Periodico della
Cia-Agricoltori
Italiani Piemonte
PIEMONTE

PIEMONTE

Anno XXXVI - n. 8 - Settembre 2019 - Euro 1,00

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB/BN

RIQUALIFICARE LE AREE INTERNE: PARTITO IL NOSTRO PROGETTO NAZIONALE

IL PAESE CHE VOGLIAMO:
a Sassello 80 ospiti di Cia a confronto
n

di Gabriele Carenini
Presidente Cia Piemonte

Q

uesti primi nove mesi del 2019
sono stati contrassegnati in
Piemonte da forti anomalie del
meteo. Prima la siccità invernale,
quindi un maggio piovoso oltre ogni
previsione, a cui ha fatto seguito nei
mesi di giugno e luglio un’ondata di
caldo anomalo con temperature di
una decina di gradi sopra la media. In
agosto si sono abbattuti su molte
zone del Piemonte, in rapida successione, violenti temporali accompagnati da fortissimi venti e da grandinate eccezionali per quantità e dimensione dei chicchi. Le bizzarrie
del meteo sono proseguite a Settembre. L’agricoltura, essendo un’attività che si svolge in gran parte
all’aperto, è il settore che ha pagato il
conto più salato per il clima impazzito.
Nella comunità scientifica c’è ormai
un consenso pressoché unanime sul
fatto che la sempre più frequente
ricorrenza di fenomeni estremi nel
nostro Paese – come siccità, ondate di
calore, violenti nubifragi, alluvioni,
inverni con scarsità di neve o con
temperature tipicamente estive, periodi prolungati di freddo intenso –
sia la conseguenza della tropicalizzazione del clima dovuta ai cambiamenti climatici.
Gli scienziati dell’Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale (Arpa)
hanno analizzato i dati relativi alle
temperature, precipitazioni e periodi
di siccità raccolti sul territorio di tutte
le province del Piemonte fin dagli
anni ’50. Dal report si evince non solo
che le temperature massime giornaliere sono aumentate di circa 2
gradi in soli 60 anni, ma anche che il
ritmo del surriscaldamento sta incrementando ed ha ora raggiunto
+0,6 gradi per ogni 10 anni.
Gli agricoltori saranno costretti ad
investire sempre di più in strumenti
assicurativi per mettere al sicuro il
reddito delle proprie aziende e ciò
comporterà un appesantimento dei
bilanci aziendali. Inoltre la tendenza
alla tropicalizzazione del clima “apparecchia” la tavola per l’arrivo e
spesso la colonizzazione di nuove
specie di insetti, provenienti sia
dall’Africa, sia dall’Oriente. Una presenza che è fonte di ulteriori danni
per le coltivazioni agricole.

Partire dall’entroterra nei
dintorni di Alessandria per
riqualificare l’Italia rurale. Lo
ha fatto la Cia-Agricoltori Italiani attraverso un roadshow
in tappe, partito da Sassello lo
scorso 6 settembre in collaborazione alla Cia di Alessandria nell’ambito del progetto nazionale “Il Paese che
vogliamo”.
Nel momento in cui è stato
definito il nuovo governo, è il
tempo di agire e di proporre
progetti e soluzioni. Il viaggio
di Cia ha riunito, per l’incontro interregionale Liguria-Piemonte, oltre 80 presenze tra cui rappresentanti
di istituzioni regionali e locali, enti e istituzioni, oltre a
tecnici ed esperti dei vari
settori dell’economia e della
società che interagiscono con
il territorio. Tra loro: sindaci,
membri Gal, presidenti di
Parchi e Aree naturali, agronomi, cacciatori, imprenditori, dirigenti Cia che si sono
confrontati all’interno di Tavoli di lavoro da cui sono
emersi documenti di sintesi
che, sommati a quelli di tutta
Italia, andranno a costruire il
dossier che sarà consegnato a
Roma. Presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Cibo Marco
Protopapa e il presidente regionale Cia Piemonte Gabriele Carenini.
Per l’intera giornata, fino alla

tavola rotonda conclusiva, a
tenere banco nel confronto
con Agricoltori Italiani, temi
non più rinviabili e di estrema
urgenza per il Paese: infrastrutture, governo del territorio, Enti locali e politiche
europee, filiere a vocazione
territoriale e sistemi di gestione della fauna selvatica.
Tra gli elementi emersi con
più forza: il digital divide
nelle aree rurali, la manu-

tenzione viaria e la ridefinizione dei i parametri di
distribuzione del fondo nazionale trasporti, la mancanza di un interlocutore a seguito dell’abolizione delle
Province, la revisione della
legge 157/92 sulla fauna selvatica.
Riguardo gli interventi di manutenzione delle infrastrutture da concretizzarsi su due
fronti paralleli: l’immediata

Anp - Ad Asti la 4ª Festa
interregionale del Nord
Sarà incentrata sui temi della cultura del territorio e quella alimentare la Festa interregionale
Anp del Nord Italia che si svolgerà
ad Asti domenica 13 ottobre.

Cuneo - Crisi ortofrutticolo,
serve intervento immediato
Consapevoli delle problematiche,
Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Legacoop e Confcooperative hanno tenuto un tavolo di
discussione a Monforte.

Alessandria - Viarenghi
nuovo direttore provinciale
Cambio al vertice di Cia Alessandria: intervista a tutto campo a
Paolo Viarenghi, il nuovo direttore
provinciale che subentra a Carlo
Ricagni.

No-Vc-Vco - Ci attende
un autunno complicato...
Quello che ci attende è un autunno
complicato per buona parte dei
settori produttivi agricoli che caratterizzano le province di Novara,
Vercelli e Verbano Cusio Ossola.

Asti - Corilicontura,
le prospettive del mercato
160ª edizione della Fiera della
Nocciola di Castagnole Lanze, che
si è svolta il 25 e 26 agosto scorsi.
Due giorni per discutere di raccolto, problemi, futuro e prezzi.

Torino - Teoria e pratica
dell’agricoltura moderna
Ecco il catalo g o autunnale
dell’ampia offerta formativa rivolta
a tutti gli operatori del settore: si
parte con orticoltura biologica e
agrometeorologia
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messa in sicurezza dei territori e un’attenta programmazione per il futuro (anche
viabile) è di principale importanza. Gli interventi dovranno riguardare anche le
infrastrutture tecnologiche e
dell’informazione, a partire
dalla diffusione di Internet e
banda larga nelle aree marginali del Paese.
CONTINUA A PAGINA 3

GOVERNO

Auguri di buon lavoro
al neo ministro
dell’Agricoltura
Teresa Bellanova
La Cia del Piemonte augura buon
lavoro al neo ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, e confida nella sua
sensibilità rispetto alle problematiche
del settore che conosce in prima persona, da ex sindacalista e lavoratrice
agricola. «Da parte nostra - commenta
il presidente regionale Cia Gabriele
Carenini - c’è la massima disponibilità a collaborare. Siamo pronti, come abbiamo fatto finora, a lavorare
insieme alle istituzioni per far crescere
le nostre imprese».
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La chiave del futuro: le nuove tecniche
di miglioramento varietale non ogm
Nel 2018 le superfici coltivate con colture biotech nel
mondo sono aumentate di
1,9 milioni di ettari, raggiungendo un totale di 191,7 milioni di ettari. Lo rileva la
pubblicazione annuale
dell’Isaaa, il servizio internazionale sulla commercializzazione dei prodotti da
biotecnologie agricole.
Il 91% delle superfici coltivate si trova in cinque Paesi: Usa, Argentina, Brasile,
Canada e India. Qui è ogm
quasi il 100% delle coltivazioni delle quattro colture su
cui si è storicamente sviluppata l’industria biotech
(mais, soia, canola e cotone).
Un totale di 70 Paesi nel
mondo coltiva o importa
prodotti realizzati con le
biotecnologie agrarie che,
osserva Isaaa, ormai trovano applicazione non solo
sulle grandi colture ma anche su alimenti come melanzane, patate, mele, barbabietole e papaya.
L’Italia ha fatto la scelta di
rinunciare alla coltivazione
degli ogm (non all’importazione), ma ci sono tecniche che permettono di modificare il genoma delle
piante, senza ricorrere alla
transgenesi: sono le New
Breeding Techniques (Nbt).
Voci autorevoli del mondo
scientifico hanno rivolto un
appello alle istituzioni comunitarie ed a quelle nazionali affinché consentano
l’utilizzo degli organismi ottenuti mediante le Nbt, che
oggi, in forza di una sentenza della Corte di giustizia
Ue, sono assoggettati alla
normativa sugli ogm.
Anche il presidente nazio-

nale della Cia-Agricoltori
italiani, Dino Scanavino, al
Forum Vitivinicolo nazionale organizzato da Cia e Accademia dei Georgofili il 23
gennaio scorso, aveva dichiarato a proposito delle
Nbt che «la capacità di cogliere i benefici ambientali e
salutistici delle innovazioni
è spesso purtroppo sottovalutata» e che occorre dare
«un’informazione corretta e
non ideologica sulle nuove
tecnologie di miglioramento genetico».
Per Scanavino è sbagliato
paragonare le piante ottenute tramite le Nbt agli ogm.
Il Dna degli ogm viene infatti modificato attraverso
l’inserimento di geni derivati da un organismo di specie diversa, mentre le Nbt
sono un insieme di tecniche
(cisgenesi, genome editing,
ecc.) che consentono di modificare il genoma di una
specie vivente senza inserire geni estranei. I prodotti
ottenuti con le Nbt sono del
tutto simili ai prodotti ottenuti per incrocio tradizionale.
L’agricoltura italiana ha un

Disegni e paesaggi evocativi
di un territorio sono riservati
ai suoi vini DOP e IGP
Un disegno oppure un paesaggio, quando particolarmente evocativi nel sentire
collettivo, possono efficacemente richiamare alle mente dei consumatori un
certo territorio.
Qualora il nome di tale territorio sia
protetto come denominazione di origine, è allora legittimo utilizzare disegni
o immagini di paesaggio – aventi siffatta
forte capacità evocativa – su etichette di
prodotti agricoli, alimentari o vini che
non rispondono alle specifiche fissate
dal disciplinare di produzione di tale
territorio?
Diversamente detto: l’uso in etichetta di
disegni o immagini di paesaggio, fortemente evocativi di un territorio il cui
nome è protetto, sono riservati solo ai
suoi prodotti DOP, così escludendosi
che essi siano apponibili sulle etichette
di qualsiasi altro prodotto, che provenga
o meno dal medesimo territorio?
Una recente sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea (resa il 2
maggio 2019 in causa C-614/2017) ha
sancito che siffatta riserva sussiste, così
rafforzando la tutela di tutte le denominazioni di origine.
Esaminare il caso deciso dalla Corte
aiuta non solo a comprendere la si-

grande bisogno di innovazione genetica. Bisogna produrre di più e meglio, consumando meno suolo e me-

no acqua, meno fertilizzanti
e meno prodotti chimici per
la difesa delle piante. Risolvere un’equazione così
complessa con tante variabili non è affatto semplice.
Ma dalle Nbt possono arrivare risposte importanti
per un’innovazione a misura dell’agricoltura Made in
Italy.
Gli stessi risultati che si ottengono con le Nbt possono
essere ottenuti in natura, ma
attraverso innumerevoli e
costosissimi incroci. Con le
Nbt si accelera il processo, si
riducono i costi e si salvaguarda la biodiversità, senza
rischi di alcuna natura per il
consumatore.

Ci sono Paesi come gli Stati
Uniti, la Cina, l’India e il
Brasile che sono molto
avanti nell’impiego delle
Nbt e stanno investendo miliardi di dollari sulle nuove
tecniche di miglioramento
varietale. Gli Stati Uniti hanno già dichiarato che le
piante ottenute attraverso le
Nbt non sono da considerare ogm. L’Italia rischia di
rimanere fuori mercato se
unitamente all’Europa mette al bando queste tecnologie. La maggior parte delle
aziende che producono sementi o propagano varietà
vegetali, in particolare, non
riuscirà a competere con le
controparti straniere.

«Abbiamo bisogno delle
nuove tecniche di miglioramento varietale non ogm sostiene l’europarlamentare Paolo De Castro - perché
sono la chiave per garantire
un futuro alle piccole e grandi aziende agricole italiane
ed europee, m a anche per
poter rispondere alla domanda crescente di cibo nel
mondo, per reagire ai cambiamenti climatici, alle sfide
agricole e alimentari. E non
ultimo, per non dipendere
più dalle grandi multinazionali, rafforzando la collaborazione tra Università e piccoli centri di ricerca. In Italia
possiamo contare su vere e
proprie eccellenze».

Un sesto del vigneto Italia è biologico
In Italia gli ettari vitati biologici sono
circa 105.000 (compresi quelli in
conversione), sui 660.000 complessivi. A guidare la classifica delle superfici vitate bio sono in termini assoluti tre regioni italiane: Sicilia, Puglia e Toscana. Nella nostra Regione
gli ettari vitati biologici sono circa
3.000. Il trend è in crescita.
Non necessariamente da un vigneto
biologico si ottiene del vino biologico. Perché un vino possa fregiarsi
del logo europeo che certifica che è
biologico occorre che il vigneto sia
coltivato senza l’aiuto di sostanze
chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi,
pesticidi in genere), ma anche che
siano rispettate alcune modalità di
vinificazione.
Un produttore di vino biologico può
utilizzare circa la metà del numero di
coadiuvanti, che invece può utilizzare da regolamento un produttore
convenzionale. Il regolamento sul vi-

no biologico ha posto anche dei limiti di solforosa totale che per i rossi
secchi non può superare i 100 mg/l,
mentre per i bianchi secchi i 150
mg/l.
Oltre ai vini biologici sono in commercio anche vini vegani, biodinamici, naturali, sostenibili e chi più ne
ha più ne metta. Ma mentre i vini
biologici sono regolati da una normativa comunitaria che obbliga i
produttori a sottoporsi ai controlli da
parte di Organismi riconosciuti dal
Ministero, i vini vegani, biodinamici,
naturali, sostenibili, ecc. non sono
regolati a livello comunitario e sono
certificati da enti privati che sono
spesso in concorrenza fra di loro o
addirittura sono autocertificati dalle
stesse aziende.
Ciò non manca di sollevare dei dubbi
su questi vini. Non solo perché non ci
sono soggetti pubblici che si pongono a loro garanzia, ma anche perché soltanto l’Unione europea ha
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tuazione, ma anche a capire meglio
quando si applica il principio così stabilito.
Una società spagnola commercializzava
tre dei suoi formaggi – nessuno dei quali
DOP – utilizzando etichette che non solo
contenevano il disegno di un cavaliere
che assomigliava alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, di
un cavallo magro e di paesaggi con
mulini a vento e pecore, ma anche i
termini «Quesos Rocinante» («Formaggi
Ronzinante»).
Tali immagini e il termine «Ronzinante»
fanno riferimento al romanzo Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes, ove «Ronzinante» è il nome del
cavallo montato da Don Chisciotte. I
formaggi in questione non rientravano
nella denominazione di origine protetta
(DOP) «queso manchego», che protegge
i formaggi lavorati nella regione La
Mancia (Spagna) con latte di pecora e
nel rispetto dei requisiti del disciplinare
di tale DOP.
Insomma: usando in etichetta tali im-

magini (il disegno del cavaliere che
ricordava Don Chisciotte ed il suo magro destriero, ambientati in un paesaggio di mulini a vento), il fabbricante
del formaggio non a denominazione di
origine riusciva ad evocare nei consumatori il territorio spagnolo La Mancia, nome protetto come DOP, così
approfittando della sua notorietà e reputazione per vendere i propri prodotti.
Sebbene i giudici spagnoli di primo e
secondo grado avessero escluso in tale
condotta la presenza di una violazione
della normativa comunitaria a tutela
delle denominazioni di origine, il sospetto si è invece insinuato nella Suprema Corte di tale paese, che ha
finalmente rinviato il caso alla Corte di
Giustizia dell’Unione, così consentendole di pronunciarsi nel modo che
abbiamo riferito.
Il punto chiave è allora il seguente: il
diritto dell’Unione non vieta di riprodurre in etichetta qualunque disegno o
paesaggio di un territorio, il cui nome è

competenza sulle etichette del vino e
può stabilire quali indicazioni e designazioni vi possono essere riportate. Di conseguenza un vino dovrebbe poter essere messo in commercio con la dizione vegano, biodinamico, naturale, sostenibile solo
se e quando la Unione europea ne
definirà in modo preciso i limiti e le
caratteristiche e lo collegherà a sistemi di certificazione, così come è
avvenuto per il vino biologico.
Il proliferare di certificazioni risponde all’esigenza di andare incontro ad
una platea di consumatori sempre
più frammentata, che ricerca in un
marchio un prodotto in cui si riconosce, che risponde al proprio
modo di vivere e consumare. Il rischio tuttavia, è che questa tendenza
ingeneri confusione nel consumatore e ponga sullo stesso piano certificazioni pubbliche e private, rilasciate dopo controlli rigorosi o solo
dopo la compilazione di un modulo.

protetto come denominazione di origine
o indicazione geografica, ma solo quelli
aventi la capacità e la forza di suscitare
nel pubblico dei consumatori (la Corte
fa riferimento al concetto di “consumatore europeo medio”) il ricordo dello
stesso territorio, così evocandolo nella
loro mente.
Tuttavia, affinché il divieto si concretizzi
(e sia applicabile in tutta l’Unione), per
la Corte è sufficiente che l’evocazione
avvenga anche solo nei consumatori
dello Stato cui appartiene il territorio in
questione, i quali potrebbero essere più
sensibili per ragioni culturali a determinate immagini e, magari, essere i
soli ad identificarne la valenza territoriale.
Il criterio determinante per ravvisare la
sussistenza dell’evocazione di una denominazione (e, quindi, la sua violazione, quando ad approfittarne è un
prodotto che non può legittimamente
fregiarsi della relativa DOP o IGP) è
dunque quello di stabilire se il termine
ovvero il disegno o il paesaggio evocativo “possa richiamare direttamente
nella mente del consumatore, come
immagine di riferimento, il prodotto che
beneficia di tale denominazione”.
Anche in questo caso, l’azione a tutela
della denominazione violata è stata intentata dal relativo consorzio di tutela.
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Dove non arrivano lupi e cinghiali
ci pensano insetti e patogeni vari
La Cimice asiatica si sta trasformando nel nuovo flagello
dell’agricoltura del Nord, ma
non è il solo insetto “alieno” con
cui i nostri agricoltori sono costretti a fare i conti. Ce ne sono
molto altri.
Ultimo in ordine di tempo a
essere stato individuato è il
Nysius thymi (nella foto). Molto
simile a una cimice, è comparso
recentemente nelle campagne
friulane. La sua presenza è stata
segnalata anche in Emilia Romagna. Attualmente non sono
ancora ben chiari quali possano
essere gli effetti della presenza
del Nysius thymi, ma sembra
che possa danneggiare i raccolti
di colza, soia e cereali.
Nel Ferrarese è allarme per un
nuovo fungo che attacca le pere,
contro il quale sembra non esistano rimedi efficaci.
Le campagne italiane sono sempre più infestate da insetti e
microrganismi che minacciano
le produzioni agricole.
La tropicalizzazione del clima
crea un ambiente ideale per la
proliferazioni degli insetti e dei
microrganismi estranei agli eco-

CIMICE ASIATICA

Chiesto un incontro urgente
coi ministri di Agricoltura e Ambiente

sistemi nostrani, giunti in Italia
grazie all’intensificarsi dei commerci globali, ma favorisce anche il riprodursi degli insetti e
dei microorganismi autoctoni.
A causa di questa situazione gli
agricoltori sono costretti a sostenere costi elevatissimi per
una difesa che frequentemente
poi si rivela inadeguata, complice anche il fatto che già da
alcuni anni è in atto una drastica
riduzione dei principi attivi utilizzabili.
Ecco perché è necessario svi-

luppare l’attività di ricerca al
fine di trovare soluzioni tecnico-operative efficaci per consentire la difesa da queste avversità. Nel contempo è auspicabile che le politiche comunitarie, compresa la futura politica agricola e la riforma delle
regole comunitarie di controllo
per l’import dei Paesi terzi, tengano conto di questa situazione
introducendo misure e strumenti adeguati per prevenire, per
quanto possibile, l’arrivo di insetti “alieni”.

