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CIA-AGRICOLTORI ITALIANI RIVENDICA LA CENTRALITÀ DEL SETTORE PRIMARIO

Sostenibilità agricola, accettiamo la sfida!
Politiche europee, territori e sistemi produttivi nel dibattito nazionale e regionale

La sfida della sostenibilità ambien-
tale nell’emergenza Covid-19 è stato
il tema centrale sul quale Cia-Agri-
coltori Italiani ha chiamato a raccolta
gli assessori regionali all’Agr icoltura
di tutta Italia, invitandoli alla riu-
nione della Giunta nazionale dell’Or -
ganizzazione, mercoledì 3 giugno
s cors o.
Per il Piemonte, erano presenti il pre-
sidente regionale di Cia, G abriele
Ca re n i n i , e  l’assessore regionale
a l l’Agricoltura, Marco Protopapa.
« E’ stato un momento di confronto
molto importante - commenta Ga-
briele Carenini -, l’agricoltura del
Piemonte è a tutti gli effetti una com-
ponente primaria del motore eco-
nomico italiano e non si può parlare
di ripartenza senza tenerne conto. La
nostra regione ha una sua conformità
territoriale specifica, che la rende
unica, quindi necessita di misure ad
hoc. Basti pensare alla viticoltura,
che ha proporzioni leader sul mer-
cato internazionale. Non esiste la
stessa soluzione per tutte le realtà
territoriali. L’emergenza sanitaria ha
messo a dura prova l’agricoltura pie-
montese e per uscire da questa crisi
servono strategie forti, che possano
far ripartire il comparto senza esi-
tazioni ed incertezze»
Argomento del confronto, la strategia
sulla sostenibilità presentata dalla
Commissione europea. Biodiversità
2030 e Farm to Fork per la soste-
nibilità della filiera alimentare, i pia-
ni inseriti nel Green Deal europeo,
che si pone come obiettivo un’Eu -
ropa a neutralità climatica entro il
2050. 
Tra i principali obiettivi individuati
da ll’Europa, la riduzione del 50%
d e l l’uso dei fitofarmaci in agricoltura
e del 20% dei fertilizzanti entro il
2030, il taglio del 50% dei consumi di
antibiotici per gli allevamenti e l’ac -
quacoltura, l’incremento del 25%
delle superfici coltivate a biologico,
ulteriore estensione dell’e t i che tt a
d’origine sugli alimenti. Azioni si-
gnificative e ambiziose, come la ri-
duzione dell'impatto ambientale e

climatico della produzione animale,
per un maggiore equilibrio fra natura
e sistemi alimentari.
Per il presidente nazionale di Cia,
Dino S canav ino, «l’agricoltura ita-
liana deve essere protagonista delle
nuove sfide lanciate dall’Europa in
tema ambientale. Le Regioni devono
necessariamente ricoprire un ruolo
centrale nella gestione di questo pro-
cesso virtuoso. L’obiettivo è condurre
il Paese fuori dall'emergenza Covid
anche in chiave sostenibile».
La sostenibilità ambientale, già mol-
to cara a Cia tanto da essere inserita
nel progetto sulle aree interne “Il
Paese che vogliamo”, deve essere,
dunque, un intento condiviso.
Per l’assessore regionale all’Agr icol-
tura, Marco Protopapa, si tratta di
«riflessioni utili per valutare il reale
impegno dell’Unione Europea su cli-
ma e ambiente. Sì al Green Deal,
percorso importante, da affrontare
però con equilibrio e razionalità, ri-
spettando le aziende che non po-
tranno radicalmente trasformarsi.
Siamo tutti d’accordo sul fatto che si
debba cambiare, ma sempre difen-
dendo i nostri prodotti e la nostra
qualità. Ben vengano una maggiore

attenzione all’etichettatura, l’indica -
zione delle origini dei prodotti e la
difesa dei prezzi. Noi siamo pronti a
rispettare le nuove regole, ma ci au-
guriamo che anche tutti gli altri attori
facciano altrettanto».
Nel corso del dibattito sono stati
espressi i disagi affrontati da molte
attività produttive, penalizzate dalla
sospensione del commercio e dalla
chiusura del canale Horeca - si pensi
ad esempio a due dei settori più col-
piti, l’agrituristico e il florovivaismo -,
ma anche i paradossi della soste-
nibilità ambientale - condizionata
dal blocco delle attività di defore-
stazione e manutenzione del verde -,
e le preoccupazioni per i danni ormai
insostenibili causati dal proliferare
della fauna selvatica in seguito al fer-
mo imposto ad imprese e persone.
Carenini ha sottolineato, in chiusura,
la necessità di «individuare un per-
corso di cambiamento condiviso,
dalla dimensione regionale a quella
nazionale, per rilanciare le straor-
dinarie potenzialità del comparto
agricolo nella sfida non più procra-
stinabile della sostenibilità ambien-
tale ed economica dei nuovi modelli
pro duttivi».
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Contratti agrari in deroga -
essenziale la partecipazione
delle organizzazioni agricole
Principio oramai consolidato e notorio
è quello secondo cui «sono validi tra le
parti, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contratti agrari, gli
accordi, anche non aventi natura tran-
sattiva, stipulati tra le parti stesse in
materia di contratti agrari con l’a s-
sistenza delle rispettive organizzazioni
professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, tra-
mite le loro organizzazioni provinciali,
e le transazioni stipulate davanti al
giudice competente».
Ciò è quanto testualmente recita l’ar t.
45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203.
Tale disposizione normativa conferi-
sce, quindi, la piena possibilità per le
parti che intendono addivenire alla
stipula di contratti agrari, di introdurre
o prevedere accordi derogatori rispetto
alle condizioni minime previste per
legge e poste a tutela dell’affittuar io.
Affinché i predetti accordi derogatori
siano validi ed efficaci, risulta es-
senziale che gli stessi siano stipulati, e
quindi sottoscritti, con l’assistenza del-
le rispettive organizzazioni agricole.
La legge n. 203/82 è chiaramente
caratterizzata da uno spirito di tutela
del coltivatore del fondo rustico (af-
fittuario), che gode quindi di una
posizione privilegiata e di maggior
tutela rispetto al proprietario del ter-
reno. Il legislatore ha infatti ritenuto

