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Le proposte Cia per uscire dall’emerg enza
Anticipo Pac e gasolio, i primi due risultati concreti dell’azione sindacale

L’azione di Cia su Go-
verno e Regione per ot-
tenere garanzie e inter-
venti consoni a gestire al
meglio l’emergenza in
corso è stata, ed è tuttora,
pressante. Consapevole di
quanto sia importante da
un lato non far calare la
produttività e dall’a l t ro
pianificare la ripartenza
terminata la fase più ar-
dua, Cia si è fatta pro-
motrice di proposte con-
crete in favore del com-
parto agricolo, che vanno
tutte in un’unica direzio-
ne: assicurare maggiori
tutele per i settori in dif-
ficoltà e garantire inter-
venti economici rapidi ed
ade guati.
Chieste da Cia misure per
compensare le gravi per-
dite registrate dalle atti-
vità agrituristiche, dal
mondo florovivaistico, dal
comparto del vino, dalle
produzioni zootecniche e
ortofrutticole. Sollecitati
interventi anche a favore
di tutte le aziende legate
al canale Horeco, che con
la chiusura di bar e ri-
storanti hanno ormai l’a c-
qua alla gola. Richiesti il
sostegno al settore lat-
tiero-caseario e la pos-
sibilità di utilizzare i vou-
cher per assumere la ma-
nodopera necessaria nei
ca mp i .
Una delle questioni da
risolvere con maggiore
urgenza è, indubbiamen-
te, quella legata alla sem-
plificazione burocratica e
ai tempi di erogazione
delle risorse finora stan-
ziate. Con il prolunga-
mento delle misure re-
strittive fino almeno al 3

maggio, diventa più che
mai determinante fornire
liquidità alle imprese.
L’imperativo deve essere a
tutti i costi, sottolinea
continuamente Cia sia a i
tavoli nazionali che re-
gionali, quello di agire
con la massima rapidità
per cercare di garantire la
continuità della filiera
ag roa l i m e nt a re.
Sono soprattutto due gli
importanti risultati su cui
il presidente di Cia Pie-
monte, Gabriele Careni-
ni, pone l’accento: l’a n-
ticipo Pac e l’aumento dal
50% all’80% dell’ass egna-
zione dell’anticipo del ga-
solio agricolo per il 2020.
«Fortemente sollecitata
dal Centro Assistenza
Agricola nazionale Cia,
che presiedo, e da Cia
nazionale, è arrivata dalla

Commissione Bilancio
del Senato l’ap p rovaz i o n e
d e l l’emendamento, che
speriamo si traduca pre-
sto in legge, sull’anticip o
Pac. Le aziende agricole -
spiega Carenini - potran-
no ottenere in forma sem-
plificata un’a nt i c i paz i o n e
degli aiuti diretti del pri-
mo pilastro della Pac, con
fondi nazionali, in misura
pari al 70% del valore dei
titoli in portafoglio, cal-
colata sulla base dei dati
in possesso della pubblica
amministrazione, presen-
ti nel fascicolo aziendale
delle aziende agricole.
Verrà, inoltre, concessa la
possibilità di pagare gli
aiuti in due fasi, di ac-
conto e di saldo, con-
sentendo così alle pub-
bliche amministrazioni
che gestiscono gli aiuti di

versare immediatamente
gli acconti e di eseguire i
controlli previsti al mo-
mento del pagamento dei
sa l d i » .
« Un’altra consistente mi-
sura di cui ci siamo fatti
per primi portavoce - ag-
giunge il presidente di Cia
Piemonte - è l’i n c re m e nto
dal 50% all’80% della per-
centuale di assegnazione
del carburante agevolato
a titolo di anticipo per le
aziende agricole. Ringra-
z i a m o  l ’ A s s e s s  o r a t o
a l l’Agricoltura della Re-
gione Piemonte che ha
immediatamente accolto
la nostra proposta. Poter
fare rifornimento di ga-
solio a prezzi più bassi
consente alle aziende
agricole di poter conti-
nuare a lavorare a pieno
r itmo».

L’E D I TO R I A L E
L’agricoltura risponde
rimboccandosi le maniche
n di Gabriele Carenini

Presidente Cia Agricoltori italiani - Piemonte

Il mondo dell’agricoltura non ha rallentato nem-
meno per un secondo. Già abituato a reagire
sempre e comunque di fronte ad ogni tipo di

avversità, in questo momento particolarmente buio
si è ancor più rimboccato le maniche per garantire
a tutti il consumo di prodotti sani, buoni e ge-
nu i n i .
Sono migliaia le imprese agricole incessantemente
impegnate per rifornire non solo gli scaffali dei
supermercati con prodotti freschi, ma anche l’i n-
dustria di trasformazione. Imprese che non hanno
esitato un solo istante a rendersi disponibili e ad
aumentare i ritmi di lavoro, ma che hanno com-
prensibilmente bisogno di misure di sostegno che
siano forti.
Le prime, parziali risposte arrivate con i Decreti
“Cura Italia” e “L iquidità”, evidentemente, non sono
ancora sufficienti. Occorrono risorse di gran lunga
più consistenti di quelle finora stanziate, se si vuole
pensare di salvare il comparto da questa crisi senza
pre ce denti.
Ma il settore agroalimentare, oltre agli aiuti da parte
del Governo, ha anche bisogno che ciascun cit-
tadino faccia la propria parte e in un modo
semplicissimo: acquistando e consumando prodotti
del territorio. Il cibo che proviene dai nostri agri-
coltori e dai nostri allevatori è sicuro, tracciato,
controllato e, oggi più che mai, è fondamentale
comprare i prodotti locali per aiutare le aziende
agricole in difficoltà.
Lo sforzo che l’intera filiera agroalimentare sta
compiendo è enorme. Non solo agricoltori e al-
levatori, ma anche trasformatori e trasportatori
continuano a lavorare senza sosta, in alcuni casi
addirittura in perdita, pur di mantenere alto il livello
degli approvvigionamenti.
Un ringraziamento speciale va, perciò, a tutte le
persone, dalla produzione alla distribuzione che,
con il loro impegno, fanno sì che tutti possano avere
cibo in abbondanza.
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Indicazione di origine
dell’ingrediente primario
– Regolamento UE n. 775/2018
L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1169/2011 stabilisce che, quando
il paese d'origine o il luogo di provenienza
di un alimento è indicato e non è lo stesso
di quello del suo ingrediente primario, è
indicato anche il paese d'origine o il luogo
di provenienza dell'ingrediente primario
in questione, oppure il paese d'origine o
luogo di provenienza dell'ingrediente pri-
mario è indicato come diverso da quello
dell'alimento. La definizione di ingre-
diente primario la troviamo all’i nte r n o
del medesimo Regolamento 1169/2011
« l’ingrediente o gli ingredienti di un ali-
mento che rappresentano più del 50 % di
tale alimento o che sono associati abi-
tualmente alla denominazione di tale ali-
mento dal consumatore e per i quali nella
maggior parte dei casi è richiesta un’in -
dicazione quantitativa». Mentre il primo
viene definito come “criterio quantita-
t i vo” il secondo viene definito come “cr i-

terio qualitativo”.
Il suddetto articolo 26 ha lasciato spazio
alla possibilità, per la Commissione Eu-
ropea, di introdurre nuove regole per la
composizione delle etichette che ripor-
tano il paese d’origine o il luogo di pro-
venienza di un alimento quanto non sia lo
stesso di quello del suo ingrediente pri-
mario. Ciò con il fine di prevenire da un
lato condotte scorrette ed ingannevoli ai
danni dei consumatori (con ovvie riper-
cussioni anche in ambito di concorrenza
tra imprese) e dall’altro di garantire ai
consumatori di fare scelte più consape-
voli nell’acquisto di prodotti alimentari.
In considerazione di ciò, la Commissione
Europea ha approvato il Regolamento
n.775/2018 (recante modalità di appli-

cazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativo
alla fornitura di informazioni sugli ali-
menti ai consumatori, per quanto riguar-
da le norme sull'indicazione del paese
d'origine o del luogo di provenienza del-
l'ingrediente primario di un alimento).
Regolamento che introduce le regole per
indicare il paese d'origine o il luogo di
provenienza dell'ingrediente primario di
un alimento.
In termini pratici, sarà certamente in-
teresse del lettore comprendere la portata
della norma ovvero capire quando sus-
siste l’obbligo informativo previsto dal
dettato normativo in argomento. Due so-
no le condizioni essenziali:

• la prima, è che sia indicato (non ne-
cessariamente in etichetta) il paese d’or i-
gine o il luogo di provenienza del pro-
dotto/alimento; Art.1 del Reg.775/2018:
“quando il paese d'origine o il luogo di
provenienza di un alimento è indicato
attraverso qualunque mezzo, come di-
citure, illustrazioni, simboli o termini che
si riferiscono a luoghi o zone geografiche,
ad eccezione dei termini geografici fi-
guranti in denominazioni usuali e ge-
neriche, quando tali termini indicano let-
teralmente l'origine, ma la cui interpre-
tazione comune non è un'indicazione del
paese d'origine o del luogo di provenien-
z a.” (ad esempio l’utilizzo nel packaging
del prodotto la bandiera italiana o una
adesivo separato dall’etichetta che ripor-
ta la dicitura “sapori italiani” - “spe cialità
i t a l ia n e” – “gusto italiano”);
• la seconda, è che l’ingrediente primario
d e l l’alimento abbia un paese di origine o
un luogo di provenienza diverso da quello
dichiarato e risultante sull’a l i m e nto.
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CONTRATTI Cia Piemonte plaude alla proposta di estendere per altri due mesi gli accordi in vigore

Latte, in Regione il patto del buon senso
Produttori al lavoro, ma preoccupati dalle possibili speculazioni sui prezzi alla stalla che potrebbero danneggiarli
Estendere al 31 maggio gli ac-
cordi di filiera, in scadenza a fine
marzo, sulle modalità di con-
ferimento e ritiro del latte da
parte delle imprese di trasfor-
mazione, per poter avviare le
adeguate considerazioni sulla
questione in tempi meno con-
vulsi. E’ questa la proposta
de ll’Assessorato all’Agr icoltura
della Regione Piemonte, avan-
zata al tavolo regionale sul latte
del 31 marzo scorso.
Un vero e proprio “patto del
l att e”, presentato alle organiz-
zazioni di produttori e alle in-
dustrie di trasformazione con
l’intento di far fronte alla crisi
che sta colpendo duramente la
filiera lattiero-casearia.
«La pandemia Coronavirus sta
causando gravi preoccupazioni
anche nel comparto lattiero-ca-
seario, determinando scontenti
tra le parti - sottolinea l’ass es-
sore Marco Protopapa -: un mo-

mento non sicuramente adatto
per fare valutazioni e creare nuo-
vi accordi. In questo momento
di piena emergenza Coronavirus
risulta fondamentale mantenere
la stabilità per il comparto lat-
tiero-caseario e, quindi, si ri-
tiene di buon senso rimandare le
valutazioni delle condizioni del
conferimento e ritiro del latte.
Per questo la Regione Piemonte
ha proposto di prolungare gli
accordi in vigore per altri due
mesi. Invito i rappresentanti del-
le organizzazioni agricole e le
aziende di trasformazione della
filiera lattiero casearia alla coe-
sione su questo tema. E’ un atto
necessario a sostegno dell’i nte ro
comparto piemontese».
Un ’iniziativa immediatamente
condivisa da Gabriele Carenini,
presidente di Cia Piemonte: «Ac-
cogliamo con favore la proposta
d e l l’assessore Marco Protopapa.
Segnaliamo, però, anche la ne-

cessità che la Regione vigili sui
prezzi del latte alla stalla per
evitare speculazioni che potreb-
bero danneggiare i nostri alle-
vatori. Ci risulta, purtroppo, che
si stiano verificando situazioni
poco chiare, con alcune aziende
che ritirano il prodotto a prezzi
più bassi di quelli concordati».
«Da parte nostra, denunceremo
ogni singolo comportamento
scorretto. Speculare sulle cifre in
un momento di grave crisi come
quello attuale - conclude Ca-
renini - è una forma di scia-
callaggio che non possiamo ac-
cettare. Facciamo appello al sen-
so di responsabilità degli indu-
striali lattiero-caseari piemon-
tesi: in questo difficile momento,
si acquisti e si valorizzi il latte del
nostro territorio rispettando gli
accordi di filiera, nell'interesse
di chi continua a produrre a
pieno ritmo un prodotto indi-
sp ensabile».

ROBIOLA DI ROCCAVERANO Sostenere le piccole aziende e convocare un tavolo con la gdo

Misure urgenti anche per il settore caseario ovicaprino
L’emergenza Coronavirus
sta mettendo a dura prova
tutto il settore agricolo ma ci
sono piccole filiere che ri-
schiano la sopravvivenza. E’
il caso della Robiola di Roc-
caverano Dop, un’eccellen -
za del settore caseario co-
nosciuta in tutto il mondo.
Cia-Agricoltori Italiani di
Asti e del Piemonte, racco-
gliendo il grido d’allar me
lanciato dal Consorzio di
Tutela della Dop, hanno
portato il tema all’attenzio -
ne della Regione Piemonte.
La Robiola di Roccaverano
si produce da latte crudo ca-
prino (in purezza o con l’ag -
giunta di latte vaccino o ovi-
no nella misura massima
del 50%) tra Langa e Val Bor-
mida, a cavallo tra le pro-
vince di Asti e Alessandria.
Negli ultimi anni, anche gra-

zie agli sforzi compiuti in
termini di comunicazione,
la produzione è cresciuta sia
in quantità sia in valore: si
parla di circa 450 mila pezzi
per un valore attorno ai 2
milioni di euro. Ma ora il
settore è in ginocchio:
«I principali canali com-
merciali sono negozi spe-
cializzati, ristoranti, osterie,

mercatini, tutti chiusi per ef-
fetto delle misure anti Covid
- spiega il presidente del
Consorzio di Tutela, Fabri -
zio Garbarino - il risultato è
che l’85% del formaggio ri-
mane invenduto e quasi
l’intera produzione di latte
munto viene distrutta. La
prerogativa stessa della Ro-
biola di Roccaverano Dop è

racchiusa nella sua fre-
schezza - aggiunge il pre-
sidente - e i piccoli sistemi di
stoccaggio utilizzati dalle
aziende non sono adeguati
alla gravità di questa emer-
g enza».
Da qui prende le mosse l’ini -
ziativa della Cia. Spiega
Alessandro Durando, pre-
sidente di Cia Asti e vice
presidente di Cia Piemonte:
« E’ indispensabile attivare
una strategia per scongiu-
rare la distruzione del pro-
dotto e assicurare la con-
tinuità stessa delle aziende
che sono “p re si d i” di lavoro
sviluppo nei piccoli centri
rurali della Langa Astigiana
e della Val Bormida, luoghi
di “resistenza contadina”
che vanno preservati perché
rappresentano un bene co-
mu n e » .

Dal Consorzio di tutela ar-
rivano proposte concrete in-
dirizzate alla Regione Pie-
monte. «Il nostro prodotto,
con l’intervento della Regio-
ne, potrebbe essere distri-
buito nelle mense delle ca-
serme, degli ospedali, delle
case di riposo» suggerisce
Garbarino. Poi c’è la partita
della grande distribuzione:
«Pensiamo ad un accordo,
supportato dalla Regione, in
cui la gdo si impegna ad
acquistare partite di prodot-
to da proporre ai consuma-
tori ad un prezzo “p olitico”.
Lo Stato, giustamente, ha
previsto aiuti alle famiglie
bisognose tramite i buoni
per la spesa. Il beneficio sa-
rebbe doppio se nel carrello
ci finissero prodotti delle
aziende italiane ed in questo
caso del nostro Piemonte. In

Francia sono molto diffusi
gli accordi tra parte agricola
e parte industriale, suppor-
tati dall’ente pubblico. E’ il
momento di avere un po’ di
coraggio anche in Italia».
Cia Piemonte, tramite il pre-
sidente Gabriele Carenini,
conferma il suo sostegno:
«La crisi del settore caseario
ovicaprino è oggettivamen-
te molto grave, come lo è per
tutte le produzioni rivolte
principalmente al canale
Horeca. Ci siamo fatti por-
tavoce del problema con
l ’ a s s e s s o r e  r e g i o n a l e
a l l’Agricoltura Marco Pro-
top ata, che si è già dimo-
strato attento e sensibile alle
esigenze del nostro mondo.
Abbiamo richiesto un tavolo
di crisi specifico sul settore
ovi-caprino, come è già stato
fatto per il latte vaccino».
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MANODOPERA Prorogati i permessi di soggiorno, ma al comparto servono migliaia di operatori. Dove trovarli?

Mancano gli stagionali, raccolti a rischio
La nostra associazione chiede la reintroduzione dei voucher per assumere gli italiani in difficoltà
Il mondo agricolo è in af-
fanno per la mancanza di
lavoratori stagionali.
La proroga fino al 15 giugno
dei permessi di soggiorno in
scadenza per lavoro stagio-
nale, voluta dalla ministra
delle Politiche Agricole Te -
resa Bellanova, ha scongiu-
rato il rischio di rimpatrio di
una consistente parte di for-
za lavoro extracomunitaria
a pochi giorni dall’inizio
della stagione della raccolta.
Una decisione accolta po-
sitivamente da Cia Piemon-
te, ma che, da sola, non è
sufficiente ad evitare la ca-
renza di manodopera nei
ca mp i .
Nelle ultime settimane, la
maggior parte dei lavoratori
agricoli provenienti dall’Eu -
ropa orientale hanno, infat-
ti, lasciato il nostro Paese,
preoccupati dal diffondersi
del Coronavirus. Se si pensa,
ad esempio, che dalla Ro-
mania arriva nel nostro Pae-
se, ogni anno, un terzo del
totale dei braccianti stranie-
ri, appare evidente che so-
stituire romeni, ma anche
bulgari e polacchi, nelle
campagne non sia questio-
ne da poco.
Per ovviare a questo pro-
blema nel problema, la mi-
nistra Bellanova, a inizio
aprile, si è attivata per cer-
care un’intesa con i Paesi
d e l l’Est Europa e riportare i
lavoratori stagionali stranie-
ri nei campi italiani.
Ma se  da una parte  è vero
che tutti riconoscono il ruo-
lo centrale dei lavoratori
stranieri in agricoltura,

da l l’altra emerge l’esig enza,
vista la gravità della situa-
zione, di dare maggiore spa-

zio agli italiani nei campi,
favorendone l’a ssu n z i o n e.
Proprio su questo tema, Cia

si è prontamente rivolta al
Governo, chiedendo stru-
menti e meccanismi sem-

plici e veloci da un punto di
vista burocratico, che con-
sentano di assumere mano-
dopera italiana. Una delle
soluzioni che, da subito, si è
chiesto di prendere in con-
siderazione è la reintrodu-
zione dei voucher, già in uso
una quindicina di anni fa,
che permetterebbero di im-
piegare, ad esempio, lavo-
ratori in cassa integrazione,
pensionati e studenti.
«I voucher - sottolinea Ga -
briele Carenini, presidente
di Cia-Agricoltori Italiani
del Piemonte - sono uno de-
gli strumenti più validi per
poter reperire rapidamente,
in questa fase di emergenza,
la manodopera indispensa-

bile per la raccolta dei pro-
dotti freschi e assicurare le
forniture ai mercati e alla
grande distribuzione. La cri-
si che stiamo vivendo, pur-
troppo, determinerà un au-
mento vertiginoso di lavo-
ratori in cassa integrazione,
a cui  l’agricoltura potrebbe,
ad esempio, attingere attra-
verso questa formula. Le at-
tività agricole che hanno ca-
rattere strettamente stagio-
nale, legato alla specificità di
un prodotto, hanno bisogno
di avere a disposizione me-
todi di assunzione sempli-
ficati e i voucher, dal nostro
punto di vista, potrebbero
essere la soluzione migliore
per risolvere il problema».

