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PAC Una delegazione della Cia, guidata dal presidente Carenini, ha incontrato il direttore di Arpea, Enrico Zola

RITARDI NEI PAGAMENTI DIRETTI
«L’Ente regionale consente una interlocuzione più facile, ma per accelerare occorre una vera semplificazione»

Clima, il mondo
è fuori rotta?
n di Gabriele Carenini
Presidente Cia Piemonte

Arpa Piemonte, che monitora regolarmente l’andamento climatico nella nostra Regione denuncia:
«Questo inverno è risultato il sesto più secco degli
ultimi 60 anni, con un deficit pluviometrico del 60%.
La scarsità di precipitazioni osservata nell’inverno
2018-2019 sta pian piano erodendo la riserva idrica
accumulata dalla regione nei 12 mesi precedenti. Il
volume complessivamente immagazzinato nelle dighe a febbraio, è stimabile in circa 150 milioni di mc,
pari al 38% della capacità massima teorica complessiva».
La siccità incombente in Piemonte - sperando che ad
aprile la situazione cambi e arrivi la pioggia - è l’ennesima conseguenza del cambiamento climatico in
atto, primariamente collegato alle emissioni umane di
gas ad effetto serra, le quali sono a loro volta connesse
ai consumi umani di energia di origine fossile.
Un comparto produttivo molto sensibile e vulnerabile
ai cambiamenti climatici è l’agricoltura, essendo per
sua natura un’attività che risente subito di anomalie
climatiche e repentini mutamenti delle variabili ambientali.
I cambiamenti climatici non solo stanno provocando,
tra siccità ed alluvioni, molti danni alle produzioni,
alle strutture ed infrastrutture agricole, ma incidono
anche sull’equilibrio biologico dell’agroecosistema,
causando la comparsa di specie patogene e parassiti
alloctone, ovvero estranee alla fauna e flora dei nostri
territori. Gli esempi sono molteplici: la Cimice asiatica, la Drosophila suzukii, la Xylella (solo per citare i
più famosi), sono tutti organismi considerati alieni,
ossia estranei all’ambiente, colonizzatori di un territorio diverso dall’area di origine. Tali organismi,
trovando condizioni ambientali favorevoli, hanno potuto proliferare adattandosi perfettamente al nuovo
habitat.
Quella dei cambiamenti climatici è una sfida che
riguarda tutti. Purtroppo i Paesi del mondo non stanno reagendo in modo adeguato e tempestivo per
frenare i cambiamenti climatici. Il nostro auspicio è
che si ridia nuova linfa all’accordo di Parigi del dicembre 2015, quando 195 paesi adottarono il primo
accordo universale sul clima mondiale.

Migliaia di agricoltori piemontesi si trovano sistematicamente in difficoltà a
far quadrare i bilanci delle
proprie aziende a causa
dei ritardi nell’erogazione
dei pagamenti diretti. A
ciò si aggiunge che talvolta
basta la mancanza di un
semplice documento per
bloccare una pratica anche per anni.
Delle difficoltà della macchina amministrativa preposta all’erogazione dei
pagamenti diretti e di come superarle se ne è discusso in un incontro tra
una delegazione della Cia
del Piemonte guidata dal
presidente regionale Gabriele Carenini, accompagnato dal direttore regionale Giovanni Cardone e dal responsabile regionale dei Caa Giovanni
Allasia, con il direttore di
Arpea, l’Ente pagatore regionale, Enrico Zola.
«Arpea è un ente attraverso cui ogni anno transitano dall’Europa più di
500 milioni di euro diretti
agli agricoltori piemontesi. Il fatto che il Piemonte
si sia dotato di un Ente
pagatore regionale - ha
sottolineato Carenini - è
positivo perché consente
una interlocuzione più facile e rapida tra chi eroga il
servizio e gli utenti, ma per
un’effettiva accelerazione
dei pagamenti - ha continuato Carenini -, occorre
una vera semplificazione
dell’attuale complesso impianto normativo dei pagamenti diretti riducendo
il più possibile la carta
inutile e responsabilizzando maggiormente i Caa e
gli stessi agricoltori. Per
raggiungere questo obbiettivo è necessaria una

Cuneo - Gli associati Cia al Vinitaly
Circa 70 sono le aziende associate Cia Cuneo provincia più rappresentata in regione - che
parteciperanno alla fiera di Verona

Alessandria - I progetti della Tre Secoli
Bruno Fortunato, socio Cia, nominato nuovo
presidente della storica Cooperativa vitivinicola
più grande in Piemonte

Novara - Riso, gli effetti del clima
Partire dai dati per orientare le scelte tecniche e
produttive: la mancanza di acqua induce a tornare all’irrigazione tradizionale

Asti - La nuova legge regionale
Agricoltori e sindaci all’incontro con l’assessore
Giorgio Ferrero a Castelnuovo Calcea sulla nuova
legge quadro

Torino - Le assemblee zonali
Febbraio è stato il mese degli incontri sul territorio a Ciriè, Caluso, Almese, Chieri e Vigone,
linfa vitale del sindacato
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gionale. Cardone ha inoltre espresso la piena disponibilità dei Caa/Cia a
collaborare con Arpea per
facilitare l’accesso e l’utilizzo dei fondi comunitari
da parte delle imprese
agricole.
Il direttore di Arpea ha
ringraziato i dirigenti della
Cia per lo spirito di collaborazione che ha sempre animato i rapporti tra
la stessa Cia e Arpea, ri-

Gabriele Carenini, Giovanni Allasia e Giovanni Cardone durante
l’incontro con il direttore di Arpea Enrico Zola

I protagonisti si raccontano
Le storie dell’agricoltore musicista Maurizio Carucci, voce degli Ex Otago, e di Ilaria Fresia con le
sue nocciole cuneesi di Morgana del Re
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All’interno

concordanza di intenti tra
Arpea e Agea, quest’ultima responsabile dell’applicazione uniforme su
tutto il territorio nazionale
della normativa europea».
Il direttore Cardone ha posto l’accento sulla necessità di attribuire ad Arpea
alcune competenze rimaste inspiegabilmente in
capo ad Agea, quale l’Ocm
vino, che potrebbe essere
meglio gestita a livello re-
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cordando che la cooperazione tra Arpea, Csi e i
Caa delle Organizzazioni
agricole è fondamentale
per migliorare il funzionamento del meccanismo
dei pagamenti diretti.
Al termine dell’incontro
Carenini e Zola si sono
scambiati delle opinioni
sulla Pac 2020/2027, che
sarà firmata dal prossimo
esecutivo Ue. «L’agricoltura europea - ha affermato
Carenini - deve poter garantire non solo cibo sicuro e di qualità e sostenere il reddito e la redditività degli agricoltori,
ma deve poter essere al
passo con i tempi: da un
lato l’innovazione digitale
e lo sviluppo delle aree
rurali, dove vive oltre il
50% della popolazione europea, dall’altro la necessità di fare fronte alle sfide
rappresentate dall’a mbiente e dai cambiamenti
climatici».
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TURISMO VERDE La tappa regionale del Festival “incontriamoCIAtavola” si è svolta il 26 febbraio

Agrichef, vince il dolce made in Biella
Sarà “La Bugella” a base di castagne dell’Agriturismo La Fucina a rappresentarci alla finale nazionale
Sarà l’agriturismo La Fucina
di Vigliano Biellese a rappresentare il Piemonte alla
finale nazionale del Festival
degli Agrichef, la manifestazione organizzata da
Cia-Agricoltori Italiani con
Turismo Verde, l’associazione che si occupa della
valorizzazione degli agriturismi.
La tappa regionale del Festival, “incontraiamoCIAtavola”, si è disputata ai Laboratori Biellesi per l’Occupabilità di Viale Macallè, a
Biella, con la collaborazione
d e l l’Istituto Alberghiero
Gae Aulenti.
Il titolare dell’agriturismo
La Fucina, Carlo Falcetto, e
il suo Agrichef, Omar Merendino, hanno conquistato la giuria con “La Bugella”,
un dolce a base di creme di
castagne, creato appositamente per l’evento, riuscendo a racchiudere in un solo
piatto tutti i requisiti richiesti: utilizzo dei prodotti locali, valorizzazione delle
tradizioni e della stagionalità.
«Quando ho letto le linee
guida del progetto Agrichef
ho cercato un piatto che riuscisse a racchiudere la storia biellese - spiega Omar
Merendino - Non volevo solo utilizzare ingredienti locali, ma desideravo che anche visivamente il mio piatto descrivesse le nostre
montagne. Ho conosciuto
una donna di 80 anni che
ancora oggi si occupa di raccogliere, pulire ed essiccare
le castagne a Muzzano e co-

sì è nato il dolce Bugella».
Soddisfazione anche per il
proprietario de La Fucina:
«Siamo orgogliosi di rappresentare il Piemonte, e
soprattutto il Biellese, alla
finale nazionale - dice Carlo

Falcetto - Ora ci metteremo
subito al lavoro per individuare un nuovo piatto che,
anche questa volta, riesca a
raccontare la nostra tradizione».
Nove gli agriturismi in gara.

Per la provincia di Alessandria: Cascina Cerola (uova
alla Marcellina), Agriturismo Olivazzi (Gran, Euv su
piatto di pane), La Castagnola (salamino d’inverno);
per la provincia di Asti: Agri-

turismo Bigatti (carne cruda
battuta al coltello); per la
provincia di Biella: La Fucina (Bugella), La Bessa
(plin di paletta biellese su
fonduta Maccagno e olio di
nocciole); per la provincia
di Cuneo: Al Nemoreto (coniglio all’Arneis); per la provincia di Torino: Cascina
Branca (girello al sale); per
Verbania: Cascina Chiara
(brasato).
Membri di giuria: Alfio
Gangaro ssa, docente di
enogastronomia settore Cucina dell’Istituto Gae Aulenti, lo chef Fabio Baldissin, la
giornalista Emanuela Bertolone, il presidente della
Camera di Commercio Biella/Vercelli Alessandro Ciccioni, il presidente della
Provincia Gianluca Foglia
Barbisi n, il vicesindaco

Diego Presa.
Il presidente regionale di
Cia Piemonte Gabriele Carenini, che ha presenziato
all’iniziativa, si è congratulato con gli organizzatori
per la riuscita della manifestazione e con tutti i cuochi per l’abilità dimostrata
in cucina. «La sfida di Biella
- ha dichiarato Carenini - è
stata un’occasione per presentare la ricchezza del nostro Piemonte, pieno di storia e tradizioni, e le eccellenze enogastronomiche
delle varie province».
«Siamo davvero soddisfatti
del risultato - ha aggiunto
Simona Gaviati, presidente
regionale Turismo Verde - Il
vincitore di oggi sfiderà gli
altri migliori Agrichef italiani nella finale che si svolgerà
a maggio ad Amatrice».

Il libro Storia e storie dell’agricoltura piemontese dal 1970 ad oggi
La storia recente, diciamo degli ultimi cinquant’anni, dell’agricoltura piemontese è stata, per molti
versi, una straordinaria avventura
che ha preso le mosse dall’istituzione delle Regioni, nel 1970, ed è
proseguita con l’ingresso dell’Italia
nell’Unione europea con tutte le
conseguenze, non sempre esaltanti, ma comunque di forte interesse,
che ne sono nel tempo derivate.
Un’avventura tutto sommato poco
indagata per cui è sembrata cadere
al giusto punto, pochi mesi prima
dell’approvazione della nuova legge quadro regionale sull’agricoltura che sostituisce la storica “63” del

Tutela del patrimonio in caso di
debiti di un erede
Gentile avvocato, alcuni anni fa è venuta a
mancare mia madre. Poco prima di morire,
mia mamma (oramai vedova) con testamento pubblico lasciava ai miei figli il 40%
dei suoi beni immobili mentre il restante
60% lo lasciava a mio fratello. Alla sottoscritta, invece, era riconosciuto il solo
diritto di abitazione su tutti gli immobili.
Oggi, a distanza di tre anni dalla morte di
mia madre, ho ricevuto una diffida di pagamento da un mio vecchio creditore il
quale minaccia di intraprendere azioni
giudiziali finalizzate al recupero del suo
credito, anche mediante la riduzione della
massa ereditaria poiché sostiene che la mia
quota sarebbe inferiore a quella di legittima. A suo tempo il Notaio aveva riferito
che il diritto di abitazione è intoccabile e i
creditori dell’erede non avrebbero potuto
fare nulla. E’ proprio così o devo temere
qualche azione giudiziale? Grazie sin da
ora per il riscontro che potrà darmi.
Maria Luisa di Torino
Gentile lettrice, la tutela del patrimonio
oggetto di successione, a fronte di debiti
dell’erede, è questione complessa e molto
dibattuta. Occorre innanzitutto dire che
non esistono strategie contrattuali o atti
notarili che siano intoccabili e a cui sia
riconoscono un grado di garanzia assoluto.
Generalmente le ipotesi che si prospettano
in questi casi sono sostanzialmente tre: 1)
il de cuius non ha lasciato testamento per

1978, l’uscita in libreria del volume
“Il Piemonte agricolo tra memoria
e futuro” edito da Nerosubianco e
scritto da Salvatore Vullo.
L’autore, di origini siciliane ma torinese “di adozione” da ormai quasi mezzo secolo, è stato, dopo una
breve esperienza di lavoro all’Alleanza Contadini di Torino (poi
Confcoltivatori e infine Cia), è diventato un funzionario, prima
dell’Esap e poi dell’Assessorato
Agricoltura della Regione Piemonte diventandone negli anni un importante punto di riferimento.
Il volume, scritto su basi documentarie, ma sovente anche su per-

sonali ricordi e testimonianze, racconta, in brevi ma documentatissimi capitoli, l’evoluzione dell’agricoltura in Piemonte negli ultimi
cinquant’anni, tra vitivinicoltura,
zootecnia, risicoltura, frutticoltura,
corilicoltura, sistema lattiero-caseario, ma anche attraverso il ritratto dei tanti protagonisti di questa evoluzione e degli enti e strutture, cantine sociali, enoteche botteghe del vino e quant’altro, che
hanno caratterizzato e ancora oggi
caratterizzano la vita del cosiddetto settore primario in Piemonte,
dalla fine degli anni del “boom” a
oggi.

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

cui, a fronte dell’apertura dell’eredità, il
figlio debitore (chiamato all’eredità) rinuncia all’eredità stessa la quale viene poi,
invece, accettata dal nipote; 2) il de cuius
dispone con testamento che tutti i suoi
beni siano assegnati direttamente al nipote; 3) il de cuius, consapevole dell’esposizione debitoria del figlio, tenta la strada
della donazione anticipata dei propri beni
nei confronti del nipote cercando di evitare di lasciare beni in successione per il
giorno che verrà a mancare.
Tali situazioni, generalmente le più frequenti, comportano non pochi problemi
giuridici e, certamente, un elevato rischio
di aggressione del patrimonio da parte dei
creditori dell’erede (figlio del de cuius). Il
legislatore ha quindi creato alcuni rimedi
verso tali condotte in favore dei creditori
dell’erede legittimo o del chiamato all’eredità.
Nel primo dei tre casi succitati trova applicazione l’art. 524 c.c. il quale riconosce
un importante rimedio in favore dei creditori: «Se taluno rinunzia, benché senza
frode, a un'eredità con danno dei suoi
creditori, questi possono farsi autorizzare
ad accettare l'eredità in nome e luogo del
rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui
beni ereditari fino alla concorrenza dei

loro crediti». Si può ben comprendere come la rinuncia all’eredità da parte del
chiamato, gravato da pesanti debiti, non
metta in alcun modo al riparo il patrimonio successorio.
Nelle altre due citate ipotesi, il creditore
del chiamato all’eredità potrà invece promuovere l’azione prevista dall’art. 2900
c.c., secondo cui: «Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate
le sue ragioni, può esercitare i diritti e le
azioni che spettano verso i terzi al proprio
debitore e che questi trascura di esercitare,
purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti
o di azioni che [...] non possono essere
esercitati se non dal loro titolare». Il creditore potrà quindi surrogarsi nei diritti del
chiamato all’eredità (suo debitore) esercitando ad esempio l’azione di riduzione
della donazione fatta in vita dal de cuius
nei confronti del nipote, ovvero al ripristino della quota di legittima violata dal
testamento che nulla ha lasciato al figlio
ma al solo nipote.
Tuttavia, fermo restando quanto detto,
l’ultimo comma dell’art. 2900 c.c. lascerebbe spazio ad una soluzione che escluderebbe la possibilità di intervento da parte dei creditori del chiamato all’eredità.

Tale possibilità si rinviene nel dato testuale
dell’ultimo comma dell’articolo in commento il quale sancisce che la surroga del
creditore può avvenire a patto che non si
tratti di diritti e azioni che abbiano contenuto patrimoniale e che non possono
essere esercitati se non dal loro titolare.
Ecco quindi che sarebbe sufficiente, al fine
di escludere una aggressione del patrimonio da parte dei creditori del figlio debitore, che il de cuius si premurasse, in
sede di testamento o in sede di donazione,
di riconoscere in favore del predetto figlio
debitore il diritto di abitazione che è un
diritto personalissimo e privo di contenuto
patrimoniale (non è espropriabile). Ovviamente il figlio debitore, destinatario del
diritto di abitazione, dovrà aver cura di non
rinunciare a detto diritto né dovrà egli
intraprendere eventuali azioni di riduzione per lesione della quota di legittima (per
cui, in caso di successione testamentaria
non dovrà far altro che accettare il legato
del diritto di abitazione in sostituzione
della legittima). Detto orientamento ha
trovato accoglimento nella giurisprudenza
di legittimità con la pronuncia della Cassazione Civile con sentenza n. 4005/2013.
Pare comunque doveroso precisare, anche
se ipotesi assai remota, che qualora il diritto di abitazione avesse un valore decisamente inferiore alla legittima, potrebbero comunque aprirsi spazi di azione da
parte dei creditori, certamente determinati a far caducare gli effetti della predetta
disposizione testamentaria o della donazione.
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REGIONE Siglato un protocollo d’intesa tra le parti sociali, tra cui la Cia del Piemonte, e le Istituzioni

Favorire il lavoro regolare in agricoltura
Carenini: «Il caporalato, oltre a essere una pratica disdicevole, crea concorrenza sleale nel settore»
Garantire trasparenza e regolarità nell’incontro tra
domanda e offerta di lavoro stagionale in agricoltura, affrontando in modo
condiviso le problematiche legate alla sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro,
alla legalità, al trasporto e
all’integrazione sociale e
abitativa dei lavoratori, in
gran parte di origine straniera.
E’ l’obiettivo del protocollo
d’intesa sperimentale, siglato il 13 marzo a Torino,
nel Palazzo della Regione,
tra Regione Piemonte,
Agenzia Piemonte Lavoro,
Prefetture piemontesi,
ispettorato del lavoro, Inps,
Inail, Anci Piemonte, organizzazioni sindacali (Flai
Cgil e Cgil Piemonte, Fai
Cisl e Cisl Piemonte, Uila e
Uil Piemonte), associazioni datoriali e cooperativistiche del settore agricolo
(Cia Piemonte, Confgricoltura, Coldiretti Piemonte,
Lega Coop e Confcooperative Piemonte), Arcidiocesi di Torino e Diaconia
Valdese.
Per la Regione presenti il
presidente Sergio Chiamparin o, accompagnato
dalle assessore al Lavoro,
G ianna Penten ero, e
all’Immigrazione, Monica

Cerutti, e dall’assessore
a l l’Agricoltura, G iorgio
Ferrero.
Il documento è stato condiviso per prevenire e contrastare l’intermediazione
illegale di manodopera nel
settore agricolo garantendo, grazie alla collaborazione tra tutti i firmatari,
l’applicazione dei contratti
di lavoro collettivi, il rispetto dei principi di sicurezza
e legalità, ma anche la diffusione di buone pratiche
volte a difendere e valorizzare la filiera agroalimentare italiana contrastando pratiche commerciali scorrette e ogni forma
di sfruttamento della manodopera, e la promozione

di iniziative per garantire
l’ospitalità dei lavoratori
stagionali in condizioni dignitose.
Per intervenire, in particolare, sulla complessa situazione che da diversi anni si
verifica nel territorio del
Saluzzese, per l’ele vata
concentrazione di lavoratori di origine straniera impegnati nella raccolta della
frutta, il protocollo prevede
inoltre l’attivazione, in via
sperimentale, di uno sportello dedicato al collocamento pubblico in agricoltura, con l’obiettivo di conoscere e definire il fabbisogno di manodopera,
snellire le procedure legate
ai contratti di lavoro, pre-

venire fenomeni di irregolarità. L’Agenzia Piemonte
Lavoro si impegna a predisporre, nei centri per
l’impiego del territorio,
elenchi di lavoratori disponibili al lavoro stagionale
nel periodo maggio-novembre e a incrociarli con i
fabbisogni occupazionali
delle aziende o cooperative
agricole, favorendo quindi
l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro regolare.
«Questo protocollo - ha dichiarato il presidente regionale Sergio Chiamparino - conferma l’impegno
della Regione Piemonte
per la promozione del lavoro regolare in agricoltura
e insieme riconosce l’im-

INDENNITÀ COMPENSATIVA

L’assessore regionale alla Montagna si è impegnato
a recuperare le risorse per coprire l’intero fabbisogno
La Giunta Regionale ha approvato i
criteri di apertura del bando Campagna 2019 del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2014-2020 (Misura 13-Operazione 13.1.1), riguardante la concessione dell’indennità
compensativa con un primo stanziamento di 7.275.000 euro.
L’assessore regionale alla Montagna
Alberto Valmaggia si è impegnato a
recuperare le risorse necessarie per
coprire il fabbisogno di 15 milioni di
euro al fine di dare una risposta
chiara alle 8mila imprese agricole.