riconoscere maggiori garanzie e sta-
bilità alle posizioni fondate sul lavoro e
sull'impresa piuttosto che a quelle
basate sul semplice diritto di pro-
pr ietà.
L’aspetto caratterizzante delle dispo-
sizioni in deroga risulta la necessaria
assistenza delle organizzazioni agri-
cole le quali assumono, come accade
nel diritto del lavoro, un ruolo fon-
damentale ai fini della validità dei
contratti agrari stipulati, o meglio delle
loro condizioni e clausole.
Detto principio è stato confermato con
una recente pronuncia del Tribunale di
Trapani, Sezione Agraria (Sentenza n.
130 del 31/03/2020) il quale si è trovato
ad esaminare un interessante caso. La
fattispecie posta al vaglio dal predetto
organo giudiziario vedeva contrappo-
ste due parti: da un lato il proprietario
dei fondi affittati e, dall’altro, il figlio
(erede) dell’affittuario il quale, a se-
guito del decesso del padre, era su-
bentrato nella conduzioni degli stessi.
L’oggetto del contendere verteva sulla
validità di una scrittura transattiva,
stipulata anni prima (peraltro dal pa-
dre defunto dell’attuale conduttore),
che conteneva un accordo in deroga,

ovverosia la concessione in affitto di
fondi rustici per un periodo di sei anni.
Detto accordo transattivo era siglato
dalle parti alla presenza dei rispettivi
avvo cati.
Per cui, di fronte all’azione del pro-
prietario, che agiva giudizialmente per
ottenere la declaratoria di cessazione
del contratto di affitto e, conseguen-
temente, la condanna alla liberazione
dei fondi, si frapponeva la contesta-
zione del conduttore il quale riteneva,
invece, inefficace l’accordo in deroga
assunto con la scrittura transattiva
poiché priva dell’assistenza delle or-
ganizzazioni agricole e quindi il con-
tratto di affitto avrebbe dovuto ri-
tenersi valido per l termine minimo di
legge, ovvero 15 anni.
Il citato Tribunale, esaminata la vi-
cenda, ha così concluso: «Ebbene non
v'è dubbio che la predetta scrittura
transattiva sia invalida. Come affer-
mato a più riprese dalla consolidata
giurisprudenza della Corte di Cas-
sazione, l’art. 23, terzo comma, della
legge 11 febbraio 1971, n. 11, nel testo
modificato dall'art. 45 della legge n.
203/1982, consente alle parti di sti-
pulare accordi in deroga alle norme

vigenti, anche non aventi natura tran-
sattiva, da stipularsi necessariamente
con l’assistenza delle rispettive or-
ganizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative; è poi
ammessa la possibilità di stipulare
accordi transattivi davanti al giudice
competente, in quanto la presenza del
giudice è garanzia di correttezza degli
accordi raggiunti dalle parti e della loro
traduzione in appropriate formule giu-
r i d i c h e (c f r.  Ca s s. n . 6 8 9 d e l
19/01/2010; Cass. n. 14759 del
04/06/2008;  Cass.  n.  1886 del
30/01/2006). È, peraltro, del tutto evi-
dente che l’accordo in questione, nella
misura in cui idoneo ad incidere su un
elemento essenziale del contratto, qual
è la durata, dovesse ritenersi accordo
in deroga rientrante nell’ambito ap-
plicativo della disposizione or ora ri-
chiamata, né la presenza degli avvocati
può in alcun modo ritenersi equi-
pollente a quella delle associazioni di
categoria, stante l’ontologica differen-
za della figura dell'avvocato da quella
delle predette associazioni (arg. ex art.
12 disp. sulla legge in generale)».
Pare quindi che tale principio sia
oramai consolidato. Attenzione, quin-
di, alla stipula di scritture, anche tran-
sattive, senza l’assistenza delle or-
ganizzazioni agricole poiché potreb-
bero essere impugnate e, conseguen-
temente, rendere privi di effetto gli
eventuali accordi in deroga ivi as-
su nt i .
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RIPARTI TURISMO Un piano straordinario da quaranta milioni di euro per le strutture piemontesi

La Regione in soccorso degli agriturismi
Cia Piemonte firma il protocollo: «Risorse utili per la ripartenza, ma devono arrivare a tutti in maniera semplice e veloce»
Il presidente regionale di
Cia Agricoltori Italiani del
Piemonte Gabriele Care-
nini e la presidente di
Turismo Verde Piemonte
Simona Gaviati, titolare
di Villa Ronco a Rosignano
Monferrato, venerdì 29
maggio, alla Reggia di Ve-
naria, hanno sottoscritto il
documento “Riparti Turi-
s m o” della Regione Pie-
m o nte.
Un piano straordinario
per rilanciare e sostenere
il sistema turistico pie-
montese del valore com-
plessivo di 40 milioni di
e u ro.
Tra le misure principali:
• 10,7 milioni come con-
tributo a fondo perduto, in
base a dimensioni e clas-
sificazione, per consentire
alle attività ricettive alber-
ghiere ed extra-alberghie-
re di sostenere le spese di
adeguamento alle norme
di sicurezza sanitaria e di-
stanziamento sociale. E’ di
1300 euro il bonus pre-
visto per gli agriturismi;
• 5 milioni per il Voucher
vacanze: per i turisti che
sceglieranno di prenotare
una vacanza in Piemonte
su tre pernottamenti uno
sarà offerto della Regione
e l’altro dall’op eratore
• 6 milioni di contributi a
fondo perduto per l’a l l e-
stimento di spazi attrez-
zati all’aperto, nelle strut-
ture ricettive e impian-
tistiche, per consentirne la
migliore fruizione nel ri-
spetto delle linee guida
sanitar ie;