Il Piemonte e le altre Regioni
del Nord hanno chiesto un
incontro urgente con i ministri dell’Agricoltura, Teresa
Bellanova, e dell’Ambiente,
Sergio Costa, per discutere
dell’emergenza relativa alla
Cimice asiatica e per valutare
possibili soluzioni alternative
a quanto già fatto dalle Regioni.
La diffusione della Cimice
asiatica, un emittero introdotto accidentalmente
da l l’Estremo Oriente, sta
avendo effetti distruttivi in
particolare per le coltivazioni
ortofrutticole ma anche per
altre coltivazioni erbacee, generando una grande preoccupazione per il futuro di
queste colture. Anche perché
al momento mancano gli

strumenti per contenerla, in
quanto non ci sono insetticidi
registrati per questo tipo di
impiego.
Il controllo biologico è l’unica speranza, ma per poter
sperimentare l’utilizzo del
Trissolcus japonicus (meglio
conosciuto come Vespa samurai) che, come noto, è
l’antagonista naturale della
cimice asiatica, occorre un
decreto del Ministero
dell’Ambiente che ne fissi i
criteri per l’im missio ne
nell’ambiente.
Le Regioni del Nord chiedono l’adozione di un piano
nazionale straordinario e interventi a supporto del reddito delle aziende che hanno
visto le loro produzioni danneggiate.

IL PAESE CHE VOGLIAMO: A SASSELLO 80 OSPITI DI CIA A CONFRONTO
DALLA PRIMA
Sulle Politiche di governo
del territorio, queste saranno tanto più efficaci quanto
più all’attività agricola sarà
riconosciuto, oltre al fondamentale ruolo di produzione alimentare, anche
quello di governo del territorio. Per le filiere a vocazione territoriale è necessario allargare le relazioni
classiche di sistema ad ambiti ancora poco esplorati
(artigianato, commercio,
logistica, turismo, consumatori, enti locali) per dare
origine a vere e proprie “reti
d’impresa territoriali”.
Molto dibattuti sono stati i
sistemi di gestione della
fauna selvatica. Cia-Agricoltori Italiani ha presentato alle Istituzioni la sua
proposta di modifica della
legge 157/92 che regola la
materia, 7 punti chiave per
invertire la rotta sulla questione animali selvatici.
Infine, per la coesione istituzioni-enti locali per rilancio aree interne in Europa,
serve un rinnovato protagonismo delle istituzioni e

Nelle foto la tappa dello scorso 6 settembre a Sassello del
road-show di Cia nell’ambito del progetto “Il Paese che vogliamo”,
per l’incontro interregionale Liguria-Piemonte.
Sotto, alcuni Tavoli di lavoro con rappresentanti di istituzioni regionali e locali, oltre a tecnici ed esperti

degli enti locali sulla riforma della Pac. L’approssimarsi della nuova Politica
agricola comune apre a una
serie di opportunità socio-economiche che, se
ben gestite durante la fase
preparatoria, possono concorrere al rilancio delle comunità locali, in particolare
quelle ubicate nelle aree interne del Paese. Altrettanto
n e c e s s a r i o, è u n i re a

un’azione efficace e integrata di tutti i Fondi strutturali europei, politiche nazionali di sostegno e incentivi.
Spiega Carenini: «L’incontro è stato particolarmente
interessante per il numero
e la qualità dei contributi ai
nostri Tavoli di lavoro. Dai
partecipanti è emersa l’esigenza di restare in contatto
tra loro e creare sinergie da

sviluppare nel tempo. Cia
ha messo un primo tassello
di un lavoro che sarà sviluppato con efficacia a beneficio per tutti. Sono i fatti
che ci interrogano sulla necessità di mettere in campo
le nostre strutture, per avviare un percorso di condivisione con le realtà sociali rispetto ad un'ipotesi
progettuale. Siamo un’Organizzazione di agricoltori

ma la vocazione generale
prevede di organizzare intorno all'agricoltura un sistema che sia in efficienza,
per determinare la qualità
del lavoro degli operatori
che popolano le aree rurali
del nostro paese».
«Stiamo facendo un lavoro
serio di analisi e riflessione.
Deve venirne fuori un ragionamento consapevole
sulle potenzialità inespresse di questi territori - ha
aggiunto Giovanni Cardone, direttore Cia Piemonte

-. Vogliamo dimostrare
quanto l’agricoltura sia un
modello di comportamenti
virtuosi e sostenibili». Per
questo obiettivo, ha continuato Cardone, «i sindaci
sono un interlocutore indispensabile, ora che le
province sono in crisi e non
ci sono più le comunità
montane. I giovani devono
ritrovare l’orgoglio di restare nei territori d'origine, ma
per questo sono necessari i
servizi, le infrastrutture e
soprattutto le scuole».
Le conclusioni dei lavori
sono state affidate al presidente nazionale Cia Dino
Scanavino: «Siamo partiti
da Sassello, qui inizia l'Appennino, che è la dorsale
della maggior parte delle
aree rurali nazionali. È una
terra rappresentativa delle
aree del Nord, fatta di piccoli Comuni, ma con un
gap di infrastrutture fisiche
e digitali che va sanato. Su
questo stiamo lavorando e
continueremo a farlo passando per le tappe al Sud».
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NORMATIVE Ripartito l’iter parlamentare di una legge che attende da tre legislature di arrivare in porto

E il contrasto al consumo del suolo?
«È estremamente necessaria in un Paese in cui si è costruito ovunque, spesso a prescindere dalle esigenze»

Firmato il nuovo contratto
per gli impiegati agricoli

Al termine della XVI legislatura
il Governo aveva presentato un
disegno di legge per il contrasto
del consumo di suolo il cui
esame non era però mai iniziato.
Nel corso della XVII legislatura il
disegno di legge era stato approvato dalla Camera, ma si era
arenato al Senato. Ora si spera
che la XVIII legislatura sia quella
buona per arrivare all’approvazione della legge.
L’iter parlamentare è ripartito.
Le Commissioni congiunte Ambiente e Agricoltura del Senato
hanno completato il ciclo di

audizioni di associazioni, enti
ed esperti interessati al tema. Un
lavoro corposo che non deve
finire in nulla, anche se il Governo è cambiato, perché l’Italia
ha estremo bisogno di una legge
moderna per la tutela del suolo.
L’avanzata del cemento non solo contende il terreno all’agricoltura, non solo in molti casi è
un attentato alla bellezza del
paesaggio, ma c’è una strettissima correlazione tra consumo di suolo e dissesto idrogeologico, delle cui conseguenze ci ritroviamo a occuparci ogni

qual volta un fenomeno naturale travolge il nostro territorio.
«Una legge sul contenimento
dell’uso del suolo - afferma il
direttore regionale della Cia
Giovanni Cardone - è estremamente necessaria in un Paese in cui si è costruito ovunque,
spesso a prescindere dalle esigenze. L’Italia continua purtroppo a essere sguarnita di regole
atte a contrastare la perdita e il
degrado di suoli liberi e la loro
trasformazione in superfici urbanizzate».

È stato sottoscritto a Torino il
nuovo contratto collettivo regionale di lavoro per i quadri
e gli impiegati agricoli del
Piemonte. La Cia era rappresentata dal direttore regionale Giovanni Cardone e
dal direttore di Alessandria
Paolo Viarenghi.
Il testo è stato sottoscritto dai
rappresentanti delle Associazioni agricole (Cia, Confagricoltura, Coldiretti) per i datori
di lavoro e da Confederdia,
Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil
per i sindacati dei lavoratori.
Le parti hanno concordato un
aumento contrattuale del
2,4% con decorrenza 1° marzo
2019; per i quadri l’aumento è
di 53 euro mensili e per la
prima categoria di 50,91 euro.
Per la sesta categoria l’aumento è di 33 euro mensili. A
partire da quest’anno il contratto prevede anche il riconoscimento di una giornata
di permesso retribuito ag-

giuntiva a quelle già fissate
dalla contrattazione nazionale.
Il contratto, che avrà validità
fino al 31 dicembre 2021, interessa circa 2.100 addetti in
Piemonte.
«Questo accordo, come i precedenti - commenta il presidente regionale Cia Piemonte Gabriele Carenini –, è
stato formulato senza particolari difficoltà, seppur in
un momento economico non
del tutto facile. Le Organizzazioni hanno tra loro dimostrato spirito collaborativo».
Aggiunge Viarenghi: «I contratti di lavoro regionali e
provinciali, grazie agli ottimi
rapporti con le Associazioni
sindacali, sono uno strumento utile ed indispensabile che
permette di ragionare su problemi di macro-aree agricole,
ottenendo così un vantaggio
per entrambi i settori».
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Regime delle quote latte, abolito nel 2015
Sarebbe ora di metterci una pietra sopra
Con sentenza emessa l’11
settembre scorso dalla
Corte di giustizia europea
potrebbe derivare un ricalcolo delle multe. La
sentenza è stata emessa a
seguito di un ricorso di
alcuni produttori esclusi
dai rimborsi perché non
avevano provveduto direttamente o per il tramite
dei primi acquirenti al pagamento delle multe.
Sembra una cosa di buon
senso, ma invece cozza
contro alcune pieghe dei
regolamenti comunitari.
Spetta ora al giudice italiano dare una risposta
definitiva, che sia in linea
con la decisione della Corte stessa.
Non commentiamo la
sentenza, né ci interessa a
questo punto stabilire chi
ha torto e chi ha ragione.
La vicenda delle quote nel
nostro Paese è stata mal
gestita, anche perché
troppi hanno fatto i furbi.
Le sanzioni? Sciocchezze
comunitarie. Le multe?
Come i cavoletti di Bruxelles, stranezze d’oltreconfine.
Per oltre un decennio
molti produttori hanno
sfondato la propria quota
produttiva, con la complicità di alcuni ministri
dell’Agricoltura che avrebbero dovuto garantire la
corretta gestione del regime delle quote latte e
invece strizzavano l’occhio agli splafonatori, in
barba agli impegni europei: «Non ti preoccupare,

lavora, mungi quanto puoi
e quanto vuoi».
In questa brutta vicenda a
rimetterci sono stati i produttori onesti, che hanno
agito nel rispetto delle regole, molti dei quali, a
causa della progressiva
erosione del reddito e per
poter mantenere l’attività,
sono stati costretti ad acquistare quote latte da chi
ne possedeva, magari
avendole ottenute in modo fraudolento, pagandole
profumatamente e talvolta
indebitandosi smisuratamente.
Il regime delle quote latte
è stato abolito nel 2015.
Sarebbe ora di riuscire a
metterci una pietra sopra.

Emergenza fauna selvatica, all’assemblea di “Libera Caccia”
la Cia espone le proposte per modificare la legge 157/92
Il presidente regionale della Cia
Gabriele Carenini ha partecipato
il 13 settembre all’assemblea di “Libera Caccia” per sottolineare le
problematiche del mondo agricolo
legate ai danni da selvatici e per
illustrare le proposte della Cia per
modificare le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
«La 157/92 è ormai obsoleta - ha
detto Carenini - Fu infatti approvata quando sembrava che molte
specie rischiassero l’estinzione.
Oggi la situazione si è completamente ribaltata. Il rischio non è più

l’estinzione, ma la crescita senza
controlli della fauna selvatica. I cinghiali (che sono passati in Italia dai
50mila capi nel 1980 ai quasi 2
milioni di oggi) e i caprioli, in particolare, sono tanti, troppi e in deciso soprannumero rispetto a una
quantità tollerabile. Il problema
non è solo relativo ai gravi danni
provocati ai campi dei nostri agricoltori, ma è anche una questione
di incolumità pubblica, come evidenziano purtroppo i tanti incidenti, alcuni con esito mortale, che
accadono sulle nostre strade causati da questi animali».

«Anche i lupi - ha continuato il
presidente regionale - sono in crescita esponenziale. Oggi a rischio di
estinzione non è il lupo, ma sono
piuttosto gli allevatori, i pastori e i
contadini di montagna che svolgono un ruolo fondamentale per la
salvaguardia degli ecosistemi complessi delle montagne».
«Nessuno vuole la scomparsa di
alcuna specie di fauna selvatica - ha
concluso Carenini - ma, quando
una di queste diventa pericolosa e
in palese soprannumero, è essenziale porvi rimedio. Per questo motivo la Cia-Agricoltori italiani ha

deciso di sottoporre al Governo, al
Parlamento e a tutte le Istituzioni
un testo di legge di modifica della
legge 157/92, elaborato dalla nostra
Organizzazione con il contributo di
esperti del settore, la cui finalità di
fondo è quello di sostituire il principio di protezione con quello di
gestione della fauna selvatica. Invitiamo le istituzioni a utilizzare il
nostro progetto di riforma come
base di discussione, per arrivare a
una nuova normativa sul tema più
moderna ed efficace, per salvaguardare sia le produzioni agricole
sia la sicurezza dei cittadini».
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L’INTESA Firmato un protocollo per un percorso di collaborazione comune tra le realtà vitivinicole e tra i territori

Dolcetto Docg: c’è l'accordo regionale
«La Regione l’ha designato vino dell’anno del 2019. Un vero e proprio patrimonio storico e culturale del Piemonte»
È stato firmato a Torino,
nella sede dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Piemonte un protocollo
d’intesa tra la Cantina Comunale dei Sorì di Diano
d’Alba, la Bottega del Vino
Dogliani Docg e l’Enoteca
Regionale di Ovada e del
Monferrato, finalizzato ad
attivare e strutturare un
percorso di collaborazione
comune, non solo tra le
realtà vitivinicole ma in
modo più organico tra i territori che rappresentano
un patrimonio per tutto il
Piemonte.
«La Regione Piemonte ha
designato il vitigno Dolcetto quale vino dell’anno del
2019. Un vero e proprio patrimonio storico e culturale
del nostro Piemonte - spiega l’assessore regionale
all’Agricoltura Marco Protopapa, che aggiunge - Sono particolarmente soddisfatto di questa sinergia nata tra tre distinte realtà piemontesi legate da un filo
comune rappresentato dal
Dolcetto».

DALLA GERMANIA

Importanti riconoscimenti
alle nostre cantine sociali

Le realtà vitivinicole che hanno sottoscritto l’accordo regionale sul Dolcetto con l’assessore Protopapa

Nel 2018 gli ettari coltivati a
Dolcetto in Piemonte sono
stati ben oltre 3.800 per la
produzione delle 12 Denominazioni di origine: Dogliani Docg, Dolcetto di
Diano d’Alba o Diano d’Alba Docg Dolcetto di Ovada
Superiore o Ovada Docg a
cui si aggiungono le 9 Doc.
Il Dolcetto è un vitigno antico - i primi cenni storici si
hanno tra il XVI e XVII se-

colo - che richiede grande
capacità di coltivazione in
vigna fino alla trasformazione in cantina. Si tratta di
uno dei vitigni che meglio
rappresenta il Piemonte,
simbolo perfetto della biodiversità vitivinicola regionale.
La firma dell’accordo cade
nelle attività e nelle iniziative studiate per l’Anno del
Dolcetto proclamato per il

2019: il programma degli
eventi si è aperto lo scorso
febbraio con una degustazione guidata delle Docg
piemontesi, è stato al centro dell’attenzione al Vinitaly nel mese di aprile, è
seguita la Giornata Internazionale del Vino e
d e l l’ O l i o, o rga n i zz at a
dall’Associazione Italiana
Sommelier a Palazzo Reale
a Torino.

Terre del Barolo è la seconda e la Cantina di Vinchio e
Vaglio Serra (nella foto il presidente Lorenzo Giordano) è tra le prime venti cooperative nella classifica
stilata dalla autorevole rivista tedesca Weinwirtschaft, che mette in fila le
cantine italiane migliori dal
punto di vista della qualità
dei vini prodotti.
Non è che le classifiche siano da prendere troppo sul
serio, in quando dipendono
da molti fattori, compresi i
gusti di chi giudica, ma si
tratta comunque di un riconoscimento alla vitivinicoltura piemontese che ha
nella cooperazione uno dei
soggetti economici più importanti.
La cooperazione piemontese, infatti, lavora circa 1/3 dell’intera produzione regionale di uva, con una media di circa 1.000.000 di
quintali l’anno, per un fatturato di 165.000.000 di euro.

Vendemmia: saldo negativo dappertutto,
in Piemonte previsto un calo del 15%
Le previsioni sulla vendemmia sono
da prendere con le molle perché nel
giro di poche settimane la situazione
può cambiare, anche radicalmente.
L’incognita meteo lascia infatti molte
variabili aperte. I conti veri si potranno fare solo quando l’uva sarà tutta in
cantina.
Tra le tante previsioni che circolano la
più attendibile è quella di Unione Italiana Vini, Assoenologi e Ismea, per il
numero di enologi e conduttori di
cantine contattati. La loro analisi stima che quella del 2019 sarà una ven-

demmia “minore” in quantità, rispetto all’abbondante 2018 (-16%), ma
non scarsa, comunque inferiore alla
media degli ultimi 5 anni. Si dovrebbe
collocare tra i 45 e i 47 milioni di
ettolitri.
Il calo riguarda tutte le regioni, a eccezione della Toscana. In Piemonte si
dovrebbero produrre 2,4 milioni di
ettolitri di vino, con un calo del 15%
rispetto al 2018. Il calo è da imputare
essenzialmente alle condizioni climatiche di gran lunga meno favorevoli
rispetto a quelle che avevano portato

all’abbondante vendemmia 2018.
La vendemmia “minore” potrebbe dare un po’ di respiro sul fronte dei prezzi
all’origine del vino (-13% in media nel
2018 sul 2017). Comunque, le esportazioni del vino italiano continuano a
crescere (+11% a volume e +5,5% a
valore, a 2,6 miliardi di euro).
Anche per il 2019 si conferma la leadership mondiale del nostro Paese per
quantità di prodotto, dal momento
che la Francia è attesa a un dato di 43,4
milioni di ettolitri e la Spagna non
dovrebbe andare oltre i 40 milioni.