Le indennità vengono erogate di
anno in anno in base agli ettari di
superficie utilizzati, per compensare - in tutto o in parte - i costi
aggiuntivi sostenuti e i mancati guadagni dovuti ai vincoli e alle difficoltà che i produttori delle zone
montane incontrano nella loro attività.
Il contributo viene erogato in base a
due criteri: la classe di svantaggio
delle superfici - classificata di entità
“bassa”, “media”, “medio-alta” e
“alta” - a seconda dell’altitudine e

della pendenza, e il sistema agricolo
riferito alla gravità del vincolo che
pregiudica le attività, e al tipo di
coltura (legno, seminativo, prati
permanenti, pascoli).
Il finanziamento per le aree sotto i
20 ettari è totale (100%); da 20 a 40
ettari si riduce al 70%; da 40 a 70
ettari al 40%; da 70 a 100 ettari
(massima superficie ammessa) al
10%. Un taglio del contributo del
60% è previsto per le aziende di
pianura che utilizzano il pascolo in
alpeggio nella stagione estiva.

portanza del lavoro stagionale, che in alcuni settori
agricoli è uno strumento
centrale per garantire qualità e competitività anche
internazionale alle nostre
eccellenze».
«Con riferimento alla legge
nazionale per il contrasto
al lavoro illegale - ha aggiunto l’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero -,
obiettivo del protocollo è
migliorare le condizioni di
accoglienza dei lavoratori
insieme ai soggetti attuatori degli enti locali e alle
associazioni. Un testo unico che include il concetto
di dignità di tutti i lavo-

ratori, come principio a cui
possiamo ispirare le nostre
politiche anche nella futura programmazione».
«La Cia è contro ogni forma
di lavoro irregolare – afferma il presidente regionale della Cia Gabriele Carenini - Tra l’altro, la nostra organizzazione si è dotata da tempo al suo interno di un Codice etico, il
cui mancato rispetto comporta l’espulsione dell’associato. Anche perché il lavoro irregolare ed in particolare il caporalato, oltre
ad essere pratiche disdicevoli, creano concorrenza
sleale nel settore».

PSR

Il Piemonte tra le regioni
virtuose del centro nord
«Nel 2018 il Psr 2014-2020 ha raggiunto e superato gli
obiettivi fissati dalla Commissione europea. Il Piemonte
è tra le Regioni virtuose del Centro Nord, in termini
percentuali di pagamenti effettuati, superando di oltre
100 milioni di euro l’obiettivo imposto nel 2018 ed
erogando 337 milioni di euro alle imprese piemontesi
dell’agroalimentare. Un risultato reso possibile anche
grazie alla messa in rete del sistema delle strutture
provinciali e al grande lavoro dei tecnici».
Lo ha riferito l’assessore all’Agricoltura della Regione
Piemonte, Giorgio Ferrero, in Terza Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale del Piemonte.
Il Programma di sviluppo rurale del Piemonte ha attivato
circa il 90% delle risorse disponibili, equivalenti a 960
milioni di euro a fronte di un budget totale per il periodo
2014-2020 di 1 miliardo di euro di finanziamento pubblico.
I progetti finora approvati ammontano a circa 712 milioni e i pagamenti a fine 2018 hanno raggiunto l’importo
di 337 milioni, di cui 196 erogati nel solo anno appena
trascorso. L’obiettivo era la quota di 218 milioni. «Si tratta
di un dato destinato a crescere con l’avanzare delle
istruttorie delle domande in corso» ha aggiunto l’assessore.
Tra le numerose misure che compongono il Psr sono da
segnalare gli investimenti nelle aziende agricole con
2.053 domande ammesse per un importo di 106 milioni;
gli insediamenti dei giovani in agricoltura con 1.100
domande approvate per 46 milioni; i pagamenti agro-climatico-ambientali con 9.100 contratti approvati per una
superficie agricola interessata di 200.000 ettari, (oltre il
20% della superficie agricola regionale); le misure che
riguardano l’agricoltura biologica con 1.170 contratti in
corso per una superficie interessata di 17.000 ettari.

SUINICOLTURA DI NUOVO IN CRISI Europa Via libera a nuove norme contro le pratiche sleali
Gli allevamenti suinicoli piemontesi
(circa 2.800), dopo un 2017 in risalita, stanno vivendo una ennesima crisi di mercato che ricorda il
periodo nero vissuto nel 2016.
L’andamento dei prezzi dei suini pesanti da macello del circuito tutelato, quotati ogni settimana nell’ambito della Commissione Unica Nazionale (Cun) di Mantova, sono in
costante calo ed ormai è stata accumulata una flessione di oltre il 20
per cento da ottobre ad oggi.
Anche le quotazioni dei suini da
macello pesanti destinati al circuito
non tutelato sono scese. Stessa situazione si registra per i prezzi dei
suini da macello leggeri destinati al
circuito tutelato.

La Cia del Piemonte lancia l’allarme
per l’andamento negativo del mercato dei suini e sollecita misure concrete per consentire alla filiera di
superare l’attuale congiuntura negativa. Il sistema allevatoriale suinicolo soffre la mancanza di un programma strategico di rilancio della
filiera ed una forte competitività internazionale.
La produzione suinicola in Italia si
concentra prevalentemente nelle
regioni della Pianura Padana: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte
e Veneto. In Lombardia si alleva
oltre il 44% dei capi suini presenti in
Italia, in Emilia Romagna il 17% circa, in Piemonte il 10%, dove si allevano circa 1.200.000 capi suini.

Via libera del Parlamento europeo a nuove misure per proteggere gli agricoltori dalle pratiche
commerciali sleali, sia da parte
degli acquirenti che dei distributori. Il testo è stato approvato
dalla plenaria di Strasburgo.
«Finalmente gli agricoltori europei saranno più tutelati», sottolinea il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. «È particolarmente rilevante - continua
Agrinisieme - avere definito un
quadro comune di regole da rispettare che garantiscono anche
la piena tutela della riservatezza

di chi denuncia pratiche sleali
anche per il tramite delle organizzazioni di rappresentanza che
potranno avere un ruolo decisivo
nella attuazione della direttiva».
Le nuove norme puntano a «sostenere i produttori alimentari
contro le pratiche commerciali
sleali dei grandi acquirenti, mettendo fine ai pagamenti in ritardo
e alle cancellazioni a breve termine degli ordini e danno ai produttori di alimenti il diritto di
richiedere un contratto di fornitura scritto».
Il testo vieta i pagamenti in ritardo per prodotti consegnati,
cancellazioni tardive unilaterali o
modifiche retroattive degli ordi-

ni, rifiuto da parte dell’acquirente di firmare un contratto scritto
con un fornitore e uso improprio
di informazioni riservate. Minacce di ritorsioni nei confronti dei
fornitori, ad esempio la cancellazione dei loro prodotti o il ritardare i pagamenti, per punirli
per la presentazione di reclami,
saranno anch’essi messi fuori
legge. Agli acquirenti non sarà
più consentito richiedere pagamenti dai fornitori per deterioramento o perdita di prodotti
presso i locali dell’acquirente, a
meno che non siano causati dalla
negligenza dei fornitori o che i
fornitori paghino il costo di esaminare i reclami dei clienti.
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ANNIVERSARIO Festeggiamenti al Castello di Costigliole, presenti Danilo Amerio e Renzo Giordano

I dieci anni di Barbera d’Asti docg

«Il segreto della nostra crescita sta anche nella capacità di fare squadra con tutti i soggetti della filiera»
Un anniversario per festeggiare il secondo salto di
qualità - il primo era stato,
senza alcun dubbio, quello
avvenuto dopo la tragica vicenda del metanolo - della
Barbera d’Asti che dieci anni or sono ha deciso di passare al livello più alto delle
denominazioni d’or igine
italiane ottenendo il riconoscimento della “garantita”. Dieci anni, in storia, non
sono poi un così gran periodo, ma se pensiamo alle
trasformazioni - climatica,
mediatica, commerciale,
informatica e di consumo avvenute in questo lasso di
tempo, si capisce come valesse davvero la pena di celebrare questo compleanno, dare uno sguardo al passato ma soprattutto al futuro
del “sistema Barbera” che
avendo per l’appunto al vertice della piramide la docg
Asti e da un po’ di tempo
anche quella del Nizza, può
contare oggi su una commercializzazione annua che
supera largamente i 50 milioni di bottiglie, con quote
crescenti di export.
Dunque, salone degli Stucchi gremito al Castello di
Costigliole d’Asti, sede del

Renzo Giordano, Filippo Mobrici, Stefano Chiarlo ed Enzo Gerbi

La degustazione di Barbera d’Asti docg (in primo piano Danilo Amerio)

Consorzio di Tutela presieduto da Filippo Mobrici e,
per un giorno, palcoscenico
su cui ha idealmente recitato gran parte del gotha
enologico piemontese, tra
cui alcuni straordinari
“grandi vecchi” come Michele Chiarlo, G iuliano
Noè e Mario Fregoni e altri
protagonisti del presente
come il professor Giorgio
Calabrese, il professor Vincenzo Gerbi, il docente di
Diritto Agrario all’Università di Firenze, Nicola Lucifero e il direttore del Master
all’Università di Pollenzo,
Michele Antonio Fino.
Molti i produttori, gli ope-

Giordano e Stefano Chiarlo,
del sindaco di Costigliole,
Giovanni Borriero e di Enzo Gerbi, uno dei predecessori di Mobrici alla guida del
Consorzio.
Guidata dal giornalista
Maurizio Tropeano, la discussione si è sviluppata
sulla storia recente del
“grande rosso”, con le giuste
lodi dell’assessore regionale
all’Agricoltura Giorgio Ferrero agli uomini della barbera e del presidente di
Confcooperative Asti, Mario Sacco al determinante
ruolo delle Cantine sociali, e
successivamente sul confortante presente e su un

ratori del settore e i dirigenti
sindacali, tra cui, a rappresentare la Cia, Renzo Giordano, vicepresidente del
Consorzio, e Danilo Amerio, presidente dei Giovani
agricoltori del Piemonte
(Agia).
Il convegno di apertura della giornata, che aveva in
programma anche un convivio cucinato dagli chef
stellati del territorio e una
degustazione verticale di
Barbera d’Asti guidata dal
giornalista Ian D’Agata, è
stato introdotto dagli interventi istituzionali di Filippo
Mobrici al cui fianco sedevano i due vicepresidenti

futuro che ha bisogno di gestioni sapienti e coraggiose
che tengano conto della tradizione ma anche dei mutamenti in corso nel mondo
della produzione e del consumo.
Da una parte, come hanno
ricordato Giordano e Chiarlo, la crescita di immagine e
qualità della barbera ha
avuto effetti benefici sul valore dei vigneti, più che triplicato in dieci anni, diventati oggetti del desiderio di
produttori di Langa ma anche di altre regioni, e
sull’export che oggi vanta
cifre assai positive per non
parlare del turismo enoga-

stronomico.
Dall’altra, è necessario affrontare il futuro utilizzando
e promuovendo, di più e
meglio, tutta la piramide a
cominciare - accreditando
in questo modo anche un
progetto che la Cia sostiene
da tempo - dal Piemonte
Barbera e al “Rosso”.
Infine investire di più in ricerca per migliorare costantemente il legame tra vino e
territorio e infine ricordarci
che il vino non è una bevanda ma un alimento e come tale è quasi doveroso
consumarlo, ma solo se nella giusta misura.
«Il segreto della nostra crescita - hanno concluso Mobrici, Giordano e Chiarlo, ricordando che il Consorzio
ha più che raddoppiato il
numero dei soci nel giro di
soli quattro anni - sta anche
nella capacità di fare squadra con tutti i soggetti della
filiera. Siamo diventati l’emblema e il marchio di garanzia di un territorio che
ha ancora grandi potenzialità di crescita e ci auguriamo che il prossimo decennio sia ancora più bello e
stimolante di quello che abbiamo appena celebrato».
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INDIGENA WORLD TOUR I nostri produttori nella capitale della Lettonia con i loro grandi vini

A Riga per promuovere le eccellenze Cia
Conquistato il pubblico non solo con l’altissima qualità ma soprattutto con le testimonianze dal vivo
Si è svolta, a Riga, in Lettonia, il 28 febbraio scorso,
nel nuovissimo e prestigioso Grand Poet Hotel by
S emarah, la giornata
dell’Indigena World Tour
di Ian D’Agata, dedicata ai
grandi vini e ai prodotti
food del Piemonte, in collaborazione con la Cia di
Cuneo, principale partner
del festival Collisioni a Barolo e del Progetto Vino.
Protagonisti i produttori e i
prodotti dei soci della
Confederazione Italiana
Agricoltori, in prevalenza
di Cuneo, ma anche di altre provincie piemontesi.
La bella squadra ha conquistato il pubblico lettone
non solo con i suoi prodotti di altissima qualità,
ma soprattutto con le loro
testimonianze “dal vivo”,
con la loro esperienza personale e con il racconto
della propria realtà, portando nelle repubbliche
baltiche una vera e propria
ondata di Piemonte.
Molto apprezzati i vini presentati: dall’Arneis, alla
Nascetta, dal Dogliani al
Moscato d’Asti. Dalle eccellenze dell’Alto Piemonte (il Lessona innanzitutto) e del Roero, al Langhe
Nebbiolo e ai Barolo classici e “crus”. A fianco ai
grandi vini, una selezione
di prodotti di alta qualità
del territorio piemontese:
Castelmagno d’Alpeggio,
le Castagne piemontesi,
l’Aglio di Caraglio, i biscotti Barbaria, spiegati e
fatti degustare nelle loro

Un momento dell’Indigena World Tour a Riga con i vini piemontesi targati Cia

diverse versioni dai produttori, sempre moderati
da Ian D’Agata.
Ivo Orlovs, sommelier e
proprietario del Wine Restaurant Biblioteka, con
una delle migliori carte vino delle repubbliche baltiche, ha commentato così
la bella esperienza: «E’ importantissimo portare
all’attenzione del mercato
lettone produttori giovani,
di nicchia e di altissima
qualità. Il nostro mercato è

molto attento alla selezione e io per primo, all’interno della mia enoteca,
mi sto concentrando a valorizzare i singoli produttori d’eccellenza attraverso una scelta accurata, che
garantisca uno standard
elevato a prezzi ragionevoli e soprattutto che dia
spazio a etichette non ancora presenti sul mercato.
Sarebbe un piacere riuscire a collaborare con alcune
di queste giovani realtà!».

Il gruppo di produttori Cia guidato dal direttore di Cuneo Igor Varrone e Ian D’Agata

La giornata è si è conclusa
al ristorante Vincents, che
ha ospitato un aperitivo a
base di prodotti e vini piemontesi, e una cena dove
gli stessi sono stati abbinati con piatti della cucina
lettone contemporanea.
Commenta il direttore
provinciale Cia Cuneo
Igor Varrone: «Da alcuni
anni la Cia di Cuneo organizza eventi e iniziative
di promozione internazionale per dare l’opportu-

nità ai propri associati di
aprire nuovi mercati. Incentiviamo in particolar
modo la presenza dei giovani imprenditori e cerchiamo di consolidare
quella di chi ha già avviato
relazioni con l’estero. Molto interessanti, per il Piemonte, i mercati dell’est
Europa».
«La collaborazione tra
Collisioni e la Cia Cuneo è
ormai solida e continuativa - prosegue Ian D’Aga-

ta, direttore creativo del
progetto - condividiamo
gli stessi orizzonti di ricerca della qualità, e di
sostegno a quei giovani
produttori che meritano di
farsi conoscere per la loro
eccellenza. Ma abbiamo
ancora tante sorprese. Presto l’annuncio di una nuova grande manifestazione
che vedrà me, Collisioni e
Cia Cuneo fianco a fianco
per la promozione dei
grandi vini italiani».

CONTRASTARE L’ITALIAN SOUNDING É UNA PRIORITÀ
Il food italiano ha raggiunto nel
2018 il valore di 41,8 miliardi
all’estero, registrando l’ennesimo
record storico per l’export agroalimentare. L’obiettivo di raggiungere i 50 miliardi di euro di export
entro il 2020, appare realisticamente irrealizzabile - pesa il rallentamento dell’economia mondiale -, ma è possibile avvicinarci

di più ai nostri diretti concorrenti
come Germania, Francia e Olanda.
Ad allontanare l’obiettivo dei 50
miliardi non contribuisce però soltanto la frenata dell’economia
mondiale, ma anche l’agropirateria e le imitazioni ingannevoli delle produzioni agroalimentari made in Italy. La popolarità del Made

in Italy è direttamente proporzionale alla crescita di un’economia
parallela che, sfruttando le assonanze dei nomi dei prodotti italiani più famosi ha sottratto, e continua a sottrarre, importanti quote
di mercato alle aziende alimentari
ed agricole italiane.
Il fenomeno rappresenta sicuramente una truffa nei confronti de-

gli Italian food lovers ma, ancor di
più, una forma di concorrenza
sleale nei confronti delle aziende
che producono ed esportano i propri prodotti autentici, realizzati seguendo esclusivamente la vera tradizione italiana. Si stima che il furto perpetrato dall’Italian Sounding
al nostro comparto agroalimentare superi i 60 miliardi di euro.
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LE STORIE DI GIOVANI ASSOCIATI CIA

Maurizio Carucci, agricoltore musicista
«A Sanremo con la Fagiolana in tasca»

Lo incontriamo nella sua
azienda dove, per raggiungerla, si percorre un lungo
tratto non più asfaltato e i
rumori sono quelli della sola
natura. Maurizio Carucci arriva a cavallo e ci apre le
porte di Cascina Barbàn, ad
Albera Ligure, in provincia di
Alessandria, dove sviluppa la
sua attività agricola con la
compagna Martina, in collettivo con l’Azienda Ginis di
Maria Luz Principe e Pietro
Ravazzolo.
È rientrato da pochi giorni da
Sanremo, dove è stato uno
dei protagonisti del Festival
con il brano “Solo una canzone”. Frontman degli Ex
Otago, Carucci è uno dei vincitori morali del Festival della
Canzone Italiana ma, nonostante i suoi concerti in Italia
siano sold-out in pochi giorni, lui si definisce un agricoltore e non dimentica mai
di raccontare la sua attività
imprenditoriale e il territorio
che vive e valorizza. Prima
dell’intervista con la Cia,
ascolta un messaggio vocale:
è di Mara Venier, che lo
aspetta nella sua trasmissione l’indomani, in diretta
Rai.
Maurizio, Cascina Barbàn
appartiene ad un contesto
particolare…
«Sì, siamo due famiglie unite
da un progetto e arricchite
dall’esperienza di Host Woof
che ci permette il confronto
con diverse nazionalità. Lavoriamo i grani storici su sei
ettari, selezionando varietà
tipiche della Val Borbera:
Frassineto, Autonomia B,
Gentil Rosso. Produciamo
1.000 bottiglie di succo di
Mela Carla e sul vino stiamo
ultimando la prima di annata
di 5 linee: Albera (mix tra
Nibiò, Mostarino, Moretto),
Boffalora (Favorita, Cortese e
Timorasso), Barban (vino di
punta risultante da 25 varietà
storiche), Pian del Te (Timorasso in purezza), Mostarino (fresco e beverino) con
una prossima produzione attesa di 4 mila bottiglie. In 5
anni arriveremo alle 20 mila
bottiglie».

«Una bella occasione che
non ho particolarmente cercato ma è capitata, un grande
onore. Ho cercato di utilizzare l’esperienza anche per la
Val Borbera. Mi sono divertito ma ho dormito pochis-

determinato posto, e io da
loro imparo. Sono molto appassionato di vino: sono assaggiatore Onav, studio molto
la chimica naturale, ho visitato centinaia di cantine.
Faccio sperimentazione sul
vino dal 2010».
La tua cantina?
«Sarà pronta prima dell’estate. A novembre 2019 avremo
la prima bottiglia. Il prossimo
anno presenteremo la produzione in dieci enoteche in
tutta Italia».
Il prossimo progetto aziendale?
«Cantina a parte, ci piacerebbe organizzare alcuni appuntamenti di qualità per offrire il nostro cibo. Nel frattempo portiamo avanti la tradizione di Boscadrà, il Festival musicale nella nostra
azienda, il prossimo 6 e 7
luglio».
C'è un nesso tra l'agricoltura e la musica?
«Sì... agricoltura è ritmo. Sono in opposizione: la terra è
bassa e radicamento, la musica è cielo e astrazione come
tutta l’arte. Se ci pensi, quasi
tutti i contadini suonavano.
Avevano bisogno di andare
oltre... sono elementi com-

simo, è stato molto faticoso
essere sempre al top della
forma con i grandi della musica e del giornalismo».
Com'è il festival, dall'interno?
«È tutto dal vivo, a differenza
del playback degli anni Ottanta. È stato il nostro primo
concorso, ma non crediamo
che un’opera d'arte possa andare in competizione con altre. Il clima è stato (inaspettatamente) giocoso, anche se con una certa tensione
positiva. I conduttori mi sono
piaciuti e anche il vincitore
Mahmood: ha una voce incredibile, con una storia bella
e contagiosa».
Ti piace farti intervistare?
«Mi fa piacere perché è uno
strumento utile per me stesso, per fermarmi a capire
cosa sto facendo, chi sono».
La domanda che ti fanno
più spesso?
«Perché lavoro varietà storiche. Rispondo che hanno
vissuto molte primavere, sanno come comportarsi nel loro

plementari! Se si riesce a
tenere insieme le due facce, è
l’occasione di una vita ricca».
Luci della ribalta e alba di
campagna... Sceglierai mai
una sola?
«No, è come scegliere di avere un braccio solo».
Prossimi concerti?
«Siamo in tour italiano: il 30
marzo a Torino e poi Milano,
Firenze, Bologna, Bari, Senigallia…».
La vostra canzone chiude
con il riferimento alla cucina... le tue qualità ai fornelli?
«Sono amante della cucina,
con poca carne, e il mio socio
Pietro lo è ancora di più.
Investo molto in pentole in
ghisa. Sono bravo nelle zuppe e sui primi: i taglierini fatti
con la nostra farina, guazzetti, pesce al forno e in
padella».
Superstizioni e gesti scaramantici da palcoscenico?
«Al Festival di Sanremo avevo
la Fagiolana in tasca».

