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POLITICA La Cia incontra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Marco Protopapa

«Chiediamo risposte, pronti a collaborare»
Un confronto franco e costruttivo: il governatore ha assicurato la massima attenzione verso le istanze agricole

Brexit, quali rischi
corre l’agro alimentare?
Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito uf-
ficialmente dall’Unione europea. Dal primo febbraio
è partito un periodo di transizione che durerà fino al
31 dicembre, durante il quale le autorità Uk e Ue si
siederanno al tavolo di negoziati per definire i
dettagli del divorzio.
La Brexit, in diversa misura, riguarda anche l’ag roa-
limentare piemontese. I vini e i liquori piemontesi
stanno andando alla grande dalle parti di Londra:
dai 144 milioni di euro del 2018 si è passati ai 171
milioni del 2019. Per un incremento totale del 19%.
Anche i prodotti alimentari hanno aumentato le loro
destinazioni in Gran Bretagna. Qualche esempio.
Frutta e ortaggi lavorati: +15,7%. Prodotti lattie-
ro-caseari: +2,1%. Prodotti da forno: +11,3% (dati
Confindustria Cuneo). Perché questo trend positivo
non si interrompa é necessario che l’Ue faccia
quanto in suo potere per agevolare il dialogo ed
evitare una “hard brexit” con il ritorno delle frontiere
e, quindi, dei dazi e dei controlli sulle merci alle
do gane.
«I beni a rischio sono quelli comuni, come il
formaggio e il cioccolato, trattati dalla grande di-
stribuzione come marchi privati - ha detto il pre-
sidente di Confindustria Cuneo Paolo Sartirano -
Per cui vedo problemi sull’export per i nostri

« E’ stato un confronto franco e co-
struttivo. Crediamo che le soluzioni
vadano ricercate in via prioritaria at-
traverso i Tavoli istituzionali, ai quali
la nostra Organizzazione non si è mai
sottratta. Chiediamo risposte e of-
friamo collaborazione, sollecitando
interventi rapidi, perché l’agr icoltura

rischia di subire danni irreversibili».
Così il presidente di Cia agricoltori
del Piemonte, Gabriele Carenini,
commenta l’incontro in Regione con
il presidente Alberto Cirio e l’as-
sessore all’Agricoltura, Marco Pro-
top ap a.
Carenini era accompagnato dai pre-
sidenti provinciali della Cia piemon-
tese Claudio Conterno (Cune o),
Stefano Rossotto (Torino e Aosta)
Gia Piero Ameglio (Alessandr ia),
Manrico Brustia (Novara, Vercelli e
Vco) e Alessandro Durando ( A st i ) .
«Abbiamo trattato nel concreto le
principali problematiche del mondo
agricolo - osserva Carenini - dalle
linee della nuova Pac alla gestione
della fase finale dell’attuale Psr, dalla
manutenzione del territorio al con-
trasto alla proliferazione della fauna
selvatica, dalla semplificazione bu-
rocratica al ricambio generazionale,
dalle politiche di settore alle pro-
poste della nostra Organizzazione
contenute nel progetto “Il Paese che
vo gliamo”. Sono emersi elementi di
interesse da entrambe le parti».
Il presidente Cirio ha assicurato la

massima attenzione della Regione
verso le istanze agricole, confidando,
tra l’altro, che vada in porto entro
febbraio il recupero dei fondi eu-
ropei sulla Misura agroambientale e
le indennità compensative.
Quanto alle proposte di Cia agricol-
tori del Piemonte sul dissesto idro-
geologico e la pulizia dell’alveo dei
fiumi, il presidente Cirio si è im-
pegnata a convocare a breve un in-
contro specifico con l’assessore re-
gionale alla Difesa del suolo, Marc o
G abusi.
«La capacità di operare in sinergia tra
le Istituzioni e le rappresentanze del
mondo agricolo, ciascuno nella pro-
pria autonomia - ha ribadito Care-
nini - è fondamentale per il pro-
gresso dell’agricoltura piemontese.
La nostra priorità assoluta rimane
quella di migliorare la redditività e la
competitività delle aziende agricole.
Per questa ragione chiediamo alla
politica di riconoscere nei fatti il ruo-
lo essenziale dell’agricoltura per la
rinascita economica e sociale della
nostra Regione e le assicuri i sostegni
necessar i».
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formaggi e il nostro
g org onzola».
Nel 2016 la società di
consulenza Nomi-
sma, in vista della
Brexit, aveva lanciato
l’allarme: 2,4 miliardi
l’anno di export a ri-
schio per il Piemonte.
E aveva ricordato co-
me l’uscita della Gran
B r e t a g n a  d a l l ’ U e
avrebbe potuto riper-
cuotersi sull’i n d u-
stria delle bevande,
che all’epoca con-
centrava nel Regno
Unito il 15,4% delle
esportazioni del Pie-
m o nte.

Il governatore
p i e m o n te s e
Alberto Cirio e
l’a s s e s s o re
Marco Proto-
papa con il no-
stro presiden-
te regionale
Gabriele Care-
nini e i presi-
denti provin-
ciali Gian Pie-
ro Ameglio
( A l e s s a n d ri a ) ,
A l e s s a n d ro
D u ra n d o
(Asti), Manrico
Brustia (Nova-
ra-Vercelli e
Vco), Claudio
Conterno (Cu-
neo), Stefano
Rossotto (Tori-
no e Aosta)
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Brexit: attenzione
al futuro accordo!

Il 31 gennaio di quest’anno il Regno Unito
ha lasciato l’Unione europea: la “Brexit ” si
è infine compiuta, ma pochi se ne sono
ancora resi conto.
Ciò poiché sino al 31 dicembre 2020 vigerà
un periodo transitorio, in cui Unione eu-
ropea e Regno Unito cercheranno di tro-
vare un accordo – essenzialmente di natura
commerciale – sulle loro future relazioni.
Come da copione, il Regno Unito ha im-
mediatamente compiuto le prime mosse,
fissando pressoché unilateralmente il ter-
mine massimo per la durata dei negoziati e
dichiarando di non essere così interessato
al loro risultato, mostrandosi cioè disposto
ad accettare anche una soluzione alquanto
riduttiva (tipo l’accordo sul commercio at-
tualmente vigente con tra Ue e Canada, il
cosiddetto “Ce t a”) ovvero minimale (come
l’accordo tra Ue e Australia).
Al di là delle classiche quanto distinguibili
mosse di strategia negoziale (mostrare i
muscoli e dichiarare di non essere così
interessato alla trattativa, tanto da non vo-
lervi dedicare oltre un certo tempo pre-
fissato), in concreto il Regno Unito non può
verosimilmente permettersi di agire coe-
rentemente, a meno di non voler sacri-

ficare il proprio settore finanziario, che
rappresenta una delle voci più significative
della propria economia.
Le citate soluzioni riduttive, infatti, signi-
ficherebbero sostanzialmente l’es clusione
di banche e assicurazioni britanniche dal
mercato unico europeo, il che causerebbe
forse pesanti effetti negativi “a cascata”: ad
esempio, la perdita di valore del settore
immobiliare, che sopratutto a Londra si sta
sviluppando in modo impressionante
principalmente attorno alla city finanziaria
e in buona parte proprio grazie a essa.
I primi a percepire gli effetti della Brexit
sono stati i pescatori (...ci avviciniamo così
a chi legge questo giornale) francesi e quelli
degli altri Paesi che si affacciano sul Canale
della Manica: Brexit ha significato l’im -
mediato abbandono delle regole comu-
nitarie da tutti “o diate”, che sì limitavano
per tutti i diritti di pesca su tale zona, ma
che nel contempo garantivano a tutti l’ac -
cesso a tali acque (cosa che si tendeva a

dimenticare, dandola per scontata).
Come reazione, il ministro delle Finanze
francese (Bruno Le Maire, come riferisce
l’Agenzia di stampa Reuters, 6/2/2020) ha
immediatamente dichiarato che la con-
tropartita negoziale per la riapertura della
pesca nel Canale della Manica non sarà il
consentire alle istituzioni finanziare del
Regno Unito l’accesso indiscriminato al
mercato unico europeo.
Ciò basta a intuire la posta in gioco.
Se poi pensiamo al citato accordo Ceta, e
cioè a quel modello che - a parole - sem-
brerebbe accattivante per il primo ministro
britannico (Boris Johnson), è bene ricor-
darsi le vicissitudini che tale trattato ha
passato al momento della sua ratifica da
parte degli Stati membri della Ue, sino ad
arrivare a un blocco temporaneo della pro-
cedura da parte del parlamento regionale
della Vallonia.
In effetti, se da un canto l’accordo Ceta
produce sicuramente effetti positivi (ad

esempio rafforza la tutela delle denomi-
nazioni di origine europee sul territorio
canadese, cosa per noi preziosa), dall’a l t ro
sollevava il timore che ciò significasse apri-
re il mercato agroalimentare europeo
a l l’ingresso di prodotti non conformi ai
nostri standard, sopratutto qualora si tratti
di alimenti o derrate agricole prodotte negli
Usa, trasportate in Canada (dove possono
entrare grazie agli accordi tra Usa e Ca-
nada) e da lì introdotte nella Ue (per effetto
del trattato Ceta).
Ancor più balza allora alla luce la de-
licatezza delle trattative appena iniziate e il
riflesso che esse potrebbero avere sul no-
stro settore agricolo.
Insomma, se da un lato vi è da augurarsi
che tali trattative consentano l’accesso dei
nostri prodotti agricoli e alimentari al mer-
cato britannico e assicurino la protezione
delle nostre denominazioni su tale ter-
ritorio, dall’altro lato vi è il rischio di aprire
pericolose porte di accesso al mercato in-
terno europeo a vantaggio di prodotti di
scarsa qualità e che non rispettano i nostri
alti standard, patrimonio per noi inalie-
nabile, sia sul piano economico, sia su
quello ancora più importante della tutela
della salute e dell’a mb i e nte.
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DIBATTITO Carenini alla tavola rotonda promossa dall’europarlamentare Fiocchi

Biodiversità, gestione e conservazione
Il presidente di Cia-Agricoltori Italiani
del Piemonte, Gabriele Carenini, sa-
bato 1 febbraio ha partecipato nella
sede dell’Unione industriale di Torino
alla tavola rotonda “Biodiversità: ge-
stione e conservazione. Progettare un
futuro europeo”, promossa dall’e u ro-
parlamentare Pietro Fiocchi, con la
partecipazione di politici e rappresen-
tanti del mondo agricolo, venatorio e
a mb i e nt a l i st a.
Moderati da Alessandro Bassignana,
erano presenti come relatori i professori
universitari Marco Apollonio, Ez io
Ferro glio e lo sloveno Bostjan Po-
ko r ny , oltre alla francese Michèle Bou-
doin, attivissima presidente della Fe-
deration National Ovine.
« E’ stato un incontro di alto profilo -

commenta Carenini -, dal quale è emer-
so un quadro molto interessante
d e l l’approccio europeo alla problema-
tica della gestione e conservazione del-
la biodiversità. Fa piacere rilevare che
in Europa non siamo i soli a porre in
termini di estrema urgenza e gravità la
questione dei danni provocati dalla
fauna selvatica agli agricoltori, oltre
che, sempre più, all’incolumità delle
persone, vittime a loro volta di ag-
gressioni e incidenti. Bisogna asso-
lutamente passare dalla logica della
tutela a quella della gestione della
fauna selvatica. L’equilibrio della bio-
diversità non può prescindere, in prima
battuta, dalla tutela della presenza
d e l l’uomo, senza il quale nulla avrebbe
s ens o».

Alessandro Bassignana, Gabriele Carenini e Pietro Fiocchi durante l’in -
contro a Torino del primo febbraio

EXPORT Nessun prodotto nostrano penalizzato dalla revisione delle liste di merci Ue colpite dalle tariffe americane

Dazi Usa: salvi vino, olio e pasta italiani
La soddisfazione del presidente regionale Cia, ma il pericolo non è scampato poiché l’elenco può essere aggiornato
Nessun prodotto italiano
è stato penalizzato dalla
revisione delle liste di
merci Ue colpite dai dazi
Usa: si salvano dalle ta-
riffe vino, olio e pasta che
nelle scorse settimane
avevano tremato. Gli Usa
hanno alzato dal 10 al
15% i dazi sui velivoli
Airbus importati dall’Eu -
ropa e su pochi altri pro-
dotti europei, ma non ita-
l ia n i .
«Il lavoro fatto in questi
mesi ha dato i suoi frutti.
L’agroalimentare italiano
non compare nella lista
d e l l’Ustr americana ap-
pena pubblicata dei pro-
dotti soggetti a dazi», ha
dichiarato la ministra
delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, Te -
resa Bellanova.
H a n n o  c o n t r i b u i t o
a l l’esito positivo per l’It a-
lia il recente colloquio
avuto dal presidente S er-
gio Mattarella a Roma
con il vice presidente Mi -
ke Pence, la missione a
Washington del sottose-
gretario agli Affari Esteri
Ivan Scalfarotto a fine
gennaio, il lavoro tenace
e silenzioso dietro le
quinte dell’ambas ciatore
italiano Armando Var-
ric chio e, appena pochi
giorni fa, la lettera bi-
partisan inviata alla Casa
Bianca dai deputati e se-
natori americani di ori-
gine italiana in cui si
chiedeva di non pena-
lizzare ulteriormente il
made in Italy.
L’ufficio per il commercio
Usa si riserva comunque
di cambiare le merci col-
pite dalla tariffe. E’ q u i n-
di forse prematuro can-
tare vittoria, ma i nostri
produttori vitivinicoli

possono tirare un sospiro
di sollievo.
II mercato statunitense è
il principale sbocco per il
vino italiano con un fat-
turato, tra gennaio e ot-
tobre 2019 che ha sfiorato
quota 1,3 miliardi (1,28
per la precisione) e una
crescita su base annua
del 4,2%. Restano però in
vigore le tariffe del 25%
per vini francesi, olive
spagnole, formaggi italia-
ni come Parmigiano e
Grana, i salumi, la mor-
tadella, i liquori come il
L imoncello.
«Uno dei timori più gran-
di riguardava l’ipotesi che
anche i vini italiani ve-
nissero colpiti dai dazi -
commenta il presidente
regionale della Cia G a-
briele Carenini -. For-
tunatamente questo ri-
schio è stato scongiurato.

C’è da dire, però, che
l’United States Trade Re-
presentative (Ustr) può
aggiornare la lista a ca-
denza semestrale e tutto
potrebbe ancora succe-
dere. E’ quindi forse trop-
po presto per cantare vit-
toria. Occorre rimanere
vigili, ma i produttori vi-
tivinicoli piemontesi pos-
sono tirare un sospiro di
sollievo. Il mercato sta-
tunitense è uno sbocco
importante per il nostro
vino. Ogni anno circa 20
milioni di bottiglie tra
Asti e Moscato attraver-
sano l’Atlantico. Quattro i
milioni di bottiglie di Bar-
bera e numeri simili an-
che per Barolo, Barba-
resco e Nebbiolo. Un bu-
siness da circa 200 mi-
lioni di euro l’anno che
per ora si è salvato dalla
scure di Trump».

La ministra Teresa Bellanova durante l’incontro bilaterale con il segretario Usa all’Agricoltura Sonny
Perdue, svoltosi al Ministero delle Politiche agricole lo scorso 30 gennaio
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Il Paese che Vogliamo: avanti su sostenibilità,
senza ideologie e con agricoltori protagonisti
Sostenibilità e rispetto
d e l l’ambiente sono sacro-
santi e strategici, ma senza
ideologie e forzature. È ora
che venga riconosciuto il
ruolo fondamentale che gli
agricoltori italiani ricopro-
no ogni giorno nella tutela
del territorio e nella pre-
venzione dei sempre più
frequenti episodi di dissesto
idrogeologico. Attraverso la
coltivazione dei terreni che
aiuta a stabilizzare i versanti
e a trattenere le sponde dei
fiumi, il settore primario
funge da presidio contro gli
effetti degli eventi climatici
estremi e svolge una fun-
zione determinante nella
salvaguardia del paesaggio
e delle sue risorse.
Così Cia-Agricoltori Italiani
Lombardia, insieme alle Cia
di Veneto, Piemonte, Emilia
Romagna, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Altro Adi-
ge, ha aperto a Milano la
tappa al Nord de “Il Paese
che Vogliamo”, il roadshow
che l’Organizzazione sta
portando in tour per tutta
Italia per promuovere il di-
battito sulle azioni non più
rinviabili per il Paese: dagli
interventi di manutenzione
delle infrastrutture alle po-
litiche di governo del ter-
ritorio, dalla prevenzione
dei disastri ambientali al
mantenimento della biodi-
versità, dallo sviluppo di fi-
liere a vocazione territoriale
a nuovi sistemi di gestione

della fauna selvatica e alla
coesione istituzioni-enti lo-
cali per il rilancio delle aree
interne in Europa.
Sotto lo slogan “La sfida
d e l l’agricoltura padana tra
infrastruttura economica e
amb iental e”, l’evento si è
tenuto all’Università degli
Studi di Milano, dove si so-
no confrontati i referenti Cia
nazionali e delle regioni del
Nord Italia, tra cui il pre-
sidente Cia Piemonte Ga -
briele Carenini, oltre a rap-
presentanti istituzionali ed
esperti del settore riuniti in
plenaria, dopo la giornata
dedicata ai tavoli tematici
che si è tenuta il 12 febbraio
a Padova.
Gli ultimi documenti uffi-
ciali della Fao evidenziano
che l’agricoltura pesa appe-
na il 6% sul totale delle
emissioni prodotte che si ri-
versano sull’ambiente. In

Italia il trend degli ultimi 20
anni sulla sostenibilità del
settore è più che positivo:
crescono le colture green e
le energie rinnovabili; dimi-
nuisce drasticamente l’us o
di chimica impattante; au-
menta la manutenzione del
verde realizzata dagli agri-
coltori, che vale 2,4 miliardi
di euro l’anno. Troppo spes-
so intorno all’agr icoltura
circolano messaggi fuor-
vianti e non suffragati dai
dati, come l’idea che il set-
tore inquini e consumi trop-
pe risorse. Al contrario, in
Italia migliorano tutti gli in-
dici sull’impatto ambienta-
le: -25% emissioni di CO2,
-27% di pesticidi, -31% di
erbicidi e -28% di fungicidi.
In più, crescono sia la pro-
duzione di energia green
(+690%) che le superfici
biologiche (+56%). Si regi-
stra anche una riduzione

d e l l’uso di acqua, grazie al
miglioramento delle tecni-
che di irrigazione, che pun-
tano sulla precisione, per
esempio con il passaggio
da l l’impianto a pioggia con
quello a goccia. In questa
ottica Cia ha proposto una
rete tra i consorzi di bonifica
in grado di captare risorse
da investire per la collet-
tività. La risorsa acqua resta
indispensabile per coltivare
quei prodotti agroalimenta-
ri di qualità che, solo
n el l’ultimo anno, hanno
fruttato 41 miliardi di euro
sui mercati stranieri. Per il
resto, numeri alla mano, in
tema di sostenibilità il con-
fronto tra agricoltura e altri
settori è impietoso: traspor-
ti, processi industriali e ma-
nifatturiero pesano per il
63% sul totale delle emis-
sioni di CO2. Ciò nonostan-
te, il processo virtuoso av-

viato dal settore primario ha
ancora ampi margini di per-
fettibilità: ricerca, automa-
zione e graduale diminu-
zione dell’uso di energie
tradizionali non rinnovabi-
li. Se migliora la sostenibi-
lità ambientale, però, le im-
prese agricole italiane fati-
cano ancora sul fronte della
sostenibilità economica.
Una situazione che ha cau-
se ben precise: poche risor-
se destinate a ricerca e svi-
luppo, burocrazia elefantia-
ca e alti costi di produzione.
In più mancano strumenti
strutturali, ormai indispen-
sabili, come quelli relativi
alla gestione del rischio in
agricoltura, con gli impren-
ditori esposti sempre più
spesso a lunghi periodi di
maltempo e siccità con po-
chi “o mb re l l i” a ssi cu rat i v i
rispetto al moltiplicarsi di
eventi metereologici estre-

mi per effetto dei cambia-
menti climatici.
«Il settore è in prima linea
nelle sfide ambientali glo-
bali, mentre gli agricoltori
giocano un ruolo da pro-
tagonisti come manutentori
del Paese - ha ribadito il
presidente nazionale di Cia,
Dino Scanavino, conclu-
dendo i lavori -. Ma senza
nuove misure e interventi
ad hoc per produttori e ter-
ritori, non ci può essere cre-
scita e progresso. Per que-
sto, stiamo portando in
tutt ’Italia il nostro road-
show, con l’obiettivo di sen-
sibilizzare governo, regioni,
enti locali, tutte le forze so-
cio-economiche, sul “Paes e
che Vogliamo”. Un Paese in
cui territorio, infrastrutture,
innovazione e sostenibilità
sono gli asset su cui inve-
stire risorse e costruire po-
litiche di sviluppo».

Anche il nostro presidente regionale Gabriele Carenini alla Tavola rotonda coordinata da Luca Telese a “Il Paese che Vogliamo” lunedì 17 febbraio a Milano

LE CIA DEL NORD ITALIA IN PLENARIA A MILANO SU AZIONI NON PIÙ RINVIABILI
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Cia - Ecco dove siamo: gli indirizzi delle sedi provinciali e di zona
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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

Cimice asiatica, a Ferrara importante
mobilitazione da tutto il Centro-Nord
Quasi cinquemila agricol-
tori provenienti da Pie-
monte, Lombardia, Tren-
tino, Veneto, Friuli oltre
che da tutta l’Emilia Ro-
magna, hanno preso par-
te alla manifestazione in-
detta da Agrinsieme, che
si è svolta a Ferrara il 30
gennaio scorso, per de-
nunciare ancora una vol-
ta la calamità della cimice
asiatica. Gli agricoltori di
Agrinsieme hanno attra-
versato la città preceduti
da trecento trattori.
Dal palco, al termine del-
la manifestazione, sono
intervenuti i presidenti
nazionali delle Organiz-
zazioni promotrici della
manifestazione e il pre-
sidente della Regione
Emilia Romagna Stefan o
B onaccini.
Il motivo della protesta? I
r i t a r d i  d e l  g o v e r n o
n e l l’affrontare l’i nva si o n e
della cimice asiatica che
ha gravemente compro-
messo i raccolti delle ul-
time due annate agricole
e che, se non risolta, altri
danni è destinata a creare
a l l’agricoltura del Nord e
non solo.
La richiesta, già presen-

tata al Ministero con ur-
genza lo scorso dicembre
da Agrinsieme, riguarda
l’inserimento della cimi-
ce asiatica nelle “ca la m i t à
natu ra l i” per poter così
accedere – previo l’ass en-
so dell’Unione europea –
alla specifica legge che
prevede indennizzi, sgra-
vi fiscali e sospensione
dei mutui per le imprese
agricole colpite. Gli agri-
coltori sollecitano anche
contributi per l’i n st a l la-
zione di reti anti-cimice
nei campi a scopo pre-

ventivo, nel tentativo di
limitare le perdite di pro-
duzione nel 2020, e il
lancio di insetti antago-
nisti per avviare a breve la
lotta biologica. Le orga-
nizzazioni aderenti ad
Agrinsieme hanno infine
proposto al governo di
integrare con fitofarmaci
la difesa con reti, almeno
in attesa dell’i m m i ssi o n e
della vespa samurai (che
ad oggi resta in fase di
sperimentazione), per av-
viare la lotta biologica.
« Un’altra annata come

quella di quest’anno e
molti frutticoltori saran-
no costretti a estirpare
pereti, meleti, piantagioni
di kiwi, di pesche, di net-
tarine - spiega il presi-
dente di Cia Piemonte
Gabriele Carenini - La
cimice asiatica si sta tra-
sformando nel nuovo fla-
gello dell’agricoltura del
Nord Italia. E’ e st re ma-
mente necessario ed ur-
gente un piano di inter-
venti nazionali, con il so-
s t e g n o  f i n a n z i a r i o
d e l l’Eu ro pa » .