UE Trattato col Giappone, record delle esportazioni agroalimentari italiane. Bene anche l’export verso il Canada

Jefta e Ceta: gli accordi bilaterali sono opportunità da cogliere
E’ record delle esportazioni
agroalimentari italiane in
Giappone. Da inizio anno sono stati venduti al Paese del Sol
Levante prodotti per un valore
di oltre un miliardo di euro con
una crescita del 61% su base
tendenziale. Le esportazioni
sono aumentate sensibilmente grazie all’entrata in vigore
del trattato tra Unione europea
e Giappone (Jefta) che ha eliminato la maggior parte delle
tariffe che l’Europa paga per
esportare i suoi prodotti agroalimentari verso quel Paese.
Con il Jefta sono state riconosciute 45 indicazioni geografiche italiane (nello specifico 19 per prodotti agroalimentari e 26 per vino e alcolici) che rappresentano il

90% del valore dell’expor t
agroalimentare delle denominazioni del nostro Paese, rendendo al contempo illegale la
vendita di prodotti di imitazione. Il Giappone rappresenta oggi, il sesto partner commerciale per l’Italia fuori dai
confini Ue.
Soddisfacenti anche i numeri
relativi al Ceta, l’acc ordo
Ue-Canada. Nei primi sei mesi
del 2019, la crescita dell’export
agroalimentare nazionale sul
mercato canadese è stata del
16%, quando a livello mondiale l’incremento per lo stesso periodo, è stato molto più
contenuto e non oltre il 5%.
Complessivamente, da inizio
anno, sono stati spediti nel
mondo oltre 25 miliardi di eu-

ro di prodotti agroalimentari
Made in Italy (più 7% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno). Di contro, più contenuto è stato l’aumento delle
importazioni che ha portato
ad un dimezzamento del disavanzo commerciale (-52%),
che si è attestato appena al di
sopra del miliardo.
Emerge un significativo trend
positivo dell’export agroalimentare italiano, che se confermato a fine anno, vedrebbe
le vendite estere arrivare a sfiorare i 45 miliardi di euro.
«In un momento di profonda
crisi del multilateralismo, dove
dazi, innalzamento di barriere
e ostacoli al commercio internazionale la fanno da padrone
- commenta il presidente re-

gionale della Cia Gabriele Carenini - gli accordi bilaterali,
se ben gestiti e governati, rappresentano un’opportunità da
cogliere, non da respingere».
«In assenza di accordi commerciali - continua Carenini è anche difficile contrastare il
cosiddetto Italian sounding,
un fenomeno che nel mondo
ha assunto proporzioni enormi. Si calcola che valga una
sessantina di miliardi. Grazie
al Ceta, ad esempio, è stato
introdotto in Canada per molti
prodotti, tra cui il vino, il divieto di evocazione: ossia il divieto di apporre segni, scritte e
qualsiasi richiamo che possano evocare il made in Italy sulle confezioni di cibo, mentre
prima c’era totale libertà».
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LE STORIE DI GIOVANI ASSOCIATI CIA

Simone Balocco, vini e nocciole di qualità
dove il Monferrato incontra la Langa
Là dove il Monferrato diventa
Langa, o viceversa, su una magnifica altura tra San Marzano
Oliveto e Canelli, con straordinari scenari collinari a 360 gradi,
sorge da più di un secolo
un’azienda agricola che porta il
nome di Ugo Balocco, l’uomo,
scomparso da tempo, che per
primo ne aveva avviato l’opera
di trasformazione da “impresa
agricola di sussistenza” come
usava un tempo, a moderna attività imprenditoriale.
Dal 2016 la “Ugo Balocco”, in
Regione Marziano in comune di
San Marzano Oliveto, è intestata
al nipote Simone, oggi ventiseienne, che la conduce con
l’importante collaborazione del
fratello Lu ca, ventinovenne
enologo, e l’apporto, di braccia e
di mente, di papà Enzo e di
mamma Vanda.
«Siamo un bel gruppo – afferma
Simone – dove ognuno svolge
uno specifico ruolo ma con un
solo scopo che è quello della
buona conduzione dell’impresa
con un conseguente soddisfacente risultato reddituale».
Insediato, non senza qualche
difficoltà burocratica e di impegno economico, tre anni fa
grazie alla specifica misura del
Psr regionale riguardante le generazioni agricole più giovani,

Simone Balocco durante
la vendemmia
del Moscato e
un panorama
sui suoi vigneti a San
Marzano Oliveto, nel
Monferrato
astigiano

Simone è oggi alla guida di
un’azienda che vanta sette ettari
e mezzo di Vigneto e tre ettari a
Noccioleto, in parte a San Marzano ed in parte a Castagnole
Lanze. Superfici non enormi,
ma già piuttosto vaste ed impegnative per le medie di queste
zone.
«Negli ultimi anni – prosegue
Simone, diplomato geometra,
ma assorbito dalla passione per
la viticoltura e, in tempi più recenti, la corilicoltura – l’azienda
si è ingrandita rispetto al passato, ma con molta gradualità.
L’espansione dei terreni credo
sia buona cosa, ma solo se controllata e in stretta relazione con

le richieste del mercato e le nostre capacità commerciali. La
via migliore è quella di fare un
passo dietro l’altro, senza farsi
travolgere da illusori entusiasmi».
Il vigneto, condotto con le forme
tradizionali di allevamento, sia
pur con un occhio di forte attenzione all’uso, anche in questo caso controllato, di fitofarmaci e anticrittogamici, è dedicato in gran parte a vitigni
Barbera e Moscato, con piccole
produzioni di Dolcetto, Cortese
e Bonarda. In tutto circa 300
ettolitri annui di vino rosso e 30
di bianco, tra cui spicca, in
un’iniziativa anticipatrice delle

attuali prospettive produttive
del moscato, di una tipologia
“secca” che, imbottigliata, prende il nome di “Controverso”
proprio a segnalare l’insolita
scelta di trasformare in versione
secca un’uva tradizionalmente
adatta ad un prodotto aromatico e dolce.
Con un’area di commercializzazione rivolta in gran parte a
consumatori privati che acquistano prevalentemente in damigiane o bag-in-box, la “Ugo
Balocco” ha avviato da qualche
tempo una produzione in bottiglia che sta cominciando a diventare interessante anche sotto l’aspetto commerciale. “Tar-

dus”, una vendemmia tardiva di
moscato e il “Sentiero”, selezione di Barbera d’Asti, sono i fiori
all’occhiello, a cui si aggiungeranno presto altre tipologie.
«In un futuro abbastanza prossimo – conclude Simone – abbiamo in progetto di risistemare
la cantina e di adottare specifici
macchinari di raccolta. Abbiamo la fortuna di non aver subìto
finora danni particolarmente
pesanti da Flavescenza dorata e
Mal dell’Esca e quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare questa situazione favorevole per lo
sviluppo dell’azienda, ma, come già detto, facendo un passo
per volta».

Vini Rossotto, dieci ettari di passione
nel cuore delle dolci colline torinesi
Quattro generazioni fanno un
secolo. Un secolo di vino vuol
dire saperci fare, avere metodo,
continuità, profonde radici, ma
anche costante capacità di
muoversi e rinnovarsi.
Tutto questo è nella storia
dell’azienda vinicola Rossotto,
sulla Collina Torinese nel comune di Cinzano. Il primo vigneto, Freisa e Barbera, lo impiantò nonno Nando nel 1923.
La cascina l’aveva acquistata
dalla Parrocchia di Cinzano,
con la fortunata idea di farne
un’azienda famigliare. Il figlio
Aldo fu la conferma che il progetto aveva attecchito, con il vigneto che si allargava e la vite
che diventava la principale coltura dell’azienda.
Dagli anni Sessanta, con l'inserimento in azienda del figlio
di Aldo, Stefano, e l’avvento
delle prime “Doc”, l’azienda
iniziava a produrre le prime
bottiglie a marchio Rossotto.
Oggi la cantina continua a mantenere il suo carattere famigliare, accanto a Stefano, il titolare,
ci sono i figli: Federico, 33 anni,
è laureato in Scienze viticole ed
enologiche dal 2011, si occupa
principalmente della gestione
della vinificazione e dell’amministrazione, ha intrapreso un
progetto di Fattoria Didattica
che avrà inizio nei prossimi me-

A sinistra,
Stefano, Federico e Matteo Rossotto
nei loro terreni sulla Collina Torinese. A
destra, Federico nell’Enobottega di
Nonno Nando

si; mentre Matteo, 30 anni,
agrotecnico dal 2008, si occupa
principalmente della gestione
del vigneto e del rapporto con i
clienti.
Entrambi sono impegnati più
volte all’anno in trasferte
all’estero per far conoscere i loro prodotti e curare la clientela.
Sia nella gestione della produzione dell’uva, che del vino, cercano di contenere e, dove possibile, eliminare l’uso dei prodotti chimici, preferendo lavorazioni tradizionali, ad esempio
abbandonando il diserbo chimico, seppur con notevole dispendio di energie.
Periodicamente ricevono in
azienda visite di gruppi ai quali

presentano i prodotti aziendali,
ma anche la filosofia del loro
lavoro. Nel 2014, la sensibilità
verso il rispetto dell'ambiente e
la salvaguardia del territorio sono valsi alla cantina Rossotto il
prestigioso riconoscimento nazionale “Bandiera Verde per
l’agricoltura”.
«Fin dalla nascita dell’azienda osserva Federico Rossotto -, la
passione nel produrre vini di
qualità è cresciuta di pari passo
con l'idea di mantenere l’agroecosistema in equilibrio, per
produrre vini sani e a basso
impatto ambientale. La realizzazione di un impianto fotovoltaico, il riciclo dell'acqua
piovana, l'utilizzo di concimi

naturali, come gli sfalci di potatura e il mantenimento del
suolo inerbito, sono solo alcuni
degli accorgimenti messi in atto
dalla nostra azienda per preservare gli equilibri di biodiversità».
I dieci ettari coltivati a vigneto,
sono suddivisi in diverse aree di
produzione nel territorio che
abbraccia la Collina Torinese e
il Monferrato Astigiano. L’intero
ciclo produttivo è svolto unicamente in azienda, in modo da
salvaguardare e valorizzare nel
migliore dei modi le caratteristiche dei vitigni. Freisa, Barbera, Bonarda e Malvasia trovano da sempre su questi dolci
e soleggiati pendii, il proprio

terreno d’elezione, con l’affinamento in quattro diverse Doc:
Freisa di Chieri, Collina Torinese, Piemonte e Monferrato.
I vini della produzione aziendale si possono assaggiare direttamente nell’Enobottega di
Nonno Nando, in abbinamento
con prodotti tipici del territorio,
in un’atmosfera accogliente e
famigliare, dove è disponibile
anche una selezione di prodotti
di filiera vitivinicola ed agricola
territoriale, come grappe da
monovitigno, frutta in vaso, peperoni in agrodolce, miele e altre specialità locali. Qui si possono prenotare visite guidate
per gruppi a vigneti e cantine.
Insomma, la storia continua.
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Associazione Pensionati Cia: il 13 ottobre
la 4ª Festa interregionale del Nord ad Asti
n di Paolo Monticone
Sarà incentrata sui temi
della cultura del territorio
e quella alimentare, soprattutto per chi non è più
giovanissimo, la quarta
edizione della Festa interregionale dell’Associazione Nazionale Pensionati (Anp) della Cia del
Nord Italia, aperta ai soci
di Friuli-Venezia Giulia,
Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e ovviamente Piemonte, che si
svolgerà ad Asti e nel suo
hinterland domenica 13
ottobre.
La Festa, organizzata su
proposta del vicepresidente nazionale Anna Graglia
e con l’assistenza logistica
della Cia di Asti, è articolata su diversi appuntamenti. Il primo riguarda,
in prima mattinata, una
presa di contatto con la
città di Asti, nel medioevo
una delle più importanti
del Piemonte, con un breve percorso nel centro storico, la visita della Cattedrale che risale a poco
dopo il 1300 ed è considerata il più importante
monumento piemontese
in stile gotico e la vista
della Torre Rossa, parte
dell’antica porta della città
edificata in epoca romana
e completata in quella romanica. E’ infine prevista
del Museo Paleontologico
dell’Astigiano, attrazione
di eccezionale bellezza,
unica in Piemonte. Il Museo conserva testimonianze fossili di straordinaria
importanza storica e
scientifica.
Alle 11 i partecipanti si
trasferiranno all’azienda
“Isola della Carne” della
famiglia Capra nella frazione Repergo di Isola
d’Asti, specializzata, come
è noto nell’allevamento di
bovini di razza piemon-

RIVENDICAZIONI ANP

Il nuovo Governo Conte
dia delle risposte urgenti
ASTI, 13 ottobre 2019

4^ FESTA
INTERREGIONALE
ANP CIA
DEL NORD

Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia
Liguria - Lombardia
Piemonte - Veneto

Museo
Paleontologico

Educazione alimentare:
mangiar sano per vivere sani
Ore 9:00 Ritrovo ad Asti
Giro turistico della Città
(con visita del Museo Paleontologico Territoriale
dell'Astigiano e della Cattedrale di Santa Maria
Assunta)
Ore 11:00 Trasferimento ad Isola d'Asti
c/o l'Azienda Agrituristica Isola della Carne
(Località Repergo - Via Borio Castellazzo, 12)
Incontro con il Prof. Giorgio Calabrese
su Educazione alimentare: mangiar sano per
vivere sani
Saluti di Cia e Anp: il Paese che vogliamo deve
essere più attento alle giuste richieste dei
pensionati
Pranzo con ricco menù alla piemontese

S. Maria Assunta

Prof.
Giorgio
Calabrese

tese con il metodo del
“ciclo chiuso” e alimentati
con prodotti coltivati nella
stessa azienda.
All’Isola della Carne, il
professor Giorgio Calabrese, noto dietologo e
nutrizionista, docente, fra
l’altro, di dietologia e dietoterapia alla scuola uni-

versitaria delle Molinette
di Torino, illustrerà ai soci
Anp-Cia alcune semplici
ma fondamentali regole di
alimentazione in età avanzata sotto il titolo “Educazione alimentare: mangiar sano per vivere sani”.
Dopo i saluti dei dirigenti
di Anp e Cia piemontesi,

sarà l’ora del pranzo, interamente cucinato dai
cuochi dell’Isola della
Carne e che prevede un
ricco menu alla piemontese.
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio Cia più
vicino.

Al nuovo Governo Conte, che ha appena avuto la
fiducia dai due rami del Parlamento, chiediamo che
siano considerate, con urgenza, le richieste avanzate
dalla Anp Cia per il mondo dei pensionati, e che
trovano, fra l’altro, ampia convergenza con le rivendicazioni dei sindacati dei pensionati del mondo dei
lavoratori dipendenti.
In particolare, l’Anp Cia rivendica:
1) che si dia attuazione all’aumento delle pensioni
basse, rispondendo a quanto richiesto dalla Carta
Sociale Europea che le pone al 40% del reddito medio
nazionale, passando così immediatamente dai 513
euro mensili ai 650, e successivamente, in breve tempo,
dovrà raggiungere l’importo previsto per la pensione di
cittadinanza. Chi ha versato i contributi previdenziali
non può essere nella condizione di una pensione
inferiore a chi non ha fatto alcun versamento;
2) che si riduca il carico fiscale per i pensionati,
armonizzandolo a quello del lavoro dipendente;
3) che l’impianto normativo di indicizzazione delle
pensioni sia rivisto con l’adeguamento dell’incremento del costo della vita;
4) che sia stabilizzata l’erogazione della 14ª;
5) che l’assegno familiare si trasformi in assegno al
nucleo così come previsto per il lavoro dipendente.
Queste rivendicazioni sono perfettamente sostenibili
dal nostro sistema previdenziale, come abbiamo più
volte evidenziato in studi e documenti, e come lo
stesso Parlamento ha constatato nelle risposte a diverse interrogazioni parlamentari.
Un’attenzione particolare dovrà essere posta alla riforma complessiva delle pensioni per i giovani che
sono entrati negli ultimi anni nel campo del lavoro, se
non vogliamo creare una marea di “grandi poveri” nei
decenni futuri.
Nel campo della sanità, del sociale e dell’assistenza,
continuiamo a chiedere che sia difeso il carattere
pubblico e universalista del nostro Servizio Sanitario
Nazionale, tenendo maggiormente conto delle aree
periferiche, interne e montane, come previsto nelle
varie iniziative che la Cia sta portando avanti per “il
Paese che vogliamo”. I nuovi livelli essenziali di assistenza (Lea) devono diventare realtà e le prestazioni
devono prevedere effettivamente la continuità terapeutica, l’attenzione a chi è solo e anziano. Infine, urge
l’approvazione di una legge nazionale sulla non autosufficienza.
Sulle rivendicazioni dell’Anp, che sono state sommariamente sintetizzate, continueremo l’attività nel
Paese e nelle istituzioni nazionali, regionali e locali.

BANDO 2019 Ma ci sono duemila volontari in meno di quelli preventivati dal Dipartimento

Servizio Civile all’Inac: 6 progetti in Italia, 1 in Albania
Il Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale ha
pubblicato, in data 4 settembre
2019, sul suo sito istituzionale
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it, il bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero. Sono soltanto 3.735 i progetti di Servizio
Civile Universale che potranno essere realizzati: quelli del Patronato
Inac, 6 in Italia, per 69 posti (di cui
3 a Torino e 1 a Grugliasco) e 1
all'estero in Albania per 4 posti.
I progetti dell’Inac hanno durata
annuale, l’impegno medio è di 25
ore settimanali, per un compenso
mensile netto di € 439,50. Per il
progetto in Albania è prevista

un’indennità aggiuntiva di € 14,00
al giorno, per ogni giorno trascorso
all’estero, il vitto e l’alloggio. Sul
sito www.serviziocivile.gov.it è
possibile scaricare il bando 2019,
mentre sul sito www.inac-cia.it si
possono leggere tutti i progetti del
Patronato. Inoltre, è possibile ricevere maggiori informazioni scrivendo un’email a inacpiemonte@cia.it.
In merito al Bando si precisa che
numerosi progetti, purtroppo, per
il momento, non sono stati finanziati. Il risultato è che ci sono duemila volontari in meno di quelli
preventivati dal Dipartimento (che
aveva parlato di 41mila posti) e
oltre 14mila in meno di quelli assegnati nel 2018 (che erano stati

53.363). Attualmente non si conosce la sorte che avrà il disegno di
legge licenziato, a inizio agosto
2019, dal Consiglio dei Ministri del

precedente Governo, e che avrebbe dovuto aumentare il contingente 2019 da 41mila a oltre 50mila volontari. Quando (e se) questo

provvedimento sarà confermato in
Parlamento, ci saranno altri 13mila volontari.
L’Inac Piemonte - per voce del direttore regionale Fabrizio Urzia sottolinea quanto già espresso dalla Cnesc (Conferenza Nazionale
Enti Servizio Civile, a cui aderisce
l’Inac) in un suo recente comunicato stampa: auspichiamo che,
con l’avvio dei lavori del nuovo
Governo Conte, il disegno di legge
di incremento dei fondi «abbia
una corsia preferenziale nei lavori
parlamentari, visto che è composto da due soli articoli». I 70 milioni
aggiuntivi consentirebbero il recupero di «migliaia di posti su progetti già valutati positivamente»,
tra i quali altri progetti dell’Inac.
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Enti irrigui e di bonifica, bandi regionali
per nuove opere e una migliore gestione
Bando per interventi
di realizzazione
di opere irrigue
La Regione Piemonte ha attivato
un bando a favore dei enti irrigui o
di bonifica per la realizzazione di
opere inerenti la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo
irriguo.
La dotazione finanziaria prevista
è pari a 1.500.000 euro, che verrà
ripartita equamente in una quota
fissa pari al 35% tra i consorzi
dichiarati ammissibili a finanziamento, e di una quota pari al 65%
che verrà equamente ripartita ai
Consorzi con una superficie irrigabile consortile superiore a
5.000 Ha.
Gli interventi ammissibili dal
bando saranno:
• Interventi di manutenzione
straordinaria e/o di nuova costruzione di infrastrutture irrigue finalizzate alla migliore gestione
della risorsa idrica, compresa la
relativa redazione della documentazione progettuale.
• Fornitura e posa in opera di
attrezzature per la misurazione e
la trasmissione dei dati relativi ai
prelievi e alle restituzioni di acqua.
• Acquisto di software e hardware
per la gestione die catasti consortili informatizzati e georiferiti.
La conclusione e rendicontazione
dei lavori dovrà essere trasmessa
al settore regionale competente
entro 365 giorni alla determina
dirigenziale di approvazione progettuale.
Il termine di presentazione delle
domande è stato stabilito al 31

ottobre 2019 mediante l’applicativo Nembo di Sistema Piemonte.
Bando per iniziative
finalizzate alla migliore
gestione irrigua
Oltre al bando per la realizzazione
di interventi, la Regione Piemonte
ha attivato un ulteriore intervento
a favore degli enti irrigui o di bonifica per iniziative finalizzate ad
una migliore gestione irrigua.
La dotazione finanziaria stanziata
è pari a 1.600.000 euro, che verranno ripartiti in una quota fissa
del 50% tra i consorzi la cui domanda è stata dichiarata ammissibile a finanziamento. La restante
parte verrà computata nel se-

guente modo:
• 20% tra i gli enti con superficie
superiore a 5.000 Ha
• 30% tra i consorzi che si impegnino a completare entro 12
mesi dalla data di assegnazione
del contributo i catasti consortili
informatizzati e georiferiti.
Gli interventi finanziati dal bando
sono i seguenti:
• Manutenzione ordinaria, intesa
come interventi di pulizia dei canali e ripristino o sostituzione di
opere accessorie di regolazione
delle portate.
• Opere mobili temporanee in alveo per garantire la derivazione
delle acque irrigue.
• Interventi puntuali in corrispon-

Settore forestale, corsi
di formazione in partenza
Le agenzie formative Cipa.At e Vco Formazione riunite in Ats, organizzano attività formative nel settore forestale - gestione forestale finanziate dalla Regione
Piemonte (Psr 2014-2020 misura 1.1.1.2).
Tali attività formative saranno completamente gratuite e rivolte esclusivamente ad
operatori del settore.
Si presentano di seguito i contenuti principali dell’offerta formativa.
Destinatari dei percorsi formativi:
- Imprenditori, addetti del settore forestale
(compresi i tecnici non dipendenti della
Pubblica Amministrazione), gestori del
territorio agroforestale, operanti su tutto il
territorio regionale.
-Titolari e dipendenti di ditte iscritte alla
Cciaa con codice Ateco 2007 principale o
secondario compreso nella sezione A, divisione 02 (02.10.00 - silvicoltura e altre
attività forestali e 02.20.00 - utilizzo di aree
forestali).
- Operai dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, purché operanti nel comparto
di riferimento (gli operai, i tecnici e i funzionari della P.A., i lavoratori autonomi
titolari di Partita I.V.A.).
Si invitano gli operatori del settore interessati a partecipare ai corsi (interamente finanziati e pertanto gratuiti) a comunicare la propria adesione (entro il 20
settembre 2019 per i corsi previsti nel
2019), i propri dati personali e recapiti, via
email o telefono ai referenti di seguito

indicati.
Si ricorda che per accedere ai corsi è necessario compilare il modulo di pre-ades i o n e : w w w . s i s t e m a p i e m o nte.it/cms/privati/territorio/s er vizi/545-albo-imprese-e-registro-operatori-forestali-del-piemonte.
Sarà data precedenza ai soggetti che hanno già compilato la pre-adesione, pertanto
si consiglia di non ripetere la procedura
per non perdere la priorità acquisita.
La segreteria organizzativa fornirà indicazioni in merito e/o supporto nella compilazione.
Per informazioni:
Martina Marcomini - Cipa.At (organizzazione e segreteria amministrativa) - tel.
011/534415; email cipat.piemonte@cia.it.

denza delle infrastrutture irrigue.
• Manutenzione e/o implementazione di attrezzature per la trasmissione dei dati relativi ai prelievi e alle restituzioni delle acque
in corrispondenza di infrastrutture esistenti.
• Affidamento di servizi professionali finalizzati alla redazione di
progetti oppure spese eseguite
con personale interno al consorzio.
• Manutenzione, aggiornamento
o noleggio di software e harware
per la gestione dei catasti consortili.
• Attività di popolamento delle
banche dati.
• Spese notarili, fiscali e profes-

sionali per la fusione di organismi
consortili esistenti.
• Manutenzione o sostituzione di
dotazioni strumentali finalizzate
alla gestione consortile (es. paratoie, pompe centrifughe).
• Acquisto cartellonistica, segnaletica, installazione presidi di sicurezza in corrispondenza di canali e spese generali.
Gli interventi previsti dal progetto
dovranno essere terminati entro 1
anno dalla determinazione dirigenziale di approvazione della
graduatoria.
Il termine di presentazione delle
domande è stato stabilito al 31
ottobre 2019 mediante l’applicativo Nembo di Sistema Piemonte.