Maurizio Carucci con la compagna Martina nella loro Cascina Barbàn ad Albera Ligure. Sotto a destra, durante la
sua esibizione con gli Ex Otago al Festival di Sanremo 2019

L’agricoltura di queste alture è spesso considerata
“marginale”, “eroica”,
“svantaggiata”... tu come la
intendi?
«Credo che queste terre diventeranno punta di diamante dell'agricoltura italiana,
perché qui si trovano ancora
le peculiarità. Esiste una sorta di omologazione di sapori
e pensiero e avere a che fare
con prodotti che raccontano
il territorio e le persone è il
trend del futuro. Anche per il
vino si tende a piantare sempre più in alto, in luoghi
“svantaggiati”. Stiamo lavorando molto per la valle e la
sua riqualificazione».
Di cosa ti occupi in azienda,
personalmente?
«Di tutto. Potiamo, lavoriamo
i campi, badiamo alle le bestie (asini, cavalli, anatre, galline). Facciamo la Fagliolana
Bianca di Figino, il pane...
manca solo l'olio, che lo barattiamo con amici vicino Imperia. Siamo autosufficienti,
non mirati all'esclusione ma
all'alternativa. Dovrebbe essere la cosa più romantica del
mondo».
Qual è l'elemento che ti pia-

ce di più del fare impresa
agricola?
«Raccontarsi. Portare in giro
se stessi, il territorio che valorizzi. Fare qualcosa di inequivocabilmente buono. Mi
piace il cibo, vettore di convivialità, confronto e unione».
E di cosa faresti a meno?
«Della burocrazia! Non che
non debba esserci, ma mi
piacerebbe una legiferazione
che si adatti al contesto e alle
dimensioni delle aziende».
Da Genova all'Alessandrino. Cosa ti ha portato qui?
« Dall’età di 20 anni volevo
fare il contadino. Sono andato via da Genova perché
non volevo passare il mio
tempo tra i condomini. Nella
natura trovo il senso delle
cose, la trovo anche tecnologica. Sono religioso e spirituale, qui ho compreso meglio la vita e la morte. A volte
mi chiedo se fossi nato nell'800, quando era tutta natura… magari sarei diventano
importantissimo!».
Beh, importante lo sei diventato, e anche molto mediale. Se ti dico “Sanremo”
tu rispondi...?

I PROTAGONISTI SI RACCONTANO
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Amore per il territorio e gusto della sfida
Così nascono le nocciole Morgana del Re

L’antica cascina di nonno Oreste è stata oggi trasformata in
un laboratorio d’eccellenza, in
cui la nocciola è trasformata in
molteplici prodotti. La “tonda
gentile trilobata”, tipologia di
nocciola estremamente pregiata, dalla tipica forma a tre
lobi, viene lavorata con macchinari scelti, fino a divenire
crema, pralina o delizioso olio.
Ogni fase del processo produttivo è condotta con cura e con
il massimo rispetto verso la
qualità della materia prima e
del territorio circostante.
“Il gusto della sfida...” è lo slogan che accompagna la pre-

sentazione dell’azienda agricola Morgana del Re di Rodello, in provincia di Cuneo,
impegnata a coltivare con il
metodo biologico e a trasformare con tutte le cure possibili
la nobile e pregiata nocciola
“tonda gentile trilobata” di
Langa. A spiegare il perché di
questo slogan è la giovane e
appassionata titolare Ilaria
Fresia, poco più che ventenne
ma con le idee molto chiare:
« L’amore per il territorio, per la
materia prima, e la nostra dedizione nel coltivare la terra si
tramandano ormai da tre generazioni, da nonno Oreste e

I noccioleti
della tonda
gentile trilobata di Langa
nell’azienda
agricola Morgana del Re di
Rodello.
In basso a sinistra, la giovane titolare
Ilaria Frescia
con la sua cavalla Morgana
del Re, da cui
deriva il nome
dell’azienda

nonna Fiorentina, passando
da papà Roberto e mamma
Giuliana, fino ad arrivare a
me. I primi noccioli, piantati
dai nostri avi più di due secoli
fa, non hanno sempre retto
l’economia della nostra famiglia, ma in seguito l’amore viscerale per questa terra mi ha
spinto a fare di queste coltivazioni la mia ragione di vita».
«Coltiviamo un prodotto di
grandissima qualità, rispettando i ritmi dell’ecosistema e attuando un metodo di lavorazione che concilia i ritmi della
natura con quelli dell’uomo»

dice ancora Ilaria Fresia. E
racconta delle 40 arnie con le
api sparse nei noccioleti come
sentinelle del territorio e garanti della biodiversità, dei
quattro asinelli liberi al pascolo e dell’essicazione delle nocciole rigorosamente all’aria e
al sole. «Il nostro obiettivo è
quello di portare i nostri prodotti fieramente di nicchia sulle migliori tavole del mondo,
condividendo la genuinità,
l’amore per il territorio e, soprattutto, la nostra storia. Una
storia fatta di passione e impegno, che affonda le sue ra-

dici in un territorio dove altitudine e biodiversità consentono di produrre le nocciole
più pregiate a livello mondiale».
Ma perché Morgana del Re? «Il
nome dell’azienda vuole essere un omaggio alla mia cavalla,
Morgana del Re, una fedele
compagna alla quale sono
molto legata. Vuole inoltre sottolineare l’unicità e l’importanza fondamentale del rapporto che intercorre tra uomo,
animale e natura, rapporto dal
quale dipendono il benessere
e l’equilibrio del pianeta».

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

CHARDONNAY VCR10

Clone di ottima vigoria
e produttività superiore
alla media. Dà vini di
ottima struttura ed acidità.
Clone indicato per
la produzione di vini
tranquilli e spumanti.
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PINOT NERO VCR453

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

FRUTTATO MATURO

9

8
6

FLOREALE
AGRUMI

1

STRUTTURA

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

FRUTTI ROSSI

BALSAMICO

6
4

SPEZIATO

PINOT NERO VCR274

10

Media
varietale

FRUTTATO
MATURO

2

FLOREALE
AGRUMI

1

STRUTTURA

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

9

BALSAMICO

6
4

SPEZIATO

PINOT NERO VCR20

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

FRUTTI ROSSI

Media
varietale

2

FLOREALE
AGRUMI

1

SPEZIATO

PINOT NERO VCR9

Clone di medio
vigore e produttività.
Dà vini di buona/ottima
struttura ed acidità.
Indicato sia per vini tranquilli
che per base spumante.
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6

2

FLOREALE
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1
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7

1
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SENSORIALE

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

8

2

Media
varietale

FRUTTATO
MATURO

CHARDONNAY VCR484

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

7

3

SAPIDO

CHARDONNAY VCR481

Clone selezionato in California,
di buona vigoria e produttività
media. Dà vini di grande
struttura e acidità, con evidenti
note floreali-agrumate.
Consigliato in taglio con il
VCR10 per base spumante.

8

4

ANALISI
SENSORIALE

CHARDONNAY VCR11

Clone di buona vigoria
e produttività nella media
varietale. Dà vini di elevata
acidità ed eleganza.
È adatto alla produzione
di base spumante.
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ANP CIA Promossa per aprile a Bologna per far sentire con forza al Governo e al Parlamento le nostre richieste

Mobilitazione nazionale sulle pensioni

Aumento minime, revisione indicizzazioni, riduzione carico fiscale, inserimento lavoro agricolo tra quelli usuranti
Nel mese di aprile a Bologna si svolgerà una importante mobilitazione
nazionale per far sentire
con forza al Governo e al
Parlamento le richieste
dell’Anp Cia in materia di
pensioni e pensione di
cittadinanza.
Aumento delle pensioni
minime, revisione del
metodo delle indicizzazioni, riduzione del carico
fiscale, inserimento del
lavoro agricolo tra quelli
usuranti: queste le quatto
richieste rivolte al Governo e al Parlamento.
Occorre tutelare il reddito
dei pensionati, bisogna
farlo in fretta ed in modo
efficace e questo è l’impegno della nostra Associazione.
Nel dettaglio si ribadisce
la richiesta di adeguamento delle pensioni minime, con un aumento

La delegazione Anp Cia
che ha partecipato al convegno su Sanità e Servizi
sociali nelle
aree interne:
Enrico Vacirca, Daniela
Zilli, Anna
Graglia, Maria
Rosa Zanin e
Alessandro
Del Carlo
(presidente
nazionale)

che sia non inferiore ai
parametri previsti dalla
Carta Europea.
Sono circa 700mila i pensionati interessati che pur
avendo superato i 70 anni, continuano a lavorare
nei campi per avere un
reddito dignitoso, ciò non

Riscatti: periodi non
coperti e anni laurea
Periodi non coperti
da contribuzione
Si segnala l’introduzione,
in via sperimentale, di un
nuovo istituto di riscatto
riferito ai periodi non coperti da contribuzione.
La circolare Inps n. 36 del
2019 fornisce le istruzioni
per l’applicazione del beneficio, descrive i soggetti
interessati, la durata del
periodo riscattato e i requisiti che permettono di
conseguire l’an z ia ni t à
contributiva necessaria
per accedere alla pensione. Nella circolare sono illustrate anche le modalità di versamento e
presentazione della domanda di riscatto, i cui
termini scadono il 31 dicembre 2021.
Il Patronato Inac è a disposizione degli utenti
che vogliano avere mag-

giori informazioni.
Riscatto laurea
Pagando il dovuto, scontato rispetto al riscatto
ordinario, si può riscattare gli anni della laurea,
di dottorato e di specializzazione, con le agevolazioni previste dal cosiddetto Decretone.
Rimane il limite temporale relativo all'anno
1996; potrà usufruire della detrazione del 50% solo chi sia privo di anzianità contributiva al 31
dicembre 1995. Tale condizione risulta più stringente rispetto al limite di
età dei 45 anni inizialmente previsto e ora tolto
in fase di conversione in
Legge.
Per maggiori informazioni, rivolgiti alla sede di
Patronato più vicina a te.

favorisce il ricambio generazionale (il 41% degli
imprenditori agricoli ha
un’età superiore ai 65 anni).
Inoltre si fa stringente
l’urgenza di inserire gli
agricoltori (Coltivatori diretti e Iap) tra le categorie

dei lavori usuranti, affinché usufruiscono di anticipi pensionistici senza
penalizzazioni (Ape Sociale).
Inoltre deve essere rivisto
l’impianto normativo di
indicizzazione delle pensioni al fine di giungere a

CUMULO

Come e quando sommare
i contributi per la pensione
I lavoratori hanno la possibilità di andare in pensione sommando i vari
spezzoni contributivi per
periodi non coincidenti, accreditati nelle diverse gestioni previdenziali private
e/o pubbliche. Il Legislatore, nel corso degli anni, ha
modificato questo istituto,
consentendolo anche al libero professionista. Egli
può ottenere la pensione
anticipata/anzianità, vecchiaia, reversibilità e inabilità, cumulando i contributi accreditati in altre gestioni oltre che alla Cassa
professionale, invece di ricongiungerli sostenendo costi
elevati.
La pensione viene erogata dall’Inps con un unico
assegno. Con l’introduzione della pensione Quota100, la
pensione anticipata è richiedibile al compimento di 62
anni di età, se il lavoratore ha almeno 38 anni di
contributi. Il requisito contributivo in questo caso non
può essere rispettato cumulando i periodi contributivi
accreditati alle Casse professionali e nel Fondo Clero.
Per maggiori informazioni, rivolgiti al Patronato Inac.

un sistema di perequazione certo e rispondente
alle concrete necessità di
spesa derivanti dalle dinamiche inflattive. Si deve altresì superare il blocco delle indicizzazioni.
Serve adottare il sistema
Ipca (l’indice dei prezzi

armonizzato per tutti i
Paesi dell’Unione europea) anziché il Foi (l’indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) con un paniere
che tenga conto dei reali
consumi degli anziani,
ovvero, beni alimentari,
trasporti, sanità e costi
assistenziali.
Inoltre si chiede la riduzione del carico fiscale
sui pensionati tra gli 8 e i
28mila euro annui, armonizzandolo con quello
del lavoro dipendente.
Oggi il pensionato con un
reddito intorno ai 15.000
euro paga un’imposta pari a 2.153 euro, mentre
l’Irpef dovuta sullo stipendio è pari a 1.886 euro, con una differenza di
267 euro a causa di detrazioni fiscali inferiori rispetto al lavoro dipendente.

Pensione di Cittadinanza
sostegno alle più basse

Sulla falsa riga del Reddito
di Cittadinanza, il Legislatore ha promosso un’iniziativa socioeconomica per incrementare le pensioni di
importo più basso: la Pensione di Cittadinanza.
Si tratta di una misura a favore dei pensionati che vivono sotto la soglia di povertà. Interessa i nuclei fa-

miliari composti esclusivamente da ultra67enni. I requisiti sono gli stessi del
Reddito di Cittadinanza,
fatta salva la soglia massima
della componente integrativa del reddito, che per la
Pensione di Cittadinanza è
€ 7.560 e la continuità del
beneficio, che per la Pensione di Cittadinanza non si
interrompe al rinnovo.
Nelle ambizioni del legislatore, la Pensione di Cittadinanza permetterà di superare l’importo della pensione integrata al minimo,
le maggiorazioni sociali,
ecc. Nel rispetto dei requisiti, cittadinanza, reddituali,
patrimoniali e Isee, verrà riconosciuta anche al pensionato al quale l’integrazione
al trattamento minimo non
spetta, ad esempio, a chi ha
la pensione calcolata con il
sistema contributivo.

Diritti Sociali Come ricevere il giornale Inac
Come già preannunciato, le prossime copie del giornale Diritti Sociali del Patronato Inac verranno distribuite in modalità
porta a porta (una distribuzione nettamente più economica della classica postalizzazione) e, pertanto, non potrà essere assicurato il recapito a tutti coloro che
abbiano ricevuto copia in questi anni.
A ogni modo, coloro che ritengano il giornale un utile strumento informativo, hanno tre alternative: continuare a leggerlo sul
sito www.inac-cia.it, riceverlo gratuitamente in formato elettronico, o abbonarsi
per non rinunciare alla ricezione postale.
Nel caso della scelta della trasmissione
telematica, è necessario inviare un’e-mail
di richiesta all’indirizzo dirittisociali@cia.eu e scrivere nell’oggetto “Diritti

Sociali” e la sigla automobilistica della
propria Provincia, oltre al nome e cognome.
Per farsi recapitare a casa la copia cartacea
è necessario effettuare un versamento, a
titolo di contributo, tramite bonifico
sull’Iban IT25B0103003232000001048863
- Monte Paschi di Siena Agenzia n. 88-ROMA, o utilizzare un bollettino di conto
corrente postale intestato a Inac - Istituto
Nazionale Assistenza Cittadini - Via M.
Fortuny, 20 - Roma, conto corrente n.
98191000.
In entrambi i casi, nella causale del versamento bisogna scrivere Diritti Sociali (il
versamento di almeno 10 euro assicura
l’invio postale del giornale per tutto il
2019).
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Installazione di reti antigrandine,
dalla Regione nuovo bando 2019
La Regione Piemonte ha
approvato, in data 14 marzo
2019, l’apertura di un bando per l’installazione di reti
antigrandine, finalizzate a
prevenire i danni connessi
ad avversità atmosferiche.
Sarà possibile presentare le
domande entro e non oltre
il 15 maggio 2019, attraverso il sistema informatico
piemontese.
Il bando è riservato ai richiedenti in possesso dei
requisiti di agricoltore in attività, di cui all’art. 9 del
Reg. UE n. 1307/2013, sia
persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati su tutto il territorio
regionale.
Gli interventi compresi in
ciascuna domanda di aiuto
saranno oggetto di una graduatoria che terrà conto dei
seguenti criteri:
• Giovani agricoltori, singoli o associati, che si in-

MISURA 5 - OPERAZIONE 5.1.2

Calamità naturali, nuovo
elenco idonei finanziabili

sediano per la prima volta
in un’azienda agricola in
qualità di capi azienda usufruendo della Misura 6.1.
Tale requisito assegna 10
punti.
• Grado del rischio e entità
del potenziale agricolo a rischio in base all’incidenza
del costo dell’assicurazione

e al valore assicurabile calcolato sui parametri contributivi per Comune e coltura stabiliti dall’ul t im o
Pan (Piano Assicurativo
Nazionale). Il requisito è
assegnato di 1 punto per
ogni unità percentuale del
parametro, arrotondato per
difetto al numero intero. Il

Operazione 13.1.1 Indennità compensativa
Anche per la campagna 2019, la Regione
Piemonte ha aperto il bando relativo
alla Misura 13 del Psr 2014-2020, inerente all’Operazione 13.1.1 - Indennità
Compensativa.
Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno,
deve:
a) Essere agricoltore in attività ai sensi
dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e
s.m.i.
b) Operare in una zona montana del
Piemonte nell’anno di presentazione
della domanda;
c) Condurre superfici agricole ricadenti
nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;
d) Raggiungere un importo del premio

annuo erogabile di almeno 200 euro.
La disponibilità delle particelle catastali
indicate in domanda (ovvero la conduzione delle superfici di cui al punto c)
dell’elenco) deve derivare da titoli di
proprietà e/o contratti di affitto o comodato stipulati nel rispetto delle disposizioni riportate nel “Manuale del
Fascicolo Aziendale”, approvato con determinazione dirigenziale di Arpea n. 41
del 14 marzo 2018, reperibile sul sito di
Arpea.
La dotazione finanziaria del bando ammonta complessivamente a
7.275.214,44 Euro di cui 1.241.442,59 di
quota regionale.
La scadenza del presente bando è stata
fissata al 15 maggio 2019.

CORSO PER TECNICI INTERNI

Approfondimento su norme e tecniche
della agricoltura integrata e biologica
Nella prima settimana di
marzo si è concluso il primo corso per tecnici Cia dal
titolo “Approfondimento
sulle norme e sulle tecniche della agricoltura integrata e biologica”.
Il corso, organizzato dal Cipa.At Piemonte, ha visto la
partecipazione di un gruppo di 13 tecnici delle strutture territoriali Cia provenienti da tutta la regione.
Il percorso formativo ha visto il coinvolgimento, come
docenti, di risorse interne,
e di un esperto del settore.
Si è articolato su due moduli per un totale di due
giorni toccando diversi temi:
• le normative che regolamentano le produzioni
integrate e biologiche;
• gli applicativi informatici
per notifiche biologiche e
tenuta dei registri delle col-

ture biologiche;
• l’agricoltura integrata e
biologica ;
• le tecniche colturali;
• esempi di esperienza pratica di coltivazione biologica.
Scopo di questa iniziativa è
stato quello di fornire agli
allievi le conoscenze necessarie per accompagnare
le aziende già certificate
biologiche, o che vogliono
diventarlo, nella gestione

della certificazione biologica e nell’ap pl i cazi on e
delle corrette tecniche colturali per ottenere i prodotti biologici.
Il corso è stato anche utile
per creare momenti di confronto e servirà ai tecnici
per offrire occasioni di confronto e di opportunità e
costruire una rete di scambio di conoscenze tra le varie realtà tecniche provinciali.

punteggio massimo attribuibile è pari a 20 punti. Per
il valore assicurato, verrà
assegnato un punto ogni
1.000 euro del valore assicurabile per ettaro in base
ai pezzi per coltura rilevati
da Pan e alle rese Benchmark di Ismea. Punteggio massimo 10 punti.
• Protezione di nuovi o giovani impianti sino a tre anni. In questo caso verranno
assegnati 2 punti.
Per accedere al bando il
punteggio minimo stabilito
è pari a 10 punti.
Il sostegno concedibile in
conto capitale è pari al 50%
del costo dell’investimento
ammissibile. Gli interventi
dovranno essere conclusi

Con la Determina 228 del 14/03/2019, la Regione
Piemonte, ha approvato un nuovo elenco di aziende
finanziabili relativo al bando n. 2/2017, della operazione 5.1.2 – Prevenzione dei danno da calamità
naturali di tipo abiotico, intervento reti antigrandine.
Le aziende inserite nell’elenco regionale, e ancora
interessate, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Unico della Regione, dovranno trasmettere
la seguente documentazione integrativa tramite l’applicativo informatico di Sistema Piemonte:
• Relazione tecnica illustrativa
• Tre preventivi di spesa dettagliati
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la
data di realizzazione dell’impianto oggetto di rinnovo
o sostituzione (solo nel caso di rinnovo o sostituzione
parziale).
Le risorse investire per tale operazione sono state pari
a 900.000 euro.
entro un anno dalla data
del provvedimento di concessione a contributo.
Le spese ammissibili a contributo, che dovranno essere sostenute e fatturate
tra la data di presentazione
della domanda ed il termine per la realizzazione degli
interventi sono:
• Acuisti di materiale e attrezzature

• Spese per l’installazione
delle reti antigrandine
• Investimenti immateriali
(spese generali e tecniche),
nella misura massima del
12% delle spese ammissibili.
La dotazione finanziaria
messa a disposizione da
parte della Regione Piemonte è fissata a 920.545,05
euro.
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È possibile sanare i carichi affidati
all’Agente della Riscossione sia
con la “rottamazione ter” sia con il
“saldo e stralcio” dei debiti per i
soggetti in difficoltà economica.
Le due sanatorie seguono le stesse
regole di procedura, ma prevedono requisiti di accesso differenti e, soprattutto, riconoscono
ai contribuenti sconti e benefici
diversi. Di tutti questi elementi è
opportuno tenere conto nel decidere se aderire all’una o all’altra
forma di definizione agevolata dei
carichi.
Dunque, i soggetti che volessero
sanare i carichi iscritti a ruolo e si
trovassero nella condizione di potere accedere a entrambe le misure di definizione sono chiamati
a confrontare effetti e vantaggi derivanti da entrambi gli istituti per
valutare la più conveniente.
Premessa
I due istituti hanno le medesime
regole procedurali e sono, altresì,
collegati tra loro, ma si differenziano sulle condizioni di accesso e
i possibili sconti che il contribuente può ottenere. In particolare, la sanatoria introdotta dalla
Legge di bilancio 2019 segue, come vedremo, il regime dei versamenti e degli effetti previsti per
la rottamazione-ter, permettendo,
in tal modo, a chi volesse presentare la domanda di usufruire
di alcuni vantaggi che andremo
ad esaminare avendo riguardo
anche ai chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, durante alcuni incontri
con la stampa specializzata.
Disciplina saldo e stralcio
La Legge n. 145/2018 ha introdotto una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di
imposte e contributi, circoscritta
ai carichi trasmessi agli Agenti
della Riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, e derivanti da tributi dichiarati e non
versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
Possono aderirvi unicamente le
persone fisiche che si trovano in
una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Restano pertanto esclusi i carichi
delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.
La norma si riferisce espressamente a omessi versamenti che

ROTTAMAZIONE TER
o SALDO E STRALCIO:
stesse regole, sconti diversi

sono dovuti in autoliquidazione
(sulla base del contenuto delle
dichiarazioni annuali) con la conseguenza che restano esclusi dalla
definizione:
• le somme contestate a seguito di
atti impositivi come possono essere gli avvisi di accertamento, di
liquidazione, di recupero del credito d’imposta;
• gli importi che emergono dal
controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e
gli oneri deducibili dal reddito
complessivo non adeguatamente
documentati ai sensi dell’ar t.
36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Avvisi bonari
Possono beneficiare della sanatoria solo ed esclusivamente i ruoli; pertanto sono esclusi gli avvisi
bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il
ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31 dicembre 2017.
Sul punto, vi è stato un importante
chiarimento fornito dall’Agenzia
delle entrate - Riscossione durante un incontro con la stampa specializzata. La domanda riguardava la possibilità di poter usufruire
anche dello stralcio dei debiti oggetto delle c.d. comunicazioni di
irregolarità emesse ai sensi degli
artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e
54-bis, D.P.R. n. 633/1972. La risposta è stata negativa. In particolare, facendo leva sul dato letterale della norma, è stato rilevato
come il comma 184 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 faccia riferimento solo ed esclusivamente
all’estinzione dei «debiti delle
persone fisiche... risultanti dai
singoli carichi affidati all’agente
della riscossione...».
Difficoltà economica
Come previsto dai commi 186 e