• 4 milioni per una Cam-
pagna di promozione e
marketing turistico per il
rilancio dell’intera offerta
regionale, declinata per
prodotti, target e mercati.
Per il presidente della Re-
gione Alberto Cirio si trat-
ta di «un’iniezione di fi-

ducia e di risorse per far
ripartire uno dei pilastri
d e l l’economia del territo-
rio». «Misure costruite in-
sieme per dare una ri-
sposta efficace e concreta
a l l’intera filiera turistica -
per l’assessore regionale
al Turismo Vittoria Pog-

g io -, un’operazione a 360
gradi perché la nostra re-
gione vive di turismo e
questo piano deve e vuole
essere un rilancio dell’i m-
magine e del brand Pie-
m o nte » .
«Abbiamo firmato il pro-
tocollo - commenta Ca-

renini - perché riteniamo
che le somme stanziate
per gli agriturismi, pesan-
temente colpiti dall’e m e r-
genza sanitaria, siano utili
per la ripartenza. Anche se
sicuramente non saranno
sufficienti da sole, queste
risorse devono arrivare a

tutti i nostri agriturismi in
maniera semplice e ve-
loce. Cia Piemonte è col-
laborativa quando si parla
di azioni costruttive e di
sostegno alle aziende as-
sociate. Monitoreremo at-
tentamente l’e volversi
della situazione per as-
sicurarci che la Regione si
adoperi in tempi brevi nei
confronti delle aziende».
«Il settore agrituristico -
aggiunge Simona Gaviati -
è stato pesantemente dan-
neggiato e questa piccola
iniezione di liquidità sarà
utile per tutti noi. Spe-
riamo di vedere presto i
turisti di nuovo nelle no-
stre strutture che, avendo
ampi spazi all’aperto, so-
no in grado di garantire
facilmente tutte le misure
di sicurezza che si devono
osser vare».

A sinistra, il
p re s i d e n te
della Regione
Piemonte, Al-
berto Cirio,
presenta il
piano Riparti
Turismo. A
destra, il pre-
sidente Cia
Piemonte Ga-
briele Careni-
ni, che ha par-
te c i p a to
all’i n i z i a t i va

LIQUIDITÀ DAL PSR NELL’EMERGENZA COVID
Il Piemonte è tra le prime Re-
gioni del Centro-Nord per li-
quidazione di contributi alle
aziende agricole attraverso il
Programma di sviluppo rurale
nel periodo 2014-2020. Lo rileva
in una nota l’assessore regionale
a l l’Agricoltura, Marco Protopa-
pa: 553 i milioni di contributi
liquidati dalla Regione Piemon-
te, che corrispondono al 51,33%
di avanzamento su una dota-
zione finanziaria complessiva di
circa 1 miliardo di euro asse-
gnata al Psr 2014-2020, attra-
verso i fondi europei Feasr, sta-

tali e regionali.
In particolare, nel mese di aprile
2020, in piena emergenza Covid,
la Regione Piemonte ha liqui-
dato 20 milioni di euro, col-
locandosi al primo posto tra le
Regioni del Centro-Nord per ri-
sorse erogate.
«Un ottimo risultato – c o m m e nt a
Protopapa – ottenuto grazie al
lavoro continuativo e capillare
dei funzionari regionali dell’A s-
sessorato all'Agricoltura in col-
laborazione con Arpea, l’ag enzia
regionale piemontese per l’e ro-
gazione in agricoltura. Un’az i o-

ne importante e necessaria per
dare un aiuto concreto alle no-
stre aziende agricole, che ne-
cessitano di liquidità per affron-
t a re  l a c r i s i  d e t e r m i n a t a
da l l’emergenza sanitaria in at-
to » .
Dal mese di gennaio al 20 mag-
gio 2020, secondo Arpea sono
stati liquidati alle aziende pie-
montesi attraverso le misure del
Psr oltre 58 milioni di euro.
Nello specifico, sono stati erogati
16,5 milioni di euro – di cui 3,6
milioni di euro ai giovani agri-
coltori – attraverso la misura 4,

per investimenti nelle aziende
per il miglioramento economico
e ambientale, la trasformazione
e commercializzazione dei pro-
dotti, lo sviluppo, ammoderna-
mento e adeguamento in agri-
coltura e silvicoltura. 3,5 milioni
di euro attraverso la misura 6
sono stati destinati all’ins edia-
mento e al sostegno dei giovani
agricoltori. 16,3 milioni di euro
attraverso la misura 10 sono stati
destinati all’agroambiente. 3,4
milioni di euro attraverso la mi-
sura 11 a sostegno dell’agr icol-
tura biologica.
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L’INTERVISTA Al vicepresidente regionale Alessandro Durando, contitolare di Terre d’Origine a Portacomaro

«Agriturismi in sofferenza, ma non ci arrendiamo»
Il turismo negli spazi aperti è un’opportunità di rilancio post Covid: l’auspicio è di rivedere tanti ospiti, italiani e stranieri
Eppur qualcosa si muove... Dopo
il lungo e funesto lockdown per
l’emergenza Covid, nelle sale e nei
cortili degli agriturismi tornano a
risuonare le voci dei clienti, per
ora quasi solo italiani ma è un
passo avanti. Resta il fatto che il
settore dell’accoglienza e del tu-
rismo ha pagato un prezzo altis-
simo alla crisi.
Ne abbiamo parlato con Alessan -
dro Durando, vicepresidente re-
gionale di Cia, contitolare
d  e  l  l ’ a z i e n d a  d i  f a m i g l i a  e
d e l l’agriturismo Terra d’Origine a
Portacomaro, in provincia di Asti.
Il direttore dell’Atl Langhe Mon-
ferrato Roero, Marco Carbone,
pochi giorni fa durante un even-
to pubblico ha snocciolato dei
dati a dir poco preoccupanti. Nel
mese di giugno le camere d’al -
bergo vendute in Italia sono ap-
pena l’8% includendo la meta
mare. Il giro d’affari del turismo
italiano - ha aggiunto Carbone -
si deve per il 75% agli stranieri
che quest’anno vedremo in pic-
colissima misura.
«Le cose stanno così, purtroppo.
Chiunque abbia un’azienda a vo-
cazione turistica ha subito danni
enormi, anche se aveva solo o pre-
valentemente clienti italiani. E’
saltato tutto il business legato alla
Pasqua e ai ponti di primavera,
idem si dica per le cerimonie: bat-
tesimi, matrimoni, comunioni e
cresime. Tante aziende avevano
già esaurito tutte le disponibilità