NO EMERGENZA “PESTICIDI”
Un ’agricoltura più sostenibile

con le nuove tecnologie
In Italia viene usata sempre meno chimica, vuoi per
difendere le piante dalle malattie, vuoi per la lotta alle
malerbe, vuoi per concimare il terreno. E gli effetti si
vedono. I residui sui cibi sono ridotti a quasi zero, la
presenza nelle acque è in costante calo e le statistiche
sanitarie delle popolazioni di aree a forte indirizzo
agricolo sono sempre ottime all’analisi dei dati uf-
ficiali. In Italia non esiste quindi nessuna emergenza
“p esticidi”. Quanto degli antibiotici ad uso zootecnico
il mercato è calato di quasi un terzo negli ultimi anni.
L’agricoltura è impegnata a diventare sempre più so-
stenibile e si sono già ottenuti importanti risultato in
questa direzione. Ed è la direzione in cui si muove
anche la politica comunitaria.
Si può ancora migliorare e un importante aiuto può
venire dalle biotecnologie, dalle tecnologie digitali e
dai sistemi robotici. Le moderne biotecnologie offrono
un insieme di strumenti attraverso i quali è possibile
migliorare l’efficienza delle varietà coltivate, valoriz-
zando anche il patrimonio di agrobiodiversità di cui
l’Italia è ricca. A loro volta le tecnologie digitali e i
sistemi robotici complessi consentono, attraverso
l’analisi incrociata di fattori ambientali, climatici e
colturali, di stabilire il fabbisogno irriguo e nutritivo
delle coltivazioni, prevenire patologie, identificare in-
festanti prima che proliferino, compiere interventi
mirati, risparmiare di tempo e risorse, incidere sulla
qualità dei prodotti.
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Poche le aziende agricole condotte da giovani
Necessario favorire il ricambio generazionale
L’invecchiamento degli
addetti in agricoltura rap-
presenta un fenomeno
comune a tutti i Paesi
d e l l’Ue, sebbene il pro-
blema sia più marcato in
alcune regioni. Nell’u l t i-
mo decennio in Piemon-
te la presenza di titolari
con 40 anni o meno è
andata calando fino al
2015 toccando la percen-
tuale minima dell’11,2%
sul totale. Tuttavia, a par-
tire dal 2016, si è re-
gistrata un’inversione di
tendenza confermata an-
che nelle due annate suc-
cessive (13,4% nel 2018
per un totale di 6.656
az i e n d e ) .
Dai giovani agricoltori di-
pende non solo la ca-
pacità produttiva attuale,
ma anche, e soprattutto,
quella futura. I giovani
garantiscono le prospet-
tive di sostenibilità e qua-
lità delle attività agricole
e, in senso più ampio, la
vitalità stessa delle aree
rurali. Per queste ragioni
è fondamentale sostene-
re il ricambio generazio-
nale in agricoltura con
investimenti che possano
garantire le redditività
delle aziende al loro pri-
mo insediamento e la lo-
ro permanenza nel set-

tore agricolo.
La Pac vigente ha messo
in campo una serie di
misure per favorire il ri-
cambio generazionale,
ma le cifre del pagamento
giovani offerte dal primo
pilastro sono piuttosto
modeste. Quanto agli in-
terventi previsti dal se-
condo pilastro, pur ge-
nerosamente incremen-
tati, non sembrano in
grado di creare un in-
centivo sufficiente per fa-
vorire concretamente
l’ingresso e l’av v ia m e nto
di nuovi imprenditori in
agricoltura. Ciò è ancor
più vero per il nostro Pae-

se, dove le condizioni del
mercato fondiario rap-
presentano un ostacolo
notevole, e spesso insor-
montabile, per i giovani
che aspirano a diventare
imprenditori agricoli, ma
non appartengono a fa-
miglie agricole. L’a c q u i-
sizione della terra, fattore
della produzione irrinun-
ciabile, e la consistenza
degli investimenti neces-
sari, sono al momento
ostacoli non facilmente
superabili per i giovani.
La nuova Pac dovrà quin-
di fare in modo che i
giovani che intendono in-
traprendere un’att iv it à

agricola abbiano un più
facile accesso alla terra e
ai capitali e siano aiutati a
far durare la loro attività.
Altro tassello fondamen-
tale per favorire il ricam-
bio generazionale è as-
sicurare un assegno pen-
sionistico dignitoso per
consentire agli agricoltori
anziani di andare in pen-
sione. Oggi la media degli
assegni pensionistici per
gli agricoltori italiani è di
circa 400 euro al mese.
Tale situazione spinge
molti produttori anziani a
continuare l’attività, fre-
nando di fatto il ricambio
g enerazionale.

Il Prié Blanc, straordinario vitigno a piede franco della Valle d’Aosta
Un think tank mondiale per la ricerca
sulla vite a piede franco si sé svolto a
Bordeaux il 16 e 17 gennaio scorsi.
Quando si parla di vite a piede franco
ci si riferisce a un fenomeno che ha
cambiato per sempre il volto della
viticoltura mondiale. Nell’Otto cento
venne introdotto in Europa in modo
accidentale un insetto originario
d e l l’America settentrionale, chiama-
to fillossera, che portò alla distruzione
quasi totale dei vigneti. Per salvare la
viticoltura europea che rischiava
l’estinzione venne concepita l’id ea

d e l l’innesto della vite europea (parte
superiore) su vite americana (parte
inferiore più resistente al parassita).
La quasi totalità delle viti è ora in-
nestata. Ci sono però alcune regioni
del mondo dove la viticoltura a piede
franco è tuttora praticata. In Valle
d’Aosta, ad esempio, esistono vigneti
non innestati, in particolare di Prié
Blanc dal quale si ottiene il Blanc de
Morgex. Il Prié Blanc è un vitigno
autoctono a bacca bianca coltivato
tradizionalmente su pergola bassa.
Particolari condizioni climatiche lo

hanno preservato dalla fillossera, per
cui oggi è una delle rare varietà a
piede franco. La produzione vitivi-
nicola si ottiene ad altezze che toc-
cano punte massime a 1.225 metri e
scendono fino ai 900 metri d’a l tezz a.
Le uve vendemmiate tra i -5 e i -10° C
vengono pigiate ghiacciate e fatte fer-
mentare in botti di rovere e in carati di
essenze locali a cui fa seguito un lun-
go periodo di affinamento. Tra i nu-
merosi progetti di valorizzazione dei
vitigni autoctoni in corso, il Prié Blanc
merita un posto di rilievo.
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PINOT NERO VCR453
Clone con vigoria 
e produttività inferiore alla 
media. Possiede un ottimo 
quadro aromatico, un’ottima 
struttura ed elevata acidità. 
Indicato soprattutto per la 
produzione di base spumante 
di notevole struttura.

PINOT NERO VCR274
Clone con vigoria 
e produttività nella media. 
Ottima la struttura e l’acidità 
ed è pertanto adatto per la 
produzione di base spumante 
che di vini tranquilli.

PINOT NERO R4
Clone di medio 
vigore e produttività. 
Dà vini di buona/ottima 
struttura ed acidità. 
Indicato sia per vini tranquilli 
che per base spumante.

PINOT NERO VCR9
Clone di origine californiana 
di moderata vigoria 
e produttività. Dà vini di 
ottima struttura e di gradevole 
complesso aromatico; è adatto 
sia per la produzione di base 
spumante anche rosati.

PINOT NERO VCR20
Clone selezionato a Torrazza 
Coste (PV) di ottima vigoria 
e buona produttività. Dà vini 
particolarmente aromatici 
ed è indicato sia per la 
produzione di vini tranquilli 
che di base spumante.
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CHARDONNAY R8
Clone di ottima vigoria 
e produttività superiore 
alla media. Dà vini di 
ottima struttura ed acidità. 
Clone indicato per 
la produzione di vini 
tranquilli e spumanti.

CHARDONNAY VCR10
Clone di buona vigoria 
e produttività nella media 
varietale. Dà vini di elevata 
acidità ed eleganza. 
È adatto alla produzione 
di base spumante.

CHARDONNAY VCR11
Clone selezionato in California, 
di buona vigoria e produttività 
media. Dà vini di grande 
struttura e acidità, con evidenti 
note floreali-agrumate. 
Consigliato in taglio con il 
VCR10 per base spumante.

CHARDONNAY VCR481
Clone di vigoria e produttività 
superiore alla media. 
Dà vini di ottima struttura 
ed acidità. Indicato sia per la 
produzione di vini tranquilli 
che di base spumante.

CHARDONNAY VCR484
Clone di elevata vigoria 
e produttività. Dà vini di ottima 
acidità e struttura con un 
quadro aromatico complesso. 
Indicato per base spumante.

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO – Rauscedo (PN) – Tel. 0427.948811 – www.vivairauscedo.com – vcr@vivairauscedo.com

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

Settore agricolo piemontese: produzione
da 3,82 miliardi di euro con 52.000 aziende
“Agr icoltura” n. 97, la rivista semestrale
curata dalla Direzione Agricoltura Regione
Piemonte, traccia un quadro molto inte-
ressante dello stato dell’agricoltura pie-
montese, che riassumiamo brevemente.
Il numero di aziende agricole in Piemonte è
fisiologicamente in calo da alcuni decenni.
Negli ultimi 5 anni si è passati da 55.428 a
52.189 aziende con un calo medio annuo
d e l l’1,5%. Il numero di addetti è, invece,
rimasto stabilmente poco sopra le 70.000
unità. Le aziende, quindi, aumentano di
dimensione e necessitano di maggiore ma-
nodopera, seppur in molti casi in forme
stagionali o precarie. Osservando la com-
posizione della componente dipendente,
che nel 2017 ha raggiunto per la prima volta
il 30% del totale degli addetti, si nota che il
numero di assunti a tempo indeterminato è
rimasto stabile intorno alle 5.000 unità
mentre è cresciuto il numero dei dipendenti
stagionali o a tempo determinato (da 13.865
nel 2014 a 16.469 nel 2017). Rimane mag-
gioritaria la componente indipendente che
rappresenta il 69,9% degli addetti.
Le aziende piemontesi che aderiscono al
regime di produzione dell’agricoltura bio-
logica sono 2.256. La superficie coltivata
con questo metodo è di poco inferiore ai
65.000 ha, pari al 7,1% della superficie agri-
cola regionale, che ammonta a 913.292 et-
tari di Sau (Superficie Agricola Utilizzata).
Alla Sau vanno poi aggiunti circa 190.000
ettari a uso forestale che caratterizzano for-
temente il paesaggio piemontese, soprat-
tutto nelle aree montane. La superficie col-

tivata a biologico è in crescita ma è ancora
lontana dalla media nazionale (15,1%). La
maggior parte dei terreni coltivati a bio-
logico è in pianura (57%) e riguarda so-
prattutto produzioni ortofrutticole e semi-
nativi. La restante parte è suddivisa tra il
25% in montagna e il 18% in collina.
Il valore aggiunto della branca agricoltura,
silvicoltura e pesca in Piemonte ammonta a
circa 1,94 miliardi di euro. Se sommiamo
anche la parte relativa all’industria alimen-
tare la cifra sale a 5,33 miliardi pari al 4,53%
del valore aggiunto regionale.
Il valore totale della produzione del settore
agricolo (a prezzi correnti) ammonta a 3,82
miliardi di euro a cui vanno sottratti 1,89
miliardi di consumi intermedi (prodotti uti-
lizzati o consumati durante la fase pro-
duttiva). Tra i settori più rilevanti in regione
spiccano la carne bovina (431 milioni di
euro), il comparto vitivinicolo (414 milioni),
il lattiero caseario (341 milioni) e il ce-
realicolo (377 milioni).

MERCATI Mentre è in crescita l’import azione

Ortofrutta: cala l’exp ort
Sono 133 i milioni di euro persi
n e l l’export nei primi dieci mesi del 2019,
che equivalgono a un calo percentuale
del 3,6%, a cui è corrisposta un’imp en-
nata dei valori dell’import di oltre il 10%.
Il quadro, inutile nasconderselo, è molto
preoccupante. Il trend negativo è in via
di consolidamento, come risulta dalla
fotografia scattata dall’Istat (e rielabo-
rata da Fruitimprese) sull’ortofrutta. Ri-
schiamo una reale emarginazione su
mercati e su prodotti dove eravamo lea-
d e r.
I nostri cavalli di battaglia dell’expor t
(mele, kiwi, uva da tavola, pere) subi-
scono sempre più la concorrenza spie-
tata dei nostri partner europei (in testa la
Spagna che fa tre volte il nostro export,
ma ci sono anche Grecia, Polonia, Olan-
da) che meglio organizzati di noi, o co-
munque più “a f f a mat i” e sorretti
da l l’aiuto istituzionale dei loro governi,
riescono ad arrivare sui mercati lontani
meglio di noi.
A tutto questo si deve aggiungere che
anche i consumi all’interno non vanno
bene. Nel 2019 gli Italiani hanno tagliato

gli acquisti di frutta e verdura del 3%
rispetto al 2018. I consumatori italiani
badano di più al prezzo che non all’or i-
gine dei prodotti.
«Siamo penalizzati da costi di mano-
dopera, energia, trasporti, tasse netta-
mente più alti dei nostri competitor -
denuncia Marco Salvi, presidente di
Fruitimprese, l’associazione degli espor-
tatori - oltre che da una rete di infra-
strutture fisiche (porti, treni, autostrade)
e digitali totalmente inadeguata. Così
per mandare un camion di uva da tavola
a Londra, farlo partire dalla Spagna costa
mille euro in meno che dalla Puglia».
In sintesi: c’è una continua perdita di
competitività del sistema Italia, cui si
aggiungono adesso i danni provocati dal
meteo impazzito e dagli attacchi di pa-
rassiti (come la cimice asiatica e l’al -
ternaria) fino a ieri sconosciuti. La po-
litica e il nostro Governo non possono
stare a guardare, altrimenti un settore
fondamentale della nostra agricoltura,
del nostro export, della nostra econo-
mia, rischia di morire. L’ortofrutta non
può essere lasciata sola.

v
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Cia a colloquio con il presidente
della Commissione Agricoltura
n di Alessandra De Santis

Il presidente della Cia-Agri-
coltori Italiani, Dino Scana-
v ino, ha incontrato a Bruxelles
il presidente della Commis-
sione Agricoltura e Sviluppo
Rurale del Parlamento euro-
peo, l’onorevole tedesco No r-
bert Lins.
Cia ha sottolineato la necessità
di riuscire ad avere presto una
nuova politica comunitaria che
possa consentire agli agricol-
tori di affrontare le sfide dei
prossimi mesi a partire da
quelle ambientali. Il “Gre en
D eal” dovrà essere un’opp or-
tunità per l’agricoltura e dovrà
consentire lo sviluppo soste-
nibile delle aziende agricole,
senza penalizzarle. Ovviamen-
te, affinché questo possa ac-
cadere, sono necessarie risor-
se. Il budget Pac va mantenuto
e per l’attuazione del “Gre en
D eal”, a partire dalle azioni
contenute nella “Farm to fork
Strateg y”, devono essere ga-
rantite risorse aggiuntive. Im-
prescindibile inoltre, la col-
laborazione con la ricerca e lo

sviluppo dell’i n n ovaz i o n e.
Il presidente Scanavino ha af-
frontato anche il tema del com-
mercio internazionale. Per Cia
è fondamentale un impegno
europeo affinché sia scongiu-
rata la guerra commerciale con
gli Stati Uniti.

Nella giornata a Bruxelles del
presidente nazionale di Cia,
anche l’incontro con altri de-
putati italiani e la partecipa-
zione a “The Multiannual Fi-
nancial Framework 2021-
2027: Challenges & Opportu-
n i t i e s”.

Il presidente Scanavino e il presidente della Commissione Agricoltura e Svi-
luppo Rurale del Parlamento europeo, il deputato tedesco Norbert Lins

I MINISTRI DEGLI STATI UE

Al Consiglio Agrifish
centrale il Green Deal
Il 27 gennaio si è riunito il Con-
siglio Agricoltura e Pesca, per la
prima volta guidato dalla nuova
presidenza croata. Per la Croazia
bisognerà lavorare per una Pac al
centro del Green Deal che tuteli i
giovani imprenditori agricoli e le
aziende a conduzione familiare.
Durante l’incontro i ministri
hanno discusso in merito a
un’iniziativa proposta dalla Ger-
mania per l’implementazione di
una nuova etichettatura sul be-
nessere animale, armonizzata a
livello europeo, che informi i
consumatori sulle modalità di
allevamento e produzione. Tale
iniziativa ha trovato pieno ap-
poggio da parte di tutti gli Stati
membr i.
Alla presenza del Commissario
per la Salute Stella Kyriakides, è
stato affrontato il tema della pe-
ste suina africana. Gli Stati mem-
bri si sono trovati d’accordo con
la proposta del Commissario di
stabilire un approccio globale a
livello europeo per contrastare
l’avanzamento del virus.
Per l’Italia è intervenuta la mi-

nistra Teresa Bellanova, che ha
invocato uno sforzo comune eu-
ropeo anche per il contrasto del-
la Xylella e della cimice asiatica,
che stanno seriamente compro-
mettendo l’economia agraria
italiana ed europea. Per l’It a l ia,
inoltre, è importante costituire
un’alleanza europea per la lotta
allo spreco alimentare.
Centrale durante il Consiglio è
stata la discussione sul progetto
del Green Deal europeo. Il vi-
cepresidente esecutivo, F ra n s
Timm ermans, insieme al Com-
missario per l’Agricoltura Ja n u -
sz Wojciechowski, ha presen-
tato alcuni aspetti importanti del
Green Deal e in particolare della
Strategia Farm to Fork. I ministri
d e l l’Agricoltura degli Stati mem-
bri hanno ampiamente sostenu-
to gli aspetti agricoli del Green
Deal europeo, ma hanno chiesto
che alla Pac sia assegnata una
dotazione di bilancio adeguata
per facilitare la transizione e per
premiare gli agricoltori per gli
sforzi sostenuti in vista del rag-
giungimento di tale obiettivo.

WORKSHOP COPA-IBMA
Tecnologie di biocontrollo attuali e
future a disposizione dei produttori
Si è svolto il 23 gennaio il Workshop organizzato congiuntamente dal
Copa-Cogeca e dall’associazione internazionale Ibma sulle tecnologie
per il biocontrollo: “Biocontrol technologies in the current and future
far mers’ toolbox ”. Durante il workshop sono intervenuti rappresentanti
delle Direzioni Generali Salute e sicurezza alimentare e Agricoltura e
sviluppo rurale, che hanno esposto le linee guida che verranno adottate
a livello europeo per perseguire gli obiettivi della strategia della Com-
missione “Dal campo alla tavola”. Secondo Eric Liégeois, dell’unità
pesticidi della DG Sante, in futuro difficilmente verranno prorogate le
autorizzazioni per l’utilizzo di pesticidi e prodotti fitosanitari considerati
ad alto rischio. Le linee guida che la Commissione sta elaborando sono
rivolte all’utilizzo di prodotti a basso rischio quali l’utilizzo di agenti
batterici e insetti (ad es. la vespa samurai per contrastare la cimice
asiatica), prodotti semi-chimici, botanici e meccanici. Secondo la
Commissione questo cambiamento avverrà in sintonia e in condi-
visione con gli stakeholder per permettere un confronto franco e evitare
di causare ulteriori danni economici agli agricoltori europei.

BRUXELLES Importante confronto su transizione verde e ruolo dell’agricoltura con il vicepresidente della Commissione

Ue, Scanavino incontra Timmermans
«Bisogna considerare il contributo importante del nostro settore, resta però la necessità di strumenti adeguati»
Il  presidente nazionale di
Cia-Agricoltori Italiani, D in o
S canav ino di nuovo a Bruxelles
per affrontare temi chiave per il
settore come la transizione ver-
de e il ruolo dell’agr icoltura.
Centrale, questa volta, l’incon -
tro con il vicepresidente della
Commissione Ue Frans Tim-
m ermans. Rinnovato da parte
di Cia, il sostegno al Green New
Deal europeo come opportuni-
tà per il comparto che non deve
uscirne penalizzato, ma veda ri-
conosciuto agli agricoltori un
ruolo da protagonisti del cam-
b ia m e nto.
«Bisogna considerare il contri-
buto importante assicurato dal
mondo agricolo e l’apertura da
parte delle aziende del settore
ad accogliere le grandi e am-
biziose sfide lanciate dalle pro-
poste della Commissione Ue -
ha, infatti, chiarito Scanavino
che poi ha aggiunto - Resta però,
la necessità di strumenti ade-
guati, di innovazione, ricerca e
ovviamente di risorse. Non solo
- ha precisato - quelle destinate
alla Pac. Vanno integrati più
fondi europei a partire da quelli
per la ricerca». Secondo Cia, il
Green New Deal per l’agr icol-
tura, infatti, non è solo strategia
Farm to Fork, va piuttosto af-
frontato nella sua interezza,
guardando con attenzione a
biodiversità e forestazione.
«Ci viene chiesto di mantenere
gli stessi livelli di produzione,
con una riduzione del 50% di
pesticidi e fertilizzanti. E’ ne -

cessario quindi - ha spiegato il
presidente di Cia - mettere in
campo azioni adeguate al su-
peramento delle barriera legi-
slativa sulle nuove tecniche di
costituzione e offrire soluzioni
alternative agli agricoltori an-
che in risposta al fenomeno dei
cambiamenti climatici». «La
produzione sempre più soste-
nibile e sicura dell’agr icoltura
europea - ha dichiarato Scana-
vino nell’incontro con il vice-
presidente della Commissione
Ue Timmermans - dovrà essere
spiegata sempre di più ai con-
sumatori. Chiediamo all’Euro -
pa una spinta decisiva nel de-
finire un’etichettatura nutrizio-

nale europea semplice e non
semplicistica. Inoltre - ha con-
cluso il presidente nazionale di
Cia - è necessario andare in aiu-
to degli agricoltori nella salva-
guardia della biodiversità anche
intervenendo sull’annosa que-
stione dei danni da fauna sel-
vat i ca » .
Tra i temi affrontati negli ap-
puntamenti di Cia-Agricoltori
Italiani a Bruxelles anche il
commercio internazionale, la
questione relativa alle impor-
tazioni di riso da Paesi Terzi e la
necessaria attenzione alle fito-
patie che stanno continuando a
creare gravi problemi alla pro-
duzione italiana.

Il presidente nazionale Cia Dino Scanavino e il vicepresidente della Com-
missione europea Frans Timmermans.

Campagna di promozione
dei prodotti agricoli europei
Sono stati pubblicati due inviti a
presentare proposte per l’anno
2020 per azioni di informazione e
promozione riguardanti i prodot-
ti agricoli.
Il programma di co-finanziamen-
to è diviso in due parti: program-
mi semplici, stanziati 100 milioni

di euro; programmi multi Paese,
destinati 91,4 milioni di euro.
E’ possibile presentare proposte
entro il 15 aprile attraverso l’ap -
posito portale (ec.europa.eu/in-
fo/funding-tenders/oppor tuni-
ties/por tal/screen/program-
mes/agr ip).

v
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Manovra: zero misure per i pensionati
La Giunta nazionale Anp-Cia esprime insoddisfazione per la Legge di Bilancio e continua il pressing
sul Governo, ribadendo le priorità: dall’aumento delle pensioni minime alla riduzione del carico fiscale
Non c’è risposta alle ri-
chieste dei pensionati
n e l l’ultima Legge di Bilan-
cio: nessun aumento delle
pensioni minime, margi-
nale lo sblocco dell’indi-
cizzazione, quattordicesi-
ma tuttora non stabilizza-
ta. Rimane, anche, invaria-
to il carico fiscale sulle
pensioni, le più tassate
d’Europa, mentre gli agri-
c o l t o r i  r e s t a n o  f u o r i
da l l’Ape social. Così l’A np,
l’Associazione nazionale
pensionati di Cia-Agricol-
tori Italiani, torna sulla
manovra del Governo, in
occasione della sua Giun-
ta, esprimendo tutta la
propria insoddisfazione.
«Va bene aver evitato l’au -
mento dell’Iva, che avreb-
be provocato l’au m e nto
dei prezzi di beni e servizi
essenziali per i pensionati -
sottolinea l’Anp -. Tuttavia,
le politiche sociali sembra-
no restare ai margini delle
politiche dell’Es ecutivo».
Per questo, l’Ass ociazione
nazionale pensionati di
Cia ribadisce il proprio im-
pegno nel continuare a
sollecitare azioni e misure
dedicate, coerentemente
con la piattaforma pro-

grammatica presentata
a ll’ultima Assemblea e
portata all’attenzione dei
prefetti e dei parlamentari
su tutto il territorio nazio-
nale, anche con la mani-
festazione nazionale del 26
novembre davanti la Ca-
mera dei Deputati.
Il pressing di Anp-Cia pro-
seguirà anche nei prossimi

mesi - questo è il messag-
gio della Giunta nazionale
d el l’Associazione - con
l’obiettivo di sensibilizzare
le forze politiche sulle no-
stre principali rivendica-
zioni e priorità: aumento
delle pensioni minime;
stabilizzazione ed esten-
sione della quattordicesi-
ma; modifica del sistema

di indicizzazione; riduzio-
ne del carico fiscale sulle
pensioni; Ape social per gli
agricoltori; pensione base
per i giovani agricoltori e
non; sistema sanitario e
servizi socio-sanitari nelle
aree interne; legge sulla
non autosufficienza; legge
quadro sull’inve cchia-
mento attivo.