Manutentori del verde:
nuove regole in vigore
Sono state definite le regole che disciplinano i profili formativi per l’esercizio dell’attività di manutenzione del
verde, come è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 9 maggio 2019 in merito alla
Deliberazioni della Giunta Regionale
12 aprile 2019, n. 39-8764 “Acquisizione dello standard formativo di cui
all’accordo sancito il 22 febbraio 2018
in sede di Conferenza Stato, Regioni e
Province autonome per l’attività di
Manutentore del verde ai sensi dell'art. 12 della Legge 154/2016. Disciplina regionale dei profili formativi
per l'esercizio dell’attività di manutenzione del verde”.
Le imprese iscritte dopo il 25 agosto
2016 sono tenute a comunicare al
Registro delle imprese, entro il 22
febbraio 2020, il nominativo del soggetto in possesso dell’attestato di idoneità conseguito a seguito di frequenza dei corsi di qualificazione
professionale previsti dall’art. 12 della
L. 28 luglio 2016 n. 154 o dei requisiti
di esonero/esenzione del percorso
formativo in presenza di una delle
casistiche indicate dall’art. 11 della
Dgr n.39-8764 (titolo di studio idoneo,
iscrizione in ordini o collegi professionali agrari/forestali).
Le imprese già iscritte al 25 agosto
2016 per essere esonerate dal percorso

formativo devono dimostrare
un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018,
attraverso specifica documentazione
da presentare al Registro delle imprese.
La richiesta, corredata dalla relativa
documentazione, deve essere presentata entro il 22 febbraio 2020.
Attenzione: l’esenzione vale solo se
l’impresa ha il codice Ateco 81.3. Le
imprese che non hanno il codice
Ateco 81.3, anche secondario (che
consente di usufruire dell’esenzione)
devono mettere a posto la loro attività
in Camera di Commercio con il codice
corretto e con efficacia retroattiva se
vogliono usufruire dell’esenzione e
continuare l’attività di manutenzione
aree verdi. Dopo il 22 febbraio 2020
non sarà più possibile fare modifiche
di attività retroattiva.
Il Cipa.At Piemonte intende programmare a breve il corso qualificante per
le imprese sprovviste del requisito
professionalizzante.
In base al numero di adesioni si
valuterà di organizzare un corso che
partirà nel prossimo autunno.
Al fine di prevenire l’adozione di
provvedimenti sanzionatori o nei casi
più gravi di sospensione dell’attività si
invitano tutti gli operatori a contattare
al più presto gli Uffici di zona.
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Fattura elettronica: ritardata emissione,
sanzioni ridotte fino a settembre
In tema di formazione e trasmissione delle fatture elettroniche, ricordiamo che i
soggetti con liquidazione
Iva mensile potranno usuf r u i re d i ag e vo laz i o n i
nell’applicazione di sanzioni fino alle operazioni effettuate nel mese di settembre.
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi
d e l l ’ a r t i c o l o 6 D. P. R .
633/1972, per le operazioni
nazionali, corrisponde:
• alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
• alla consegna o spedizione
del bene nelle vendite di cose mobili;
• al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di
servizi.
Le cessioni i cui effetti traslativi si producono posteriormente si considerano
effettuate nel momento in
cui si producono tali effetti
e, comunque, se riguardano
beni mobili, dopo il decorso
di un anno dalla consegna o
spedizione. Per le cessioni
di beni inerenti a contratti
estimatori, l’effettuazione è
all’atto della rivendita a terzi
ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del
termine convenuto tra le
parti e, comunque, dopo il

decorso di un anno dalla
consegna o spedizione.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o,
indipendentemente da essi,
sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, l’operazione
si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della
fattura o a quella del pagamento.
Ai sensi dell’articolo 21,
comma 4, D.P.R. 633/1972,
la fattura immediata è
emessa entro 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione, mentre per la fattura differita (ad esempio,
cessioni di beni con documento di trasporto) è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. La data di effettuazione dell’operazione
deve essere riportata in fattura, se diversa dalla data
fattura.
In caso di fattura emessa
con modalità diversa da
quella elettronica, la fattura
si intende non emessa, per
cui si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 6 D.
Lgs. 471/1997. In caso di ritardata emissione di fattura
la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a
2.000 euro quando la vio-

lazione non ha inciso sulla
corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione
è dal 90 al 180% dell’Iva.
Per le operazioni effettuate
nel primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni per ritardata emissione di fattura:
1. non si applicano se la fattura è stata emessa, con le
modalità elettroniche, entro
il termine di effettuazione
della liquidazione periodica
dell’Iva (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R.
100/1998);
2. si applicano con riduzio-

ne dell’80% a condizione
che la fattura elettronica sia
emessa entro il termine di
effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo
successivo.
«Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza
mensile le disposizioni di
cui al periodo precedente si
applicano fino al 30 settembre 2019», in base all’articolo 1, comma 6, D.Lgs.
127/2015.
Secondo la circolare n.
14/E/2019 è possibile bene-

ficiare della riduzione delle
sanzioni dell’80% «per i soli
contribuenti che effettuano
la liquidazione periodica
dell’imposta con cadenza
mensile, le indicazioni sub
b) si applicano fino al 30
settembre 2019».
La circolare n. 14/E/2019,
evidenzia che:
• sino al 30 giugno 2019 la
disapplicazione/riduzione
delle sanzioni era applicabile nei confronti di tutti i
contribuenti, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell’imposta (su
base mensile o trimestrale);
• l’estensione della riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019 per i soggetti
che liquidano l’imposta su
base mensile si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.
Pertanto, si applicheranno
le sanzioni per ritardata
emissione di fattura, ridotte
dell’80%, ai contribuenti
che entro il 16 novembre,
fattureranno:
• le operazioni del secondo
trimestre 2019 (se trimestrali);
• le operazioni di settembre
2019 (se mensili).
Infine, si evidenzia, in riferimento alla data di sabato
16 novembre, che i versamenti e gli adempimenti,

anche se telematici, previsti
da norme riguardanti l’amministrazione economico-finanziaria che scadono
il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al
primo giorno lavorativo
successivo, così come previsto dall’articolo 7, comma
1, lettera h), D. L. 70/2011,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2011. Tale precisazione ovviamente
vale per tutte le date riferite
a termini di scadenza dei
vari adempimenti.
È impregiudicata la possibilità di sanare i ritardi di
emissione con il ravvedimento operoso, versando le
sanzioni previste ridotte a
1/9 nel caso di perfezionamento entro 90 giorni
dall’errore commesso (articolo 13, comma 1, lettera
a-bis), D. Lgs 472/1997).
Rimangono interamente
applicabili sanzioni di tipo
diverso, tra le altre, le sanzioni relative all’omess o
versamento dell’imposta da
parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti,
nonché le sanzioni dettate
da ll’articolo 9 D. Lgs.
471/1997 in tema di corretta
tenuta e conservazione di
scritture contabili, documenti e registri previsti dalla
legge.
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ORGANIZZAZIONE Cambio al vertice dell’associazione: intervista a tutto campo al nostro Paolo

Viarenghi nuovo direttore provinciale

L’avvicendamento con Carlo Ricagni; Cinzia Cottali vicedirettrice, Franco Piana responsabile Imprese
n di Genny Notarianni
Cambio al vertice di Cia
Alessandria: Paolo Viarenghi è il nuovo direttore provinciale e subentra a Carlo
Ricagni.
Viarenghi, 41 anni, ha avviato la carriera in Cia
all’età di soli 19 anni occupandosi del settore fiscale, di cui ha in seguito assunto il coordinamento.
Dopo alcuni anni di esperienza in Organizzazione
ha maturato competenza
in ambito fiscale, legislativo, gestionale; è stato nominato responsabile
dell’Ufficio Politiche del
Lavoro, quindi si è aggiunta
la responsabilità del comparto Fiscale della provincia Cia. Dal 2017 responsabile di Area, quindi Direttore di Area vasta (Alessandria - Casale Monferrato), in venti anni di attività
in Cia ha ricoperto ruoli di
responsabilità anche
ne ll’Agia - Associazione
Giovani Imprenditori Agricoli. Pilota amatore di moto
da corsa, coniugato, socio
di alcune imprese agricole
del territorio, ha grande
passione per i trattori e la
meccanizzazione agricola.
Qual è la sua esperienza in
agricoltura?
«La mia famiglia aveva delle terre vicino San Salvatore
e Valenza, sono cresciuto in
campagna e l'agricoltura
mi ha sempre appassionato. Dopo il servizio militare
sono subito entrato in Organizzazione».
Quali sono le priorità su
cui lavorare nella nostra
provincia, per migliorare
l’agricoltura e le relative
imprese?
«Le questioni più urgenti
riguardano la fauna selvatica, gli eventi calamitosi
straordinari, il regime dei
pagamenti, ma anche il
nuovo Psr e la riforma
Pac».
Uno scenario che vi impegna a stare sempre più
a fianco delle imprese.
«Ci affacciamo ai Servizi al-

Il nuovo direttore Paolo Viarenghi, la sua vice Cinzia Cottali, il responsabile Imprese Franco Piana

le Imprese in modo ampio
e completo: le aziende agricole non sono più quelle di
una volta, necessitano di
un servizio puntuale e rapido alle necessità espresse».
E poi c’è il rapporto con le
Istituzioni. Come si propone di agire?
«È mia intenzione avere un
rapporto costante ad ogni
livello: con l'adeguata relazione, i problemi politici
si portano ai Tavoli di lavoro per la loro risoluzione».
A proposito di politica,
quali considerazioni sulla
nuova Pac?
«Buona parte è già stata definita e le indicazioni dell'Ue sono già note, vediamo
come gestire le scelte nazionali. Ci auguriamo che si
possano rivedere alcune
questioni e che il Psr possa
essere forte e strutturato
sulla provincia, sull'agroambiente, sul premio di
insediamento e miglioramento. Vorremmo che anche il secondo pilastro fosse argomentato con situazioni che vadano incontro
all'agricoltura alessandrina».
Cosa aspettarsi dalla Regione Piemonte e dall’insediamento della nuova
legislatura?

È Giancarlo Sartirana, cerealicoltore di
Solero, il premiato per la sezione Agricoltura per il riconoscimento “Imprenditore di successo 2018” assegnato dalla
Camera di Commercio di Alessandria.
La cerimonia si è svolta nell’ambito della
17ª Giornata nazionale dell’Economia, al
cospetto di ospiti e autorità. Per Cia
Alessandria erano presenti il presidente
Gian Piero Ameglio, il direttore Paolo
Viarenghi, il presidente regionale Gabriele Carenini.
Sartirana è titolare dell’omonima azienda
con sede a Solero (AL), che conta circa
150 ettari investiti a cereali, pomodoro da
industria, mais trinciato da biogas. La
conduzione è di carattere familiare giunta
alla quarta generazione: avviata dal fondatore Carlo negli anni Trenta è passata
al figlio omonimo, giunta ora a Giancarlo
che con il giovane Davide conduce attualmente l’azienda. Emerge forte la pro-

«Ci aspettiamo Tavoli di
concertazione e un miglior
rapporto lavorativo: le associazioni agricole devono
essere uno strumento di

conoscenza del territorio,
siamo il veicolo che l'Istituzione cerca e ci prestiamo molto volentieri al ruolo. Confidiamo che la Re-

gione lo faccia, per trovare
insieme soluzioni e opportunità».
Uno degli ultimi ruoli in
Cia è stato relativo alla responsabilità delle Politiche del Lavoro e della Sicurezza. Quali sono stati
gli obiettivi più importanti raggiunti dalla Cia in
questi ambiti?
«Abbiamo raggiunto un
forte aumento della rappresentatività datoriale
della Confederazione,
mentre per la Sicurezza abbiamo riscontrato un salto
di qualità all'interno delle
aziende, basato su un servizio di qualità formativo
per la sicurezza degli operatori».
Prende il testimone da
Carlo Ricagni, in Organizzazione da oltre 30 anni.
Cosa sente di dirgli?
«Un grazie sincero, e le mie
congratulazioni per il suo

BASTIAN CUNTRARI

E la Cia si rinnova...
Ogni tanto è necessario un bel rinnovamento e quando il rinnovamento
coincide con un ringiovanimento allora
il tutto diventa ancora più stimolante.
Il Bastian Cuntrari per una volta proverà a non fare il polemico.
Voglio formulare gli auguri di buon
lavoro a Paolo Viarenghi, Cinzia Cottali e Franco Piana per i nuovi ruoli
assunti al vertice della Confederazione.
Sono auguri sinceri ma impegnativi: sul
tavolo i problemi dell’agricoltura sono
veramente tanti, troppi e non li sto ad
elencare. Sono certo che con l’entusiasmo e la carica giusta verranno affrontati almeno nella speranza, se non di
risolverli totalmente, di fare qualche passo avanti sulla strada della soluzione.
Un ringraziamento va anche a chi lascia
la Cia e la lascia sempre più consolidata.
Lo so che non sarà facile il distacco dopo
tanti anni passati in Confederazione
ritrovarsi spettatori di un qualcosa che si
è visto e aiutato a crescere.
Carlo Ricagni, Germano Patrucco e
Giuseppe Botto hanno dato tanto alla

Cia e di questo, credo, tutto il mondo
agricolo ne è grato perché su ogni tavolo
hanno portato con passione il nostro
punto di vista e il disagio di una categoria che dovrebbe essere maggiormente tutelata da tutti gli enti pubblici
ma che troppo spesso se ne dimenticano
o ne fanno esclusivamente una questione
di bandiera. Carlo, Germano e Giuseppe
hanno percorso un importante pezzo di
strada di cui, tutti, dovremmo esserne
riconoscenti. Ora bisogna che questa
strada non sia come le opere pubbliche,
troppo spesso incompiute, e sono convinto che Paolo, Cinzia e Franco la
porteranno avanti, naturalmente, insieme a noi agricoltori.
Se la difesa degli interessi del mondo
agricolo è un grande cantiere noi, diretti
interessanti, non possiamo fare coloro
che si appoggiano alle reti e guardano gli
altri che lavorano ma dobbiamo dare il
nostro contributo per non lasciarli soli a
difendere i nostri diritti,
Buon lavoro,
vostro Bastian Cuntrari

La Cia di Alessandria si
congratula con Carlo Ricagni, direttore provinciale uscente, per il suo
nuovo incarico in Regione Piemonte, dove è nello staff Comunicazione
dell’assessore all’Agricoltura Cibo Caccia e Pesca Marco Protopapa.
Buon lavoro!
nuovo incarico (vedi box,
ndr). Negli ultimi anni ho
condiviso con lui il percorso che mi ha portato qui
oggi, ma so anche che Ricagni mi sarà sempre di
aiuto».
E cosa dire al presidente
Gian Piero Ameglio, da
cui arriva la proposta di
nomina approvata dalla
Giunta provinciale?
«Lo ringrazio per la fiducia,
insieme alla Giunta; con
Ameglio ho un ottimo rapporto e intendo lavorare
con lui in maniera stretta
sui temi agricoli della nostra provincia».
Al suo fianco ci sarà la
vicedirettrice Cinzia Cottali, altra figura di lungo
corso in Cia.
«Cinzia è entrata in Organizzazione qualche anno
dopo di me, abbiamo un
ottimo rapporto professionale e personale. Abbiamo
iniziato insieme il percorso
che ha portato alle nuove
nomine; insieme a noi c’è
anche Franco Piana, cui
sarà delegata la responsabilità dei Servizi Imprese: è
un’altra figura storica della
Cia con la quale, insieme a
Cinzia, sto mettendo in piedi una riforma organizzativa dirigenziale».
Nota di carattere personale: in Cia ha conosciuto
colei che è sua moglie!
« Ho conosciuto Ma u ra
(Calcagno, ndr) quando
abbiamo aperto la sede di
Novi Ligure. Da colleghi
nell'ambito fiscale siamo
diventati marito e moglie.
Ma il ruolo da direttore in
famiglia non vale niente!».

Sartirana “Imprenditore di successo 2018”
pensione al cambiamento e l’adeguamento alle esigenze di mercato, in quanto
l’azienda, negli anni, ha saputo specializzarsi su varie colture di tipo industriale.
Ultima tra queste, la coltivazione dello
spinacio. Gli imprenditori vogliono, con
questa scelta, aumentare la produzione
lorda vendibile dell’azienda e allo stesso
tempo diversificare le produzioni. Tra gli
obiettivi aziendali raggiunti c’è l’espansione della proprietà, l’innovazione tecnologica, scegliendo sempre attrezzature
e macchinari di ultima generazione (sistemi satellitari, minima lavorazione e
altro). Il parco macchine è innovativo e
qualificato. L’azienda Sartirana si affida
da sempre alla tecnologia John Deere per
quanto riguarda trattori e mietitrebbie.
Complimenti Giancarlo!

La premiazione di Giancarlo Sartirana alla Camera di Commercio, accanto a lui il nostro presidente Ameglio
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Cirio ad Alessandria sui danni da maltempo
L’incontro con i sindaci e gli agricoltori
C'era anche la Cia di Alessandria all’incontro con
Alberto Cirio, presidente
della Regione Piemonte,
organizzato in Provincia
(e facilitato dal vicepresidente Federico Riboldi)
a seguito degli eventi meteo che hanno causato
gravi danni all’agricoltura
di alcune aree del Casalese nei giorni dopo Ferragosto.
Sono stati invitati a far
parte del pomeriggio di
dialogo i sindaci dei territori colpiti e le rappresentanze agricole. Per Cia
c’erano il presidente provinciale Gian Piero Ameglio, il direttore Paolo
Viarenghi, la vicedirettrice Cinzia Cottali, la referente di ufficio Cia Casale Silvia Patrucco, il
produttore vitivinicolo associato Massimo Crova;
presente anche Carlo Ricagni ad accompagnare
l’ a s s e s s o re re g i o n a l e
a l l’Agricoltura Marc o
Protopapa.
Cirio ha spiegato il quadro
emerso dagli incontri
svolti in Piemonte dopo
gli eventi meteo (a Ver-

Il presidente Alberto Cirio con Federico Riboldi, Vittoria Poggio e Fabio Carosso durante l’incontro presso la Provincia di Alessandria con sindaci e rappresentanze agricole del territorio

celli, Casale Monferrato,
Torino, Cuneo), evidenziando danni alle strutture
pubbliche, alle scuole,
all’ospedale di Casale, a
monumenti e finestre di
edifici, coperture varie, e
si è soffermato sulle criticità rilevate in agricoltura. Il presidente ha sintetizzato quali sono le
procedure e le misure previste in questi casi per le
azioni di sostegno (stato
di emergenza e calamità
naturale), invitando i sin-

Si è svolta a Cà dell’Ebbro di Vignale Monferrato l’assemblea di
Agia Cia Alessandria (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli)
alla presenza di numerosi agricoltori under 40 della provincia.
Il segretario Agia Cia Filippo Gatti ha moderato i lavori, introdotti
dal presidente Agia provinciale
Davide Sartirana, sviluppati su
una serie di opportunità previste
dalla Confederazione e corredati
dagli interventi di alcuni relatori
ospiti.
Tra i temi trattatati: l’internazionalizzazione e lo scambio Erasmus agricolo proposto da Cia a
livello nazionale, un progetto unico in Italia che offre la possibilità
di ospitare giovani nelle nostre
aziende o essere ospitati in strutture agricole di tutta Europa (unico requisito: essere in attività agricola da meno di tre anni).
Sono state presentate le visite di
formazione Cia dei prossimi mesi

daci a completare l'elenco
degli interventi necessari
e tutti coloro che hanno
subito danni a procurare
documentazione fotografica, indispensabile per il
risarcimento danni.
Per quanto riguarda l’agricoltura, non si possono
risarcire danni alle colture
che sono assicurabili, ma
sono riconosciuti risarcimenti per danni ai fabbricati e alle strutture agricole.
Commenta il presidente

Ameglio: «Evidenziamo la
necessità di interventi a
sostegno dell'agricoltura
perché l’i mp ren di tore
possa continuare nel ruolo di manutentore del territorio, andando oltre alle
assicurazioni private che
diventano particolarmente gravose se tengono conto di tutte le probabilità
cui il settore è esposto. Il
nostro mondo in questo
momento è in sofferenza,
per il clima ma anche per
l’invasione della fauna

selvatica. Il settore agricolo chiede di essere autonomo nel fare reddito,
ma alcune questioni vanno affrontate a livello istituzionale».
Il dibattito è stato poi
aperto sulla questione
della fauna selvatica, la
cui sovrapopolazione causa anche problemi di sicurezza pubblica (di poche settimane fa l'incidente mortale a causa di un
attraversamento di un cinghiale sulle strade dell’Al-

bese).
Cia Alessandria non ha
mai cessato le attività di
segnalazione, di sensibilizzazione e le richieste di
intervento alle Istituzioni
sul tema; nel 2014 la nostra Organizzazione ha
raccolto una petizione
con 11mila firme in provincia per richiedere misure straordinarie di intervento. Ad aderire alla
campagna di allora, moltissimi sindaci dei vari Comuni.