per le domeniche di aprile e mag-
gio: sono decine di migliaia di
euro andate in fumo. Dall’inizio di
giugno qualcosa è ripartito ma,
attenzione, le famiglie si spostano
a piccoli gruppi, così come gli
amici. Con le regole per il distan-
ziamento i coperti sono ovvia-
mente ridotti e comunque si la-
vora solo nel fine settimana».
Ci sono stati problemi con il bo-
nus da 2.500 euro stanziato dalla
Regione Piemonte. Gli agrituri-
smi non l’hanno ancora incas-
s ato.
«Ci sono stati dei problemi perché
n e l l’elenco definito dalla legge re-
gionale n. 97 si parlava di codici
Ateco a titolo prevalente o pri-

mario. In questo modo erano
esclusi dal bonus tutti gli agri-
turismi, in quanto per norma il
c o d i c e p r i m a r i o è  q u e l l o
d e l l’azienda agricola. Poiché nei
comunicati presenti anche sul sito
della Regione era scritto che tra i
beneficiari erano ricompresi gli
agriturismi, siamo immediata-
mente intervenuti con l’ass ess ore
Protopapa e con l’assessore Pog-
gio perché si trovasse una solu-
zione. Stiamo monitorando quo-
tidianamente la situazione e ci è
stato garantito che i bonus ver-
ranno messi in pagamento nel gi-
ro di qualche settimana».
Gli esperti di marketing turistico
sottolineano che purtroppo

l’Italia è vista con preoccupa-
zione dall’estero perché nei me-
si di lockdown siamo stati per-
cepiti come il  “ lazz aretto
d e l l’Europ a”. Anche se  ora la si-
tuazione è sotto controllo, la dif-
fidenza e la paura non sono
scomparse. Questo però ha un
risvolto positivo per chi fa tu-
rismo nel verde. I grandi spazi
a l l’aperto comunicano quel sen-
so di pace, relax e sicurezza di
cui tanti sono alla ricerca.
«Le nostre strutture - agriturismi,
b&b, cantine, aziende agricole -
hanno ampi spazi, panorami
mozzafiato, tradizioni e mestieri
da raccontare, prodotti d’eccel -
lenza da offrire, sentieri da per-

correre a piedi o in bici. La nostra
proposta è una vacanza dentro la
natura e la storia, senza affanni,
ossigenante e sicura. L’auspicio e
quindi di poter vedere, e rivedere,
tanti italiani che, invece di andare
a l l’estero restano in Italia. Si stan-
no muovendo anche gli stranieri
del Nord Europa, non è tutto per-
d u to » .
E poi ci sono i centri estivi. Cia ha
lanciato il progetto Agricolan-
d ia.
«Come organizzazione crediamo
molto in questo progetto anche se
le norme di sicurezza richieste so-
no impegnative. Molte strutture
hanno rinunciato, altri si sono
messi in gioco. E’ il caso del nostro
agriturismo, che anche quest’an -
no proporrà l’Agrisummer, sep-
pur con numero più bassi del pas-
sato. L’educazione all’aperto è
sempre più apprezzata dalle fa-
miglie e consigliata da psicologi e
pediatri, specie dopo i faticosi me-
si di lockdown. Ai bambini viene
offerta un’esperienza formativa
coinvolgente: cura della terra e
degli allevamenti, conoscenza dei
prodotti e della loro stagionalità,
buone pratiche di coltivazione per
la difesa dell’ambiente e della
qualità. Il tutto farcito da una buo-
na dose di sano divertimento. Co-
me Cia e Turismo Verde ci im-
pegneremo in futuro per far co-
noscere e apprezzare queste at-
tività sia ai soci sia a famiglie e
s cuole».

ATTIVITÀ EDUCATIVA Approvate dalla Regione le linee guida

Anche le fattorie didattiche
nella rete dei centri estivi
Sono state approvate dalla
Giunta regionale del Pie-
monte le linee guida sui
centri estivi. Destinatari del
servizio sono i bambini e i
ragazzi fra i 3 e i 17 anni.
«È nostro intendimento -
puntualizza l’assessore re-
gionale alle Politiche So-
ciali, Chiara Caucino -
consentire lo svolgimento
delle attività in ogni strut-
tura, immobile o area che
disponga dei requisiti di
agibilità ai sensi del Dpr n.
380/2001, la cui sussisten-
za dovrà essere dichiarata
nella Scia secondo un mo-
dello che sarà predisposto
dagli uffici regionali. La ca-
pacità ricettiva, in linea ge-
nerale, non potrà superare
i 100 posti. Ove la struttura
consenta la gestione di nu-
meri maggiori, sarà possi-
bile realizzare più moduli
da 100. Cosa molto impor-
tante è che deve essere
sempre possibile identifi-
care una “zona filtro” p er
operatori e utenti, per il
triage e le operazioni di ve-
stizione e svestizione. Per
quanto attiene al personale
si dovrà prevedere un coor-

dinatore di età non infe-
riore a 18 anni con espe-
rienza triennale documen-
tata, operatori maggioren-
ni e personale ausiliario
adeguato alle esigenze; in
via complementare, po-
tranno essere coinvolti in
affiancamento volontari,
anche del Servizio civile, e
adolescenti di 16-17 anni
opportunamente formati».
Nella rete inserite anche le
fattorie didattiche. Deci-
sione che per l’ass essore
regionale all’Agr icoltura,
Marco Protopapa, «rico-
nosce il ruolo delle nostre
aziende agricole anche

nella capacità di offrire
percorsi educativi ai bam-
bini, ma anche a ragazzi,
adulti, anziani e alle per-
sone più fragili. Inoltre, in
situazione di emergenza
sanitaria la fattoria didat-
tica risulta essere un con-
testo ottimale per le attività
che si svolgono all’aper to,
nella riduzione dei rischi
da contagio. Offriamo alle
famiglie un’ulteriore pos-
sibilità di scelta nelle at-
tività formative per i loro
bambini e al tempo stesso
avviciniamo i più giovani
alla realtà del nostro mon-
do agricolo».