187, lo stralcio del debito si applica a chi ha un Isee del nucleo
familiare inferiore a 20.000 euro e
consente di pagare la cartella di
pagamento con lo stralcio intero
di sanzioni e interessi di mora ex
art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, pagando una percentuale che varia
in funzione della situazione economica del contribuente:
• 16% (di capitale e interessi) se
l’Isee non è superiore a 8.500 euro;
- 20% (di capitale e interessi) se
l’Isee è compreso tra 8.500 e
12.500 euro;
• 35% (di capitale e interessi) se
l’Isee è compreso tra 12.500 e
20.000 euro.
Gli “altri interessi” a cui si fa riferimento sono, tipicamente, gli
interessi da ritardata iscrizione a
ruolo indicati nella cartella di pagamento, disciplinati dall’art. 20
del D.P.R. n. 602/1973, che invece
sono dovuti dal debitore.
Nel caso di persone fisiche per le
quali risulta aperta la procedura
di liquidazione prevista dalla legge sul “sovraindebitamento”, la
percentuale per il pagamento è
pari al 10% delle somme dovute a
titolo di capitale e interessi.
Saranno, infine, dovute le somme
maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio e di
rimborso spese per le procedure
esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Verrà, poi, ricalcolato l’aggio di
riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio effettuato.
Termini e versamenti
La procedura inizia con la domanda da presentare sul Mod.
SA-ST entro il 30 aprile 2019, a
cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire, si

indicano i carichi che possono
rientrare nella sanatoria o che si
intendono definire (la definizione
può essere quindi parziale) ed il
numero di rate in cui si intende
versare il dovuto.
Al riguardo si evidenzia che il “dovuto” si paga in 2 anni, con interessi di rateizzazione al tasso del
2% annuo, decorrenti dal 1° dicembre 2019.
Le rate previste dal comma 190
sono pari al 35% con scadenza 30
novembre 2019, al 20% con scadenza 31 marzo 2020, al 15% con
scadenza il 31 luglio 2020, il 31
marzo 2021 e il 31 luglio 2021.
Vi è sempre la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30
novembre 2019.
Entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia
delle entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi
dovuti, oppure il diniego (totale o
parziale) dell’istanza qualora le
somme indicate dal contribuente
nell’istanza non rientrino nella
definizione oppure qualora non vi
siano i requisiti previsti per definire (si pensi a carichi affidati in
un momento successivo al 31 dicembre 2017 o al valore Isee superiore a 20.000 euro). In questi
casi la norma (comma 193) stabilisce che l’Agente della Riscossione avverta il contribuente che i
debiti, ove definibili ai sensi della
definizione agevolata di cui
all’art. 3 del Decreto Pace Fiscale,
sono automaticamente inclusi
nella “rottamazione ter”.
Sul punto, vi è stato un importante
intervento normativo, effettuato
dal legislatore in sede di conversione del Decreto Semplificazioni
(D.L. n. 135/2018), stabilendo
che, in caso di inammissibilità
dell’istanza di saldo e stralcio, con
la conseguente impossibilità di
definire la procedura, in presenza
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di debiti che integrino i requisiti
per l’accesso automatico alla “rottamazione ter”, i relativi pagamenti potranno essere dilazionati
in quattro anni, per un numero
complessivo di 17 rate che scendono a 9 qualora l’istanza, dichiarata inammissibile, contenga carichi precedentemente inclusi
nella “rottamazione bis”, con riferimento ai quali il debitore non
abbia rispettato la scadenza del 7
dicembre 2018 prevista per l’ammissione alla “rottamazione ter”.
Modalità di pagamento
Il richiamo effettuato dalla normativa sul “saldo e stralcio” al
comma 12 dell’art. 3 del D.L. n.
119/2018 comporta che vi dovrebbe essere la medesima modalità di versamento dei debiti
prevista dalla “rottamazione ter”.
Pertanto, il contribuente dovrebbe poter versare le somme derivanti dalla presentazione del
Mod. SA-ST all’Agente della Riscossione secondo le seguenti
modalità:
• mediante domiciliazione sul
conto corrente;
• mediante i bollettini precompilati rilasciati dall’Agente della
Riscossione stesso;
• mediante il versamento agli
sportelli.
In tale ultimo caso, il comma 12
dell’art. 3 prevede che si applicano le disposizioni di cui all’art.
12, comma 7-bis, del D.L. n.
145/2013 e le modalità previste
dal D.M. 24 settembre 2014 emesso dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Si tratta della disciplina prevista per accedere alla
compensazione delle cartelle di
pagamento per coloro i quali sono
titolari della certificazione dei
crediti vantati nei confronti della
Pubblica Amministrazione. Il richiamo è importante per il contribuente che, per il versamento
delle singole rate, potrà pertanto
utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti delle
PA. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli vantati a
seguito di prestazioni riguardanti
somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali
nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e Bolzano, degli Enti locali
e degli Enti del Servizio sanitario
nazionali.

Fattura elettronica, la cooperativa
agricola può emetterla per i soci
Con tre risposte alle istanze di interpello pubblicate
sul sito dell’Agenzia delle
Entrate, l’amministrazione finanziaria conferma la
possibilità dell’emissione
della fattura elettronica da
parte della cooperativa
agricola per conto dei soci,
confermando la possibilità
di emissione da parte del
cessionario (cooperativa
agricola) per conto del socio cedente.
La questione si inserisce
nel quadro della gestione
degli obblighi di fatturazione nel settore agricolo
in cui è diffuso lo schema
negoziale secondo cui i
produttori agricoli conferiscono i loro prodotti alla
cooperativa o al consorzio

di cui sono soci.
In tale ipotesi, l’articolo
3 4 , c o m ma 7 , D. P. R .
633/1972 stabilisce che
«l’obbligo di emissione
della fattura può essere
adempiuto dagli enti stessi» (cooperativa o consorzio) «per conto dei produttori agricoli conferenti;
in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo».
Secondo tale norma, quindi, in luogo dell’emissione
della fattura direttamente
da parte del produttore
agricolo al momento del
conferimento (cessione)
dei prodotti alla cooperativa, è prevista la pos-

sibilità che l’adempimento della fatturazione sia
eseguito direttamente dalla cooperativa (quale cessionaria dei prodotti) per
conto del produttore stesso, alleviandolo in tal modo dall’onere contabile.
Con l’avvento dell’obbligo
di emissione della fattura
elettronica, la disposizione dell’articolo 34, comma
7, D.P.R. 633/1972 non è
stata oggetto di modifica.
.
Relativamente alla numerazione delle fatture,
l’Agenzia conferma che la
cooperativa conferitaria
emette la fattura per conto
di ogni singolo socio, adottando una distinta numerazione per ciascun con-

ferente, con la conseguenza che le fatture emesse
per conto dei soci sono
distinte anche dalle altre
fatture che la cooperative
emette a soggetti terzi, per
le quali la progressività è
differente (ad esempio seguendo la numerazione
tradizionale 1, 2, 3, ecc.).

Per quanto riguarda il contenuto della fattura,
l’Agenzia conferma che la
società cooperativa deve
valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente” inserendo i dati della cooperativa
stessa e specificando che

l’emittente è il “Cessionario/committente” .
Per l’invio della fattura al
Sdi, la cooperativa può inserire il proprio indirizzo
telematico (la Pec o il codice destinatario) come
indirizzo di destinazione,
e per consentire al socio di
ottenere una copia della
fattura la cooperativa deve
comunicare allo stesso di
avere emesso la fattura e
deve altresì trasmettergli
(via mail o altro strumento
utile) duplicato del file
Xml della fattura elettronica o copia in formato pdf
della fattura (eventualmente con la ricevuta di
consegna pervenuta dal
Sdi).
In ultimo, la cooperativa
deve ricordare al socio che
può consultare o scaricare
la fattura elettronica anche
nella propria era riservata
del portale Fatture e corrispettivi sul sito
dell’Agenzia delle entrate.
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Sono in corso controlli agli
agriturismi da parte dei Comuni, Agenzia delle Entrate, Inps e ispettorato del lavoro.
Si ricorda che, tra gli atri
adempimenti, tutte le strutture devono:
• avere la struttura accatastata nella categoria D/10;
• avere affissa la targa con il
marchio Agriturismo Italia;
• aver presentato la relazione dove hanno scelto come dimostrare la prevalenza dell'attività agricola su
quella agrituristica;
• aver presentato la comunicazione annuale dei prezzi;
• rispettare per chi ha la
somministrazione la percentuale dei prodotti utilizzati per la preparazione dei
piatti come previsto dalla
normativa regionale e predisporre una scheda dove
viene indicata la provenienza dei principali prodotti.
Si ricorda che il mancato
rispetto di uno degli elementi sopra descritti potrebbe causare la sospensione dell'attività e la cessazione delle agevolazione
previste per questa attività
(regime fiscale attività connesse, agevolazioni contributive per dipendenti...).
Con l'occasione si ripropone quanto previsto l'articolo 3 della legge regionale
degli agriturismi (Criteri e
limiti dell'attività agrituristica).
Al fine di meglio qualificare
l'attività agrituristica, di
promuovere i prodotti
agroalimentari regionali e
di caratterizzare l'offerta
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Agriturismi, controlli in corso
Verificare rispetto adempimenti
Tasse Definizione delle violazioni formali

enogastronomica piemontese, l'azienda agrituristica
si attiene ai seguenti criteri:
• apportare, nella preparazione e somministrazione
di pasti e bevande, una
quota di prodotto proprio il
cui costo non sia inferiore al
25 per cento del costo totale
del prodotto utilizzato;
• apportare, nella preparazione di pasti e bevande,
una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate
operanti, preferibilmente
in accordi di filiera, nel territorio della regione il cui
costo non sia inferiore al 60
per cento del costo totale
del prodotto utilizzato;
• possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente
dei prodotti impiegati da
artigiani alimentari pie-

montesi o da produzioni
agricole provenienti da zone omogenee contigue di
regioni limitrofe;
• per il completamento delle pietanze da somministrare sono consentiti l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in
Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti,
tipicamente di largo consumo, di uso comune dell'ospitalità tradizionale;
• in deroga alla lettera a),
negli alloggi agrituristici
possono essere somministrati, limitatamente alle
persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e
bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché
per l'80 per cento del costo
totale siano di origine agricola piemontese.

Il DL 119/2018 stabilisce che è possibile
fruire di una sanatoria delle violazioni
formali commesse sino al 24 ottobre 2018,
versando 200,00 euro per periodo d’imposta in due rate (scadenti il 31 maggio
2019 e il 2 marzo 2020), a prescindere dal
numero delle violazioni commesse. Sono
suscettibili di definizione gli errori formali
che non hanno inciso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, dell’Iva e
dell’Irap o sul pagamento del tributo.
Violazioni oggetto di sanatoria
Varie violazioni commesse dai contribuenti possono rientrare nella definizione
in oggetto; per disposizione legislativa,
sono espressamente escluse quelle inerenti alla compilazione del quadro RW, in
tema di monitoraggio fiscale delle attività
e degli investimenti esteri. Anche le violazioni inerenti alla procedura di voluntary disclosure sono escluse. Tanto premesso, rientrano anche le violazioni inerenti a obblighi comunicativi, commesse
non solo propriamente dai contribuenti,
ma pure dai sostituti d’imposta e dagli
intermediari o da soggetti terzi. Può inoltre trattarsi dei vari obblighi comunicativi
previsti dalla legge fiscale, tra cui rientrano ad esempio lo spesometro, le comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche Iva, l’indicazione separata in
dichiarazione delle minusvalenze e dei
costi black list, ma gli esempi potrebbero
continuare. Invece, secondo il provvedimento non fanno parte della definizione

le violazioni di obblighi formali inerenti a
comparti impositivi diversi dalle imposte
sui redditi, dall’Iva e dall’Irap. Anche le
sanzioni che, ad esempio per effetto di
rinvio normativo, sono proporzionalmente legate all’imposta possono rientrare:
può trattarsi a nostro avviso dell’omessa
regolarizzazione del cessionario ai sensi
dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, la cui
sanzione è pari al 100% dell’imposta.
Uguali considerazioni vanno fatte per le
sanzioni concernenti l’omessa inversione
contabile, sia interna che esterna.
Modalità di regolarizzazione
La definizione non si perfeziona solo con
il pagamento dei 200,00 euro per periodo
d’imposta, essendo anche necessaria la
rimozione della violazione, che si concretizza, per citare i casi più frequenti,
nella presentazione della dichiarazione
integrativa o nell’effettuazione della comunicazione. La regolarizzazione deve
avvenire entro il termine di pagamento
della seconda rata, cioè entro il 2 marzo
2020. Quando la rimozione non è materialmente possibile o “non è necessaria”, la regolarizzazione postula il solo
pagamento degli importi. Tra i potenziali
esempi, il provvedimento richiama le violazioni sull’irregolare inversione contabile. Se, “per giustificato motivo”, la regolarizzazione non è avvenuta, la definizione ha effetto se la rimozione viene
poi effettuata entro un termine indicato
dall’Ufficio, non inferiore a 30 giorni.
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NOMINE Bruno Fortunato, socio Cia, nuovo presidente della storica Cooperativa vitivinicola più grande in Piemonte

Cooperazione: i progetti della Tre Secoli

«Ci concentreremo sul completamento del processo di produzione, finalizzata alla commercializzazione anche estera»
n di Genny Notarianni
Bruno Fortunato, socio Cia
titolare dell’omo nima
azienda vitivinicola a Cassine, è il nuovo presidente
della Cantina Tre Secoli,
che succede a Paolo Triberti. Il suo vice sarà Vittorio Bergamasco (viticoltore a Mombaruzzo) e il
mandato lo vedrà alla guida
della cooperativa fino allo
scadere del 2020. Nel frattempo, è stato anche nominato nuovo consigliere
nel Consorzio di Tutela
dell’Asti in rappresentanza
della Tre Secoli.
Fortunato è viticoltore a
tempo pieno, tra le sue produzioni: Moscato, Brachetto, Barbera, Dolcetto e altre
varietà coltivate su circa 15
ettari, le cui uve sono conferite alla Tre Secoli dove è
iscritto da oltre 20 anni.
Presidente, quali sono gli
impegni principali di
mandato?
«Ci concentreremo sul

BRUNO FORTUNATO
La Cantina Tre Secoli conta più di 300 soci conferitori, oltre 1.200
ettari vitati di cui 440 coltivati a moscato, 340 a barbera e 160 a
brachetto, che fanno di questa realtà il primo trasformatore di uve
di proprietà della regione Piemonte; 180.000 ettolitri di capienza

completamento del processo di produzione della bottiglia, sia per i vini fermi che
spumanti, finalizzata alla
commercializzazione anche estera, in particolare
per UE, USA e Canada e Sud
est asiatico. A breve inaugureremo la nuova linea di

imbottigliamento, di livello
tecnologico molto avanzato
e faremo il punto sulla cooperazione strutturata, che
può essere un circuito completo e autonomo riguardo
anche la distribuzione del
prodotto finito. Inoltre, ci
confronteremo con un dia-

logo inclusivo con le altre
realtà cooperative (sette le
Cantine del territorio) che
possono e devono contribuire ad un obiettivo comune».
Quali sono i punti di forza
delle produzioni del territorio?
«Siamo nella zona degli aromatici: Moscato e Brachetto
insieme alla Barbera per i
rossi, sono le denominazioni legate al territorio su cui
investiamo: i grandi vini sono i migliori biglietti da visita! Le colline e i loro vigneti presentano gli areali
di Italia, patrimonio unico.
Inoltre, la cooperazione appartiene ad un Consorzio
unico nel suo genere (il
C o n s o r z i o d i Tu t e l a
del l’Asti e del Moscato
d’Asti Docg), in quanto lavora gli aromatici: uno dei
primi consorzi in Italia e
unico al mondo nella sua
tipicità».
Quanto influisce la Cantina sullo sviluppo del ter-

ritorio?
«Abbiamo oltre 300 soci
conferitori, più di 1200 ettari di vigneto e circa 10 milioni di volume di affari annuale. Sono numeri importanti che danno la misura
dell’impatto economico locale».
Quale ruolo avranno le
campagne di comunicazione e promozione?
«Sempre più il consumatore
chiede un prodotto tendente al biologico e sostenibile
a livello ambientale: la Cantina sta valutando lo sviluppo dei passaggi per questa
progettualità. Inoltre vogliamo aumentare i volumi
della produzione imbottigliata, prodotto più sicuro
per i requisiti di sicurezza
alimentare».
Come giudica la redditività degli aromatici del
territorio?
«È a rischio: vanno fatti interventi nella comunicazione, nella promozione, impegnandosi a portare il pro-

dotto nel mondo. Se le
aziende crescono, con la volontà di un prodotto finito
da distribuire, il comparto si
solleverà più facilmente. Le
Langhe sono un esempio
strepitoso in questo senso.
Il mondo cooperativistico
ha anche questa funzione».
Cosa augurarsi dal prossimo PSR?
«La Tre secoli è in attesa
dell’approvazione per gli
investimenti fatti dello scorso PSR. È stato promesso
negli anni che la cooperazione avrebbe avuto buone
aspettative, ma al momento
queste sono ancora disattese».
Quali innovazioni e progetti avrà la Tre Secoli nei
prossimi anni?
«Avremo un nuovo brand
dedicato alla GDO e potenzieremo l’ufficio commerciale».
Sarete presenti al Vinitaly?
«Sì, al Padiglione 10 stand
I-2».

La filiera del grano:
A proposito della crisi del Brachetto visita formativa Cia
IL DIBATTITO Cia e Confagricoltura hanno incontrato i produttori

A Strevi si è dibattuto sulla
difficile situazione del comparto del Brachetto che, anche nel 2018 ha subito un
ulteriore rallentamento delle vendite toccando il minimo storico, con un reddito
ad ettaro che rende insostenibile la coltivazione dei
vigneti.
La Cia, insieme a Confagricoltura, ha riunito i produttori per presentare i dati di
vendita forniti dal Consorzio.
Dopo l’apertura dell’incontro da parte di Luca Brondelli e Ivano Andreos, i
molti produttori presenti in
sala che hanno dato vita ad
un vivace confronto che ha
fatto emergere la volontà di
individuare un percorso che
faccia uscire dalla situazione di stallo il Brachetto, situazione che vive da molti
anni e che crea nei produttori impotenza più che rabbia.
Gli interventi di Bruno Fortu nato, presidente della
Cantina Tre Secoli, e di
Giampaolo Menotti, presidente della Cantina di Castelrocchero, hanno evidenziato il ruolo determinante
che ricopre la cooperazione
nel comparto del Brachetto,
e nel dibattito è emersa la
necessità di un cambiamento all’interno del CdA del
Consorzio, che rinnoverà il
Consiglio nei prossimi mesi,
per ridare fiducia e slancio
ad una produzione importante e significativa dell’area
acquese ed astigiana.
La richiesta del Consorzio di

BASTIAN CUNTRARI

Sul Brachetto vi dico la mia...
Brachetto o Bracchetto... non c’è pace tra i
filari! Questa è l’impressione che mi sono
fatto leggendo sui giornali la polemica
innescata sul vino Brachetto e mi pare
corretta la preoccupazione del mondo produttivo che ha investito nella speranza di
un futuro che, da quel che pare, non è
proprio “Rosè”.
Ed ecco che per magia il dito accusatorio
della “santa inquisizione” viene puntato
sugli agricoltori rei, a detta di qualcuno, di
non aver mai messo mano al portafoglio.
Pensavo che la “memoria corta” fosse un
patrimonio esclusivo dei politici (capaci di
promettere in campagna elettorale quello
che mai o quasi mai fanno concretamente
una volta eletti) invece devo constatare che
questo è un male assai diffuso, quasi cronico. Peccato che non ci si ricorda quando,
per promuovere il nascente movimento del
“grande Brachetto”, sul prezzo delle uve
veniva effettuata una “trattenuta” (ma fare
trattenute significa o no mettere mano preventivamente al portafoglio?) per il marketing e la promozione di quello che sarebbe diventato il top dei vini per eccellenza ma, a quanto pare, i risultati non
sono venuti.
Nel 2012 i titoli dei giornali enfaticamente
ci dicevano che “Il Brachetto sbarca in
praticare l’Erga Omnes per
creare un fondo per la promozione non è stata rigettata dai produttori, che pretendono garanzie sul progetto di rilancio e su chi lo
gestirà.
Al tavolo erano presenti

Cina”, ma poi probabilmente ci siamo
accorti che la Cina non è poi così vicina e
sviluppi non se ne sono visti; e di casi simili
ce ne sono altri, anche più vicini.
I Viticoltori, probabilmente, da un Brachetto che non decolla e non vende sono i
primi a pagare le conseguenze e si devono
anche vedere puntato il dito contro: gli
industriali possono riconvertire i propri
impianti, le società di marketing e comunicazione il lavoro ce l’hanno comunque, perfino i presidenti si possono riciclare... ma le viti di Brachetto no, quelle
restano e se non rendono, economicamente
per intendere, non c’è altra soluzione che,
cuore lacrimante, estirparle senza sapere
quale futuro dare a quello stesso terreno.
Del resto di crisi del Brachetto se ne parlava
già nel 2017 quando le vendite erano calate
di 1,5 milioni di bottiglie in 5 anni e il
prezzo delle uve calato di 25 centesimi al
chilo. Già due anni fa si parlava di un salto
di qualità necessario (come del resto se n’è
sempre parlato): marketing, innovazione,
ecc. Tutte parole che alla fine hanno lasciato il tempo che trova. E dal salto di
qualità siamo passati a un salto nel buio...
ma con il dito puntato contro.
Visibilmente contrariato,
vostro Bastian Cuntrari

Alessandro Durando (presidente Cia Asti), Mariagrazia Baravalle (di rettore
Confagricoltura Asti), Carlo
Ricagni (direttore Cia Alessandria) e Luca Brondelli
(presidente Confagricoltura
Alessandria).