Un’immagine della manifestazione nazionale dell’Anp-Cia del 26 novembre scorso davanti la Camera

Indennità di disoccupazione
agricola, cosa fare entro il 31 marzo
Il 31 marzo scade il termine per presentare
la domanda dell’indennità di disoccupa-
zione agricola per le giornate di disoccu-
pazione relative al 2019.
L’indennità spetta ai lavoratori italiani e
stranieri che nel 2019 abbiano prestato at-
tività nel settore agricolo e abbiano versato
contributi per almeno 102 giornate, accre-
ditate nel biennio 2018/2019, oppure tutte
nel 2019. In quest’ultima ipotesi, l’indennità
spetta se il lavoratore ha almeno una gior-
nata di lavoro anche non agricola accre-
ditata negli anni precedenti. In caso di con-
tribuzione mista, deve prevalere quella agri-
cola. Gli stranieri hanno diritto all’indennità
se titolari di permesso di soggiorno non
stagionale, anche se assunti con contratto di
lavoro a termine. Con la domanda di di-
soccupazione, può essere richiesto, se spet-
tante, l’Assegno per il Nucleo Familiare.
Per la presentazione telematica della do-

manda è necessario portare i seguenti do-
cumenti: modello SR163 (reperibile sul sito
d e l l’Inps o presso i nostri uffici), da portare
preventivamente compilato a cura della
banca o di Poste Italiane nella parte di
interesse, per l’accredito dell’indennità; fo-
tocopia del documento d’identità; copie
delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2
anni; dati anagrafici, codici fiscali ed even-
tuali dichiarazioni dei redditi di coniuge e
figli; modello SR171 (reperibile sul sito
d e l l’Inps o presso i nostri uffici) per i titolari
di altri lavori in proprio (titolari di partita
Iva, collaboratori coordinati e continuativi,
attività professionali, attività autonome in
agr icoltura).
Attraverso il Patronato l’interessato potrà
ottenere maggiori informazioni, inoltrare
gratuitamente la domanda all’Inps e ot-
tenere in tempi rapidi la liquidazione di
quanto spettante.

BIENNIO 2021-2022
Pensioni, adeguamento

alla speranza di vita
L’Inps, con la circolare n. 19 del 2020, ha informato che
dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso al pensio-
namento, adeguati agli incrementi della speranza di
vita, non sono ulteriormente incrementati. Nella cir-
colare sono riportati i requisiti di accesso alla pensione
di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di
anzianità con il sistema delle cosiddette quote, adeguati
agli incrementi della speranza di vita, validi per il
biennio 2021-2022.
Per saperne di più di tutto ciò e di come accedere alla tua
futura pensione, rivolgiti al Patronato Inac: consulenti
esperti sapranno fornirti tutte le informazioni del caso.

Sportelli Inps Da aprile solo su prenotazione
Il 6 febbraio 2020 il direttore regionale
Inac Fabrizio Urzia ha preso parte a una
riunione dei patronati con la neo di-
rettrice dell’Inps Piemonte Emanu ela
Z ambataro, la quale ha presentato una
novità importante: l’avvio, anche presso
le sedi Inps del Piemonte - come già
avvenuto in altre regioni d’Italia - del
“nuovo sistema di prenotazione agli
sportelli di linea”. A tal proposito, si an-
ticipa che dall’1 aprile 2020 per le pro-
vince di Alessandria, Biella, Novara, Ver-
bano-Cusio-Ossola e dal 4 maggio 2020
per il resto della Regione, l’accesso agli
sportelli di sede Inps, per la richiesta di

informazioni e consulenze, sarà possibile
solo mediante prenotazione di appun-
tamenti tramite contact center, app o gli
sportelli. Sarà sempre possibile rivolgersi
agli sportelli, senza prenotazione, per al-
cuni servizi cd. “velo ci”, a rilascio im-
mediato, come la stampa di documenti
vari o la richiesta del codice Pin.
Resta inteso che non ci saranno, invece,
cambiamenti per quanto riguarda i ser-
vizi del Patronato e, in generale, il quo-
tidiano supporto fornito dai suoi con-
sulenti esperti, i quali continueranno a
mantenere il medesimo canale di co-
municazione con l’Ente di Previdenza.

Intanto, secondo Anp-Cia,
sono da considerarsi im-
portanti gli interventi a fa-
vore del Servizio Sanitario
Nazionale, dove c’è un in-
teressante aumento delle
risorse a disposizione e
l’abolizione del “super tic-
ket ”. Provvedimenti, dun-
que, che possono aprire
ora una fase di maggiore
attenzione e tutela del ca-
rattere pubblico e univer-
salista del tema salute.
«Per i pensionati - osserva

l’Associazione - può signi-
ficare una prospettiva nuo-
va di potenziamento dei
servizi socio-sanitari, so-
prattutto nelle aree interne
e rurali particolarmente
vulnerabili al riguardo».
Prioritario, infine, l’imp e-
gno di Anp-Cia sulle po-
litiche di invecchiamento
attivo, per una legge qua-
dro nazionale e per solle-
citare tutte le Regioni a do-
tarsi di un provvedimento
legislativo in merito.

GENER...AZIONI IN CAMPO

Ne l l’ambito delle iniziative in prepa-
razione dell’evento “Il Paese che Vo-
g l ia m o” che la Cia-Agricoltori Italiani
terrà a Bologna nel mese di marzo, le
Associazioni di persone dei pensionati,
delle donne e dei giovani terranno a
Pompei una importante tavola rotonda.
Si svolgerà il 26 e 27 febbraio 2020,
presso la Sala “Marianna De Fusco” del
Santuario della Beata Vergine Maria del
Santo Rosario.
“Gener...Azioni in Campo: il Paese che
Vogliamo. Ripensare le forme del pro-
durre, dell’organizzare, dell’i nve st ire,
d e l l’abitare, del prendersi cura del ter-

riorio per innovare lo spazio rurale.
L’esperienza delle cooperative di co-
mu n i t à ” è il tema sul quale ci con-
fronteremo per una proposta sulla qua-
le chiamare a pronunciarsi e a prendere
le relative misure le Istituzioni (Co-
muni, Province, Regioni, Governo e
Parlamento), le forze politiche, i mo-
vimenti, le organizzazioni sindacali.
Parteciperanno docenti universitari,
esperti, economisti, i presidenti na-
zionali delle tre associazioni Anp, Don-
ne in Campo e Agia. Concluderà i lavori
il presidente nazionale Cia Dino Sca-
nav ino.

IL PAESE CHE
VOGLIAMO

Gener...Azioni in Campo

Partner

SAVE TH
E DATE

POMPEI - Napoli
mercoledì 26 Febbraio 2020 - ore 14.30 

giovedì 27 Febbraio 2020 - ore 10.00
Santuario della Beata Vergine Maria

del Santo Rosario di Pompei
Sala “Marianna De Fusco” 

Piazza Bartolo Longo, 1 

Le Cooperative di Comunità
Un nuovo modo di produrre,
organizzarsi, investire,
abitare e curare il territorio,
per innovare lo spazio rurale

v
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Cimice asiatica, pronto il piano
di lancio per la vespa samurai

La vespa samurai (Trissolcus japonicus)
dovrebbe essere lanciata sui territori in-
teressati dagli attacchi da parte della
cimice asiatica (Halyomorpha halys) più
o meno a metà giugno 2020.
Manca solo la firma sul decreto mi-
nisteriale licenziato lo scorso dicembre
dal ministero dell’Ambiente, assieme al
Mipaaf, che darà di fatto il via alla
moltiplicazione della vespa samurai, ma
tutto il resto è già pronto, i tecnici si sono
portati avanti: pronta la valutazione di
rischio, pronto il protocollo di molti-
plicazione di T. japonicus, pronta la stra-
tegia di lancio, condivisa fra le regioni del
Nord interessate, pronte soprattutto le
cimici asiatiche a sfornare uova che
serviranno a moltiplicare la vespa sa-
murai in laboratorio per avere poi gli
ino culi.
«La cimice asiatica impatta pesantemen-
te anche sul nostro territorio - spiega il
presidente di Cia Piemonte G abriele
Ca re n i n i - e dopo qualche anno dalla sua
massima diffusione è importante che si
sviluppi e potenzi la ricerca, perché non è
pensabile agire solamente con i trat-
tamenti di sintesi. Un’altra annata come
quella appena trascorsa e molti frut-
ticoltori saranno costretti a estirpare pe-
reti, meleti, piantagioni di kiwi, di pesche,
di nettarine. La cimice asiatica si sta
trasformando nel nuovo flagello dell’agr i-
coltura del Nord Italia».

AAA cercasi cimici
asiatiche per allevamento

La cimice asiatica (Halyomorpha halys),
arrivata da pochi anni in Italia, è diventata
la maggior avversità per molte colture. Nel
2019 ha causato danni per centinaia di
milioni di euro nella sola Italia setten-
trionale. Vista la gravità della situazione e
l’impossibilità di tenerla a freno solo con
trattamenti insetticidi, si sta organizzan-
do un piano di lotta biologica a livello
nazionale, per moltiplicare in laboratorio
e poi liberare in natura i nemici naturali di
questa cimice, in particolare Trissolcus
japonicus, meglio conosciuto come “ve -
spa samurai”, che ne attacca le uova.
Visti i gravi danni arrecati dalla cimice
asiatica su svariate colture negli ultimi
anni, a livello nazionale è in atto un’ini -
ziativa per realizzare interventi di lotta
biologica contro Halyomorpha halys tra-
mite moltiplicazione in laboratorio e suc-
cessivo rilascio del parassitoide oofago
Trissolcus japonicus.
Per riprodurre in gran numero questi in-
setti utili in laboratorio, servono molte
uova della cimice asiatica per cui è in-

dispensabile avere a disposizione mi-
gliaia di adulti, maschi e femmine, da
tenere in allevamento per la produzione
delle uova.
Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Fo-
restali e Alimentari dell’Università di To-
rino e il Settore Fitosanitario di Regione
Piemonte richiedono pertanto la colla-
borazione della popolazione per racco-
gliere quantità elevate di cimici asiatiche
(le altre specie, come la cimice verde
Nezara viridula, non servono!) nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo.
Chi trovasse adulti della cimice, che pas-
sano l’inverno in ambienti riparati (man-
sarde, sottotetti, cassonetti delle tappa-
relle, ecc.), può inviare una segnalazione
a: mail cimiceasiatica.disafa@unito.it -
tel. 011 6708535.
Il numero minimo per le segnalazioni è di
almeno una cinquantina di adulti. A se-
guito della segnalazione si procederà a
prendere contatti per organizzare un so-
pralluogo volto alla raccolta degli esem-
plar i.

AL 4 MARZO 2020
Prorogata scadenza bandi
per sviluppo aree forestali
Con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 22
gennaio 2020 il Settore Foreste ha prorogato i
termini per la presentazione delle domande di
sostegno delle Operazioni del Psr 2014-2020:
• 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastro-
fici;
• 8.4.1 - Ripristino dei danni alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastro-
fici;
• 8.5.1 - Investimenti per accrescere resilienza
e pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
La nuova scadenza è fissata alle ore 12 del
giorno 04 marzo 2020, le domande dovranno
essere trasmesse utilizzando esclusivamente il
Sistema Informativo agricolo piemontese
( Siap ) .

OPERAZIONE 16.4.1
Contributi per creazione di filiere corte,
marcati locali e attività promozionali

Sono 31 le associazioni e le
società agricole e agroalimen-
tari sul territorio piemontese
che riceveranno dalla Regione
Piemonte i 3 milioni di euro
stanziati  dall’Op erazione
16.4.1 del Psr 2014/2020, de-

dicata alla creazione di filiere
corte, mercati locali e attività
p ro m oz i o na l i .
I settori interessati da tale ban-
do sono il vitivinicolo, l’or to-
frutticolo, il cerealicolo, lo zoo-
tecnico e il lattiero-caseario.

OPERAZIONE 4.4.1
Graduatoria per gli elementi
naturaliformi dell’ag ro si ste ma
E’ stata approvata, da parte della Regione Pie-
monte, la graduatoria delle domande relative al
secondo bando dell’Operazione 4.4.1 che finanzia
gli investimenti non produttivi quali siepi, filari,
aree umide, strutture per la fauna selvatica e per la
fruizione pubblica di aree protette.
La dotazione finanziaria, incrementata a
1.658.000 euro, con l’impiego di economie de-
rivanti dal primo bando e da risorse non utilizzate
del Psr, ha permesso di finanziare 27 delle 36
domande risultate ammissibili dalla pre-istrut-
tor ia.
I titolari delle domande ammesse, avranno la
facoltà di presentare i progetti definitivi o ese-
cutivi degli interventi e la relativa documen-
tazione entro 45 giorni dalla ricezione dell’e si to
delle rispettive istanze.

Misura 2.1: Accreditamento per i prestatori di servizi di consulenza
e per il finanziamento di progetti di consulenza aziendale agricola
Con Determina Dirigenziale del
28 gennaio 2020, la Regione Pie-
monte ha emanato il bando volto
a l l’accreditamento per i presta-
toti di servizi di consulenza e per
il finanziamento di progetti di
consulenza aziendale agricola.
I beneficiari, una volta conclu-
sasi l’istruttoria delle domande
di accreditamento, potranno
erogare servizi di consulenza alle
aziende agricole, ai giovani agri-
coltori e alle aziende forestali in
base ai seguenti ambiti stabiliti
dal bando:
a) Obbligo a livello di azienda per
i criteri di gestione obbligatori e
dalle norme per il mantenimento

del terreno in buone condizioni
agronomiche ed ambientali.
b) Pratiche agricole benefiche
per il clima e l’a mb i e nte.
c) Misure volte all’ammo derna-
mento aziendale, al persegui-
mento della competitività, all’in-
tegrazione della filiera, compre-
so lo sviluppo di filiere corte,
a l l’innovazione e all’or ienta-
mento al mercato, nonché alla
promozione dell’imprenditor ia-
lità.
d) Misure volte alla tutela delle
a c q u e.
e) Misure volte all’impiego di fi-
tofar maci.
f ) Norme sulla sicurezza sul la-

voro e norme di sicurezza con-
nesse alla azienda agricola.
g) Misure rivolte al benessere e
alla biodiversità animale.
h) Profili sanitari delle pratiche
zoote cniche.
L’azienda potrà scegliere se av-
valersi di una consulenza di base,
specialistica o specialistica per la
riconversione aziendale.
La consulenza di base è rivolta
alle aziende il cui imprenditore è
competente, ma necessita di
consigli, migliorie o aggiusta-
m e nt i .
La consulenza specialistica è ri-
volta all’impresa in relazione
a l l’adozione di una tecnica, stru-

mento di gestione mai utilizzata
da l l’azienda all’interno di un
processo produttivo consueto.
Il servizio di consulenza specia-
listica per la conversione azien-
dale, è rivolto alle imprese che
intendano introdurre processo
produttivo e/o un servizio nuovo
e mai utilizzato.
Il bando prevede la concessione
di un contributo in conto capi-
tale pari all’80% della spesa am-
messa, che verrà direttamente
erogato al prestatore della con-
sulenza. Il restante 20% sarà a
carico della azienda agricola o
f o re st a l e.
Il contributo massimo concedi-

bile è pari a 1.500 per consu-
lenza, corrispondente a una spe-
sa ammissibile massima di 1.875
euro. Nel caso l’impresa richieda
una seconda consulenza, nel pe-
riodo di attività previsto, l’im-
porto complessivo di contributo
erogabile per le due consulenze
non potrà essere superiore a
2.000 euro, a fronte di una spesa
ammissibile massima di 2.500
e u ro.
L’attività di consulenza dovran-
no essere svolte successivamen-
te alla data di definitiva ammis-
sione al finanziamento del pro-
getto e dovranno concludersi en-
tro il 30 dicembre 2022.

v
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Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali: nuovi beneficiari e qualche limite
Per gli investimenti in beni stru-
mentali effettuati dal 1° gennaio
2020 è in vigore il nuovo credito
d’imposta che ha sostituito super e
iperammor tamento.
La disciplina del nuovo bonus,
dettata dai commi 184-197 della
Legge di Bilancio 2020, ricalca
quella delle precedenti agevola-
zioni, ma con alcune sostanziali
diversità. Ed è proprio a queste
peculiarità che bisogna porre par-
ticolare attenzione per applicare
correttamente l’attuale agevola-
z i o n e.

Nuovi beneficiari
Alcune significative differenze tra
il nuovo credito d’imposta e su-
per/iperammortamento si riscon-
trano sotto il profilo soggettivo.
Il nuovo bonus, infatti, è fruibile
anche da soggetti in perdita e in
regime forfettario, esclusi invece
dal super/iperammortamento.
Secondo le stime del Ministero
dello Sviluppo Economico, la tra-
sformazione del super e iperam-
mortamento nel nuovo credito
d’imposta genererà un significa-
tivo allargamento della platea dei
potenziali beneficiari (fino al 40%
in più), con un marcato aumento
del numero delle Pmi.
In particolare, secondo quanto di-
sposto dal comma 186 dell’ar ticolo
1 della Legge di Bilancio 2020, il
credito d’imposta si applica a tutte
le imprese residenti nel territorio
dello Stato, incluse le stabili or-
ganizzazioni di soggetti non re-
sidenti. Non è rilevante la forma
giuridica, il settore economico di
appartenenza, la dimensione e il
regime fiscale di determinazione
del reddito.
Il comma 186 non pone alcuna
condizione riguardante la data di
inizio dell’attività d’impresa: si ri-
tiene pertanto che l’accesso al be-
neficio sia consentito anche ai sog-
getti “neo costituiti”, cioè che si
costituiscono nel 2020.
Stando ai chiarimenti forniti
da l l’Agenzia delle Entrate in re-
lazione a precedenti agevolazioni,
si ritiene che possano beneficiare
del nuovo credito d’imposta anche
gli enti non commerciali con ri-
ferimento all’attività commerciale
eventualmente esercitata.
Ai sensi del comma 194, il credito
d’imposta, come il super ammor-
tamento, spetta anche agli eser-
centi arti e professioni per gli in-
vestimenti in beni strumentali ma-
teriali non Industria 4.0. Ripren-
dendo i chiarimenti forniti
da ll’Agenzia delle Entrate nella
circolare n. 4/E/2017, si tratta dei
contribuenti che esercitano le at-
tività di lavoro autonomo, anche se
svolte in forma associata, ai sensi
d el l’articolo 53, comma 1, del
Tu i r.

Soggetti esclusi
Altro aspetto peculiare del nuovo
credito d’imposta riguarda i sog-
getti esclusi. Il comma 186 spe-
cifica che il beneficio non spetta:
• alle imprese in stato di liqui-
dazione volontaria, fallimento, li-
quidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo senza con-
tinuità aziendale, altra procedura
concorsuale prevista dal regio de-
creto n. 267/1942, dal codice di cui

al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi
speciali o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
• alle imprese destinatarie di san-
zioni interdittive ai sensi dell’ar -
ticolo 9, comma 2, del D.Lgs. n.
231/2001.
È inoltre previsto che, per le im-
prese ammesse al credito d’im -
posta, la fruizione del beneficio
spettante è comunque subordina-
ta alla condizione del rispetto delle
normative sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento
degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assisten-
ziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili
Per quanto riguarda l’ambito og-
gettivo del nuovo beneficio, sem-
pre ai sensi del comma 186, il cre-
dito d’imposta spetta in relazione
agli investimenti in beni materiali
nuovi strumentali all’es ercizio
d’i mp re sa.
In particolare, rientrano nell’am -
bito di applicazione sia i beni ma-
teriali nuovi strumentali Industria
4.0, di cui all’allegato A annesso
alla Legge di Bilancio 2017, sia i
beni materiali strumentali sempli-
ci non Industria 4.0, come ad
esempio: macchinari, impianti, at-
trezzature, arredamento, apparec-
chiature informatiche (pc, tablet,
e cc.).
Sono inoltre agevolabili gli inve-
stimenti in beni immateriali nuovi
strumentali all’esercizio d’i mp re sa
di cui all’allegato B annesso alla
Legge di Bilancio 2017, come in-
tegrato dall’articolo 1, comma 32,
della Legge di Bilancio 2018.
Si tratta, in sostanza, dei beni am-
missibili al super/iperammorta-
mento e alla maggiorazione del
40% per gli investimenti imma-
ter iali.
Sotto il profilo temporale, il com-
ma 185 prevede che il credito d’im -
posta spetta per gli investimenti
effettuati a decorrere dal 1° gen-
naio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, ovvero entro il 30 giugno
2021 a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2020 il relativo
ordine risulti accettato dal ven-
ditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al
20% del costo di acquisizione.

In base ai chiarimenti forniti nella
circolare n. 4/E/2017, sia per le
imprese che per i lavoratori au-
tonomi, l’imputazione degli inve-
stimenti segue le regole generali
della competenza previste dall’ar -
ticolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Te r r i t o r i a l i t à
Un aspetto caratterizzante il nuovo
credito d’imposta è il vincolo di
destinazione dei beni oggetto di
investimento alle strutture produt-
tive ubicate nel territorio dello Sta-
to. Pertanto, condizione necessa-
ria affinché l’investimento sia age-
volabile è che i beni siano destinati
a strutture aziendali situate nel ter-
ritorio nazionale.
Tale condizione di territorialità in
precedenza era prevista invece so-
lo per l’iperammortamento ma
non per il super ammortamento.

Investimenti esclusi
Il nuovo credito d’imposta si dif-
ferenzia dal super e iperammor-
tamento anche per quanto riguar-
da i beni esclusi dagli investimenti.
Come per le precedenti agevola-
zioni, il nuovo bonus non spetta
per i beni per i quali il D.M. 31
dicembre 1988 prevede coefficien-
ti di ammortamento inferiori al
6,5%, per i fabbricati e le costru-
zioni, nonché per i beni di cui
a l l’allegato 3 annesso alla Legge di
Stabilità 2016.
Restano esclusi dal credito d’im -
posta anche i veicoli e gli altri mez-
zi di trasporto di cui all'articolo
164, comma 1, del Tuir. Al riguar-
do, si ritiene che possano essere
estese anche al nuovo beneficio le
indicazioni fornite dall’Ag enzia
delle Entrate per il super ammor-
tamento 2018, secondo cui sono
agevolabili tutti gli altri autoveicoli
individuati dall’articolo 54, com-
ma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 che
non sono espressamente richia-
mati dall’art. 164 del Tuir, quali
autobus, trattori stradali, autoar-
ticolati e autosnodati, autotreni,
autoveicoli per trasporto specifico,
autoveicoli per uso speciale, mezzi
di opera.
Un ’assoluta novità rispetto al su-
per/iperammortamento è invece
l’esclusione dall’ambito applicati-
vo del nuovo credito d’imposta dei
beni gratuitamente devolvibili del-
le imprese operanti in concessione

e a tariffa nei settori dell’e n e rg ia,
d e l l’acqua, dei trasporti, delle in-
frastrutture, delle poste, delle te-
lecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico
e della raccolta e smaltimento dei
r ifiuti.