Alessandro Durando con la moglie Sara, che nel loro agriturismo a Portacomaro propongono attività estive per bambini

Scansiona il QR code

Registra il tuo prodotto online 

per estendere la tua garanzia!

VALIDA FINO AL 31 LUGLIO

Scopri i Rivenditori aderenti all’iniziativa sul sito:

WWW.STIHL.IT

promozione 

STIHL 2020

ƒ

NAGR0006 Giugno 2020_NAGR_25062020_2-3.pdf - NAGR - Stampato da: marco.gibelli@netweek.it 21/06/2020 06.44.14



Giugno 2020
4 | RE GIONALE

Cia - Ecco dove siamo: gli indirizzi delle sedi provinciali e di zona

Questo numero di Nuova Agricoltura è stato chiuso in tipografia martedì 23 giugno 2020. Ogni eventuale ritardo nella distribuzione è indipendente dalla volontà dell’Editore e della redazione.

Direttore Responsabile OSVALDO BELLINO

COMITATO DI REDAZIONE
Osvaldo Bellino, Giovanni Cardone, 
Gabriele Carenini, Daniele Botti, 
Roberta Favrin, Paolo Monticone, 
Genny Notarianni
 

Autorizzazione 
Tribunale di Torino n.3068 del 16.6.1981

EDITORE 
AGRIEDITER SERVIZI srl 

Via Onorato Vigliani, 123 - TO 

Tel 0011 534415 / Fax 011 4546195

STAMPA 
LITOSUD  

Pessano con Bornago

IMPAGINAZIONE E GRAFICA 
DMEDIA GROUP S.p.a.

PUBBLICITÀ  
PUBLI (IN) S.r.l. 

Via Campi 29/l Merate 

publiin@netweek.it 

www.netweek.it 

Tel.039.9989.1

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

ASTI
SEDE PROVINCIALE
Piazza Vittorio Alfieri 61, Asti -
Tel. 0141594320 - Fax 0141595344
-  e - m a i l : a s t i @ c i a . i t ,
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
Via Pio Corsi 71 - Tel. 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
BORGO SAN DALMAZZO
Via Bergia 14 (giovedì mattina)
FOS SANO
Piazza Dompè 17/a -  Tel .
0172634015 - Fax 0172635824 -
e-mail: fossano@ciacune o.org
MOND OVI’

P i a z z a l e  E l l e r o  1 2  -  Te l .
017443545 - Fax 0174552113 -
e-mail: mondovi@ciacune o.org
SALUZ ZO
Piazza Giuseppe Garibaldi 25 -
Tel. 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 -
Tel. 0116164201 - Fax 0116164299
- e-mail: torino@cia.it
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: cana-
ves 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
Via Cotta 35/D - Tel. 0114081692
- Fax 0114085826
IVRE A
Via Bertinatti 9 - Tel. 012543837 -
Fax 0125648995 - e-mail: cana-
ves 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: cana-
ves 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 r e t @ c i a . i t  -
e. cu c @ c ia. i t

VCO
VE RBANIA
Via San Bernardino 31/e, località
Sant'Anna - Tel. 032352801 -
e-mail: d.botti@cia.it
DOMODOSSOL A
V i a  A m e n d o l a  9  -  T e 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

PASCOLI COMUNALI A volte vengono affittati a soggetti interessati esclusivamente ai contributi pubblici

Alpeggi, diamo fiducia agli allevatori locali
Nei bandi bisognerebbe privilegiare la cura delle superfici e il mantenimento dei fabbricati piuttosto che fare cassa
La recente nota di cronaca
riportata dal quotidiano “La
St a mpa” lo scorso 7 giugno,
con la quale si dava conto di
un’inchiesta per truffa sui
fondi comunitari e nazio-
nali legati alla conduzione
di pascoli in alpeggio, ha ria-
perto il tema degli alpeggi di
proprietà pubblica affidati a
soggetti che già nel passato
recente erano stati oggetto
di specifiche indagini per
presunte frodi collegate
a l l’ottenimento fraudolento
di contributi pubblici.
L’allevatore bresciano Etto -
re Capelloni, che aveva af-
fittato pascoli comunali a
Craveggia e in valle Canno-
bina, in provincia del Vco, e
aveva tentato di farlo anche
in valle Bognanco, è inda-
gato per truffa aggravata e
per induzione al falso nei
confronti dei funzionari
d e l l’agenzia lombarda (de-
mandata alla gestione e al
pagamento dei contributi
comunitari) e degli impie-
gati comunali che dal 2013
al 2019 hanno vidimato le
sue attestazioni di avvenuto
alp e ggio.
Nella sostanza venivano in-
cassati ingenti contributi
comunitari dichiarando il

falso, ovvero portando al pa-
scolo un numero inferiore
dei capi di bestiame rispetto
alle superfici di pascolo di-
chiarate, non rispettando
interamente i parametri sta-
biliti dalle normative vigen-
ti.
E qui si apre il problema
delle regole indicate dai
bandi per l’affitto di super-
fici a pascolo emanati dai
Comuni proprietari degli al-
peggi. Regole che, a partire
dai canoni, per arrivare alle
condizioni di utilizzo di su-

perfici e fabbricati, in molti
casi non tengono conto del
rispetto di pratiche agricole
necessarie e consolidate nel
temp o.
Spieghiamoci meglio. Negli
ultimi anni, spinti dall’op -
portunità di beneficiare di
contributi pubblici, alcune
imprese provenienti da zo-
ne fuori provincia hanno
partecipato a bandi pubblici
per la concessione di pa-
scoli di proprietà comunale,
offrendo canoni di affitto
molto superiori rispetto alle