FONDI STRUTTURALI Introdotta maggiore flessibilità nell’uso degli strumenti finanziari

Emergenza agricola, ecco le misure europee
La Commissione europea, an-
nunciando l’iniziativa di investi-
mento in risposta all’emerg enza
Coronavirus, ha introdotto
un’eccezionale flessibilità e una
m a g g i o r e  s e m p l i f i c a z i o n e
n e l l’uso dei fondi di investimento
strutturali europei, compreso il
Fondo Feasr. 
Nel dettaglio, le misure stabilite
dalla Commissione riguardano:
• la flessibilità nell’uso degli
strumenti finanziari: gli agri-
coltori e altri beneficiari dello
sviluppo rurale potranno bene-
ficiare di prestiti o garanzie fino a
200mila euro a condizioni fa-

vorevoli, con tassi di interesse
molto bassi o piani di pagamento
favore voli;
• la riallocazione dei fondi: i
Paesi dell’Ue saranno autorizzati
a utilizzare la liquidità ancora
disponibile nell’ambito dei loro
programmi di sviluppo rurale
(Psr), anziché farla rientrare nel
bilancio dell’Ue. I soldi dovranno
essere utilizzati sempre nel qua-
dro nel II pilastro;
• il rinvio per la presentazione
di relazioni annuali: il termine
per i Paesi dell’Ue per la pre-
sentazione delle relazioni sull’at -
tuazione dei loro Psr è rinviato,

per dare più tempo alle autorità
naz i o na l i ;
• le modifiche non necessarie
agli accordi di partenariato: i
Paesi dell’Ue non dovranno mo-
dificare i loro accordi di par-
tenariato per modificare i loro
Ps r.
Oltre alle misure direttamente
collegate al Feasr, nell’a mbi to
d e l l’emergenza Covid-19, la
Commissione ha proposto di
snellire e rendere più flessibili
altri strumenti della Politica Agri-
cola Comune.
Per aumentare la liquidità degli
agricoltori, la Commissione au-

menterà gli anticipi dei paga-
menti diretti (dal 50% al 70%) e
dei pagamenti per lo sviluppo
rurale (dal 75% all’85%). Gli agri-
coltori inizieranno a ricevere
questi anticipi da metà ottobre.
Verranno, inoltre, ridotti i con-
trolli fisici in loco e verrà con-
cesso un margine di manovra per
i requisiti temporali, in modo tale
da contribuire a ridurre gli oneri
amministrativi ed evitare ritardi
i nu t i l i .
A tutte queste misure si aggiunge
anche la proroga al 15 giugno
della scadenza per le domande di
pagamento della Pac.
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Cia - Ecco dove siamo: gli indirizzi delle sedi provinciali e di zona

Questo numero di Nuova Agricoltura è stato chiuso in tipografia martedì 21 aprile 2020. Ogni eventuale ritardo nella distribuzione è indipendente dalla volontà dell’Editore e della redazione.

ALESSANDRIA
SEDE PROVINCIALE
Via Savonarola 31, Alessandria -
Tel. 0131236225 int 3 - e-mail:
alessandr ia@cia.it
ACQUI TERME
Via Da Bormida 4 -  Tel .
0144322272 - e-mail: al.ac-
q u i @ c ia. i t
CASALE MONFERRATO
Via Del Carmine 15 - Tel.
0142454617 - e-mail: al.casa-
l e @ c ia. i t
NOVI LIGURE
Corso Piave 6, piano 1° - Tel.
014372176
OVA DA
Via Monsignor Cavanna 10/12 -
Tel. 0143835083 - e-mail: al.ova-
da @ c ia. i t
T ORT ONA
Via Montemerlo 25 - Tel.
0131822722 - e-mail: al.torto-
na @ c ia. i t

ASTI
SEDE PROVINCIALE
Piazza Vittorio Alfieri 61, Asti -
T e l .  0 1 4 1 5 9 4 3 2 0  -  F a x
0141595344 - e-mail: asti@cia.it,
i na c. a st i @ c ia. i t
SEDE INTERZONALE
SUD ASTIGIANO
Castelnuovo Calcea - Regione
Opessina 7
Tel. 0141721691 - 0141835038

Fax 0141824006 - 0141702856
C ANELLI
Viale Risorgimento 31 - Tel.
0141835038 - Fax 0141824006
MONTIGLIO MONFERRATO
Via Roma 83 - Tel. 0141994545 –
Fax 0141691963
NIZZA MONFERRATO
V i a  P i o C o r s i  7 1  -  Te l .
0141721691 - Fax 0141702856

BIELLA
SEDE PROVINCIALE
Via Tancredi Galimberti 4, Biella
- Tel. 01584618 - Fax 0158461830
- e-mail: g.fasanino@cia.it
COS SATO
Piazza Angiolo

CUNEO
SEDE PROVINCIALE
Piazza Galimberti 1/C, Cuneo -
Tel. 017167978/64521 - Fax
0171691927 - e-mail: info@cia-
cune o.org
AL BA
Piazza Michele Ferrero 4 - Tel.
017335026 - Fax 0173362261 -
e-mail: alba@ciacuneo.org
FOS SANO
Piazza Dompè 17/a - Tel.
0172634015 - Fax 0172635824 -
e-mail: fossano@ciacune o.org
MOND OVI’
P iazz a l e E l l e ro  1 2 -  Te l .
017443545 - Fax 0174552113 -

e-mail: mondovi@ciacune o.org
SALUZ ZO
V i a M a t t a t o i o  1 8 -  Te l .
017542443 - Fax 0175248818 -
e-mail: saluzzo@ciacune o.org

N OVA R A
SEDE PROVINCIALE
Via Ravizza 10, Novara - Tel.
0321626263 - Fax 0321612524 -
e-mail: novara@cia.it
BI A N D R AT E
Via Giacomo Matteotti 24 - Tel.
3456256215 - e-mail: biandra-
te @ c ia. i t
BORG OMANERO
Via Fratelli Maioni 14/c - Tel.
0322836376 - Fax 0322842903 -
e-mail: a.barbaglia@cia.it
CARPIGNANO SESIA
Piazza Volontari della Libertà 2 -
Tel. 3487307106 - e-mail: s.ca-
vag nino@cia.it
OLEG GIO
Via Vincenzo Bellini 27 - Tel.
032191925

TO R I N O
SEDE PROVINCIALE
Via Onorato Vigliani 123, Torino
-  Te l .  0 1 1 6 1 6 4 2 0 1  -  Fa x
0116164299 - e-mail: tori-
n o @ c ia. i t
TORINO - Sede distaccata
Via Volta 9 - Tel. 0115628892 -
Fax 0115620716

ALME SE
P i a z z a M a r t i r i  3 6  - Te l .
0119350018
CALUS O
Via Bettoia 70 - Tel. 0119832048
- Fax 0119895629 - e-mail: ca-
naves e@cia.it
CARMAGNOL A
Via Giovanni Giolitti 32 - Tel.
0119721081 - Fax 01183131199 -
e-mail: carmagnola@cia.it
CHIE RI
Via San Giacomo 5 - Tel. e Fax
0119471568 - e-mail: chie-
r i@cia.it
CIRIE’
Via Monte Soglio 34 - Tel.
0119228156 - e-mail: g.bollo-
n e @ c ia. i t
CHIVASS O
Via Italia 2 (piano 1°) - Tel.
0119113050 - Fax 0119107734 -
e-mail: chivasso@cia.it
GRUGLIAS CO
V i a C o t t a  3 5 / D  -  T e l .
0114081692 - Fax 0114085826
IVRE A
Via Bertinatti 9 - Tel. 012543837
- Fax 0125648995 - e-mail: ca-
naves e@cia.it
PINE ROLO
Corso Porporato 18 - Tel. e fax
012177303 - e-mail: pinero-
l o @ c ia. i t
RIVAROLO CANAVESE
Via Merlo 11 - Tel. 0124424027 -

Fax 0124401569 - e-mail: ca-
naves e@cia.it
TORRE PELLICE
Via Caduti della Libertà 4 - Tel.
0121953097

A O S TA
SEDE PROVINCIALE
Località Gerardin 9, Saint-Chri-
stophe (AO) - Tel. 0165235105 -
e - m a i l :  n . p e r re t @ c i a . i t  -
e. cu c @ c ia. i t

VCO
VE RBANIA
Via San Bernardino 31/e, lo-
c a l i t à S a n t 'A n n a  -  Te l .
032352801 - e-mail: d.bot-
t i @ c ia. i t
DOMODOSSOL A
V i a  A m e n d o l a  9  - Te l .
0324243894 - e-mail: e.ve-
s ci@cia.it

VERCELLI
VE RCE LLI
Vicolo San Salvatore - Tel.
016154597 - Fax 0161251784 -
e-mail: f.sironi@cia.it
CIG LIANO
Corso Umberto I° 72 - Tel.
016144839 - e-mail: vc.ciglia-
n o @ c ia. i t
BORG OSESIA
Viale Varallo 35 - Tel. 016322141
- e-mail: l.taibi@cia.it
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EMERGENZA SANITARIA Le proposte di Cia Piemonte per salvaguardare le aziende in difficoltà

Come proteggere il vino dal contagio
Tagli migliorativi, vendemmia verde e distillazione facoltativa, investimenti, accordi commerciali e promozione
Cia-Agricoltori Italiani Piemonte, nei lavori del Gruppo di
Interesse Economico del settore Vino, ha elaborato al-
cune proposte indirizzate alla Regione Piemonte per gli
strumenti da adottare a salvaguardia delle aziende, il cui
comparto economico è messo a rischio dall’emerg enza
Coronavir us.
Nel dettaglio, Cia chiede:
• L’aumento dal 15% al 30% dei tagli migliorativi: la
legge prevede che si possano fare dei “tagli di annata”
mettendo nella stagione attuale una percentuale di vino
nell'annata precedente (che risolve le giacenze passate).
• Vendemmia verde facoltativa, ossia le operazioni di
diradamento delle uve per diminuire le rese dei vigneti
entro il 30 luglio. Cia chiede l’attivazione di questo
strumento per alleggerire la produzione 2020 che avrà un
deficit di mercato. Con domande presentate nel mese di
maggio/giugno, le aziende possono percepire un con-
tributo regionale o nazionale che vada a compensazione
del reddito, in modo da garantire il reddito dell’anno
pre ce dente.
• Distillazione facoltativa: adottata in bassa percentuale
e anche per piccole quantità in modo da poter essere
utilizzata dalle piccole-medie aziende. La situazione si
configura quando si ha un prodotto giacente in cantina
che difficilmente sarà venduto sul mercato. L’inter vento
di sostegno prevede di portare in distillazione una parte
di produzione, percependo un contributo, per la pro-
duzione di alcool per altri scopi rispetto all’a l i m e nt a re
(fine sanitario, ad esempio). Come ultima cosa, la di-
stillazione facoltativa.
• Ocm (Organizzazione Comune di Mercato) inve-
stim enti: Cia chiede di utilizzare queste misure di con-
tribuzione pubblica per investimenti in materiali e at-
trezzature, per aumentare lo stoccaggio di piccole e
medie imprese, anche al fine di trattenere la mancata
vendita del vino, eseguita con domande da trasmettere e
chiudere in modo veloce, entro sei mesi dalla presen-

tazione della stessa.
• Accordi commerciali e promozione: è necessario
lavorare sin da questo momento ad accordi commerciali
tra Stati, specie con i mercati asiatici, per avere nuovi
sbocchi alternativi all’esportazione e scongiurare l’in -
troduzione di eventuali dazi, di protezione di ciascun
mercato interno, al riavvio del mercato globale.
• Cambiali agrarie o mutui a conduzione: Cia chiede
una linea veloce di accesso al credito e non costosa per le
aziende, con garanzie fornite dallo Stato e basato su
percentuali di perdita del fatturato basato sull’anno pre-
cedente; sarebbe uno strumento da utilizzare per sop-
perire alla poca liquidità e finalizzato al pagamento di
fornitori e dipendenti.
I Consorzi, inoltre, hanno all’interno dei propri disci-
plinari una serie di strumenti, come la riserva ven-
demmiale, a cui possono accedere per calmierare questo
periodo e combattere le conseguenze della crisi.
Il documento, elaborato e condiviso dai presidenti pro-
vinciali Cia del Piemonte, è stato trasmesso alla Regione e
a l l’Assessorato all’Agr icoltura.

PSR 2014-2020
DALLA REGIONE NUOVE
RISORSE PER I GIOVANI

La Regione Piemonte assegna un milione e 550mila euro di
contributi in più sul bando 2019 per l’insediamento dei
giovani agricoltori, attraverso i fondi del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Lo ha deliberato la Giunta
regionale il 3 aprile scorso, su proposta dell’ass essore
a l l’Agricoltura, Marco Protopapa.
Le nuove risorse vanno ad aggiungersi ai 1,8 milioni di euro
già previsti sul bando 2019 sulla misura del Psr 2014-2020
che premia l’insediamento dei giovani agricoltori. La do-
tazione finanziaria complessiva sul bando 2019 è, dunque,
di 3 milioni e 350mila euro. L’integrazione finanziaria di 1,55
milioni di euro permette lo scorrimento della graduatoria
del bando 2019 della misura 6.1.1. del Psr, e consente di
finanziare ulteriori soggetti beneficiari ammessi, ma che
non potevano accedere ai contributi per mancanza di
f i na n z ia m e nt i .
L’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura ha anche
provveduto a liquidare 7,8 milioni di euro a beneficio di oltre
1.900 aziende agricole piemontesi, che avevano presentato
domanda di finanziamento per i bandi 2019 sulle misure del
Psr 2014-2020 relative ad agroambiente, biologico, imbo-
schimento, investimento aziende, formazione.
«Il ricambio generazionale - commenta Gabriele Carenini,
presidente Cia Piemonte - è sempre stato un tema molto
caro a Cia. Il futuro dell’agricoltura passa necessariamente
dal numero di giovani che decideranno di fare il nostro
mestiere, quindi, riteniamo più che giusto incentivare le
nuove leve, destinando loro maggiori risorse».
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I PRODOTTI DAL CAMPO ALLA TAVOLA
Gli agricoltori consegnano a domicilio

Azzerare le distanze tra il campo e la tavola per consentire a
tutti, anche in questo momento di grande emergenza per il
Paese, di acquistare e consumare i prodotti genuini della
ter ra.
È con questo spirito che le donne, i giovani e tutte le aziende
agricole associate a Cia-Agricoltori Italiani stanno con-
sentendo, soprattutto ad anziani e soggetti a rischio, di non
privarsi dei prodotti tipici del territorio, frutto del lavoro
incessante degli agricoltori italiani.
Nel pieno rispetto delle regole dettate dai decreti go-
vernativi, anche in Piemonte molte aziende agricole si sono
attivate per effettuare la vendita con consegna a domicilio di
prodotti freschi, piatti pronti preparati dagli agrichef degli
agriturismi, fiori recisi ed in vaso, piantine aromatiche e
piante ornamentali per abbellire e colorare le case e i
balconi in questo inizio di primavera anomalo a causa
d e l l’emergenza Coronavirus.
Far fronte agli approvvigionamenti alimentari necessari ai
cittadini è nella natura dei produttori agricoli italiani, che da
sempre fanno della solidarietà un loro tratto distintivo
Utilizzando i buoni spesa messi a disposizione dal Governo
e distribuiti dai Comuni, si potrà inoltre usufruire di uno
sconto fino al 10% sull’acquisto dei prodotti.
In questa pagina, ecco come si sono organizzate alcune
delle aziende piemontesi di Cia Agricoltori italiani coinvolte
nel progetto #NOINONCIARRENDIAMO. Maggiori infor-
mazioni sul portale iprodottidalcampoallatavola.cia.it.

Il comparto caseario segue logiche nuove di vendita
Il comparto del latte è stato uno dei
più penalizzati dalla crisi derivata
dal Coronavirus, e i produttori sono
stati costretti a gettare il prodotto,
non più ritirato per la chiusura di
bar, ristoranti, mense aziendali e
scolastiche. Alcune aziende hanno
aderito al progetto nazionale Cia di
consegna a domicilio, dimostrando
flessibilità al cambiamento e capa-
cità di riorganizzazione.
Spiega Samantha Fara, titolare
d e l l’Azienda agricola Non solo capre
(latte e formaggi caprini) di Castel-
lazzo Bormida (327/6682480): «Mi
sono dovuta reinventare con un ser-
vizio che prima non facevo perché

non avevo richiesta, facendo i mer-
cati e avendo lo spaccio aziendale.
Vedo che la consegna a domicilio è
un'iniziativa gradita dai clienti per-
ché vedono un volto amico e con-
tinuano la loro spesa abituale». Con-
f e r m a  E l e n a  G a i g a ,  t i t o l a re
d e l l’Azienda agricola La capramica
(formaggi di capra, latte e yogurt) di
Litta Parodi (339/3507930): «Lavoro
abitualmente con ristoranti e ne-
gozi, ora chiusi o messi in ginocchio.
La possibilità economica si è ridotta,
io ho produzioni di nicchia, ma la
consegna a domicilio è uno stru-
mento buono, molto utile si è ri-
velato Facebook, con molti gruppi di

utenti. Si è aperto un canale di ven-
dita che probabilmente non sarebbe
mai stato aperto: magari lo terremo
attivo anche dopo l'emergenza».