Agia: internazionalizzazione e strumenti per le aziende giovani

per approfondire la conoscenza
di diversi comparti produttivi (cerealicolo, vitivinicolo, zootecnico,
industriale) e illustrate case history insieme a strumenti di management.
L’imprenditore agricolo interna-

zionale Ercole Lucchini, di lunga
esperienza nel marketing e nella
ricerca e sviluppo di prodotti
agroalimentari per l’industria italiana, ha raccontato la sua costituzione di realtà imprenditoriali in Etiopia e sul territorio ales-

sandrino.
I consulenti aziendali di OSM Partner hanno dato spunti di riflessione per qualificare il livello di
produttività, migliorare le performance aziendali, analizzare e gestire lo staff aziendale, profilazio-

ne del mercato di riferimento.
A chiudere i lavori, Gabriele Carenini, presidente regionale Cia
Piemonte che ha iniziato la sua
carriera di rappresentanza sindacale proprio in Agia Alessandria:
«Il percorso all’interno dell’Associazione è ricco e stimolante e
consiglio a tutti i giovani imprenditori di fare rete tra loro per crescere e creare nuove prospettive.
Cia si impegna a fornire spunti e
strumenti di approfondimento
per poter fare impresa a livelli di
eccellenza. Nel percorso di crescita sindacale, stiamo organizzando una visita di formazione a
Bruxelles e al Parlamento europeo, dove la nostra Organizzazione è presente con l’ufficio di
rappresentanza internazionale
che partecipa ai Tavoli di lavoro
agricoli».

Webserie cinofila,
online nuove puntate

Corso in “Gestione forestale abbattimento e allestimento”

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

Motoraduno Madonnina
dei Centauri: Cia partner

Cosa fare quando si porta il
cucciolo a casa e piange? E
che cos’è esattamente la displasia dell’anca nel cane?
Sono alcuni dei temi trattati
negli ultimi episodi della
webserie cinofila Cia “E il
cane tornò all’ovile”, condotta dall’allevatore di Sarezzano Dario Capogrosso
insieme all’addetta stampa Cia Genny Notarianni. Tutti gli episodi sono sul sito www.ciaal.it (sezione “webserie”), sul canale Youtube Cia Alessandria e sulla
pagina Facebook “Cia-Agricoltori Italiani Alessandria”.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il corso di
“Gestione forestale - abbattimento e allestimento”
promosso dal Cipa.At di Alessandria.
Il corso è rivolto a imprenditori; addetti del settore
forestale compresi i tecnici liberi professionisti non
dipendenti della Pubblica Amministrazione; gestori
del territorio agroforestale, operanti su tutto il territorio regionale; titolari e dipendenti di ditte iscritte
alla CCIAA con codice Ateco 2007; operai dipendenti
di Pubbliche Amministrazioni, purché operanti nel
comparto di riferimento.
Gli allievi si devono presentare negli uffici Cipa.At e
compilare il modulo di iscrizione.
Info: Sonia Perico - 345/4529713 - s.perico@cia.it

Per il terzo anno consecutivo, Cia Alessandria è
stata partner del Motoraduno Madonnina dei
Centauri, a fine luglio, l’evento internazionale più
prestigioso della provincia di Alessandria.
Cia ha omaggiato con un cesto di prodotti agroalimentari le delegazioni estere nell’ambito di una
cerimonia ufficiale con le autorità.
Spiega il presidente Cia Gian Piero Ameglio: «Ci
affianchiamo all’iniziativa per il grande valore di
solidarietà, amicizia e promozione del territorio
che fa da leva al motoraduno. Dare il benvenuto
agli stranieri con le produzioni della nostra agricoltura ci sembra un ottimo elemento di presentazione delle nostre eccellenze».
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EVENTI Alcuni associati hanno partecipato alla 53ª edizione, che si è svolta dal 6 al 15 settembre

Aziende Cia protagoniste alla Douja d’Or
Per tre serate in piazza Roma sono state proposte in degustazione specialità gastronomiche tradizionali
Produttori di vino e imprese agricole astigiane
associate Cia protagonisti
alla 53ª edizione della
Douja d’Or, che si è svolto
ad Asti dal 6 al 15 settembre.
Per tre serate in piazza
Roma sono state proposte
in degustazione alcune
specialità gastronomiche
di tre aziende agricole, accanto al banco d’assaggio
dei 268 vini vincitori della
47ª edizione del prestigioso concorso enologico nazionale che premia i migliori vini doc, docg e igp
italiani. Tra le specialità
della cucina tipica locale,
La Collina degli Ameri di
Variglie ha portato la bagna cauda, la tradizionale
salsa a base d’aglio e acciughe. L’azienda agricola
di Giorgio Caracciolo di
Tigliole ha servito salumi
di cinta, prodotti da maiali
allevati allo stato brado.
Formaggette di capra e uva
sono stati proposti dalla
tenuta Matteo Marconi
dell’omonima ditta di Monastero Bormida, zona
della provincia astigiana
che ha una lunga tradizione casearia di alta qualità.
Alcuni dei piatti più rap-

TRATTORI PRIMATTORI AD AGOSTO

Gare e sfilate spettacolo
a Tonco e Mongardino

Sopra, i titolari delle tre
aziende Cia
che hanno
partecipato
alle serate di
degustazione
della Douja
d’Or 2019. A
sinistra il banco degustazione dove
hanno proposto le loro
specialità gastronomiche

presentativi e gustosi del
territorio, sapori autentici
del Monferrato, hanno

creato abbinamenti di
grande gusto con i vini
protagonisti del Salone

astigiano, grazie alla partecipazione della Confederazione astigiana.

PROVINCIA Il presidente Cirio ha incontrato i rappresentati dei comuni colpiti

Danni maltempo, la Regione interviene
Superano i dieci milioni di euro i
danni causati dal maltempo di un’insolita estate piemontese. Lo ha ricordato il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, al termine
dell'incontro che si è tenuto ad Asti il
6 settembre scorso in Provincia, in
occasione dell’ultima tappa piemontese del tour della giunta regionale
nei territori colpiti da bombe d’acqua
e grandine e per le quali sono stati
chiesti stato di emergenza (per i danni a edifici, infrastrutture e opere
pubbliche) e stato di calamità (per le
attività agricole).
Il governatore Cirio, insieme all’assessore ai Trasporti della Regione
Marco Gabusi e al presidente della
Provincia Paolo Lanfranco hanno
incontrato alcuni sindaci e rappresentanti dei Comuni danneggiati, da
Castelnuovo Don Bosco a Ferrere. I
danni erano stati registrati da aziende
agricole, privati e amministrazioni

pubbliche.
Per i tutti i Comuni colpiti la Regione
ha disposto un primo stanziamento
di 2,5 milioni di euro. «Siamo vicini ha affermato Cirio - ai territori colpiti.
Fortunatamente non vi sono vittime,
ma i danni sono stati numerosi. Un
ringraziamento particolare va ai volontari della Protezione civile e ai
vigili del fuoco che si sono imme-

Traini al rimorchio in gara a Tonco
Notevole successo di partecipazione ha riscosso,
nei primi giorni di agosto, l’edizione 2019 della
Gara di traino al rimorchio organizzata a Tonco,
sotto l’egida della Cia di Asti, dal Comune del
centro monferrino e dall’azienda Marletto, storica
associata alla Confederazione. Oltre sessanta i
trattori con rimorchio che hanno partecipato alla
gara del mattino e anche a quella del pomeriggio,
conclusasi qualche minuto prima del previsto a
causa dell’arrivo di un violento temporale. Foltissima anche la partecipazione del pubblico, con
nutrite componenti giovanili e femminili, che ha
assistito alla manifestazione sul panoramico terreno di gara prossimo alla Cascina San Martino
della famiglia Marletto.

Raduno d’epoca a Mongardino
Sempre in agosto, ma negli ultimi giorni del mese,
è tornato a fare spettacolo a Mongardino il Raduno
di trattori d’epoca Memorial Giuseppe Bosco
organizzato nell’ambito della Festa patronale del
paese. Anche in questo caso molto consistente,
con significativa presenza di “macchine” di aziende Cia, è stato il numero dei trattori che, dopo
essersi radunati sul periferico piazzale della Robur,
hanno poi fatto ingresso in sfilata nel centro di
Mongardino. Qui è stata allestita la mostra statica
dei mezzi con premiazione finale, da parte del
sindaco Barbara Baino e delle altre autorità locali,
degli esemplari più antichi e meglio conservati

diatamente attivati con mezzi e uomini in soccorso della popolazione».
La visita nell’Astigiano è avvenuta a
poche ore di distanza da un’altra
emergenza maltempo, che aveva interessato l’Albese e il Novarese, dove
una grandinata aveva danneggiato le
uve che stavano per essere raccolte e
le piogge avevano rovinato la frutta
ancora sugli alberi.

Festa in famiglia del personale Cia Asti
Festa in famiglia per il personale
della Cia di Asti che, alla ripresa del
lavoro dopo la pausa estiva, è stato
ospite della famiglia Ghione di regione Bassano di Canelli, celebre
produttrice di vini del territorio con
particolare riferimento al Moscato
d’Asti.
Serata passata in allegria tra balli,
degustazioni dei prodotti aziendali e

qualche momento di sana ilarità, con
la partecipazione del presidente nazionale Dino Scanavino, il suo omologo regionale Gabriele Carenini, il
presidente provinciale Alessandro
Durando e i direttori regionale, Giovanni Cardone, e provinciale Marco
Pippione, della Confederazione.
Nell’immagine lo scanzonato gruppo
di partecipanti.
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CORILICOLTURA 160ª edizione della Fiera di Castagnole Lanze, che si è svolta il 25 e 26 agosto scorsi

Nocciola, le prospettive del mercato

Due giorni per discutere di raccolto, problemi, futuro e prezzi. Alla Tavola rotonda anche i rappresentanti Cia
Il prezzo delle nocciole
oscilla tra i 340 e i 360 euro a
quintale, ma la valutazione
potrà essere aggiornata solo
alla fine del raccolto, che
quest’anno è stato parecchio tardivo. L’indicazione
del prezzo, che nel 2018 andava da 320 a 330, è arrivata
dalla 160ª edizione della
Fiera della Nocciola, che si è
svolta il 25 e 26 agosto scorsi
a Castagnole Lanze.
L’indicazione di massima,
emersa in occasione della
manifestazione che è punto
di riferimento stagionale,
non sancisce però una cifra
ufficiale, perché il prezzo di
mercato segue e si adegua
ad altri fattori che ne condizionano l’a n da m ento.
Primo fra tutti il clima, che
quest’anno non è stato benevolo. Al “borsino” che ha
aperto le quotazioni di
un’annata tutto sommato
buona, ma che ha risentito
di una serie di fattori climatici e della cimice asiatica, erano presenti corilicoltori, sgusciatori e trasformatori.
Tra i partecipanti alla tavola
rotonda, che aveva come
argomento lo status quo e le
prospettive del mercato della nocciola Piemonte igp,
c’erano il presidente nazionale Cia Dino Scanavino
insieme al presidente provinciale Cia e vicepresidente del Piemonte Alessandro

Il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, alla Fiera di
Castagnole Lanze. Alla sua sinistra Dino Scanavino e il moderatore
Fabio Gallina, alla sua destra Nicoletta Ponchione e Claudio Sonnati

Presenza Cia alla Tavola rotonda della Fiera della Nocciola. Da
sinistra, Marco Pippione, Nicolò Andreos, Francesca Serra e Alessandro Durando

Durando, il direttore della
Cia Asti Marco Pippione e il
tecnico Francesca Serra.
Erano presenti anche il vicepresidente della Regione
Piemonte, Fabio Carosso, il
sindaco e l’assessore comunale di Castagnole Lanze,
Carlo Mancuso e Mario
Coppa, la vicepresidente
del Consorzio Nocciola Piemonte Igp, Nicoletta Ponchione, Claudio Sonnati
della Fondazione Agrion e
l’ad di Nocciole Marchisio
di Cortemilia Piergiorgio
Mollea. Moderatore Fabio
Gallina.
Sono stati due giorni intensi
per discutere di raccolto e
prospettive da diversi punti
di vista: dalla resa, alla ta-

za di un’oculata gestione di
qualità e quantità, in pochi
anni si potrebbe arrivare alla riduzione dei prezzi che
vanificherebbe una grande
opportunità produttiva ed
economica per il comparto
agricolo regionale».
Per il futuro della corilicoltura, secondo la Cia sarebbe
opportuna l'istituzione di
un gruppo di lavoro, simile
alla Paritetica del Moscato,
«per riunire a un unico tavolo tutti gli operatori della
filiera» ha aggiunto il direttore della Cia di Asti Marco
Pippione.
Il prezzo del prodotto di
quest’anno potrebbe salire,
perché ce ne è poco. Lo stabiliscono le leggi del mercato, che devono sottostare
peraltro a produzioni estere
intensive, come quelle turche. Tra le esigenze emerse
per il comparto, l’allarga-

Vignaioli Piemontesi,
Marco Pippione nel Cda
Negli ultimi giorni dello scorso mese di agosto si è
svolta a Castagnito l’Assemblea straordinaria dei soci
della Vignaioli Piemontesi che aveva, tra l’altro, all’ordine del giorno la modifica di alcuni articoli dello
Statuto riguardanti gli aventi diritto a essere soci,
obblighi, convocazione assemblee e competenze del
Consiglio di Amministrazione. Durante la riunione è
stato deliberato l’ingresso nel Cda dell’Associazione, in
rappresentanza dei Produttori Indipendenti, del direttore provinciale della Cia di Asti, Marco Pippione.

POTENZIATI SERVIZI UFFICI CIA

Per le denunce di successione
e registrazione contratti d’affitto
E’ stato rinnovato e potenziato nelle ultime settimane, ampliando la gamma dei servizi offerti dalla
Cia ai propri associati, ma anche a tutti i cittadini, il
settore che si occupa delle compilazione e presentazione delle denunce di successione per i famigliari deceduti e quello che invece cura la registrazione telematica dei contratti di locazione che si
risolvono con il pagamento della cedolare secca.
I due servizi sono a disposizione degli associati negli
uffici di zona della Cia e anche nelle sedi di recapito.
Informazioni più dettagliate possono essere richieste
telefonando ai numeri 0141.594320 (sede provinciale
Cia di Asti), 0141.721691 (sede interzonale del sud
Astigiano di Castelnuovo Calcea e 0141.994545 (sede
di zona di Montiglio Monferrato).

vola, per un mercato in continuo fermento e crescita.
«Le piogge abbondanti di
quest’anno - ha detto Durando - hanno reso impraticabile il terreno e hanno
spinto il prodotto a valle a
causa del forte vento che
l’ha staccato dalla pianta
prematuramente». È stata
una raccolta tardiva, anche
per le fioriture sfalsate dal
clima, che hanno provocato
diverse maturazioni del
frutto e molte cadute rispetto ad annate normali.
Anche la cimice asiatica è
stata un problema per i corilicoltori. Il Ministero però
ha dato il via libera all’antagonista naturale, la “vespa
samurai”. «Ci aspettavamo
una raccolta più produttiva
e le rese saranno inferiori».
La nocciola ormai sta diventando una coltivazione
predominante in Piemonte.

L’intervento del presidente nazionale Cia, Dino Scanavino

Come reagirà il mercato? Se
lo domanda Durando, che
sottolinea l’esigenza di tutela dalle grandi masse di
prodotto che arriveranno
nei prossimi dieci anni.
«Occorre ragionare oggi per
il domani. Cerchiamo di capire come continuare a produrre qualità e venderla a
un giusto prezzo. Ci vuole
professionalità per garantire un’alta gamma - ha ribadito - poiché in mancan-

mento delle funzioni
dell’attuale Consorzio, che
dovrebbe divenire “e rga
omnes”, affinché possa tutelare tutti. C’è ancora frammentazione per gli aspetti
che riguardano ricerca, coltivazione, lavorazione, assistenza e promozione della
nocciola e l’ideale sarebbe
integrarli in un unico referente istituzionale.
Un problema serio e persistente per i coricoltori, infine, lo richiama il presidente nazionale della Cia Scanavino: si tratta della fauna
selvatica, cinghiali in prevalenza che devastano non
solo i terreni, ma anche le
piante, staccano i rami e
mangiano i frutti. Numerosi
gli agricoltori che chiedono
un’azione seria e interventi
più consistenti delle istituzioni sul contenimento della fauna selvatica.

Sede del sud Astigiano: in pensione Salvatore
Seminara, Angelo Cortese nuovo responsabile
Il 2019 si conferma come
l’anno dei passaggi di consegne e del rinnovamento
nei quadri della Cia astigiana.
Dopo il cambio alla direzione provinciale, dove
Marco Pippione ha sostituito dal 1° aprile scorso
Mario Porta che ha raggiunto l’età pensionabile, è
stata la volta, dal 1° settembre scorso, della raggiunta pensione da parte di
Salvatore Seminara che
era entrato a far parte del
personale dell’organizzazione agricola nel 1976, a
soli 21 anni, proprio insieme a Porta. Erano ancora i
tempi dell’Alleanza Contadini Astigiani, trasformatasi successivamente in Confcoltivatori ed infine in
Confederazione Italiana
agricoltori.
Dopo l’incarico di Tecnico
Cata, Seminara era diventato responsabile dei corsi
di formazione professionale, curando successiva-

Salvatore Seminara

Angelo Cortese

Piero Tarasco

mente i progetti di Lotta
Integrata partecipando ai
lavori del Gruppo di Tecnici
Fitopatologi. Era infine stato nominato, negli anni ’90,
responsabile della Zona
Cia di Canelli e, da due anni, dell’ufficio interzonale
del sud astigiano a cui hanno fatto capo gli uffici di
Nizza Monferrato e della
stessa Canelli.
A sostituire Seminara in
quest’ultimo incarico è sta-

to chiamato Angelo Cortese, 36 anni, agrotecnico,
nei quadri dell’organizzazione dal 2016 quando ha
assunto la presidenza
dell’Agia, passata successivamente a Danilo Amerio.
Agli inizi di settembre ha
lasciato i suoi incarichi
presso la sede interzonale
del sud astigiano di Castelnuovo Calcea, anche il tecnico Piero Tarasco che ha
operato per oltre vent’anni

nella zona di Nizza Monferrato.
Il presidente provinciale
Cia, Alessandro Durando,
ha inviato ai due tecnici che
hanno lasciato l’organizzazione il proprio caloroso
ringraziamento per l’attività svolta e il saluto di tutta la
Confederazione e, allo stesso tempo, ha formulato i
migliori auguri di buon lavoro al nuovo responsabile
del sud astigiano.
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Agrinsieme: serve intervento immediato
per la crisi del settore ortofrutticolo
Il sistema ortofrutticolo italiano sta fronteggiando una
crisi dovuta a problemi
strutturali, a un mercato caratterizzato da prezzi bassi e
a una competizione sempre
più aggressiva. I surplus di
offerta hanno, in questa situazione, effetti devastanti
per i produttori e lo dimostra la drammatica campagna estiva di quest’anno.
«Cia Piemonte è molto
preoccupata per la situazione che si sta verificando nella frutticultura piemontese,
in particolare nella zona del
torinese e del cuneese»
spiega il presidente regionale Cia Gabriele Carenini
prima di concludere: «Lavoreremo a livello nazionale ed europeo, per far sì che
un settore d’eccellenza come quello della frutticultura
non venga abbandonato in
un momento così delicato».
Si rende dunque necessario, per l’intero comparto
ortofrutticolo, rivedere le
proprie politiche commerciali, produttive, di organizzazione e di investimento,
per mirare a una maggiore
competitività che sappia rispondere alle esigenze della
distribuzione e dei consumatori.
Un intervento immediato è
fondamentale. Consapevoli
di tali problematiche, le organizzazioni professionali
agricole, Cia-Agricoltori Italiani e Confagricoltura, e le

centrali cooperative Legacoop e Confcooperative,
hanno tenuto un tavolo di
discussione a Monforte, per
porre le prime basi di un
percorso comune sul tema.
Un confronto significativo,
per analizzare alcuni momenti salienti della crisi del
settore negli anni, col fine di
individuare i punti critici e
ragionare su un percorso
condiviso ed efficace. E’ il
momento di operare su più
fronti a livello non solo provinciale e piemontese, ma
nazionale ed europeo, anche in vista dei futuri Psr,
per definire degli obiettivi e
stabilire dove concentrare
le risorse con progettualità,
elemento che sta mancando da diversi anni, con
preoccupanti conseguenze.