Misura del nuovo bonus
Notevoli differenze tra il nuovo
credito di imposta e il super/ipe-
rammortamento si rilevano con ri-
ferimento ai limiti degli investi-
menti agevolabili.
La misura del nuovo bonus varia a
seconda delle diverse tipologie di
beni agevolabili e prevede tetti
massimi di investimenti agevola-
bili molto più bassi rispetto alle
precedenti agevolazioni.
In particolare, per gli investimenti
aventi a oggetto beni Industria 4.0,
ricompresi nell’allegato A annesso
alla Legge di Bilancio 2017, sono
previste due aliquote, con tetto
massimo di investimenti agevola-
bili pari a 10 milioni di euro (contro
i 20 milioni di euro per l’iperam -
mortamento 2019). Nel dettaglio, il
credito d’imposta è riconosciuto
nella misura del:
• 40% del costo, per la quota di
investimenti fino a 2,5 milioni di
e u ro ;
• 20% del costo, per la quota di
investimenti oltre i 2,5 milioni di
euro, e fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissi-
bili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi ad og-
getto beni ricompresi nell’alle gato
B annesso alla Legge di Bilancio
2017, come integrato dall’ar ticolo
1, comma 32, della Legge di Bi-
lancio 2018, il credito d’imposta è
riconosciuto nella misura del 15%
del costo, nel limite massimo di
costi ammissibili pari a 700.000
euro (la precedente maggiorazio-
ne del 40% per gli investimenti
immateriali non prevedeva invece
nessun limite di investimento). In
tal caso, si considerano agevolabili
anche le spese per servizi soste-
nute in relazione all’utilizzo dei
beni di cui al predetto allegato B
mediante soluzioni di cloud com-
puting, per la quota imputabile per
competenza. A differenza della
normativa precedente, nuovo be-
neficio è ora “s ga n c iato” dagli in-
vestimenti in beni materiali Indu-
stria 4.0.
Infine, per gli investimenti aventi a
oggetto beni materiali non Indu-
stria 4.0, il credito d’imposta è ri-
conosciuto nella misura del 6% del
costo, nel limite massimo di costi
ammissibili pari a 2 milioni di euro
(contro i 2,5 milioni di euro del
super ammortamento 2019).

Obblighi documentali
Altre novità del nuovo credito di
imposta rispetto alle precedenti
agevolazioni riguardano gli oneri
do cumentali.
Viene innanzitutto introdotto l’ob -
bligo di indicare nelle fatture e
negli altri documenti relativi
a l l’acquisizione dei beni agevolati
il riferimento normativo del cre-
dito d’imp osta.
Cambia anche la natura della pe-
rizia da produrre nel caso di in-
vestimenti in beni materiali e im-
materiali Industria 4.0.
Mentre ai fini della fruizione

d el l’iperammortamento e della
maggiorazione del 40% per i beni
immateriali, per i beni di costo
unitario maggiore di 500.000 euro,
è necessaria una perizia tecnica
giurata, per il nuovo credito di im-
posta è sufficiente una perizia tec-
nica semplice (resta la possibilità
di produrre un attestato di con-
formità rilasciato da un ente di
certificazione accreditato). L’ob -
bligo però scatta per i beni di costo
unitario superiore a 300.000 euro.
Per i beni sotto tale soglia, come
previsto per le precedenti agevo-
lazioni, l’onere documentale può
essere adempiuto attraverso una
dichiarazione resa dal legale rap-
presentante dell’i mp re sa.

Cause di restituzione
Ulteriore aspetto qualificante il
nuovo credito d’imposta riguarda
gli effetti derivanti dalla cessione o
delocalizzazione del bene.
Per il super ammortamento, come
chiarito dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso di cessione del bene age-
volato le quote di maggiorazione
dedotte non sono oggetto di “re -
stitu zione” da parte del soggetto
ce dente.
Il meccanismo di recapture è in-
vece previsto nel caso di iperam-
mortamento, che si attiva qualora,
nel corso del periodo di fruizione
della maggiorazione, i beni age-
volati siano ceduti a titolo oneroso
o destinati a strutture produttive
situate all’estero, anche se appar-
tenenti alla stessa impresa.
Ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e
36, della Legge di Bilancio 2018, la
fruizione delle residue quote del
beneficio, però, non viene meno
n e l l’ipotesi in cui il bene iper am-
mortizzabile ceduto venga sosti-
tuito da un altro bene dalle ca-
ratteristiche uguali o superiori e
nel caso in cui il costo di acqui-
sizione dell’investimento sostitu-
tivo sia inferiore al costo di ac-
quisizione del bene sostituito, la
fruizione del beneficio prosegue
per le quote residue fino a con-
correnza del costo del nuovo in-
ve st i m e nto.
Con riferimento al nuovo credito
d’imposta, invece, la restituzione
del beneficio fruito è prevista per
tutte le tipologie di beni.
Il comma 193, infatti, prevede che,
se entro il 31 dicembre del se-
condo anno successivo a quello di
effettuazione dell’investimento, i
beni agevolati sono ceduti a titolo
oneroso o sono destinati a strut-
ture produttive ubicate all’e ste ro,
anche se appartenenti allo stesso
soggetto, il beneficio è corrispon-
dentemente ridotto escludendo
da l l’originaria base di calcolo il
relativo costo.
La revoca comporta l’obbligo di
restituire il credito d’imposta in-
debitamente utilizzato, senza ap-
plicazione di sanzioni e interessi.
Tale recupero, tuttavia, non scatta
n e l l’ipotesi in cui il bene ceduto
venga sostituito da un altro bene
dalle caratteristiche uguali o su-
periori: come espressamente pre-
visto al comma 193, si applicano,
in quanto compatibili, le suddette
disposizioni in materia di investi-
menti sostitutivi contenute nell’ar -
ticolo 1, commi 35 e 36, della Legge
di Bilancio 2018.

v
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Corrispettivi telematici: regolarizzazione
senza sanzioni fino al 30 aprile 2020
Le sanzioni previste per la man-
cata trasmissione telematica dei
corrispettivi saranno applicate so-
lo in caso di trasmissione telema-
tica, riferita al secondo semestre
del 2019, successiva al termine
previsto per la presentazione della
dichiarazione Iva (30 aprile 2020),
ovvero omessa dopo tale data:
questo è l’importante chiarimento
fornito dall’Agenzia delle entrate
con la risoluzione 6/E/2020, pub-
blicata ieri, 10 febbraio.
Più precisamente, con la risolu-
zione in esame l’Agenzia delle En-
trate si è concentrata sulla corretta
applicazione dell’articolo 2, com-
ma 6 ter, D.Lgs. 127/2015, in forza
del quale, nel primo semestre di
vigenza dell’obbligo di trasmissio-
ne telematica dei corrispettivi «le
sanzioni previste dal comma 6 non
si applicano in caso di trasmis-
sione telematica dei dati relativi ai
corrispettivi giornalieri entro il
mese successivo a quello di ef-
fettuazione dell’operazione, fermi
restando i termini di liquidazione
d e l l’imposta sul valore aggiunto».
La citata disposizione ha infatti
sollevato dubbi con riferimento
a l l’applicabilità delle sanzioni nei
confronti dei contribuenti, che,
durante il primo semestre di vi-
genza dell’obbligo, hanno adotta-
to forme diverse di documenta-
zione dei corrispettivi (vengono, a
tal fine, citati i casi dei contribuenti
che hanno emesso fatture in luogo
della memorizzazione e trasmis-

sione dei corrispettivi ovvero, nelle
more di dotarsi di registratore te-
lematico per l’effettuazione di tale
adempimento, hanno emesso
scontrini o ricevute fiscali secondo
la precedente normativa).
Sul punto, invero, era già inter-
venuta la circolare 15/E/2019, la
quale aveva precisato che i con-
tribuenti interessati, ancora privi
del registratore telematico, posso-
no trasmettere i dati dei corrispet-
tivi giornalieri entro il mese suc-
cessivo a quello di effettuazione
d e l l’op erazione.
Più precisamente, i contribuenti
tenuti alla memorizzazione e tra-
smissione telematica dei corri-
spettivi giornalieri, privi di regi-
stratore telematico nel primo se-

mestre di vigenza dell’obblig o,
possono, fino al momento di di-
sponibilità del registratore telema-
tico, porre in essere i seguenti
a d e mp i m e nt i :
• certificare i corrispettivi per mez-
zo di scontrini e ricevute fiscali;
• inviare i relativi dati entro l’ul -
timo giorno del mese successivo a
quello di effettuazione dell’ope -
raz i o n e ;
• liquidare correttamente e tem-
pestivamente le imposte.
Non sussiste invece l’obbligo me-
morizzazione elettronica e tra-
smissione telematica dei corri-
sp ettivi:
• se le operazioni sono state do-
cumentate con fattura,
• se le attività ricadono in una delle

fattispecie di esonero previste dal
M. 10.05.2019, come da ultimo
modificato dal D.M. 24.12.2019.
Nel l’ambito della risoluzione in
esame, tra l’altro, l’Agenzia delle
entrate non ha mancato di ricor-
dare che, nei giorni scorsi, sono
state inviate ai contribuenti con
volume d’affari superiore a
400.000 euro delle comunicazioni
volte a favorire l’a demp imento
spontane o.
Qualora i contribuenti avessero ri-
levato, effettivamente, delle viola-
zioni, hanno la possibilità di ri-
mediare, beneficiando delle pre-
visioni in materia di ravvedimento
operos o.
In merito a quest’ultimo punto
non può tuttavia ignorarsi un ri-

levantissimo chiarimento fornito
con la risoluzione in esame: «Si
precisa che, laddove l’unica omis-
sione riscontrabile sia la mancata
trasmissione dei dati relativi ad
operazioni effettuate nel primo se-
mestre di vigenza dell’obbligo di
cui all’articolo 2, comma 1, del
d.lgs. n. 127, la violazione, alla luce
di quanto già indicato nella cir-
colare n. 15/E del 2019 e di quanto
disposto dall’articolo 10 della leg-
ge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di
errori del contribuente, può essere
regolarizzata, senza che siano do-
vute sanzioni amministrative, tra-
mite l’esecuzione dell’ad e mp i-
mento omesso ovvero proceden-
do alla trasmissione dei dati non
oltre la scadenza del termine del
30 aprile 2020 previsto per la pre-
sentazione della dichiarazione Iva
relativa al periodo d’imp osta
2019».
In considerazione di quanto espo-
sto, dunque, le sanzioni indicate
n e l l’articolo 2, comma 6, D.Lgs.
127/2015 (pari al cento per cento
d e l l’imposta corrispondente
a l l’importo non documentato, con
un minimo di 500 euro e chiusura
temporanea dell’esercizio nelle
ipotesi di quattro distinte viola-
zioni in giorni diversi all’interno di
un quinquennio) saranno appli-
cate solo in caso di trasmissione
telematica dei corrispettivi riferita
al secondo semestre del 2019 suc-
cessiva al 30 aprile 2020, ovvero
omessa dopo tale data.

v



Febbraio 2020
12 | ALES SANDRIA

Assemblee di Zona: le date, gli incontri
Come ogni inizio anno, la Cia organizza gli incontri sul territorio con i propri associati per discutere
i principali temi di attualità, le opportunità e gli impegni sindacali portati avanti con le Istituzioni
n di Genny Notarianni

Come ogni inizio anno, la
Cia di Alessandria organiz-
za gli incontri con i propri
associati su ogni centro zo-
na per discutere i principali
temi di attualità, le oppor-
tunità e gli impegni sinda-
cali portati avanti con le
Istitu zioni.
Il calendario delle Assem-
blee è così definito: Ales-
sandria, lunedì 24 febbraio,
ore 9:30 in Camera di Com-
mercio (via Vochieri, 58);
Ovada, mercoledì 26 feb-
braio, ore 9:30 all’Enote ca
Regionale di Ovada e del
Monferrato (via Torino,
69); Tortona, giovedì 27
febbraio ore 10 alla coo-
perativa Volpedo Frutta a
Monleale (piazza G. Bruno,
1); Novi Ligure, giovedì 27
febbraio ore 15 negli uffici
zonali Cia (corso Piave, 6);
Acqui Terme, venerdì 28
febbraio, ore 9:30 a Palazzo
Robellini (piazza Levi); Ca-

sale Monferrato, venerdì 28
febbraio, ore 15:00, Parco
del Po (Viale Lungo Po
Gramsci, 8/10). Il ciclo di
i n c o n t r i s a r à  c h i u s o
dal l’Assemblea provincia-
le, dal titolo “La provincia
che vogliamo”, che si svol-
gerà in Camera di Com-
mercio alle ore 9:00 di lu-
nedì 2 marzo prossimo.

Il tema portante degli in-
contri deriva dal progetto
nazionale Cia “Il Paese che
Vo gliamo”, una proposta di
riforma messa a punto dal-
la nostra Organizzazione
basato su cinque punti
strategici: dagli interventi
di manutenzione delle in-
frastrutture alle politiche di
governo del territorio, dal-

lo sviluppo di filiere a vo-
cazione territoriale a nuovi
sistemi di gestione della
fauna selvatica e alla coe-
sione istituzioni-enti locali
per il rilancio delle aree in-
terne in Europa, su cui in-
vestire risorse e costruire
politiche di sviluppo. Il tut-
to è sintetizzato in un do-
cumento dedicato che sta
girando il Paese, con il
coinvolgimento di agricol-
tori e tanti altri soggetti che
Cia ha convocato per de-
finire e programmare azio-
ni concrete a livello terri-
toriale: istituzioni ed enti
locali, rappresentanti di
Governo e associazioni di
categoria, mondo accade-
mico, scuola e sanità, tutti
impegnati attraverso i Ta-
voli tematici organizzati sui
principali asset di discus-
sione, da cui emergono os-
servazioni e proposte poi
sintetizzate ed elaborate in
un documento finale che
Cia nazionale provvederà a
consegnare al Governo.
Nelle assemblee saranno
approfonditi temi di inte-
resse territoriale a seconda
delle peculiarità delle Zone
e illustrate le novità della
prossima Pac e alcuni svi-

luppi di carattere tecnico.
A partecipare, saranno il
presidente provinciale Cia
Gian Piero Ameglio, i pre-
sidenti di Zona che apri-
ranno le assemblee con
un’introduzione ai lavori, il
direttore provinciale Pa olo
Viareng hi e la sua vice
Cinzia Cottali, il respon-
sabile settore Imprese
Franco Piana e alcuni tec-
nici Cia.
Spiega il presidente Ame-
glio: «Essere presenti alle
Assemblee significa far vi-
vere l’associazione e i suoi
obiettivi, lavorare fattiva-

mente nella condivisione
di impegni che migliore-
ranno le attività agricole,
gli imprenditori e i loro
propositi, assumere rile-
vanza attraverso una rap-
presentanza partecipe, at-
tiva e consapevole delle
problematiche e delle pos-
sibili migliorie da attuare.
Per questi motivi, Cia ri-
tiene il momento assem-
bleare il cuore della pro-
pria attività e invitiamo tut-
ti i Soci a prenderne parte,
per un confronto utile e in-
formato sull’agricoltura del
nostro territorio».

Un momento dell’assemblea di Alessandria dello scorso anno

MALTEMPO Terreni in sofferenza, la nostra provincia è indietro rispetto alle altre

Il problema delle semine di pianura
Gli imprenditori agricoli alessandrini
cercano di riparare al danno causato dal
maltempo prolungato del mese di ot-
tobre e novembre, compromettendo le
tradizionali semine autunnali come
quelle del frumento, orzo, loietto e
triticale, ma il risultato è ancora in-
cer to.
Come riferito dai responsabili tecnici
Cia Alessandria, fino all’inizio dello
scorso mese di dicembre, solamente il
40% dei terreni era stato seminato e la
situazione è migliorata solo verso il
periodo natalizio e nella prima quin-
dicina di gennaio, quando gli impren-
ditori hanno intensificato gli sforzi per
procedere ove possibile con le ope-
razioni di semina.
Spiega la consulente tecnica Cia Ales-
sandria Valentina Natali: «Gli agricol-
tori ripongono fiducia nelle condizioni
climatiche e nella ripresa dei terreni, ma
in questo momento non possiamo sa-

pere quale sarà l’esito del raccolto. Nei
terreni allagati è difficile entrare per
effettuare le necessarie operazioni col-
turali mentre, dove si è già seminato, i
germogli e le piantine rischiano di sof-
focare per la troppa acqua, motivo per il
quale si evidenziano anche forti in-
g ia l l i m e nt i » .
Le zone del Casalese e quelle collinari
hanno avuto molte meno difficoltà ri-
spetto alle pianure alessandrine nel pe-
riodo ideale delle semine, motivo per il
quale non sono rimasti indietro come
noi e sono riusciti a seminare quasi la
totalità prevista. Le zone più svantag-
giate sono l’Alessandrino, il Vogherese, il
Novese e l’O vadese.
La provincia di Alessandria, riguardo
alle semine, è quella più indietro di tutti,
Cuneo e Torino sono riusciti a com-
pensare nella seconda decade di di-
c e mb re.
In questo momento sono tutti impegnati

nelle semine del frumento tenero (va-
rietà alternative) ma, come commenta
ancora Natali «è consigliabile ripiegare
su l l’orzo o sul grano duro perché per il
frumento tenero è ormai tardi per ot-
tenere buoni risultati con semine cosi
tardive. Anche se sono utilizzate varietà
alternative, ovvero quelle varietà nelle
quali si ha la capacità della pianta di
rispondere alle variazioni di tempe-
ratura e numero di ore di luce, passando
dalla attività vegetativa a quella ripro-
duttiva senza aver bisogno del processo
di vernalizzazione siamo troppo avanti
con il periodo».
Se chi non ha ancora seminato non
dovesse riuscire a farlo nei prossimi
giorni, dovrà per forza ripiegare su
colture primaverili, con l’incognita di
una resa minore e un punto inter-
rogativo sulla richiesta di mercato, con
un comprensibile aggravio sia dei costi,
sia dei danni.

BASTIAN CUNTRARI
Il benessere dell’agricoltura è benessere

per tutti... ma non lo comprendono
Mai come in questo periodo non trovo
l’ispirazione per scrivere qualcosa, non per
carenza di argomenti, quelli ce ne sono a
decine, però si tratta di argomenti già af-
frontati tante, troppe volte che non saprei
cosa scrivere senza dovermi ripetere.
Se non arrivano le risposte o arrivano solo
parzialmente non so proprio cosa si possa
fare ancora di più? Forse dobbiamo pren-
dere esempio dalla Francia e iniziare a far
sentire ancora di più la nostra voce, con
maggiore decisione e fermezza.
Il benessere del settore agricolo deve in-
teressare a tutti, proprio tutti, e come diceva
sempre lo storico presidente della Confe-
derazione, Giuseppe Avolio: il benessere

d e l l’agricoltura è benessere per tutti. Però
come mai in tanti non lo comprendono o lo
sottovalut ano?
Ci sono tre persone che tanti anni di Con-
fcoltivatori prima e di Cia dopo li hanno
vissuti e oggi sono stati tutti e tre messi in
quiescenza (come si dice) ovvero sono pas-
sati dalla parte dei pensionati.
Vorrei chiudere, pertanto, ringraziando
C arlo, G ermano e Gius eppe per quanto
hanno fatto per la nostra Confederazione e
per l’impegno e la passione che hanno
messo a disposizione del mondo agricolo.
Buona pensione!
Per il resto sempre incavolato,

vostro Bastian Cuntrari

FORMAZIONE
Tecniche di Apicoltura:
aperte iscrizioni al corso
Inizierà il prossimo mese di aprile il
corso di Tecniche di Apicoltura ge-
stito dal Cipa.At di Alessandria, della
durata di 40 ore con 12 ore di
p rat i ca.
Tra gli argomenti: Biologia dell’ap e;
Gli strumenti dell’apicoltore; Mo-
delli e tipi di Arnie; Tecniche api-
stiche; Dislocazione apiario - Il la-
boratorio, i macchinari e la catena di
lavorazione - L’invasettamento e
l’etichettatura del miele; La scia-
matura, preparazione dei nuclei; Vi-
sita in apiario; Flora apistica, svi-
luppo sostenibile; Patologie apisti-
che; Miele, propoli, polline, pappa
reale, cera; i difetti del miele; Visita
in apiario.
Adesioni e informazioni presso: Se-
greteria didattica Sonia Perico, Ci-
pa.At Alessandria: tel 01311957096
-3454529713 - mail: s.perico@cia.it.

Cia Alessandria esprime profondo cordoglio per la
scomparsa del presidente di zona Cia Ovada Alvio Pe-
starin o, mancato improvvi-
samente nel pomeriggio del
13 febbraio per un malore,
d e l l’azienda agricola omo-
nima a Capriata d’O rba.
Lascia la moglie Da n i e la e i
figli An drea e G iulia, suben-
trati in azienda.
Già presidente della Cantina
di Gavi e attivo nei Consorzi
e negli organismi del terri-
torio, Alvio ha proseguito
con successo la storia im-
prenditoriale di famiglia, co-
struendo una nuova canti-
na, guardando attentamen-
te le prospettive di mercato e
le novità. Imprenditore vi-
tivinicolo di lungo corso, era
presidente Cia Ovada dal 2017 e membro di Giunta Cia.
Ricorda il presidente provinciale Cia Gian Piero Ame-
g lio: «Da due anni Alvio partecipava alla vita dirigenziale
d e l l’Organizzazione ma la sua presenza associativa è
storica, nella zona dell’Ovadese. Ci stringiamo con af-
fetto alla famiglia, che continueremo ad affiancare nella
vita imprenditoriale attraverso i figli».

Alvio Pestarino

CORDOGLIO
Lutto per Alvio Pestarino,
presidente di Zona Ovada

v
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ORGANIZZAZIONE In pensione tre figure storiche alessandrine; la festa per Carlo, Germano e Giuseppe

Ricagni, Patrucco, Botto: 40 anni con Cia
L’insegnamento alle nuove leve: «Per capire dove stiamo andando, bisogna sapere da dove arriviamo»
Nel mese di febbraio, dopo
40 anni di servizio in Cia
Alessandria, vanno in pen-
sione tre figure che hanno
contribuito a scrivere la sto-
ria della nostra Organizza-
zione provinciale: Carlo Ri-
cag ni, Giuseppe Botto e
Germano Patrucco.
Entrati in Cia quando an-
cora l’Associazione portava
altri nomi, hanno vissuto le
tappe più significative del
ruolo della rappresentanza
agricola locale e nazionale,
assistendo allo sviluppo del
settore e alle evoluzioni nor-
mative, tecnologiche e po-
litiche del comparto agrico-
lo. Esperienza e sapere che
sono tuttora preziose in Or-
ganizzazione, come più vol-
te sottolineato alle “nu ove
le ve” in ingresso: «Per ca-
pire dove stiamo andando,
bisogna sapere da dove ar-
riviamo» hanno sempre
spiegato Ricagni, Botto e in
particolar modo Patrucco ai
nuovi dipendenti in Cia, in-
vitando a parlare con gli as-
sociati storici, a leggere libri
e pubblicazioni sulla nostra
Organizzazione, a tenere in
considerazione le fotogra-
fie, i manifesti, gli archivi
che custodiamo in ogni no-
stro ufficio.

Carlo Ricagni
Carlo Ricagni, laureato in
Giurisprudenza all’Univer -
sità di Pavia, entrò in Cia nel
1989, ricoprendo i ruoli di

presidente e direttore. È sta-
to vicepresidente regionale
e presidente regionale del
Cipa.At Piemonte. In rap-
presentanza dell'Organiz-
zazione è stato consigliere
in Camera di Commercio di
Alessandria e membro di
Giunta camerale, oltre a oc-
cuparsi della sua azienda vi-
tivinicola a Cremolino, An-
tica Tenuta I Pola. Com-
menta Ricagni: «Alla fine
degli anni Ottanta l’Orga -
nizzazione ha posto le basi
per la Confederazione che
conosciamo oggi. In quegli
anni è avvenuto il grande
sviluppo delle attività legati
ai servizi, soprattutto fiscali,
mentre la struttura tecnica
era già consolidata. Dagli
anni Novanta ci siamo oc-
cupati sempre più dell’Im -
presa, cercando di racco-
gliere le esigenze legate alla
parte economica dell’azien -

da. Sono molto legato ad
Asso Agricoltura e Servizi
che è stata fondata durante
il mio mandato, nata prin-
cipalmente per l’att ivi tà
commerciale legata alle no-
stre aziende agricole. Da lì
furono strutturati molti pro-
getti, tra cui i Centri di rac-
c o l t a d e l l a  p rov i n c i a,
un’esperienza di grande ri-
lievo per la Cia».