base d’asta, obbligando al-
levatori locali a desistere
da l l’assegnazione dei pa-
scoli in quanto non in grado
di pareggiare tali offerte.
Il canone di affitto, molte
volte, risponde alle esigenze
di cassa del Comune. Ele-
mento che porta l’a l p ig ia n o,
proveniente da zone lonta-
ne, a guardare con meno
attenzione alle condizioni
di sfruttamento del pascolo
e alla cura e mantenimento
dei fabbricati.
Diversamente, se il bando

privilegiasse, come dovreb-
be, le condizioni d’uso di
terreni e la cura dei fabbri-
cati d’alpe, questo valore
potrebbe essere, almeno in
parte, riconosciuto all’alle -
vatore in termini di ridu-
zione del canone. Si tratta di
scegliere l’aspetto da privi-
legiare e, conseguentemen-
te, regolare il bando nei suoi
c o nte nu t i .
L’altra domanda che occor-
re farsi è a chi giova - e ha
maggiore interesse - man-
tenere un alpeggio efficien-

te e in buone condizioni nel
tempo? Sicuramente agli al-
levatori locali, che regolano
parte della loro organizza-
zione aziendale e produttiva
tra il fondovalle invernale e
l’alpeggio estivo e hanno
necessità di disporre per i
loro animali di pascoli ricchi
e generosi e di fabbricati
adeguati per vivere e tra-
sformare il latte. Mai è ca-
pitato ai nostri allevatori di
abbandonare a bordo stra-
da bovini agonizzanti, op-
pure animali deceduti sui
pascoli, come invece è suc-
cesso ad allevatori che af-
fittano alpeggi unicamente
per riscuotere contributi
pu b b l i c i .
Va inoltre tenuto presente
che l’allevatore locale man-
tiene nelle idonee condizio-
ni le superfici a prato situate
nel fondovalle per buona
parte dell’anno, per poi
condurre i propri animali in
alpeggio nel periodo estivo;
se gli venisse a mancare l’as -
segnazione di quest’u l t i m o,
potrebbe vedersi costretto
ad abbandonare la propria
attività, compromettendo in
tal caso anche il manteni-
mento dei terreni di fondo-
va l l e.
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ZOOTECNIA Dopo l’allarme lanciato il mese scorso, la situazione è ancora peggiorata e si produce sotto costo

Filiera suinicola in estrema difficoltà
Le proposte della Cia Piemonte alla Regione per uscire dalla crisi, tra cui riduzione delle importazioni e deroghe ai disciplinari
Il settore suinicolo è in uno stato di forte
crisi. I prezzi riconosciuti agli allevatori
sono scesi sotto il livello dei costi di
produzione, le ultime quotazioni si at-
testano intorno all’euro al chilo.
Per fronteggiare questa difficile situa-
zione, Cia-Agricoltori Italiani del Pie-
monte ha inviato una serie di proposte
alla Regione e all’Assessorato all’Agr i-
c o l tu ra.
Nel dettaglio, ecco le richieste della no-
stra Organizzazione per il comparto sui-
nicolo:
• Investire 50 milioni di euro del fondo
indigenti finanziato dal recente Decreto
Rilancio per togliere dal mercato 1 mi-
lione di cosce già stagionate a 12 mesi.
• Derogare temporaneamente ai disci-
plinari del Prosciutto di Parma e S. Da-
niele sul peso medio perché gli animali

rimanendo di più in allevamento a causa
della crisi di mercato aumentano di peso
e vanno fuori dalle soglie previste dai
disciplinar i.
• Modificare l’accordo commerciale con
la Cina per poter esportare anche carne
con osso, come cosce e mezzene.
• Ridurre le importazioni, che attual-
mente contano 1 milione di cosce a
settimana, per consentire la collocazione
di cosce di produzione italiana per pro-
durre prosciutti cotti, riducendo la pres-
sione sulla produzione di crudi Dop.
• Promuovere il consumo di carne fresca
i t a l ia na.
• Incentivare la produzione di suini leg-
geri per aumentare le esportazioni. La
Cina e altri mercati richiedono, infatti,
animali più piccoli di quelli che vengono
allevati in Italia per i prosciutti Dop.

VALLE D’AOSTA Antiche abitudini e nuove esigenze, riflessioni sparse sulla montagna

Stagione degli alpeggi, cosa è cambiato
n di Gianni Champion

Responsabile Cia Agricoltori
delle Alpi per la Valle d’Aost a

Le stalle di fondovalle si
stanno svuotando. In que-
sti giorni c’è un flusso in-
cessante di camion, ca-
mioncini, trattori con bi-
g h e… carichi di bestiame e
diretti verso i vari alpeggi
nei valloni della Valle d’Ao -
sta. I più fortunati, invece,
possono ancora percorrere
i sentieri con le mandrie
immersi nel profumo del
bosco e fedeli ad una mil-
lenaria tradizione. La sta-
gione d’alpeggio 2020 è ini-
ziata, nonostante tutto.
Ma che stagione sarà? An-
che quest’anno usciamo
da un inverno abbastanza
mite, tuttavia, in quota c’è
poca neve e questo potreb-
be rivelarsi un problema.

Le previsioni attualmente
indicano un periodo d’in -
stabilità, che sembrerebbe
dover durare per parecchi
giorni. Ma l’estate è lunga e
certo non saranno suffi-
cienti dieci giorni di piog-
gia a giugno per garantire
acqua nei ruscelli e nei la-
ghi fino a settembre; so-
prattutto se le temperature
raggiungeranno i picchi di
calore come nelle ultime
e st at i .
La Valle d’Aosta è una re-
gione abbastanza secca e
ventosa. Fin dall’a nt i ch i t à
l’uomo è stato costretto a
realizzare una vasta rete di

canali (ru) per far giungere
l’ acqua sui versanti dove
l’irrigazione si rende ne-
cessaria per garantire lo
sviluppo di un’ade guata
vegetazione, essenziale sia
alla produzione foraggera,
sia per il pascolo. L’ir r iga-
zione dei prati in gran parte
delle zone è stata moder-
nizzata con dei sistemi di
irrigazione a pioggia, la cui
apertura temporizzata è re-
golata dai computer o da
un operatore, ma, a monte,
c’è sempre un torrente di
alta montagna alimentato
dallo scioglimento di neve
e ghiacciai.