Nuovo Ufficio grafico Cia

Le organizzazioni presenti
durante l’incontro intendono dunque unire le forze
per avere una voce univoca
legata ad un unico pensiero,
che possa dialogare con gli
attori principali e decisivi
nel settore, come l’Assesso-

rato all’Agricoltura e la Regione Piemonte, e stimolare
gli organi competenti a ragionare su un progetto
strutturato e una programmazione di azioni concrete
per il bene di tutto il settore
ortofrutticolo.

E’ operativo nella sede di Alba il nuovo Ufficio grafico
della Cia, disponibile per tutti gli associati dell’Organizzazione e agli esterni, oltre alle Cia degli altri
territori. La responsabile è Roberta Serasso, collaboratrice Cia di lungo corso, autrice di numerosi lavori
di immagine Cia, quali loghi, locandine, poster, inviti,
pubblicazioni varie, depliant e brochure, etichettatura
dei prodotti, campagne di comunicazione coordinata.
Commenta il direttore Cia Cuneo Igor Varrone: «Una
comunicazione efficace è uno degli strumenti fondamentali del successo aziendale, e il ruolo visivo gioca
un fattore sempre più determinante nelle campagne
marketing e commerciali. Per questo abbiamo ritenuto
utile dare un servizio aggiuntivo agli associati Cia, che
potranno migliorare questo aspetto dell’impresa e del
prodotto con una professionista qualificata».
L’Ufficio è aperto a tutti dal lunedì al venerdì in orario di
ufficio.
Per informazioni scrivere a: grafica@ciacuneo.org.

Approvato il bilancio: andamento positivo e incoraggiante

Il presidente Claudio Conterno e il direttore Igor Varrone durante
la presentazione del bilancio 2018 della Cia di Cuneo

Si è svolto a Canale, presso l’Azienda
Agricola Malvirà, il consueto incontro annuale per l’approvazione di bilancio a cui
hanno partecipato la direzione e parte
della giunta provinciale.
Un’occasione di auto analisi significativa
e di valutazione dell’operato dell’ultimo
anno di tutte le attività svolte dalla Cia di
Cuneo.
« L’andamento è sicuramente positivo e
incoraggiante. Stiamo lavorando bene e
cresciuti dal punto di vista della professionalità» commenta il direttore provinciale Igor Varrone.

«La crescita è oggettiva e ci sono ottime
prospettive. Non bisogna abbassare la
guardia e continuare a lavorare così, per
arrivare ad essere sempre più autonomi
nella gestione dei progetti delle aziende»
secondo il presidente provinciale Claudio Conterno, che afferma con convinzione: «Le nuove risorse del personale si
stanno rivelando valide e c’è la sensazione che si stia creando un gruppo coeso,
attento e preparato. L’obiettivo futuro è
sicuramente quello di migliorare ulteriormente nei servizi tecnici che offriamo agli
associati. Siamo sulla buona strada».

Clima e agricoltura: MOSTRA ORTOFRUTTICOLA DI SAN SERENO
convegno con Giuliacci Il trionfo dei prodotti delle aziende Cia
Dopo l’interesse riscontrato dai partecipanti lo scorso
anno, Cia Cuneo organizza un secondo incontro dedicato ai temi del cambiamento climatico, dell’impatto
sull’agricoltura, degli effetti sulle produzioni, immaginando le soluzioni migliori da intraprendere per gestire
questi mutamenti e prevenire l’aggravarsi della situazione.
Il convegno, dal titolo “Il cambiamento climatico cambia
l’azienda agricola - Aggiornare le tecniche di produzione,
tutelare la qualità, proteggere gli investimenti”, si svolgerà in occasione della Fiera del Marrone e avrà luogo a
Cuneo, nella Sala Einaudi del Centro Incontri in corso
Dante Alighieri, 41, nella giornata di sabato 19 ottobre,
dalle ore 9.30 alle 12.
Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente
regionale Cia Piemonte Gabriele Carenini e del presidente provinciale Claudio Conterno, si svilupperanno
gli interventi dei due ospiti Cia: il metereologo, climatologo e accademico Andrea Giuliacci (anche volto
noto televisivo) sulle “Conseguenze in agricoltura dei
cambiamenti climatici” e il consulente patrimoniale e
strategico Cosimo Scarafile su “La tutela del patrimonio
come difesa aziendale”. A seguire, si svolgerà la Tavola
rotonda tra la rappresentanza Cia, le autorità invitate (il
presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore
regionale all’Agricoltura Marco Protopapa), il presidente nazionale Cia Dino Scanavino e la direttrice
Rossana Zambelli.
Al termine della giornata, saranno assegnate anche alcune Borse di studio messe a disposizione da Cia per
valorizzare l’agricoltura del territorio e il lavoro di ricerca
e divulgazione attiva del settore, nel rispetto della tradizione Cia che vede l’Organizzazione impegnata a promuovere la ricerca e lo sviluppo in materia.

Anche quest’anno Cia ha
voluto essere presente alla
92ª edizione della Mostra
regionale ortofrutticola
“Città di Cuneo” con la sua
scenografica esposizione di
prodotti agricoli rappresentanti il meglio dell’annata e
generosamente offerti dalle
aziende associate. Un tripudio di colori, frutto del lavoro e della tradizione agricola ha trionfato ancora una
volta per bellezza e qualità.
La rassegna di frutti e ortaggi ha trovato spazio lungo
il viale centrale San Sereno
con decine di espositori.
Originale novità di quest’anno, tenuta a battesimo
da Cia, è stata la bagna caoda “estiva” a base di acciughe rosse della Valle Maira,
aglio di Caraglio, olio extra
vergine di oliva e vino bianco. Degustazione curata
dall’associazione Discepoli
di Auguste Escoffier per Piemonte e Valle d’Aosta, guidati dallo chef Claudio Barisone. Il piatto è stato servito nei fornelli di coccio
con la fiamma, accompagnata da decine di verdure
(peperoni gialli e rossi crudi,

Il vicepresidente Cia Cuneo Marco Bellone alla Mostra regionale ortofrutticola “Città di Cuneo”

cardi gobbi di Nizza Monferrato, carote di San Rocco
Castagnaretta, cavolo bianco e poi scarola, indivia, insalata belga, cipolle bianche
e rosse, cipollotti e porri giovani, sedano, ravanelli, acciughe della Riviera infarinate e fritte. Da mezzo secolo i Discepoli portano
avanti la filosofia di Escoffier
“Cuoco dei re e re dei cuochi” (vissuto in Francia nel
1846 - 1935) facendolo conoscere attraverso eventi
gastronomici anche a livello
internazionale coinvolgendo scuole, professionisti e

allievi. In Italia l’associazione conta più di 3.000 soci.
Un grazie va in primis agli
associati Cia che hanno
contribuito e a tutti coloro
che si sono spesi affinché
l’evento potesse riuscire al
meglio. Alla serata d’inaugurazione hanno partecipato il vicepresidente Cia Cuneo e castanicolture di Boves Marco Bellone e il vicedirettore Cia Cuneo Filomena Sammarco. «Una
bellissima tradizione capace di raccontare la secolare
semplicità e l’amore profusi
dai nostri contadini per il

territorio - dice Bellone Purtroppo però oggi ci si deve scontrare con dei seri
problemi e le recenti proteste testimoniano tutta l’insoddisfazione del mondo
ortofrutticolo nonostante
siamo fautori di eccellenze e
di prodotti di prima qualità.
Ho chiesto ai politici presenti Mino Taricco, Chiara
Gribaudo e Monica Ciaburro più impegno per trovare soluzioni concrete per i
nostri frutticoltori per non
permettere più che si arrivi
al paradosso di produrre per
vendere sottocosto».
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Migliorare i processi produttivi aziendali attraverso
l’innovazione tecnologica
è la chiave di accesso al
futuro, e sempre più gli imprenditori agricoli acquisiscono conoscenze informatiche, social media e di
web-sharing per sfruttare
le potenzialità della digitalizzazione.
Se ne è parlato ad un incontro del Consorzio Agrario delle province del Nord
Ovest, svolto nell’antico
monastero benedettino di
CellaGrande, con particolare riferimento al settore
risicolo, che presenta grandi evoluzioni in materia di
innovazione tecnologica.
Il presidente del Consorzio
Agrario Antonio Gai ha introdotto i lavori e si è soffermato sulle nuove possibilità di integrazione della tecnologia soprattutto
da parte degli agricoltori
più giovani, indubbiamente avvantaggiati nell’utilizzo dei sistemi moderni.
Nello specifico, si è parlato
di droni - con l’intervento
di Giorgio Tinarelli (GiottoDroni) -, che attraverso
le visioni dall’alto delle superfici coltivate permettono di avere dei dati sempre
più attendibili per essere
operativi al meglio durante

L’INCONTRO Del Consorzio Agrario delle province del Nord Ovest

Dalle mondine ai droni

L’innovazione tecnologica al servizio dell’evoluzione in agricoltura

L’incontro del Consorzio Agrario delle province del Nord Ovest nell’antico monastero di CellaGrande

le fasi produttive: dall’altimetria all’indice di vigore
vegetativo, dal momento
più opportuno per la concimazione, al fine di risparmiare prodotto, alla
coltivazione uniforme sugli appezzamenti. L’utilizzo dei droni spazia in più
settori, dai cereali al buon
funzionamento dei pannelli solari; dalle perdite

degli impianti di biogas alla lotta contro la piralide.
Le ultime innovazioni della cosiddetta “Pre cision
Farming” portano al linguaggio Isobus, ovvero la
lingua che consente ai trattori di lavorare con i macchinari agricoli.
Maurizio Tabacchi si è invece basata sul binomio
azoto e riso per il quale le

difficoltà di utilizzo non
mancano. Quando, dove,
quanto e come concimare?
Ecco che la Precision Farming, con l’utilizzo dei
droni o dei satelliti è di aiuto. Tempi e modi di intervento al fine di ottimizzare
il lavoro con una uniformità più evidente sui terreni, risparmiando concime e utilizzando i prodotti

più consoni nel momento
più idoneo. Il comportamento delle piante, l’indice dell’area fogliare, lo stato della pannocchia, il contenuto di azoto nella foglia,
questi alcuni dei dati che
possiamo ricavare dal lavoro del drone.
Massimo Capelleti (Compo) ha informato sulla corretta e innovativa fisionutrizione in risicoltura e su
come operare per ridurre
le perdite di azoto, ad
esempio per lisciviazione,
con conseguente spreco di
prodotti e relative emissioni inquinanti nell’ambiente. Ma ha anche spiegato le
quantità di azoto utilizzato
al fine di non indebolire la
pianta. A conclusione
dell’incontro, Luigi Quaglini (Basf ) ha presentato
un vero excursus sul tema
degli infestanti, controlli,
tipologie, condizioni climatiche, variabilità, muta-
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zione, nonché le nuove soluzioni innovative che la
società ha presentato in
anteprima e che verranno
commercializzate a partire
dalla prossima campagna
2020. Sono stati menzionati anche gli studi in materia che sta portando
avanti in serra l’Università
di Torino sulle graminacee. Evidenziate anche le
problematiche relative alle
differenti tipologie dei risi
italiani.
Commenta Silvio Chionetti, vicedirettore provinciale Cia Cuneo e membro
nel Consiglio di amministrazione del Consorzio
che ha organizzato l’evento: «Il Consorzio si dedica
anche all’innovazione tecnologica in quanto è una
delle strade da intraprendere per stare al passo coi
tempi, adeguandosi ai
cambiamenti richiesti
dall’agricoltura. Il numero
importante di partecipanti
dimostra quanto le innovazioni possano portare
beneficio sull’impatto ambientale, sulla resa e sulle
risorse utilizzate. La formazione in materia è sempre più raffinata, cerchiamo di proporre le migliori
soluzioni aggiornate disponibili sul mercato».

Corso Benessere suini: dall’entrata in stalla Torna la Fiera Internazionale
fino all’eutanasia degli animali malati
del Tartufo Bianco d’Alba
La nuova normativa europea
sempre più stringente in materia
di Benessere Animali e Controlli
Ufficiali prevede una serie di visite a campione per verificare
l’applicazione delle corrette linee guida volute dall’Unione europea.
Per venire incontro e dare pronta
risposta alle esigenze degli allevatori suinicoli il Cipa.At Cuneo, ente di emanazione Cia,
mette in campo il prossimo 31
ottobre il Corso Benessere Suini
di 8 ore, studiato per analizzare a
360° le problematiche e le corrette attività da svolgere. Lo scopo è quello di indirizzare correttamente l’operatore a gestire
correttamente la vita dell’animale dall’entrata in stalla fino
all’eutanasia nel caso di capi malati o feriti. Per il Cipa.At l’obiettivo finale è quello di accompagnare nelle varie fasi l’allevatore verso l’ampliamento delle
proprie conoscenze della materia nell’ottica di un costante miglioramento della propria professionalità.
Settembre, si rientra a scuola.
Ma per molti studenti della provincia di Cuneo sarà un anno
più divertente e arricchito di conoscenze extra-scolastiche, pur
stando sui banchi: Cia Cuneo
porta l’agricoltura nelle classi.
Lo farà con un progetto coordinato su una quarantina di Istituti scolastici di elementari e
medie, attraverso la voce degli
imprenditori agricoli, veri protagonisti del nostro territorio,
della nostra economia e dei nostri valori più radicati.
Gli incontri dureranno due ore
ciascuno e si parlerà, in termini

Le lezioni seguiranno il seguente
orario dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 18 e si terranno presso la Sala
Corsi sita all’interno degli Uffici
della Cia Cuneo di piazza Galimberti 1/C. L’iniziativa, nata
sotto l’egida del Cipa.At Cuneo è
a titolo gratuito grazie all’intervento e alla disponibilità della
Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria nella persona
del dottor Luca Picco, della dottoressa Simona Zoppi della SS
Patologia Animale e Stabulario,
SC Diagnostica Generale Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
di Torino, dei veterinari Marco
Faccenda e Enrico Giacomini,
per la parte della gestione alimentare come aiuto per la riduzione dell’uso di antibiotici di
Alessandro Galli con la gentile
collaborazione del mangimificio
Ferrero.
Il programma prende vita in prima battuta dall’analisi degli
aspetti generali da seguire per
garantire il Benessere Animale, il
consumo di farmaci (approfon-

dendo l’antibiotico resistenza)
l’utilizzo razionale dati di resistenza nell’allevamento suino.
L’utilizzo del macello come osservatorio epidemiologico. Si
passa poi alla biosicurezza e applicazione in ambito suinicolo,
emergenze sanitarie degli allevamenti in ambito di sanità pubblica veterinaria, malattie vecchie e nuove, il sistema Classyfarm, come funziona e scadenze; il taglio della coda, legislazione, obblighi e riduzione della
pratica; la gestione degli animali
malati o feriti, riconoscere il grado di sofferenza e il ricorso
all’eutanasia, castrazione. Per
concludere un focus sull’utilizzo
razionale e consapevole del farmaco in azienda e sulla gestione
alimentare come aiuto per la riduzione dell’uso di antibiotici.
Chiunque fosse interessato (fino
a esaurimento posti) per ulteriori informazioni o iscrizioni
può rivolgersi al referente provinciale Cipa.At Cuneo allo
0171.67978 oppure inviare mail a
cuneo.cipaat@ciacuneo.org.

Dal 5 ottobre al 24 novembre torna nella capitale delle Langhe la
Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba che, con oltre
600mila presenze, rappresenta
l’evento clou per il turismo enogastronomico d’eccellenza, tra i
principali appuntamenti di richiamo turistico per il territorio di
Langhe, Roero e Monferrato.
A fare da corollario ai banchi del
Palatartufo, allestito nel cortile
della Maddalena, sede anche di
show cooking, analisi sensoriali,
degustazioni, eventi con grandi
ospiti, i tanti mercati in programma durante la manifestazione autunnale, un’occasione per gustare
e conoscere le eccellenze agroalimentari e le produzioni artigianali del territorio. Domenica 13
ottobre, dalle 9 alle 18, protagonista in piazza Rossetti alle spalle
della cattedrale, sarà il Mercato
Cia. Ormai una tradizione per la
Confederazione Agricoltori che
da diversi anni porta in piazza i
suoi produttori agricoli: anche
quest’anno saranno presenti una

L’AGRICOLTURA ENTRA A SCUOLA CON CIA
semplici e adatti alle fasce di età,
dei vari comparti agricoli, della
filiera produttiva e di alcune
professionalità specifiche che
appartengono al settore.
Saranno sempre presenti alcuni
soci Cia in rappresentanza della
categoria, accompagnati da un
referente dell’Organizzazione
che spiegherà la storia della Cia,
la sua evoluzione nel tempo, il
sistema dell’agricoltura strutturata, anche in relazione al carattere di rappresentatività del

lavoro e della sua tutela.
L’idea è quella di coinvolgere
imprenditori del territorio che
spieghino ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle medie i
comparti agricoli piemontesi
differenti dal comparto agricolo
preminente, che - per provenienza di area e di Comune conoscono meglio, con cui si
rapportano più facilmente e
quotidianamente in modo più o
meno diretto.
Gli agricoltori si presenteranno

e racconteranno la loro attività e
il funzionamento del settore di
appartenenza (viticolo, zootecnico, di frutticoltura, cerealicoltura, agrituristico, orticolo, castanicoltura ecc), con l’appoggio di strumenti visivi e di approfondimento cartaceo e gadget che i ragazzi possano portare
a casa.
Il progetto prevede il coinvolgimento di tutta l’area scolastica
della provincia di Cuneo e quindi delle sedi Cia del territorio, su

dozzina di aziende che proporranno vini, formaggi, miele, nocciole e altri prodotti ortofrutticoli
del territorio.
«Per Cia Cuneo - spiega il direttore
provinciale Igor Varrone -, essere
nuovamente coinvolti in una manifestazione storica, prestigiosa e
significativa per il territorio come
la Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba, è motivo di entusiasmo e soddisfazione. Il mercato dei prodotti agricoli del 13
ottobre in piazza Rossetti è un’occasione unica per alcune delle nostre aziende associate, per promuovere le proprie attività e le
eccellenze gastronomiche prodotte al numerosissimo pubblico
che partecipa alla kermesse. La
Fiera è per noi un esempio di
connubio fra quantità e qualità
degli eventi, incontri e attività proposte. Le realtà che hanno partecipato al mercato agricolo negli
scorsi anni hanno sempre avuto
ottimi riscontri e siamo certi che
anche per la prossima edizione, le
aspettative non saranno deluse».

cui poter agire in modo più funzionale.
Commenta il direttore provinciale Igor Varrone: «Riteniamo
interessante portare l’agricoltura nelle scuole, in un percorso
che renderemo attrattivo e adatto alle fasce di età coinvolte. Cia
vuole contribuire alla formazione dei più giovani, spiegando il
comparto economico tra i fondanti del nostro territorio attraverso le esperienze e le storie
personali degli agricoltori che
sapranno coinvolgere, in maniera semplice ma qualificata, i ragazzi che affrontano gli studi».
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FLOROVIVAISMO Entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre: previsto il passaporto delle piante