Germano Patrucco
Germano Patrucco, assunto
n e l l’aprile 1979 nell’a l l o ra
Cic - Confederazione Italia-
na Coltivatori come tecnico
del Centro di Assistenza
Agricola nell’area Casalese
con l’incarico di sviluppare
l’attività di consulenza sul
campo con le aziende or-
ticole di Frassineto Po, Val-
macca, Borgo San Martino e
Ticineto, ricorda: «Ho col-
laborato concretamente e

coordinato varie iniziative
quali: sperimentazioni e svi-
luppo di tecniche innova-
tive di coltivazione in col-
laborazione con le Univer-
sità di Agraria e Meccanica
di Torino, organizzazione
degli acquisti collettivi di
prodotti per le aziende as-
sociate, sviluppo e coordi-
namento negli anni ‘90 della
coltivazione del girasole sul-
l'intero territorio provincia-
le con la creazione di Centri
di raccolta e contratti di col-
tivazione con aziende di tra-
sformazione in Toscana.
Nello stesso periodo sono
stato chiamato alla respon-
sabilità della zona di Casale
Monferrato, entrando a far
parte degli organismi pro-
vinciali». A questi incarichi
si aggiunse, negli anni 2000,
quello di direttore provin-
ciale del Caa e nel 2014
quello di vicedirettore pro-

vinciale, suo ultimo ruolo.

Giuseppe Botto
Giuseppe Botto racconta di
sé: «Nel lasciare il servizio
dopo 40 anni di attività, più
volte, in questi giorni, ho
ripercorso la storia della Al-
leanza Contadina, della
Confcoltivatori e della Cia.
Subito il pensiero è andato
ai numerosi dirigenti, agri-
coltori e dipendenti che mi
hanno insegnato a lavorare
e alle iniziative sindacali e
professionali che ho condi-
viso. Tante e arricchenti so-
no state le mie esperienze.
Ne cito alcune: responsabile
di Zona ad Acqui e Ovada,
responsabile organizzativo
provinciale e regionale, di-
rettore dell’Associazione di
Produttori Ortofrutticoli As-
sociati, direttore e vicediret-
tore ad Alessandria. In que-
sti quarant’anni le aziende

agricole e le confederazioni
agricole si sono innovate e
hanno realizzato un indub-
bio progresso economico,
sociale e culturale. Siamo
adesso in una fase in cui sia
il nostro Paese sia il nostro
comparto rischiano una de-
crescita. Sono necessarie ri-
forme strutturali profonde e
un salto culturale rilevante
per poter rimanere tra gli
stati più progrediti e non
perdere le conquiste econo-
miche e sociali che abbiano
saputo realizzare. Credo che
gli agricoltori e i dirigenti
che continuano ad operare
in Cia e nelle altre Asso-
ciazioni sapranno farlo».

Progetti futuri
E ora, in questa nuova fase
di vita, che progetti hanno i
tre pilastri storici Cia?
«Adesso mi dedicherò alla
Fo n d az i o n e  Us p i d a l e t
onlus, di cui mi hanno pro-
posto il ruolo di direttore
n e l l’ambito di una attività di
volontariato legata al socia-
le», spiega Ricagni. Mentre
Botto dice: «Da pensionato
cercherò di collaborare nel-
le numerose strutture di vo-
lontariato che si muovono
verso lo sviluppo economi-
co e culturale della società».
E Patrucco: «Resto in agri-
coltura e torno alla campa-
gna, curando i terreni della
mia azienda e dedicandomi
alle attività che faceva nel
tempo libero».

Carlo Ricagni Germano Patrucco Giuseppe Botto

Dazi: Cia a Ue, basta agevolazioni
tariffarie al riso cambogiano
Per ora nessun nuovo dazio su
tutte le tipologie di riso in arrivo
dalla Cambogia. Ma non è ac-
cettabile aver lasciato fuori dalla
lista Ue un prodotto così sen-
sibile per i nostri mercati e per
tutti gli agricoltori. Così Cia Ales-
sandria interviene sulla decisio-
ne della Commissione europea,
che ha escluso il riso dall’elenco
dei prodotti importati dal Paese
asiatico su cui applicare la so-
spensione delle agevolazioni ta-
riffarie previste per i Paesi Eba,
dopo le accertate e ripetute vio-
lazioni di diritti umani, civili e
del lavoro compiute dalle au-
torità cambogiane.
Ora l’obiettivo, da qui ad aprile,
diventa lavorare per fare in mo-
do che Parlamento e Consiglio
Ue modifichino la posizione
avanzata dalla Commissione.
Spiega il presidente provinciale
Gian Piero Ameglio: «Una de-
legazione Cia nazionale ha par-
tecipato con tutta la filiera a una
audizione in Commissione Agri-
coltura della Camera, per sol-
lecitare le istituzioni nazionali e
comunitarie a includere anche il
riso nella lista di prodotti su cui
sospendere i dazi agevolati alle
importazioni dalla Cambogia. In
più, sempre il 13 febbraio il pre-

sidente nazionale di Cia D in o
S canav ino ha incontrato a Bru-
xelles anche Sandra Gallina, vi-
ce direttore generale della DG
Trade della Commissione euro-
pea. Sono coinvolte anche le mi-
sure dello sfruttamento della
mano dop era».
«Se è vero che il riso sta be-
neficiando della clausola di sal-
vaguardia attivata nel 2019 -
spiega il direttore Cia Paolo Via-
reng hi - è altrettanto vero che si
tratta di una misura valida solo
per la varietà Indica e non per le
altre varietà. In più, la clausola
scadrà a inizio 2022 con dazi a
scalare, pari a 175 euro la ton-
nellata nel primo anno, 150 nel
secondo e 125 nel terzo».
Il settore risicolo europeo con-

tinua a essere caratterizzato da
un grave squilibrio di mercato,
anche a causa del costante au-
mento dell’import dai Paesi Eba.
È chiaro, quindi, che l’esclusio -
ne del riso cambogiano dalla
lista della Commissione non è
giustificabile e mette a rischio,
ancora una volta, il futuro del
settore, in particolare quello na-
z i o na l e.
L’Italia, infatti, resta il primo
Paese produttore di riso in Eu-
ropa, con circa 230.000 ettari se-
minati, oltre cento varietà col-
tivate e una produzione nazio-
nale stabilmente superiore a un
milione di tonnellate. La zona
del Monferrato casalese è for-
temente coinvolta dalla produ-
zione di riso.

IL COMMENTO
Per valorizzare il nostro vino diamo
la forza ai nostri Consorzi di Tutela
n di Carlo Ricagni

Il nostro vino deve essere valoriz-
zato e promosso. L’affermazione è
retorica ma per sua natura logica e
confacente alle necessità dei nostri
produttori, che sono parte essen-
ziale del sistema economico delle
aree rurali della provincia.
Determinante, per assolvere con
proposte intelligenti il futuro del vi-
no, sarà la forza che potranno dare
gli strumenti e le strutture orga-
nizzate dei produttori, prime fra tut-
ti i Consorzi di Tutela, che sono
promosse dagli operatori economi-
ci delle filiere, a cui sono attribuite le
funzioni di tutela e valorizzazione
dei vini a Denominazione di Ori-
g i n e.
I Consorzi per operare e avere una
capacità di determinare i processi di
crescita di una denominazione deb-
bono essere riconosciuti, e a ben
vedere oggi possiamo dire che sul
nostro territorio i produttori si stan-
no organizzando, infatti allo storico
Consorzio del Gavi si sono aggiunti,
prima il Consorzio dei Colli Tor-
tonesi poi nel 2018 i Consorzi
d e l l’Ovada e delle Colline del Mon-
ferrato Casalese.
Non cito, ma non dimentico, i Con-
sorzi dei vini aromatici del Moscato

e quello della Barbera d’Asti che
incidono sul territorio della provin-
cia, ma vorrei soffermarmi su quelli
esclusivamente alessandrini che, a
esclusione del Consorzio del Gavi,
vivono il loro momento di crescita e
strutturazione che è sicuramente
faticoso e costoso.
Riconosciamo un primo merito a
questi produttori se negli ultimi an-
ni è cresciuta la visibilità dei loro
territori per la vivacità e la qualità di
molte iniziative che hanno visto
l’Ovada, il Timorasso e il Grignolino
come momento attrattivo e capace
di comunicare le potenzialità dei
loro territori.
Ora, vediamo come aiutarli e come
collaborare per rafforzare questi
strumenti fondamentali per la vita
dei produttori di vino.
Per questo la Cia si mette a di-
sposizione dei Consorzi e si ado-
pererà per individuare progetti che
rendano sinergiche e più forti le loro
i n i z iat i ve.
Una prima proposta sarà quella di
chiedere alla Camera di Commercio
di rivitalizzare il tavolo vitivinicolo,
dove i rappresentanti dei Consorzi
potranno riprendere il dialogo e in-
dividuare un percorso che possa
consolidare le strutture e dare mag-
giore forza al loro impegno.

v
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CONFERENZA STAMPA La Cia di Asti ha tracciato il bilancio del 2019 e ha lanciato le nuove azioni

Un anno di sindacato, iniziative e ricerca
Costituito un consiglio “dei saggi” che si occuperà di analizzare il territorio e trovare nuove prospettive per il futuro
La Cia di Asti ha riunito i
giornalisti della stampa lo-
cale, giornali e nuovi media
del Monferrato, per traccia-
re il bilancio di un anno che
si è chiuso, ma soprattutto
per lanciare le nuove ini-
ziative e i nuovi progetti in
programma per il 2020.
«Chiudono le Poste, le
scuole e i negozi nei piccoli
Comuni, ma la Cia c’è sem-
pre con un suo recapito» ha
ricordato il presidente Cia
Asti e vicepresidente Cia
Piemonte Alessandro Du-
ran do, annunciando che
stanno per aprire due nuovi
uffici, punti di riferimento
Cia, uno a Castelnuovo Don
Bosco che diverrà anche in-
fo point per i turisti e l’a l t ro
a Canelli insieme all’Unip ol
a ssi cu raz i o n i .
La Confederazione provin-
ciale, attiva da oltre 40 anni
sul territorio, è un punto di
riferimento per chi opera
nel comparto agricolo.
«Non dobbiamo dimenti-
care che il riconoscimento
dei paesaggi vitivinicoli di
Langhe Roero e Monferrato
a patrimonio mondiale
d e l l’umanità Unesco è me-
rito in primis degli agricol-
tori che li hanno forgiati».
Sono molte le sfide quo-
tidiane, ma altrettante le
opportunità, per gli im-
prenditori agricoli. «Nel no-
stro Pese c’è poco dialogo -
ha ricordato Durando - per
questo la Cia nazionale ha
creato il progetto dal titolo
“Il Paese che Vogliamo”,
per ricostruire insieme le
prospettive future del no-
stro territorio». Il ruolo del-
la Confederazione nella
manutenzione del territo-
rio è fondamentale, per
questo è stata creata un’ini -
ziativa dal titolo “Sulle col-
line la Resistenza” che il
prossimo 25 aprile, a 75 an-
ni dalla Liberazione, ripor-
terà il tema su diversi piani,
mettendo in risalto la te-
nacia degli agricoltori che
continuano a lavorare la
terra nonostante le difficol-
tà di diversa natura: buro-

cratica, climatica e ambien-
tale. «Con il festival della
Resistenza - ha spiegato
Durando - intendiamo
stringere un patto tra cit-
tadini, agricoltori e territo-
r io».
«Nelle nostre campagne
abbiamo bisogno di Adsl e
strade, vie di comunicazio-

ni essenziali per continuare
a lavorare e produrre, al-
trimenti saremo perdenti»
ha ricordato Durando. Ri-
portare l’agricoltura e i suoi
protagonisti al centro del
dibattito economico è fon-
damentale per il futuro.
«Oggi i giovani sotto i 40
anni sono solo il 10% degli

imprenditori agricoli». Una
percentuale ancora troppo
esigua secondo Durando.
Ciò che continua a tenere in
piedi molte realtà impren-
ditoriali del Monferrato e
della Langa astigiana è la
manodopera, per la quale
servono nuove attenzioni e
nuove iniziative a supporto.

«Le aziende agricole non
sono solo produzione, ma
anche turismo e ricerca,
perché ormai facciamo
sempre più “agr icultura”».
Ciò che continua a rappre-
sentare una minaccia, non
solo per la campagna ma
per gli automobilisti, sono i
cinghiali, il cui numero de-

ve essere contenuto con ini-
ziative apposite promosse
dalla Regione, alla quale la
Cia si era già rivolta in più
occasioni. «Costituiremo
un tavolo che abbiamo
chiamato “dei saggi” che si
occuperà di analizzare il
territorio, per creare una
strada da percorrere e tro-
vare nuove prospettive per
il futuro».
Il 2020 è l’anno dedicato
alla ricerca in agricoltura
grazie alla Cia. Avviati il mo-
nitoraggio sul Mal dell’Es ca
e un’altra ricerca accade-
mica sulle condizioni cli-
matiche. Per la coltivazione
delle nocciole sarà avviata
l’assistenza a portata di te-
lefonino, tramite What-
sApp. Sul fronte dell’expor t,
la Cia nazionale sta parte-
cipando ai tavoli istituzio-
nali per chiedere il blocco
dei dazi negli Stati Uniti
d’America e per la Brexit.

PROGRAMMA L’associazione affronta il 2020 con un progetto organico di interventi

Sulle colline la Resistenza degli agricoltori
Dopo il 2019 coll rinnovamento nei
quadri tecnici e dirigenziali, la Cia
di Asti ha messo a punto per il 2020
un progetto organico di interventi a
servizio dei propri associati, ma an-
che di tutti gli abitanti del territorio,
che prende il nome di “Sulle colline
la Resistenza” a segnalare, a 75 anni
dalla liberazione del nostro Paese
dalla dittatura grazie alla resistenza
armata, come un altro tipo di re-
sistenza, sicuramente più pacifica
ma non meno importante, si ma-
nifesti sulle nostre colline. E’ q u e l la
degli agricoltori che resistono per
l’appunto, malgrado tutto, a lavo-
rare e produrre in Monferrato e in
L a nga.
«Si tratta, in concreto, di un’att i v i t à ,
quella degli agricoltori - ha affer-
mato il direttore provinciale di Cia
Asti, Marco Pippione - che da anni
resiste al dilagare delle virosi della
vite come Flavescenza dorata e Mal
d e l l’Esca, alla marginalità dei ser-
vizi nelle campagne, allo stato delle

strade in continuo peggioramento,
al sempre più allarmante rischio di
spopolamento, alla scarsa presenza
di presidi sanitari, agli effetti, so-
vente incontrollabili, dei mutamen-
ti climatici e, tanto per non farci
mancare nulla, alla sempre più pe-
ricolosa e dannosa presenza di fau-
na selvatica».
A fronte di tale situazione, la Cia ha
deciso di impegnarsi per sopperire,
nel limite delle proprie risorse,
umane ed economiche, al vuoto
sempre più preoccupante di pro-
gettualità e di interventi della co-
siddetta “mano pubblica” e di di-
ventare perciò un punto di riferi-
mento sempre più affidabile nel da-
re risposte concrete ai bisogni che
quotidianamente vengono espressi
dalle aziende agricole, ma anche da
tutti i cittadini.
«Se alcune zone rurali perdono ser-
vizi, altre ne acquistano - ha os-
servato il presidente provinciale
Cia, Alessandro Durando - grazie

alla Confederazione. Sparisce la
banca, chiude la scuola, ma la Cia
c’è, come a Monastero Bormida e
Roccaverano, o a Castelnuovo Don
Bosco e Moncalvo. Qui imprese e
cittadini hanno a disposizione una
serie di servizi e attività per agri-
coltori e residenti che vanno dalla
consulenza tecnica e fiscale alla
previdenza, pratiche di assunzioni,
formazione, sicurezza alimentare,
successioni e Patronato».
Ma il programma 2020 non è solo
questo in quanto, oltre all’Info point
turistico che si aprirà nella sede di
Opessina nelle prossime settimane
a servizio delle aziende agricole da
una parte e dei visitatori dall’a l t ra,
sotto il profilo più squisitamente
professionale e sindacale, si stanno
avviando forme di collaborazione
con alcuni importanti enti di ricerca
al fine di individuare soluzioni so-
stenibili e innovative ai molti pro-
blemi di carattere igienico e sani-
tario di cui soffrono molte colture

agr icole.
Sotto il profilo dei servizi agli as-
sociati è invece da segnalare che,
oltre alle consulenze su temi spe-
cifici della categoria, si è ampliato il
numero delle convenzioni con enti
di fisioterapia, distribuzione di
energia, visite mediche, ecc. attra-
verso la stipula di condizioni di ser-
vizio agevolate.
«In sostanza - ha aggiunto il pre-
sidente Durando - l’obiettivo di Cia
Asti è quello di costruire una rete
che abbia al centro l'agricoltura per
il rilancio dell'economia sviluppan-
do i temi contenuti nel progetto
nazionale “Il Paese che Vogliamo”
dove agricoltura significa non solo
produzione ma anche salvaguardia
dei territori contro il dissesto idro-
geologico, un ruolo doppio che gli
agricoltori assolvono da tempo e
per cui sono tuttora disponibili a
dare il loro contributo lungo un per-
corso di lavoro innovativo verso for-
me di sviluppo rurale sostenibile».

Sostenibilità Convegno Lions e Cia a Nizza Monferrato
La sostenibilità è fondamentale per il
futuro dell’agricoltura, nocciole e vi-
no in primis. Se ne è discusso nel
corso di un convegno organizzato dal
Lions Club Canelli-Nizza insieme al-
la Cia di Asti e con la partecipazione
straordinaria del presidente nazio-
nale Cia, Dino Scanavino.
Nel Foro Boario di Nizza Monferrato
erano presenti esperti e rappresen-
tanti delle istituzioni locali. «Dal
mondo dei Lions - ha detto il pre-
sidente Cia di Asti e vicepresidente
Cia Piemonte, Alessandro Durando
- è partito un messaggio importante
per l’agricoltura. Di sostenibilità se
ne parla ancora troppo poco, ma è
fondamentale per il futuro del nostro
ter r itor io».

Nel corso della mattinata si sono al-
ternati esponenti di diverse realtà e
mondi diversi, insieme per ribadire
la necessità del cambio di passo. «Per
il futuro - ha aggiunto Durando - è
necessario operare in quest’o tt i ca.
Mancano però sostegni pubblici per
raggiungere questo obbiettivo e le
tecniche ancora in auge nelle nostre
campagne sono troppo obsolete».
Il termine sostenibilità si sta diffon-
dendo, ma il suo significato non è
così chiaro. «Può essere utile, per
meglio contestualizzare - ha detto
Dino Scanavino - menzionare l’equi -
valente francese durable». La soste-
nibilità è la condizione necessaria di
uno sviluppo in grado di assicurare il
soddisfacimento dei bisogni della

generazione presente, senza com-
promettere la possibilità delle ge-
nerazioni future di realizzare i propri.
«Va superata ogni contrapposizione
ideologica tra tradizione e innova-
zione - ha aggiunto il professor Vin -
cenzo Gerbi - scegliendo sempli-
cemente le pratiche migliori».
Francesca Serra, tecnico esperto
della Cia ha parlato di una delle pro-
duzioni agricole che, negli ultimi an-
ni, è cresciuta più di altre: la co-
rilicoltura. «In circa un decennio - ha
affermato - si è passati dai 2.500 ai
25mila ettari coltivati. I noccioleti
hanno iniziato però anche a posi-
zionarsi nelle aree che prima erano
destinate a vigneto, oppure nei ter-
reni incolti».

L U T TO
Il cordoglio della Confederazione
per la scomparsa di Luciana Vai
Lutto nel mondo della Cia astigiana. E’ mancata nei
giorni scorsi, all’età di 80 anni, Luciana Vai,
mamma di Rob erto, titolare, insieme ai fratelli
Marc o e Pierluig i, di un’avviata azienda agricola di
Passerano Marmorito e da qualche tempo con-
duttore del negozio “I frutti della terra, dal pro-
duttore al consumatore” di Castelnuovo Don Bo-
sco. Moglie di Giuseppe Cagliero, da anni as-
sociato alla Confederazione, Luciana Vai era anche
la nonna di Andrea Cagliero, titolare di un’a l t ra
azienda agricola di Passerano Marmorito aderente
alla Cia.
Alla famiglia Cagliero i sentimenti di cordoglio e di
partecipazione al lutto da parte della presidenza,
della direzione e del personale Cia.

Domenico Poggio, Alessandro Durando, Marco Pippione, Ivano Andreos e Danilo Amerio durante la conferenza stampa del 29 gennaio
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Accordo tra Provincia, agricoltori e sindacati:
nasce il tavolo permanente di coordinamento
È stato sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa tra la Pro-
vincia di Asti, la Cia pro-
vinciale e le principali sigle
sindacali del settore prima-
rio, che prevede l’attivazio -
ne di un tavolo permanente
di coordinamento tra il
mondo dell’agricoltura e
l’ente provinciale, per met-
tere a fuoco le problema-
tiche di un settore decisivo
per l'economia locale e la
gestione del territorio. La
firma del documento, che
sancisce un accordo dura-
turo per il futuro del com-
parto astigiano, è stata ap-
posta dal presidente Cia di
Asti, Alessandro Durando,
dal presidente della Provin-
cia Paolo Lanfranco e da-
gli altri referenti sindacali.
Grazie all’accordo tra le
parti è nato un coordina-
mento permanente che dà
il via a un confronto con-
creto sulle tematiche am-
bientali e venatorie e sulle
problematiche d’interess e

comune per tutto l’Astigia -
no. Capofila la Provincia,
perché possiede specifiche
competenze amministrati-
ve e perché è l’ente di Area
vasta. L’obiettivo è il dia-
logo costante con i rappre-
sentanti locali delle impre-
se agricole che operano sul
territorio, per individuare
soluzioni e iniziative comu-
ni, da sottoporre al Settore
Agricoltura della Regione
P i e m o nte.
«Abbiamo ripristinato un
dialogo costruttivo con la

Provincia - ha affermato il
presidente della Cia pro-
vinciale, Alessandro Du-
rando - poiché sul territorio
mancava un tavolo di con-
fronto con le organizzazio-
ni agricole. Sono molte le
questioni che affrontere-
mo, ma quando c’è dialogo
e condivisione con la su-
pervisione dell’ente pro-
vinciale la strada da seguire
è più lineare. La Provincia
oggi ha poche risorse, ma si
fa coordinatrice e punto di
riferimento per tutti i sin-

daci del territorio».
Gli agricoltori astigiani ave-
vano già collaborato con
l’ente di piazza Alfieri per
garantire la pulizia delle
strade in caso di neve e
qualche incomprensione si
era creata. «Finalmente -
ha aggiunto Durando - se
riusciamo a programmare
per tempo e anticipare le
modalità del nostro inter-
vento, siamo in grado di at-
tivarci per tempo». «Per il
prossimo incontro portere-
mo idee per realizzare azio-

ni utili al territorio. Servono
iniziative concrete, senza
voli pindarici, iniziando da
piccole azioni concrete,
perché è dal piccolo che si
iniziano a risolvere le gran-
di questioni». Durante il
prossimo incontro saranno
individuati i problemi e de-
finite alcune ipotesi di so-
luzione da perseguire e
proporre alla Regione.
«Ritengo fondamentale la
componente agricola - ha
detto il presidente della
Provincia Paolo Lanfranco

- per la valorizzazione e la
tutela dell’ambiente e della
gestione delle proprie com-
petenze. L’attività svolta in
attuazione del protocollo -
ha proseguito Lanfranco -
potrà estendersi anche a te-
matiche di competenza
della Provincia, ma corre-
late all’attività agricola, per
un reciproco confronto su
aspetti e situazioni di in-
teresse comune volti alla
salvaguardia del territorio
agricolo astigiano».
«Si è subito iniziato a la-
vorare in concreto - ha ag-
giunto il consigliere dele-
gato all’Agricoltura e Cac-
cia della Provincia di Asti,
Davide Massaglia - infatti
già nell’estate 2019 la Pro-
vincia, con il supporto delle
associazioni agricole, ave-
va avviato il piano di con-
tenimento dei cinghiali,
adattando le disposizioni
della delibera regionale del
1° marzo 2019 alla realtà
ter r itor iale».

