, svoltasi sulla
piazza di Rocchetta Palafea.
Il Memorial Violardo (la tessera gold Cia e buoni libro) è
stato assegnato per la prima volta agli studenti dell’Istituto “G. Penna” diplomati con la miglior votazione:
Simone Cisi, Andrea Morra e Andrè Charbonnier
dell’Istituto Agrario di Asti; Luca Di Dio e Sonia Ferrero
dell’Enogastronomico di San Damiano.
Il Memorial Meraldi è andato, anche qui per la prima
volta, a un agricoltore “veterano” del mondo Cia: Valter
Patelli di Penango, storico dirigente della Confederazione e per molti anni presidente dell’Anp-Cia di Asti.
Ultimo riconoscimento della festa è stata la consegna,
durante la cena serale, dell’orologio-ricordo a Mario
Porta, già direttore provinciale di Cia Asti e in pensione
dal marzo scorso.

I parenti di Luigi Meraldi insieme a Valter Patelli a cui è stato assegnato il Memorial che ricorda uno dei fondatori della Cia astigiana.
Sotto: i cinque studenti del “Penna” che hanno ricevuto il Memorial
Ilario Violardo, insieme al presidente nazionale Cia, Dino Scanavino,
al dirigente dell’Istituto, prof. Parisio, al presidente provinciale Durando e a Marco Violardo, figlio di Ilario
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FESTICAMP Ricco di stimoli il convegno tecnico scientifico all’Istituto Tecnico Agrario “G. Penna”

Vitigni resistenti, quando l’innovazione è futuro

Michele Morgante, Giorgio Gambino e Yuri Zambon i relatori - La ricerca come tutela della tradizione
« L’innovazione è necessaria
per la salvaguardia della
tradizione», ma anche «il vino del futuro passa attraverso l’impiego delle biotecnologie». Due sintetici
assunti di quanto illustrato
e spiegato nell’incontro tecnico-scientifico che ha
aperto l’annuale Festicamp
svoltasi quest’anno all’Istituto Tecnico Agrario “G.
Penna” di Asti.
Presenti numerose autorità
(tra gli altri, il questore Alessandra Faranda Cordella,
ufficiali dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza,
l’assessore del Comune di
Asti, Renato Berzano, il
dottor Angelo Di Giacomo
del servizio Repressione
Frodi e il presidente del
Consorzio Barbera, Filippo
Mobrici), l’incontro è stato
aperto dai saluti dal dirigente dell’Istituto Penna,
professor Renato Parisio
(«fondamentale per una
scuola come la nostra guardare al futuro dell’agricoltura»), del presidente provinciale della Cia, Alessandro Durando («oggi non si
può più pensare di stare sulla terra se non si adottano
pratiche e sistemi innovativi») e del presidente regionale della Confederazione, Gabriele Carenini («il
futuro dell’agricoltura deve
essere missione primaria
per un sindacato agricolo
come il nostro»).
Il convegno era dedicato
all’innovazione in agricoltura e alla sostenibilità, ambientale ed economica, delle aziende. Innovazione che
nello specifico ha messo
l’accento sui cosiddetti “vitigni resistenti”, capaci cioè
di resistere agli attacchi di
peronospora e oidio e di
contribuire indirettamente,
ma in modo sostanziale, alla drastica riduzione dei
trattamenti chimici di contrasto.
Da troppo tempo era
fermo l’assetto
genetico della vite
A parlarne, in un paio d’ore
dense di informazioni sui
risultati di lunghe e complesse ricerche effettuate
soprattutto nel nord est

LA RICHIESTA CIA

La Regione Piemonte
autorizzi i “resistenti”

Il saluto al convegno dei vitigni resistenti del dirigente dell’Istituto Penna, Renato Parisio. Al tavolo, da
destra, Giorgio Gambino, Yuri Zambon, Michele Morgante e il presidente di Cia Asti, Alessandro Durando

d’Italia, ma anche in Piemonte, sono stati il professor Michele Morgante, docente di genetica all’Università di Udine, il dottor Giorgio Gambino, ricercatore
del Cnr di Torino, e il dottor
Yuri Zambon, ricercatore
dei Vivai Rauscedo.
E’ stato il prof. Morgante a
raccontare la storia quasi
ventennale del gruppo di ricerca dell’Università friulana che ha condotto all’individuazione di dieci vitigni
resistenti, cinque di uve a
bacca bianca e cinque a
bacca rossa, tra cui Cabernet, Sauvignon e Merlot. Il
docente universitario friulano ha sottolineato, tra l’altro, come l’innovazione sia,
contrariamente ai molti pareri contrari sovente caratterizzati da motivi ideologici, l’unica via da percorrere per far progredire l’assetto genetico della vite,
praticamente inerte da
troppo tempo. Un progresso con positivi risvolti quanto a difesa dai perniciosi attacchi dei patogeni e sostenibilità ambientale con una
rilevante diminuzione dei
trattamenti e conseguente
vantaggio economico del
viticoltore.
Il futuro, secondo Morgante, al netto delle lentezze e
delle difficoltà burocratiche
incontrate finora (l’impianto dei dieci vitigni resistenti
che qualcuno continua a
considerare, erroneamente,
parenti stretti degli ogm, è
attualmente autorizzato
soltanto in Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Lombardia
ed Abruzzo) non può che

consistere nel miglioramento genetico e nella genomica che oggi trovano
applicazione, controversa
va detto, nell’ingegneria genetica della Cisgenesi e nel
rivoluzionario metodo del
Genoma Editing, quest’ultimo rivelatosi particolarmente adatto al contrasto
dell’oidio.
Della sperimentazione di
applicazioni di prodotti non
convenzionali in campo
nell’opera di contrasto a peronospora, oidio e, più recentemente, al terribile Mal
dell’Esca ha trattato Giorgio
Gambino che ha anche riferito delle sperimentazioni
che il Cnr torinese sta conducendo su vitigni Moscato
e Nebiolo utilizzando composti antifungini poco impattanti sull’ambiente ed
allo stesso modo più rispettosi della salute degli agricoltori.
Yuri Zambon ha successivamente parlato del contributo dato alla ricerca dai
Vivai Rauscedo sui vitigni
resistenti. Impianti che
consentono, riducendo i
trattamenti, risparmi che si
aggirano sui 1000 euro ad
ettaro e che hanno determinato un significativo successo commerciale dei vitigni stessi con la produzione di circa 800mila piante che si stima possano diventare 3 milioni nel 2022.
Scanavino: si cerchi
la via per una denominazione specifica
A chiudere l’incontro è stato
il Presidente nazionale della Cia, Dino Scanavino,

Sorprendente degustazione comparata
A giusta chiusura del convegno sui
vitigni resistenti, è stata organizzata, nei locali dell’Istituto “Penna”, una partecipata degustazione
comparata (nella foto) di vini da
uve prodotte da vitigni resistenti e
tradizionali. L’interesse per la comparazione - erano in degustazione
Merlot, Cabernet, Sauvignon blanc
e Pinot nero - è stato notevole con
la constatazione, sorprendente per
molti dei partecipanti, dell’alto livello qualitativo espresso dai vini
da vitigni innovativi.

che, ribadendo la posizione
“laica” della Cia sulla questione degli Ogm, ha sottolineato l’importanza del
lavoro di chi sta operando
per far sì che le piante siano
in grado di contrastare autonomamente i patogeni.
«Alla luce dello stato delle
cose - ha affermato Scanavino - è ora che si cominci a
pensare di concedere ai vini
prodotti dai vitigni resistenti regolari Denominazioni
d’origine (oggi possono soltanto essere etichettati come Igt nelle regioni, non nel
Piemonte, dove tali indicazioni non sono previste
n.d.r.) per evitare confusioni tra i consumatori e soprattutto proseguire nella

Il buon esito del convegno sui vitigni resistenti organizzato in occasione della Festicamp 2019, la convinzione che solo utilizzando gli strumenti dell’innovazione e i risultati della ricerca scientifica, le aziende
agricole potranno affrontare con buone prospettive il
loro futuro produttivo, ha fornito la giusta base per il
progetto della Cia di Asti che punta alla sensibilizzazione
della Regione Piemonte su questo specifico tema.
Anche grazie a quanto affermato al convegno dal presidente nazionale Dino Scanavino riguardo alla necessità di riconoscere a livello legislativo la pienezza
delle denominazioni dei vini da vitigni resistenti, la Cia
astigiana sta elaborando una relazione sull’argomento
che sarà presentata nelle prossime settimane al nuovo
assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa, e
al presidente della Regione, Alberto Cirio.
Nella relazione la Cia chiede alla Regione Piemonte che
esamini quanto prima la possibilità di autorizzare, come
già accade in altre quattro regioni italiane, l’impianto di
vitigni resistenti in modo di sperimentare anche in
Piemonte una viticoltura meno dipendente dall’uso di
prodotti crittogamici e maggiormente redditizia per i
viticoltori.
sperimentazione a cui la
Cia non farà mancare il proprio convinto sostegno».
«Un riconoscente grazie va
infine rivolto - ha concluso
il presidente nazionale Cia ai ricercatori, ma anche a

tutti gli agricoltori disponibili ad attuare, talvolta anche sulla propria pelle, pratiche innovative indispensabili per avere produzioni
“pulite”, robuste e di grande
qualità».