Cia e Confagricoltura incontreranno il Consorzio di
Tutela per esprimere quanto emerso nell’incontro di
Strevi, e poi riconvocheranno i produttori per definire
la posizione del mondo
agricolo del Brachetto.

Quarantadue agricoltori associati Cia si sono recati in
visita negli stabilimenti dei Molini Bongiovanni a Cambiano (TO) e alla Cooperativa Vigonese (Vigone, TO),
nella giornata di mercoledì 27 febbraio su iniziativa
della Cia di Alessandria che ha proposto una giornata di
formazione e approfondimento sulla filiera del grano.
Ai Molini Bongiovanni, gli agricoltori hanno fatto visita
allo stabilimento di produzione delle farine guidati dal
titolare Claudio Bongiovanni - presidente della Borsa
Granaria di Torino e neo presidente di quella Europea e il suo staff, osservato i 30 passaggi per estrarre la farina
dalla crusca, conosciuto le differenze tra le varietà e
appreso lo sviluppo del progetto Galbusera con il 100%
del grano italiano, ragionato sui processi di definizione
dei prezzi dettati da equilibri mondiali (la Borsa di
Chicago comanda, quella di Parigi condiziona fortemente l’andamento).
Alla Cooperativa Vigonese, che associa nel gruppo
Capac 2.400 imprenditori, gli approfondimenti di Michele Bechis e del vicepresidente Michele Bertello
sono stati mirati alle tecniche di produzione, raccolta,
stoccaggio e commercializzazione del prodotto.
Commenta il direttore Carlo Ricagni: «L’attenzione al
settore dei cereali e alla produzione del territorio cresce
tra i consumatori che chiedono qualità e precisione. Gli
agricoltori assecondano le richieste del mercato e perfezionano i processi produttivi. La Cia ha offerto l’opportunità di parlare di filiera, possibile soluzione ad un
comparto in sofferenza economica, e conoscere due
realtà tra le più importanti del Piemonte, per volumi
produttivi e soci aderenti».
La Cia di Alessandria organizza altre visite aziendali
conoscitive per i principali comparti produttivi del
territorio. Info negli uffici Cia e sul sito www.ciaal.it.

ALESSANDRIA

Marzo 2019

Continua il confronto sulla situazione della fauna selvatica in provincia, dopo il Convegno della Cia
svolto in Regione a Torino nel mese di febbraio, con due questioni
che interessano il modo agricolo:
le nuove norme per il contenimento dei cinghiali e il ritardo nel
pagamento dei danni.
Una recente delibera della Giunta
regionale, emanata a seguito di
numerose bocciature dei Tar dei
regolamenti che prevedevano
l’utilizzo di guardie venatorie volontarie per il controllo di questa
specie che arreca ingenti danni ed
è causa di sempre più frequenti
incidenti stradali, pone in primo
piano l’attività dei proprietari e
conduttori dei fondi.
L’8 marzo il presidente della Provincia Gianfranco Baldi e i dirigenti del settore Caccia hanno
illustrato alle Associazioni agricole
le nuove norme e preannunciato il
varo, non appena la Regione avrà
diramato circolari applicative, delle indicazioni provinciali attuative.
Gli agricoltori potranno, per difendere i propri raccolti, collocare
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Fauna selvatica: la situazione
provinciale tra Regione e Atc
gabbie di cattura e, se in possesso
di licenza di caccia, procedere agli
abbattimenti da appostamento fisso, alla cerca con l’uso di automezzo o tramite girate e battute.
Per poter svolgere questi interventi
occorrerà aver frequentato un apposito corso organizzato dalle associazioni agricole o dagli Atc.
Se i proprietari e conduttori dei
fondi non sono in possesso della
licenza di caccia potranno richiedere, per l’abbattimento degli animali catturati con le gabbie o per
gli altri interventi di contenimento,
l’intervento di un tutor che abbia
frequentato i corsi.
Evidenziamo che, fino a quando
non saranno emanate disposizioni
attuative provinciali, non si potrà

procedere ad attivare le nuove metodiche di controllo dei cinghiali.
Intanto invitiamo gli agricoltori
che ritengono di difendere in questa maniera i propri raccolti a
prendere contatto con i nostri uffici zonali.
Non dimentichiamo inoltre la necessità di modificare le disposizioni nazionali sulla Caccia. Il direttore Cia Alessandria Carlo Ricagni ricorda che «prosegue la
pressione sulle forze politiche affinché il Parlamento proceda ad
emendare la Legge nazionale sulla
caccia per consentire l’utilizzo,
nelle azioni di contenimento, anche di cacciatori adeguatamente
formati. Tutte le Regioni lo chiedono, all’unanimità, da anni».

Sempre nel mese di marzo i dirigenti delle Associazioni agricole
hanno evidenziato, in un articolo
pubblicato su La Stampa, che gli
agricoltori vogliono, in prima battuta, efficaci azioni di contenimento dei danni e in secondo luogo gli
indennizzi.
Purtroppo il pagamento dei risarcimenti è effettuato con anni di
ritardo e, molto spesso, le produzioni aziendali non sono adeguatamente remunerate. Ad
esempio non si tiene in alcun conto del valore aggiunto derivante
dalla trasformazione dell’uva in vini di pregio.
Il numero troppo elevato di cinghiali, e di altri ungulati, pensiamo
ai caprioli, e le lungaggini legate ai

risarcimenti fanno sì che si abbandoni, in zone particolarmente
colpite, l’attività agricola.
Occorre quindi trovare soluzioni
adeguate a tutti i livelli: Atc, Provincia e Regione.
Dichiara in proposito Giuseppe
Botto, vicedirettore Cia Alessandria: «Proprio in quest’ottica le Associazioni agricole incontreranno
i Presidenti degli Atc il 28 marzo.
All’ordine del giorno: interventi di
caccia più incisivi per la riduzione
delle specie che arrecano il maggior numero di danni, in particolar
modo cinghiali e caprioli; una attenta disamina, Comune per Comune, dei danni riscontrati nel
2018; una verifica sullo stato dei
risarcimenti».

Lo spettacolo solidale Cia Casale per Aism

Agricoltura sociale I primi due patentini

Successo senza precedenti per la sesta edizione dello spettacolo solidale a cura della Cia di Casale quest’anno a favore di Aism,
svolto al Salone Tartara di
piazza Castello a Casale
Monferrato.
Il gruppo “amiCIAttori”
composto da agricoltori,
sostenitori e funzionari
Cia, in collaborazione al
Collettivo teatrale, ha
messo in scena una rappresentazione teatrale
scritta e diretta da Mariangela Brugnone, che
narra la storia di una coppia di studenti, incontrati
per caso nello stesso istituto dopo un amore estivo, e ha registrato il tutto
esaurito per i posti a sedere, tanto che il sindaco
del Comune di Casale
Monferrato (che ha dato il
patrocinio all’evento) Titti Palazzetti ha proposto,
nel suo intervento di inizio spettacolo, di mettere

Hanno conseguito l’esame
a pieni voti, i due partecipanti al corso Cipa-at di
“Utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura” detenuti alla Casa di reclusione “Cantiello G. e Gaeta
S.” di San Michele (AL) ed è
avvenuta la consegna degli
attestati certificati da Regione Piemonte, nell’ambito del progetto di Agricoltura Sociale proposto
da Cia Alessandria, prima
esperienza del genere nella Casa di Reclusione.
A consegnare i “patentini
fitosanitari” è stato il docente formatore Fabrizio
Bullano, insieme al direttore Istituti Penitenziari
Elena Lombardi Vallauri.
I due detenuti, in regime di
semilibertà, hanno frequentato le lezioni svolte
nella sede Cia di Casale
Monferrato, mentre è in
avvio un corso strutturato
all’interno dell’Istituto.
Commentano i due corsi-

a disposizione il Teatro
comunale per la futura
edizione del 2020.
Commenta Germano Patrucco, vicedirettore provinciale Cia Alessandria e
coordinatore dell’iniziativa: «La solidarietà non fa
bene solo a chi la riceve
ma soprattutto a chi la fa.
Un abbraccio agli amici
dell’Aism, grazie particolarmente a Ernesto Baracco e Mariangela Brugnone cuore pulsante del
gruppo, oltre alle aziende

agricole associate. Da oggi
lavoriamo per l’edizione
successiva!». Conclude
Silvia Patrucco, referente
di ufficio Cia Casale: «Con
lo spettacolo teatrale intendiamo portare del
buonumore e tanta ironia
attraverso l’impegno degli
attori amatoriali».
Al termine dello spettacolo, l’assegnazione degli attestati ricordo, consegnati
dal presidente regionale
Cia Piemonte, il casalese
Gabriele Carenini.

sti: «Le lezioni sono state
interessanti e utili, abbiamo trascorso tempo molto
gradevole e la cosa più bella è stata sentirsi parte di
un gruppo, in mezzo a gente comune». Spiega Bullano: «I due allievi sono stati
molto diligenti e attenti,
hanno appreso molto e aumentato le loro competenze nell’ambito dell’utilizzo
dei prodotti fitosanitari».
Aggiunge il presidente Cia
Gian Piero Ameglio: «Il
progetto Cia di Agricoltura

Sociale intende perseguire
questa strada e dare la possibilità ai detenuti di acquisire strumenti professionalizzanti e riconosciuti
da spendere sul mercato
del lavoro, una volta scontata la pena».
Conclude il direttore Lombardi Vallauri: «Il protocollo che la Cia ha voluto stipulare con gli Istituti Penitenziari di Alessandria è
un esempio virtuoso di
partecipazione alla crescita della comunità».
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INTERVISTA Dal 1° aprile Marco Pippione è il nuovo direttore provinciale della Cia di Asti

Per un sindacato al servizio degli agricoltori
Obiettivi: visite tecniche in azienda, supporto turistico, maggior imprenditorialità e nessun dogma
Nato ad Asti nel maggio del
1964, enologo diplomato presso
la Scuola Enologica Umberto I
di Alba, sposato con Anna
Ghione, titolare di una importante azienda vitivinicola canellese, Marco Pippione è dal
1° aprile il nuovo direttore provinciale della Cia di Asti. Nominato dalla Giunta provinciale
della Confederazione in sostituzione di Mario Porta, andato
in pensione dopo 43 anni di
lavoro nell’organizzazione agricola un tempo nota come Alleanza Contadini, poi come
Confcoltivatori e infine come
Cia.
Ne abbiamo raccolto le impressioni all’indomani del passaggio di consegne.
Un passaggio di consegne forse epocale perché, malgrado i
trentun anni di lavoro nella
Cia di Asti, Marco Pippione è il
primo dirigente che non ci sia
arrivato attraverso il percorso
che faceva riferimento ai partiti della sinistra.
« E’ vero, non sono mai stato
iscritto ad alcun partito e non
sono stato quindi indicato da
uno di questi per venire a lavorare qui. Questo non significa
che, per tradizione personale e
famigliare, non mi sia mosso da
sempre in un’area identificabile
genericamente come quella
della sinistra democratica italiana».
Un atteggiamento che modifica il modo di porsi all’interno dell’organizzazione e
del comparto agricolo?
«Nella veste di coordinatore
dell’attività della struttura che
negli anni si è notevolmente
ampliata e che sempre di più
deve vivere dei contributi dei
propri soci e sempre meno di

Marco Pippione è, dal 1° aprile, il nuovo direttore provinciale della Cia di Asti

quelli pubblici, ho una visione
più imprenditoriale della gestione organizzativa. Il mio
compito è infatti quello di lavorare, seguendo, è ovvio, le
indicazioni della Giunta, perché i nostri associati abbiano il
miglior servizio possibile al minor costo possibile e allo stesso
tempo che tutti i dipendenti e
collaboratori abbiano la giusta
soddisfazione nel loro lavoro.
Tutto questo al passo con i
mutamenti della società e del
comparto, con aziende che
hanno sempre più bisogno di
servizi efficienti e costantemente aggiornati. Un tempo il sindacato agricolo aveva il monopolio dell’assistenza agrico-

la; oggi, dopo l’ingresso nel
settore di soggetti terzi che propongono lo stesso tipo di consulenza, non è più così. L’attività sindacale resta la nostra
arma migliore grazie al coinvolgimento ai tavoli verdi ed
alla nostra funzione sociale e di
tutela del territorio che altri
non hanno, però è anche vero
che le aziende ci chiedono efficienza, tempestività e professionalità e noi questo dobbiamo dare».
Nell’ambito dell’attività sindacale c’è un settore che abbia
bisogno di essere valorizzato e
promosso più di altri?
«Non c’è dubbio che sia quello
tecnico il settore che deve tor-

nare a crescere e diventare un
fattore determinante nell’attività del sindacato, ma grande
attenzione richiede anche l’attività di formazione oltre a quella della consulenza al cittadino
con i servizi fiscale e di Patronato. E’ necessario tornare
ad andare sul posto per capire
quali sono i problemi delle
aziende, come peraltro è stato
fatto in un non lontano passato.
In sostanza incontrare gli agricoltori a casa loro e non in
ufficio, magari con una figura
innovativa come il “tecnico
condotto”, trasformando anche
l’attuale assetto dei recapiti».
Si parla molto di questi tempi
di turismo rurale.
«Un’opportunità da non perdere nelle sue varie declinazioni, stanziale, occasionale,
sociale e sostenibile. Proprio in
quest ’ottica, vorrei mandare
avanti il progetto di realizzare
nella sede di Castelnuovo Calcea uno sportello turistico affiancandolo ad un open space
per degustazioni di eccellenze
del territorio dei nostri associati: un biglietto da visita delle
nostre aziende a cui indirizzare,
nell’ambito di “Spesa in Campagna”, visitatori ed enoturisti
con ticket d’assaggio e, perché
no, anche una app per guidarli
alla conoscenza di cantine,
spacci aziendali, agriturismo.
Monumenti e luoghi d’arte».
A proposito di turismo rurale
che impulso sarà dato ai marchi del sistema Cia come Turismo Verde, Spesa in Campagna o Donne in campo?
«Come già detto, lavoreremo
con grande impegno al loro
rilancio. Lasciando l’incarico, il
mio predecessore ha assicurato
che “chi verrà dopo di me farà

EVENTO Primavera di gusto, con omaggio, nell’ultima decade di aprile

Trittico di grigliate all’Isola della Carne
Da quest’anno non più
solo l’autunno della Giornata della Piemontese,
ma anche la primavera
della Grigliata, sempre di
“piemontes e”, è ovvio,
con tre giornate nell’ultima decade del mese di
aprile. E’ quanto propone
l’Isola della Carne di Repergo di Isola d’A sti,
l’azienda della famiglia
Capra diventata negli ultimi dieci anni un importante punto di riferimento del “si ste ma
qualità” della carne bovina di razza piemontese,
ma anche di altre eccellenze alimentari come
il prosciutto cotto confezionato in azienda ed il
grano antico coltivato
sulle colline della Val Tiglione e macinato a pietra.
L’appuntamento è per la
pasquetta del lunedì
dell’Angelo (22 aprile), o

per la Festa della Liberazione di giovedì 25
aprile o ancora per la
Festa dei Lavoratori di
mercoledì 1° maggio. Con
inizio alle 12, sotto la
tens ostr uttura eretta
nell’aia dell’azienda di
via Borio Castellazzo a
Repergo, il “catalogo” è
questo: Carne cruda di
fassona alla moda
dell’Isola; Pasta sfoglia
con ricotta e prosciutto;
Pappardelle al sugo di
noci e gorgonzola; Grigliata con Tagliata di fassona, Salciccia, Spiedino
e Hamburger; Dessert. Il
tutto, acqua inclusa e vino dei produttori locali
escluso, al costo di 20
euro a persona.
La novità dell’evento è
che i partecipanti di più
giovane età saranno, volendo, seguiti nella giornata di Pasquetta, da alcune animatrici che li ac-

compagneranno in vista
alle stalle aziendali e li
coinvolgeranno in giochi
e varie attività ludiche.
A tutti gli associati alla
Confederazione italiana
agricoltori che presente-

ranno alle casse il coupon stampato qui sotto
da ritagliare sarà infine
riservato uno speciale
omaggio di macelleria.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0141.958203.

meglio di me”. Non posso che
concordare perché la carica di
entusiasmi e di motivazioni che
animano chi arriva ad affrontare nuove sfide e costruire
nuovi scenari, costituisce una
forza di valore incalcolabile».
Il futuro del sindacato. In anni
recenti le organizzazioni agricole hanno dedicato molta
della loro energia ai servizi ai
cittadini, alla tutela del paesaggio agrario, all’en oturismo, alla commercializzazione dei prodotti, ecc. Sarà questo il destino della Cia nel
terzo millennio?
«Di sicuro avremo un sindacato
molto diverso da quello che
siamo abituati a conoscere. La
tutela e la valorizzazione del
territorio, per esempio, fanno
diretto riferimento alle persone
che lo abitano come ad un
unico sistema, quello che i francesi definiscono “terroir”. L’attività sindacale del futuro potrebbe dunque affinarsi rispetto
al passato occupandosi di valorizzare il “terroir” e sarà comunque molto diversa da quella degli anni ’60/’70. Le battaglie per la cassa mutua o la
pensione sono state in qualche
modo vinte e perciò gli obiettivi
sono ora molto diversi: penso
all’adeguamento delle pensioni
alle nuove prospettive di vita, a
più eque retribuzioni, ma anche all’innovazione che non è
solo tecnologia. Mi riferisco, per
esempio, al caso dei vitigni resistenti, frutto di moderne tecniche di manipolazione genetica. Se sono utili alla viticoltura
non vedo perché non si debbano utilizzare, visto che costituiscono alla fin fine un modo per conservare e non distruggere la biodiversità».

La carne cruda di bovino
“piemontese” è da
sempre il
piatto fiore
all’occhiello
delle iniziativa gastronomiche
dell’Isola della Carne
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LEGISLAZIONE Produttori e sindaci all’incontro con l’assessore Ferrero a Castelnuovo Calcea

La nuova legge regionale guarda al futuro

Banca della Terra, multifunzionalità, gli agricoltori custodi della biodiversità e della tutela ambientale
A quarant’anni dall’ultima legge
organica sull’agricoltura - la celebre “63” approvata nel 1978,
assessore Bruno Ferraris - e dopo altre 45 leggi in materia e
numerose altre disposizioni
sparse in leggi “omnibus”, la Regione Piemonte ha rinnovato totalmente la legislazione in materia agricola approvando nel
gennaio scorso una legge quadro
che non per nulla ha per titolo
“Riordino delle norme in materia
di agricoltura e sviluppo locale”.
Un testo ricco di norme innovative e di adeguamenti alle mutate esigenze degli agricoltori,
dei consumatori e delle richieste
di qualità, ad ogni livello, che
vengono dal mercato e che, se
soddisfatte, possono sovente tradursi in incrementi di reddito da
una parte ed in migliori condizioni socioambientali dall’altra.
Per aggiornare agricoltori e amministratori sulle norme di maggior rilievo della legge - diventerà
operativa solo quando saranno
redatti i regolamenti attuativi - la
Cia di Asti ha invitato l’assessore
regionale all’Agricoltura Giorgio
Ferrero a un incontro informativo a cui hanno preso parte nu-

state inserite in tema di apicoltura e forestazione mirata ed è
prevista una consistente semplificazione per avviare e condurre
strutture di trasformazione e macellazione di prodotti aziendali.

L’assessore regionale Ferrero (al centro) illustra i contenuti della nuova legge quadro regionale sull’agricoltura all’incontro
organizzato dalla Cia di Asti nella sede di Castelnuovo Calcea

merosi sindaci e agricoltori
dell’astigiano.
Accolto dai presidenti di Cia Piemonte, Gabriele Carenini, e Cia
Asti, Alessandro Durando, l’assessore Ferrero ha illustrato nella
sede interzonale di Castelnuovo
Calcea, i punti caratterizzanti
della nuova legge rispondendo
anche alle molte domande e richieste di chiarimento venute
dall’uditorio, in particolare dai
sindaci di Fontanile, Quaranti,
Vigliano e Costigliole.

Alessandro Durado, Giorgio Ferrero e Gabriele Carenini presentano il testo della
nuova legge quadro regionale

Sollecitato da Durando, affiancato per l’occasione dal vicepresidente Ivano Andreos e dal neo
direttore di Cia Asti, Marco Pippione, l’assessore Ferrero ha subito spiegato come la nuova legge sia il tentativo, costruito in due
anni di lavoro, di dare concrete
risposte alle rinnovate esigenze
dell’agricoltura e di chi la fa.
Salvaguardia del suolo,
dignità dei lavoratori
e servizi sostitutivi
nei centri più piccoli
«Abbiamo provato e mettere ordine in quello che era diventato
un guazzabuglio sovente ingestibile - ha detto - abrogando 35
delle 45 eleggi esistenti e inserendo molte novità, come il determinante ruolo dell’agricoltura per la salvaguardia del suolo,
la tutela della dignità dei lavoratori, anche, o soprattutto, quelli stagionali o il sostegno della
multifunzionalità dell’agricoltura che, soprattutto nelle comunità più piccole, potrà sostituirsi
a servizi sempre meno presenti
come uffici postali, negozi di vicinato, assistenza farmaceutica,
ecc.».

La Banca della Terra
Un altro punto qualificante della
nuova legge è quello dell’istituzione della cosiddetta “Banca
della terra” che dovrebbe consentire, anche per mezzo delle
associazioni fondiarie, il riutilizzo di molti terreni incolti e “silenti” (di cui non si conosce il
proprietario n.d.r.) affidandoli,
pur mantenendone inalterata la
proprietà, ad agricoltori interessati a coltivarli con concreti progetti produttivi attraverso le già
citate associazioni fondiarie o
anche su decisione dei sindaci
dei comuni interessati.
Altre norme delle nuova legge
riguardano l’attività agrituristica, con la definizione delle quote
minime di prodotto aziendale da
utilizzare nel settore ristorazione, e la possibilità di attivare la
cosiddetta “ospitalità rurale” a
carattere famigliare. Novità sono

Agricoltura sociale
strumento di integrazione
e gli agricoltori custodi
della biodiversità
Ancora novità per quanto riguarda il sostegno alle colture in via di
estinzione affidando agli agricoltori il compito di diventare “custodi” della biodiversità.
Particolare importanza è stata
infine data, riscuotendo il convinto apprezzamento del presidente Durando, all’agricoltura
sociale nella sua particolare declinazione dell’accoglienza dei
migranti e della loro corretta integrazione di cui, come ha spiegato il funzionario dell’assessorato Giovanni Pensabene, esistono in provincia di Asti alcuni
virtuosi esempi sulla cui positiva
funzionalità possono giocare un
ruolo determinante le organizzazioni agricole.
«Gli agricoltori non hanno delocalizzato - ha affermato Gabriele Carenini chiudendo l’incontro - e sono dunque tutti ancora qui e ben coscienti dell’importanza, per le loro aziende, le
loro famiglie, ma anche per tutti i
cittadini, della necessità di essere interpreti di un’agricoltura
che produca cibo sano e di qualità, ma costituisca anche un insostituibile presidio socio economico del territorio».