Il nuovo regolamento fitosanitario europeo

Le richieste di Cia al Ministero. Martedì 8 ottobre un incontro per fare il punto con tutte le aziende del settore
Negli ultimi anni, lo sviluppo degli scambi commerciali e i mutamenti climatici
hanno favorito lo spostamento di microrganismi e
insetti, permettendo l’ingresso di specie aliene nocive extra-europee, vedi caso Xilella fastidiosa o, più
vicino a noi l’invasione di
Popillia japonica. Le uniche
armi disponili sono il contrasto immediato e la sorveglianza; per questa ragione l’Unione europea ha approvato un nuovo regolamento fitosanitario a livello
comunitario che entrerà in
vigore il prossimo 14 dicembre.
Il nuovo regolamento
Il nuovo regolamento cambia il metodo di classificazione degli organismi nocivi
e le definizioni di importanza. In ordine di gravità
decrescente le nuove denominazioni saranno: 1- da
quarantena; 2- da quarantena rilevanti per la Ue; 3- da
quarantena rilevanti per la
Ue prioritari; 4- non da quarantena regolamentati.
Il nuovo regolamento dà anche precise responsabilità
all’Operatore Professionale,
ovvero all’imp re n d i to re
agricolo: gli operatori professionali sono responsabili,
in tutte le fasi della produzione, della trasformazione
e della distribuzione che sono sotto il loro controllo. Importanti diventano quindi le
operazioni di autocontrollo
aziendale e le azioni di informazione e formazione da
parte del Servizio fitosanitario. Quando un Operatore
Professionale sospetta o
constata la presenza di un
Organismo Nocivo soggetto
a misure deve dare notifica
immediatamente all’autorità competente e provvedere
ad adottare misure cautelative per prevenire l’insediamento e la diffusione
dell’organismo nocivo. In
caso di conferma ufficiale
della presenza dell’Organismo Nocivo adotta tutte le
misure necessarie per impedirne l’insediamento e la
diffusione, compreso il ritiro
delle piante dal mercato.
Gli Operatori Professionali
istituiscono sistemi e procedure di tracciabilità atti a
consentire l’identificazione
dei fornitori per le piante
ricevute, gli spostamenti
delle piante nei siti produttivi e i destinatari per unità
di vendita (lotto). La rintracciabilità va conservata per
almeno tre anni dalla data di
entrata o uscita della pianta
in azienda.
Passaporto
delle piante
Il nuovo regolamento definisce anche che la Commissione stabilirà con proprio
atto per quali piante sarà
richiesto il passaporto (oltre

Patentino Fitofarmaci,
corsi rilascio e rinnovo
La sede Cia di Verbania organizza durante il mese di
ottobre il corso per il rilascio ex novo e per il rinnovo
per ottenere il Certificato di Abilitazione per l’Utilizzo
dei Prodotti Fitosanitari (ex patentino per l’impiego
di fitofarmaci).
Di seguito i calendari riferiti ai due corsi.
Rilascio ex-novo di Abilitazione
Utilizzatori Prodotti Fitosanitari
Il corso sarà svolto presso le nostra sede di Verbania
via S. Bernardino n. 31/e.
Le date di svolgimento saranno le seguenti:
• mercoledì 9 ottobre ore 17.00 – 20.00
• giovedì 10 ottobre ore 17.00 – 20.30
• venerdì 11 ottobre ore 17.00 – 20.30
• mercoledì 16 ottobre ore 17.00 – 20.00
• giovedì 17 ottobre ore 17.00 – 20.30
• venerdì 18 ottobre ore 17.00 – 20.30
Rinnovo Certificato di Abilitazione
Utilizzatori Prodotti Fitosanitari
Si ricorda il rinnovo del Patentino può essere effettuato 6 mesi prima della scadenza, ma non dopo la
data di scadenza.
Il corso sarà svolto presso le nostra sede di Verbania
via S. Bernardino n. 31/e .
Le date di svolgimento saranno:
• lunedì 28 ottobre ore 17.00 – 21.00
• martedì 29 ottobre ore 17.00 – 21.00
• mercoledì 30 ottobre ore 17.00 – 21.00
Per informazioni e per procedere all’attivazione del
Corso presso la Regione è necessario comunicare le
iscrizioni entro il 30 settembre 2019 presso l’Ufficio di
Zona di Verbania, dott. Renzo Bizioli (mail l.bizioli@cia.it - tel. 3493040495).
a quelle per cui è già necessario) per lo spostamento nel territorio dell’Unione.
La Commissione stabilirà
pure l’elenco delle piante
per le quali è richiesto un
passaporto per l’introduzione e lo spostamento nelle
zone protette.
Queste sono le principali
novità che diventeranno
operative il 14 dicembre
2019. Mancano però ancora
chiarimenti per l’operatività
reale e gli operatori stanno
cercando di capire quali dovrà essere il loro comportamento.
Riflessi di questa attività dovranno essere riassunti nella nuova etichetta che accompagnerà le piante e ne
riassumerà la tracciabilità.
Sopra uno schema indica-

tivo delle informazioni, ancora in discussione e oggetto di confronto, che dovranno essere riportate sulle etichette.
Le richieste Cia
Nel corso di un incontro
realizzato proprio sul nuovo Regolamento Ue
2016/2031 sulla sanità delle
piante, sulle conseguenze e
criticità del nuovo regolamento europeo sulla tracciabilità delle piante, Cia Agricoltori Italiani ha presentato un Dossier con delle
richieste specifiche avanzate al Ministero:
• che il decreto ministeriale
sui controlli, che è all’attenzione dei lavori parlamentari, non contenga più restrizioni di quanto previsto

nel regolamento 2031;
• che il carico burocratico
per gli operatori del settore
sia ridotto allo stretto necessario. Pertanto, nella definizione del nuovo registro
ufficiale degli operatori professionali, in base all’art. 65
del Reg. 2016/2031, chiediamo che siano mantenuti i
vecchi codici autorizzativi
per tutte quelle aziende che
sono già iscritte al vecchio
registro;
• che sia mantenuto il concetto di unità di vendita così
come previsto dal regolamento nell’art. 2 (definizioni). L’obbligo di tracciabilità
deve riferirsi all’unità omogenea acquistata o venduta.
Qualsiasi distorsione in ambito commerciale va opportunamente prevenuta fis-

ANP CIA NOVARA VERCELLI E VCO

Giovedì 3 ottobre convocati
assemblea e comitato direttivo

Giovedì 3 ottobre alle ore 15.00
presso l’ufficio della Confederazione a Biandrate sono convocati
l’Assemblea e il Direttivo dell’Associazione Nazionale Pensionati
(Anp) Cia delle province di Novara,
Vercelli e Verbano Cusio Ossola.
All’Ordine del Giorno:

1. Presa d’atto e accettazione dimissioni del presidente Antonio
Tamburelli
2. Elezione nuovo presidente
3. Festa interregionale Anp Cia
L’assemblea è aperta a tutti gli
iscritti Anp Cia di Novara, Vercelli e
Vco e ai membri del Direttivo.

sando gli obblighi in modo
chiaro e senza interpretazioni che possano andare a
scapito dei produttori;
• che sia garantita libertà di
scelta all’operatore nel governare al meglio il piano di
gestione aziendale. La priorità è fare in modo che il
sistema di autocontrollo che
verrà messo in campo garantisca la migliore efficienza nel contrasto alla diffusione delle malattie delle
piante e allo stesso tempo
consenta la migliore gestione aziendale;
• che vengano reperite risorse (dai Programmi di sviluppo rurale o con altri strumenti) affinché il piano di
gestione diventi realmente
un ausilio per i produttori;
• che sia garantito un si-

stema fitosanitario uniforme sul territorio, che applichi le stesse norme in maniera univoca, in tempi congrui e uguali per tutta l’Italia. Il sistema fitosanitario va
riformato a garanzia di tutti i
produttori florovivaisti. Il
maggior sforzo dei produttori deve essere garantito a
tutti i livelli (e non lasciato
unicamente ai produttori);
• che le emergenze sanitarie
siano gestite a livello regionale e nazionale con la stessa tempestività che si richiede oggi agli operatori professionali. Auspichiamo che
il nuovo Regolamento, una
volta entrato in vigore ed
attuato, possa garantire i
compratori stranieri e che
nessuna operazione commerciale sleale possa essere
attuata da altri paesi come è
stato fatto grazie all’inerzia
dimostrata in questi anni
con Xylella.
L’incontro del Consorzio del Lago Maggiore
Per fare il punto con tutte le
aziende florovivaistiche, il
Consorzio Fiori Tipici del
Lago Maggiore organizza,
presso la Flor-Coop di Nebbiuno (NO) in via per Meina
4, alle ore 18,00 di martedì 8
ottobre un incontro su
“Nuovo regime fitosanitario
europeo e passaporto delle
piante”.
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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE Sulle principali produzioni agricole nelle province di Novara, Vercelli e Vco

Ci attende un autunno complicato...

Le difficoltà per la raccolta del mais, la risicoltura, la filiera del latte, la vendemmia e il florovivaismo
Quello che ci attende è,
come al solito verrebbe da
dire, un autunno complicato per buona parte
dei settori produttivi agricoli che caratterizzano le
produzioni delle nostre
tre province, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola.
Fauna selvatica
Non ci dilunghiamo più di
tanto su un problema che
riguarda tutte le colture,
ovvero la costante e progressiva invasione di fauna selvatica che devasta
tutti i coltivi, dai prati ai
cereali alle vigne. Siamo
prossimi alla raccolta di
mais, momento in cui
avremo modo di verificare
l’incidenza dei danni sulla
coltura ma già oggi sappiamo di un incremento
significativo di danni in
provincia di Novara e di
segnalazioni preoccupate

guata e competitiva risposta dei produttori.
Filiera del latte
Altrettanto complicata è
la filiera del latte che fatica a superare i 40 centesimi al litro nonostante
la produzione complessiva sia sostanzialmente
ferma, l’export dei prodotti caseari (fortunatamente) sia in continua
ascesa e il valore del latte
spot abbia raggiunto i 48
ct/litro.
che arrivano dalla piana
ossolana. I cinghiali sono
inoltre arrivati nella bassa
novarese dove gli avvistamenti sono in continuo
aumento. L’aumento a
20.000 euro della quota
triennale di de minimis
non è sufficiente a garantire la copertura dei
danni subiti per molte
aziende che oltre a per-

dere quote di prodotto si
trovano con foraggi inquinati, e i conseguenti
gravi riflessi sulle produzioni e con macchine
danneggiate dagli effetti
del ribaltamento dei terreni.
Risicoltura
La risicoltura non ha, fino
a ora, tratto grandi vantaggi dall’ap p li caz i on e
della clausola di salvaguardia sulle importazioni di riso indica dai paesi
del sud est asiatico. Le
aziende si interrogano
con grande preoccupazione, alla vigilia delle operazioni di mietitura, sulle
azioni da intraprendere
per proteggere i bilanci
aziendali. La filiera risicola è ancora troppo sbilanciata e alla maggiore
organizzazione della parte industriale non si riesce
a contrapporre un’ade-

DOMENICA 13 OTTOBRE

La Fiera Zootecnica di Armeno,
una delle più antiche del Piemonte
Domenica 13 ottobre ad Armeno
si terrà la tradizionale Fiera Zootecnica nell’area espositiva di via
Due Riviere, dalle ore 9 alle ore 14:
una delle fiere più antiche del Piemonte.
Sarà attivo un servizio navetta gratuito per raggiungere la mostra, in
modo da poter parcheggiare presso il piazzale della Chiesa Parrocchiale, sul Viale Cadorna.
Protagoniste due razze bovine: la
razza Bruna Alpina alla 63ª edizione e la razza Pezzata Rossa alla
20ª edizione. A queste si aggiunge
la seconda Mostra Provinciale
della razza Pezzata Rossa. Durante la manifestazione si assisterà
alla sfilata dei bovini, alla pre-

miazione dei migliori capi,
all’esposizione dei trattori d’epoca e di quelli moderni.
Inoltre ci saranno stand enogastronomici e legati al mondo rurale, e piccoli produttori locali.
Infine sarà come da tradizione attivo il servizio di ristorazione con
ottimi piatti preparati dai rinomati chef armeniesi, presso l’Area
Tonella.
Un evento che si ripete annualmente, un “fiore all’occhiello” per
il Comune di Armeno e per il
territorio circostante che richiama non solo chi è del settore ma
intere famiglie attratte dalla curiosità di conoscere il mondo
dell’allevamento.

Vendemmia
Buone notizie sono attese
dalla vendemmia dopo un
estate in cui le viti hanno
sofferto per il massiccio
attacco della popillia. I
nebbioli prodotti nel Piemonte del nord continuano la loro affermazione
sui mercati ma permangono i problemi legati alla
gestione della manodope-

ra durante le operazioni
di vendemmia.
Florovivaismo
Il florovivaismo continua
a faticare e a subire l’allineamento con i prezzi
imposti dal mercato europeo e rimane in attesa
di capire gli effetti delle
nuove norme sull’etichettatura delle piante che

partirà a dicembre. Dopo
molti anni di crisi che
hanno segnato la fine di
numerose aziende non si
registrano ancora segnali
di ripresa in grado di stabilizzare i conti aziendali
e favorire una indispensabile ripresa degli investimenti.
Il contesto politico nazionale instabile non favorisce ne ipotesi di programmazione ne l’assunzione di iniziative per stabilizzare o favorire ipotesi
di crescita e a livello regionale il Piemonte fatica
a essere efficiente nella
gestione della spesa legata al Psr.
Il necessario cambio di
passo che riguarda tutti i
soggetti impegnati nel
contesto agricolo è tanto
evocato quanto difficile
da realizzare. Ma è da
questo cambio che occorre partire.

Torna la Mostra della camelia
invernale a Verbania Pallanza
Dopo due anni torna il prossimo
9 e 10 novembre la quindicesima
mostra della Camelia invernale a
Villa Giulia sul lungolago di Pallanza. Questa manifestazione,
organizzata dal Consorzio Fiori
del Lago Maggiore e dal Comune
di Verbania, vuol far conoscere e
apprezzare un gruppo di camelie
che fioriscono durante l’autunno
e l’inverno.
Verranno esposte più di cinquanta varietà diverse delle specie di Camelia sasanqua, vernalis, hiemalis che hanno la capacità di fiorire, a seconda delle
varietà, da settembre a gennaio,
impreziosendo così di fiori “fuori
stagione” i giardini e i balconi.
I florovivaisti del Lago Maggiore
hanno quindi l’occasione per
promozionare le loro produzioni
di alta qualità a un pubblico solitamente molto esigente e che
trascorre sul Lago un week-end
particolare. Durante la manifestazione sono infatti previste visite guidate a Ville e Giardini
pubblici e privati solitamente
chiusi (è programmata una visita
particolare a Villa Taranto) in
questa stagione e si potrà apprezzare la bellezza del giardino

anche fuori dalla stagione primaverile ed estiva. Sono previste
visite a vivai e alla piantagione
del tè (che ricordiamo è ricavato
dalle foglie di Camelia sinensis)
impiantata di recente nelle vicinanze del Lago Maggiore.
Il Consorzio Fiori del Lago Maggiore, la Società italiana della Camelia e il Comune di Verbania
nell’occasione presenteranno il
progetto per la costituzione di un
Camelieto nel Parco della Villa
Maioni, sede della biblioteca, a
completamento della collezione
di camelie sasanqua già presenti,
con finalità di conservazione del-

le varietà storiche e didattiche
per mostrare le varietà e la variabilità dei fiori e delle piante di
Camelia: esistono nel mondo più
di duecento specie di Camelie
con oltre 46.000 varietà registrate, a partire dal 1800 ad oggi.
In occasione della Mostra di Verbania si potrà acquistare le piante direttamente dai floricoltori e
persino sorseggiare una tazza di
tè lasciandosi incantare delle storie affascinanti collegate ai germogli della Camellia sinensis.
Il programma completo della
manifestazione si trova su
www.lagomaggiorefiori.it.
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CALAMITÀ NATURALI Piogge torrenziali e grandine nel Chierese e Carmagnolese

Disarmati contro il maltempo

Gli eventi atmosferici rendono evidente la carenza di adeguate misure di tutela
Nel pomeriggio dell’11 agosto
il territorio del Chierese è stato
travolto da una tromba d’aria,
piogge torrenziali e grandine
che hanno creato danni ingenti, tra cui il crollo della torre
storica del museo Imbiancheria del Vajro. Sono inoltre caduti circa 200 alberi causando
l’interruzione della circolazione, la piscina comunale è stata
scoperchiata e sono caduti una
ventina di pali dell’illuminazione pubblica. Pesanti i danni
alle coltivazioni ortofrutticole,
cerealicole e foraggere della
zona.
Il fenomeno meteorologico è
definito downburst, ovvero
una forte corrente discensio-

nale che raggiunge la superficie, accompagnata a un violento temporale, con raffiche
di vento che possono superare
anche i 100 Km/h.
Lunedì 12 agosto è stata la volta di una seconda ondata di
maltempo, che si è concentrata sulla zona di Carmagnola
e Poirino. A Carmagnola una
tromba d'aria si è abbattuta sia
sul centro cittadino che su borgata San Bernardo. Sono caduti alcuni alberi, in via Ceresole si è sgretolato un muretto. Scoperchiate anche attività commerciali e agricole e
danneggiate alcune auto parcheggiate.
Alle zone devastate dal mal-

tempo ha fatto visita il presidente della Regione, Alberto
Cirio, che ha annunciato uno
stanziamento regionale di due
milioni di euro per far fronte
all’emergenza, «in attesa che
arrivi l’aiuto dello Stato». Ai
sindaci di Mappano, Moriondo, Andezeno, Arignano, Carmagnola, Pralormo, Trofarello
e Bardonecchia, il presidente
ha illustrato le procedure per la
richiesta di stato di emergenza
per i danni a infrastrutture ed
edifici pubblici e privati, e per
lo stato di calamità naturale
per i danni all’agricoltura. Erano presenti anche la senatrice
Virginia Tiraboschi e i consiglieri regionali Paolo Ruzzo-

la e Maurizio Marrone.
«Gli agricoltori - commenta il
responsabile della zona di
Chieri di Cia Agricoltori italiani, Matteo Actis Martin - si
sentono disarmati, gli effetti e
l’imprevedibilità del cambiamento climatico stanno di anno in anno producendo danni
sempre più gravi e le misure di
tutela del reddito agricolo, a
cominciare dal sistema assicurativo, non sono più all’altezza delle necessità. Oltre ai
continui e ripetuti danni da
parte della fauna selvatica. In
sede regionale e nazionale, la
nostra Organizzazione lavora
per ottenere che qualcosa davvero cambi».

Alcuni dei danni causati dal maltempo nel Chierese

EVENTI Successo di pubblico lo scorso agosto a Fenestrelle per il progetto “Dal banco al piatto”

Il Paese che vogliamo piace ai consumatori

«Il successo del progetto
“Dal banco al piatto” è la
dimostrazione dell’evidente
potenzialità dei prodotti
agricoli nel rilancio
d el l’economia montana.
Questo è “il Paese che vogliamo”, un paese che sappia valorizzare le aree rurali,
liberandole dalla marginalizzazione, con nuove infrastrutture e investimenti in
servizi al territorio». Il presidente di Cia Agricoltori
italiani del Piemonte, Gabriele Carenini, ha commentato con grande entusiasmo l’esito dell’evento
organizzato dalla sua Organizzazione di Torino domenica 25 agosto a Fenestrelle
in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino.
Una “merenda sinoira” con i
prodotti acquistati dai banchi del mercato contadino
de “La spesa in campagna” e
cucinati dalla cuoca Lorena
del ristorante La Rosa Rossa
di Claudio Osella per centinaia di clienti e turisti, che
li hanno gratuitamente degustati nel tardo pomeriggio
della festa patronale, interagendo direttamente con i
produttori.
« E’ un’esperienza che avevamo già proposto in piazza
a Torino suscitando grande
interesse nei consumatori
cittadini - osserva Simone
Turin, referente de “La spesa in campagna” di Cia agricoltori italiani di Torino -,
qui a Fenestrelle c’è stata la
conferma che l’identificazione del cibo con il territorio di provenienza è la
carta vincente. In particolare, è vincente il prodotto di
montagna, dove la qualità è
ancora legata a condizioni
ambientali uniche e irripetibili».
A complimentarsi con gli
organizzatori di Cia sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Fenestrelle Michel

Successo di pubblico per l’evento “Dal banco al piatto” organizzato dalla Cia Torino a Fenestrelle lo scorso 25 agosto, a cui ha partecipato il presidente regionale Gabriele Carenini

Bouquet e il consigliere regionale Valter Marin, già
sindaco di Sestriere. Entrambi hanno convenuto
sulla necessità di valorizza-

re in ogni modo il patrimonio agricolo della montagna, creando innanzi tutto i
presupposti perché gli agricoltori possano continuare

a presidiarla, nell’interesse
della collettività.
Numerosi titolari delle
aziende agricole coinvolte
nel progetto, coordinato

dalla responsabile della Formazione di Cia Kezia Barbuio, hanno poi illustrato le
loro produzioni, rispondendo alle domande sui “se-

greti” e le curiosità del loro
lavoro. Nessun dubbio, a
giudicare dal gradimento
delle degustazioni, sull’approvazione del pubblico.