Il presidente
Cia Asti, Ales-
sandro Duran-
do, con il pre-
sidente della
Provincia, Pao-
lo Lanfranco, e
i rappresen-
tanti sindacali
per la firma del
protocollo di
i n te s a

ORGANIZZAZIONE Concluso il ciclo di incontri di inizio anno con gli associati

Il Paese che vogliamo non solo a parole:
un progetto per il futuro del settore
Si è concluso a metà del
mese di febbraio l’ab i tu a l e
ciclo di incontri di inizio an-
no con i soci della Confe-
derazione per dialogare sui
temi di maggior interesse e
urgenza che interessano gli
agricoltori. Con la novità di
un incontro nella Comunità
Montana Langa Astigiana, a
Mombaldone, gli incontri si
sono svolti a Montiglio
Monferrato, Moncalvo, In-
cisa Scapaccino, Castelnuo-

vo Calcea e, per l’appunto, a
Mo mba l d o n e.
Con la partecipazione del
presidente e del direttore
provinciale, Ale ssandro
Duran do e Marco Pippio-
n e, durante gli incontri si
sono alternati nel ruolo di
relatori i responsabili di zo-
na, Silvio Mussio e Ang elo
Cortes e e i responsabili del
Patronato Inac, Pierita Por-
ra to , e dei servizi fiscali, Cri -
stina Patelli. Alle riunioni

ha preso parte anche G ior-
gio Bravo, dirigente di Uni-
pol Assiconsult con cui la
Cia ha avviato una proficua
opera di collaborazione e si-
nergia logistica per quanto
concerne le convenzioni as-
sicurative e la gestione di
alcune sedi decentrate.
Durante gli incontri si è di-
scusso soprattutto di que-
stioni burocratiche, ammi-
nistrative e ambientali
(nuova Pac, Psr, misure fi-

scali, fauna selvatica, ecc.)
mentre un ampio spazio è
stato riservato all’i l l u st ra-
zione dei programmi della
Cia per il 2020 con parti-
colare riferimento alla pro-
mozione delle aziende as-
sociate e alle azioni previste
dal progetto “Il Paese che
Vo gliamo” e del determi-
nante ruolo che gli agricol-
tori dovranno avere nella
manutenzione e nella ge-
stione del territorio.

AL VIA IL “PROGETTO DEFIBRILLATORI”
La Cia ne sistemerà uno all’anno:

il primo sotto i portici Anfossi ad Asti
La morte improvvisa colpisce in
Italia circa 70.000 persone all’an-
no, e riconosce come causa più
frequente l’arresto cardiaco da
infarto del miocardio. Un nume-
ro enorme di decessi e di lesioni
cerebrali gravissime, che tuttavia
può essere ridotto di molto se
viene attuato un intervento di
soccorso, a condizione però che
sia estremamente precoce. Sic-
come raramente l’arresto cardia-
co avviene in presenza di pro-
fessionisti competenti, diventa
d’importanza capitale l’i nte r-
vento di soccorritori occasionali
e, in questo caso, può essere de-
terminante la possibilità di usare
in loco un defibrillatore.
Ne l l’ambito del programma di
Cia Asti per il 2020 in campo

sociale, la Confederazione ha de-
ciso di dare vita a un progetto che
prevede l’installazione in luoghi
particolarmente frequentati del
capoluogo e della provincia, in
quest ’ultimo caso con partico-
lare attenzione a quelli di mag-
gior interesse per le attività agri-
cole, di almeno un defibrillatore
a l l’anno. Al contempo la Cia asti-
giana sarà punto di riferimento
per l’organizzazione di corsi di
formazione per operatori in gra-
do di utilizzare in modo appro-
priato i defibrillatori.
Il primo di questi strumenti sarà
sistemato nei prossimi mesi nei
pressi della sede provinciale di
piazza Alfieri 61, in un’app osita
installazione sistemata sotto i
portici Anfossi.

VINO Approvata a gennaio la modifica del Disciplinare della Docg

Il Ruché può anche essere “Riser va”
Giunto alla soglia del milione di bottiglie vendute
ogni anno, il Ruché di Castagnole Monferrato
Docg fa ora un passo che testimonia la volontà dei
suoi produttori di alzare l’asticella d’immagine e
qualità con l’introduzione della tipologia “Ri -
ser va” nel testo del disciplinare, autorizzata al
termine di un percorso propositivo e progettuale
durato più di un anno e curato dal Consorzio
Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, che tutela la
d e n o m i naz i o n e.
La tipologia “Riser va” viene attribuita alla docg
dopo 24 mesi di invecchiamento, almeno dodici
dei quali passati in botte di legno. Un affinamento
che, negli intendimenti dei proponenti, accre-
ditati da una lunga serie di ricerche scientifiche e
sperimentazioni iniziate nel 2001, è in grado di
proporre soprattutto ai mercati d’oltreoceano, co-
me Canada e Usa dove i vini complessi registrano
molto favore, un’opportunità di consumo e di
commercializzazione molto promettente.
La nuova tipologia giunge a completare un qua-

dro produttivo che sta registrando un importante
successo commerciale testimoniato da una su-
perficie vitata quasi triplicata in dieci anni (da 60 a
158 ettari, tutti nei sette Comuni del Monferrato
astigiano indicati dal disciplinare) e un costante
incremento dell’imbottigliato che nel 2019 segna
un + 11% rispetto all’anno precedente.
«Il Ruché, da sempre considerato vino da con-
sumarsi giovane - ha commentato Luca Ferraris,
presidente Associazione Produttori Ruché - gua-
dagna in questo modo nuovi spazi e nuovi oriz-
zonti, conquistando una posizione di rilievo an-
che tra i vini da invecchiamento».
«La modifica al disciplinare - ha affermato Ales -
sandro Durando, presidente provinciale Cia
nonché produttore di Ruché - è un fatto sicu-
ramente positivo in quanto allarga le opportunità
di consumo soprattutto all’estero dove questo
vino sta registrando un numero crescente di esti-
matori particolarmente interessati ai vini “ma -
tur i”».
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IL SUOLO È VIVO
n di Maurizio Ribotta

Responsabile Tecnico Gullino Group

La fertilità è il fondamento indispen-
sabile dell’agricoltura (Jurgen Hess-Uni-
versità di Kassel). L’attività agricola non
può prescindere da una buona fertilità
del suolo eppure spesso ad essa viene
data poca attenzione.
Negli ultimi decenni stiamo assistendo
ad una graduale perdita di fertilità dei
terreni causata da molte-
plici fattori quali: pratiche
agronomiche non del tutto
oculate, utilizzo sconside-
rato dei mezzi tecnici,
mancanza o scarsa restitu-
zione delle matrici organi-
che ed infine i cambiamen-
ti climatici. Gli inverni sem-
pre più miti fanno sì che
non vi sia più il naturale
gelo e disgelo tipico dei no-
stri ambienti che permette
la riconfigurazione del suo-
lo favorendo l’a reaz i o n e
degli strati sottostanti e il
proliferarsi delle forme vi-
venti. Le estati torride crea-
no situazioni nel suolo al
limite della desertificazione. Le abbon-
danti piogge molto concentrate nei pe-
riodi primaverili ed autunnali danno ori-
gine a fenomeni di dilavamento della
fer tilità.
È fondamentale capire che il terreno non
è un oggetto inerte ma anzi è una co-
munità dove coesistono elementi ina-
nimati quali acqua, elementi minerali,
humus, e tutta la biocenosi vivente co-
stituita da un’immensa varietà di mi-
crorganismi, animali e radici. Rudolf

Steiner nel 1923 sosteneva che la con-
cimazione deve essere la promozione
della vita nel terreno.
Alla luce di questa serie di considerazioni
alcuni consigli pratici sul come miglio-
rare la fertilità del terreno e riattivare la
sua vitalità. In primo luogo apportare
matrici organiche (letame, compost…)
ben compostate possibilmente interran-
dole. Il liquame tal quale può avere ef-
fetto negativo sulla vitalità del terreno in

quanto libera ammoniaca.
Il digestato solido può es-
sere efficace come fornito-
re immediato di nutrienti
non contribuisce alla for-
mazione di sostanza orga-
nica a lungo termine. Ot-
tima pratica è la calcitazio-
ne che aiuta l’attività dei
lombrichi che non sono
amanti dei terreni acidi.
Per quanto possibile non
utilizzare tecniche di lavo-
razione invasive ma privi-
legiare le minime lavora-
zioni per areare il suolo e
quindi promuoverne la vita
a l l’interno. Di notevole im-
portanza l’utilizzo dei so-

vesci. Le cover crops migliorano la qua-
lità del terreno, contengono i patogeni,
fissano azoto atmosferico e mobilitano le
sostanze nel terreno. Infine, in frutteto e
vigneto cercare di promuovere la con-
sociazione delle erbe e non considerare
tutto quello che non è pianta da frutto
come un’infestante. È fondamentale fa-
vorire la biodiversità al fine di costruire
un ecosistema il più variegato possibile
indice di stabilità e salute ambientale
(rapporto essenza erbacee/api, etc).

Maurizio Ribotta

Chi vuol essere trattorista?

Mancano pochi dettagli formali per l’av v i o
di un nuovo progetto sperimentale della
Cia di Cuneo, che intende formare, at-
traverso il supporto di enti partner, giovani
trattoristi da impiegare nelle aziende che
ne faranno richiesta.
L’iniziativa è svolta insieme all’Isti tuto
Tecnico Agrario Umberto I° di Alba, all’As -
sociazione Cnos-Fap Regione Piemonte -
Bra e all’Agenzia per il Lavoro Randstad.
Ciascuno nel proprio ruolo si occuperà di
creare una classe di giovani da strutturare
su un percorso formativo di 250 ore con
lezioni frontali teoriche, moduli pratici ap-
plicativi, stage quindi assunzione nelle
aziende aderenti al progetto (prima con un
contratto a tempo determinato poi con
eventuale stabilizzazione).
Gli allievi saranno ammessi se in possesso
di diploma o laurea, in quanto la figura da
formare sarà di livello medio alto, in quan-
to, spiegano gli ideatori, «le competenze di
base devono essere già solide ai fini di una
corretta valutazione di alcuni aspetti delle
fasi fenologiche, della quantità di fitosa-
nitari da somministrare, della distribu-

zione di precisione».
Spiega il direttore Cia Cuneo Igor Var-
ron e: «Il progetto nasce da una forte ri-
chiesta da parte delle nostre aziende vi-
tivinicole. Il trattorista è una figura ri-
cercata, con una formazione specifica,
tant ’è che riesce a raggiungere ottimi livelli
di retribuzione. Se il progetto funzionerà
bene nel suo insieme, il corso successivo,
analogo, sarà dedicato ai cantinieri».
Tra i contenuti del corso, particolare at-
tenzione sarà prestata ai temi della Si-
curezza sui luoghi di lavoro, affiancati a
materie quali - ad esempio - Igiene del
Lavoro, componenti strutturali e dispo-
sitivi di sicurezza, categorie di trattori,
esercitazioni pratiche con diverse situa-
zioni di carico e attacco/stacco dei mezzi,
guida dei trattori in piano ed in pendenza,
meccanica, saldatura, componentistica
dei mezzi, elementi di agraria.
Per informazioni, sia per partecipare al
corso quale allievo (25 i posti previsti) sia
come azienda da inserire nella rete, ri-
volgersi negli uffici Cia del territorio
(www.ciacune o.org).

Patentini fitosanitari: il corso
Nuovo corso del Cipa.At Piemonte (ente di formazione della Cia)
per il rilascio del Patentino fitosanitario. Le lezioni si svolgeranno
nella sede provinciale Cia (a Cuneo, in piazza Galimberti 1/C) e
avranno una durata complessiva di 20 ore, strutturate su incontri
di quattro ore l’una, dalle ore 9 alle 13. Il calendario è così fissato:
venerdì 21 febbraio, giovedì 27 febbraio, mercoledì 4 marzo,
giovedì 5 marzo e martedì 11 marzo.
Come previsto, per il rilascio del Patentino è necessario il su-
peramento di un esame finale, che si svolgerà il 19 marzo dalle ore
9.30, davanti ad una apposita Commissione regionale.
Dal 26 novembre 2015 la normativa prevede l’obbligo del possesso
del patentino per chiunque intenda acquistare o utilizzare pro-
dotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali. Un obbligo
stabilito dal Pan, il Piano di Azione Nazionale, che comprende una
serie di azioni e adempimenti che hanno come finalità comune la
riduzione dei rischi connessi all’impiego dei prodotti fitosanitari.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la sede Cia di Cuneo
(telefono 0171/67978) o scrivere a cuneo.cipaat@ciacuneo.org.

FIERE Cia avrà degli spazi allestiti e sarà possibile avere formule convenzionate per l’esposizione e gli ingressi

Vinitaly e Sana: gli eventi dell’ann o
«Presenti agli appuntamenti di settore più significativi, per offrire opportunità e contatti utili per i nostri associati»

Due appuntamenti nazionali
coinvolgono anche Cia Cuneo,
forti delle edizioni precedenti
che hanno riscosso grande in-
teresse tra gli associati: torna in-
fatti il Vinitaly a Verona nel mese
di aprile e il Sana a Bologna nel
mese di settembre.
Cia avrà degli spazi allestiti e sarà
possibile avere formule conven-
zionate per l’esposizione (Vini-
taly) e gli ingressi (Sana).
Il Vinitaly, dal 19 al 20 aprile
prossimi, prosegue nello svilup-
po delle proprie direttrici - di-
gitale, globale, educativa - ag-
giungendo nuove caselle a un
mosaico che anche nel 2020 su-
pererà se stesso. «Anche il pros-
simo anno il mondo del vino sarà

da noi e noi saremo nel mondo -
ha detto il direttore generale di
Veronafiere, Giovanni Mantova-
ni –; lo faremo nella consape-
volezza di poter contribuire alla
crescita del business anche con
nuove forme di linguaggio e di
racconto multitarget. Vinitaly sa-
rà inoltre sempre più incubatore
di tendenze attraverso la rappre-
sentazione fisica e virtuale dei
trend emergenti nel panorama
del vino made in Italy». Da qui la
crescita prevista per la 54ª edi-
zione della manifestazione ve-
ronese dell’area Organic hall,
l’ingresso degli Orange wine, la
crescita della presenza di nuovi
produttori esteri (Centro ed Est
Europa, area Balcani), ma anche

il nuovo spazio curato da Ia n
D’Aga ta , Micromega wine, de-
dicato ad aziende con piccole
produzioni a varietà indigena ad
alto tasso qualitativo.
Il Sana di Bologna è il Salone
internazionale del biologico e del
naturale, giunto alla 32ª edizio-
ne, in programma dal 10 al 13
settembre. La manifestazione si
sviluppa sviluppa attorno a tre
temi: Food, una finestra sulla fi-
liera alimentare biologica, le
principali tendenze che model-
lano i mercati, le innovazioni, la
ricerca e gli approfondimenti su
sostenibilità e affidabilità; Ca-
re&Beauty, una panoramica del-
le aziende produttrici di cosme-
tici, prodotti per la cura del corpo

naturale e bio, erboristeria e in-
tegratori alimentari; Green life-
style, un itinerario fra filosofia,
valori e prodotti di uno stile di
vita ecologico, sano e responsa-
bile. Sana è la principale vetrina
italiana dedicata al biologico e ai
prodotti naturali: la sua centra-
lità e l’interesse in crescita da
parte dei buyer stranieri ne fanno
la piattaforma ideale per il mer-
cato italiano e internazionale.
Commenta il direttore Cia Cuneo
Igor Varrone: «Cia Cuneo è pre-
sente agli appuntamenti di set-
tore più significativi in Italia e in

Europa, per offrire opportunità e
contatti utili per i propri asso-
ciati. Negli anni abbiamo assi-
stito all’avvio e poi al consoli-
damento di relazioni e rapporti
aziendali per strutturare il bu-
siness che fa grande il nostro ter-
ritorio. Non possiamo mancare
agli appuntamenti delle fiere più
prestigiose e rinomate per il set-
tore vitivinicolo e per il comparto
biologico, che mostra una ten-
denza in aumento per i prossimi
anni».
Per informazioni rivolgersi agli
uffici Cia.
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CIMICE ASIATICA: IL PIEMONTE TRA LE REGIONI DA INSERIRE NEL PROGETTO UE
Si è svolto a Bruxelles un incontro de-
dicato all’esame della bozza di rego-
lamento relativa all’emergenza cimice
asiatica in Italia.
Dopo la presentazione della situazione
di crisi da parte di Cia alla ministra delle
Politiche agricole Teresa Bellanova, è
stato quindi richiesto di inserire il Pie-
monte nella lista delle regioni coinvolte,
spiegando che «gli Uffici del Mipaaf han-
no argomentato con solide ragioni que-
sta necessità» dovuta anche al fatto «che
molte Organizzazioni dei Produttori ri-
conosciute in Italia hanno un carattere
interregionale». Dell’elenco fanno già
parte Emilia-Romagna, Veneto, Trento,
Lombardia e Friuli Venezia Giulia.
La ministra Bellanova ha, quindi, sot-
tolineato quanto fatto finora sulla que-

stione. A livello nazionale, «quando sono
arrivata al Ministero, sul Fondo di so-
lidarietà non c’era un euro. Oggi pos-
siamo contare su 80 milioni per l’emer-
genza cimice asiatica - ha detto -. Emer-
genza su cui siamo impegnati senza
soste insieme alle Regioni per costruire
azioni concrete e fattive. Come la de-
limitazione delle aree colpite. La risposta
positiva che abbiamo avuto dall’Abi, che
ringrazio, su moratoria dei mutui e so-
spensione delle rate oltre i 12 mesi. O
come il piano straordinario sulla vespa
samurai, antagonista naturale, che sta
andando avanti per cui i primi lanci si
faranno nei prossimi mesi, quando le
condizioni climatiche saranno favore-
voli». Sul fronte europeo, invece, «va
avanti serratamente il confronto - ha

continuato la ministra -. Il nostro pro-
getto di regolamento è stato esaminato a
Bruxelles con buoni risultati, sulla se-
lezione delle aree colpite, su risorse e
misure, per cui è previsto un incremento
di risorse che verranno destinate anche
alla prevenzione, con l’installazione di
reti di protezione, per le quali abbiamo
chiesto di innalzare il contributo pub-
blico all’80%».
Commenta il direttore Cia Cuneo Ig or
Varron e: «Apprezziamo l’impegno del
Ministro, a cui ci siamo recentemente
rivolti, per tentare strade risolutive alla
presenza del parassita che costituisce un
grave danno per tutta l’economia agri-
cola. I consulenti tecnici Cia sono a
disposizione per informazioni e aggior-
na m e nt i » .

Un protocollo Cia “B ee-friendly”
per proteggere l’ambiente (con le api)
Un patto tra agricoltori e
apicoltori per il monito-
raggio e la tutela dell’am-
biente. Su questo accordo
Cia Cuneo sta preparando
in questi giorni un pro-
tocollo di intesa per un
progetto sperimentale che
avrà effetti concreti imme-
diati per la valutazione
d e l l’aria, del suolo e dello
stato di salute della nostra
agricoltura, attraverso la
verifica del comportamen-
to delle api, che saranno
disposte sotto forma di al-
cune famiglie nelle azien-
de agricole che aderiranno
al progetto e che svolge-
ranno le analisi delle pro-
du zioni.
Se ne è parlato durante un
incontro tra i vertici pro-
vinciali Cia (presenti il di-
rettore Igor Varrone e il
presidente Claudio Con-
tern o), alcuni associati
rappresentativi dei princi-
pali comparti agricoli del
territorio e Aspromiele.
Le api, con la loro scarsa
produzione e la moria im-
portante di cui sono vit-
time negli ultimi anni, ci
rivelano che qualcosa non
va e che si deve inter-
venire, a cominciare dalle
migliori pratiche agricole.
Con questo proposito, le
aziende aderenti al pro-
getto Cia si impegneranno
ad escludere l’utilizzo di
alcuni prodotti di sintesi,
per verificare eventuali
cambiamenti del compor-
tamento delle api, dispo-
ste su alcune postazioni
conferite dagli apicoltori
ass ociati.
Tra gli obiettivi 2020 della
Cia, quindi, emerge la dif-
fusione di conoscenze
agronomiche e apistiche
empiriche da applicare
per migliorare il monito-
raggio ambientale e il ri-
spetto del suolo. Altre vol-
te la Cia di Cuneo, in pas-
sato, si è interrogata sulle
implicazioni di prodotti di

sintesi e sui rischi di deriva
e i residui, capaci di per-
correre centinaia di chi-
lometri e colpire anche gli
agricoltori che utilizzano
metodi biologici esclu-
dendo la chimica dalle
pro duzioni.
L’argomento è complesso
e ricco di concause e im-
plicazioni, ma il progetto
Cia vuole essere un punto

di partenza per la ricerca.
Le ultime stagioni sono
state pessime per gli api-
coltori, che hanno visto
decimate le famiglie di api
e precipitare produzione e
relativo reddito. Tra gli ele-
menti determinanti, oltre
ai metodi utilizzati in agri-
coltura, ci sono senza dub-
bio i cambiamenti clima-
tici che attraverso i feno-

meni estremi, quali pre-
cipitazioni violente, tem-
perature elevate anticipate
e gelate tardive, causano
una terribile fioritura, con
grave sofferenza delle
p ia nte.
Nel prossimo futuro c’è da
considerare anche la nuo-
va Pac che potrebbe ap-
portare un contributo al
miglioramento del settore:

con un migliore sostegno
agli impollinatori, è pos-
sibile aiutare la natura a
garantire la nostra sicu-
rezza alimentare e a sta-
bilizzare le produzioni
agricole e, allo stesso tem-
po, si contribuisce alla
protezione e al recupero
della biodiversità nelle
aree rurali. La Pac può
aiutare gli impollinatori

attraverso la «condiziona-
lità rafforzata», che sosti-
tuirà il «greening» e la con-
dizionalità dell’attua le
Pac, che è parte fondante e
integrante della futura
Pac. Ha come obiettivo
un’agricoltura più ambi-
ziosa e sostenibile attra-
verso l’adozione di «buoni
standard e pratiche agri-
cole da parte degli agri-
coltori». La condizionalità
collega il sostegno al red-
dito, alle pratiche e alle
norme agricole rispettose
d e l l’ambiente e del clima
note come “Buone con-
dizioni agricole e ambien-
t a l i” (Gaec) e “Requisiti di
gestione obbligatori”.
Il ruolo degli impollinatori
è vitale nonché necessario
per l'equilibrio degli eco-
sistemi e per l'agricoltura
europea. Valorizzare le
api, e gli impollinatori in
generale, è un’oppor tunità
per garantire un ambiente
più salubre e una migliore
politica agricola comune.
Il miglioramento delle
condizioni ambientali per
far prosperare gli impol-
linatori è un investimento
sostenibile che, a sua vol-
ta, avvantaggia altri am-
biti. La Cia di Cuneo parte
da qui.