DALLE CARNI AI PIATTI PRONTI, IL PRANZO È SERVITO
Sono una trentina le aziende asti-
giane che hanno aderito al portale
Cia per le consegne a domicilio dei
loro prodotti.
Il settore vinicolo ha la rappresen-
tanza più numerosa. I produttori si
sono attrezzati per le consegne sia in
bottiglie sia in bag in box e in qualche
caso anche con bottiglioni uso fa-
miglia. «Il danno provocato dalla
chiusura del canale horeca è forte, per
noi vale il 40% del fatturato - com-
menta Renzo Giordano, presidente
della Viticoltori Associati di Vinchio e
Vaglio Serra - la consegna a domicilio
anche per piccoli quantitativi di vino

ci aiuta a mantenere vivo il contatto
con la nostra abituale clientela». La
cantina, in questo caso, si accolla il
50% delle spese di trasporto.
Nel paniere astigiano spicca poi una
buona offerta di ortaggi e frutta di
stagione, tra cui asparagi e fragole per
i quali inizia in periodo clou della
raccolta. «La maggioranza dei quan-
titativi andava ai ristoranti - spiega un
produttore - e quindi la possibilità di
fornire le famiglie diventa un salva-
g ente».
Molto buona la richiesta di carni e
pollame: le tre agrimacellerie che
hanno aderito al portale si sono or-

ganizzate per le consegne di tagli sot-
to vuoto e salumi di produzione pro-
pria apprezzati sia da clienti del ca-
poluogo sia fuori provincia.
Non manca l’offerta di latte, yogurt e
formaggi, tra cui la robiola di Roc-
caverano Dop, marmellate e conser-
ve. Un paio di agriturismi, dopo le
prime settimane di sconforto, si sono
organizzati per consegnare a domi-
cilio piatti pronti: antipasti, primi, se-
condi e dolci della tradizione in con-
fezioni take away e con tutte le istru-
zioni per la mise en place. Con l’a i u to
dei canali social, le richieste stanno
ar r ivando.

«Vendiamo anche per sostenere l’Ospedale di Verduno»
Anche il vino si è dovuto reinventare in
tempo di Coronavirus, uno dei primi
settori che ha percepito la crisi im-
minente di mercato. Ristorazione, bar
ed enoteche sono state le prime attività
ad essere chiuse, e l’export si è pre-
sentato subito problematico. Poi, addio
Vinitaly. Ma i produttori non cedono il
passo alle difficoltà, e le spedizioni e
consegne arrivano a domicilio. Spiega
Luca Marenco, dell’omonima Azienda
Agricola a Barolo (339/5852909), che
ha aderito al portale Cia: «Grazie
a l l’iniziativa Cia, e ad altre cui ho
aderito organizzate da colleghi e privati
anche attraverso i social network, ab-

biamo spedito alcune decine di scatole
in giro per l’Italia. La gente, se in-
formata, risponde bene. Ci siamo an-
che allacciati a iniziative solidali per
raccogliere fondi per il nuovo Ospedale
di Verduno, centro regionale per il
Coronavirus, abbiamo così unito ven-
dite e solidarietà. Non avevamo mai
venduto con questo approccio, è stato
un modo nuovo di vendere e i clienti
hanno molto apprezzato il carattere di
sostegno alla sanità. Noi, da parte no-
stra, facciamo la nostra parte anche
comprando i prodotti del territorio: è
importante prendere coscienza e aiu-
tare il commercio nostrano».

TRA I SETTORI PIÙ COLPITI
Agriturismi, produttori

di formaggi e di ortaggi freschi

Tra i settori più colpiti dalla pandemia di Covid 19 ci
sono gli agriturismi e i produttori di formaggio pro-
dotto direttamente in azienda e venduto al dettaglio.
Alcuni di questi, come Ka t ia d e l l’Agriturismo la Biula
di Carpignano Sesia, hanno deciso di portare i pasti
direttamente a casa dei propri clienti. Con eccellenti
risultati almeno nel periodo pasquale. Superati, non
senza qualche difficoltà, i problemi di trasporto, molte
famiglie si sono viste arrivare a casa i piatti della
tradizione. Lavoro, ci conferma Katia, che proseguirà
anche in occasione delle prossime festività.
Più semplice, almeno per la parte logistica, far arrivare
formaggi stagionati nella case del Vco da parte di
un’agguerrito gruppo di produttrici, tra cui Maris a
C o tt i n i , Emilia Arami e Veronica Falcioni, oltre a Jo di
Maccag no, giovane produttore di Montecrestese.
Dal mercato settimanale alla consegna porta a porta,
dietro prenotazione telefonica e informazione via so-
cial, la vendita di ortaggi freschi in cassette pronte
effettuata dall’azienda di Maria Bolongaro.

L’EMOZIONE DEL PANE PORTATO DIRETTAMENTE A CASA
Cascina Malerbe è una piccola realtà contadina, situata
a San Raffaele Cimena, sulle colline torinesi. Ed è una
delle aziende agricole che effettuano consegne a do-
micilio durante il lockdown.
Sei ettari di terra, diversificati tra orto, alberi da frutta,
cereali e leguminose, prato pascolo e bosco. Tra i
prodotti, farine, pane, biscotti, ma anche conserve, birra
artigianale, frutta e verdura di stagione. Cibo fresco,
sano, locale e autoprodotto per una spesa di qualità.
La cascina è gestita da due donne, Alessandra Turco e
Stefania Spanedda, che si ispirano ai principi
d e l l’agroecologia e della sovranità alimentare. «Ogni
progetto di filiera - spiega Alessandra Turco - è portato
avanti cercando di gestire ogni parte della produzione,
dal seme alla vendita. I nostri prodotti da forno sono
cotti nel forno a legna, il pane è a lievitazione naturale, le

farine macinate a pietra da cereali coltivati da noi o da
altri piccoli produttori. L’orto è impostato secondo le
tecniche dell’agricoltura naturale. Le produzioni secche
o in barattolo sono trasformate nel nostro laboratorio e
la birra è prodotta con il nostro orzo».
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Crisi florovivaismo: Cia scrive all’ass ess ore
regionale per richiedere interventi urgenti
E’ stata inviata lo scorso 16 aprile la lettera
indirizzata da Cia all’assessore regionale
a l l’Agricoltura, Marco Protopapa, per de-
nunciare lo stato di crisi del florovivaismo e
per richiedere interventi urgenti e appro-
pr iati.
Ne l l’area sulle sponde del lago Maggiore, tra
le province di Novara e Verbania, ricono-
sciuta dalla stessa Regione come Distretto
Floricolo - puntualizza il presidente Cia Pie-
monte, Gabriele Carenini - operano oltre
60 aziende altamente specializzate, con un
fatturato di circa 13 milioni di euro in cui
lavorano, tra titolari e dipendenti circa 300
pers one.
Il protrarsi dell’emergenza da Covid-19 sta
mettendo a serio rischio la tenuta del flo-
rovivaismo piemontese che rischia di ve-
dere andare in fumo dal 40/50% (ma per
alcuni articoli si andrà oltre il 70%) del
proprio fatturato.
Inoltre - prosegue la comunicazione - molte
delle piante consegnate e fatturate prima del
periodo di chiusura, sono tuttora invendute
nei garden center, elemento che si rifletterà
inevitabilmente sui tempi e sul buon esito
dei pagamenti, incidendo negativamente
sulla liquidità aziendale in corso d’a n n o.
Il florovivaismo, pur essendo tra i settori
produttivi agricoli a più alto impiego di
manodopera, non ha mai beneficiato, e non
beneficia tuttora, di alcuna forma di so-
stegno economico - finanziario, erogato in-
vece agli altri comparti agricoli, derivante
da l l’applicazione della politica agricola eu-
ropea (Pac), e dalle diverse misure dell’at -
tuale Psr.
Evidenziamo inoltre come, in molti casi, le
aziende non accedano agli ammortizzatori
sociali in quanto le necessità lavorative sono

rimaste immutate rispetto ai lavori stagio-
nali. La forza lavoro è impegnata a smaltire
l'invenduto non più recuperabile (le piante
sfiorite vengono eliminate) e per coltivare le
piante programmate per l’anno successivo,
seguendo un ciclo programmato di colti-
vazione triennale.
Per salvaguardare l’esistenza delle aziende
florovivaistiche è dunque indispensabile as-
sicurargli la liquidità necessaria a garantire
la prosecuzione delle attività aziendali, il
pagamento dei salari ai propri dipendenti e
le spese correnti per garantire le produzioni
in corso e da immettere sul mercato nei
prossimi anni.
Liquidità che dovrà essere assicurata in
tempi brevi e certi, attraverso l’erogazione di
contributi a fondo perduto in grado di ri-
pianare le differenze di fatturato, oppure
con mutui assistiti da garanzia statale e che
abbiano una durata di almeno 15 anni.

CONTRO LA CIMICE VIA LIBERA ALLA VESPA
SAMURAI E FONDI PER RISARCIRE I DANNI

Via libera della Conferenza Stato-Regioni
alla diffusione della vespa samurai e alle
misure di emergenza per concedere agli
agricoltori gli 80 milioni di risarcimento
stanziati dal Governo. Sarà possibile al-
levare e immettere nell’ambiente uno de-
gli antagonisti più efficaci della cimice
asiatica e le imprese agricole potranno
usufruire dei contributi per contenere i
danni per il 2020 e per coprire quelli subiti
nel 2019.
Tre le tipologie di intervento decise, in-
vece, dall’Unione europea per aumentare
l’aiuto finanziario a sostegno delle or-
ganizzazioni dei produttori ortofrutticoli
danneggiate dalla cimice marmorata in
Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto
Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Ve-
nezia Giulia.
Immediatamente in vigore la copertura
con i fondi mutualistici anche del capitale
iniziale di costituzione, l’in nal z am e nto
del sostegno comunitario del fondo di
esercizio fino al 5% del valore della pro-
duzione commercializzata e un finanzia-
mento fino al 60% per gli interventi di
prevenzione dei danni da cimice asiatica
inseriti nei programmi delle organizza-
zioni dei produttori.
«Questi interventi sono necessari in quan-
to le organizzazioni di produttori orto-
frutticoli - scrive la Commissione europea
- hanno dovuto sostenere simultanea-

mente spese ingenti per misure preven-
tive e per le perdite dei raccolti, che hanno
inciso sul valore della produzione com-
mercializzata e quindi sull'assistenza fi-
nanziaria che in percentuale accorda loro
l’Ue. Anche il loro riconoscimento uffi-
ciale è a rischio se il valore della pro-
duzione assistita e commercializzata
scende al di sotto della soglia minima
le gale».
Il Piemonte, per bocca dell’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Marco Protopa-
p a, si dice pronto ad avviare la lotta bio-
logica contro la cimice asiatica. «Al pro-
getto per combattere l’insetto killer che sta
distruggendo le nostre colture - spiega
l’assessore - stanno lavorando già da tem-
po diverse Università italiane, il Crea e
altri istituzioni di ricerca quali Agrion in
collaborazione con il settore fitosanitario,
le organizzazioni di categoria e le asso-
ciazioni di produttori».
«Aspettavamo da tempo interventi di que-
sto tipo - commenta il presidente di Cia
Piemonte, Gabriele Carenini -. La cimice
asiatica ha un impatto indubbiamente pe-
sante sul territorio piemontese, parliamo
di 180 milioni di danni soltanto nel 2019.
Soddisfatti, quindi, dalle decisioni prese
sia a livello nazionale che europeo, ora ci
auguriamo che non venga perso altro
tempo prezioso e che la lotta biologica alla
cimice asiatica parta subito».

I NOSTRI TECNICI E LA NOSTRA 
RETE VENDITA SONO SEMPRE A 

VOSTRA DISPOSIZIONE TRAMITE 
TELEFONO O VIA MAIL.

ORDINA TRAMITE TELEFONO, MAIL O WHATSAPP 
PENSEREMO NOI A CONSEGNARTI LA MERCE 

DIRETTAMENTE A CASA TUA!
SONO GARANTITE LE VENDITE ED I SERVIZI 

PER LE AZIENDE AGRICOLE NEL RISPETTO DEI 
PROTOCOLLI SANITARI.

ASSISTENZA CONSEGNA DOMICILIO

Benvenuti a casa vostra!

NON IMPORTA COME,
SIAMO SEMPRE CON VOI!

Fino al termine dell’emergenza covid-19, #RESTATEACASA
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EMERGENZA CORONAVIRUS Il sistema sanitario nazionale torni una priorità della politica

Fase 2: tempi uguali per anziani e non
Le misure del Governo per contenere il contagio. L’intervento puntuale del giurista Zagrebelsky
n di Anna Graglia

Presidente Anp Cia Piemonte

L’epidemia di Coronavirus ha col-
pito e mietuto vittime soprattutto
fra le persone anziane. E’ nelle
Case di Riposo, in particolare, che
il contagio ha raggiunto percen-
tuali di infetti tra le più elevate, sia
fra gli ospiti sia fra il personale. Il
sistema sanitario è stato ed è mes-
so a dura prova.
La nostra Associazione, in un co-
municato, ha ringraziato tutti gli
operatori sanitari, medici, infer-
mieri, oss che, da settimane nelle
strutture dell’Italia intera, stanno
lottando con abnegazione e inin-
terrottamente per salvare vite
umane e tutelare l’assistenza ai
malati. Questa terribile esperienza
sta mettendo in luce all’estremo la
centralità del Servizio Sanitario
pubblico e universalista come
grande patrimonio collettivo, sim-
bolo di coesione e tutela sociale da
mettere al centro del dibattito po-
litico e delle azioni di governo, da
finanziare con risorse fresche sia
negli stanziamenti, sia nell’assun -
zione del personale, sia per au-
mentare i posti letto degli ospedali
livellandoli con la media europea,
non appena l’emergenza sarà
rientrata. Con grande forza chie-
diamo che la sanità pubblica torni
una priorità per il Governo del
Paes e.
Si chiede che non venga dimen-
ticata, anche in questa fase, la fra-
gilità delle aree interne e dei suoi
piccoli centri, dove si trovano gran
parte di quelle comunità territo-
riali tanto importanti per la quo-
tidianità della vita di anziani e
pensionati. Per loro restano fon-
damentali, pur nel rispetto dei de-
creti vigenti per impedire la dif-
fusione del virus, le piccole attività
produttive che tengono in piedi i
servizi essenziali e l’agr icoltura
(compresi il florovivaismo e la sel-
vicoltura). E’ una proposta, ha sot-
tolineato l’Anp Cia, che risponde
a l l’esigenza di dare utilità sociale
agli anziani nella filosofia dell’in -

vecchiamento attivo.
Si calcola che siano oltre 2 milioni
i pensionati che rischiano di pre-
cipitare in condizione di indigen-
za se non si struttura un piano di
tutele e aiuti mirati, per una ca-
tegoria che è già tra le più fragili e
in difficoltà. La nostra Associazio-
ne ha giudicato positiva l’i n i z iat i va
del Governo di finanziare dei
“buoni pasti”, delegandone la di-
stribuzione ai Comuni. In questo
modo si dà un aiuto a chi si trova in
difficoltà e non riesce a mettere
insieme il pranzo con la cena. In
questa situazione si trovano tante
famiglie composte da persone con
pensioni al minimo (515 euro al
mese) e sempre più in isolamento,
emarginazione e solitudine. Le ri-
sorse previste dovranno essere
rimpolpate, ma questo è un primo
passo. Apprezzata anche la de-
cisione dell’Inps di anticipare e
scaglionare il pagamento delle
pensioni presso gli Uffici Postali
proprio per evitare lunghe code e
assembramenti, e l’accordo con
l’Arma dei Carabinieri, di conse-
gnare a casa per gli ultra 75enni,
non titolari di conto corrente, la
p ensione.
Questa situazione di grande iso-
lamento e di azzeramento della
mobilità ha fatto emergere quanto
sia da rivedere tutta la politica di
razionalizzazione dei servizi pub-
blici, ma anche di quelli privati,
che ha cancellato tanti uffici e ne-

gozi nei piccoli centri delle aree
interne alpine e appenniniche,
nelle aree rurali, nelle periferie
delle grandi e medie città.
L’agricoltura è il pilastro del nostro
Paese, è parte importantissima del
made Italy e va sostenuta con ri-
sorse adeguate, interventi puntua-
li e zero burocrazia. Preservare il
sistema produttivo agricolo italia-
no vuol dire assicurare al Paese -
come hanno sottolineato il pre-
sidente Cia, Dino Scanavino, e il
presidente dell’Associazione pen-
sionati, Alessandro Del Carlo - il
necessario apporto di beni ali-
mentari sani e di qualità, prodotti
con coscienza e serietà, tutelan-
done la produzione, trasformazio-
ne e consumo lungo tutta la pe-
nisola. Una produzione agricola
che ha tantissimi prodotti di ec-
cellenza che trovano grande af-
fermazione anche all’estero, che
sempre più si misura corretta-
mente con l’ambiente e la difesa
dei beni primari: terra e acqua.
Al Governo e alle Regioni chie-
diamo che pongano particolare
attenzione e prendano misure ur-
genti per le persone anziane e di-
sabili ricoverate nelle Rsa e il per-
sonale che vi lavora. Occorre ra-
pidamente superare i ritardi, ese-
guire i tamponi a tutti; sanificare
periodicamente le strutture; do-
tarle di tecnologie per una comu-
nicazione a distanza e visiva fra
l’utente ricoverato e i familiari; so-

stegni psicologici per aiutare a
contenere e superare l’ansia cre-
scente delle persone.
In ultimo, voglio porre attenzione
alle misure che dovranno essere
prese dal Governo e dalle Regioni
per avviare quella che viene chia-
mata la Fase 2 e avviare il su-
peramento graduale dell’em er-
genza. Secondo alcuni clinici, eco-
nomisti, ecc., gli anziani, essendo
la fascia più debole e fragile, do-
vranno avere una tutela maggiore
e vengono ipotizzate regole più
rigide. In parole povere, ci vor-
rebbero confinare in casa per un
periodo più lungo in base all’età.
La data anagrafica farebbe la dif-
ferenza. Per fortuna nella comu-
nità scientifica non tutti la pen-
sano così, anzi evidenziano che la
probabilità di infettarsi non di-
pende dall’età, ma da fattori come
«professione, densità di popola-
zione, dal luogo di residenza, dalle
abitudini sociali, dallo stato di sa-
lute, dalle malattie pregresse».
Molto importante e puntuale su
questo tema è stato l’intervento di
Vladimiro Zagrebelsky pubblica -

to sul quotidiano “La Stampa”.
Scrive l’insigne giurista: «Non tutti
gli anziani sono particolarmente
fragili e non tutti i più giovani sono
invece forti di fronte al virus... Le
attuali regole restrittive tendono a
ridurre la diffusione del contagio...
Ma gli anziani non sono più con-
tagiosi degli altri. Essi non rap-
presentano un pericolo maggiore
per la generalità della società, tale
da giustificare (o addirittura im-
porre) quarantene e “zone ros-
s e”... Secondo la Costituzione, la
legge può limitare la libertà di cir-
colazione per motivi di sanità. Ma
si tratta della sanità pubblica, mes-
sa a rischio dalla circolazione delle
persone. Invece ora si vorrebbe
imporre a un gruppo di persone
un comportamento prudente per
se stesse, non rispetto alla sanità
pubblica. Si faccia invece opera di
informazione sui rischi, si offra a
chi ne ha bisogno opportunità di
sostegno, come si fa consigliando
agli anziani il vaccino antinfluen-
zale. Ma non si violi la libertà di
cittadini adulti, capaci di scegliere
per sé cosa fare e cosa rischiare».