Riconoscimenti L'Agrestino e la Targa Bo

E’ giunta alla ventinovesima edizione la Targa Agrestino che ogni anno la Confederazione italiana agricoltori di Asti assegna a
un personaggio che abbia ben meritato
nell’opera di conoscenza e promozione dei
valori del mondo rurale e di tutela dell’ambiente e del paesaggio agrario.
L’Agrestino, che vanta nel suo albo d’oro i
nomi di alcuni tra i grandi protagonisti della
cultura e della ruralità italiana degli ultimi
quarant’anni, è stato assegnato per il 2019 al
professor Michele Morgante, docente di
genetica all’Università di Udine e coordinatore del gruppo di ricercatori che ha condotto all’individuazione di dieci vitigni resistenti agli attacchi di peronospora e oidio.
Da quattro anni la Cia di Asti ha istituito la
Targa onorevole Oddino Bo che riconosce il
coraggio e la capacità dei giovani imprenditori agricoli astigiani.
La Targa, istituita a ricordo di uno storico
dirigente del movimento contadino astigiano e piemontese, è stata assegnata a
Davide Laiolo, ventiquattrenne viticoltore
di Noche di Vinchio.

Sopra: Alessandro Durando e Davide Laiolo, titolare della Targa on. Bo 2019.
In alto: foto ricordo della consegna dell’Agrestino
2019. Da sinistra, il direttore di Cia Asti, Marco
Pippione, il presidente regionale Gabriele Carenini, il presidente provinciale Alessandro Durando, il prof. Michele Morgante e il presidente nazionale della Confederazione, Dino Scanavino

16 |

CUNEO

Luglio 2019

Birra: nasce da Cia il Consorzio BP
Una produzione totalmente piemontese
che coinvolge produttori e trasformatori locali
Una birra 100% piemontese. È il progetto
di prossimo lancio targato Cia Cuneo che,
in collaborazione con Cia Alessandria e
Cia Piemonte, sta per essere compiuto
coinvolgendo imprenditori agricoli e birrifici della nostra regione.
Il marchio, depositato, è Consorzio BP Birre Piemonte. Lo scopo è proporre un
prodotto di qualità fatto da professionisti
del settore piemontesi, ciascuno specializzato in una delle parti produttive di
filiera, dalla produzione alla trasformazione.
I soci fondatori stanno lavorando per la
predisposizione di progetti e sviluppo di
iniziative volte al miglioramento del settore dei cereali, del luppolo e dei loro
derivati. Il Consorzio costituito faciliterà i
rapporti e si occuperà di promuovere,
incentivare e valorizzare le produzioni di
materie prime da birra del territorio piemontese, con particolare attenzione a
quelle produzioni necessarie all’ottenimento di malti e luppoli di alta qualità.
Il Consorzio BP si occuperà anche di provvedere alla raccolta, selezione, lavorazione delle varietà di orzo, luppolo e di altre
materie prime destinate alla produzione
di birra di provenienza piemontese, anche attraverso la costruzione, acquisizione e gestione diretta di idonei impianti e

di macchinari e attrezzature varie. Tra gli
intenti c’è anche la promozione di una
rete diffusa di birrifici, la commercializzazione e la regolamentazione economica
dei rapporti tra i soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti
agricoli, fino ad arrivare alla promozione
di una rete commerciale in Italia e all’estero per il collocamento delle produzioni.
Una parte importante sarà riservata alla
comunicazione e alla promozione del
progetto consortile “Made in Piemonte” e
alle attività di informazione e pubblicità
tra i consumatori.
L’agricoltura sarà protagonista, con particolare riferimento alla qualità del lavoro
e delle produzioni, attraverso pratiche
colturali rispettose dell’ambiente, metodi
biologici e lotta integrata, tutela della qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio,
attenzione alla biodiversità.
Dopo la fase di start up sarà possibile
anche operare con Istituti di ricerca, Università, organi ministeriali, Amministrazione pubblica nel campo della ricerca e
della selezione finalizzata al miglioramento della qualità del prodotto e dei
metodi di produzione e trasformazione.
Spiega il direttore Cia Cuneo Igor Varrone: «Abbiamo lavorato alla creazione
del Consorzio perché crediamo fortemen-

te nel concetto di tracciabilità, garanzia
per i produttori e i consumatori di un
prodotto che sia la reale espressione di un
territorio e di una metodologia di lavoro.
Arrivando da esempi virtuosi nel mondo
del vino, abbiamo immaginato un percorso per aiutare tutto il comparto ad

L’NCONTRO Venerdì 12 luglio nella sede di Alba tanti spunti di riflessione

Barolo: tempo di analisi e nuove strategie
Tanti gli spunti di riflessione
emersi dall’incontro di venerdì 12 luglio nella sede del
Consorzio di tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani rivolto non solo
agli associati ma a tutti i
produttori e operatori del
settore.
Dopo i saluti e l’introduzione del presidente Matteo
Ascheri, si è passati direttamente all’analisi della situazione produttiva e di
mercato attuale, con una
presentazione dei numeri
relativi alla produzione, alla
vendita e agli stoccaggi del
Barolo. In particolare, è
emerso il fatto che gli stoccaggi stanno cominciando a
diventare significativi.
Pur non ritrovandosi di
fronte ad una situazione critica, è bene considerare
questo aspetto nel definire
nuove strategie. C’è la necessità di svolgere azioni
per contrastare la situazione oppure lasciare che il
mercato si regoli da solo? La
risposta da parte del Consorzio, è il blocco degli impianti per i prossimi tre anni

e l’incremento della promozione del prodotto all’estero, con la pianificazione di
due importanti azioni: una
serie di attività a New York
che raggiungerà il culmine
con un evento a febbraio
2020, e la futura promozione in Cina, col fine di aumentare la domanda sul
mercato internazionale.
« E’ positivo il fatto che si stia
affrontando la questione afferma Claudio Conterno,
presidente Cia Cuneo e produttore di Barolo - com’è
positivo il fatto che tra i presenti nessuno abbia protestato di fronte alla contribuzione Erga Omnes, che

appoggio pienamente. Tuttavia, su un tema così importante, mi aspettavo maggiore partecipazione da
parte delle aziende, della
consulta e del consiglio».
Dall’apertura dei bandi nel
2012 Cia Cuneo chiede prudenza sull’aumento della
superficie del Barolo e per
questo condivide la scelta
della consulta di chiudere i
bandi per gli impianti di
nuovi vitigni di Nebbiolo da
Barolo. E’ inoltre fondamentale non sottovalutare
l’importanza di una comunicazione efficace e strutturata. Allo stesso tempo è
necessario considerare

l’idea di portare l’imbottigliamento solo in Piemonte
e di ridurre la produzione
della menzione, che al momento ha la stessa quantità
di produzione del Barolo
“normale”. E’ arrivato il momento di stabilire dei nuovi
equilibri di produzione in
modo tale da dare importanza alla menzione stessa.
«Dato che la maggior parte
degli stoccaggi di Barolo sono nello sfuso che viene poi
imbottigliato e destinato alle grandi catene di distribuzione - conclude Conterno - l’impressione è che non
ci sia in questo caso una
certa “affezione” da parte
del cliente finale, che acquista una bottiglia di vino
senza dare troppo peso alla
sua provenienza. Serve una
strategia su più fronti. E non
ultimo sarebbe bene anche
parlare di vigna e di trattamenti fitosanitari che sicuramente devono andare
in una direzione meno impattante, cercando di portare il territorio al centro del
pensiero del consumatore
che viene in Langa».