WEB Rinnovato il sito www.cia-asti.it

Siamo di nuovo in rete

VINITALY Degustazione guidata il 9 aprile nello Stand nazionale

Nocciole e vino alla prova qualità
La corilicoltura è diventata uno
dei comparti agricoli di maggior rilevanza nel sud Piemonte
configurandosi, in più di un caso, come coltura di sostituzione
della vite, travagliata dalla mai
debellata Flavescenza dorata.
Un comparto dunque che vale
la pena di conoscere meglio per
capirne sviluppi e potenzialità
economiche ed è proprio ciò
che la Cia di Asti fa da qualche
anno con una serie di iniziative
che riguardano soprattutto la
valorizzazione qualitativa delle
produzioni, tra cui l’innovativa
valutazione dopo tostatura.
Sarà proprio quest’ultima il
momento qualificante della
presenza della Confederazione
astigiana all’imminente Vinitaly di Verona (7-10 aprile).
Nell’intenso programma promozionale e informativo dello
stand nazionale Cia (Padiglione
10 – D2) è stata infatti inserita

Eugenio
Meinardi
guida una
recente degustazione
abbinata
nocciole tostate e vino a Mombaruzzo

una degustazione di nocciole di
vario grado di tostatura abbinata all’assaggio di numerosi
vini piemontesi, con particolare
riferimento a quelli ottenuti da
uve surmature.
L’appuntamento è per martedì
9 Aprile dalle 13 alle 14. In

quell’occasione il mastro tostatore Eugenio Meinardi, da
tempo l’esperto che guida il
progetto della Cia di Asti, proporrà a visitatori e appassionati
l’originale e nuovo modo per
giudicare il livello qualitativo
della nocciole.

Dopo un lungo periodo di interruzione della sua funzionalità, a causa del susseguirsi di
alcuni spiacevoli intoppi tecnici,
ha ripreso in questi giorni ad
essere disponibile in rete, e
quindi liberamente consultabile, il sito web della Cia provinciale di Asti. Con una veste grafica completamente rinnovata, il
sito riporta tutte le notizie riguardanti l’attività degli uffici
della Cia, gli orari di apertura,
numeri di telefono e indirizzi oltre alle informazioni sugli eventi
di cui la Confederazione è protagonista e gli aggiornamenti
sulle novità che riguardano
l’agricoltura a livello regionale e

nazionale.
Una speciale sezione, in corso di
allestimento, riguarderà le proposte produttive delle aziende
associate che commercializzano
direttamente i loro prodotti, di
quelle che sono in grado di ospitare turisti, scolaresche e infine
di quelle che partecipano ai progetti didattici e di agricoltura sociale. Naturalmente sono elencati anche tutti gli agriturismo
aderenti a Turismo Verde con
periodi apertura e servizi offerti.
Il sito, che si apre all’indirizzo
www.cia-asti.it, è curato, per
conto della Cia provinciale di
Asti, dalla giornalista astigiana
Manuela Macario.

16 |

CUNEO

Marzo 2019

VINITALY 2019, gli associati Cia Cuneo
saranno protagonisti alla Fiera di Verona
Si svolgerà dal 7 al 10 aprile a Verona la 53ª edizione
del Vinitaly, il Salone Internazionale dei Vini e dei
Distillati, già in sold out a
poche settimane da inizio
iscrizione.
Circa 70 sono le aziende
associate Cia Cuneo - provincia più rappresentata in
regione - che parteciperanno alla fiera più importante del settore; la
Confederazione presenterà le sue migliori aziende
in un grande spazio a disposizione nel Padiglione
8 (Piemonte), con una serie di eventi e degustazioni
guidate che arricchiranno
le quattro giornate di business.
Nel 2018 Vinitaly ha registrato la presenza di
4.461 espositori da 35 Paesi, 32mila buyer esteri su
un totale di 128mila presenze da 143 Paesi.
Ad aderire, nel momento
in cui scriviamo, sono le
aziende Cia: Abrigo Giovanni, Abrigo Orlando
Azienda Agricola, Ada Nada Azienda Agricola, Alessandria Fratelli, Altare
Elio, Amalia Cascina in
Langa srl, Azelia, Bera, Boglietti Azienda Agricola,
Giacomo Borgogno e figli,
Fratelli Serio e Battista
Borgogno, Agricola Brandini, Bricco Maiolica
Azienda Agricola, Filippo
Broccardo e fratelli Azienda Agricola, Brovia Azienda Agricola, Burlotto
comm. G.B. Azienda Vitivinicola, La Carlina, Ca-

scina Ca’ Rossa, Cascina
Del Pozzo Azienda Agricola, Cavalier Bartolomeo
Azienda Agricola, Ca’ Viola Azienda Agricola, Cigliuti Fratelli, Clerico Domenico, Conterno - Cascina Sciulun, Paolo Conterno Azienda Vitivinicola,
Conterno Fantino, Correggia Matteo, Diego Pressenda Società Agricola, Filippino Domenico Azienda
Agricola, Fontanafredda
srl, Garbarino Roberto,
Garesio, Gianfranco Alessandria, Silvio Grasso,
Malvirà, Marchisio Family
Organic Estate, Marengo
Mario, Casa E. di Mirafiore, Monchiero Carbone,
Oberto Andrea, Parusso
Armando, Pecchenino Società Agricola, Raineri
Gianmatteo, Ressia Azienda Agricola, Alessandro
Rivetto e co., Rosoretto Società Agricola, Podere

Ruggeri Corsini, San Fereolo, Fratelli Seghesio
Azienda Agricola, Seghesio Renzo “Cascina Pajana” Azienda Agricola, Simone Scaletta Viticoltore,
Sorelle De Nicola, Cascina
Sot Azienda Agricola, Terrabianca Azienda Agricola, Cascina Val Del Prete,
Veglio Mauro Azienda
Agricola, Viberti Eraldo,
Vietti, Diego Conterno,
Azienda Agricola Ferrero
di Fabrizio Ferrero, Giacomo Barbero, Roberto
Garbarino, Azienda Agricola Josetta Saffirio.
Tra le novità della prossima edizione del Vinitaly,
c’è l’incremento dello spazio per le aziende che hanno puntato maggiormente
sulla sostenibilità delle
produzioni e, nel caso dei
vini artigianali, ad accrescere la consapevolezza
dei buyer rispetto a queste

produzioni attraverso un
calendario di iniziative e
appuntamenti che prevede convegni e specifiche
masterclass. Vinitaly Design è un nuovo salone che
arricchisce Enolitech, nel
cui ambito sono proposti
tutti quei prodotti e accessori che completano
l’offerta legata alla promozione del vino e all’esperienza sensoriale: dall’oggettistica per la degustazione e il servizio, agli arredi per cantine, enoteche
e ristoranti, sino al packaging personalizzato e da
regalo. L’International Wine hall è dedicato alle produzioni estere, mentre il
Vinitaly Design International Packaging Competition è una gara per chi
vuole misurarsi nella confezione del prodotto.
Commenta il presidente
provinciale Cia Cuneo
Claudio Conterno, anche
partecipante al Salone con
la sua azienda Conterno
Fantino: «Il Vinitaly resta
la fiera di riferimento del
settore Vino e della tecnologia collegata più importante d’Europa, insieme al Prowine. Partecipare
dà l’opportunità di conoscere importatori di tutto il
mondo e avviare collaborazioni valide. Per questo
la Cia organizza gli spazi
condivisi anche per le piccole aziende, che magari
non avrebbero la forza di
sostenere i costi di partecipazione in forma individuale».

SEMINARIO A confronto con il giornalista enologo danese Thomas Ilkjær

Il Nord Europa arriva ad Alba
Dopo gli eventi di promozione internazionale che
hanno coinvolto i produttori Cia a Varsavia e a Riga
nelle ultime settimane, il
Nord Europa arriva ad Alba. L’appuntamento con la
Danimarca e la Norvegia è
il 29 marzo 2019, dalle 10.00
alle 13.00 (con accredito alle 9.30) presso il Palazzo
Banca d’Alba, in Via Cavour
4 ad Alba (CN), organizzato
dal consorzio di promozione “I Vini del Piemonte”, in
collaborazione con Banca
d’Alba e Cia, aperto a tutte
le aziende vinicole piemontesi e gli operatori interessati (per partecipare
compilare il modulo su
w w w . i v i n i d e l p i e m o nte.com).
Il seminario vuole supportare i produttori che desiderano avviare o potenziare il proprio flusso di esportazioni verso gli importanti
mercati scandinavi, sempre più strategici per i vini
piemontesi. Protagonista

Thomas
Ilkjær, noto
giornalista
enologico danese, responsabile della
scuola per
sommelier Vinakademiet di
Copenhagen

della giornata sarà il noto
giornalista enologico danese Thomas Ilkjær, responsabile della scuola per sommelier Vinakademiet di Copenhagen e autore della
più importante guida ai vini

italiani nei paesi del Nord
Europa. Ilkjær illustrerà gli
ultimi trend del mercato
del vino in Danimarca e alcune innovative iniziative
utili per la promozione del
Piemonte nel paese. Insie-

me a lui, il professor Stefano Massaglia del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari
dell’Università degli Studi
di Torino, che presenterà la
ricerca dal titolo “La Norvegia: un mercato straordinario per i vini rossi piemontesi”, e Giulia Rinaldi,
responsabile del progetto
Piemonte Wine School in
Danimarca, illustrerà la ricerca sul Mercato del vino
in Danimarca condotta per
conto del Consorzio.
I mercati scandinavi sono
fra i più interessanti al
mondo per la vendita di vini (rossi) di qualità: tutti i
paesi di quest’aerea sono
accomunati da una costante crescita dei consumi di
vino negli ultimi anni, il
reddito pro capite è molto
alto, i consumatori sono
preparati e attenti alla qualità e, soprattutto, amano
l’Italia (e il Piemonte in particolare) e i suoi prodotti
enogastronomici di punta.

Ragazzi, bevete...
ma responsabilmente!

La nostra Organizzazione, attraverso la Piedmont
Good Wines e Ideazione, entra nelle scuole per
sensibilizzare gli allievi di alcuni Istituti di Agraria
ed Enologica della provincia di Cuneo sulle tematiche del bere consapevole e della corretta
alimentazione. Cia Cuneo sostiene gli incontri che
saranno svolti nelle classi, nell’ultimo trimestre
dell’anno scolastico in corso, con l’obiettivo di
stimolare i giovani a individuare abitudini e
atteggiamenti dannosi per la salute e trovare
soluzioni e buone pratiche che focalizzino il
benessere e la migliore condizione fisica. Senza
demonizzare l’alcool, gli otto incontri saranno
strutturati per insegnare a riconoscere la qualità e
cogliere la cultura della tradizione che un buon
calice porta con sé.
Ad incontrare gli studenti sarà Luca Martinelli,
classe 1980, giornalista firma di RFood - La
Repubblica e il Manifesto che si occupa in particolare della comunicazione riguardo le reti di
produzione e distribuzione di vini naturali. Le
classi individuate negli Istituti, destinatarie privilegiate degli incontri, sono le Quarte, caratterizzate dal compimenti del diciottesimo anno di
età degli studenti, e dal conseguimento della
patente di guida.
Spiega il direttore provinciale Cia Cuneo Igor
Varrone: «L’Organizzazione Mondiale della Sanità
raccomanda la totale astensione dal consumo di
alcol fino ai 15 anni. In Italia con la Legge 8
novembre 2012 n. 189 vige il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai
minori di 18 anni. È importante che i giovani
capiscano gli effetti dannosi che il consumo
irresponsabile di alcool produce. Entrare nelle
scuole con una persona qualificata e giovane può
stimolare l’interesse e la curiosità degli allievi, con
un approccio diverso dalla didattica tradizionale».
L’utilizzo smodato di alcool può portare a condizioni patologiche estreme come l’intossicazione
acuta alcolica o l’alcoldipendenza. Altri problemi
nascono dalla diffusione di un uso dell’alcol simile
a quello delle altre sostanze psicoattive, con
finalità di sballo e ricerca dell’ubriachezza, uso che
rischia tra l’altro di fungere da ponte verso le
sostanze psicoattive illegali. Altro fenomeno pericoloso è il binge drinking, la modalità di consumo alcolico che comporta l’assunzione in
un’unica occasione e in un ristretto arco di tempo
di quantità di alcol molto elevate, che è diffuso
maggiormente tra i giovani di 18-24 anni. Dopo la
sensazione di ebbrezza e la riduzione delle inibizioni, gli effetti riguardano l’affievolimento della
vigilanza, la riduzione del coordinamento motorio
e della visione laterale. Un pericolo per sé e per gli
altri, se alla guida.
Info su www.salute.gov.it.
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DONNE IN AGRICOLTURA Elisa Core e Sara Armellino hanno ricevuto un riconoscimento sabato 2 marzo

“Le Langhette” premiate a Mondovì
Un’azienda multifunzionale nata nel 2016 con l’allevamento sostenibile di razze autoctone e la stagionatura del formaggio
Sabato 2 marzo alle 10 il
Comizio Agrario, nella sede di piazza Ellero a Mondovì, ha organizzato un
evento dedicato alle donne
in agricoltura. Per l’occasione, sono state premiate
con un riconoscimento
simbolico alcune imprenditrici agricole e studentesse dell’Istituto Tecnico
Agrario e dell’Alberghiero
di Mondovì e della Scuola
Forestale di Ormea.
Tra le donne premiate Elisa Core e Sara Armellino
della Società semplice
agricola “Le Langhette”.
Due mamme di Saliceto,
entrambe laureate (Sara in
Scienza Forestali, Elisa
commercialista) che hanno avviato la startup nel
2016 con l’obiettivo di far
n a s c e re e s v i l u p p a re
un’azienda agricola multifunzionale attraverso l’allevamento sostenibile di
razze autoctone e la stagionatura del formaggio
all’interno della “Gruta”,
ovvero una grotta miste-

Elisa Core e Sara Armellino della Società agricola “Le Langhette” di Saliceto

riosa situata vicino alla loro stalla lunga 70 metri scavata a mano, che termina
affacciandosi su una conca
d’acqua limpidissima. Si
tratta presumibilmente di
un’antichissima tomba
monumentale con volta a
botte, utilizzata in seguito
come rifugio durante le invasioni barbariche e saracene, e che forse ha visto
anche il passaggio dei Cavalieri Templari.

La stagionatura in questo
tipo di ambiente è in grado
di esaltare i sapori e i profumi delle erbe di cui si
nutrono gli animali al pascolo e darà al formaggio
un gusto e un profumo
unici.
«Abbiamo fondato Le Langhette nel 2016 partendo
da zero, pulendo la vecchia
stalla in pietra della cascina La Gruta e comprando
le nostre prime 30 agnelle -

raccontano - Lavoriamo
spinte dalla passione e
da ll’entusiasmo di aver
realizzato il sogno di tornare alle nostre origini e di
aver trovato un modo per
valorizzare il nostro territorio e le sue tradizioni,
con l’obiettivo di condividere con chiunque la bellezza e la magia del mondo
agricolo».
Dopo due anni di avviamento, oggi le due impren-

La 38ª Fiera della Meccanizzazione agricola di Savigliano
Si è svolta dal 14 al 17 marzo, la 38ª edizione della Fiera nazionale della Meccanizzazione agricola di Savigliano. Un ricco panorama di prodotti e servizi proposti dai costruttori, dai
concessionari e da tutte le
aziende che hanno partecipato anche quest’anno
all’evento. La meccanizzazione, oggi più che mai,
propone un contributo alla
grande filiera dell’agricoltura in termini di qualità della
materia prima. La Meccanizzazione, l’intelligenza, il
cibo. I tre ingredienti fondamentali per dar vita al
progetto Fiera della Meccanizzazione. Quattro giorni
per esprimere un insieme di
valori in cui si riconosce un
intero territorio. Dall'edizione 2019 è iniziato un percorso che vuole portare la
Fiera verso un’identità più

forte e più marcata, con l'obiettivo di offrire un evento
di settore imperdibile per
un pubblico più ampio e
sempre più specifico. L’ente
organizzatore il primo
grande cambiamento: la
nuova Fondazione Ente
Manifestazioni si propone
come sua mission quella di
valorizzare concretamente
il territorio della città di Savigliano perseguendo fina-

lità di promozione, sviluppo e implementazione delle
attività turistiche, ricreative,
culturali, sociali ed economiche. Anche in questa edizione, per il nono anno consecutivo, sono stati proposti
gli incontri Business to Business, un momento che ha
riscosso da sempre grande
interesse e partecipazione.
«Maggiore produttività in
agricoltura significa pro-

durre di più utilizzando meno input produttivi. Come
raggiungere l’obi etti vo?
Certamente con maggiori
investimenti in capacità
manageriali, in progresso
tecnico, economie di scala e
migliore distribuzione della
terra - spiega il responsabile
di zona Cia Cuneo Giovanni Cordero - Tuttavia, è evidente come la meccanizzazione agricola rappresenti
uno degli strumenti più efficaci in questo soprattutto
nei paesi dove esistono
grandi margini di miglioramento. Le continue innovazioni, nell'ambito del miglioramento della sicurezza
delle macchine operatrici
in Mostra a Savigliano, sono
senza dubbio motivo di
grande interesse per gli
agricoltori Cia non può far
altro che offrire un plauso a
questo progredire».

ditrici, grazie ad una campagna di fundraising, possono sviluppare il progetto: in particolare la realizzazione di un nuovo esclusivo prodotto: Lo Stagionato della Gruta gran riserva, un formaggio di pura pecora a latte crudo, con
un tempo di stagionatura
variabile da un minimo di
quattro mesi a un massimo
di sei, prodotto con il latte
proveniente dalle proprie
pecore soprattutto di razza
Delle Langhe, una razza
ormai in via di estinzione
che hanno deciso di allevare e da cui proviene il

nome “Langhette”.
« L’azienda offre la possibilità di essere visitata sia
da ragazzi che da adulti spiega Sara - portiamo i
visitatori nei pascoli intorno alla stanza, possono assistere alla mungitura e si
conclude, ovviamente, con
la degustazione. In particolare, per le scuole, abbiamo una visita guidata
che mostra come si fa il
formaggio e lasciamo ai ragazzi uno yougurt e un tomino come gustoso ricordo della visita, sperando di
regalare una bella esperienza».

TALENTI LATENTI

Cia Cuneo in prima fila
per l’educazione alimentare
Cia Cuneo prosegue le collaborazioni con gli Enti più
rappresentativi del territorio anche in tema di benessere
e salute. Questa volta, a sviluppare iniziative di sensibilizzazione e informazione è il progetto del Comune di
Bra - Gestione associata dei Servizi socio assistenziali
(ente capofila) , “Talenti Latenti”, sperimentazione di un
innovativo modello di welfare di comunità che, dal 2016
sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero, mette in rete
aziende private, terzo settore ed enti pubblici, uniti nel
proporre percorsi formativi e informativi a favore dei
dipendenti delle aziende aderenti, delle loro famiglie e
della cittadinanza.
Si è svolta il 7 marzo scorso al “Pollenzo Food Lab”
dell’Università di Scienze Gastronomiche la degustazione delle ricette presentate e cucinate sul momento
dalla chef Alessandra Battaglino, titolare dello storico
ristorante “Battaglino” di Bra, e Andrea Pezzana, direttore di Dietetica e Nutrizione clinica dell’Ospedale
San Giovanni Bosco Asl Città di Torino. Il ricavato delle
offerte è stato devoluto per la ricerca alla sezione di Alba
della Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori). Il prossimo
appuntamento, a calendario l’11 aprile nella stessa sede,
è dedicato ai “Sapori dell’Innovazione” per lo stile alimentare consapevole.
Daniela Destefanis, vicedirettore Cia Cuneo, ha commentato nel suo intervento nella serata di apertura del
calendario di appuntamenti: «Con una attività finalizzata
al settore agroalimentare, l’attenzione della Cia è rivolta a
tutte le azioni di sensibilizzazione e valorizzazione delle
migliori pratiche alimentari, del corretto stile di vita e del
lavoro di ricerca quale fattore principale dello sviluppo e
del miglioramento da perseguire. In questo senso, le
nostre attività sono in stretta connessione con la mission
della Lilt, di cui condividiamo iniziative e intenti».
Info sul sito www.talentilatenti.it.