Congedo Covid-19: chiarimenti
sulle modalità di fruizione
L’Inps, con il messaggio n. 1621/2020, ha
fornito delle precisazioni sulle modalità di
richiesta del congedo Covid-19 e sulla
compatibilità dello stesso con la fruizione
di altri tipi di permesso o congedo da
parte dell’altro genitore appartenente allo
stesso nucleo familiare. Una condizione
fondamentale ai fini della fruizione della
misura è che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti
di sostegno al reddito in caso di sospen-
sione o cessazione dell’attività lavorativa
o altro genitore disoccupato o non la-
voratore. In relazione allo status di di-
soccupato, l’Istituto ricorda che è definito
tale colui che ha reso la dichiarazione di
disponibilità e che non svolge nessuna
attività ovvero, pur svolgendola, ricava un
reddito di lavoro dipendente e assimilato
non superiore a 8.145,00 euro annui
(4.800 euro se autonomo). L’Inps ha spe-
cificato, inoltre, che i lavoratori dipen-

denti che non abbiano fruito del congedo
parentale nel periodo ricompreso dal 5
marzo fino alla fine della sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia e delle at-
tività didattiche nelle scuole, ma che si
siano comunque astenuti dall’attività la-
vorativa (dietro richiesta di permesso o
ferie), possono presentare domanda di
congedo Covid-19 riferita a periodi pre-
gressi a partire dalla data del 5 marzo e per
un periodo massimo di 15 giorni. Durante
il periodo di sospensione delle attività
scolastiche, il congedo Covid-19 può es-
sere richiesto anche in modalità frazio-
nata a giorni, con le stesse modalità del
congedo parentale, alternandolo con l’at -
tività lavorativa ovvero con altre tipologie
di permesso o congedo (ad esempio, ferie,
congedo parentale, giorni di permesso ai
sensi della legge 104/1992).
Per maggiori informazioni, rivolgiti al Pa-
tronato Inac.

Indennità 600 euro, in Piemonte
presentate oltre 294mila domande
Il 15 aprile l’Inps ha man-
dato in pagamento la pri-
ma tranche del bonus da
600 euro, l’una tantum
riconosciuta dal decreto
cura Italia ai lavoratori
autonomi per il mese di
marzo. Al momento, sono
state presentate oltre 4
milioni di domande in
tutta Italia, per una platea
totale stimata in 5 milioni
di persone (la Lombardia
la regione con più be-
neficiari). In Piemonte, le
domande sono state oltre
294mila (e più di 5.000
quelle presentate tramite
la Cia e Inac).
Ora si attende il decreto di
rifinanziamento, previsto
entro la fine del mese, nel
quale l’indennità sarà ri-

proposta per il mese cor-
rente e dovrebbe essere
maggiorata a 800 euro. Si
ipotizza che sarà pagato
in automatico, cioè senza
la necessità di presentare
una nuova richiesta, a chi

ha già ottenuto i 600 euro
di marzo. A ogni modo,
seguiranno conferme in
merito, anche attraverso i
principali canali di co-
municazione di Cia e
Ina c.

P rov i n c i a Domande
Alessandria 25.730
Asti 17. 7 8 8
Biella 10 . 9 9 1
Cuneo 46.638
N ov a r a 2 1. 15 8
To r i n o 48.445
Ve r b a n o - C u s i o - O s s o l a 12 . 015
Ve r c e l l i 10 . 8 3 4
Totale Regione 294.795

BONUS AUTONOMI

Bonus baby-sitter
Per aiutare chi ha la necessità di
accudire i figli durante la chiu-
sura (dal 5 marzo) delle scuole e
degli asili, ma non può farlo di
persona, è stato introdotto un
bonus per pagare la baby-sitter,
con un importo massimo per
famiglia, indipendentemente
dal numero di figli che ne danno
diritto. Tale bonus riguarda chi
ha figli con età inferiore ai 12
anni al 5 marzo (con eccezione
per i casi di bambini con di-
sabilità grave dove non c’è li-
mite di età se iscritti a scuola
ovvero ospitati in centri diurni
di assistenza). L’importo è di 600
euro per i dipendenti del settore
privato, gli iscritti alla gestione
separata Inps, gli iscritti alle ge-

stioni dei lavoratori autonomi
Inps e gli iscritti alle Casse di
previdenza privatizzate. L’i m-
porto sale a 1.000 euro per i
dipendenti del settore sanitario
pubblico e privato accreditato
come medici, infermieri, tecnici
di laboratorio biomedico o di
radiologia e oss. Anche per co-
loro che lavorano nel settore si-
curezza, difesa e soccorso pub-
blico impiegato nell’emergen -
za. Alla data del primo giorno
previsto per il pagamento, le ri-
chieste sono già più di 40.000.
Chi altro pensasse di averne di-
ritto, può rivolgersi al Patronato
Inac, il quale potrà fornire mag-
giori informazioni e presentare
la domanda all’Inp s.

v
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SERVIZIO TECNICO Con l’avviarsi della ripresa vegetativa sono ricominciati i trattamenti a difesa delle colture

Utilizzo in sicurezza dei prodotti fitosanitari
L’Italia è il Paese europeo che presenta i minori residui nelle derrate alimentari e che rispetta più di tutti i limiti di legge
n di Fabrizio Bullano

Con l’avviarsi della ripresa
vegetativa sono ricomin-
ciati i trattamenti fitosa-
nitari a difesa delle col-
ture: cereali, fruttiferi e
nocciolo in particolare e
presto si partirà anche con
la vite. Secondo i dati Istat
il Piemonte utilizza circa
10.000 tonnellate di agro
farmaci l’anno, tra fungi-
cidi, erbicidi, insetticidi e
vari principi attivi impie-
gati nella produzione bio-
logica. Tale numero ne
consiglia un utilizzo re-
sponsabile in modo da
evitare danni e inquina-
menti di vario tipo.
Vorrei quindi ribadire al-
cune considerazioni sul
loro utilizzo in modo che
sia fatto in tutta sicurezza
per gli operatori, i con-
sumatori e l’ambiente così
come stabilito dal Pan, il
Piano di Azione Nazionale
su l l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari (P.F.).
Come ormai noto la stra-
grande maggioranza di P.F.
può essere acquistata solo
da coloro che dispongono
del Certificato di Abilita-
zione (patentino) ottenuto
grazie alla frequenza di
appositi corsi, che, per in-
ciso, la Confederazione
Italiana Agricoltori si sta
organizzando per erogare
online, attraverso apposite
piattaforme digitali, dati i
limiti imposti alla forma-
zione dovuti al Covid-19.
Entrando nello specifico la
prima considerazione che
un utilizzatore deve fare
riguarda l’effettiva neces-
sità dell’intervento, maga-
ri attraverso la consulta-
zione delle informative
che, come servizio tecnico
(Cipa.At), diamo attraver-
so l’emissione di appositi
bollettini redatti in colla-
borazione con il Servizio
Fitosanitario Regionale e
centri di ricerca quali

Agrion e Disafa (sono a
disposizioni sui nostri siti,
c o m e  p e r e s e m p i o
w w w . c iaa l . i t ) .
Sottolineo poi, che l’uti-
lizzo di un agro farmaco
deve sempre essere pre-
ceduto da un’attenta let-
tura dell’etichetta, stru-
mento che fornisce tutte le
indicazioni riguardo le
colture su cui l’agro far-
maco può essere usato,
sulle avversità su cui ri-
sulta efficace, sulle cor-

rette modalità di utilizzo
oltre alle indicazioni di pe-
ricolo e ai consigli di pru-
denza relativi al suo im-
piego. Su questo punto
vorrei rimarcare come il
formulato sia immesso in
commercio da un’autor iz-
zazione del Ministero del-
la Salute (numero di re-
gistrazione): è un’incom-
benza del singolo utiliz-
zatore manipolarlo (in tut-
te le fasi, dall’acquisto fino
allo smaltimento dei con-

tenitori esausti) in modo
consapevole e rispettoso
degli obblighi appresi du-
rante i corsi di formazione
e dalle indicazioni presen-
ti in etichetta.
Obbligatorio poi l’u t i l i zzo
sia degli appositi Dispo-
sitivi di Protezione Indi-
viduale (Dpi), sia di at-
trezzature verificate e re-
golate (dagli appositi cen-
tri di “t a ratu ra”) in modo
tale da garantire la sicu-
rezza di chi distribuisce il

prodotto ed evitare feno-
meni di deriva e inqui-
namento puntuale.
Mi preme evidenziare altri
due punti importanti:
l’utilizzo dei P.F. in ambito
urbano, in particolare di
alcune molecole erbicide,
di cui il Pan ne vieta l’us o
nelle aree frequentate dal-
la popolazione sensibile
(aree ricreative, piste ci-
clabili, parchi, aree com-
merciali ecc.) e le distanze
che devono essere man-

tenute in caso di tratta-
menti agricoli in appez-
zamenti limitrofi a queste
aree o alle abitazioni e che
possono variare, a secon-
da dei prodotti (indicazio-
ni in etichetta) e delle at-
trezzature usate.
L’agricoltura ha il compito
di fornire derrate alimen-
tari e materia prima per le
industrie di trasformazio-
ne e lo può fare in quantità
adeguate solo difendendo
in modo corretto le pro-
prie produzioni, quindi
utilizzando gli agro farma-
ci che sono messi a di-
sposizione dal mercato.
Questi sono autorizzati al-
la vendita solo dopo un
alto numero di sperimen-
tazioni che garantiscono,
se usati correttamente, la
salute degli utilizzatori,
dei consumatori, il rispet-
to dell’ambiente e la bio-
diversità. L’Italia a livello
europeo è il Paese che pre-
senta i minori residui di
P.F. nelle derrate alimen-
tari e che rispetta più di
tutti i partner europei, da
almeno un ventennio, i li-
miti di legge come si evin-
ce dal grafico, che rap-
presenta le irregolarità ri-
scontrate durante i con-
t ro l l i .

GASOLIO AGRICOLO
Aumento dal 50% all’80%

d e l l’assegnazione anticipo 2020
A seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19,
e in considerazione delle restrizioni degli sposta-
menti imposti dai diversi Decreti assunti, la Regione
Piemonte, su richiesta delle Organizzazioni Pro-
fessionali, ha concesso un incremento delle per-
centuale di acconto di gasolio agricolo assegnabile
alle aziende agricole all’80% per la campagna 2020.
Gli agricoltori, che ne 2020, hanno già ricevuto
un’assegnazione in acconto sulla percentuale del
50%, potranno richiedere una seconda assegnazione
a completamento di quanto già ricevuto sino all’80%
del quantitativo di carburante ammesso ad age-
volazione dell’anno precedente.
Il termine per le richieste di anticipo è stato fissato al
30/06/2020.
Date le restrizioni sugli spostamenti, sarà cura del
beneficiario regolarizzare l’assegnazione al termine
della fase emergenziale.

BANDI REGIONALI
Assegnazione di idoneità

a produrre uva Dop
Nel mese di marzo sono stati aperti alcuni bandi,
da parte della Regione Piemonte, per l’ass e-
gnazione delle idoneità alla produzione di uva
D op.
Le domande riguardano le seguenti superfici:
• Barbaresco, per l’intero periodo 2020/2021, ver-
ranno messi a disposizione 21 Ha con un massimo
di 0,5 Ha per azienda.
• Roero Arneis, bando 2020, con 30 Ha e con un
massimo di 1 Ha per azienda
• Gavi, bando 2020, con 15 Ha a disposizione per un
massimo di 0,5 Ha per azienda.
Per l’annata 2020, la richiesta di idoneità al Barbera
d’Asti Docg è stata sospesa, rimandando le iscri-
zioni al 2021, con l’apertura di un bando per 150 Ha
c o mp l e ssi v i .
Le domande potranno essere presentate attraverso
l’applicativo Siap di Sistema Piemonte.

SCADENZE
Proroghe per bandi Psr

e autorizzazioni impianto
La Regione Piemonte, stante la situazione di emergenza
sanitaria, ha deciso di prorogare i seguenti bandi:
• Domande di aiuto per l’Operazione 4.2.1, Bando B -
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli al 05/06/2020
• Domande di saldo per l’Operazione 3.1.1 – Par -
tecipazione ai regioni di qualità, annualità 2019 al
30/06/2020
• Domande di sostegno per l’Operazione 3.1.1 – Par -
tecipazione ai regioni di qualità, annualità 2020 al
30/06/2020
• Slittamento al 15/04/2020 della pubblicazione della
graduatoria relativa alla Operazione 4.1.3 - Riduzione
delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera.
Inoltre, in accordo con Ministero e Commissione eu-
ropea, Agea ha prorogato la scadenza delle domande di
assegnazione per le autorizzazioni di nuovi impianti
sino al 30 maggio 2020.

v
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Fondo di Garanzia, finanziamenti per Pmi
e professionisti: condizioni differenziate
Il Decreto Liquidità ha de-
finito le procedure per ac-
cedere al Fondo centrale di
garanzia per le piccole e
medie imprese, al fine di
ridurre al massimo i tempi
di attesa per l’ero gazione
della liquidità necessaria a
imprese e professionisti per
ripartire dopo l’emerg enza
sanitaria ed economica da
Coronavirus. Sono previsti
requisiti differenti per i sog-
getti che richiedono nuovi
finanziamenti fino a 25mila
euro e coloro che hanno
conseguito ricavi fino a 3,2
milioni di euro. Il sostegno
è rivolto a tutte le imprese
italiane, che si trovano a
fronteggiare l’attuale emer-
genza sanitaria con l’obiet -
tivo di reperire rapidamen-
te liquidità e finanziamenti
necessari per far fronte ai
danni derivanti dall’emer -
genza Coronavirus e garan-
tire continuità alle attività
economiche e d’i mp re sa.

Modifiche al Fondo
centrale di garanzia
Pmi
Le modifiche all’op eratività
del Fondo rispetto a quanto
già nell’articolo 49 del de-
creto cura Italia, ora appro-
vato in prima lettura al Se-
nato, prevedono:
• l’estensione dell’operati -
vità alle imprese con nu-
mero di dipendenti non su-
periore a 499;
• la possibilità dell’access o
al fondo per le imprese
agr icole
• l’innalzamento della per-
centuale di copertura della
garanzia diretta al 90 per
cento dell’ammontare di
ciascuna operazione finan-
ziaria, previa autorizzazio-
ne della Commissione eu-
ropea ai sensi dell’ar ticolo
108 del Tfue.
La percentuale di copertura

della riassicurazione è in-
crementata al 100 per cento
del l’importo garantito dal
Confidi o da altro fondo di
garanzia, a condizione che
le garanzie da questi rila-
sciate non superino la per-
centuale massima di coper-
tura del 90 per cento.
La garanzia è concessa an-
che in favore di beneficiari
finali che presentano, alla
data della richiesta di ga-
ranzia, esposizioni nei con-
fronti del soggetto finanzia-
tore classificate come “ina -
dempienze probabili” o
“scadute o sconfinanti de-
ter iorate”.
Il decreto Liquidità prevede
due pilastri: le garanzie of-
ferte dalla Sace e quelle of-
ferte dal Fondo di garanzia
Pmi che sono impegnate a
rendere più rapide e im-
mediate le attuazioni di
questi provvedimenti.
Il Fondo non interviene di-
rettamente nel rapporto tra

banca e soggetto beneficia-
rio: i tassi di interesse, le
condizioni di rimborso,
n e l l’ambito dei limiti fissati
dalla norma, sono lasciati
alla libera contrattazione
tra le parti; fatta eccezione
per la determinazione di un
tasso massimo per le ope-
razioni di importo sino a
25.000 euro.
In ogni caso la liquidità che
si andrà ad erogare non po-
trà superare il 25 per cento
del fatturato che il bene-
ficiario ha conseguito nel
2019.
Nello specifico la garanzia
con copertura al 100% è ri-
conosciuta :
- alle Pmi
- agli imprenditori indivi-
duali
- agli esercenti arti e pro-
f e ssi o n i .
Per queste categorie il sog-
getto finanziatore eroga il
finanziamento coperto dal
Fondo, previa verifica for-

male del possesso dei re-
quisiti, senza attendere
l’esito dell’istruttoria da
parte del gestore del Fondo
me desimo.

Condizioni di accesso
al finanziamento fino a
25mila euro
I finanziamenti non supe-
riori a 25 mila euro sono
concessi dagli istituti di cre-
dito nel rispetto dei se-
guenti parametri:
• devono prevedere l’inizio
del rimborso del capitale
non prima di 24 mesi dal
momento di erogazione;
• devono avere una durata
fino a 72 mesi;
• devono avere un importo
non superiore al  25%
d e l l’ammontare dei ricavi
del soggetto beneficiario.
Detto ultimo valore dovrà
risultante dall’ultimo bilan-
cio depositato (o per coloro
non tenuti alla presentazio-
ne del bilancio dell’u l t i ma

dichiarazione dei redditi
presentata alla data della
domanda della garanzia).
Il soggetto richiedente deve
applicare al finanziamento
garantito un tasso di inte-
resse, nel caso di garanzia
diretta o un premio com-
plessivo di garanzia, nel ca-
so di riassicurazione, che

tiene conto della sola co-
pertura dei costi di istrut-
toria e di gestione dell’ope -
razione finanziaria.
I dati relativi ai soggetti la
cui attività è stata costituita
in data successiva al 1° gen-
naio 2019 potranno essere
forniti dagli interessati me-
diante autocertificazione.