Corso a settembre Rinnovo e Rilascio Patentino Fitosanitario
Il Cipa.At Cuneo, ente di formazione
della Cia, organizza per il mese di
settembre un corso serale di “Rinnovo
e Rilascio Patentino Fitosanitario”.
Dal 26 novembre 2015 la normativa
prevede l’obbligo del possesso del patentino per chiunque intenda acquistare o utilizzare prodotti fitosanitari

destinati agli utilizzatori professionali. Un obbligo stabilito dal Pan, il Piano di Azione Nazionale, che comprende una serie di azioni e adempimenti che hanno come finalità comune la riduzione dei rischi connessi
all’impiego dei prodotti fitosanitari.
Il corso si articola in 5 lezioni serali (4

nel caso di rinnovi) della durata di 4
ore ognuna (dalle 18 alle 22) con inizio l’11 settembre e a seguire il 12, 18,
19 e 24, e si svolgerà presso la sede
della Cia Cuneo in piazza Galimberti
1/C (per iscrizioni o ulteriori informazioni rivolgersi al Cipa.At Cuneo,
tel. 0171.64521- int. 115).

avere una crescita e uno sviluppo partendo dalla tracciabilità delle materie prime. Potranno fare parte del Consorzio i
birrifici agricoli e le aziende agricole a
indirizzo cerealicolo, i trasformatori e le
malterie, nel rispetto delle regole definite
e condivise dai soci fondatori».

PROGETTO SCUOLE

Bere consapevole e corretta
alimentazione per i giovani

Si è chiuso con successo il progetto sviluppato dalla Cia
di Cuneo sul bere consapevole e sulla corretta alimentazione, presentato alle classi quarte degli istituti
scolastici Umberto Primo Enologica di Alba, Istituto
Virginio Donadio di Cuneo, Istituto Giolitti Bellisario
Paire di Mondovi, Istituto Forestale di Ormea.
A condurre le lezioni e sollecitare il dibattito nelle sei
classi, circa 120 allievi, è stato Luca Martinelli, giornalista specializzato in Food, che si è rivolto a un target di
diciottenni che vedono aggiunto il fattore di rischio della
guida. Commenta Martinelli: «Ho riscontrato, durante
gli incontri, che c’è già una buona preparazione sui temi
affrontati, specie per l’alimentazione, dove Cia si dedica
non solo in termini nutrizionali ma anche di rapporti di
mercato, coma la produzione, la distribuzione e il ruolo
attivo del consumatore. Gli studenti, consumatori di
alcolici nella totalità dei partecipanti al progetto, hanno
criticato le campagne pubbliche e ministeriali di informazione, ritenute piuttosto inadeguate e scarse nello
spiegare i rischi del bere. Abbiamo quindi approfondito
il nostro progetto su queste informazioni».
Spiega il direttore provinciale Cia Cuneo Igor Varrone:
«Abbiamo particolare interesse verso l’educazione e la
consapevolezza dei giovani. Il nostro territorio è sensibile alla cultura del bere inteso come qualità e identità
delle nostre terre, ma è necessario far comprendere ai
più giovani che ci sono dei rischi, se si commettono
imprudenze. Abbiamo strutturato il progetto per renderlo attrattivo e con un linguaggio condiviso dagli
studenti, anche per riflettere sui grandi temi connessi al
mondo agricolo, come i rapporti di filiera, le scelte del
consumatore, le abitudini dannose del consumo. È stata
un’iniziativa di successo, che intendiamo replicare».
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FESTIVAL COLLISIONI Giunta al termine la terza edizione del Progetto Food, di cui siamo partner

Successo di pubblico per le nostre associate

Interessante e coinvolgente l’incontro di domenica 7 luglio dedicato al Moscato con Conterno e Bozzolo
È giunta al termine la terza edizione del Progetto Food di Collisioni, di cui Cia Cuneo è partner.
Dal 2 all’8 luglio Barolo ha ospitato
il Progetto Vino e, nel weekend del
6 e 7 luglio parallelamente agli
incontri letterari e musicali, si sono svolti gli appuntamenti del Palco Wine&Food, tutti sold out. Una
vera maratona che si è estesa a
tutto il festival e oltre: 9 giorni di
appuntamenti non-stop con il
grande vino e le eccellenze enogastronomiche italiane che hanno
visto la partecipazione di diverse
aziende associate.
Le attività del Progetto Vino di
Collisioni Festival 2019 hanno
raggiunto un totale di 80 ore di
attività. Un Progetto nato ormai
otto anni fa, che oggi è parte fondamentale di un festival sempre
più eclettico e vicino non solo alla
cultura artistica, letteraria e mu-

Un momento della terza edizione del Progetto Food di Collisioni a Barolo che ha visto protagonista la Cia di Cuneo

sicale, ma anche alla ricchezza del
territorio piemontese e italiano.
Durante il festival, nei giorni di
sabato 6 e domenica 7 luglio, diverse aziende associate hanno

presentato i propri prodotti nelle
degustazioni guidate, che hanno
visto una grandissima partecipazione da parte di un pubblico interessato e curioso.

Interessante e coinvolgente l’incontro di domenica 7 luglio dedicato al Moscato sul Palco Wine&Food, allestito nel Cortile del
Castello di Barolo, con la condu-

zione della piemontese Lorena
Antonioni, attrice e reporter di
viaggi in Donnavventura, dove
hanno partecipato come relatori il
presidente Cia Cuneo Claudio
Conterno insieme al presidente
Agia Marco Bozzolo.
Racconta Igor Varrone, direttore
Cia Cuneo: «L’agricoltura è stata
sempre mossa dai valori legati al
lavoro, alla qualità, all’attenzione
verso le produzioni tipiche locali.
Siamo felici che grandi eventi, come il Festival Collisioni, possano
veicolare i nostri messaggi al grande pubblico, che può essere messo a contatto direttamente con i
produttori presenti alla manifestazione e conoscere meglio il risultato dell’attività agricola, attraverso una sorta di filiera corta
nell’ambito di un contesto diverso
da quello rurale, ma ricco di emozioni e qualità».

LA FRUTTA CHE VERRÀ: COME AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE DEL MERCATO
Si è svolto a Saluzzo, nelle
sale dell’Antico Palazzo comunale, il convegno “La
frutta che verrà - Globalizzazione e produzione locale, come affrontare le
nuove sfide del mercato”,
organizzato da Cia Cuneo
per fare il punto sul comparto tra i più rappresentativi della produzione del
territorio e tra i più importanti di Italia.
«La frutticoltura italiana e
nel particolare quella cuneese - ha introdotto il presidente provinciale Cia
Claudio Conterno - si trova
in un momento in cui deve
prendere decisioni strutturali, interrogarsi ragionando su cosa piantare, come
produrre e come vendere.
Più che mai sono necessarie l’attenzione alla qualità. La ricerca e la capacità
di vendere nel mondo, il
comparto deve rinnovarsi,
ripartendo dalla base produttiva».
Preciso e critico l’intervento del produttore Cia Giovanni Gullino: «L’attenzione va mantenuta sull’innovazione e la qualità organolettica per incontrare il
favore dei consumatori e rinunciando ai soli volumi di
produzione, come si faceva
nel passato. Solo così si otterrà il Made in Italy reale,
che va oltre le parole. L’agricoltura di oggi, per essere
vincente, deve avere un approccio molto attento e
programmato, prendendo
a modello il mondo dell’industria. Inoltre, bisogna
adattarsi al cambiamento:
gli imprenditori che si dimostreranno più resilienti
saranno quelli che emergeranno, mentre chi avrà
maggiore resistenza al
cambiamento farà fatica, in
futuro».
Giacomo Ballari e Lorenzo Berra, presidente e
coordinatore tecnico di

Agrion, hanno relazionato
sui problemi tecnici colturali, con un focus dedicato
ai nuovi insetti vettori di
patologie, il clima e la siccità che rischiano di pregiudicare la produzione.

Hanno inoltre informato
dell’attività di ricerca della
Fondazione di ricerca, a disposizione per tutte le
aziende del territorio, in relazione con la rete universitaria e il Politecnico di To-

rino.
Pino Cornacchia, responsabile Dipartimento Sviluppo Agroalimentare Cia
nazionale, si è soffermato
sui dati catastali: «La frutta,
con poco meno di 4 mi-

liardi di euro, rappresenta il
7% del Prodotto Lordo Vendita. Un settore strategico
per il nostro Paese che è il
primo in classifica come
esportazione di kiwi, uva da
tavola e secondo per mele e
pesche nettarine. Inoltre
siamo il 78° Paese esportatore mondiale e il 13° importatore mondiale con un
saldo in positivo. Nel 2018
però è stata registrata una
perdita nella filiera del 16%
di competitività».
«Da questa crisi - ha riassunto il presidente nazionale Cia, Dino Scanavino l’elemento che ci pone al
centro del sistema è il potenziamento della ricerca
tecnologica, scientifica,
meccanica per soluzioni e

patologie difficili da abbattere. L’Ue deve capire che la
genetica non è equiparabile all’Ogm. L’alleggerimento della burocrazia con
contributo del Governo in
caso di perdite per essere
più competitivi rispetto ai
paesi meno penalizzati.
Creare una rete d’interessi
comuni che va dagli autotrasportatori alla distribuzione. Unire le diversificazioni produttive fiori all’occhiello del cuneese favorendo la stagionalità, allargando il paesaggio enogastronomico favorendo il turismo territoriale con la
frutticoltura piemontese
quale elemento distintivo
abbinato alle grandi denominazioni che abbiamo».