Particolarmente proble-
matico, quest’anno, è risul-
tato essere il reclutamento
di manodopera. Interrottisi
i più diffusi e comuni canali
di flusso dei lavoratori ru-
meni e marocchini, il solo
bacino di reclutamento
presente sul territorio è ri-
sultato essere insufficiente
e, soprattutto, non quali-
ficato. Molti rapporti pro-
fessionali di storicità de-
cennale, ad esempio, non
hanno potuto avere con-
tinuità e molti conduttori
d’alpeggio hanno attraver-
sato dei periodi veramente
incerti ed economicamen-

te dispendiosi nella sfera
professionale,  nonché
umanamente complicati.
Oltre alle incognite mete-
reologiche e di gestione ge-
nerale, quest’anno si ag-
giungono quelle connesse
al flusso turistico, alla com-
mercializzazione dei pro-
dotti ed a tutte quelle “nuo -
v e” prescrizioni apportate
dalla fase di contenimento
e coesistenza con il co-
vid-19. La montagna è
l’ambiente naturale più va-
sto e meno densamente
popolato, il luogo ideale
per vacanze in sicurezza,
lontani dalla ressa, perfet-

to, adesso che la fase più
acuta della pandemia da
covid-19 è terminata e si
può tornare a passeggiare
nei boschi e nei sentieri al-
pini, non nei prati, però…
Pertanto è facile preventi-
vare un incremento di que-
sto particolare turismo, il
che potrebbe rivelarsi una
risorsa, se tutti i diversi at-
tori sapranno adeguarsi ai
nuovi standard di socializ-
zazione e convivenza, ri-
spettando il lavoro degli
uni e le esigenze degli altri
e, soprattutto, ricordando
che la montagna è di tutti
e... di nessuno.
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Vignaioli Piemontesi, Davide Viglino
è il nuovo direttore al posto di Biestro
Anche se la sua prima
“us cita” ufficiale avverrà
nel mese di luglio durante
l’Assemblea Generale
d e l l’Associazione, è pie-
namente operativo da al-
cune settimane il nuovo
direttore della Vignaioli
Piemontesi Davide Vigli-
n  o , c h e  s o s t i t u i s c e
n e ll’incarico G ianluigi
Bie stro, andato in pen-
sione in questo stesso pe-
riodo dopo aver guidato
l’associazione, la più
grande d’Italia, fin dalla
nascita, avvenuta nel
1997, in seguito alla fu-
sione tra Viticoltori Pie-
monte e Piemonte Aspro-
v i t.
Nato da genitori che han-
no da sempre operato nel
settore agricolo - la sua
famiglia gestisce l’az i e n-
da vitivinicola Vigin a
Treiso - Davide Viglino,
classe 1981, si è diplo-
mato alla Scuola enolo-
gica ad Alba nel 2001 ed è
stato quasi subito assunto
in Confcooperative per
seguire il settore agricolo
e vitivinicolo. Dal 2017 è
stato segretario regionale
di Fedagri Confcoopera-
tive Piemonte.
Il passaggio di consegne,
avvenuto nel difficile pe-
riodo dell’epidemia da
Coronavirus, è visto co-
munque con qualche
concreta luce di speranza
dal presidente della Vi-
gnaioli, Giulio Porzio:

«Sono stati mesi duri per
tutti - ha commentato -
ma chi arriva dal mondo
della cooperazione, sa
che i momenti difficili
vanno affrontati insieme.
Anche questa volta non ci
facciamo scoraggiare e
cercheremo di trovare
nuove opportunità e ri-
sposte per il nostro set-
to re » .
Insieme al Consorzio Pie-
monte Land of Perfection,
la Vignaioli Piemontesi ha
avanzato nei giorni scorsi
una serie di richieste for-
mali alla Regione, alcune
già pienamente accolte
come la pratica della di-
stillazione per eliminare
parte delle eccedenze:
«Un modo per ripartire
senza zavorre e per evi-
tare delle speculazioni
con drastiche riduzioni

dei prezzi - affermano
Porzio e Viglino - abbia-
mo anche chiesto: incen-
tivi a fronte di riduzioni
delle rese in vigna, un
contributo per aumentare
lo stoccaggio delle can-
tine con la possibilità di
acquisto serbatoi in ac-
ciaio, vasche e botti, e un
contributo sui costi di fer-
mo e gestione del vino in
ca nt i na » .
«La “vendemmia verde” -
aggiunge il presidente
Prozio - è prevista dal
decreto liquidità e sarà
sicuramente attivata a li-
vello nazionale ma siamo
in attesa dei decreti ap-
plicativi. La Regione sta
mettendo in atto una mi-
sura per poter distillare
anche prodotti con de-
nominazione. Il problema
è che, al momento, a bi-

lancio, è stato messo poco
meno del 20% della som-
ma che servirebbe per far
fronte all’emergenza. Ci
aspettiamo un aiuto fi-
nanziario e dei segnali
più forti al mondo del
vino».
Come vede Davide Vigli-
no il futuro della Vignaio-
li?
«Negli anni, l’Ass ociazio-
ne ha saputo evolversi e
cogliere le esigenze del
settore vitivinicolo, che
cambiava. Da semplice
erogatrice di servizi tec-
nici e amministrativi, è
passata ad essere una
struttura in grado di se-
guire le aziende dalla vi-
gna alla cantina fino alle
pratiche di finanziamen-
to. Anche nella commer-
cializzazione dei vini sfusi
siamo diventati un punto

di riferimento per tutto il
settore cooperativo facen-
do da collettore con un
ruolo importante per la
tenuta dei prezzi ed evi-
tare le speculazioni».
«Nei prossimi anni - con-
clude il neo direttore -
daremo continuità alle at-
tività svolte finora, con
particolare attenzione al-
la sostenibilità ambien-
tale. Dal 2014 il nostro

paesaggio vitivinicolo è
Patrimonio Mondiale
d el l’Umanità Unesco. È
compito di tutti custodir-
lo accompagnando gli im-
prenditori agricoli a in-
traprendere pratiche di
coltivazione sempre me-
no impattanti per l’a m-
biente, a partire dall’i n-
novazione tecnologica fi-
no a nuove metodologie
di colture».