L’Agenzia delle Entrate prevede la possibilità
della registrazione «semplificata» degli atti privati
Le scritture private autenticate
(come gli atti pubblici) sono sog-
gette a registrazione in termine
fisso (30 giorni o 60 giorni se re-
datti all’estero), sia ove abbiano a
oggetto prestazioni a contenuto
patrimoniale, sia in caso contra-
rio, mentre le scritture private non
autenticate sono, in linea di prin-
cipio, soggette a registrazione nel
termine fisso di 20 giorni (30 per i
contratti di locazione) solo se
hanno a oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale. Rientra-
no in quest’ultima categoria, ad
esempio, i contratti preliminari di
compravendita e quelli di como-
dato aventi a oggetto beni im-
mobili.
In questo periodo risulta difficile,
se non impossibile, l’accesso di-
retto agli uffici e procedere con la
registrazione delle scritture pri-

vate. Vero è, da  un lato, che i
contratti di locazione possono (e
devono, in certi casi) essere re-
gistrati telematicamente e, dall’al -
tro, che con l’art. 62 comma 1 del
DL 18/2020 sono stati sospesi i
termini per la registrazione de-
gli atti (e i conseguenti versamen-
ti) che scadono nel periodo com-
preso tra l’8 marzo e il 31 maggio
2020 e potranno essere effettuati
dal 1° al 30 giugno 2020.
Tuttavia, potrebbe esserci la ne-
cessità o l’opportunità di effet-
tuare anzitempo la registrazione.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate
ha previsto, per la durata dello
stato di emergenza sanitaria, la
possibilità di fruire di determinati
servizi, solitamente erogati dagli
sportelli, attraverso e-mail o Pec.
Così, attraverso questo canale, si
potrà richiedere il duplicato o l’at -

tribuzione del codice fiscale e del-
la tessera sanitaria, presentare le
dichiarazioni di successione, ri-
chiedere determinate attestazioni
quali i carichi pendenti e la re-
sidenza fiscale e la registrazione
degli atti privati. Sarà possibile,
inoltre, presentare le domande di
rimborso e quelle di abilitazione
ai servizi telematici. Si tratta di
una modalità di fruizione del ser-
vizio del tutto irrituale dettata dal-
la situazione emergenziale e, per
questo motivo, da apprezzare per
lo spirito di collaborazione dimo-
st rato.
Per quanto riguarda la re gistra-
zione degli atti privati (e quindi
contratti di comodato, prelimina-
ri di compravendita, contratti di
locazione ecc.), è prevista la pos-
sibilità di registrare l’atto con il
contestuale versamento delle im-

poste inviando tutta la documen-
tazione via Pec oppure e-mail in-
dirizzata all’ufficio nel quale si
vuole porre in essere l’adempi -
mento. L’ufficio comunicherà con
lo stesso canale gli estremi di re-
gistrazione e, terminato il periodo
emergenziale, il contribuente do-
vrà depositare nel medesimo uf-
ficio due originali dell’atto portato
alla registrazione di cui uno ri-
marrà agli atti e il secondo verrà
restituito con il timbro di avve-
nuta registrazione. Nel caso si uti-
lizzi la propria Pec, occorre che la
stessa sia abilitata per la ricezione
di messaggi non Pec in quanto
l’ufficio potrebbe inviare l’esito da
una casella di posta ordinaria.
Si segnala la possibilità di pagare
le imposte direttamente attraver-
so il modello F24, senza la ne-
cessità di recarsi in banca per il

pagamento del modello F23. È
possibile il contestuale versamen-
to dell’imposta di bollo (non ap-
ponendo più i contrassegni te-
lematici sull’atto) come già av-
viene per la registrazione telema-
tica dei contratti di locazione, ma,
al fine di evitare contestazioni per
il ritardato pagamento del bollo
(trattandosi di un tributo dovuto
fin dall’origine), occorre la con-
testualità del versamento con
quella della formazione dell’att o
stesso. Infine è opportuno, per le
società, allegare anche una visura
camerale che attesti i poteri del
richiedente persona fisica.
Verificata la correttezza della do-
cumentazione e la congruità del
versamento, l’ufficio effettuerà la
registrazione e ne comunicherà
gli estremi al contribuente pre-
cisando che la registrazione si in-
tenderà conclusa definitivamente
nel momento in cui, al termine
del periodo di emergenza, ver-
ranno portati presso l’ufficio i due
originali dell’atto e di conseguen-
za su uno di essi verranno apposti
timbro e firma di quietanza.

Nuove sospensioni dei versamenti legate alla riduzione del fatturato
Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del DL 23/2020 (Decreto
Liquidità), sono diventate opera-
tive le nuove proroghe e sospen-
sioni dei versamenti a causa
da l l’emergenza da Coronavirus.
Un primo intervento riguarda la
possibilità di effettuare entro il 16
aprile 2020 i versamenti che erano
in scadenza il 16 marzo e che era-
no già stati prorogati al 20 marzo.
Per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, che
hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel ter-
ritorio in Italia, con ricavi o com-
pensi non superiori a 50 milioni di
euro nel 2019 è prevista la so-
spensione dei versamenti nei me-
si di aprile e maggio 2020 relativi
alle ritenute sui redditi di lavoro

dipendente e assimilati, alle trat-
tenute relative all’addizionale re-
gionale e comunale e all’Iv a.
Hanno diritto alla sospensione dei
suddetti versamenti in scadenza
ad aprile solo i soggetti che ab-
biano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di al-
meno il 33% nel mese di marzo
2020 rispetto allo stesso mese del
2019. Analogamente, la sospen-
sione del versamento nel mese di
maggio si applica solo a chi ha
subito una diminuzione del fat-
turato o dei corrispettivi di alme-
no il 33% nel mese di aprile 2020
rispetto allo stesso mese del
2019.
Se, invece, i ricavi o compensi del
2019 sono superiori a 50 milioni di
euro, per beneficiare della so-

spensione dei versamenti in esa-
me occorre che la riduzione del
fatturato o dei corrispettivi nel
mese di marzo o aprile 2020, ri-
spetto allo stesso mese dell’anno
scorso, sia di almeno il 50%.
In entrambi i casi sono altresì so-
spesi, nei mesi di aprile e maggio
2020, i termini dei versamenti dei
contributi previdenziali e assi-
stenziali e dei premi Inail.
I versamenti in esame sono so-
spesi anche per i soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o profes-
sione, che hanno il domicilio fi-
scale, la sede legale o la sede ope-
rativa nel territorio dello Stato e
che hanno intrapreso l’attività di
impresa, arte o professione a par-
tire dal 1° aprile 2019.
I versamenti delle ritenute sui red-

diti di lavoro dipendente e assi-
milati, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi Inail, nei
mesi di aprile e maggio 2020, sono
inoltre sospesi nei confronti degli
enti non commerciali, compresi
gli enti del Terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti,
che svolgono attività istituzionale
di interesse generale non in re-
gime d’i mp re sa.
In tutti i casi sopra illustrati, i ver-
samenti sospesi dovranno essere
effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi:
• in un’unica soluzione entro il 30
giugno 2020;
• oppure mediante rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensili
di pari importo, a decorrere dal
mese di giugno 2020.

Il premier Giuseppe Conte con i ministri Stefano Patuanelli (Svi-
luppo economico) e Roberto Gualtieri (Economia e finanze) durante
la presentazione del Decreto Liquidità
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Il nocciolo,
tra presente e futuro

n di Carlo Ricagni

Sono circa 500mila gli ettari di
nocciolo coltivati nel mondo,
78mila quelli coltivati in Italia,
28mila in Piemonte e circa 3mila
in provincia di Alessandria.
In Piemonte la crescita media ne-
gli ultimi quattro anni è stata di
1.500 ettari l’anno e la nostra pro-
vincia ha visto triplicare gli ettari
investiti, in particolare nell’Alto e
Basso Monferrato dove, in alcune
aree, il paesaggio si è arricchito di
questa particolare coltivazione.
La difficoltà a raggiungere redditi
adeguati per chi produce uva o
cereali ha spinto gli agricoltori ad
investire nella corilicoltura, i cui
prodotti trovano un facile sbocco

di mercato dovuto, in particolare,
alla richiesta delle grandi azien-
de dolciarie: in Piemonte la Fer-
rero, in provincia di Alessandria
la Novi. Quindi tutto bene? Tutti
s oddisfatti?
I nostri agricoltori si sono sempre
dimostrati attenti alle novità e
capaci di adattarsi alle richieste
del mercato e la coltivazione del
nocciolo non comportando
grandi investimenti in attrezza-
ture si è dimostrata accessibile a
molti nuovi produttori. Ma, spes-
so, non essendo la principale col-
tivazione aziendale, si corre il ri-
schio di sottovalutarne le pecu-
liarità, con l’eventualità di non
ottenere il risultato economico
attes o.

La situazione attuale, nella no-
stra provincia, vede la gran parte
degli impianti al quarto e quinto
anno di allevamento, si racco-
glieranno le prime nocciole dal
settimo anno e raggiungeranno
la piena produzione al decimo,
quindi si è in tempo per ragio-
nare con i tecnici e appropriarsi
fino in fondo delle tecniche di
coltivazione e difesa; per questo,
utili saranno la formazione e i
confronti sul campo messi in atto
dai tecnici della Cia e dalla Fon-
dazione Agrion presso l’az i e n da
sperimentale a Carpeneto.
L’opportunità di appropriarsi di
una “nu ova” coltivazione del
nocciolo, che si basi sulla soste-
nibilità gestionale ed ambientale,

deve essere sfruttata con intel-
ligenza e utilizzando tutto ciò che
viene messo a disposizione degli
agr icoltor i.
Infine, per ottenere redditi sod-
disfacenti e costanti dovremo or-
ganizzare meglio le nostre pro-
duzioni che sono destinate a cre-
scere nel prossimo futuro. Anche
nella nostra provincia ci sono
esempi positivi che possono in-

dicarci un percorso; comunque,
la base per consolidare e miglio-
rare i redditi dei corilicoltori sarà
la strutturazione di una filiera so-
lida, dove i produttori siano con-
sapevoli del proprio ruolo e della
esigenza indifferibile di indivi-
duare momenti di forte aggre-
gazione, superando l’individua -
lismo tipico della nostra cultura
az i e n da l e.

BASTIAN CUNTRARI

Un isolamento che fa riflettere
Questo lungo periodo di quarantena ci deve far
riflettere e, soprattutto, deve far riflettere un bel
p o’ di persone, e queste persone lo devono fare con
grande attenzione perché poi l’atteggiamento nei
confronti del settore agricolo deve cambiare.
Da decenni la Confcoltivatori prima e la Cia dopo
hanno portato avanti degli slogan che non erano
del tutto campati per aria: “L’agricoltura è vita:
difendiamola e innoviamola” e “Il benessere
d e l l’agricoltura è benessere per tutti”. Ora, in un
brutto periodo di crisi e di timori, dove la fragilità
umana è venuta a galla, l’agricoltura è diventata
un qualcosa di imprescindibile, indispensabile.
Ma queste persone prima dove vivevamo? In-
globate in una cappa di smog? Piuttosto! Smog?
Inquinamento? I dati affermano che in questo
periodo di #iorestoacasa sono calati, però l’at -
tività agricola, additata come grande fonte di
inquinamento, non si è fermata, la nostra attività
l’abbiamo portata avanti ne più e ne meno come
prima, solo per alcuni settori le vendite dei pro-
dotti sono cambiate, purtroppo, al ribasso... I
nostri animali continuano a produrre «aerosol
intestinale» - come lo ha chiamato Zaia - e noi

continuiamo con le nostre pratiche agronomiche
però la qualità dell’aria e di tutto il resto migliora.
Mi sorge qualche dubbio in proposito. Diventa
importante pensare in un modo nuovo, non vi
pare? E nel pensare in un modo nuovo diventa
necessario cambiare il rapporto con il mondo
agricolo e tenerlo più in considerazione, non solo
quando serve... a voi.
Poi vorrei che dopo questo periodo “p estilenziale”
anche il mondo dell’informazione cambi: l’agr i-
coltura non conta solo quando c’è da sbattere “il
mostro in prima pagina”, ci sono tante eccellenze
che possono portare in alto i vessilli italiani, loro
si che meritano la prima pagina. Ma solo dopo di
chi, in questi mesi, si sta sacrificando ogni giorno
per assistere nel modo migliore chi si è ammalato
di questo virus: loro non vogliono farsi chiamare
eroi ma per me lo sono. Per una volta voglio
chiudere il mio intervento ringraziando queste
persone, chi opera in prima linea nel mondo della
sanità, quelle persone che non ci mettono la faccia
davanti a giornali e televisioni ma ci rimettono la
salute per far star bene gli altri! Grazie!

Vostro Bastian Cuntrari!

Vinitaly e Marengo doc Rinviati tutti i grandi appuntamenti
Il Vinitaly si è arreso e in questo mo-
mento lo ha fatto anche il concorso
enologico Marengo doc, promosso
dalla Camera di Commercio attra-
verso la sua società Asperia, che ha
sospeso, a data da destinarsi, le at-
tività organizzative. Il premio è giunto
alla sua 46° edizione e intende va-
lorizzare i vini del territorio e la loro
promozione. Ogni anno sono nume-
rosi gli imprenditori Cia che parte-
cipano al concorso e tanti sono stati i
riconoscimenti a loro assegnati. Sei le
sezioni premiate, giudicate da una
giuria tecnica che valuta i campioni in
forma anonima: Marengo, Selezione
Speciale, Marengo d’Oro, Marengo
Giovani, Marengo Donna, Marengo
Biolo gico.
Definitivamente archiviato, per il
2020, è invece il Vinitaly, che dopo
l’ipotesi di svolgimento nel mese di
giugno è stato posticipata al 2021
(18-21 aprile). I produttori Cia Ales-
sandria sono d’accordo nel ritenere
questa scelta corretta, come spiegano
alcuni di loro. Massimo Moccagatta,
titolare di Villa Sparina a Gavi: «Sono
molto d’accordo con la decisione, co-

raggiosa ma giusta: in un anno tanto
drammatico è la scelta migliore, te-
nendo anche conto che quasi la to-
talità del mercato Vinitaly è basata
su l l’export, non avrebbe senso foca-
lizzarsi unicamente su un mercato
italiano, che uscirà devastato
da l l’emergenza pandemica. È una fie-
ra troppo importante per concludersi
con un fallimento. Speravo in prima
persona che si arrivasse a questa de-
cisione». Gabriele Gaggino di Tenuta
Gaggino a Ovada: «È la soluzione mi-
gliore, perché avremmo investito dei
soldi inutilmente: dall’estero non sa-
rebbe venuto nessuno. La prima ipo-
tesi di fare la fiera nel mese di giugno
ci aveva lasciato sconcertati, infatti».
Davide Cavelli d e l l’omonima azien-
da vitivinicola a Prasco: «Data la si-
tuazione ce lo aspettavamo. Gli altri
Stati sono in ritardo sullo sviluppo del
virus, sarebbe stato un flop, ad im-
maginare di recuperare la data in altri
mesi». Lucia Salmaso di Tenuta San
Pietro a Tassarolo: «È una scelta ben
ponderata, non si può rischiare la
sicurezza pubblica. A livello lavora-
tivo può rappresentare un problema,

perché il Vinitaly è un incontro an-
nuale molto importante. La decisione
creerà alcune ripercussioni ma ci
adeguiamo: è più importante la salute
pubblica». Silvio Morando d e l l’omo -
nima azienda vitivinicola a Vignale
Monferrato: «E’ una decisione ovvia e
condivisibile. Ma la questione da af-
frontare adesso è capire come gestire
l’inevitabile crisi economica che se-
guirà, perché la ristorazione, colle-
gata anche al settore del turismo, sarà
duramente colpita ed è il nostro mer-
cato di sbocco principale. Dovranno
essere attuate politiche di sostegno
per l’intero settore enoturistico e
agroalimentare». Conclude il presi-
dente provinciale Cia Gian Piero
Ame glio: «Sicuramente, con questo
fermo, il settore avrà bisogno di ri-
partire con ancora più slancio: ci vor-
rà, quindi, una grande manifestazio-
ne a Verona, che superi tutte le pre-
cedenti e guardi al futuro del mondo
del vino tricolore. Un comparto fon-
damentale per l’economia italiana,
traino dell’agroalimentare con espor-
tazioni che superano i 6 miliardi di
euro annui».

COVID, WEBSERIE E MOLTO ALTRO
Il sito www.ciaal.it è aggiornato

tutti i giorni per informarvi
Siamo sempre più digitalizzati e l’informazione passa
anche dal web. È attivo da anni il sito internet della
Cia di Alessandria, ma nelle ultime settimane la sua
struttura è stata rivista per dare priorità, anche visiva,
alle notizie del comparto agricolo relative all'emer-
genza sanitaria in corso.
Sulla homepage www.ciaal.it sono evidenziate le
news più recenti curate dall’Ufficio stampa ales-
sandrino, e una banda rossa mette in rilievo la sezione
creata per il “Cov i d - 1 9 ” (ripresa anche nell’ultimo
quadrante delle notizie in primo piano). Tutti i giorni
sono caricate informative, circolari, proposte, ini-
ziative, moduli di autocertificazione, moduli da pre-
sentare alle banche per sospendere i finanziamenti,
informazioni sindacali, indicazioni da seguire.
Il sito ha molte altre sezioni: servizi, formazione,
consulenza tecnica, Caf e Patronato, elenchi di azien-
de (Agriturismi, vendita diretta) e sono disponibili
anche i numeri arretrati di Nuova Agricoltura, tutte le
puntate della webserie cinofila, i comunicati stampa
inviati ai giornali, il periodico Diritti Sociali. Funzione
informativa anche attraverso i social media: Fa-
cebook, Youtube e Instagram, cercando “Cia Ales-
sandr ia”. Teniamoci informati, basta un clic.

LUTTO PER STEFANO FERRANDO
Grave perdita nel mondo del vino,
il cordoglio della Cia Alessandria

Una triste notizia investe il mon-
do del vino, con particolare ri-
ferimento al mondo ovadese. Cia
Alessandria esprime cordoglio
per la perdita di Ste -
fano Ferrando, som-
melier Ais dell’Eno -
teca Regionale di
Ovada e del Monfer-
rato, vinto dal Coro-
navirus dopo una
breve battaglia.
Cia Alessandria ri-
corda il grande lavo-
ro svolto da Stefano
per qualificare e va-
lorizzare il comparto
d el l’Ovadese, e le
tante serate di formazione e di-
vulgazione passate insieme a lui.
Ricorda Gabriele Gaggino, pre-
sidente Cia Ovada: «Stefano è
una persona che ha fatto tanto
per Ovada, gliene saremo sempre

grati. Si è speso per il territorio e
non solo: numerosi i suoi viaggi
per promuovere i nostri prodotti.
Ci mancherà molto». Aggiunge

Italo Danielli, presi-
dente del Consorzio
di Ovada e socio Cia:
«Eravamo molto le-
gati, il suo lavoro per
il Consorzio è stato
tanto e molto impor-
tante, per sviluppare
le potenzialità del
territorio. Ci ha dato
molti consigli utili. La
sua scomparsa, im-
provvisa, ci addolora.
Al di là del ruolo pro-

fessionale, è stata una persona di
livello e di grande amicizia».
Cia Alessandria esprime il sin-
cero cordoglio alla famiglia e agli
amici dell’Enoteca di Ovada e del
Consorzio di Tutela.