ACCORDO TRA AZIENDE PER MONITORARE LA QUALITÀ DEL SUOLO E DELL’ARIA

L’incontro tra
i vertici pro-
vinciali Cia,
alcuni asso-
ciati rappre-
sentativi dei
p ri n c i p a l i
c o m p a rt i
agricoli del
territorio e
A s p ro m i e l e

A quando in etichetta una chiara menzione
di tutti i Paesi d’origine del miele miscelato?
L’Ue va verso una nuova direttiva del
miele, che dovrebbe prevedere l’ob -
bligo di una chiara menzione di tutti
i Paesi d’origine del miele miscelato,
al posto delle generiche indicazioni
oggi in uso: “Miscela di mieli ori-
ginari della Ce”, “Miscela di mieli
non originari della Ce” e “Miscela di
mieli originari e non originari della
C e”. La direttiva 2001/110/CE, at-
tualmente in vigore, è considerata
insufficiente nel fornire una corretta
informazione al consumatore.
Solo in Italia, nel 2018 sono stati
acquistati dall’estero 28 milioni di kg
di miele, spendendo 85 milioni di
euro. Circa la metà del miele im-

portato in Italia arriva dall’Ungher ia.
O meglio: si dice che arrivi dall’Un -
gheria, ma non è escluso che sia
miele triangolato dall’Ungheria per
evitare di pagare i dazi doganali.
Una quota importante del miele che
viene immesso sul mercato italiano
arriva anche dalla Cina. Sulla qualità
del miele cinese è lecito nutrire dei
dubbi tanto che l’e u ro pa rla m e nt a re
Paolo De Castro ha chiesto all’Ue di
fermare «il miele cinese prodotto
con metodi artificiali» perché «men-
tre nell’Ue il miele prodotto dalle api
deve essere essiccato e maturato
n e l l’alveare senza l’aggiunta di so-
stanze estranee, in Cina non c’è l’ob -

bligo di rispettare il processo na-
turale di disidratazione operato dal-
le api, lasciando spazio a lavorazioni
industriali che possono modificare
sostanzialmente il prodotto finale».
In questo periodo l’apicoltura ita-
liana sta vivendo una crisi dram-
matica. Nella campagna 2019, a cau-
sa dall’andamento climatico avver-
so, la produzione nazionale si è qua-
si dimezzata. In Piemonte la pro-
duzione di miele d’acacia è stata
quasi nulla. Aumenteranno quindi
le importazioni di mieli dall’e ste ro
ed è giusto che i consumatori sap-
piano almeno da quali Paesi pro-
veng ono.
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La riforma della Pac
e il settore del riso
Il negoziato sulle risorse da mettere a disposizione della
futura Pac è ancora aperto. Si spera che l’ufficialità della
Brexit possa consentire un’accelerazione dei negoziati.
Per quanto riguarda il bilancio agricolo, la proposta
della Commissione, come è noto, prevede un calo del
4% circa sul I pilastro e del 15% sul II.
Proviamo ad analizzare i riflessi che le novità, fino ad
oggi emerse, potranno avere sulla risicoltura, un settore
fortemente strategico sul piano economico, ambientale
e sociale per il nostro paese. L’obiettivo della Cia-Agri-
coltori Italiani rimane quello di garantire la compe-
titività produttiva e quindi fare in modo che l’It a l ia
includa nella propria strategia nazionale ogni possibile
strumento finalizzato a questo scopo.
La riforma in discussione comporterà alcune conse-
guenze per il settore. È ipotizzabile una revisione dei
titoli storici. Infatti, la riduzione complessiva del budget
europeo destinato all’agricoltura, cosi come l’obbligo di
utilizzare anche una parte dei fondi del I pilastro per
politiche ambientali (eco-schemi), comporterà una di-
minuzione dei titoli per tutti i beneficiari. Inoltre, pro-
prio per la necessità di liberare ulteriori risorse da
redistribuire, potrebbe essere richiesta una revisione
del meccanismo della convergenza interna.

Per questi motivi Cia ritiene fondamentale definire
nuove misure che possano compensare la perdita sugli
aiuti diretti. In particolare, è necessario che il futuro
Piano strategico nazionale preveda un «Intervento set-
toriale specifico per il riso», in pratica una Ocm Riso, che
destini risorse alle aziende per favorire investimenti,
innovazione, organizzazione produttiva e commerciale,
orientamento al mercato e promozione. Cia ha già
lavorato per fare in modo che le proposte in discussione
prevedano questa possibilità.
A questo strumento va aggiunta la possibilità di man-
tenere un aiuto accoppiato per il settore, cosi come la
possibilità di introdurre deroghe nell’applicazione delle
future misure ambientali del primo pilastro per il riso
mantenendo la possibilità di ricevere aiuti diretti a
sostegno dell’ambiente (come ad esempio l’es clusione
da l l’obbligo della rotazione). Inoltre, in merito all’ap -
plicazione dei principi di degressività e di capping nella
erogazione dei pagamenti diretti, si propone che questi
siano applicati esclusivamente ai pagamenti Biss e non
a quelli accoppiati, relativi ai giovani, agli eco-schema.
Infine, i risicoltori, come tutti gli agricoltori, dovranno
avere a disposizione soluzioni produttive innovative e
concrete (la volontà di ridurre l’uso dei pesticidi non
può prescindere dalla reale alternativa offerta agli agri-
coltori per poter continuare a produrre cibo).
In aggiunta alla riforma della Pac va ribadita la pro-
blematica relativa alla volontà della Commissione di
proporre la sospensione del regime di importazioni a
dazio zero per alcuni prodotti provenienti dalla Cam-
bogia, a causa delle ripetute violazioni dei diritti umani.
Tra i prodotti in elenco non compare il riso. La Com-
missione giustifica questa scelta con il fatto che è già in
vigore una clausola di salvaguardia per l’impor tazione
di riso da Cambogia e Myanmar. È opportuno includere
nella lista anche il riso, la clausola di salvaguardia sarà
applicata per un periodo limitato (prossimi due anni) e
con un dazio che sarà progressivamente ridotto.

Buona prassi igienica e Haccp: cosa Cia
consiglia di fare alle imprese agricole
La sicurezza alimentare è diventato un
tema centrale: affrontarlo, significa in-
dagare diverse dimensioni ed aspetti,
che trovano tuttavia un denominatore
comune nell’essere umano e nel suo
bisogno di nutrirsi in modo completo
e, soprattutto, privo di rischi.
Le preoccupazioni dei consumatori ri-
spetto a eventuali pericoli di conta-
minazione del cibo non rappresentano
certamente una novità: affiorano negli
anni 80, con lo scandalo del vino al
metanolo ed assumono sempre mag-
gior rilievo negli anni a seguire, per
effetto di celebri fatti di cronaca (muc-
ca pazza, carne alla diossina, ecc).
Il 30 gennaio il presidente interpro-
vinciale di Cia Novara-Vercelli e Vco,
Manrico Brustia, ha incontrato negli
uffici Cia di Vercelli e di Novara le
aziende risicole per fare chiarezza ri-
spetto alle notizie, talvolta poco chiare,
che negli ultimi mesi hanno invaso il
web e non solo, a proposito delle pro-
cedure da utilizzare per verificare il
corretto stoccaggio del risone nei ma-
gazz i n i .
« L’articolo 5 del  Regolamento
852/2004 dice che si devono dotare di
Haccp, coloro che esercitano attività di
trasformazione del prodotto alimen-
tare - esordisce il presidente con parole
rassicuranti, e aggiunge - per coloro
che effettuano coltivazione, trasporto e
stoccaggio, sarà sufficiente adottare
delle regole di buona prassi igienica al
fine di tutelare il futuro consumatore
f i na l e » .
Il regolamento 852/2004 incoraggia,
infatti, gli imprenditori agricoli a do-
tarsi di Manuali di Buona Prassi in
quanto rappresentano linee guida ef-
ficaci ai fini del rispetto delle norme
vigenti e strumenti fondamentali per il
raggiungimento di elevati standard di
sicurezza igienico - sanitaria.
«In fase di stoccaggio, il risone è con-
siderato a tutti gli effetti un alimento -
continua il presidente - la legge, ci dice

esattamente cosa dobbiamo fare in fa-
se di trasporto, essiccazione, stoccag-
gio. Cia, ha pensato di mettere a di-
sposizione le professionalità dei nostri
tecnici e dei nostri collaboratori per
redigere un manuale dedicato per cia-
scuna azienda che lo vorrà, oltre ad
organizzare 4 ore di lezione in aula
entro il mese di marzo per togliere ogni
dubbio rispetto al comportamento da
a d o tt a re » .
Il Manuale di corretta prassi igienica
detta in modo chiaro la condotta più
adeguata che dovrà adottare l’i mp re sa
al fine di rispondere, senza riserve, alle
prescrizioni normative: a partire da
come effettuare la detersione e la di-
sinfestazione dei mezzi di trasporto del
risone, fino ad affrontare il delicato
tema dello stoccaggio all’interno delle
diverse strutture in dotazione alle
az i e n d e.
Il presidente, ha voluto infine sotto-
lineare l’importanza di adottare un
comportamento corretto in tutte le fasi
della produzione, indipendentemente

da leggi e sanzioni: «Vi invito a valutare
sempre anche il momento migliore per
procedere con il taglio, quando il ri-
sone è davvero pronto per la raccolta
ed evitare quanto più possibile errate
e ssi c caz i o n i » .
Presente all’incontro anche il dottor
Gabriele Balzaretti che, in pochi mi-
nuti, ha ricostruito il quadro norma-
tivo che ha preceduto l’attuale rego-
lamento 852/2004 in vigore e, infine,
ha fatto un excursus su alcuni principi
fondamentali del sistema Haccp.
Coloro che fossero interessati a par-
tecipare al corso di 4 ore che si ter-
ranno negli uffici CIA di Vercelli e No-
vara lunedì 16 marzo, e a predisporre il
Manuale di Buona prassi igienica “tai -
lor made”, potrà prendere i contatti
con i seguenti referenti:
• Anna Rosso (Vercelli)
Mail: a.rosso@cia.it
Tel. 0161/54597
• Boris (Novara)
Mail: a.wieth@cia.it
Tel. 0321/398217

Apicoltura in crisi Scenari e richieste al Congresso nazionale
Apicoltori professionisti da
tutto il mondo si sono con-
frontati al Congresso na-
zionale del settore promos-
so da Aapi-Associazione
Apicoltori Professionisti
Italiani, Unaapi-Unione
Nazionale Associazioni
Apicoltori Italiani e Ar-
pat-Associazione Regiona-
le Produttori Apistici To-
scani, con il mondo delle
istituzioni, dell’università e
della ricerca sui principali
temi di interesse del set-
tore, dal clima e gli effetti
del cambiamento climati-
co alla crisi ambientale e la
natura in affanno, contro
cui lottano ogni giorno per
salvare la vita delle api,
sentinelle per eccellenza
della salute del pianeta e
della nostra, messe a dura
prova anche dall’inquina -
mento ambientale dovuto
a pratiche agricole scorret-
te, patologie e aggressori
d e l l’alveare, ma che resi-
stono grazie al lavoro di
questi professionisti.
Uno scenario che nel 2019,
secondo un Report straor-
dinario dell’Osser vatorio

Nazionale Miele, ha visto
ancora una volta crollare in
Italia la produzione di mie-
le, mediamente del 50%
con punte del 70% in al-
cune regioni, e con previ-
sioni che per il 2020 non
sono buone. Una perdita
produttiva con danni eco-
nomici per gli apicoltori,
alle prese anche con dif-
ficoltà di mercato dovute
alla concorrenza sleale di
mieli stranieri a basso prez-
zo ed adulterati, per affron-
tare le quali l’Unaapi è im-
pegnata nell'indispensabi-
le messa a punto di nuovi
strumenti e percorsi volti a

riqualificare, sostenere e
promuovere il miele italia-
no d'eccellenza.
Dal Congresso gli apicol-
tori hanno avanzato le loro
richieste di  strumenti
straordinari per gestire il ri-
schio produttivo ed affron-
tare la gravità della crisi del
settore. Si è parlato anche
degli interessi del settore in
sede Ue, a partire dalla ri-
chiesta di una nuova Pac
post 2020 più sostenibile e
con una maggiore atten-
zione alle api, vere testi-
moni e “ter mometr i” d e l la
qualità ambientale, e agli
apicoltori professionisti,

promotori da sempre di un
nuovo approccio a un’agr i-
coltura più rispettosa della
salute dell’ambiente e reali
custodi delle api e della lo-
ro importante funzione nel
mantenimento della biodi-
ve rsi t à .
Sessantamila apicoltori e
1.500.000 alveari censiti, il
50% stanziali, il 50% no-
madi, per una produzione
che vale 150 milioni di euro
e con l’Italia che detiene il
record di oltre 50 varietà di
miele. Il 66% degli apicol-
tori sono produttori in au-
toconsumo e detengono
circa il 24% degli alveari, i
restanti producono a fini
economici; 1.800 aziende
(il 3% del totale) hanno 150
o più alveari, ma detengo-
no il 50% (750.000) del to-
tale delle colonie censite.
Numeri ai quali si aggiunge
il prezioso servizio di im-
pollinazione che le api for-
niscono alla flora sponta-
nea ed alle colture, che vale
il 70% della nostra agricol-
tura, produzioni di punta
comprese, e un valore sti-
mato di 2 miliardi di euro.

v
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COOPERAZIONE LATTIERO CASEARIA Prosegue il viaggio tra le strutture presenti sul nostro territorio

La Latteria di Cameri e il suo Gorgonzola
«Il Psr dovrebbe dare maggior peso alle cooperative, perché fanno ricadere meglio i benefici alla produzione primaria»
Prosegue il nostro viaggio,
iniziato alla Latteria Sociale
Antigoriana di Crodo, che ci
porta alla Latteria di Came-
ri. Questo stabilimento na-
sce nel 1914, e fin da subito
il Gorgonzola è il prodotto
trainante; nel 1924 alla 1ª
Mostra Internazionale del
Commercio e dell’Industr ia
Casearia a Milano, il Gor-
gonzola della Latteria di Ca-
meri è premiato con la me-
daglia d’arg ento.
Sempre in quel periodo ini-
zia anche la produzione del
Taleggio. E’ grazie a questa
produzione storica che, alla
nascita del Consorzio Tu-
tela Taleggio nel 1979, la
provincia di Novara viene
inserita nel territorio tipico
di questa Dop.
Nel 1965 la Latteria sposta
la sua sede produttiva dal
centro storico all’attu ale
collocazione alle porte di
Cameri dove oltre alle la-
vorazioni viene realizzata la
stagionatura del prodotto in
un luogo speciale che qui
chiamano l’Isola del Teso-
ro. E’ il reparto celle di sta-
gionatura, un caveau dove
profumi e sapori si affinano.
Qui è riprodotto alla per-
fezione l’ambiente e il mi-
croclima freddo e umido
delle antiche cantine di sta-
gionatura. Le forme sono
curate, controllate, quasi
coccolate. Dopo circa 80
giorni per il Dolce e quasi 5
mesi per il Piccante, l’Is ola
del Tesoro restituisce un
Gorgonzola che è la perfetta
sintesi di saperi e sapori.
Il presidente della Coope-
rativa è Fiorenzo Rossino,
vicepresidente è Ma r i o
D  i a n a .  L a  d i r e z i o n e
d e l l’azienda è affidata a
Gianpiero Mellone, men-
tre nei reparti produttivi la-
vorano 22 addetti suddivisi
tra caseificio, stagionatura e
c o n f ez i o na m e nto.
La prima domanda che ri-
volgiamo al dottor Mello-
ne, direttore della Latte-

ria, riguarda le dimensio-
ni attuali della coopera-
tiva, ovvero il numero di
soci e il quantitativo di lat-
te lavorato.
«La Latteria è costituita da
16 aziende socie che nel
2019 hanno conferito circa
130.000 ettolitri di latte vac-
cino. E’ nostra socia poi an-
che la Latteria Antigoriana
che ci consegna parte del
suo latte di capra».
Il prezzo del latte liqui-
dato nel corso del 2019 ai
soci si è attestato media-
mente a quale prezzo?
«Come Cooperativa pa-
ghiamo in corso d’anno un
acconto in linea con l’an -
damento del mercato che
per il 2019 si è attestato in-
torno ai 40 centesimi al li-
tro. Tale prezzo è poi mi-
gliorato da una valutazione
della qualità decisamente
più premiante e da un saldo
che si andrà a determinare
in base alle risultanze della
gestione. Mediamente negli
ultimi anni il prezzo liqui-
dato ai Soci è stato supe-
riore del 10 - 15% rispetto a
quanto pagato dall’i ndu-
str ia».
Quanto e quale tipo di for-
maggio viene prodotto an-
nualm ente?
«La Latteria dal 1914 pro-

duce principalmente gor-
gonzola sia dolce che pic-
cante e altri due Dop, il Ta-
leggio (unico in Piemonte)
e la Toma Piemontese. La
nostra gamma di formaggi
si è poi arricchita negli ul-
timi anni in particolare con
altri erborinati: la Toma Blu
vaccina e il Verdalpe dolce a
base di latte di capra non-
ché altri formaggi caprini
stagionati. E’ il gorgonzola
che rappresenta però il no-
stro principale prodotto, ne
produciamo infatti circa
95.000 forme e quello che ci
contraddistingue, oltre ad
essere l’unica cooperativa
n e l l’ambito dei produttori
di gorgonzola, è che la no-
stra lavorazione è fatta an-
cora completamente a ma-
no in caldaiette e stagionata
su legno in celle statiche ed
è così che possiamo fregiar-
ci di fare: “il gorgonzola co-
me una volta”».
Qual è il principale mer-
cato di riferimento della
v o s t r a  p r o d u z i o n e ?
L’export quando incide in
% sulle vendite?
«I nostri formaggi si collo-
cano bene in gastronomie,
ristoranti e negozi specia-
lizzati. Anche le catene del-
la Gdo con cui collaboria-
mo presentano il nostro

gorgonzola in fascia pre-
mium solo al banco del fre-
sco e non al libero servizio.
La nostra clientela è servita
direttamente o tramite di-
stributori e grossisti in par-
ticolare nel Nord Italia.
A l l’estero siamo presenti in
Europa in particolare in
Francia, mentre il Giappo-
ne rimane il nostro primo
mercato extra-Ue. Com-
plessivamente l’export rap-
presenta un 7-8% del nostro
f attu rato » .
Come giudicate l’applica -
zione del Psr in questi an-
ni e quali modifiche rite-
nete opportune.
«Forse ho una visione un
p o’ di parte, però ritengo
che il Psr nella Misure ri-
ferite all’Agroindustria do-
vrebbe dare maggior peso
alle realtà cooperative per-
ché di fatto sono Misure che
dovrebbero portare benefi-
cio all’agricoltura e la coo-
perativa è la componente
d e l l’agroindustria che me-
glio fa ricadere i benefici
investiti dalla Regione alla
produzione primaria. Così
non è stato ad esempio
n e l l’ultimo Bando dove per
il settore lattiero-caseario le
uniche due cooperative che
hanno presentato doman-
da, noi e Piode, si sono viste

escludere a vantaggio di
grosse realtà industriali.
La discriminante è stato il
forte peso dato nei punteggi
alla componente innovati-
va degli investimenti pre-
visti a finanziamento. Le
nostre esigenze purtroppo
sono più elementari perché
per arrivare ad innovare bi-
sogna prima avere le strut-
ture adeguate e così il no-
stro ampliamento della sta-
gionatura lo stiamo realiz-
zando tutto a nostre spese
con grossi sacrifici.
Proprio in tema di innova-
zione poi vorrei spendere
due parole sul perché, per
strutture come la nostra, in-
novare è fare qualcosa di
diverso dagli altri e lo fac-
ciamo portando avanti, in
un ambiente all’avanguar -
dia per caratteristiche igie-
nico-sanitarie, una lavora-
zione ancora completa-
mente artigianale creando
un prodotto che si differen-
zia qualitativamente da
quello dei nostri concor-
renti. Produrre qualcosa di
buono per la clientela, dare
lavoro a tante persone e riu-
scire a remunerare adegua-
tamente la materia prima
dei soci credo che siamo
risultati da non sottovalu-
t a re » .

Quali progetti di sviluppo
avete in serbo per i pros-
simi anni?
«La Latteria è in continua
crescita a partire dal latte
conferito alla penetrazione
sul mercato dei nostri for-
maggi. Abbiamo avviato in
questi mesi la realizzazione
di un ampliamento della
stagionatura proprio per at-
trezzarci ai maggiori volumi
lavorati e alle richieste della
clientela. Lo scorso anno ad
esempio abbiamo iniziato a
lavorare con una importan-
te catena francese specia-
lizzata nel fresco con la
quale stiamo finalmente
ampliando anche il merca-
to estero.
Con i nostri soci allevatori si
è avviato un progetto di cer-
tificazione del benessere
animale e sostenibilità per
offrire alla nostra affeziona-
ta clientela le migliori ga-
ranzie qualitative a partire
proprio dal nostro latte.
Per coinvolgere e far cono-
scere al consumatore la no-
s t ra  re a l t à ,  n e l  c o r s o
d e l l’anno ci apriremo poi
una volta al mese con il “Sa -
bato della Latteria” a visite
guidate per spiegare e far
conoscere quanto lavoro e
cura c’è dietro una forma di
g org onzola».

STIHL TIMBERSPORTS La disciplina sportiva dei taglialegna

Andrea Rossi è il campione italiano
Campione italiano di Stihl Timber-
sports, questa recente disciplina
sportiva legata al mondo dei taglia-
legna, è il nostro associato An drea
Ro ssi di Massino Visconti (No), che
ha favorito l’introduzione nel nostro
Paese, nel 2010, di quest’attività spor-
tiva legata al mondo rurale, in par-
ticolare alle attività boschive.
La nona edizione del Campionato
italiano si è svolta il 9 settembre 2019
durante la Fiera Secolare della Ma-
donna di Rogoredo ad Alzate Brian-
za, in provincia di Como.
Stihl Timbersports è uno sport ar-
ticolato in 6 diverse discipline (Sprin-
gboard, Stock Saw, Standing Block
Chop, Single Buck, Underhand Chop
e Hot Saw) in cui gli atleti competono

a colpi di ascia, sega e motosega se-
condo le tecniche tipiche dei bo-
scaioli americani.
Nate nel 1985 in Wisconsin queste
competizioni si sono diffuse rapida-
mente grazie alla grinta e alla de-
terminazione dei concorrenti rag-
giungendo in breve tempo il Canada
e l’Europa. Era il gennaio 2010 quan-
do a Cambiago, in provincia di Mi-
lano, Stihl insieme a un gruppo di
ragazzi dava avvio al primo appun-
tamento Stihl Timbersports tricolore.
Da allora questo sport ha mosso i
primi passi nel nostro paese sfrut-
tando la decennale esperienza ma-
turata in Europa in queste discipline.
A quasi tre anni distanza si può dire
che anche l’Italia ha una squadra

nazionale competitiva tra le prime
dieci nazionali europee. Sono già sta-
ti disputati due campionati italiani e
numerose dimostrazioni tra Lombar-
dia, Trentino e Piemonte.
Oltre alla spettacolarità e all’entu -
siasmo che queste gare suscitano
rappresentano l’occasione di propor-
re ai ragazzi, in modo accattivante e
spettacolare, vecchi strumenti di la-
voro, come l’ascia, che sono sempre
più dimenticati. Per questo Timber-
sports è l’occasione per attualizzare e
rendere appetibile, per un pubblico
più ampio, le storiche gare dei ta-
glialegna. Non solo sport, quindi, ma
anche tradizione e passione per un
mondo, quello dei lavori nel bosco,
che spesso viene dimenticato.Andrea Rossi, associato Cia di Massimo Visconti
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EVENTO Esordio della nuova Organizzazione alla millenaria fiera aostana

Cia delle Alpi a Sant’Ors o
Agricoltori valdostani in primo piano ad onorare le antiche tradizioni popolari
Tutti gli anni, il 30 e 31 gennaio, il centro di
Aosta ospita la Fiera di Sant’Orso, co-
nosciuta anche come “la Millenaria” g ra -
zie alle sue mille e oltre edizioni.
È una festa di popolo, un momento di
incontro, un’occasione per rivivere e ri-
scoprire le tradizioni della Valle d’Ao st a.
Artigiani hobbisti, artigiani professionisti,
imprese, produttori del territorio si riu-
niscono per due giorni nel centro storico.
L’anno 1000 è considerato l’anno “ze ro”
della Fiera. La leggenda vuole che tutto
abbia avuto inizio nell'area della Chiesa di
Sant ’Orso. Proprio di fronte alla Chiesa, il
santo, vissuto prima del IX secolo, era
solito distribuire ai poveri indumenti e
“Sabot ”, le tipiche calzature in legno an-
cora oggi presenti in Fiera.
Al giorno d’oggi è tutto il centro cittadino a

essere coinvolto nella manifestazione,
che si è trasformata in un grande mo-
mento di festa. Le due giornate rappre-
sentano l’occasione per gli artigiani, i vi-
sitatori e gli appassionati di incontrarsi,
fare quattro chiacchiere, scambiarsi idee e
suggerimenti e di venire a contatto con un
mondo fatto di gesti tramandati di ge-
nerazione in generazione, che vive e si
evolve ancora oggi, nonostante l’era del
d ig i t a l e.
Sia per le vie di Aosta, con i propri banchi
intenti a esporre sculture e intagli, frutto
di passione e di forte spirito identitario, sia
nello stand enogastronomico con i propri
prodotti aziendali, è facile imbattersi in
qualche nostro associato che, da buon
valdostano, onora la Fiera.
Importante vetrina internazionale per fa-

re conoscere i nostri particolari prodotti e
le peculiarità dell’agricoltura di monta-
gna, il padiglione enogastronomico anche
quest'anno è stato apprezzato dai i vari
produttori, oltre che preso d’assalto dai
visitator i
In particolare, sono 71 le aziende presenti
n e l l’edizione 2020 in piazza Plouves. Tut-
te propongono le specialità della Valle
d’Aosta con la possibilità di degustazioni
di prodotti noti e meno noti. Tante le
categorie rappresentate: i formaggi e i
prodotti lattiero-caseari in genere, le car-
ni, i salumi, gli affettati, i prodotti dolciari
e da forno e poi mieli, marmellate, frutta,
verdura e naturalmente vini e liquori.
Sant ’Orso 2020 chiude con 171.051 vi-
sitatori, più 30 per cento rispetto all’anno
scorso. Per il 2021 si prevedono flussi

ancor maggiori, in quanto il calendario
farà coincidere i due giorni di Fiera con le
giornate di sabato e domenica. Se poi il
meteo sarà clemente come lo è stato que-
st ’anno, si prospettano numeri da re-
c o rd .