L’estate di Cia Torino sulle piazze agricole:
Chivasso, Carmagnola, Marentino, Caluso, Oulx…
Da Fenestrelle a Chivasso, da Carmagnola a Marentino, da Caluso a
Oulx, l’estate e l’autunno di Cia
Agricoltori italiani di Torino è
all’insegna delle storiche fiere del
settore agricolo.
«La presenza istituzionale a questi grandi eventi tradizionali – osserva il presidente regionale di
Cia Piemonte, Gabriele Carenini
– è importante non solo per significare la rappresentatività
dell’Organizzazione sul territorio,
ma per offrire al consumatore
un’occasione di confronto diretto
con il settore produttivo del comparto primario. Il cittadino è sempre più attento alle dinamiche che
riguardano la filiera del cibo e noi
dobbiamo essere pronti a rispondere alle nuove esigenze alimentari, garantendo la qualità e la
sicurezza delle produzioni agricole».
In particolare, Cia Agricoltori ita-

Lo stand Cia presso la Fiera del Beato Angelo Carletti a Chivasso

liani di Torino è stata direttamente protagonista di due eventi, a
Fenestrelle (di cui riferiamo a parte) e alla Fiera del Beato Angelo
Carletti, a Chivasso, dove i consumatori hanno potuto degustare
le confetture e i biscotti a filiera
corta dell’azienda agricola Erbe

Il presidente Carenini interviene alla Fiera di Carmagnola

Allegre di Federica Casetti, che
ha risposto alle domande del
pubblico sulle varie fasi della lavorazione.
Accanto al presidente Carenini,
sulle singole piazze sono intervenuti a vario titolo anche i responsabili zonali e funzionari

provinciali Matteo Actis Martin,
Gianni Bollone, Paolo Sambuelli, Gigi Andreis e Kezia Barbuio.
Ora i prossimi appuntamenti saranno domenica 29 settembre alla Fiera del miele di Marentino e
domenica 6 ottobre alla Fiera
Franca di Oulx.
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CORSI Ecco il catalogo autunnale dell’ampia offerta formativa rivolta a tutti gli operatori del settore

Teoria e pratica dell’agricoltura moderna
Si parte con orticoltura biologica e agrometeorologia, aperte le iscrizioni presso il Cipa-at di Torino
Orticoltura biologica, meteo, clima e agrometeorologia, coltivazione sostenibile dei cereali e delle
piante orticole, coltivazione sostenibile del nocciolo, nuovo regolamento forestale, benessere animale, classyfarm, tecniche di
coltivazione alternative,
patentini fitosanitari, sicurezza e trattori...
Il catalogo autunnale dei
corsi di formazione di Cia
Agricoltori italiani di Torino presenta quest’anno
un’offerta ad ampio raggio, notevolmente interessante per tutti gli operatori
del settore agricolo.
Si tratta di iniziative del
Cipa-at in molti casi gratuite per titolari, dipendenti e coadiuvanti delle
imprese agricole, oppure
proposti a costi agevolati
per gli associati.

PSR – CORSI GRATUITI
PER TITOLARI/DIPENDENTI/COADIUVANTI IMPRESE AGRICOLE – CIPA-AT PIEMONTE
TITOLO
ORTICOLTURA BIOLOGICA
METEO, CLIMA E AGROMETEOROLOGIA:
APPLICAZIONE DEI MODELLI PREVISIONALI NELLE
IMPRESE AGRICOLE
LA COLTIVAZIONE SOSTENIBILE DEI CEREALI E
DELLE PIANTE ORTICOLE
BENESSERE ANIMALE+ APPROFONDIMENTO
CLASSYFARM A SEGUIRE
TECNICHE DI COLTIVAZIONE ALTERNATIVE
LA COLTIVAZIONE SOSTENIBILE DEL NOCCIOLO
IL NUOVO REGOLAMENTO FORESTALE

DURATA
20 ore
8 ore

SEDE
TORINO
TORINO

DATE
22/24/29 ottobre
4/11 novembre

8 ore

TORINO
LOMBRIASCO
TORINO

18/27 novembre

4 ore
12 ore
8 ore
8 ore

TORINO
CHIERI
TORINO

3/10/13 dicembre
5 dicembre
12/19 dicembre

21 novembre

CORSI PER UTILIZZATORI PRODOTTI FITOSANITARI (PATENTINI) 20 ore rilascio/rinnovo
(COSTI AGEVOLATI PER GLI ASSOCIATI)

«Siamo all’inizio - annuncia la responsabile del Settore Formazione di Cia di
Torino, Kezia Barbuio - di
una stagione che si pro-

spetta densa di appuntamenti di grande interesse
didattico per gli operatori
del comparto primario.
L’aggiornamento profes-

CIRIE’ - CORSO SVOLTO IN COLLABORAZIONE CON
ATA (Associazione Tutela Ambiente) priorità di iscrizione ai soci ATA
CHIERI
VILLAFRANCA PIEMONTE

23 settembre

16 ottobre
4 novembre

CORSI SICUREZZA E MACCHINE - (COSTI AGEVOLATI PER GLI ASSOCIATI)

COME PREPARARSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Nozioni di base su meteorologia
e climatologia applicate in agricoltura

Si fa sempre più consistente e articolato
l’impegno di Cia Agricoltori italiani sul
fronte dello studio dei cambiamenti climatici.
Accanto alla partecipazione a progetti di
ricerca in ambito locale e regionale, l’Organizzazione agricola mette in campo attraverso Cipa-at Piemonte un corso di 8
ore (suddiviso in due incontri di 4 ore
ciascuno, nella sede in via Onorato Vigliani 123 a Torino), con l’intervento di
esperti del settore, il 4 e l’11 novembre
2019.
L’obiettivo delle lezioni, gratuite per titolari, dipendenti e coadiuvanti di imprese agricole, è di fornire ai partecipanti
le nozioni di base della meteorologia e
della climatologia e le loro applicazioni in
agricoltura, grazie ai modelli e ai supporti
a disposizione della rete di monitoraggio
regionale, per effettuare scelte consapevoli e interventi mirati sia nella difesa
delle produzioni aziendali, sia nel contenimento dei rischi connessi ai fenomeni
atmosferici.
La conoscenza delle caratteristiche del
clima locale da sempre guida le scelte

colturali e le attività zootecniche, mentre
la programmazione delle attività agricole
non può prescindere dall’andamento meteorologico della stagione agraria.
Il settore agricolo può trarre grandi vantaggi dalle applicazioni agrometeorologiche e agroclimatologiche, sia sfruttando
al meglio le informazioni meteo-climatiche, intese come risorsa, mirando al
miglioramento della produttività
del l’azienda agricola e del reddito
dell’imprenditore, sia prevenendo, sia limitando i danni conseguenti agli eventi
estremi del tempo meteorologico, considerati invece come avversità.
Da una ricerca effettuata dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, l’agricoltura sarebbe a rischio e tutti i prodotti derivati potrebbero risultare dimezzati entro il 2050.
L’unica strategia a breve/medio termine
per cercare di combattere il problema è
l’adattamento al cambiamento climatico:
sono necessarie quindi maggiori conoscenze ed innovazioni come l'introduzione di colture adattate, tecniche di irrigazione migliorate, diversificazione delle colture e agricoltura di precisione.

CORSO TRATTORI COMPLETO (TEORIA+PRATICA)
RSPP - PRIMO SOCCORSO - ANTI INCENDIO

sionale è ormai imprescindibile per la gestione delle
aziende agricole e l’offerta
formativa è cresciuta di pa-

ottobre (data da definirsi)
avvio 21 novembre

ri passo, puntando a soddisfare tutte le esigenze».
Per avere maggiori informazioni sui corsi e per le

iscrizioni: scrivere alla
mail cipaat.torino@cia.it,
oppure telefonare allo
011.6164210.

L’orticoltura biologica sale in cattedra
Al via il corso il 22, 24 e 29 ottobre
Un corso di Orticoltura Biologica (gratuito
per titolari, dipendenti e coadiuvanti di
imprese agricole), della durata di 20 ore e
indirizzato agli agricoltori interessati ad
approcciarsi a questo tipo di coltivazione
o a coloro che già praticandola volessero
approfondire alcuni aspetti confrontandosi con esperti del settore, si svolgerà
nella sede del Cipa-at Piemonte, in via
Onorato Vigliani 123, il 22, 24 e 29 ottobre.
Gli incontri saranno condotti da docenti
dell’Aiab Piemonte (Associazione Italiana
Agricoltura Biologica) ed è prevista una
visita didattica presso un azienda orticola
biologica del territorio.
Il settore biologico ha fatto molta strada:

da produzione essenzialmente di nicchia,
limitata per lo più ad una cerchia ristretta
di consumatori, in pochi anni ha conquistato fasce sempre più ampie di mercato.
Agricoltura biologica significa sviluppare
un modello di produzione che eviti lo
sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell’acqua
e dell’aria, utilizzando invece tali risorse
all’interno di un modello di sviluppo che
possa durare nel tempo; un metodo di
coltivazione e di allevamento che consente solo l’impiego di prodotti ammessi
da uno specifico regolamento europeo,
che esclude l’utilizzo di sostanze di sintesi
chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).

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

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

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

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

CMBM Soc. Agr. Coop.
via Conzano - Occimiano (AL) Tel. 0142 809575

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

Agri 2000 Soc. Agr. Coop.
via Circonvallazione - Castagnole P.te (TO)
Tel. 011 9862856
Magazzino di Carignano
via Castagnole - Carignano (TO)
Tel. 011 9692580
CAPAC Soc .Coop. Agr. - Corso Francia, 329 - 10142 Torino - Tel. 011 5622143 - 011 5617800 - capac@capacscrl.it
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Dai una mano al tuo futuro
Canditati a fare il Servizio Civile all’Inac-Cia!
• INIZIERAI A CONOSCERE IL MONDO DEL LAVORO
• FARAI ESPERIENZE FORMATIVE • SCOPRIRAI IMPORTANTI VALORI
• COSTRUIRAI NUOVE RELAZIONI
Età tra 18 e 28 anni
Riconosciuto assegno mensile di € 439,50
Impegno settimanale medio di 25 ore su 5 giorni
Presenta la domanda attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line)
collegandoti al link: https://domandaonline.serviziocivile.it/
Potrai registrarti solo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Se non hai ancora lo SPID personale visita il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

Piemonte
TUTTI IN RETE, PER I DIRITTI
Utilizza il QR Code
per andare alla pagina del progetto

Per maggiori informazioni vai sul sito www.inac-cia.it
e cerca la sede più vicina a te
oppure invia un’e-mail all’indirizzo inacpiemonte@cia.it
@serviziocivileinac

MERCATINO

Settembre 2019

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

Mercatino
•

VENDO
MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
PIGIADIR ASPATRICE
funzionante con cardano
marca “Rabino”, € 250 trattabili, tel. 3472523198
TINO 100 mg e TINO 50
mg, PIGIATRICE manuale
e pigiatrice elettrica, alcune damigiane, IMBOTTIGLIATRICE di sughero 3
semprepieno a olio, € 130
trattabili, tel. 0172636457 3488957808
ERPICE a dischi da 25 dischi, riverniciato, prezzo
con trattativa privata,
ESTIRPATORE A MOLLE,
spostabile, ottimo per filari, prezzo allettante, apri
fossi. San Pietro del Gallo
(CN), tel. 3383227564
Per cessata attività, zona
Vercelli: MULINO attacco
tre punti “san marco”, MOTOFALCIATRICE Laverda
motore acme benzina/petrolio/ cherosene, ERPICE
rotante Lely mt 3, SPANDICONCIME centrifugo,
ERPICE fila singola adatto
per rifilare argini, ARATRO
quadrivomere corto mod.
Leone, MOTORE TRIFASE
cv 1.5 giri 1400, 2 MOTORI
TRIFASE Binello cv 1.5 giri
1400 con riduttore, 1 MOTORE 10 cv, BARRA diserbo autolivellante (da revisionare), tel. 3286499225
D E C E S P U G L I ATO R E
EFCO 8510, cilindrata
51cc; più MITSUBISHI 43
cc entrambi in ottime condizioni.tel.3495274598
due TURBINE da neve
VIBERTI per motocoltivatore: una per casorzo e l’altra per bcs, perfettamente
funzionanti, tel.
3495274598
PIGIATRICE in acciaio
motore trifase. VASCA acciaio inox 50 HL. TORCHIO
Vaslin 15 HL motore trifase. tel. 3405666121 3271390758
Due BOTTI PER VINO
sempre piene acciaio inox,
come nuove, vendibili anche separatamente, tel.
3294291215
IMBALLATORE abbriata
m 64 a filo di ferro; ARATRO rivoltino bivomero x
90/120 cv; CIRCOLARE a
cardano banco di ferro per
legna, tel. 3475786686
100 VASCHE richiudibili
cpr di colore verde causa
inutilizzo, vendo per manc a n z a d i s p a z i o, t e l .
3385873122

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

SCAMBIO

compro, vendo, scambio

turazione e con montati dispositivi di sicurezza obbligatori, ben funzionante,
targato e fatturabile, euro
3.500, tel. 3351358798
CINGOLO Fiat 60-65, ore
2.300 magnifico, ottimo
stato, revisionato in tutte le
parti, qualsiasi prova, 7.800
euro trattabili, tel.
3355837394
TRATTORE “FORDSON
DE XTA” CV44 4 cilindri
completamente restaurato
e provvisto di documenti.
Motore non funzionante al
prezzo di 700 euro. Visibile
a Cuneo in frazione Passatore. Per informazioni
3313758300
AUTOMOBILI
E MOTO - CICLI
RENAULT R4 anno ’89 restaurata, motore perfetto,
unico proprietario, targa
originale, revisionata aprile 2019, gommata a nuovo
+ 2 termiche con cerchi,
vero affare, tel. 3396072689
- 0141943330
A Bernezzo FIAT CORIASCO 200 B1 900 T Autocarro cassonato con immatricolazione 1980 colore
azzurro. Cell. 3389261838

•
•RIMORCHIO ZACCARIA

120 ql., ribaltabile, trilaterale, con cassone scarrabile. Stato d'uso ottimo. Misure 220 x 450. Frenatura
pneaumatica, 4 pali per
tronchi. Prezzo da concordare. Tel. 3394851544
VASCHE in vetroresina:
10 e 20 hl scarico, 40, 25 e 35
hl. Portella. 3 CISTERNE da
300 hl e 3 Cisterne da 100
hl. in acciaio inox (scarichi
d a 5 0 e 6 0 ) . Te l .
3333964037
SERRE di seconda mano
di varie lunghezze e dimensioni. Strutture in ferro
zincato con trivelle per ancoraggio. Munite di impianto di irrigazione. Tel.
3295799055
Per cessata attività: 1 ERPICE a dischi da 5; 1 ROTOFALCE Galfrem 120; 1
SEMINATRICE Galfrem
4,50; 1 ROTOTERRA Remac m. 50; 1 RASTRELLA
Pottinger; 1 IMBALLATRICE Mascar seminuova; 1
BI V OMERO s e gala da
100hp; 1 SPANDI CONCIME da 79. Cellulare
3386239362

•

•

•

FORAGGIO
E ANIMALI
CAPRETTE meticce saanen di circa 6 mesi, con
corna e due senza corna
dalla nascita € 80 trattabili;
disponibilità di becco di
razza Saanen per cambio
linea genetica, ottimo riproduttore € 200 trattabili.
Per info, tel. 3601012222 3290723728
CUCCIOLI COLLIE PASTORE SCOZZESE vaccinati sverminati e microcippati, tel. 3395894504 oppure 3331676195
3 bellissimi esemplari di
pecore biellesi grossa ta-

•

•
•

glia, 2 bianche, 1 nera femmine 2 anni pronte alla riproduzione, non hanno
mai partorito, tel.
3385944733
CAPRETTE da vita di razza Camosciata delle Alpi
nate nel 2019, figlie di capre
negative a Caev e paratubercolosi, iscritte all’Ara
Piemonte, ottima genealogia. Referti delle analisi visibili, tel. 3917580542

•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
PIANTINI di nocciolo
tonda gentile trilobata certificata norm. CEE, pagamento fino a 3 anni senza
interessi, tel. 3498678782
P I N I ( u na t re nt i na )
dell’età di circa 50 anni, da
abbattere, prezzo da concordare, tel. 3335062059
ACETO di vino rosso, circa 1.000 litri, tel.
3381994302
PRODOTTI PER AGRICOLTURA BIOLOGICA:
Microelementi, Torbe liquide, Antiparassitari, Deterrenti, Fungicidi, Zeolite,
Talco e altre argille. Tel.
3484812655

•
•
•
•

TRATTORI
TRATTRICE Fiat 80/90
con girello dalla bona
omologato. Tel.
3381762351
Per cessata attività,
TRATTORE DEUTS 45 cavalli 5.000 ore lavoro, gommato a nuovo di recente e
seminatrice grasso a dischi
larga m 2 marca Imperia,
tutto in buono stato, prezzo
da concordare, tel. ore pasti 0171937312
CINGOLATO LANDINI
C. 6000 Special 1970 60 cv
revisionato recentemente
di meccanica come da fat-

•
•

•

pletamente automatizzata,
dotata di aperture con finestre e di apposito riscaldamento, tutto certificato e
accatastato (per informazioni 3297291204)
VARI
STUBOTTO piazzetta
smontato, per inutilizzo,
vendo con ricambi, visibile
fuori Ovada, tel.
3476086842
Vecchio BANCO DA FALEGNAME, con vite in legno, già restaurato, € 1.000,
tel. 0141611034
Vecchio ARMADIO della
nonna a 2 ante, € 200, tel.
0141611034

•

•

•

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

•

OFFRO

•

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
APPEZZAMENTO DI VIGNETO sito in Agliano Terme di m 24.650 di cui m
17.460 di barbera d’Asti e m
7.190 di cortese Piemonte,
tel. 3483741960
CASA semi indipendente, centro paese Vignale
Monferrato, totalmente ristrutturata, composta da 2
alloggi (ognuno di 2 locali +
cucina abitabile e servizi
oltre a tavernetta e cantina), vendesi in blocco o separatamente, tel.
3479614960 - 3470901276
CASA VACANZE, Riva Ligure, Imperia a 200 mt dal
mare, bilocale con ampio
terrazzo, posto auto, tel.
3482686186
CAPANNONE in Lomellina, mq 1.200 con cisterna
gasolio e colonnina di distribuzione. € 120.000 trattabili, non soggetto a certificazione energetica. Preferenza contatto via email:
g ira rdi ng7 6 @ gma il . c om,
tel. 3383266643
AZIENDA AGRICOLA di
Villafalletto con due giornate di terra piemontese
coltivate a serra, 100 mq di
abitazione e ulteriore terreno circostante vendesi.
La realtà, attiva da quarant’anni nella produzione, vendita diretta e all’ingrosso di varie specie di fiori e ortaggi può contare su
una serra moderna e com-

•
•

•
•

•
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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

•

•

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

•

CERCO
LAVORO
Cercasi coppia di pensionati come CUSTODI
per azienda, zona Alessandria, contattare
3492958080
Cerco SOCIO/A per elicicoltura e, in parallelo,
allevamento avicolo misto
(cerco persona che abbia
un minimo di capitale),
tel. 3472506568

•
•

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

•

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

•

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

•
•

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

•

FORAGGIO
E ANIMALI
CAVALLA, massimo 15
anni, da utilizzare per passeggiate dilettantistiche,
fine settimana, modico
prezzo, tel. 3285389687 024046114 - 0131809446

•

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

•

Modulo da compilare
Da inviare a “Nuova Agricoltura Piemonte”,
via Onorato Vigliani, 123 - Torino
Fax 011.4546195 - e-mail: piemonte@cia.it
Testo annuncio ..................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Cognome e nome .............................................
Indirizzo o recapito ............................................
Tel..........................................................................
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