L’associato Marco Beria di Ca’ du Ninein nel suo noccioleto ad Acqui Terme
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NUOVA SEDE

EMERGENZA CORONAVIRUS Esperienza pilota con Piam per superare la carenza di manodopera

Cia Asti lancia il progetto Migranti in campo
Durando: «Crediamo nel valore dell’agricoltura sociale, faremo da laboratorio per le altre province»
n di Roberta Favrin

La Cia-Agricoltori Italiani di
Asti, in collaborazione con il
Progetto Moi, l’Associazio -
ne Piam e un gruppo as-
sicurativo nazionale, avvia
un progetto pilota per l’im -
piego di migranti nei campi
e nei vigneti.
«Si tratta di una risposta
concreta e immediata alla
carenza di manodopera sta-
g i o n a l e  p r o v o c a t a
dal l’emergenza Coronavi-
rus - spiega Alessandro Du-
ran do, presidente di Cia
Asti - molti migranti sono
già ospitati nei centri di ac-
coglienza ma non escludia-
mo di poter coinvolgere le
strutture ricettive del terri-
torio, oggi in grandissima
sofferenza. Chi vorrà par-
tecipare all’ospitalità sarà
remunerato con le risorse
del progetto».
Moi Asti - Migranti in cam-
po è lo sviluppo di un pro-
gramma avviato nel 2017 a
Torino da Comune, Regio-
ne, Prefettura, Diocesi e
Compagnia di San Paolo,
per favorire l’inclusione la-
vorativa, abitativa e sociale
di profughi e rifugiati.
In sostanza verrà offerta alle
aziende un’assistenza a 360
gradi: personale da impie-
gare per i lavori stagionali,
già formato e coperto da po-
lizze assicurative, vitto, al-
loggio e trasporto in cascina
nel rispetto di tutte le mi-
sure e i dispositivi di pro-
tezione individuali richiesti
dal l’emergenza Coronavi-
rus. Una sessantina di la-
voratori potenzialmente
impiegabili in agricoltura è
già nell’Astigiano, in parte
residente nelle strutture di
accoglienza per migranti
gestite dal Piam per conto
dei Comuni di Asti, Chiu-
sano, Settime, Cortandone,
Monale e Castellero.
Se, come si augurano i pro-
motori, le richieste saranno
superiori entrerà in gioco il
Progetto Moi di Torino che
ha in accoglienza più di 500
m ig ra nt i .
L’origine dei migranti del
Progetto Moi è in prevalen-
za africana e l’età inferiore

ai 40 anni; gli agricoltori già
formati sono un centinaio,
ci sono inoltre muratori,
giardinieri, falegnami. Il
progetto è in grado di co-
prire le spese di trasporto ed
anche il primo mese di vitto
e alloggio, in attesa della pri-
ma busta paga, le pratiche
legate ai permessi di lavoro.
Gli uffici della Cia forniran-
no alle aziende l’a ssi ste n z a
per i contratti di lavoro e le
coperture assicurative, tra-

mite la propria Agenzia.
Inoltre la Cia, tramite il pro-
prio Centro di istruzione Ci-
pa.At si occuperà della for-
mazione degli operatori, in
base alle tipologie di man-
sioni più richieste.
Per le esigenze di pernot-
tamento, oltre ai centri di
accoglienza già attivi, po-
trebbero essere coinvolti
agriturismi, bed and brea-
kfast o alberghi in prossi-
mità delle aziende agricole:
un aiuto al settore in attesa
che riparta l’economia del
turismo, la più penalizzata
da l l’emergenza Covid.
« L’esperienza astigiana ha il
supporto di Cia Piemonte e
farà da laboratorio per le
altre province, anche per lo
sviluppo di alcune proposte
lanciate da Giovanni Pen-
sab ene della Casa del Po-
polo di Asti, da cui è partito
un progetto con Piam e Mi-
grantes - precisa Durando -
c r e d i a m o  n e l  v a l o r e
d e l l’agricoltura sociale e
siamo convinti che i mi-
granti, come in generale la

manodopera extracomuni-
taria, siano una risorsa di
cui le aziende agricole non
possono più fare a meno,
così come per altri settori
scartati dalla manodopera
locale che non è più pro-
pensa a lavori duri e fati-
c o si » .
«Le migrazioni, attraverso
percorsi di accoglienza in-
tegrati con il territorio, sono
un fattore generativo di svi-
luppo locale», gli fa eco Al -
berto Mossimo di Piam.
Partendo dall’acco glienza,

l’Onlus astigiana ha svilup-
pato un progetto per valo-
rizzare e conservare le ec-
cellenze agro-alimentari
piemontesi. A Villa Quagli-
na, a due passi dal Tanaro, si
coltivano il mais ottofile ros-
so, il mais giallo marano,
altre famiglie storiche di ce-
reali, senza diserbanti né
pesticidi. Si coltiva anche
canapa ed è stato avviato un
vigneto sperimentale che,
con la  col laborazione
d e l l’Istituto agrario Penna,
partecipa ad un progetto di

ricerca internazionale su
nuove tipologie di barbatel-
le. «In questa attività - pro-
segue Mossino - coinvolge-
remo non solo gli ospiti dei
progetti di accoglienza, ma
soprattutto rifugiati e rifu-
giate che sono usciti dal-
l'accoglienza, sono stati for-
mati e adesso sono alla ri-
cerca di lavoro, anche tra-
mite la Coop. Argo che è
partner di Piam».
I promotori del Progetto
Moi Asti - Migranti in cam-
po hanno già preso contatti
con le autorità locali per de-
finire le procedure neces-
sarie all’avvio delle attività.
Le aziende interessate pos-
sono rivolgersi alle sedi Cia
di Asti, Castelnuovo Calcea
e Montiglio Monferrato op-
pure inviare una mail a:
a st i @ c ia. i t.
A poche ore dal lancio della
proposta, alcune aziende
astigiane hanno già preso
contatti con la sede provin-
ciale per approfondire le
modalità di adesione al pro-
g etto.

Alessandro Durando

CORILICOLTURA Riparte il progetto sperimentale

Monitoraggio della cimice asiatica
Il Coordinamento corilicolo piemontese insieme
agli esperti delle organizzazioni agricole sta pre-
disponendo la ripresa del progetto sperimentale
per il monitoraggio della cimice asiatica, insetto
particolarmente dannoso per il nocciolo e altre
piante da frutta.
La sperimentazione è seguita per Cia Asti da
Francesca Serra, a cui abbiamo rivolto alcune
d o ma n d e.
Quando partirà il monitoraggio e quali tec-
niche saranno utilizzate?
«Il monitoraggio della popolazione di cimice
asiatica nei noccioleti piemontesi partirà tra fine
primavera e inizio estate. Saranno adottate due
modalità di rilevazione: trappole a feromoni e
tecnica del cosiddetto “frappag e” (o scuotimen-
to). Nel primo caso parliamo di trappole attivate
con feromone di aggregazione, ovvero con una
“s ostanza” in grado di attrarre gli individui (gio-
vani e adulti, maschi e femmine) di cimice asia-
tica presenti in noccioleto. Nel secondo caso si fa
riferimento ad una tecnica di campionamento
che prevede lo scuotimento delle branche di
nocciolo da realizzarsi su 6 mezze piante per
appezzamento, queste ultime scelte sulle file di

bordo del noccioleto. Il frappage, tra l’altro, è
utile anche per ottenere un’indicazione di quella
che può essere la presenza di altri fitofagi in
noccioleto, quali altre cimici (Palomena prasina,
Nezara viridula, Gonocerus acuteangulatus) e, in
alcune zone, balanino».
Dove saranno posizionate le trappole?
«Saranno interessati diversi noccioleti della pro-
vincia di Asti. Dal punto di vista operativo, le
trappole vanno posizionate nelle zone perime-
trali dell’appezzamento in modo tale da attrarre
verso l’esterno gli individui di cimice asiatica
potenzialmente presenti in corileto».
Quali accorgimenti è bene adottare per la
tecnica del frappage?
«Per delineare una situazione il quanto più pos-
sibile rappresentativa delle popolazioni di in-
setto presenti in noccioleto, è indispensabile
eseguire il frappage alle prime ore del giorno».
Contro la cimice asiatica si stanno sperimen-
tando anche tecniche di lotta biologica?
« E’ stato concesso il nulla osta all’introduzione, a
scopo sperimentale, della “vespa samurai”. Si
tratta di un insetto antagonista, che agisce come
parassitoide nei confronti della cimice asiatica».

Per combattere la cimice asiatica si possono
anche utilizzare dei fitofarmaci? Con quali
ac c orgimenti?
«In questo periodo si possono fare interventi
acaricidi contro l’eriofide galligeno; gli interventi
insetticidi contro cimice di solito iniziano a lu-
glio. Per tutelare l’ambiente e la salute degli
operatori, è indispensabile adottare una gestione
il quanto più possibile integrata dell’agroeco -
sistema corileto. In quest’ottica le tecniche di
campionamento citate in precedenza giocano
un ruolo fondamentale nell’individuazione del
timing di intervento, ovvero nella scelta del mo-
mento più opportuno per l’esecuzione di un
trattamento insetticida».

“Cura Italia”: 11 tecnici
per le domande

La Cia-Agricoltori Italiani di Asti, con il suo Patronato
Inac, è in prima linea nell’assistenza ad aziende,
lavoratori agricoli, collaboratori e i professionisti per
ottenere i bonus e le misure speciali inserite nel
Decreto “Cura Italia”. Tra queste, in particolare, tutte
le agevolazioni che consentono alle aziende di ot-
tenere anticipi di liquidità. Un gruppo di 11 tecnici è
al lavoro per fornire informazioni, tutela e assi-
ste n z a.
Contatti: Asti tel. 0141.594320; Castelnuovo Calcea
tel. 0141.721691; Montiglio Monferrato tel.
0141.994545.

I NOSTRI AUGURI
Fiocco rosa

a l l’Isola della Carne
Fiocco rosa nella famiglia Capra,
storica associata Cia con l’az i e n da
zootecnica L’Isola della Carne di
Isola d’Asti. Da n i e la , sorella di Ma r-
c o, titolare dell’azienda, e deter-
minante punto di riferimento dello
spaccio di Repergo, ha dato alla luce
nei giorni scorsi una bimba, Ale ssia,
arrivata a far compagnia al fratellino
L orenzo. Alla mamma, ad Alessia e
al papà Michele Sacco gli auguri e le
congratulazioni della Cia di Asti.

La Cia ha
rinnovato la
sua presen-
za a Castel-
nuovo Don
Bosco. I
nuovi uffici
sono già
operativi in
piazza Dan-
te 19, in lo-
cali ampi e
luminosi. Il
recapito è
aperto il
g i ove d ì
m a tt i n a .
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Produzioni al massimo utilizzan-
do meno risorse è la sfida a cui è
chiamata oggi a rispondere l’agri -
coltura per mantenere la compe-
titività del settore, ridurre i costi,
produrre un reddito maggiore va-
lorizzando i prodotti. Per questo
l’innovazione e le tecnologie di-
gitali sono strategiche soprattutto
in un paese come l’Italia che punta
ad un sistema alimentare soste-
nibile, nutriente e sano.
Già dagli anni ’90 hanno incomin-
ciato a coesistere nella cosiddetta
“Agricoltura di Precisione” tecno -
logie satellitari, Gps e sofware sui
macchinari, oggi l’ulteriore evo-

luzione attraverso le strategie for-
nite da l’Internet of Things e i Big
Data ha permesso di fornire e ge-
stire più informazioni contempo-
raneamente in maniera accurata e
tempestiva, automatizzando atti-
vità produttive che altrimenti non
potrebbero essere collegate.
La sommatoria tra Agricoltura di
Precisione e Internet of Farming
porta a parlare di Agricoltura 4.0,
che tradotto significa l’utilizzo ar-
monico e interconnesso di diverse
tecnologie finalizzate a migliorare
resa e sostenibilità delle coltiva-
zioni, qualità produttiva e di tra-
sformazione, condizioni di lavoro.

Le principali tecnologie applicate
di uso comune (attivate anche tra-
mite smartphone), sono le guide
automatiche Gps o ottiche per la
riduzione dell’errore umano, sen-
soristica per ottimizzazione set-
taggi macchina e valutazione pro-
dotto raccolto, geomappatura per
mappare i tipi di terreno, il livello
di sostanze nutrienti e lo stato delle
colture, dosaggio variabile e con-
trollo sezioni durante le operazio-
ni di coltivazione, semina, con-
cimazione e protezione delle col-
ture, telemetria per la raccolta e la
trasmissione di dati analizzabili. I
benefici applicativi possono essere

individuati nell’analisi incrociata
di fattori ambientali, climatici e
colturali consentendo di stabilire il
fabbisogno irriguo e nutritivo delle
coltivazioni, prevenire patologie,
identificare infestanti prima della
loro proliferazione intervenendo
in modo mirato, risparmiando ri-
sorse materiali e temporali ed ef-
fettuando interventi più efficaci
che incidono positivamente sulla
qualità del prodotto finito.
I termini di vantaggio possono es-
sere quantificati sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo,
si pensi da un lato, ad aziende
agricole che hanno ottenuto un

risparmio sugli input produttivi
del 30% con il 20% di produzione
in più, e dall’altro ad aziende con
prodotti di maggiore qualità senza
alcun residuo di sostanze chimi-
che. Grazie alle tecnologie è pos-
sibile stabilire il momento oppor-
tuno per gestire la raccolta, se ne-
cessario in più fasi, in modo da
cogliere il prodotto nel momento
più indicato a seconda dell’u t i l i zzo
che ne verrà fatto lungo la filiera.
Ed ecco che sfruttando tali dati
lungo la filiera che si coglie il mag-
gior valore dell’Agricoltura 4.0 gra-
zie alla quale è possibile tracciare e
certificare prodotti dal campo fino
a l l’industria di trasformazione, co-
stituire filiere corte, ottenere pro-
dotti di massima qualità e creare
efficienza non solo nei processi
produttivi, ma anche in quelli di
scambio merci ed informazioni tra
i vari attori della value chain.
In Italia la pratica non è ancora
molto diffusa: si stima che solo
l’1% della superficie coltivata com-
plessiva sia gestita in questo modo
anche se i segnali di crescita di
sono. L’Osservatorio Smart Agri-
Food del Politecnico di Milano e
d e l l’Università degli Studi di Bre-
scia hanno mappato oltre 200 so-
luzioni di Agricoltura 4.0 offerte in
Italia, costituenti un mercato che
oggi cuba già 100 milioni di euro,
pari a circa il 2,5% di quello glo-
ba l e.

Associazione Piemontese Street Food e Cia:
quando tracciabilità e territorio parlano cuneese
n di Sandra Aliotta

Lo Street Food riunisce le proprie
esperienze e ricerche gastronomiche
avvalendosi della tracciabilità dei
prodotti, lavora in sinergia con il ter-
ritorio e le sue tradizioni, trasforma
l’operato in generosità. Un’evoluzio -
ne tutta cuneese, che la neonata “As -
sociazione Piemontese Street Food di
Cune o”, ha presentato nella matti-
nata di venerdì 6 marzo, presso la
Sala della Provincia. L’iniziativa pre-
vede eventi per far rivivere i colori, i
suoni, gli odori, di una Festa ricca di
cultura e storia locale, con prodotti
tipici del luogo e cibi ispirati alle
ricette della tradizione. Cucine on the
road per gustare prelibatezze, con
spettacoli e musica a corredo per
immergersi in una vera e propria
“food and drink experience”. Tre i
truck dove, all’interno della cucina su
ruote, le proposte culinarie apriran-
no un ventaglio di scelta particolar-
mente originale e variegato che spa-
zia dal primo al dolce. Il 2020 sarà il
banco di prova con una ricaduta be-
nefica sul territorio. Un patto “do ut
d e s” dove i protagonisti dello Street
Food a fine anno, sono pronti ad
organizzare una manifestazione il cui
ricavato, tolte le spese vive, sarà de-
voluto tra i Comuni in cui saranno
stati ospitati. Il progetto, condiviso

con Cia-Agricoltori Italiani ingloba
sei aziende e tre birrifici artigianali
del cuneese, è stato subito recepito
favorevolmente da Federico Borgna,
presidente della Provincia e sindaco
di Cuneo. «Ognuno di noi è provvisto
di un background di esperienze da-
tate in questo settore - spiega Alb erto
Sann eris, presidente dell’Ass ocia-
zione Piemontese Street Food Cuneo
- e la materia prima utilizzata per la
realizzazione delle originali ricette è
frutto di una ricerca accurata e di una
particolare ambizione e passione per
il nostro lavoro. Per questo è nelle
nostre intenzioni redigere, al più pre-
sto, un disciplinare che regoli e ga-
rantisca il fruitore finale. Un atto do-
vuto per far capire che siamo la “dif -
f e re n z a”». «Un progetto su Cuneo -
dice Luca Serale, assessore comu-

nale alle Attività Produttive - che dà il
buon esempio in provincia». «Non
posso non essere d’accordo - pro-
segue il presidente di “We Cuneo”
Giorgio Chiesa - al fiorire di asso-
ciazioni e manifestazioni in città,
perché fanno da traino agli altri eser-
cizi commerciali e per questo mi
metto a disposizione». «Cia Cuneo
crede da sempre fermamente nel
concetto di tracciabilità - conclude il
direttore provinciale Cia, Igor Var-
ron e - come garanzia per i produttori
e i consumatori di un prodotto che sia
reale espressione di un territorio e di
una metodologia di lavoro. Per que-
sto non possiamo che condividerne
l’idea progettuale. La sua realizza-
zione sarà di sicuro stimolo per tutto
il comparto sociale nell’ottica di cre-
scita e di sviluppo futuro».

Frutticoltura Biologica:
Ticchiolatura del melo
n di Maurizio Ribotta

Responsabile tecnico Gullino Group

Le diverse filiere produttive biologiche sono state premiate
in questi anni da interessanti quotazioni di mercato con
maggiori margini di redditività per le imprese. La con-
duzione biologica richiede però maggior impegno ed
attenzione avendo poche armi a disposizione per di-
fendere le colture. A tal proposito è fondamentale la messa
a punto di corrette strategie di difesa.
La Ticchiolatura del melo rappresenta uno dei patogeni
più importanti e pericolosi della melicoltura. Per la ge-
stione di questo patogeno sono fondamentali i seguenti
aspetti: conoscenza del patogeno, valutazione delle soglie
di riferimento (presenza di inoculo dell’anno precedente:
10% di germogli con Ticchiolatura inoculo basso; 11-30%
inoculo medio; oltre il 30% di germogli colpiti inoculo
alto), vigoria delle piante (più sono vigorose e maggiore è il
rischio di insorgenza di Ticchiolatura estiva), supporto di
un’adeguata consulenza tecnica. La strategia di difesa si
basa su tre momenti: trattamento preventivo, trattamento
nella finestra di germinazione e trattamento tempestivo. Il
trattamento preventivo viene collocato immediatamente
prima di una pioggia. I prodotti che si utilizzano in tal
senso sono il Polisolfuro di Calcio, lo Zolfo in particolare in
formulazione liquida ed i sali di rame. Per questi prodotti
possiamo considerare una resistenza al dilavamento di
circa 20-25mm. Nel caso di piogge prolungate che su-
perano le soglie di dilavamento è necessario ripetere
l’intervento con polisolfuro di calcio o zolfo liquido anche
su pianta bagnata (i sali di rame non vanno mai utilizzati in
condizione di pianta bagnata). Il trattamento nella finestra
di germinazione è considerato ancora un trattamento
preventivo e viene collocato nella fase tra l’inizio pioggia e
l’inizio dell’infezione. La durata della finestra di germi-
nazione è in funzione della temperatura. A tal proposito si
introduce il concetto di “gradi ora” dati dalla somma della
temperatura media dall’inizio della pioggia per il numero
di ore intercorse al momento dell’intervento (ad esempio
30 ore x 10°C corrispondono a 300 gradi ora). Questo
calcolo deve essere fatto da inizio pioggia, se non è stato
effettuato il trattamento preventivo, oppure a seguito del
dilavamento del prodotto preventivo. Per quanto riguarda
i prodotti possiamo considerare circa 200 gradi ora per lo
zolfo liquido (Thiopron e simili) e 300 gradi ora per il
Polisolfuro di Calcio. Infine l’intervento curativo che non
può essere utilizzato in maniera esclusiva, ma solo a
completamento delle precedenti strategie di difesa, a se-
guito di piogge prolungate. In questo senso buoni risultati
si sono ottenuti con l’utilizzo di bicarbonato di potassio in
miscela con zolfo alla fine della pioggia infettante.