Assegnazione idoneità Docg Alta Langa
Sta per scadere il bando regionale
Ultimi giorni del bando regionale
per la presentazione delle domande di assegnazione dell’idoneità alle superfici vitate ai fini
della rivendicazione della denominazione di origine Alta Langa
Docg per l’anno 2019. Il termine
ultimo per presentare le domande è l’1 aprile 2019. Possono partecipare tutte le aziende che conducono superfici vitate e/o detengono autorizzazioni all’impianto e reimpianto dei vigneti. La
domanda può essere presentata

presso il Caa Cia attraverso la procedura informatizzata di compilazione predisposta dalla Regione
Piemonte nell’ambito del Siap.
Il Consorzio tutela Alta Langa ha
presentato un programma triennale (2017-2019) a seguito del
confronto con i propri consorziati
e della consultazione condotta direttamente con le rappresentanze
di filiera incaricate a disciplinare
le iscrizioni allo schedario viticolo, che è stato approvato dal
Settore Produzione Agrarie e zoo-

tecniche della Direzione Agricoltura.
In particolare, può presentare domanda ciascuna azienda che ha
prodotto vini spumanti in proprio
presso la propria cantina negli almeno due ultimi anni, che sia in
possesso di un contratto, stipulato
nel 2019, di acquisto delle uve
almeno decennale a partire dalla
prima vendemmia disponibile
per produrre vino spumante da
parte di un soggetto imbottigliatore che garantisce il ritiro totale

delle uve o con un impegno al
ritiro almeno decennale da parte
della cantina sociale (nel caso di
azienda socia conferente). Gli interventi ammissibili sono per
nuovo impianto, reimpianto o variazione idoneità.
Commenta il presidente provin-

ciale Cia Cuneo Claudio Conterno: «Il mercato è in lenta ma costante crescita e, cogliendo le esigenze dei produttori, è condivisibile che il Consorzio prenda decisioni di intercettare il mercato
senza inflazionarlo, percorrendo
la strada nei giusti tempi».
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Clima e riso, partire dai dati
per orientare le nostre scelte
La scienza che studia il
clima esprime, in alcuni,
casi pareri contrastanti
sull’evoluzione preoccupante del cambiamento
climatico: per molti di loro, drammaticamente in
corso e con poco tempo
per correre ai ripari; per
altri, pochi, nulla per cui
valga la pena modificare
sensibilmente e a breve il
nostro modo di stare al
mondo.
Per chi invece come noi si
occupa e lavora in agricoltura il cambiamento
climatico lo si vede, se non
tutti i giorni (non si misura
con il metro della giornata
un cambiamento di natura
epocale) sicuramente con
il fluire delle stagioni.
Quella attuale, ad esempio, merita di essere osservata con gli occhi attenti di chi, seguendo l’andamento stagionale, organizza, imposta e infine dipende da quanto il clima
gli offre in termini di equilibrio tra sole e piogge,
luce e oscurità, crescite e
decrescite di temperature.
E quello a cui stiamo assistendo, almeno fino a
oggi, preoccupa moltissimo soprattutto per l’evidente carenza d’acqua,
conseguenza di uno degli
autunni e inverni più
asciutti e soleggiati che si
possa ricordare a memoria
d’uomo.
Osservazioni empiriche
suffragate però dai dati,
recenti, presentati nel corso del tavolo acque riunito

presso l’Assessorato
all’Ambiente della Regione Piemonte, rilevati nel
bollettino del 06/03/2019
dell’Arpa.
La copertura del manto
nevoso per la zona Nord
Piemonte è leggermente
sotto la media ma risulta
buona, mentre per le
montagne del Sud Piemonte è ampiamente al di
sotto delle medie storiche.
I laghi invece sono accomunati da un evidente
deficit nel livello idrometrico (Maggiore: -51%, Como: -65%, Iseo: -50%, Idro:
-10%), causato dalla scarsità di precipitazioni, che
ha caratterizzato i primi
mesi dell'anno e vicina ai
minimi del periodo.
Dobbiamo partire da questi dati per orientare le
nostre scelte tecniche e
produttive. In Piemonte,
l’indicazione dei principali enti consortili, in vista
della stagione delle semine in risicoltura, è di tornare all’irrigazione tradizionale almeno per quest’anno, operando le pratiche agricole che consentono la sommersione delle
risaie già nel mese di aprile, non posticipandola a
periodi in cui la disponibilità d’acqua potrebbe
essere ancora minore.
Tuttavia occorre anche tenere in conto le gravi difficoltà che hanno i risicoltori, nel 2019, nel seminare il riso in acqua a
causa per ragioni di ordine

agronomico.
L’ultimo decennio è stato
caratterizzato da una perdita e da una riduzione
d’uso di molti principi attivi validi e insostituibili
per la difesa di questo cereale. La situazione già tragica è stata ulteriormente
aggravata dalla resistenza
acquisita da parte di molte
malerbe e dall’introduzione di specie esotiche molto aggressive. La semina in
asciutta diventa quindi
l’unico mezzo idoneo per
limitare le perdite di produzione causate dalla
mancanza di nuovi erbicidi per debellare alcune
delle infestanti chiave del
riso, come l’Eterante ra
spp.
A seguito della limitazione
del formulato commerciale Ronstar, a base di oxadiazon, a soli 0,8 litri a
ettaro, è tornata a competere con il riso in modo
grave fino alla fase di accestimento. Questa malerba nasce e si sviluppa solo
in acqua, per cui la semina
in asciutta è efficace per il
suo controllo anche senza
erbicidi specifici. Le alismatacee, in particolare
Alisma plantago e Alisma
lanceolata, a seguito di resistenza acquisita che le
rende immuni a tutti gli
erbicidi autorizzati sul riso, possono anche in alcuni casi essere responsabili di perdite di oltre il
50% della produzione di
questo cereale. Gli unici
erbicidi efficaci contro

Lutto In ricordo di Daniele Godio
Il nostro associato Daniele Godio, imprenditore agricolo di 54
anni di Gattico, ha perso la vita
travolto da una albero che stava
tagliando.
Daniele abitava con la famiglia, la
moglie Caterina, i figli Simone,
Silvia, Marco, Elena e Giacomo
nella frazione di Maggiate Inferiore ed era titolare di una azienda agricola zootecnica, affidatagli
dal padre Luigi parecchi anni fa.
Daniele è stato un imprenditore
esemplare che ha condotto molto bene la propria azienda, rinnovandola e ampliandola sino a
farla diventare una delle aziende
più vivaci e vitali del nostro territorio. Persona sempre disponibile, stimata dai suoi colleghi, attivo anche nelle iniziative della
Confederazione, vogliamo ricordarlo come un amico, un vero
amico.

La Confederazione Italiana Agricoltori di Novara - Vercelli e Vco
tutta, si stringe attorno alla famiglia Godio nel momento di
grande dolore.

queste infestanti, propanile e bentazone, sono
proibiti per cui non esistono strategie di difesa
valide se non la semina in
asciutta che, anche in questo caso, impedisce la loro
nascita e il loro sviluppo.
Gravissimo problema è
rappresentato dal genere
Echinochloa, a seguito
della revoca di molte molecole: molinate, tiobencarb, tiocarbazil, pirazoxifen, quinclorac. Questo
genere comprende alcune
specie definite giavoni
bianchi e ibridi, ormai incontrollabili con la semina
in acqua, mentre con la
semina in asciutta, sia perché queste infestanti sono
sfavorite, sia grazie a molecole registrate su riso solo per questo tipo di semina (pendimetalin e napropamide) si possono ottenere risultati più che sufficienti. La semina in
asciutta limita anche i
danni del curculionide acquatico del riso, contro il
quale è disponibile un solo principio attivo, ma per
le aziende risicole aderenti alla Misura agro ambientale 10.1.1, i trattamenti sono autorizzati solo sul 50% della superficie
coltivata. A causa di quanto esposto risulta inattuabile da parte di molti risicoltori la semina in acqua per la mancanza di
validi agro farmaci utilizzabili al fine di impedire
una perdita di produzione
insostenibile.

QUADERNO DI CAMPAGNA

Cia fornisce un servizio
di consulenza specifica

Con l’avvio della stagione delle semine e delle
successive pratiche agronomiche, tra le quali i trattamenti fitosanitari a difesa delle colture agricole,
ribadiamo l’importanza di procedere alla corretta
scelta dei prodotti da impiegare, per quantità e
principi attivi, e della corretta tenuta del Quaderno di
campagna.
Si tratta del documento su cui, qualunque produttore
agricolo che immetta sul mercato prodotti destinati
all’alimentazione umana, deve annotare i trattamenti
fitosanitari e i diserbi delle sue coltivazioni. Ogni
azienda agricola deve quindi avere, come richiesto
dalla legge vigente, i quaderni di campagna o registri
dei trattamenti compilati e sottoscritti degli ultimi 3
anni.
La verifica del registro può essere effettuata da
diverse figure istituzionali e le eventuali irregolarità,
anomalie od omissioni sono sanzionabili e non sono
più accettate dagli organismi preposti per il controllo
documenti incompleti o recanti errori. Infatti nel
corso del 2018 a seguito di controlli sono state
comminate sanzioni significative alle aziende che
non avevano questi documenti.
Occorre inoltre sottolineare che l’assenza del registro
dei trattamenti rilevata in fase di controllo della
condizionalità può comportare una decurtazione
fino del 20% del contributo della Pac, e, oltre alle
sanzioni, può comportare la sospensione o la revoca
del patentino necessari all’uso e all’acquisto dei
prodotti antiparassitari.
Da tre anni Cia ha avviato, nell’ambito di un progetto
di assistenza tecnica seguito dal dottor Gabriele
Balzaretti presente il lunedì e il martedì mattina
presso le sedi Cia di Novara e di Vercelli, un servizio
di consulenza specifica sulla tenuta del Quaderno di
Campagna rivolto ai propri soci gratuitamente.
Per questi motivi si invitano le aziende agricole
associate a mettersi in regola utilizzando tale servizio
a propria completa e totale disposizione.

Parco del Ticino: avviato confronto
con gli agricoltori sul Piano d’area
E’ stato avviato in confronto tra le
organizzazioni agricole e l’Ente di
gestione del Parco del Ticino sui
contenuti previsti dalle norme
tecniche di attuazione del Piano
d’area, recentemente pubblicate.
Il Piano d’Area è una sorta di
Piano regolatore che regola il governo del territorio e ne disciplina
gli interventi, dunque uno strumento di grande importanza, dal
nostro punto di osservazione, per
quelle aziende agricole che nel
parco hanno i loro terreni e le loro
produzioni.
Il Piano d’Area attuale, vigente
del 1985, ha un’impostazione generale e degli orientamenti che si
rifanno al quadro normativo di
quegli anni, è ormai superato. Le
ragioni che hanno portato a de-

finire un nuovo Piano d’Area, sono dettate dall’esigenza di aggiornare il quadro normativo ai temi
della tutela dell'ambiente e del
paesaggio profondamente mutati
nel corso degli anni.
Se dal punto di vista delle pratiche agronomiche i problemi individuati dalle aziende agricole
possono essere affrontati e discussi, il problema principale, come da più punti è stato sottolineato, riguarda la mancanza di
dialogo e comunicazione tra l’Ente Parco e la comunità fatta di
persone, imprese e attività racchiusa all’interno dei propri confini.
Una difficoltà a definire e individuare modalità di confronto e
dialogo, che abbiamo vissuto di-

rettamente quando si è trattato di
affrontare il tema della fauna selvatica e che emerge ogniqualvolta vi siano da discutere scelte collettive. L’impressione rilevata è
quella di una struttura burocratico - funzionariale che conduce
una vita propria, slegata e poco
coinvolta da coloro che, persone
e imprese, all’interno del Parco
vivono quotidianamente e operano per trarre il proprio reddito.
Il Parco deve fare uno sforzo (è
una delle funzioni per cui vengono impiegate risorse pubbliche
a garanzia del funzionamento di
questi Enti) per individuare modalità di rapporto e confronto più
adeguati rispetto agli attuali e per
meglio rispondere alle esigenze e
alle voci del territorio.
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Lo scorso venerdì 22 febbraio presso il Municipio
del Comune di Suno, Cia
No-Vc-Vco ha organizzato
un incontro per conoscere
e discutere le esperienze
di contenimento della
fauna selvatica messe in
atto in questi anni con
risultati positivi in diverse
realtà territoriali piemontesi.
Riccardo Maccagno, comandante della Polizia
Provinciale di Verbania, e
Ugo Casaccia, presidente
del Comprensorio Alpino
di Caccia Vc 1, hanno
svolto interessanti relazioni sulle esperienze condotte in tema di contenimento di fauna selvatica.
In particolare Maccagno
ha raccontato le modalità
organizzative del sistema
di contenimento praticato, nel corso degli anni
nella provincia di Verbania. Esperienza che unita
a quanto realizzato dal
Comprensorio Alpino Vco
2, che registra una presenza limitatissima di cinghiali, ha incuriosito
l’Università della Svizzera
Italiana che ne ha fatto
oggetto dei propri studi
per descrivere nuove strategie per rendere sostenibile la presenza di cinghiali sul territorio. La ricerca è stata pubblicata su
una tra le più importanti
riviste di ecologia a livello
internazionale: “Ecology
and Society”.
Esperienze di controllo e
gestione della fauna selvatica che, come ormai
sostiene da tempo la Confederazione Italiana Agricoltori, non possono essere affidate a soggetti che
praticano la caccia come

NOVARA-VERCELLI-VCO E BIELLA

| 19

Contenimento fauna selvatica:
Cia riunisce gli esperti a Suno

attività ludico-sportiva
per tre mesi all’anno. I
cacciatori non possono
più essere i soggetti cui
affidare tale incarico, anche per l’evidente fallimento delle iniziative che,
in questi anni, li hanno

visti protagonisti. Il controllo della fauna deve essere affidato a Enti ed
Istituzioni pubbliche che
debbono potersi avvalere
di soggetti in possesso di
licenza di caccia disposti a
seguire linee d’ azione e

iniziative dettate da mano
pubblica.
Anche Casaccia ha esposto le iniziative realizzate
per il controllo del cinghiale in alta Valsesia e
che richiamano sia per le
modalità adottate (abbat-

timenti notturni anche
con l’ausilio di fari, gabbie
di cattura) che per i soggetti coinvolti (agricoltori
e conduttori di fondi agricoli, esperti di caccia al
cinghiale) i metodi di contenimento più efficaci rea-

lizzati nel corso degli anni.
Dalla confronto con le
esperienze di diverse realtà, è stata citata anche
Biella che ha introdotto la
figura del Tutor a sostegno
delle aziende agricole, è
emersa l’ assoluta immobilità della provincia di
Novara e dell’Atc No 1 e
2.
Per questa ragione le Confederazioni agricole, anche in vista delle prossime
semine primaverili, hanno stabilito di inviare una
lettera alla provincia di
Novara per chiedere conto
delle iniziative di controllo e gestione che intendono adottare per contenere i danni alla colture
agricole.

Bovina Piemontese Premiato il nostro associato Franco Franchini
Si è svolta lo scorso 16 marzo a
Carpignano Sesia la rassegna
della razza Bovina Piemontese
che ha visto in mostra bovini di
questa razza allevati in Provincia
di Novara.
Nel corso della giornata si sono
alternate differenti iniziative. Un
importante momento di approfondimento sulle qualità e sulle
potenzialità di questa razza apprezzata per la carne e al centro
del convegno svolto in mattinata, la mostra mercato dei prodotti agricoli del territorio, e la

premiazione finale, nel pomeriggio, di agricoltori con alle
spalle una lunga militanza associativa.
Cia ha scelto di conferire la targa
a Franco Franchini, allevatore
di bovini da latte e storico socio
della Confederazione, residente
ad Alzate di Momo dove la ha
propria azienda, che conta poco
meno di 60 bovini di razza Frisona, e continua a produrre latte
che viene conferito alla latteria
Sociale di Cameri di cui Franchini è socio.

DAL MONDO DEI FIORI
Marchio VivaiFiori
Si è tenuta dal 20 al 22 febbraio la V edizione della fiera internazionale Myplant &
Garden nelle strutture di Fiera Milano
Rho-Pero. La manifestazione ha visto aumentare sensibilmente gli espositori e la
gamma di prodotti florovivaistici, di arredo,
di macchinari e attrezzature proposti da
aziende italiane e straniere. Durante questo evento ha preso avvio l’attività del Marchio “Vivaifiori”: presso lo stand del Mipaaft si è tenuto l'evento per la firma del
Contratto tra l'Associazione Nazionale di
tutela del Marchio VivaiFiori e l'Ente di
certificazione Certiquality per l'avvio degli
audit presso le aziende italiane. Si è trattato
di un passaggio fondamentale per dare
seguito applicativo al progetto pilota partito dal Ministero e da Ismea e divenuto ora
realtà. Pertanto a marzo si svolgeranno le
prime verifiche per poi procedere al rilascio dei certificati ad ogni azienda partecipante.
“VivaiFiori” è un Marchio registrato che
attesta il rispetto di requisiti di processo
aziendale descritti in un apposito Standard
e che viene convalidato dalle verifiche svolte in campo dell'ente terzo di certificazione.
L'Associazione VivaiFiori, presieduta da
Roberto Magni, ha il compito di autorizzare l'utilizzo del Marchio in base a
quanto stabilito da un apposito Regolamento. Il fine del marchio è di garantire la
qualità dei prodotti florovivaistici, del processo produttivo delle aziende italiane: le
aziende che saranno certificate potranno
utilizzare il Marchio Vivaifiori che garantirà
al consumatore l’ acquisto di piante e fiori

prodotti in Italia.
Associazione Florovivaisti Italiani

E’ stata costituita l’associazione Florovivaisti Italiani che riunirà produttori di fiori
e piante in vaso, vivaisti, organizzazioni
della filiera e mondo della ricerca. E' l'iniziativa di Cia-Agricoltori Italiani che,
contando già oltre 2.200 aziende associate,
punta a sanare un gap rappresentativo sul
piano nazionale di cui il settore necessita.
Con il motto «Obiettivo ambiente» si vuole
mettere in primo piano il ruolo che fiori e
piante svolgono per l'ambiente a tutela del
benessere dell'uomo. Tra le finalità, la necessità di promuovere la multifunzionalità
del settore centrale nella lotta ai cambiamenti climatici, in quanto migliora la qualità dell'aria in ambiente urbano.
L'associazione, nata il 26 febbraio nella
sede nazionale di Cia, è composta da florovivaisti di tutta Italia e ha eletto presidente Aldo Alberto, attualmente alla gui-

da di Cia Liguria; ad affiancarlo due vicepresidenti, Mario Maiorana florovivaista calabrese e Lisa Trinci produttrice toscana.
«Sarà un'associazione aperta a tutti i florovivaisti - ha detto il presidente nazionale
Cia Dino Scanavino - per essere punto di
riferimento in Italia e dar voce alle istanze
del settore nel dialogo anche con le istituzioni».
Tra gli obiettivi, il riconoscimento della
figura del florovivaista, quale operatore
professionale altamente specializzato dando opportunità di lavoro più di ogni altro
settore, ma che spesso non è valorizzato.
Il florovivaismo rappresenta in Italia il 5%
della produzione agricola totale e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari,
contando 21 mila aziende per 100 mila
addetti, di cui 14 mila coltivano fiori e
piante in vaso e 7 mila sono vivai. Il tutto
per un valore di 2,5 miliardi di euro.
Gli ultimi anni hanno visto una notevole
riduzione dei consumi interni di piante e
fiori e questo si ripercuote sulle aziende
con una riduzione dei fatturati ma soprattutto una riduzione della redditività aziendale.
L’associazione nazionale dovrà essere il
luogo dove confrontarsi e confrontare le
diverse realtà produttive regionali per trovare anche modalità comuni nelle problematiche specifiche del settore (ad esempio le sempre nuove e più frequenti emergenze fitosanitarie che vedono le aziende
del settore in prima linea e sostanzialmente
senza supporto pubblico per gli oneri che
vengono imposti dalla legge).

Mostra della Camelia a Verbania
Pallanza
Si è tenuta il 30 e 31 marzo a Verbania
Pallanza nella splendida cornice di Villa
Giulia sul lungolago la Mostra della Camelia. Un viaggio emozionante, che ha
attirato migliaia di visitatori, alla scoperta
di 200 varietà, per lo più insolite, rare e poco
conosciute di una pianta che, grazie alla
bellezza dei suoi fiori dalle diverse tonalità
di colore, forma e dimensioni, vanta collezionisti in tutto il mondo. Promotori della
mostra, insieme al Comune di Verbania,
sono stati i floricoltori del Consorzio Fiori
del Lago Maggiore: professionisti che portano avanti una tradizione produttiva di
150 anni, sinonimo di elevata qualità nel
rispetto dell’ambiente, riconosciuta sia sul
mercato nazionale che internazionale.
All’interno della Mostra è stato dedicato
uno spazio a Piero Hillebrand, recentemente scomparso, noto vivaista verbanese.
In occasione della Mostra di Verbania si è
quindi potuto visitare l’esposizione di fiori
recisi e composizioni floreali allestita a Villa
Giulia, partecipare ai tour guidati nei parchi botanici e giardini storici (da Villa Taranto all’Isola Madre a Villa Anelli) per
scoprire cultivar ottocentesche che portano i nomi di illustri personaggi dell’epoca
(era un vezzo dare il proprio nome alle
cultivar di camelie), acquistare le piante
direttamente dai floricoltori e persino sorseggiare una tazza di tè lasciandosi incantare delle storie affascinanti collegate ai
germogli della Camellia sinensis (ovvero le
foglie di questa celebre bevanda).
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PREVIDENZA SOCIALE Nelle aspettative i primi riscontri della sede Inac di Torino, in linea con le proiezioni nazionali

“Quota 100” al vaglio del Patronato

Le consulenze ai cittadini sulle novità pensionistiche, attraverso un servizio personalizzato e aperto a tutti
Quota 100, opzione donna,
pensione anticipata… Nella
sede centrale del Patronato
Inac (Istituto nazionale di
assistenza ai cittadini) in via
Onorato Vigliani 123 a Torino, il primo del Piemonte e
il quinto in Italia, c’è fermento per l’entrata in vigore
dei nuovi provvedimenti
sulla previdenza sociale.
«A febbraio - osserva la direttrice dell’Inac di Torino,
Monica Falco - abbiamo effettuato un’ottantina di
consulenze per dipendenti
sia pubblici che privati, e
oltre cento per la sola “opzione donna”. Attualmente
contiamo in lista d’attesa
più di 150 persone, con prevalenza di richieste dal settore degli enti pubblici».
Un quadro che la direttrice
definisce «nelle aspettative», in linea con le proiezioni nazionali.
«Il cittadino viene da noi spiega Falco - perché vuole
essere aiutato a capire cosa
gli conviene fare nella sua
situazione specifica. Le consulenze sono individuali e
durano mediamente da 45
minuti a un’ora. In questa
fase di avvio della norma-

SERVIZIO CAF

Reddito di cittadinanza, per ora
nessuna coda agli sportelli Cia

tiva, stiamo riscontrando
che molte persone preferiscono rimandare la decisione all’anno prossimo, rimanendo a guardare l’evolversi
della situazione generale.
Sul piano tecnico, al momento le maggiori criticità
riguardano i casi dei cumuli
pensionistici. Chi deve mettere insieme i contributi
versati in casse diverse, di
solito è costretto ad attendere molti mesi prima di
accedere alla pensione, soprattutto a causa dei tempi
lunghi dell’Inps».

100” servono due requisiti:
38 anni di contributi versati
e 62 anni di età anagrafica.
Per i lavoratori dipendenti,
privati e autonomi, se il requisito è stato maturato entro il 31 dicembre 2018, la
prima finestra utile si apre il
1 aprile 2019; dal 1 aprile in
poi, il diritto scatta dopo tre
mesi dalla maturazione.
Resta inteso che l’attività lavorativa è incompatibile fino al compimento dell’età
idonea al conseguimento
della “pensione di vecchiaia”.