Tonda di Costigliole La “piccola” dal cuore Grande come i suoi produttori
n di Sandra Aliotta
Morbide e profumate, le albicocche mature sono frutti molto dolci e appetibili, ottima fonte di
vitamina A e di potassio, con un indice di sazietà
piuttosto elevato. Diverse le qualità proposte sui
banchi del mercato ma ne esiste una impossibile da dimenticare: la “Tonda di Costigliole”
varietà autoctona del Comune di Costigliole
Saluzzo e delle colline saluzzesi. A garantire è
Giampiero Fornero dell’azienda agricola Fornero Andrea di Busca, che oggi porta il nome del
figlio a cui ha passato il testimone, rimanendo
comunque al suo interno come coadiuvante.
Un’eredità di famiglia ed una passione per
l’agricoltura che si tramanda da quattro generazioni con produzione di mele, albicocche
(100 q circa annui), susine, uve da tavola e vini
delle colline saluzzesi che vanta un’esperienza
ereditata da quattro generazioni. «Le sue dimensioni medio piccole, il colore della buccia
giallo aranciato chiaro con marezzature rossastre - spiega Giampiero Fornero - non attirano
subito la curiosità del consumatore, abituato
ormai ad altre proposte. Attenzione a non lasciarvi ingannare, in quanto vi trovate di fronte
ad un frutto generoso dalle eccellenti caratteristiche organolettiche con un bassissimo tasso di acidità, dalla polpa succosa e dall’aroma
intenso tutto da gustare. Una vera e propria

chicca “orgogliosamente” stagionale, la cui maturazione avviene tra fine luglio e agosto».
Questa cultivar tipica della zona, con l’arrivo
verso la fine degli anni ’80 di nuovi tipi di
albicocche dalle dimensioni e fattezze più scenografiche, sembrava essere relegata ad una
coltivazione di livello meramente hobbistico. La
volontà, e la tenacia dei numerosi produttori
locali come il compianto ragionier Giovanni
Gozzarino, ha permesso di continuare a crederci e a investire sulla specie con la fondazione
della cooperativa Albifrutta che conta oggi numerosi soci al suo seguito (Fornero in veste di
consigliere). Un vero e proprio “atto d’amore”
per il territorio, volto a premiare una tradizione
che sta permettendo di ottenere il meritato

apprezzamento dai consumatori più attenti.
« All’interno della cooperativa - spiega il direttore di Albifrutta Flavio Lovera - convergono
diverse tipologie di frutta che lavoriamo con
cura ma il nostro cavallo di battaglia rimane la
“Tonda di Costigliole” che può essere consumata fresca oppure trasformata in succo o conservata come frutta sciroppata. Oggi la superficie coltivata a “Prunus armeniaca” supera di
poco i 100 ettari rappresentando il 40% circa
della produzione di albicocche del Saluzzese. La
si può trovare sui banchi dei mercati ma anche
in alcune catene di supermercati. L’albicocco è
una coltura molto sensibile al freddo ma la
vocazionalità dell’area di coltura e la buona
tollerabilità della varietà alle basse temperature
invernali consente di ottenere una notevole
quantità di prodotto. Ecco perché si pone molta
attenzione, non solo durante la coltivazione ma
soprattutto in fase di raccolta».
La coltura della “Tonda di Saluzzo” si estende da
Busca a Saluzzo, ad un’altitudine di 400-500
m.s.l.m. Sono interessati i Comuni di Costigliole
Saluzzo, da cui la varietà prende il nome, Piasco,
Verzuolo, Manta, Saluzzo, Busca, Castellar e
Pagno. Una zona di produzione incastonata tra
le Alpi Marittime e Cozie che la proteggono dai
geli intensi, specie primaverili (l’albicocco è il
primo a fiorire tra le specie da frutto coltivate
professionalmente in Piemonte).
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Stoccaggio del riso: quali obblighi a carico
delle aziende? Tra Haccp e buona prassi
n di Daniele Botti
Direttore Cia No-Vc-Vco

A seguito dei recenti controlli ispettivi in alcune
aziende risicole messi in
atto dai Carabinieri del
Nucleo Antisofisticazione
(Nas) per verificare le condizioni igienico - sanitarie
delle strutture di stoccaggio del riso, si è aperta una
discussione (in alcuni casi
a sproposito) sulla normativa da rispettare in tema
di stoccaggio (conservazione) e protezione dei
prodotti alimentari.
La discussione si è divisa
tra i propugnatori di due
differenti teorie. La prima
sosteneva che non vi è
nessun obbligo a carico
delle aziende. La seconda
che le aziende siano obbligate a dotarsi di un manuale Haccp per definire
le procedure di difesa del
riso immagazzinato.
Definizione di riso
Procediamo con ordine.
L’igiene dei prodotti alimentari è disciplinata dal
Reg. (CE) n. 852 del 2004
che con i reg. 183/2005
(mangimi) e 178/2002
(rintracciabilità) va a costituire il pacchetto igiene
e sicurezza degli alimenti.
Il riso dunque, dopo essere stato raccolto è un
prodotto alimentare secondo la definizione di
che viene indicata dall’ art.
2 del Regolamento (CE) n.
178/2002 che recita testualmente: «...si intende
per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata
alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede
ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri
umani».
Un altro passaggio di grande importanza lo troviamo
all’art. 2, punto 1, comma
b del Regolamento (CE) n.
852/2004 laddove si stabilisce che sono “prodotti
primari”: «i prodotti della
produzione primaria compresi i prodotti della terra,
d e l l’allevamento, della
caccia e della pesca». Dunque la corretta definizione
di riso, secondo il pacchetto igiene, è quella di
prodotto alimentare primario.
Definizione rafforzata dal
fatto che non sono invece
considerati “alimento” (o
“prodotto alimentare”, o
“derrata alimentare”) art.
2 reg Ce 178/2002:
a) i mangimi;
b) gli animali vivi, a meno
che siano preparati per
l’immissione sul mercato
per il consumo umano;
c) i vegetali prima della
raccolta.

Sicurezza alimentare
e Haccp
Ma torniamo al riso, per
ripetere che, una volta raccolto, trasportato e immagazzinato, è da considerarsi a tutti gli effetti un
alimento e dunque soggetto alla disciplina normativa del Reg. (CE) n. 852
del 2004.
Prima di entrare nel merito delle disposizioni dettate dall’articolo 852 del
2004, segnaliamo alcuni
concetti, indicati tra le
premesse, che ci aiutano a
comprendere meglio scenario e obblighi.
Prima di tutto viene precisato che «per garantire la
sicurezza degli alimenti
dal luogo di produzione

primaria al punto di commercializzazione o esportazione occorre una strategia integrata. Ogni operatore del settore alimentare lungo la catena alimentare dovrebbe garantire che tale sicurezza non
sia compromessa».
Ogni operatore, e dunque
anche l’azienda risicola,
deve farsi carico di garantire la sicurezza igienico-sanitaria del proprio
prodotto, almeno fino alla
vendita.
Per garantire tale sicurezza, prosegue il reg. 852
«definire procedure basate
sui principi del sistema
Haccp non dovrebbe inizialmente essere applicato
alla produzione primaria,

ma la fattibilità della sua
estensione sarà uno degli
elementi del riesame che
la Commissione effettuerà
in seguito all'attuazione
del presente regolamento.
E’ tuttavia opportuno che
gli Stati membri incoraggino gli operatori a livello
della produzione primaria
ad applicare tali principi
per quanto possibile».
Infatti 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. Manuali di
corretta prassi operativa
dovrebbero tuttavia incoraggiare l'uso di prassi corrette in materia di igiene a
livello di azienda agricola.
Niente obbligo di adozione immediata dunque,
siamo nel 2004, di procedure basate sui principi
del sistema Haccp (non
del sistema Haccp tout
court), ma un’esortazione
a un introduzione graduale dei principi dell’autocontrollo mediante l’uso
di manuali di corretta
prassi operativa.
Queste le premesse. Vediamo ora l’art. 1 (Reg. CE
n. 852) che traccia il proprio ambito di applicazione, andando a definire
norme generali in materia

di igiene dei prodotti alimentari destinate agli
operatori del settore alimentare, tenendo conto in
particolare dei seguenti
principi:
a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe
all’operatore del settore
alimentare;
b) è necessario garantire la
sicurezza lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria.
Il regolamento si applica a
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione
degli alimenti nonché alle
esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.
L’art. 5 prevede invece che
«l’analisi dei punti di controllo basata sui principi
del sistema Haccp, si applica (comma 3) unicamente agli operatori del
settore alimentare che intervengono in qualsivoglia
fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate, ovvero il trasporto,
il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti
primari sul luogo di produzione».