#noinonCIArrendiamo nasce a Cuneo e conquista l’Ital ia
È nata da Cia Cuneo, precisamente dal direttore Ig or
Varron e, l'idea di avviare una campagna di coraggio e
speranza degli agricoltori, sotto lo slogn “Noi non ci
ar rendiamo”. Una serie di voci, riprese da pochi
secondi video e racchiuse in un minuto di lavoro di
editing, ha entusiasmato velocemente il web e in
pochissimi giorni anche le Cia di altre province d'Italia
hanno chiesto di poter duplicare, personalizzando
l'idea, il video. In men che non si dica, la proposta
(diventata un hashtag) era già in lavorazione nella sede
nazionale Cia, e attraverso la struttura di comuni-

cazione di ciascun territorio, in 48 ore ogni regione ha
rilanciato il proprio video, confezionato con i dirigenti
e gli agricoltori rappresentativi di ciascuna area. “S ce-
gli italiano” è l’altro invito-slogan che la Confede-
razione continua a rivolgere al pubblico e ai clienti.
La campagna di promozione video è diffusa sui mezzi
di comunicazione Cia Cuneo: il sito www.ciacu-
neo.org, il canale Youtube Cia Cuneo, la pagina Fa-
cebook “Cia-Agricoltori Italiani Cuneo”, l'account In-
stagram Cia_Cuneo. E con i WhatsApp può diventare
davvero virale.

Agricoltura di Precisione 4.0: come
ridurre costi e produrre più reddito
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Coronavirus, quante analogie
con l’epidemia di Spagnola
n di Daniele Botti

Il 13 novembre 1918 si ten-
nero a Parigi le esequie di
Guillaume Apollinaire, faro
d e l l’avanguardia artistica e
letteraria europea, causa
della morte fu l’In f l u e n z a
Spagnola, il peggior flagello
del XX secolo. Provocata dal
virus dell’influenza H1N1,
fu definita la madre di tutte
le pandemie e colpì un abi-
tante su tre del pianeta a
partire dal 4 marzo 1918,
quando fu registrato il pri-
mo caso, e si concluse due
anni dopo, nel marzo 1920.
La pandemia arrivò a in-
fettare circa 500 milioni di
persone in tutto il mondo,
inclusi alcuni abitanti di
isole remote dell’O ceano
Pacifico e del Mar Glaciale
Artico, provocando il de-
cesso di 50-100 milioni di
persone su una popolazio-
ne mondiale totale di circa
2 miliardi.
La maggior parte di queste
morti si verificò nel corso di
tre diverse ondate pande-
miche. La prima si registrò
nella primavera del 1918, la
seconda, la più letale, durò
tredici settimane tra la metà
di settembre e la metà di
dicembre del 1918. L’emer -
genza cessò nel dicembre
del 1920.
La grande influenza colpì
sia soggetti più a rischio, gli
anziani e le persone che

presentavano patologie
pregresse, sia giovani in sa-
lute, stipati in abitazioni so-
vraffollate e in condizioni
igienico sanitarie precarie,
o ammassati nelle trincee
fangose della Prima Guerra
Mo n d ia l e.
Alla diffusione della malat-
tia contribuirono i festeg-
g i a m e n t i ,  p r o p r i o  i n
q u e l l’autunno 1918, per la
pace riconquistata al termi-
ne della guerra, con milioni
di persone che si abbrac-
ciavano e si baciavano per
le strade. Il contagio avve-
niva attraverso la diffusione
di particelle virali di muco e
saliva infetta trasmesse da
una persona all’altra attra-
verso tosse e starnuti. La
malattia si presentava in si-
lenzio, improvvisamente, e
il periodo di maggior in-
fettività precedeva l’ar r ivo
dei sintomi.
Anche la Spagnola, come
l’attuale Covid-19, esordiva
con i classici sintomi in-
fluenzali, quali dolore in
tutto il corpo, stanchezza,
febbre, tosse; fino all’ar r ivo
della polmonite batterica,
che nei casi più gravi si ma-
nifestava con una colora-
zione nero-bluastra del vol-
to e delle mani (cianosi) e
una orribile dilatazione del
p etto.
Arriviamo al nome Spagno-
la, un vero e proprio in-
ganno storico. La Spagna,

nel corso della prima guer-
ra mondiale era un Paese
neutrale, e la stampa, che
non subiva alcuna censura,
diffuse con grande eco le
notizie sugli effetti dell’epi -
demia influenzale nel Pae-
se. I francesi, ignari dell’im -
patto dell’epidemia sul pro-
prio fronte di guerra a causa
della censura, erano con-
vinti che quest’i nf lu e nz a
mortale fosse presente solo
laddove se ne parlava, ov-
vero in Spagna e iniziarono
a chiamarla spagnola.

La vana ricerca
del paziente zero
Ma da quale parte del mon-
do arrivò l’epidemia? Chi fu
il paziente zero? L’or igine
geografica della spagnola è
controversa e le ipotesi che
sono state formulate dagli
studiosi sono almeno tre.
Alcuni hanno ipotizzato
che l’influenza abbia avuto
origine in Cina, più preci-
samente nella regione dello
Shanxi dove nel dicembre
del 1917 un’epidemia di in-
fluenza colpì gravemente la
popolazione, ma l’ass enza
di dati sanitari e la carenza
di informazioni ufficiali
non consente nemmeno
oggi agli scienziati di con-
fermare tale ipotesi.
Il primo caso ufficiale di
Spagnola, registrato dalle
autorità sanitarie, riguarda
un contadino del Kansas,

arruolato nell’esercito degli
Stati Uniti e avviato in un
campo di addestramento
militare, per essere inviato a
combattere in Europa.
Altri lavori di ricerca hanno
identificato il centro della
pandemia influenzale del
1918 nella città francese di
Etaples, all’epoca area di re-
troguardia del fronte bel-
lico. Nel marzo 1916 venne
infatti istituito un gigante-
sco ospedale da campo con
23.000 posti di letto e vi si
acquartierarono oltre due
milioni di soldati. Nel di-
cembre del 1916 un epide-
mia di bronchite porulenta
colpi l’accampamento. A
quanto pare si trattò di una
forma influenzale antesi-
gnana della Spagnola, an-
che se non colpì la popo-
lazione civile.

Le misure
per difendersi
Le soluzioni adottate dalla
autorità pubbliche per di-
fendersi dal mortale con-
tagio della Spagnola non fu-
rono molto diverse da quel-
la attuali: distanziamento
sociale, igiene personale,
divieto di assembramenti,
proibizione di raduni di
massa, limitazioni nei tra-
sporti pubblici, quarantena
per le navi in arrivo nei por-
ti. La pratica della quaran-
tena, inventata dai venezia-
ni nel XV secolo, costrin-

geva le navi, che all’ep o ca
rappresentavano il veicolo
di maggior diffusione del
virus, a restare al largo per
quaranta giorni prima di at-
traccare in porto per sbar-
care merci e persone in cit-
tà.
Anche il divieto di assem-
bramento si rivelò una mi-
sura estremamente effica-
ce. Ne fu tristissima prova la
città spagnola di Zamora
dove il giovane e ambizioso
vescovo Antonio Alvaro y
Ballano, convinto che l’epi -
demia fosse una maledizio-
ne divina, chiamò a raccol-
ta i fedeli per la preghiera,
disattendendo le leggi
d e l l’epoca. Il tasso di mor-
talità della città crebbe a
dismisura. Ma la folla dei
fedeli continuò ad accor-
rere sempre più numerosa.
L’epidemia, in città, fu a
quel punto inarrestabile.
Le analogie con l’attu a l i t à

sono molte, soprattutto se
si pensa alle misure fin da
allora adottate in tema di
distanziamento sociale. Un
elemento cruciale e deci-
sivo però, e determinante
per la salute pubblica, non è
lo stesso di allora: la scienza
medica. Oggi siamo in gra-
do di garantire cure più ef-
ficaci e difese, se non im-
mediate, certamente più
veloci, grazie a una ricerca
in continua evoluzione e ra-
mificata in tutto il mondo.
Ciò che rimane tristemente
uguale, in alcuni casi, sono i
proclami dettati da super-
stizione e tanta, forse an-
cora troppa, ignoranza. Ma
il gesto di papa Francesco,
solo in Piazza San Pietro per
la benedizione Urbi et Orbi,
che invita alle celebrazioni
liturgiche senza chiamare a
raccolta i fedeli nelle chiese,
ci porta, anche per questi
casi, a ben sperare.

Riso, un aiuto in più per la difesa
n di Gabriele Balzaretti

In un momento in cui si assiste a continue proibizioni e quindi riduzioni
pesanti di prodotti antiparassitari, Il ministero della salute ha recen-
temente autorizzato per una durata di 4 mesi come uso eccezionale di
emergenza fitosanitario un nuovo erbicida riso. Si tratta del principio
attivo Benzobicyclon, venduto come formulato commerciale Avanza.
Parlare di nuovo erbicida riso è ironico in quanto questo fitofarmaco è
utilizzato in Giappone dal 2001 e da oltre un decennio in quasi tutti i paesi
asiatici dove si coltiva di riso. La vecchia Europa in materia di fitofarmaci,
come ho già denunciato in passato, arriva sempre con forte ritardo ad
introdurre nuovi prodotti necessari alla difesa delle colture. Questa si-
tuazione pone l’agricoltura italiana ed europea in una situazione di
concorrenza sleale. Benzobicyclon appartiene alla famiglia chimica degli
Acetofenoni e ha un meccanismo d’azione completamente diverso da
quello di tutti gli altri erbicidi impiegati in risaia. La sua attività si rea l i zz a
su l l’inibizione dell’enzima Hppd di molte erbe infestanti provocando
entro pochi giorni dall’applicazione un effetto sbiancante e la loro morte.
Lo stesso meccanismo di azione si riscontra a carico della famiglia dei
Trichetoni, ad oggi proibiti su riso, tra cui il Sulcotrione (MiKADO e altri
formulati), in prova in via sperimentale su questa coltura da anni a causa
di elevata efficacia nel confronto di alcune importanti infestanti. L’e rb i c i da
Avanza deve essere applicato alla dose di 0,75 litri a ettaro in pre o post
emergenza precoce (1ª foglia della coltura) su risaia sommersa per almeno
4 o 5 giorni. L’utilizzo in asciutta non deve avvenire poiché l’attività della
molecola risulterebbe pesantemente ridotta. La selettività dell’agro far-
maco risulta ottima come favorevole è il comportamento eco tossico nei
confronti dell’ambientale. Le infestanti controllate sono molteplici: ete-
rantera, cyperacee, Schoenoplectus mucronatus (quadrettone), giavoni,
Leptochloa fascicularis. Il meccanismo d’azione dell’erbicida lo pone
idoneo a eliminare le infestanti diventate ormai resistenti agli erbicidi con
meccanismo di azione Als e Accasi. Siccome l’erbicida non è presente sul
disciplinare di produzione 2020, le aziende aderenti alla misura agro
ambientale 10.1.1 non possono utilizzarlo, se non su deroga concessa dal
settore fitosanitario del Piemonte, ma considerati i tempi sarà difficile ch e
questo si realizzi. Pertanto chi ha aderito a questa misura agro ambientale,
eviti l’impiego che può determinare la perdita del contributo. Per qualsiasi
chiarimento o ulteriori informazioni si invita i risicoltori associati ri-
volgersi all’ufficio di assistenza tecnica specialistica.

FITOFARMACI: REVOCHE O LIMITAZIONI D’USO
La materia legata al corretto utilizzo dei fi-
tofarmaci a livello nazionale, europeo e mon-
diale è in continua evoluzione a causa di
parametri tossicologici ed ambientali sempre
più severi. L’uso scorretto di un antiparassitario
comporta sanzioni molto pesanti sia pecuniarie
sia penali, per cui gli agricoltori devono co-
stantemente essere informati. Per questo mo-
tivo la Cia di Vercelli, Novara e del Vco da circa
4 anni si avvale della consulenza del dottor
Gabriele Balzaretti, ex ricercatore in campo
fitoiatrico costantemente aggiornato in questo
difficile settore. Il nostro esperto coglie l’o c-
casione per rammentarci alcune importanti
revoche e limiti da osservare nel corso del
2020.
Oxadiaz on: principio attivo contenuto nell’er-
bicida noto come Ronstar. Dal 30 giugno 2020 il
prodotto non sarà più ammesso su qualsiasi
coltura su cui è registrato, riso, leguminose e
molte orticole.
Is oxaflutolo: principio attivo con attività er-
bicida presente in molti formulati utilizzabili su
mais (Merlin). La vendita è consentita fino al 30
aprile 2020, mentre le corte aziendali fino al 30
aprile 2021.
Chlorpyripho s: principio attivo insetticida uti-
lizzato da solo o associato ad altre molecole. E’
disponibile in formulazioni liquide per ap-
plicazioni sulle colture o come granulare al fine
di combattere gli insetti terricoli. I formulati più
noti sono Orbit, Daskor, Versar, Orbit, Geotox,
Reldan. La vendita è proibita dal 29 febbraio
2020, mentre l’impiego delle scorte è consentito
soltanto fino al 16 aprile 2020. Il principio attivo
ha avuto un ampio impiego sulle colture ce-
realicole quali il mais, sulle orticole e sulla
frutta. Il suo impiego lascia sempre tracce sul
prodotto finito per cui le analisi che rivelassero
la sua presenza porrebbero la merce sotto

sequestro e il produttore punito a norma di
legge. Si raccomanda pertanto di non im-
piegare eventuali rimanenze di questo inset-
ticida oltre alla data indicata.
Thiam etoxam: principio attivo insetticida si-
stemico. Il formulato commerciale più noto è
Actara. E’ registrato su orticole e frutta. Le
vendite sono state proibite a partire dal 30
novembre 2019, mentre la possibilità di im-
piego termina al 30 aprile 2020. Vale lo stesso
discorso indicato nei confronti del Chloryri-
phos: il principio attivo è ritrovabile con facilità,
per cui nessun trattamento deve essere ef-
fettuato dopo tale data.
B entazone: principio attivo erbicida. Il decreto
della regione Piemonte n° 30-8491 del 1° marzo
2019 e applicativo dal 1° novembre 2019 pone
ulteriori limiti su questa molecola che già non
può essere impiegata in molti comuni del
Piemonte. Nei comuni dove l’erbicida è au-
torizzato, Basagran è la formulazione più co-
nosciuta, se l’area è inclusa nelle zone di
ricarica degli acquiferi profondi (consultare sito
presente sul portale della regione Piemonte)
l’utilizzo di questa molecola può avvenire sullo
stesso appezzamento solo ad anni alterni. Per le
colture sarchiate come il mais l’erbicida non
può essere applicato a pieno campo, ma solo
sulla banda di semina.
Metola clor: erbicida registrato su mais, soia e
sorgo (Antigram, Dual, Primagram, Lumax e
altri). La limitazione vale solo per le aziende
aderenti alla misura agro ambientale 10.1.1.
Sullo stesso appezzamento non è possibile
impiegare la molecola per 2 anni consecutivi,
ma solo ad anni alterni.
La consultazione dell’ufficio tecnico da parte
degli associati potrà chiarire qualsiasi dubbio o
soddisfare la richiesta di spiegazioni più det-
t ag l iate.

Il nostro cordoglio
per due associati

L’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia di
Coronoavirus ha duramente colpito anche due fa-
miglie di agricoltori nostri associati, residenti in pro-
vincia di Novara.
Gianluigi Paglino, nato a Novara il 30 gennaio del 1954
e residente a Casalino, è mancato lo scorso mese di
marzo in seguito a un improvviso aggravamento delle
proprie condizioni di salute. Gianluigi era coadiuvante
dei figli Matte o e An drea, titolari dell’azienda agricola
Bellaria di Casalino.
Gianfranco Beltrame, nato a Novara il 10 settembre
1942, era residente a Biandrate dove, ancora iscritto alla
previdenza agricola, conduceva un’azienda agricola.
Soci e dipendenti della Confederazione si uniscono al
dolore delle famiglie ed esprimono la propria vici-
na n z a.
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COMUNICAZIONE Cia Agricoltori delle Alpi vuole aprire un canale diretto con i consumatori

L’agricoltura social piace su facebook
Rossotto: «Favorire il dialogo con tutti, guardando all’esterno e non solo all’interno dell’Organizzazione»

Dal 4 aprile Cia Agricoltori
delle Alpi è su Facebook
con una pagina dedicata
ai servizi e alla visibilità
delle aziende agricole as-
sociate. In questo spazio
virtuale si trovano post
informativi su agricoltura,
sana alimentazione, stili
di vita, stagionalità, cu-
riosità, ricette e non man-
cano anche citazioni di
film, libri, condivisioni di
video interessanti.
Il focus sono sempre le
declinazioni della cultura
agricola. Ampio spazio è
dedicato anche i servizi di

Agrialpi per i cittadini, con
post informativi e altri che
raccontano il lavoro delle
sedi di Piemonte e Valle
d’Ao st a.
Sono previsti spazi alle
persone e ai prodotti delle
aziende agricole: ognuna
ha una storia diversa, ma
t u t t e  r a p p r e s e n t a n o
l’identità Cia Agricoltori
delle Alpi. La presenza su
Facebook sarà “in dia-
log o” con il nuovo sito,
prossimamente online, in
cui verranno pubblicate
notizie di attualità, articoli
di approfondimento, in-

formazioni sulle nuove
normative e procedure 
burocratiche, video istitu-
zionali e molti altri con-
tenuti, tutti collegati al
mondo agricolo e al mon-
do Cia.
«Vogliamo aprire un ca-
nale diretto di comuni-
cazione con i consumatori
- osserva il presidente di
Cia Agricoltori delle Alpi,
Stefano Rossotto -, per-
ché nel tempo del distan-
ziamento sociale forzato
da l l’emergenza Coronavi-
rus, cresce il bisogno di
accorciare le distanze e
favorire il dialogo con tut-
ti, guardando all’esterno e
n o n s o l o  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’O rga n i zz az i o n e » .
La scelta “s ocial”, limitata
fin qui nell’ambito della
comunicazione sui mer-
cati contadini de “La spe-
sa in campagna”, si allarga
quindi a tutti gli aspetti
della vita organizzativa di
Cia Agricoltori delle Alpi,
da Torino ad Aosta.
«La nostra associazione -
rileva il direttore di Cia

Caro socio, ti scrivo su WhatsApp:
l’informazione in tempo reale

Se per migliorare la comunicazione verso
l’esterno, Cia Agricoltori delle Alpi ha scel-
to di affidarsi alla nuova pagina Facebook,
per l’informazione in tempo reale verso i
propri associati il vettore prescelto è
WhatsApp. «Abbiamo attivato un sistema
- spiega il direttore dell’O rga n i zz az i o n e,
Gigi Andreis - che ci permette di inviare in
contemporanea lo stesso messaggio a tutti
i nostri associati, semplicemente attra-

verso il loro numero di telefono. Lo usia-
mo per ricordare scadenze importanti,
annunciare provvedimenti, comunicare
aggiornamenti dell’ultimo momento. I ri-
scontri che abbiamo ricevuto sono ottimi,
si tratta di una modalità di assoluta pra-
ticità e semplicità di utilizzo, che risolve
questioni in rapidità, rimandando, quan-
do necessario, ad eventuali approfondi-
menti verso siti online e uffici».