Fulvio Cheillon azienda "la petite ferme" di Gignod Natalia Guichardaz azienda "Exploition agricole" di Jovencan Giorgio Elter azienda "Le Motte" di Cogne

FORMAZIONE Manutentore del verde e Operatore di fattoria didattica: le offerte Cipa.At

Due corsi per coltivare nuove professionalità
Manutentore del verde e Ope-
ratore di fattoria didattica: a To-
rino il Cipa.At propone due corsi
per consentire alle aziende di
coltivare nuove opportunità di
lavoro, nel rispetto delle norma-
tive vigenti.

Manutentore del verde 
Il corso finalizzato a formare la
figura del Manutentore di aree
verdi dura 180 ore e prevede una
serie di incontri a cadenza bi-
settimanale, in orario serale, più
60 ore di attività pratica in orario
diurno, il sabato.
L'articolazione del corso è pen-
sata per consentire ai parteci-

panti di non perdere troppo ore
di lavoro. Al corso possono in-
fatti partecipare sia persone di-
soccupate che vogliono acqui-
sire la qualifica, ma anche per-
sone occupate (dipendenti o ti-
tolari di aziende operanti nel
settore) che non avendo i titoli di
studio e l'esperienza pregressa
richiesta dalla normativa vigen-
te intendono regolarizzare la

propria posizione acquisendo il
titolo di Manutentore del verde.

O p e r a t o re
di fattoria didattica
Il corso finalizzato a formare la
figura dell’Operatore di fattoria
didattica dura 60 ore e prevede
incontri da 8 ore con cadenza
s ettimanale.
Anche questo corso può essere

frequentato sia da persone di-
soccupate sia da titolari e di-
pendenti di aziende agricole.
Si ricorda che un'azienda agri-
cola, per poter richiedere l'ac-
creditamento regionale come
Fattoria Didattica (e quindi fat-
turare i servizi didattici in regime
di esenzione Iva), ha bisogno di
avere nel suo organico un sog-
getto con questa qualifica.

Informazioni e iscrizioni
Entrambi questi corsi sono a pa-
gamento e verranno avviati solo
al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti.
Per le preiscrizione o per avere
maggiori informazioni è suffi-
ciente contattare l'ufficio For-
mazione, telefonando allo
011.6164210 o scrivendo una
mail a cipaat.torino@cia.it.

LA CENA Cia alla tradizionale iniziativa a Nole, con Carenini, Rossotto e Bollone

Orgoglio margaro nelle Valli di Lanzo
Seicento margari, l’at m o s f e ra
della festa che per una sera
scaccia le preoccupazioni e le-
gittima l’orgoglio di uomini e
donne che parlano la stessa
lingua, fanno le stesso mestie-
re, vivono le stesse sensazioni,
n e ll’ancestrale rapporto con
l’ambiente e gli animali che li
contraddistingue, dai verdi pa-
scoli dell’alpeggio, al tepore
delle stalle in pianura.
Anche quest’anno, la “Sin-a dij
marghé dle val ‘d Lans”, sabato
15 febbraio al Forum di Nole
Canavese, non ha tradito le
asp ettative.
Una serata appassionata e ap-
passionante di “vera agricol-

tu ra”, come l’ha definita il pre-
sidente regionale di Cia-Agri-
coltori Italiani del Piemonte,
Gabriele Carenini, intervenu-
to alla manifestazione insieme
al presidente della neonata Cia
Agricoltori delle Alpi, Stefan o
Ross otto, e al responsabile di
Zona della stessa Organizza-
zione, Gianni Bollone.
Organizzata dai priori D enis e
Marco Ferro Tessior, in col-
laborazione con la Pro loco di
Nole, la Festa era dedicata al
padrino Secondino Falchero
e alla madrina Tiziana Fal-
ch ero, con l’applaudita ani-
mazione della Corale “I giuvu
d’na volta”.

Sul palco, alla presenza, tra gli
altri, del sindaco di Nole Lu ca
Francesco Bertino, si sono
susseguiti interventi e premia-
zioni, tutti nel segno della va-
lorizzazione e promozione dei
singoli margari e delle loro
famiglie, senza il lavoro delle
quali le montagne, l’agr icol-
tura e la società perderebbero
un elemento di fondamentale
importanza per l’equilibrio del
tanto citato, quanto spesso po-
co conosciuto, ecosistema ru-
ra l e.
Un mondo che va aiutato a
difendersi dalle aggressioni
del mercato, della burocrazia
e... dei lupi!

A destra, l’inter -
vento di Stefano
Rossotto; sotto

con Rossotto,
Gianni Bollone e

Gabriele Carenini
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ECONOMIA Regno Unito fuori dall’Ue: come l’esportazione dei prodotti agroalimentari potrebbe complicarsi

Torino e UK, cosa cambia con la Brexit?
In crescita la vendita di alimentari (42%) e di frutta e ortaggi (9%) nel 2019, ma ora si temono i dazi
Dal 31 gennaio, il Regno Unito è
formalmente fuori dall’Un io ne
europea, ma ci saranno 11 mesi
di transizione durante i quali i
rapporti commerciali con l’Ue ri-
marranno gli stessi; tuttavia, una
legge inglese, creata recente-
mente ad hoc, vieta l’e ste n si o n e
del periodo di transizione. Se en-
tro fine anno non saranno rag-
giunti gli accordi su tutti i punti, il
Regno Unito sarà comunque
fuor i.
Se i negoziati dei prossimi mesi
non andranno a buon fine, po-
trebbero rispuntare i dazi sui
prodotti scambiati tra Ue e Re-
gno Unito e soprattutto il settore
agroalimentare seguirà con at-
tenzione che cosa succederà.
«Una conseguenza prevedibile
per i nostri imprenditori che
esportano prodotti agroalimen-
tari, tessili o componenti di au-
toveicoli - osserva il presidente
della Camera di Commercio di
Torino, Vincenzo Ilotte - è che le
pratiche per l’esportazione sa-
ranno più complicate. Presumi-
bilmente dovranno richiedere
alla Camera di commercio alcuni
documenti, come i Certificati di
origine. Già dall’anno scorso i
certificati possono essere richie-
sti attraverso il pratico invio te-
lematico di CERT’O, ma in questi

giorni a Torino stiamo sperimen-
tando anche la loro stampa di-
rettamente in azienda».
Dal punto di vista economico,
Torino esporta verso il Regno
Unito circa il 5% delle proprie
vendite complessive (dato del III
trimestre 2019).
Ne l l’export il trend della provin-
cia di Torino vede un calo con
710,2 milioni di euro (-5,7%), a
cui si è contrapposta una crescita
delle importazioni fino a 304,6
milioni di euro (+5,2%). Il saldo
della bilancia commerciale ri-
ma n e  c o mu n q u e  p o s i t i v o
(+405,6 milioni di euro), ma in
peggioramento rispetto al 2018.
Il 45% delle vendite torinesi è
imputabile ai mezzi di trasporto,
in calo del 9% rispetto al periodo
gennaio-settembre 2018.
Se si analizzano altri settori im-

portanti per le esportazioni verso
il Regno Unito spiccano i pro-
dotti alimentari torinesi (10%),
con un trend positivo (+42%).
Nello specifico, crescono le ven-
dite di prodotti da forno (+2,1%)
e di frutta e ortaggi (+9%).
Positivo, infine, anche il trend di
prodotti tessili, di abbigliamento
e calzature con un’incidenza del
4% in provincia di Torino.
«La situazione sarà più chiara
soltanto nei prossimi mesi -
commenta il presidente di Cia
Agricoltori delle Alpi, Stefan o
Ross otto -, in ogni caso i nostri
uffici stanno monitorando l’evol -
versi delle decisioni sui dazi, con
il supporto dell’azione sindacale
nazionale. Dobbiamo essere
pronti ad adattarci al nuovo con-
testo normativo, con la maggiore
rapidità possibile».

S E RV I Z I
Co s’è il Certificato di Origine: può essere
richiesto anche in modalità telematica
Il Certificato di Origine è un do-
cumento, rilasciato dalla Camera
di Commercio territorialmente
competente, che attesta l’or igine
della merce e che accompagna i
prodotti esportati in via defini-
t i va.
C E RT ’O è il servizio che la Ca-
mera di Commercio di Torino
mette a disposizione degli uti-
lizzatori di Certificati per l’i nv i o
telematico delle loro richieste.
Sulla base di quanto ricevuto, la
Camera di Commercio effettua
l'istruttoria e produce il docu-
mento cartaceo (Certificato) da
consegnare al richiedente. La
modalità telematica, che presen-
ta molti vantaggi, può essere usa-
ta solo per la presentazione della
richiesta dei Certificati di origine,
perché in genere le autorità do-
ganali estere esigono la produ-
zione della copia cartacea con la
firma autografa del funzionario
camerale. L’impresa ritira il cer-
tificato richiesto telematicamen-

te, senza fare code, tramite un
incaricato o inviando un corrie-
re.
In questi giorni è attivo un nuovo
servizio sperimentale per la
stampa in azienda dei Certificati
di origine. Il servizio è riservato
alle imprese che posseggano al-
meno uno dei seguenti requisiti:
certificazione Aeo, essere espor-
tatore autorizzato o registrato nel
sistema Rex o in quello camerale
It a l ia n c o m.
La Camera di Commercio invia il
testo del Certificato di origine in
formato pdf con il timbro previsto
e la firma olografa del funzionario
responsabile. Il file pdf dovrà es-
sere stampato sui formulari in
bianco che verranno consegnati
alle ditte accreditate. Poiché la
Camera di Commercio di Torino
è entrata a far parte del network
Icc/Wcf (World Chambers Fede-
ration), i certificati emessi po-
tranno essere verificati entrando
nel sito certificates.iccwbo.org.

LUPI Incontro in Città Metropolitana, il nostro presidente: «Ora si passi ai fatti»

Le promesse della Regione Piemonte
Il vicepresidente e assessore
alla Montagna della Regio-
ne Piemonte, Fabio Caros-
s o, e l’assessore regionale
a l l’Agricoltura, Marco Pro-
top ap a, hanno annunciato
che nei bandi del Program-
ma di sviluppo rurale di
prossima emanazione il ri-
sarcimento dei danni alle
greggi e alle recinzioni e le
misure per la prevenzione
degli attacchi dei lupi sa-
ranno estesi anche alle
aziende di piccole dimen-
sioni: «Il primo impegno -
ha rimarcato Carosso - sarà
semplificare e accorciare i
tempi per il risarcimento dei

danni. Intanto, si sta lavo-
rando al censimento dei
branchi di lupi presenti in
P i e m o nte » .
Le novità sull’«emerg enza
lupi» sono state al centro
d e l l’incontro promosso il 31
gennaio dalla Regione nella
sede della Città Metropoli-
tana di Torino con gli enti
(Comuni, Unioni montane,
enti di gestione dei Parchi,
carabinieri forestali, servizi
veterinari delle Asl, associa-
zioni agricole, dei pastori e
venatorie) interessati dal
problema della diffusione
del predatore nelle zone più
antropizzate del Piemonte.

«La Regione sta affrontando
con il massimo impegno il
tema della presenza del lu-
po sul nostro territorio e del-
la sua pericolosità - ha detto
Carosso -, per giungere a
una soluzione che garanti-
sca una convivenza pacifica
tra questo animale e l’u o m o.
Purtroppo, il nostro margine
di azione è molto limitato,
perché questa specie è pro-
tetta da normative comuni-
tarie e nazionali. Al momen-
to il ministero dell'Ambiente
ha elaborato un nuovo “Pia -
no di conservazione e ge-
stione del lupo in Italia”, che
giace in Commissione Sta-

to-Regioni dal maggio del
2019. Per questo ho man-
dato una lettera al ministro e
a tutti i prefetti del Piemon-
te, segnalando la situazione
di grande preoccupazione
venutasi a creare nella no-
stra regione e sollecitando la
ripresa al più presto della
discussione sul documento,
che tenga conto anche delle
trasformazioni che sono nel
frattempo intervenute nelle
abitudini del lupo».
Su l l’argomento, interviene
il presidente di Cia Agricol-
tori delle Alpi, Stefano Ros-
s otto: «Apprezzo l’interes -
samento della Regione - di-

chiara Rossotto -, ma deve
essere chiaro che le aziende
agricole minacciate dal lupo
non possono più aspettare e
hanno bisogno di soluzioni
concrete. La politica dica
chiaramente se vuole stare
dalla parte dei lupi o dei
pastori, perché gli agricol-
tori sono costretti a subire

danni economici e alti rischi
a l l’incolumità delle loro fa-
miglie, senza avere la pos-
sibilità di difendersi e senza
che nessuno se ne sia fino ad
ora fatto carico con inter-
venti risolutivi. Nessuno
vuole l’estinzione del lupo,
ma nemmeno quella dei pa-
stor i».

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 

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

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

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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ASSOCIATO
ANP-CIA
Per saperne di più,
vieni a trovarci negli uffici della Cia
o cerca le sedi più vicine a te
su www.cia.it/dove-siamo/sedi

SCOPRI
TUTTI
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www.pensionaticia.it
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SCONTI su altre
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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
•LAMA LIVELLATRICE
IDRAULICA, metri 4.50,
apertura idraulica a por-
tafoglio con rullo posterio-
re, € 2.200 + IVA, tel.
3394323088
•SEGA a nastro (bindella)
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 o 3398836013
(ore pasti)
•MOTO COLTIVATORE
con motore Lombardini
HP 13 fresa cm. 80 messa in
moto a batteria ruote sia in
gomma che in ferro tel.
3664430677 (ore pasti)
•S O F F I ATO R E  E C H O
PB770 usato pochissimo,
praticamente nuovo, tel.
3495274598 
•MOTO COLTIVATORE
grillo a benzina con fresa in
ottime condizioni, tel.
3495274598 
•VASCA refrigerante in
inox con miscelatore, ca-
p a c i t à 4 5 0  l t ,  t e l .
3452427390/3335284721
•ARATRO voltino Dondi
4 5  m e c c a n i c o ,  t e l .
3398847740
•TORCHIO anni ’30, in
territorio alessandrino ben
conservato, insieme a botti
in rovere di Slavonia. Foto a
richiesta, tel. 3398387205
•CARICATORE posteriore
per legna, rotore 35 ql, pin-
za 1 mt apertura, VERI-
CELLO forestale 45 ql, at-
trezzatura usata pochissi-
mo, tel. 3332845612
•BOTTE DISERBO litri
300 marca Carpi oppure
scambio con falciatrice
piccola, tel. 3283092465
•SEGA CIRCOLARE disco
50 cm con gardano, MU-
LINET TO ELET TRICO
V220 uso famiglia per gra-
noturco, grano e semi vari,
PESA per uso azienda nuo-
va (basachila), vendita in
blocco o separatamente,
tel. 3347278424

FORAGGIO
E ANIMALI
•NUCLEI DI API su 5 te-
laini con ape regina 2019,
tel. 3487142397
•LAMA cucciolo bianco e
genitori, tel. 012155745
•Nuclei di api forti e sani
con regina buckfast. Per in-
f o r m a z i o n i  t e l .
3388200853 

•FIENO a ballette, biolo-
gico. Vicinanze Asti. Tel.
0141297198
•FIENO in ballette primo
e secondo taglio,  tel .
3339587630
•CUCCIOLI COLLIE, pa-
store scozzese maschi vac-
cinati, sverminati, micro-
cippati. Genitori di mia
proprietà tel. 3395894504
oppure tel. 3331676195 per
W hatsApp
•INCROCIO Beagle e Se-
gugio maschio e femmina
di 5 mesi. Papà e mamma
visibil i . A Cardè. Tel.
3339569891

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•BALLONI di pastone e
trinciato di  mais, tel.
3287350633
•LEGNA da ardere, taglia-
ta a 25/30 cm, stagionata €
10 quintale, no trasporto,
tel. 3313422151
•MIELE di castiglio pro-
dotto nelle valli di Lanzo
nel 2018 in bidoni da 25 kg
a 6 €/kg, tel. 3338367860
•MIELE millefiori bio, zo-
na di raccolta Ovada, tel.
3333301230
•PIANTINI di nocciolo
tonda gentile trilobata cer-
tificata norm. CEE, paga-
mento fino a 3 anni senza
interessi, tel. 3498678782

T R AT TO R I
•TRATTORE Landini 30,
testa calda, anno 1957, in
buone condizioni, con pre-
sa di forza barra falciante e
sollevamento, con libretto
€ 7.000, tel. 0141669361
•T R AT T O R E  L a n d i n i
Mytos 100, 4 ruote motrici,
del 2002, cabina originale,
ore 1.600, € 20.000 e CIN-
GOLO Landini Trekker Gof
Compact del 2003, ore
2 . 0 3 0 ,  € 1 3 . 5 0 0 ,  t e l .
3483741960

•piccolo TRATTORE CIN-
GOLATO Fiat 311, perfet-
t a m e n t e  f u n z i o n a n t e
(qualsiasi prova)  con ara-
tro trivomere adatto per vi-
gneto, noccioleto e orto,
modico prezzo da concor-
dare, foto su WhatsApp, tel.
3664430677
•FENDT 615 LSA, freni ad
aria - frizione - pompa ga-
solio nuovo Cambio revi-
sionato - pneumatici 80%,
sollevatore elettronico,
macchina perfetta, qual-
s i a s i  p r o v a , t e l .
0141951610
•Trattori agricoli da con-
tenzioso leasing: “C laas”
mod. “Nexos 230 Vl” im -
matricolato nel 2017 con
350 ore di lavoro; “C laas”
mod. Arion 640 immatri-
colato nel 2011 con 7.965
ore di lavoro; “C laas” mo d.
“Ares 836” immatr icolato
nel 2004 con 11.8907 ore di
lavoro; “Kub ota” mo d.
MK5000 dr immatricolato
nel 2017 con 368 ore di la-
voro; “Kub ota” mod. B2350
completo di cassoncino in-
feriore immatricolato nel
2018 con 95 ore di lavoro.
“L a n d i n i” mod. Techofar-
ma DT80 immatricolato
nel 2015 con 1.037 ore di
lavoro; “L a n d i n i” mod. Se-
rie 5D-110, immatricolato
nel 2015 con 2.088 ore di
lavoro; “McCor mick ” mo d.
X7.650 Efficient immatri-
colato nel 2017 con 1.280
o r e  d i l a v o r o .  I n f o :
3336925174

AU TO M O B I L I
E MOTO - CICLI
•DAIHATSU TERIOS 1300
cc a benzina, anno 2003,
km. 220.000, in condizioni
perfette, tel. 3495274598
•FIAT 600, color bianco,
collaudata, € 600 trattabili,
tel. 3276323351

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•TERRENO AGRICOLO
coltivato a vigneto, comu-
ne di Acqui Terme, 35.000
mq di cui 22.000 a Moscato
d’Asti, il resto Barbera
d’Asti e Dolcetto d’Ac q u i ,
tel. 3315850984
•Circa 7 giornate di NOC-
CIOLETI nei dintorni di
Dogliani, tel. 3475061274
•TERRENO EDIFICABILE
TERZIARIO COMMER-
CIALE mq 17000 a LIVOR-
NO FERRARIS, adiacente
a l p a e s e ,  F o g l i o 1 2
mapp.768, il prezzo è il mi-
nimo possibile. In vendita
anche 5 terreni agricoli a
riso vicini, mq 39.902, tel.
3388255262
•TERRENO fabbricabile
(no agenzia), libero, in zo-
na tre cunei, ottima espo-
sizione, parzialmente ur-
banizzato, tel. 3281258737
(dopo le 19.00)
•CASCINA con 15 giorna-
te di prati e frutteti, stalla e
2 fabbricati, conversione
biologico, a Bibiana (TO),
tel. 3477425322
•BILOCALE a Varazze
(Piani d’Invrea) in buone
condizioni, arredato, terzo
piano c.a., vista mare.
Composto da ingresso in
soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale
con balcone, bagno, can-
tina, posto auto, piscina
condominiale panoramica
con vista mare.  Info:
3383013882
•CASCINA con circa 5 et-
tari di terreno (unico ap-
pezzamento) di cui metà a
vigneto (dolcetto, nebbio-
lo, chardonnay) Clavesana
S b a r a n z o  ( C N ) ,  t e l .
3337803543

VA R I
•P N E U M AT I C I  e s t i v i
Continental 185/65R15,

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
provincia, tel. 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
s enza ti tol i Pac,  te l .
3314026503

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•PIANALE 60 ql con fre-
natura idraulica,  tel .
3356086427
•ATTREZZATURE AGRI-
COLE (trattori, frese, trin-
ce, rimorchi, ecc...) desti-
n a t i  a l l ’ e s t e r o .  Te l .
3290303041

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 pas-
seggiate dilettantistiche,
fine settimana, modico
prezzo, tel. 3285389687 -
024046114 - 0131809446

VA R I
•BILOCALE in affitto o in
acquisto in Liguria, Pietra
Ligure o altra zona vicino
al mare, per vacanze, tel.
(WhatsApp) 3387411000

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 . . . . . . . . . . . . ..............................................................

OFFRO
ANIMALI
•Regalo per cessata attività
quattro gabbie per alleva-
mento-ingrasso conigli. In
totale 40. Tel. 3403933925

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•TERRENO a vigneto di
moscato in Calosso. Mq.
A s t i  d o c g  8 . 1 3 4 .  Te l .
3355960996
•VIGNETO in Canelli: mq.
2.800 Cortese Alto Monfer-
rato, mq. 4.774 Monferrato
Dolcetto, mq. 561 Uva
bianca. Tel. 3287191567

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

ruota disco copridisco e
bulloni tutto compreso ot-
t i m o  p r e z z o ,  t e l .
3395894504
•TORCHIO del 1935 con
base in pietra, BOTTI in
rovere di Slavonia, What-
sApp 3398387205
•ARCHI zincati Ø 50, lar-
ghezza mt. 5,00, altezza al
colmo mt. 2,50, distanziali
mt. 1,50, reti ombreggianti
a n t i g r a n d i n e ,  t e l .
3487449798
•COPPI antichi in numero
di circa 2.500/3.000. Prezzo
da concordare. Zona San
Marzano Oliveto (Asti). Tel
331750 3226
•CONGELATORE super
isolato lt 300 e congelatore
vetrato lt 400, vecchio
PAIOLO in rame, vecchia
macchina IRRORATRICE
in rame. Tel. 3333222792

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
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