SEGNALAZIONI Sospetto scarichi industriali nelle acque del Marchiazza

Baraggia vercellese, situazioni anomale
Alcuni agricoltori che operano nel
territorio della baraggia vercellese
lamentano, da diversi anni, situazioni anomale riconducibili a probabili scarichi industriali nelle acque
del torrente Marchiazza e in quelle di
sua derivazione. Si tratta di un corso
d’acqua oggetto di numerosi prelievi
idrici a scopo irriguo da parte di
numerose aziende risicole. Il torrente, che si forma tra i comuni di Sostegno, Lozzolo e Roasio, entra in
comune di Gattinara da dove inizia
l’attraversamento della Baraggia nei
comuni di Rovasenda, Lenta, Ghislarengo, Arborio, San Giacomo Vercellese e Greggio. Continua il suo
corso nelle risaie per terminare la
sua corso in comune di Collobiano e
da qui confluire nel Torrente Cervo.
Gli agricoltori riferiscono di avere
osservato, in alcuni periodi, acque
caratterizzate da colorazione anomala, schiume e a volte moria di
pesci e batraci. A seguito dell’utilizzo
di quest’acqua per scopo irriguo, in
modo particolare in prossimità delle
bocchette di entrata delle camere di
risaia, il riso coltivato ha dimostrato
una crescita sproporzionata e un lussureggiamento superiore alla norma. Su queste aree, di conseguenza e
benché gli agricoltori non hanno effettuato alcun tipo di coltivazione, il
cereale coltivato a volte è andato

incontro a fenomeni di allettamento
ed ha sviluppato malattie fungine
quali la Pyricularia. Considerando i
sintomi descritti, la colorazione assunta dalle acque in alcuni periodi
dell’anno e la schiuma presente in
superfice, si teme che nel torrente
Marchiazza vengano saltuariamente
riversati rifiuti industriali contenenti
sostanze chimiche. Si tratterebbe
quindi di scarichi illegali pericolosi
per l' ambiente e responsabili di molteplici danni alle aziende agricole. Vi
sono state, nel tempo, numerose segnalazioni agli organismi che vigilano sull’ambiente, qualche controllo presso alcune industrie ubicate in
prossimità del torrente ma, ad oggi,
non è emerso alcun fatto di rilievo.
Agli agricoltori viene richiesto un

impegno sempre maggiore per ridurre progressivamente e con sempre maggior efficacia l’impatto ambientale provocato dalla loro attività.
Per raggiungere questo scopo sono
state introdotte le zone vulnerabili, i
Sic, le aree di Natura 2.000, le fasce
tampone; si tratta di misure utili, ma
non sicuramente indolori per i coltivatori che a seguito delle pesanti
limitazioni introdotte devono fare i
conti con riduzioni di produzione e
disagi organizzativi. Auspichiamo
che le autorità preposte intervengano in modo definitivo per chiarire
chi, dove e soprattutto cosa provoca
un cosi evidente inquinamento di un
corso la cui acqua, da sempre, viene
utilizzate per irrigare le coltura agricole del territorio che attraversa.

Posto che le operazioni di
trasporto e magazzinaggio
vengono svolte da tutte o
quasi tutte le aziende agricole, queste hanno l’obbligo di adottare un manuale di buona prassi che
raccolga, descriva e dia
traccia delle operazioni effettuate per garantire e difendere la sicurezza del
prodotto nella fase di trasporto e magazzinaggio
che risultano essere le più
esposte al rischio contaminazione.
Manuela di buona
prassi
Non ci siamo fermati alla
lettura e abbiamo aperto
un confronto su questi temi con funzionari dell’Assessorato alla Sanità della
Regione Piemonte, che ci
hanno confermato la correttezza di questa lettura.
A settembre alla ripresa
dei lavori sarà cura della
Confederazione predisporre, di concerto con i
propri tecnici e consulenti,
un manuale di buona
prassi con il quale documentare e tracciare le iniziative adottate dalle
aziende per proteggere il
proprio risone.
Le linee guida da seguire:
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto
a livelli accettabili;
b) identificare i punti critici di controllo nella fase o
nelle fasi in cui il controllo
stesso si rivela essenziale
per prevenire o eliminare
un rischio o per ridurlo a
livelli accettabili;
c) stabilire, nei punti critici
di controllo, i limiti critici
che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità
ai fini della prevenzione,
eliminazione o riduzione
dei rischi identificati;
d) stabilire ed applicare
procedure di sorveglianza
efficaci nei punti critici di
controllo;
e) stabilire le azioni correttive da intraprendere
nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico
non è sotto controllo;
f ) stabilire le procedure,
da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo
funzionamento delle misure di cui alle lettere da a)
a e);
g) predisporre documenti
e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni
dell'impresa alimentare al
fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a)
a f ). Qualora intervenga
un qualsiasi cambiamento
nel prodotto, nel processo
o in qualsivoglia altra fase
gli operatori del settore
alimentare riesaminano la
procedura e vi apportano
le necessarie modifiche.
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IL CONVEGNO Organizzato da Cia lunedì 24 giugno al Novarello Resort di Granozzo con Monticello

Passaggi generazionali in agricoltura
Sono stati presentati gli strumenti per la protezione e il trasferimento dei beni nell’attuale contesto fiscale
Lunedì 24 giugno alle ore
17.30 al Novarello Resort, in
via Dante Graziosi a Granozzo con Monticello, Cia
Novara - Vercelli - Vco ha
organizzato un convegno
sul passaggio generazionale in agricoltura, con particolare attenzione alla divisione e al trasferimento
dei beni familiari nell’attuale contesto normativo e
fiscale.
La giornata è stata introdotta dal presidente di Cia
No-Vc-Vco, Manrico Brustia, mentre la relazione
principale, sugli strumenti
per la tutela ed il trasferimento del patrimonio, è
stata tenuta dal dottor Giuseppe Violetta, laureato in
Economia Aziendale con
Master in Fiscalità Internazionale alla Bocconi. Abilitato alla professione di
Dottore Commercialista
dal 2004, ha esercitato presso studi internazionali italiani ed esteri; attualmente
opera come consulente indipendente in materia di
diritto societario e tributario internazionale, trust,
patti di famiglia e gestione
del passaggio generaziona-

NORMATIVE

Mangimi, l’applicazione
del Regolamento europeo

Alcune immagini del convegno
organizzato da Cia Novara-Vercelli-Vco sul passaggio generazionale nella sala congressi del
Novarello Resort di Granozzo
con Monticello.
A sinistra, l’intervento del direttore interprovinciale Daniele Botti. Al tavolo Mauro Magna, Giuseppe Violetta e Manrico Brustia

le d’azienda.
Daniele Botti, direttore di
Cia No-Vc-Vco, ha presentato le misure per l'insediamento giovani previste
dal Piano sviluppo rurale.

Cristina Colombo, responsabile Ufficio fiscale Cia, ha
parlato di pianificazione
del futuro dell'impresa.
L’incontro, che è stato moderato dall’avvocato Mau-

ro Magna, esperto di diritto
successorio, ha visto l’ampia la partecipazione di imprenditori agricoli, tutti interessati dal tema trattato
nel corso del convegno.