Quota 100
Per accedere alla “quota

Opzione donna
I requisiti necessari di età e

«A sentire i servizi alla televisione, sembrava che
saremmo stati presi d’assalto, ma non è stato così. Per
il reddito di cittadinanza non c’è stata la coda. Una
quarantina di richieste, prevalentemente di informazione, il primo giorno e poi un assestamento di
poco superiore al flusso della normale attività dell’ufficio, forse anche perché per la presentazione delle
prime domande c’è comunque tempo fino alla fine di
marzo».
Chi parla è Maddalena Amparore, responsabile del
Centro di assistenza fiscale di Cia Agricoltori italiani,
in via Arcivescovado 9, a Torino. Dalla sua scrivania è
possibile saggiare il polso delle aspettative dei cittadini sugli ultimi provvedimenti governativi per la
lotta alla povertà.
«Il cittadino cerca da noi sostanzialmente una consulenza - dice Amparore -, perché ritirare i moduli alle
Poste non basta e occorre che qualcuno gli chiarisca
bene il meccanismo della nuova legge: chi può
accedervi, per quanto tempo e a quali condizioni. Il
nodo centrale rimane quello della certificazione Isee.
Quanto alle previsioni, è ancora troppo presto per dire
quale riscontro potrà avere questo provvedimento».

anzianità entro il 31 dicembre 2018 sono: 35 anni di
contributi; per le lavoratrici
dipendenti, 58 anni di età
(finestra dopo 12 mesi dalla
maturazione); per le lavoratrici autonome, 59 anni di
età (finestra dopo 18 mesi
dalla maturazione).
Pensione anticipata
A decorrere dal 1 gennaio
2019, la pensione anticipata
è consentita se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi
per gli uomini e di 41 anni e
10 mesi per le donne.
Il decreto sterilizza fino al
2026 l’innalzamento del re-

quisito contributivo per
aspettativa di vita alla pensione anticipata. Inoltre, è

stata introdotta la finestra di
tre mesi ai fini della decorrenza della pensione.

FORMAZIONE

Fattorie didattiche

Patentino fitosanitario

Conduzione trattori

Lunedì 1 aprile nella sede di Cia Agricoltori italiani di
Torino, in via Onorato Vigliani 123 a Torino, prende avvio
il corso di 60 ore del Cipa-at per “Operatore di fattoria
didattica”. Il corso è obbligatorio per le aziende agricole che vogliono essere inserite nell'elenco delle fattorie didattiche accreditate dalla Regione Piemonte.
Il corso è finanziato per titolari, coadiuvanti e dipendenti
di imprese agricole (cod ATECO A01) nell’ambito del Psr
2014-2020, Operazione 1.1.1, Bando 2018, con rilascio
dell’attestato. Il corso è gratuito per persone fisiche (titolari o soci), coadiuvanti e dipendenti delle ditte individuali, delle società di persone, cooperative, di capitali
che rientrano nella classificazione ATECO A01; è finanziato al 70% per persone fisiche (titolari o soci),
coadiuvanti e dipendenti di micro e piccole imprese
(inferiore ai 50 dipendenti); e finanziato al 60% per
persone fisiche (titolari o soci), coadiuvanti e dipendenti
di medie imprese (dai 50 ai 250 dipendenti).
Per informazioni e iscrizioni, contattare gli Uffici di zona,
scrivere a cipaat.torino@cia.it, oppure telefonare allo
011.6164210.

Il Cipa-at di Torino ha organizzato corso per rilascio ex novo e
rinnovo dei certificati di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo di
prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali (patentino).
Le lezioni sono iniziate il 14 marzo nella sede di via Onorato
Vigliani 123 a Torino, proseguendo nella stessa sede il 15, 20, 21
e 22 marzo, sempre dalle 18 alle 22. A Caluso, il corso è in
programma il 27, 28 e 29 marzo e il 4 e 5 aprile, con orario dalle
18 alle 22 presso la sede Cia, in via Bettoia 70. A Ciriè, le date
dell’iniziativa sono il 10, 11, 12, 17 e 18 aprile, con orario dalle
18 alle 22 presso la sede Cia, in via Monte soglio 34.
L’iniziativa è rivolta a utilizzatori professionali di attività agricole e non agricole che necessitano del rilascio del certificato di
abilitazione. Al corso possono partecipare anche coloro che
devono rinnovare l’abilitazione partecipando per il numero di
ore necessarie al raggiungimento dei 12 crediti. Per accedere al
rinnovo il patentino deve essere ancora valido fino alla data
dell’ultima lezione.
Verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto. I rinnovi
non richiedono esame finale.
Per avere maggiori informazioni e per le iscrizioni, scrivere a
cipaat.torino@cia.it oppure telefonare allo 011.6164210.

Da venerdì 29 marzo, dalle 9 alle 18, presso
l’azienda agricola Garbarini Emilio, in Strada del
Mainero 13/1, a Torino, si svolgerà il corso
teorico/pratico di otto ore per gli addetti alla
conduzione dei trattori agricoli e forestali.
L’iniziativa, organizzata da Cia Agricoltori italiani
di Torino, è rivolta a tutti coloro che desiderano
acquisire l’attestato di abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali gommati. i
partecipanti al corso dovranno arrivare con scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato indossate.
I posti sono limitati. Al raggiungimento del
numero massimo, si raccoglieranno le preiscrizioni per successive date, sempre nella
stessa sede.
Il costo è di 170 euro, con rilascio dell’attestato (da
rinnovare entro 5 anni).
Per informazioni e iscrizioni, contattare gli Uffici
di zona, scrivere una email a k.barbuio@cia.it,
oppure telefonare allo 011/6164210.

Non è un incontro come
gli altri, una semplice riunione di categoria, un solo
fatto folcloristico… La cena dei margari delle valli di
Lanzo è da sempre un
evento, un grande evento,
che comprende un mondo
di storia, passione, vita
all’aperto, vero ambientalismo, amore per gli animali, senso di libertà, tradizioni secolari, staffette
generazionali, fotografie
sui campanacci, rudunà e
riti naturali.
Sabato 2 marzo, a Nole Canavese se n’è avuta ampia
e degna testimonianza: oltre seicento allevatori attorno al tavolo, una festa

TRADIZIONI Oltre seicento allevatori all’evento di Nole Canavese

La grande cena dell’orgoglio margaro
indimenticabile, tra cori di
amicizia, racconti montani e bottiglie di buon vino.
All’iniziativa era presente
il presidente regionale di
Cia Piemonte, Gabriele
Carenini, accompagnato
dal responsabile di zona
del Canavese, Gianni Bollone. «E’ stato per me davvero un onore avervi partecipato - osserva Carenini
-, mai come in questi momenti si può cogliere la ve-

ra anima del popolo contadino. Abbiamo parlato
dei danni causati dalla
fauna selvatica, della Pac
in calo, dell’assillo degli
animalisti da salotto, dei
vergognosi prezzi dei nostri prodotti, della burocrazia soffocante… Ma
quello che più conta è stato sentirci uniti e fieri della
nostra identità».
Durante la serata sono stati assegnati numerosi premi e riconoscimenti, nessuno voleva più andarsene
e c’è chi è rimasto a festeggiare l’imminente arrivo della primavera fino a
tardissima notte, se non
all’alba!

TORINO

Marzo 2019

| 21

ORGANIZZAZIONE Febbraio è stato il mese degli incontri sul territorio a Ciriè, Caluso, Almese, Chieri e Vigone

Assemblee zonali, linfa vitale del sindacato

Dai campi ai Palazzi europei, istruzioni per l’uso delle novità agricole, tenendo conto di tutti gli aspetti teorici e pratici
Vita sindacale e attività
aziendale, ogni volta le assemblee zonali sono un
momento di incontro molto
importante, per gli associati
e per i funzionari dell’Organizzazione, che hanno
cosi modo di confrontarsi
sulle reali prospettive del
comparto primario, tenendo conto di tutti gli aspetti
della professione, teorici e
pratici.
A presiedere gli incontri, a
Ciriè (11 febbraio), Caluso
(12 febbraio), Almese (13
febbraio), Chieri (21 febbraio) e Vigone (28 febbraio), è stato il presidente
regionale di Cia Piemonte,
Gabriele Carenini. Con lui
sono intervenuti i responsabili degli Uffici provinciali, che hanno illustrato le
novità dei settori di loro
competenza, restando a disposizione per le richieste
di chiarimento degli agricoltori.
Attività istituzionale
«La partecipazione attiva
alle assemblee - osservava
Carenini - è il cuore pulsante dell’Organizzazione.
Un dialogo vitale».
In particolare, Carenini relazionava sulle iniziative
deliberate dalle giunte regionale e nazionale, esprimendo in special modo la
propria soddisfazione per il
convegno sui danni della
fauna selvatica, organizzato
da Cia Piemonte nella sede
del Consiglio regionale, a
Palazzo Lascaris, con la partecipazione di delegazioni
di agricoltori da tutta la regione, sindaci e consiglieri
regionali.
Nuova Pac
Nell’ambito dei Servizi Tecnici, Gigi Andreis ha illustrato le prospettive della
nuova Pac, a cominciare
dalla riduzione del budget,
che sarà di circa il 4 per
cento in meno per pagamenti diretti e Ocm, e di
oltre il 15 per cento in meno
nel caso dello sviluppo rurale. Da tenere presenti an-

L’incontro di Caluso del 12 febbraio

L’incontro di Ciriè dell’11 febbraio

che i pro e i contro della
maggiore sussidiarietà e responsabilizzazione degli
Stati membri, che saranno
chiamati a definire un Piano strategico nazionale, in
modo da evitare alle Regioni di doversi confrontare
con Bruxelles per l’approvazione dei singoli Psr. In
più, c’è la questione dell’auspicato superamento del
greening, che non ha dato i
risultati sperati.
«Con le logiche del “disaccoppiamento” - ha detto
Andreis -, i pagamenti diretti sono sempre più considerati come una compensazione per le esternalità
positive che l’agricoltura
garantisce al territorio e alle
comunità locali. Per i teorici
più scrupolosi, i pagamenti
rappresentano le compensazioni per i costi che la
comunità sosterrebbe in caso di abbandono (dissesto,
tutela del paesaggio, incendio…), ma in questo caso
l’entità dei pagamenti dovrebbe essere commisurata
al valore delle esternalità,
che non hanno niente a che
vedere con i titoli storici».
In realtà, sul superamento

dei titoli storici e per l’applicazione di un sistema
forfettario, la Cia Agricoltori
italiani nella passata riforma è rimasta isolata: «E’ importante operare per evitare
il ripetersi di questa situazione - ha detto Andreis favorendo un sistema di alleanze e prefigurando una
serie di interventi compensativi efficaci per i settori
interessati (pagamenti accoppiati e interventi nei settori della zootecnìa, del grano duro, del riso…)».
Sicurezza
e formazione
Luigi Bacco (Sicurezza) ha
ribadito i punti fermi della
nuova normativa sulle ci-

sterne del gasolio, mentre
per il collaudo dei trattori si
attende il decreto attuativo,
fino ad ora (ultima settimana di febbraio) non ancora
pubblicato.
Sulla formazione è intervenuta Kezia Barbuio, che
riepilogava i corsi di imminente apertura: operatore
fattoria didattica, patentino
fitosanitario e addetti alla
conduzione dei trattori
agricoli e forestali.
Bandi e lavoro
Notevole interesse ha suscitato il bando dell’Inail, che
finanzia l'acquisto di trattori
e macchine agricole nuovi
(il termine per le domande
da consegnare in Cia a To-

rino, scadeva il 15 marzo).
Di prossima apertura è anche il bando sull’alternanza
Scuola/Lavoro, per il quale
occorre attivarsi al più presto.
Giovanna Cibelli (Ufficio
paghe, lavoro) ha relazionato su Bonus assunzioni
2019, scambio di manodopera in agricoltura, applicazione nel settore agricolo
del contratto di appalto,
Legge sul caporalato, criticità e contratti a prestazioni
occasionali (ex voucher) e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

ziava le novità sulla rottamazione delle cartelle esattoriali (scadenza fine aprile)
e sul saldo stralcio. Un capitolo a parte veniva dedicato al commento della
nuova Legge di stabilità, in
funzione del settore agricolo: «Su questo fronte - rilevava Pacchiotti -, il primo
problema è la mancanza dei
decreti attuativi».
Sulla fatturazione elettronica venivano in particolare
illustrate le condizioni di
tolleranza applicate in questa fase di avvio del nuovo
strumento contabile.

Riforme fiscali
Allo stesso modo, Carlo
Pacchiotti (Fiscale) eviden-

Tesseramento
Il direttore regionale di Cia
Piemonte, Giovanni Cardone, presente a Ciriè e Caluso, e il direttore provinciale, ora amministratore di
Futura Servizi, Elena Massarenti, ricordavano l’importanza del tesseramento
per dare forza e stabilità
all’Organizzazione, che è
un punto di riferimento imprescindibile per gli associati, sia sul fronte dei servizi alle aziende, che su
quello dei servizi alle persone.

L’incontro di Almese del 13 febbraio

L’incontro di Chieri del 21 febbraio

L’incontro di Vigone del 28 febbraio

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

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

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

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
TUBI a sfera zincati per
irrigazione, lunghezza 6
metri, diametro 60 mm. (ved e r e f o t o ) . Te l e f o n o
3385348643
AUTOCARICANTE Supertino non omologato e
aratro per vigneto o orto. Telefono: 3711126370 e
3497174412
2 VASCHE CEMENTO 50
+ 50 q, 3 cemento in tutto 60
q, 3 in resina 30+30+30 q, 2
in resina 7+7 q, pompa 2
velocità, taglia legna, tel.
3201446735
ARATRO bivomero fuorisolco idraulico Nogel e Noot
coltro adisco, mod. M 1020 S
E u r o m a t - H F, t e l .
3398671461
RIPPER disco Occelli
adatto vigneto e frutteto;
FALCIATRICE bilama Casorzo in buono stato, tel.
3382161412
ARATRO e VOLTINO, aratro € 700,00, voltino, € 500,00
in ottime condizioni, quasi
nuovi, custoditi al riparo
all’interno di un capannone; ELEVATORE € 1.100,00
elevatore Scaglione lungo
12 m, doppia frizione, ottime condizioni, quasi nuov o ; S E M I N AT R I C E , €
1.100,00, seminatrice Esperia 14 file, per grano 12 file,
con erpice copriseme, ingranaggi elicoidali, quasi
nuovo; RANGHINATORE, €
600,00, marca Cantoni, per
raccolta fieno, quasi nuovo,
custodito al riparo all’interno di un capannone, tel.
3387264113
CISTERNA GASOLIO, vetrificata, litri 3.000, marca
Giuliano, tel. 3492274350
MOTO COLTI VATORE
Grillo 30 cv ribaltabile trilaterale, sterzo idraulico,
bentenuta, gomme originali, perfettamente funzionante, modico prezzo, tel.
3493251149
MULINO CECCATO con
ventola e ciclone, TRINCIA
MAIS monofila portata
marca BODINI, BOTTE DISERBO 600 lt. portata 11 mt.,
ESTIRPATORE a molle
4+mezza larghezza 2,60 mt.,
tel. 3356462941
RIMORCHIO seminuovo,
tel. ore pasti al 3801705400
ERPICE a dischi marca
Massano, larghezza 29 dischi, peso 7 quintali circa
corredato di lama posteriore portata. Riverniciato, €

Mercatino
panoramico pianeggiante
con piante da frutta, piccolo
casotto in mattoni, ideale
per noccioleto e vigneto, tel.
0141669361

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

VARI
MACCHINE PER FALEGNAMERIA per cessata attività, in buono stato, da vedere sul posto (in provincia
di Asti); noce nostrana stagionata (circa 2 metri cubi),
tel. 3335062059
LANCIANEVE come nuovo, per cambio abitazione,
cub ludet 3 stadi 420 ll Cuneo, tel. 3343133542
BETONIERA usata causa
inutilizzo, tel. 3348282846

•

•

•

SCAMBIO

compro, vendo, scambio

VENDO

1.200 trattabili, tel.
3467094275 - 3383227564
(preferibile ore pasti)
ARATRO rivoltino idraulico con fuori solco meccanico per un trattore di potenza, da 80/ 100 cavalli,
FRANGIZOLLE larghezza
chiuso 2,50 tutto aperto 3,40
apertura meccanica, tel.
3394811503
Lama livellatrice ad apertura idraulica con rullo posteriore, lunghezza di 4,50
m., ottime condizioni. Vendo per inutilizzo. Prezzo:
2 4 0 0 , 0 0 + I VA , t e l .
3394323088
Causa inutilizzo, MULINO
a cardano con ciclone e miscelatore da 20 q.li di farina,
BOTTE da diserbo lt. 600 ,
pom pa 125 litri min. barre
manuali da 11 mt., TRINCIA
MAIS monofila bodini, tutte
macchine in perfetto stato,
sempre rimessate, tel. 335
6462941
Piccola FALCIATRICE Casorzo 110 + motocoltivatore
Ferrari 91 a benzina 10 cv
con fresa cm. 70. Tutto in
ottime condizioni, tel.
3495274598
POMPA centrifuga carrellata marca Landini con aspirazione diam 100 e mandata
diam 80 circa 150 m di tubo
zincato diam 60, n. 3 irrigatori, tel. 3487354536
In zona AL, RULLO liscio a
3 elementi adatto a semine
di colture orticole, prezzo
modico, vendesi inoltre per
irrigazione, circa 800 m tubi
zincati da 100 agganci a sfera, in buono stato a € 1 euro
al metro, tel. 3462716458
CONDIZIONATRICE BCS
con 5 dischi rulli in gomma
in ottime condizioni tel.
3382086971
PALA posteriore sull’attacco del terzo punto, dimensioni mt. 2,15. Prezzo
trattabile. Tel. 3317503226

•

•

•

•
•

•

•

•

FORAGGIO
E ANIMALI
GIOVANE LAMA MASCHIO molto docile, nato in
azienda, visibili i genitori,
p re z z o t ra t t a b i l e, t e l .

•

012155745
SCROFA gravida per cessata attività, tel.
3711571219
N. 2 CAPRE VALDOSTANE GRAVIDE. tel. 339
7190830 (Giovanna).

•
•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
MIELE acacia millefiori
m e l a t a d i b o s c o, t e l .
0141993414, 3487142397
ERBA MEDICA da seme
selezionata, tel. 3317286486
MIELE DI CASTAGNO e
MILLEFIORI, in latte da 25
kg e/o barattoli da 1 kg, tel
3334515842

•
•
•

TRATTORI
GOLDONI 233 RS/DT cabinato 1982, 1.800 ore, con
rimorchio originale, trazionato, ribaltabile, omologato,
motore perfetto, gomme da
cambiare, non si vende rimorchio singolo, €
6.200+iva, tel. 3389984842
DEUTZ-FAHR AGROTION del 1998 4090 H, assale anteriore sospeso, lama
omologata, sedile pneumatico, sollevatore elettronico,
aria condizionata, 4 marce,
sotto carico frenatura 200 qt,
joystick. Leinì (To), tel.
3382025115
DEUTZ FAHR DX 7.10
HP170 a € 15.000 trattabili.
Tel. 3392499926 (Chieri To)
Trattore JOHN DEERE
435’ 145 HP, freni aria rim
200, pressa HSSTON 470
con legatore revisionato B
80x90 freni aria, libretto sen.
grano Carraro m 3, rullo m 2
rim 3 m x 1,60 q 15, tel.
3337459020
Da contenzioso Leasing
trattore MASSEY FERGUSON modello 6290 del 2003,
potenza kw 104.50, con 4241
ore di lavoro, completo di
frenatura ad aria e aria condizionata. Trattativa privata.
Info: gianni.puiatti@tiscali.it
SAME PANTER 95 cv motrice con caricatore davanti
frizione nuova riverniciato,
€ 7.500. Trattore LAMBOR-

•

•

•

•

•

•

GHINI, formula 115 cv motrice necessita di cambio
gomme e ripristino impianto elettrico, svendo a € 8.000.
Tel. 3383418267 (ore pasti,
Asti)
LANDINI L 30, anno 1957,
vernice originale, sempre
stato in garage, dotato di
presa di forza sollevamento
barra falciante, tel.
0141669361

•

AUTOMOBILI
E MOTO – CICLI
Per amatori FIAT MAREA
1800 benzina station wagon
4 porte uso promiscuo del
1997 dotata struttura traino
pochi migliaia di km fatti,
tel. 0171631107
SUZUKI Samurai diesel,
anno 2000, tel. 3481689271
SUV Renault Koleos 2009,
cambio automatico, 4x4,
diesel, 150 cv, grigio metallizzato, km 175.000. Bollo
pagato ottobre 2019. Richiesta 5.000 euro. San Carlo Canavese, tel. 3478804867
FIAT coupé 2000, 16 v del
1995 verde, certificata storica, perfettamente funzionante, tel. 3898234817

•

•
•

•

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
TERRENO AGRICOLO
coltivato a vigneto (Acqui
Terme - AL) 35.000 mq di cui
22.000 a Moscato d’Asti, il
resto Barbera d’Asti e Dolcetto d’Acqui, tel.
3315850984
Castagnole Lanze (AT),
TERRENO 1,86Ha di cui 3
G.Te P.Si Noccioleto. Presente immobile di 25m2.
70000€ trattabili. tel.
3208747100
CASA nel centro di Vinchio. Per informazioni telefonare a 3282186953
A Montemagno, libera su
quattro lati su 2 piani da 100
mq, cantina da 40 mq, terreno edificabile 1000 mq
possibilità bifamiliare, prezzo 200.000 € trattabili, tel.
3774549870
TERRENO in Monale (AT)
di 2.700 m2, vicino a case,

•

•

•
•

•
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

•

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

•

CERCO
LAVORO
Taglio erba, pulizia rovi,
decespugliatore, piccole potature, lavori vari part-time
eseguo zona Pinerolo e Val
Chisone, tel. 3470377788
Disponibilità come bracciante Agr icolo, tel.
3400608650

•
•

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

•

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

•

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

•
•

TRATTORI
Privato cerca per acquisto
TRATTORI USATI a marca
B e l a r u s e M t z . Te l .
3336925174 - e-mail gianni.puiatti70@gmail.com

•

FORAGGIO
E ANIMALI
CAVALLA, massimo 15
anni, da utilizzare per passeggiate dilettantistiche, fine settimana, modico prezz o, t e l . 3 2 8 5 3 8 9 6 8 7 024046114 - 0131809446
ASINELLA docile, adatta a
vivere in un gregge di pecore, a modico prezzo, tel.
3395458479

•
•

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

•
•

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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