FORMAZIONE I corsi sono sospesi a causa dell’emergenza sanitaria

Patentini, tra deroghe e nuove modalità
Stante lo stato di emergen-
za sanitaria tutte le attività
formative sono sospese.
Si sta chiedendo agli Enti di
poter operare in deroga e
quindi di poter realizzare
alcuni percorsi di formazio-
ne in modalità Fad, vale a
dire a distanza, collegando-
si ad una piattaforma onli-
ne, come fanno gli studenti
di tutti gli ordini scolastici.
Senza contare che alcuni
corsi prevedono un parte
pratica, per la quale è pro-
prio necessaria la presenza
fisica nel luogo dove si tiene
la formazione.
«Sappiamo che la modalità
a distanza non può incon-
trare il favore di tutti - os-
serva Kezia Barbuio, re-
sponsabile della Formazio-
ne di Cia Agricoltori delle
Alpi -, perché non si hanno i
dispositivi, le competenze e
non si ha accesso alla ban-
da larga. Tuttavia, il com-
parto agricolo è stato rite-

nuto fondamentale e quin-
di il lavoro va avanti. Ab-
biamo bisogno che anche la
formazione degli operatori
del settore venga mantenu-
ta, ovviamente operando
non le tutele (distanza di
sicurezza, uso di dispositivi
di protezione individuale,
eccetera) e in questo senso
stiamo facendo delle do-
mande alla Regione».
Quello che ad oggi si può
comunicare con certezza è
quanto prevede l’ar ticolo
103, comma 2 del Decre-

to-Legge 17/03/2020 n. 18,
recante “Misure di poten-
ziamento del Servizio sa-
nitario nazionale e di so-
stegno economico per fa-
miglie, lavoratori e imprese
connesse all’emerg enza
epidemiologica da Co-
vid-19”, dice che «tutti i cer-
tificati, attestati, permessi,
concessioni, le autorizza-
zioni e gli atti abilitativi co-
munque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e
il 15 aprile 2020, conser-
vano la loro validità fino al

15 giugno 2020».
Quindi chi ha il patentino
scaduto nel periodo sopra
riportato può andare a
comprare i prodotti. Chi ha
l’attestato antincendio pri-
mo soccorso Rspp scaduto
potrà ritenerlo valido fino al
15 giugno (salvo ulteriori
proro ghe).
Intanto, Cia Agricoltori del-
le Alpi sta organizzando at-
tività formative in video-
conferenza: «Questa moda-
lità - rileva ancora Kezia
Barbuio - ci potrà permet-
tere di iniziare a svolgere la
parte teorica dei corsi. Per
la parte pratica si dovrà at-
tendere la cosiddetta Fase 2
di riapertura delle attività: a
quel punto predisporremo
classi effettive in modalità
tradizionale seppur a nu-
mero ridotto».
Per domande, chiarimenti,
preiscrizioni ai prossimi
corsi scrivere a cipaat.tori-
n o @ c ia. i t.

I N I Z I AT I V E
I prodotti dai campi alla tavola:
le nostre aziende che partecipano
Anche le aziende agricole di Cia Agricoltori delle Alpi
stanno rispondendo con entusiasmo all’iniziativa della
vendita e consegna a domicilio dei loro prodotti, dai
campi alla tavola, secondo le modalità promosse
da l l’Organizzazione a livello nazionale.
Ecco l’elenco di quanti hanno fino ad ora aderito:
Agribee Di Ballesio Walter, Caprie (miele e prodotti
dell'alveare); Spagnoli Andrea, Chieri e Rivoli (piante
ornamentali stagionali e da appartamento), Azienda
agricola La Cantella, Borgiallo (verdura e frutta di sta-
gione; uova, conserve, composte, confetture, succhi di
frutta); Azienda agricola Le Masche di Lorenzo Simone,
Levone (vini doc del canavese, rosso, nebbiolo, barbera,
bianco e spumante, vermouth e grappa); Azienda Agri-
cola Bellavista di Gaidano Andrea, Marentino (spinaci,
insalata); Azienda Agricola di Casetti Federica – Er -
beallegre, Corio (biscotti aromatizzati alle erbe, com-
poste di frutta e verdura, preparazioni salate, sciroppi,
frutta sciroppata e sciroppi, preparati per dolci); Società
agricola Molino s.s., Vinovo (prodotti di stagione e fuori
stagione provenienti da eccellenze italiane); Azienda
Agricola Biologica “La Bedina”, Rivara (verdura bio,
uova, mirtilli bio, frutta bio, succhi di frutta, marmellate
e altre conserve); Cascina Malerbe, San Raffaele Cimena
(pane, prodotti da forno, ortaggi, birra e conserve);
Azienda agricola Ronco Luigina, Marentino (Nocciola
Piemonte Igp naturale - tostata - granella - farina - pasta
di nocciola - creme spalmabili - torta - pralinate -
confetture); Azienda agricola Apenocciola, Moncalieri
(miele, nocciole crude e tostate, farina di nocciole, olio
di nocciola crudo estratto a freddo alimentare e co-
smetico, cosmetici naturali); Azienda agricola Meriano
S.S., Moncalieri (fiori stagionali da balcone e giardino,
gerani, surfinie, annuali misti ecc.); Azienda agricola
Davit Stefano, Villar Pellice (carne, formaggi); Apicol-
tura Nomade Stillavato, Casalborgone (miele biologico
di tarassaco, acacia, castagno, tiglio, rododendro, flora
alpina, melata di bosco); Azienda agricola Bellocchia
Giorgio, Pralormo (fiori da giardino e da balcone an-
nuali); Azienda agricola Rossotto, Cinzano (vini di qua-
lità imbottigliati e sfusi, Freisa, Nebbiolo, Barbera, Bo-
narda, Malvasia, Sauvignon, Cortese); Azienda agricola
Barbota, San Maurizio Canavese (pasta fresca).

BONUS COVID E SOLIDARIETA’
Il 10% del ricavato delle pratiche

in beneficenza alla Protezione civile
Per la compilazione delle domande di accesso al bonus
di 600 euro previsto dal Governo per l’emergenza Co-
ronavirus, gli Uffici di Cia Agricoltori delle Alpi hanno
fatto gli straordinari. «La richiesta da parte dei cittadini
è stata davvero molto massiccia - osserva il direttore
d e l l’Organizzazione, Gigi Andreis -, in pochissimi gior-
ni ci siamo trovati a gestire centinaia di pratiche tutte
insieme. Devo ringraziare il personale della nostra as-
sociazione che si è adattato alle necessità, dimostrando
notevole spirito collaborativo. Come Organizzazione,
tra l’altro, abbiamo deciso di destinare il 10 per cento del
ricavato delle pratiche in beneficenza alla Protezione
Civile. Lo faremo tramite ASeS - Agricoltori Solidarietà e
Sviluppo, la onlus di Cia-Agricoltori Italiani per la rac-
colta fondi. Invitiamo tutti coloro volessero affiancarci
in questa iniziativa ad effettuare un versamento
su l l’Iban di ASeS IT07Y030690960610000007718, cau-
sale: CIA COVID-19. In questo modo si potrà bene-
ficiare di una detrazione Irpef del 30% dell’impor to
versato. La campagna di raccolta fondi si concluderà il
15 maggio 2020».

Agricoltori delle Alpi, G igi
An dreis - offre una gran
quantità di servizi non so-
lo alle aziende agricole,
ma anche alle singole per-
sone, attraverso il Patro-
nato, il Caf e gli Uffici
fiscali e di formazione. Si
tratta potenzialmente del-
le stesse persone che cer-
cano i nostri prodotti nei
mercati agricoli e che qui,
invece, possono conosce-
re gli altri servizi dell’O r-
ganizzazione. Facebook è
uno strumento che può
moltiplicare questi con-
tatti, creando collegamen-
ti virtuosi tra i vari com-
parti del mondo Cia. Lo
sforzo che stiamo facen-
do, mira proprio a ren-
derci più visibili e più fa-
cilmente “ac cessibil i”.
L’obiettivo è creare una
comunità, che da virtuale
diventa reale, perché le-
gata al cibo e a servizi
concreti che riguardano
tu tt i » .
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Mercatino
compro, vendo, scambio

Questa rubrica è un luogo
di incontro dei lettori che
intendono comperare, ven-
dere, scambiare qualsiasi
cosa .
Invitiamo gli interessati a
utilizzare la scheda per
rendere più agevole il no-
stro servizio. Le schede van-
no trasmesse alla redazio-
ne di “Nuova Agricoltura
Piem onte”, via Onorato
Vigliani 123, 10127 To-
rino - fax 011.4546195 -
e-mail: piemonte@cia.it.
La pubblicazione è intera-
mente gratuita. Gli annun-
ci restano in pubblicazione
per un mese, dopo di che è
necessario inviare un nuo-
vo tagliando.

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•ARATRO monovomere ri-
voltino adatto a trattori
60-70 cavalli, euro 300, tel.
3389004899
•TRINCIA modello mobili
larghezza 1,90 ruote girevoli
in ottime condizioni prezzo
2.000 euro prezzo trattabile,
cinque insolcatori spandi-
concime portata 5 quintali
idraulico, tel. 3394811503
•CIMATRICE VIGNE mar-
ca Colonbardo, COCLEA
lunghezza m 9 diametro cm
1 0 m o n o f a s e ,  t e l .
3389865569
•Causa inutilizzo MOTO-
COLTIVATORE BCS 630
VSMAX EASI DRIVE (inver-
sore idraulico) accessoriato
di turbina spazzaneve Berta
cm 85, mai usata, spazzola
rotante, per pulizia cortili,
mai usata, trinciatrice fron-
tale Shark Berta. Vendita in
blocco, richiesta € 10.500,
tel. 3454444842
•RIMORCHIO autocari-
cante per erba causa inu-
tilizzo, gommato nuovo,
prezzo di realizzo, tel.
0150153878-3396985624
•BOTTE in acciaio inox litri
400 con coperchio sempre
pieno per alimenti, diame-
tro 70 cm, altezza 1 m, come
nuova, tel. 3408924245
•ARATRO VITTONE bivo-
mero con spostamento
adatto per trattore 120 -150
CV in ottime condizioni. Tel.
3472583358, ore serali
•TOSAERBA da adattare
A.b.c.s. 715 725 735 senza
r a c c o g l i t o r e ,  t e l .
3398009088
•ERPICE rotante m 2,50

Breviglieri – revisionato, mai
usato, BIVOMERO Vogel 8
Noot a passo variabile h 40,
SEMINATRICE mais No-
det-Gougis ottimo stato, vi-
sionabili, tel. 3480402682
(ore pasti)
•PULITORE da RISO, anni
’50, € 250, tel. 3280859093
•ATTREZZATURA APISTI-
CA di ogni genere + FORD
transit 2.500 D. – Mu l e tto
elettrico - arnie+melari ecc.,
per cessata attività, tel.
3334966830
•ARATRO bivomere volti-
no per trattore da 80 a 120 cv
€ 600, tel. 3383418267
•Per cessata attività, TRIN-
CIA Nobili TB 16 (anno
2017) usata pochissimo, ER-
PICE a disco da 20+1 marca
Fontana, tel. 3341783890
•BOTTE diserbo lt. 400
omologata, SPACCALEGNA
verticale a trattore 15 ton-
nellate, lunghezza spacco 1
metro, ottime condizioni,
tel. 3341783890
•MOTOCARRIOLA marca
Orec LS 280 cingoli in gom-
ma, con carro basculante,
nuova, mai usata, € 1.800
(valore commerc. € 2.500 ),
tel. 3477822747
•ACCESSORI per MTC
Goldoni 610 = tosaerbe 2
lame, barra falciante Mul-
ching, aratro voltaorecchio
a lamelle, tel. 3405305026
•ROTOFALCE Galfrè 190,
MULINO Cravero 72 mar-
t e l l i c o n c i c l o n e,  t e l .
3394567111
•LAMA LIVELLATRICE
idraulica, metri 4.50, aper-
tura idraulica a portafoglio
con rullo posteriore, € 2.200
+ Iva, tel. 3394323088
•SEGA A NASTRO (bindel-
la) diametro 600 (modello
S:N: 600 T) comando a car-
dano con attacco a 3 punti
usata pochissimo, pratica-
m e n t e  n u o v a ,  t e l .
3664430677 - 3398836013
(ore pasti)
•MOTO COLTI VATORE

con motore Lombardini HP
13 fresa cm 80 messa in mo-
to a batteria ruote sia in
gomma che in ferro, tel.
3664430677 (ore pasti)
•S O F F I AT O R E  E C H O
PB770 usato pochissimo,
praticamente nuovo, tel.
3495274598 

FORAGGIO
E ANIMALI
•NUCLEI su sei telaini, raz-
za ligustica, svernati a Ver-
bania, trattati solo con bloc-
co di covata-acido ossalico,
tel. 3355417315
•PECORE razza biellese,
una quindicina circa, da
vendere. Val della Torre tel.
3332320941
•API per riduzione attività:
famiglie di api (pronte per
raccolto) e nuclei su 6 te-
laini. Tel. 0141993414 (ore
serali, dopo le 19:00)
•NUCLEI DI API su 5 telaini
con ape regina 2019, tel.
3487142397
•LAMA cucciolo bianco e
genitori, tel. 012155745

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•BALLONI di pastone e
tr inciato  di  mais,  te l .
3287350633
•A Chiusa di Pesio vendo
patate varietà Marabel e
Spunta. Varietà Désirée pa-
tata rossa a 0,70 euro al kg
(info 33339777016)
•BALLONI di pastone e
tr inciato  di  mais,  te l .
3287350633
•LEGNA da ardere, tagliata
a 25/30 cm, stagionata € 10
quintale, no trasporto, tel.
3313422151
•MIELE di castiglio prodot-
to nelle valli di Lanzo nel
2018 in bidoni da 25 kg a 6
€/kg, tel. 3338367860

T R AT TO R I
•FIAT 60/66 DT cabina To-
ricab, il tutto in buone con-
dizioni, tel. 3336314870

•L AMBORGHINI R784
perfetto in ogni sua parte
con idroguida, distributori
idraulici, presa di forza a 3
velocità, ruote e roll bar a
libretto, tel. 3406353533
•LANDINI 30, testa calda,
anno 1957, in buone con-
dizioni, con presa di forza
barra falciante e solleva-
mento, con libretto € 7.000,
tel. 0141669361

AU TO M O B I L I
E MOTO - CICLI
•FIAT Panda anno 2001
verde, ottimo stato, km
5 2 . 0 0 0  r e a l i ,  t e l .
3388405786

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•ALPEGGIO piccolo con
stalla da 14 capi con mar-
ciapiede centrale, wc, locale
lavorazione latte, 2 cantine,
cucina, camera, solaio a cor-
po più solaio di 100 m, cor-
tile recintato e cementato,
strada asfaltata 1.200 m al-
tezza. Volendo abitabile tut-
to l’anno, prezzo € 25.000
trattabili, tel. 3391048936
•TERRENO AGRICOLO
coltivato a vigneto, comune
di Acqui Terme (AL), 35.000
mq di cui 22.000 a Moscato
d’Asti e il resto Barbera
d’Asti e Dolcetto d’Ac q ui ,
tel. 3315850984
•CASCINALE in piccola
borgata situato in zona alta
valle, circa 300 mq calpe-
stabili su due livelli, di cui 90
mq di alloggio più 5 locali
uso deposito/stalla, tettoia e
prato di 1300 mq (vendita
anche terreno limitrofo se
interessati) Val della Torre.
Tel. 3336749151
•Circa 7 giornate di NOC-
CIOLETI nei dintorni di Do-
gliani, tel. 3475061274
•TERRENO EDIFICABILE
TERZIARIO COMMERCIA-
LE mq 17000 a LIVORNO
FERRARIS, adiacente al

VENDO

CERCO
L AVO R O
•RAGAZZO di 29 anni,
molto esperto, cerca per
mungitura mucche da lat-
te, accompagnamento
mucche al pascolo e tutti i
lavori affini, in Torino e
p r o v i n c i a ,  t e l .
3497749702

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•PIANTINE VERNA (on-
tano), tel. 3391685593

AZIENDE-TERRENI
•TERRENI in affitto zona
Poirino – Pralormo – Ca r-
magnola – Villastellone –
Chieri e dintorni, anche
senza titoli  Pac,  tel .
3314026503

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•PIANALE 60 ql con fre-
natura idraulica, tel .
3356086427

T R AT TO R I
•Privato cerca per acqui-
sto TRATTORI USATI a
marca Belarus e Mtz. Tel.
3336925174 - e-mail gian-
n i . pu iatt i 7 0 @ g ma i l . c o m

FORAGGIO
E ANIMALI
•CAVALLA, massimo 15
anni, da utilizzare per
passeggiate dilettantisti-
che, fine settimana, mo-
d i c o  p r e z z o ,  t e l .
3285389687

Modulo da compilare
Da inviare a

Nuova Agricoltura Piemonte e Valle d’Ao s t a
via Onorato Vigliani, 123 - Torino

Fax 011.4546195 - e-mail: piemonte@cia.it

Testo annuncio ..................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Cognome e nome ..............................................
.............................................................................
Indirizzo o recapito ............................................
......................................................................................
Te l . . . . . . . . . . . . ..............................................................

paese, Foglio 12 mapp.768,
il prezzo è il minimo pos-
sibile. In vendita anche 5
terreni agricoli a riso vicini,
mq 39.902, tel. 3388255262

VA R I
•TERMOCONVETTORE a
gasolio per officina o serra, €
300, tel. 3383418267
•BICI da bambino, età 6/9
anni, modello mountain bi-
ke, marca B-Twin, Rancing
Boy 500, diametro ruote 20",
colore nero/verde, usata po-
chissimo, € 80. Foto tramite
WhatsApp, tel. 3398573192
•TRAVI per tetto più tegole,
COMPRESSORE da 5.000 lt
per botte liquami e LEAN-
DRI di diversi colori (per in-
fo 3318041087)

MACCHINE
DA COLLEZIONE
•LANDINI Testa calda
1952, cv 30/35, libretto, sol-
levatore, ARATRO d’ep o ca,
ottime condizioni, accordo
facile con interessato, tel.
3355841080

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

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

Dora Baltea Soc. Agr. Coop. 
via Rondissone - Villareggia (TO) Tel. 0161 45288
Magazzino di Alice Castello 
Loc. Benna - Alice Castello (VC) Tel. 0161 90581
Magazzino di Saluggia 
C.na Tenimento - Saluggia (VC) Tel. 0161 486373 

Agricoltori del Canavese Soc. Agr. Coop. 
Fraz. Boschetto - Chivasso (TO) Tel. 011 9195812
Magazzino di Romano C.se 
via Briè - Romano Canavese (TO) 

Tel. 0125 711252

Agri 2000 Soc. Agr. Coop. 
via Circonvallazione - Castagnole P.te (TO) 
Tel. 011 9862856
Magazzino di Carignano 
via Castagnole - Carignano (TO) 
Tel. 011 9692580

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

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

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

LE NOSTRE COOPERATIVE
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