L’applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio nazionale, oltre a modificare la normativa preesistente, ha stabilito i requisiti per l’igiene dei mangimi, a
partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di
protezione della salute degli animali e dei consumatori
mediante un controllo lungo tutta la filiera alimentare.
Il Regolamento (CE) 183/2005 si applica:
• alle attività degli operatori del settore dei mangimi in
tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria di
mangimi (quella che interessa le aziende agricole), fino a
e compresa l’immissione dei mangimi sul mercato;
• alla somministrazione di mangimi ad animali destinati
alla produzione di alimenti;
• alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e
verso Paesi terzi.
Si fa presente che per produzione primaria di mangimi si
deve intendere la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente
prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono
sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio pulitura,
imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale e non
artificiale con agenti fisici o chimici.
Si precisa inoltre che le attività di trasporto, stoccaggio e

Parco naturale del Ticino, valorizzare
maggiormente il ruolo delle attività agricole
Presentate lo scorso mese di luglio,
congiuntamente a Confagricoltura, le
osservazioni alle norme tecniche di
attuazione del piano d’area del Parco
naturale del Ticino.
Richiamate nelle premesse le ragioni
di fondo alla base delle osservazioni
presentate, ovvero la convinzione che
la presenza dell’attività agricola all’interno del Parco svolga funzioni di carattere imprenditoriale e ambientale
indispensabili, entrambe, per favorire
ambiti di salvaguardia, gestione e conservazione del territorio. L’attività agricola è dunque, a sua volta, patrimonio
da incoraggiare e sostenere per le richiamate insostituibili funzioni praticate storicamente nel territorio del
Parco del Ticino.
Purtroppo dobbiamo invece rilevare
come l’Ente Parco, nella sua struttura
politico - amministrativa, venga vissuto da una parte della propria Comunità, almeno quella degli agricoltori che nel Parco vive e lavora, come
un’entità distante e, molto spesso, contrapposta. E’, a nostro parere, essenziale che l’Ente Parco metta in atto
azioni in grado di favorire comunicazioni più efficaci e relazioni più strette con la comunità che è chiamato ad
amministrare. Promuovere incontri
periodici con le aziende agricole e le
loro rappresentanze per affrontare gli
argomenti di maggior interesse sarebbe un modo per favorire rapporti più
coesi e per evitare malintesi determinati dall’assenza di comunicazione.
Più in generale le aree protette devono
diventare luoghi di eccellenza dove
sperimentare nuove e più avanzate forme di politica agro-ambientale garantendo la permanenza e l’ammoder-

namento strutturale delle aziende
agricole: impedirlo, limitarlo o contrastarlo sarebbe controproducente sia
per la singola economia aziendale sia
per quella più generale.
La politica comunitaria prevede già tra
i suoi obiettivi l’adozione da parte delle
aziende agricole di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale.
Le aziende che vogliono percepire i
contributi europei sono obbligate a
mettere in atto e a rispettare strategie
che riducano impatti dovuti all’utilizzo
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
che incentivino la biodiversità colturale e che contrastino l’impoverimento
del suolo .
Dopo aver preso attenta visione del
piano d’area del Parco naturale del
Ticino, le scriventi organizzazioni professionali agricole osservano che,
l’obiettivo perseguito dall’Amministrazione del Parco nel Piano d’Area,
nell’articolato che riguarda e disciplina l’esercizio dell’attività agricole nel
suo insieme, si limita ad elencare norme, in generale di carattere restrittivo,
con l’obiettivo di indirizzare le produzioni agricole ad adottare forme di

gestione sempre più sostenibili per
l’ambiente, prevedere prescrizioni sugli interventi di sistemazione agraria e
sulla possibilità di differenziare l’attività.
Più che di tutela e valorizzazione
dell’agricoltura, come indicato dall’art.
9, era forse più adeguata il titolo “prescrizioni per l’esercizio delle attività
agricole”. Prescrizioni che, a nostro
parere, debbono collocarsi all’interno
di una strategia che indichi anche elementi di compensazione in grado di
riequilibrare scelte poco remunerative
sul piano produttivo che gravano unicamente su chi le segue.
Occorre uno sforzo per individuare
misure idonee a compensare, almeno
parzialmente, gli svantaggi. Misure che
potrebbero essere declinate non solo
sul piano economico - finanziario, ma
che potrebbero interessare le procedure amministrative per garantir tempi certi di istruttoria, l’avvio di iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, una più efficace gestione
del controllo numerico di fauna selvatica in gradi ridurre i danni alle produzioni agricole.

manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e
un altro stabilimento sono considerate come attività
associate alla produzione primaria di mangimi e quindi
sono soggette ai requisiti dell’allegato I. Dal momento in
cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento
per essere manipolati e lavorati non possono più essere
considerati prodotti primari e quindi tali stabilimenti
devono rispettare i requisiti dell’allegato II.
L’attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno
esclusivo dell’azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, a eccezione degli additivi per insilaggio, rientra nel disposto dell’art. 5, comma 1 e quindi
è da considerare facente parte delle attività connesse alla
produzione primaria; se però la miscelazione è effettuata
con miscelatori mobili per conto terzi, tale operazione
non può essere associata alla produzione primaria e
quindi è necessario rispettare i requisiti dell’allegato II.
Il Regolamento (CE) 183/2005 non si applica:
• alla produzione domestica privata di mangimi per gli
animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per
la produzione di alimenti;
• alla somministrazione di mangimi ad animali destinati
alla produzione di alimenti per consumo domestico
privato o per e attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2,
lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sull’igiene dei prodotti alimentari;
• alla somministrazione di mangimi agli animali non
allevati per la produzione di alimenti;
• alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in
loco.
Pertanto è inteso che tali attività sono escluse dall’obbligo della registrazione e/o del riconoscimento.
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EVENTI Il progetto promosso da Camera di commercio di Torino e Cia provinciale sale in valle

A Fenestrelle i piatti della filiera corta

Domenica 25 agosto gli assaggi “Dal banco al piatto”, domenica 11 agosto mercato contadino con i Gofri
Dopo il fortunatissimo
esordio del 19 maggio in
piazza Bodoni a Torino,
Cia Agricoltori italiani
domenica 25 agosto porterà il progetto “Dal banco al piatto” in trasferta,
trasformando il mercato
di Fenestrelle in uno spazio di incontro e assaggio
dei prodotti agricoli della
filiera corta, un’occasione per conoscere meglio i
produttori, le loro storie e
le curiosità agroalimentari locali.
Un’esperienza di degustazione realizzata in collaborazione con “La Rosa
Rossa” di Fenestrelle, un
ristorante che propone
piatti della cucina piemontese e della tradizione valligiana, privilegiando la filiera corta, anzi, “cortissima”, dal momento che negli intenti
del gestore c’è proprio
quello di lavorare con i
prodotti provenienti dalla stessa valle del Forte di

FORMAZIONE

Assegnati trecento
attestati in sei mesi

Bilancio ampiamente positivo per i corsi di Formazione e Aggiornamento professionale organizzati da Cia Agricoltori
italiani di Torino, anche come sede locale di Cipa.At Piemonte.
Nei primi sei mesi dell’anno sono stati
erogati sei corsi per utilizzatori prodotti
fitosanitari (a Chieri, Buriasco, Caluso,
Ciriè e Torino), due corsi per distributori prodotti fitosanitari (a Chieri e
Torino), tre edizioni complete di corsi
per la sicurezza negli ambienti di lavoro
(rspp, primo soccorso, antincendio) nei
comuni di Buriasco, Lombardore e Torino, quattro corsi completi (teoria+pratica) per la conduzione dei trattori agricoli, un corso per operatore di
fattoria didattica e un corso haccp, con
cenni di etichettatura alimentare.
Complessivamente, sono stati assegnati oltre trecento attestati.
«A settembre - annuncia Kezia Barbuio, responsabile della Formazione di
Cia Torino -, l’attività formativa riprenderà sia nella sede provinciale, in via
Onorato Vigliani 123, che presso le sedi
distaccate dell’Organizzazione. Ricordiamo agli interessati di consultare
l’apposita sezione del sito di Cia Torino
(ciatorino.it/formazione), dove verranno pubblicati i calendari dei prossimi
corsi, e di rivolgersi per informazioni e
iscrizioni all’Ufficio Formazione e Progetti (k.barbuio@cia.it - 011.6164210)».

Fenestrelle.
Il progetto “Dal banco al
piatto: la filiera corta si
presenta attraverso i cinque sensi” è promosso
dalla Camera di commercio di Torino, in collaborazione con i mercati
contadini del circuito “La
spesa in campagna” di
Cia Agricoltori italiani,
con l’obiettivo di coinvolgere clienti e turisti in
un momenti di contatto
diretto nelle vie del pae-

se, attraverso il racconto
dei prodotti e informazioni sulla sostenibilità,
l’educazione alimentare,
la conoscenza del territorio.
Il cibo è una forma di
comunicazione completa
perché si racconta attraverso tutti i sensi: la vista
e l’olfatto, perché si sceglie e poi si compra attirati da come si presentano i prodotti sul
banco e dalla loro fre-

schezza che spesso è trasmessa dal profumo (per
esempio delle erbe aromatiche), oppure da odori golosi come nel caso
del formaggio o del pane,
in cui entra in gioco anche il senso dell’udito
(pensiamo al suono della
costa di pane croccante).
E poi si arriva al gusto,
che in sé contiene anche
il tatto, coinvolto quando
proviamo consistenze diverse.
Sempre a Fenestrelle, il
mercato contadino di Cia
Agricoltori italiani sarà
presente quest’estate in
altre due domeniche, il
28 luglio e l’11 agosto. In
particolare, domenica 11
agosto saranno “ospitati”
i Gofri, le morbide cialde
di pasta a base di acqua,
farina e lievito, a cura
dell’Associazione culturale gruppo folkloristico
Bal da sabre, che le proporrà al pubblico durante il mercato.

BIOLOGICO A Ciriè l’azienda di Elisa e Lorenzo, all’insegna dell’agricoltura sinergica

Il Giardino di ArSun ama il benessere
Abitano e lavorano a Ciriè
da marzo: Elisa e Lorenzo, i titolari dell’azienda
agricola biologica “Il Giardino di ArSun”, sono andati incontro all’acqua,
che non era abbastanza
per le loro coltivazioni nella sede originaria dell’impresa, nata due anni fa
nell’omonima borgata di
Rocca Canavese, mentre
qui, a Ciriè, in via San
Maurizio 133/A, ce n’è
quanto basta per far crescere in salute ortaggi, piccoli frutti e piante aromatiche.
«Il Giardino di ArSun spiegano Elisa e Lorenzo -

è un progetto che nasce
dall’idea che alimentarsi
in modo sano sia una priorità per vivere bene. Per
questo pratichiamo l’agricoltura sinergica, cioè naturale con compensazione. Vuol dire restituire alla
terra a livello energetico
più di quanto si prende,
promuovendo l’autofertilità del suolo e facendo
dell’agricoltura un’attività
umana sostenibile».
L’azienda non utilizza
concimi e sostanze chimiche dannosi per la salute: «I prodotti che otteniamo - osservano i due
titolari -, hanno una di-

versa qualità, un diverso
sapore, una diversa energia e una maggiore resistenza agli agenti che portano malattie».
Il Giardino di ArSun offre
anche servizi che vanno
oltre l’agricoltura, come
conferenze sull’alimentazione, spazi relax, attività
ludico ricreative, passeggiate istruttive nell’orto sinergico... Un esempio di
azienda multifunzionale,
che è prima di tutto una
scelta di vita, per sé e per
quanti cercano un posto
per abbandonare la frenesia quotidiana, ritrovando l’energia vitale.

Elisa e Lorenzo, titolari dell’azienda agricola biologica “Il Giadino di ArSun” di Ciriè

ZOOTECNIA Mostra di Usseglio, riconoscimento all’azienda di Flavio Ferro Tessior

Vaccera, premiata la toma di qualità
L'azienda agricola Vaccera di
Flavio Ferro Tessior è una delle sette nuove imprese nate negli ultimi sei mesi a Usseglio,
1.300 metri di altitudine, nelle
Valli di Lanzo. Sabato 13 luglio
è stata premiata alla Mostra regionale della Toma per la qualità della sua produzione aziendale. La cerimonia di consegna
della tradizionale “ciabatta” è
avvenuta alla presenza, tra gli
altri, del sindaco di Usseglio
Piermario Grosso e del presidente dell’Unione Nazionale
dei Comuni e degli Enti Montani, Marco Bussone.
Il primo a complimentarsi con

Flavio Ferro
Tessior (secondo da sinistra) durante la premiazione alla
Mostra della
Toma

il premiato, socio Cia, è stato il
responsabile della zona di
Chieri, Gianni Bollone, che ha
espresso il compiacimento del

direttore regionale Giovanni
Cardone e del presidente regionale Gabriele Carenini per
il riconoscimento all’azienda e

all’intraprendenza dei giovani
agricoltori in montagna.
Realtà vivaci, che Bussone ha
definito «smart, green, innovative e proiettate al futuro»:
«Le tome e i prodotti agroalimentari della montagna - ha
osservato il presidente Uncem
-, sono il risultato di comunità
vive, che non guardano al passato, ma al futuro. Le nuove
imprese di Usseglio chiedono
fiscalità differenziata e nuovo
approccio culturale, in particolare dei torinesi e dei turisti, i
quali, se comprano in valle,
contribuiscono a mantenere
viva la montagna».
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VITICOLTURA Infestazioni sempre più preoccupanti a Piverone, Bollengo e Burolo

Anomala vitis, la minaccia dell’indigeno
Cresce la diffusione di questo insetto locale, forse favorito dai cambiamenti climatici
Da ormai tre anni nella zona
di Piverone, Bollengo e Burolo si verificano delle infestazioni di Anomala vitis a
carico soprattutto dei vigneti della zona.
L’insetto compie un ciclo
larvale nel terreno a spese di
radici e tuberi. A luglio compaiono gli adulti che arrecano danni a un gran numero di specie agrarie tra
cui principalmente la vite e
poi ciliegio melo, pesco ed
altre essenze arboree.
« L’insetto adulto è di colore
verde lucido - osserva Massimo Pinna, consulente viticolo di Cia Agricoltori italiani di Torino - e sempre
più spesso si ritrova in grandi quantità nella zona di Piverone. Da quest’anno è
stato segnalato anche a Burolo e Bollengo. La sua comparsa non è mai graduale,
ma spesso quasi improvvisa
e costituita da migliaia di

individui che scheletrizzano tutte le piane che trovano sul loro percorso».
E’ stato ipotizzato che questo aumento della popolazione di Anomala vitis sia
legato ai cambiamenti climatici e in particolare
all’aumento delle temperature nei mesi di maggio, giugno e luglio. «In agricoltura
convenzionale - continua
Pinna - possono essere fatti
trattamenti ripetuti di insetticidi a base di piretroidi che
abbattono progressivamente queste popolazioni, ma il
problema più grande è nelle
aziende biologiche che non
hanno armi efficaci per
combattere tale insetto».
Anomala vitis è molto simile a Popilia japonica, coleottero arrivato da poco in
Italia e che rappresenta una
grave minaccia per tutte le
colture. Su questo insetto si
stanno già effettuando studi

Un’immagine dell’Anomala vitis
e nella foto di destra i danni che
può causare alle colture

e ricerche per il contenimento del fenomeno: «Sarebbe auspicabile - rileva il
consulente viticolo di Cia
Torino - fare altrettanto su
un insetto locale che sta diventando ogni anno di più
un problema per le aziende

viticole dell’eporediese».
Intanto, Cia Torino, in collaborazione con la Camera
di commercio di Torino, sta

completando la fase preliminare dello studio sull’impatto delle variazioni climatiche nei vigneti del Tori-

ENOLOGIA Alla scoperta dell’antica tradizione pinerolese con Luca Gay su Raitre

Le vigne di Prarostino protagoniste in tv
Il viticoltore Luca Gay, 37 anni,
socio Cia e alfiere delle antiche
tradizioni enologiche di Prarostino, a cavallo tra le valli Chisone e Pellice, sabato 29 giugno
è stato protagonista, insieme al
sommelier dell’Associazione
italiana sommelier del Piemonte, Ilario Manfredini, di un ampio collegamento televisivo con
il telegiornale regionale di Raitre Piemonte.
Intervistato tra i filari delle sue
vigne, Luca ha avuto modo di
illustrare le radici storiche, oltre
che le caratteristiche specifiche
dei vigneti della zona, offrendo
un suggestivo spaccato del suo
tenace impegno di giovane agricoltore nel presidio del territorio.
Su queste colline, esposte prevalentemente a Sud, la vigna è
di casa da centinaia di anni,
anche se ampie aree del territorio hanno ormai ceduto il
passo ad altre colture, come i

piccoli frutti, oppure risultano
cementificate dagli insediamenti abitativi e produttivi.
A Prarostino esiste dagli anni
Ottanta il Museo della viticoltura, che di anno in anno si è
arricchito di strumenti di lavoro
tradizionali donati dagli agricoltori del posto. Qui è documentato il tipico sistema di allevamento delle viti ad archetto pinerolese, che nella sua azienda
Luca Gay ha sostituito con quel-

lo a Guyot semplice, con un
capo a frutto, per ottenere una
migliore qualità e difesa dalle
malattie.
Le varietà coltivate sono Barbera, Bonarda, Freisa, Avana,
Doux d’Henry e Montanera che
danno vita ad un vino pinerolese rosso Doc.
Oltre a questo misto di uve, Luca
imbottiglia un Pinerolese Dolcetto Doc e una combinazione
di Barbera e Syrah al 50 per

cento, invecchiato in barrique
per circa un anno. Sul fronte del
bianco, produce una miscela di
Arneis, Chardonnay e Bian Ver,
varietà autoctona recentemente
riscoperta dalla Scuola Malva
Arnaldi di Bibiana nei vigneti
sperimentali di Prarostino.
«La mia azienda - osserva Luca
Gay - è in conversione al biologico da tre anni e credo possa
raggiungere buoni livelli di qualità, con interventi il più possibile limitati, utilizzando prevalentemente zolfo e rame (anche qui il meno possibile) per
salvaguardare la naturale fertilità del suolo».
Per il futuro, Luca si augura di
avere sempre più colleghi viticoltori, in modo da far rivivere
il territorio e magari recuperare
quel progetto di Associazione
vignaioli di Prarostino, attualmente accantonato, che potrebbe rappresentare una nuova occasione di sviluppo della zona.

nese e non si esclude che già
in autunno sarà possibile effettuare le rilevazioni in
campo.
Un progetto unico nel suo
genere in Piemonte, con il
coinvolgimento di numerosi soggetti pubblici e privati,
tra cui Arpa Piemonte, Enoteca Regionale e Università
degli Studi di Torino.
In questa prima fase, i tecnici incaricati stanno effettuando la mappatura dei
dati storici dei vigneti, rilevandone collocazione
geografica, temperature e
andamenti meteorologici
degli ultimi decenni.
Tutti dati che, incrociati con
la rilevazione delle macro
tendenze climatiche, serviranno a costruire i modelli
previsionali meteorologici e
delle difese fisiologiche che
potranno guidare le scelte
colturali strategiche delle
nuove generazioni agricole.

SERVIZIO LEGALE

Risarcimento danni,
assistenza ai soci
Sinistro stradale, responsabilità medica,
ritardo aereo, vacanza rovinata, stalking,
infortuni sul lavoro, infortuni in ambito
scolastico o sportivo, responsabilità professionale, inadempimento contrattuale, utenze...
Da settembre gli associati di Cia della
provincia di Torino avranno a disposizione un servizio di consulenza e assistenza legale in materia di risarcimento danno senza costi anticipati (spese di
istruttoria), offerto dall’Organizzazione.
Il servizio verrà svolto nelle sedi di Torino (in via Onorato Vigliani 123) e Pinerolo (in corso Porporato 18), in orari
da definire, oppure presso gli altri uffici
territoriali previo appuntamento.
L’iniziativa è frutto di un’apposita convenzione firmata in questi giorni tra la
direzione provinciale di Cia Torino e gli
studi legali degli avvocati Stefania Nasi e
Monica Vercellino, già consulenti in
diverse vertenze per conto dell’Organizzazione.
Per maggiori informazioni è attiva la
email info.legalecia@gmail.com.

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 SPECIALISTI nei servizi alla

PERSONA sono
sono
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INVALIDI
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730
IMU/TASI
UNICO
ISEE
F 24
Contratti di locazione
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RED Pensionati
Visure catastali
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Questa rubrica è un luogo
di incontro dei lettori che
intendono comperare, vendere, scambiare qualsiasi
cosa.
Invitiamo gli interessati a
utilizzare la scheda per
rendere più agevole il nostro servizio. Le schede vanno trasmesse alla redazione di “Nuova Agricoltura
Piemonte”, via Onorato
Vigliani 123, 10127 Torino - fax 011.4546195 e-mail: piemonte@cia.it.
La pubblicazione è interamente gratuita. Gli annunci restano in pubblicazione
per un mese, dopo di che è
necessario inviare un nuovo tagliando.

Mercatino
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

FORAGGIO
E ANIMALI
CUCCIOLI COLLIE PASTORE SCOZZESE vaccinati sverminati e microcippati, tel. 3395894504 oppure 3331676195
3 bellissimi esemplari di
pecore biellesi grossa taglia,
2 bianche, 1 nera femmine
2 anni pronte alla riprodu-

•
•

di svariate misure, tel.
3404771534
100 VASCHE richiudibili
cpr di colore verde causa
inutilizzo, telefono
3385873122
STUBOTTO Piazzetta
smontato, per inutilizzo
vendo con ricambi, visibile
fuori Ovada, tel.
3476086842
CASSETTE in plastica
modo Cpr 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)

•

•

•

SCAMBIO

compro, vendo, scambio

VENDO
MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
TR AVAGL IO (Bauti),
marca Co.Me.Car ottime
condizioni, buon prezzo,
tel. 3318991418
2 ERPICI a dischi da 29 e
25 dischi, Riverniciato,
prezzo con trattativa privat a . Te l . 3 4 6 7 0 9 4 2 7 5 3383227564
RACCORDI per cisterne
in plastica (cubi da 1000 lt),
tel. 3331661053
COCLA per cereali sezionabile, lunghezza metri 6,
diametro 12, tel.
3348282846
PALA anteriore, lunghezza mt 2,10, attacco rapido,
D a l m a s s o, 7 0 0 € , t e l .
3485933958
MOTO SEGA Husquarna
385 con barra di 65 cm in
ottimo stato e usata poco.
Tel. 3288263417
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)

zione, 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, iscritte 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

•

•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
P I N I ( u n a t re n t i n a )
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

•
•
•

•

TRATTORI
DEUTS (per cessata attività) 45 cavalli 5000 ore lavoro, gommato a nuovo di
recente e seminatrice grasso a dischi larga m 2 marca
Imperia, tutto in buono stato, prezzo da concordare,
tel. 0171937312 (ore pasti)
CINGOLATO LANDINI
C. 6000 Special 1970 60 cv
revisionato recentemente
di meccanica come da fatturazione e con montati dispositivi di sicurezza obbligatori, ben funzionante,
targato e fatturabile, euro
3.500, tel. 3351358798
CINGOLO Fiat 60-65, ore
2.300 magnifico, ottimo stato, revisionato in tutte le
parti, qualsiasi prova, 7.800
euro trattabili, tel.
3355837394
TRATTORE “FORDS ON

•

•

•
•

DE XTA” CV44 4 cilindri
completamente restaurato
e provvisto di documenti.
Motore non funzionante al
prezzo di 700 euro. Visibile
a Cuneo in frazione Passatore. Per informazioni
3313758300
FIAT 300 DT - 30 cv, 4
ruote motrici con arco di
protezione, tel. ore pasti
3290138694

•

AUTOMOBILI
E MOTO - CICLI
RENAULT R4 anno ’89 restaurata, motore perfetto,
unico proprietario, targa
originale, revisionata aprile
2019, gommata a nuovo + 2
termiche con cerchi, vero
affare, tel. 3396072689 0141943330
A Bernezzo Fiat Coriasco
200 B1 900 T Autocarro cassonato con immatricolazione 1980 colore azzurro.
Cell. 3389261838
FURGONE Opel Movano
37.000 km come nuovo, tel.
3470472112

•

•
•

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
CASA semi indipendente,
centro paese Vignale Monferrato, totalmente ristrutturata, composta da 2 alloggi (ognuno di 2 locali +
cucina abitabile e servizi oltre a tavernetta e cantina),
vendesi in blocco o separatamente, tel. 3479614960
- 3470901276
CASA VACANZE, Riva Ligure, Imperia a 200 mt dal
mare, bilocale con ampio
terrazzo, posto auto, tel.
3482686186
CAPANNONE in Lomellina, mq 1.200 con cisterna
gasolio e colonnina di distribuzione. € 120.000 trattabili, non soggetto a certificazione energetica. Preferenza contatto via email:
g irard ing 76 @g mai l .c om,
tel. 3383266643
AZIENDA AGRICOLA di
Villafalletto con due giornate di terra piemontese

•

•
•

•

coltivate a serra, 100 mq di
abitazione e ulteriore terreno circostante vendesi.
La realtà, attiva da quarant’anni nella produzione,
vendita diretta e all’ingrosso di varie specie di fiori e
ortaggi può contare su una
serra moderna e completamente automatizzata, dotata di aperture con finestre
e di apposito riscaldamento, tutto certificato e accatastato (per informazioni
3297291204)
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 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 pellet biomassa. Tel. 3384486700
AFFITTO BILOCALE Ceriale con aria condizionata,
5 posti letto con giardino,
posto auto, comodo alla
spiaggia. Libero week-end,
settimanalmente o quindic i na l m e nt e. Te l .
3895562526 (possibilità di
inviare foto tramite WhatsApp)

•

•

VARI
Vecchio BANCO DA FALEGNAME, con vite in legno, già restaurato, € 1.000,
tel. 0141611034
Vecchio ARMADIO della
nonna a 2 ante, € 200, tel.
0141611034
PORTE da stalla chiodate,

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

•

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

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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