NOMINE Giacomo Pondini, 44 anni, ha guidato il Consorzio di tutela del Brunello di Mont alcino

Asti Docg: il nuovo direttore arriva dalla Toscana
Novità di notevole peso al Con-
sorzio dell’Asti e del Moscato
d’Asti che, qualche mese prima
di rinnovare il proprio Con-
siglio di Amministrazione (la
nuova dirigenza avrebbe do-
vuto essere eletta entro i mesi
centrali del 2020, ma la sca-
denza è stata prorogata alla fine
del prossimo mese di gennaio a
causa dei rallentamenti sociali
e produttivi dovuti all’e p i d e m ia
di Coronavirus) ha provveduto
a nominare alla carica di di-
rettore, il quarantaquattrenne
Giacomo Pondini, toscano, in
uscita dalla direzione del Con-
sorzio di tutela del Brunello di
Montalcino - incarico che ri-
copriva dal 2015 - e in pre-
cedenza da quella del Con-
sorzio del Morellino di Scan-
sa n o.
La nomina di Pondini che
prende il posto di Giorgio Bo-
stic c o, in pensione dal set-
tembre 2019, non ha mancato
di suscitare forte curiosità e
qualche moto di sorpresa, nel
mondo del Moscato in quanto
per la prima volta, nella sua
ormai quasi centenaria storia -
costituito nel 1932, fu presie-
duto fino al 1940 dal senatore

Vincenzo Buronzo e diretto
da l l’enotecnico Ercole Garro-
n e che restò in carica fino al
1971 - il Consorzio dell’A st i
avrà un direttore non piemon-
tes e.
«Eravamo alla ricerca di una
persona in perfetta sintonia
con il mondo del vino - ha
affermato il presidente dell’E n-
te, Romano Dogliotti - e, nello
stesso tempo, in possesso di
una preparazione di profilo in-

ternazionale, in grado di ri-
spondere adeguatamente alle
sfide che la nostra denomi-
nazione deve affrontare. Il dot-
tor Giacomo Pondini ha queste
caratteristiche per formazione
accademica, professionale e
umana. Sono certo che insieme
faremo un eccellente lavoro in
modo da conferire al Consorzio
la guida che gli compete».
Al di là delle augurali con-
siderazioni del presidente Do-

gliotti, è opinione diffusa che il
Consorzio, che vive da qualche
tempo in una situazione che se
non si può definire negativa,
non può nemmeno essere con-
siderata entusiasmante, abbia
cercato nel panorama dei ma-
nager viticoli italiani una figura
il cui curriculum garantisse una
profonda conoscenza dei mer-
cati internazionali e che al con-
tempo, fuori dalle ricorrenti po-
lemiche interne al mondo del
moscato, avesse dalla sua an-
che l’entusiasmo e le giuste
motivazioni, accompagnate da
una significativa “giovin ezza
imprenditor iale”, per provare
concretamente ad alzare l’a st i-
cella commerciale e qualitativa
d e l l’intero comparto. In questo
modo si spiega anche come la
scelta si sia orientata verso la
figura di Giacomo Pondini,
piuttosto che verso altre figure -
una di queste sarebbe quella
d e l l’attuale direttore del Con-
sorzio del Prosecco - che ave-
vano però condizioni anagra-
fiche decisamente più mature.
Il percorso formativo del nuovo
d i r e t t o r e  d e l  C o n s o r z i o
d e l l’Asti è stato fortemente in-
dirizzato al contesto interna-

zionale (laurea in Scienze Po-
litiche con indirizzo interna-
zionale conseguita all’Un i ve r-
sità di Siena e un Master in
Carriere diplomatiche e Orga-
n i z z az i o n i  i nt e r naz i o na l i
a l l’Università di Parma), dopo
un incarico nell’aerea commer-
ciale presso l’Ambasciata ita-
liana in Namibia all’inizio degli
anni Duemila, Pondini è en-
trato nel mondo dell’eno ga-
stronomia ricoprendo vari ruoli
in aziende vitivinicole nella zo-
na del Chianti per poi ap-
prodare, come già accennato, al
Consorzio del Morellino e, in
seguito, a quello del Brunello.
«Arrivare alla direzione del
Consorzio dell’Asti e del Mo-
scato d’Asti docg è un’opp or-
tunità di crescita professionale
e umana» ha commentato Pon-
dini subito dopo la sua nomina,
aggiungendo che «come sanno
gli esponenti del Consorzio con
cui ho avuto modo di con-
frontarmi in queste settimane,
posso assicurare da parte mia il
massimo impegno per far cre-
scere e tutelare una denomi-
nazione storica e importante
non solo per il Piemonte, ma
per l’Italia del vino».

Giacomo Pon-
dini, nuovo
direttore del
Consorzio
dell’Asti e del
M o s c a to
d’Asti docg.
Toscano, 44
anni, Pondini
è stato alla
guida del
Consorzio di
tutela del Bru-
nello di Mon-
talcino e pri-
ma di quello
del Morellino
di Scansano

L’Associazione in numeri

L‘Associazione Vignaioli Piemontesi ha sede al
Baraccone di Castagnito, in provincia di Cuneo, alle
porte di Alba. Conta su 324 soci di cui 34 cantine
cooperative con circa 6.000 aziende vitivinicole e
292 aziende individuali, rappresentando in questo
modo una produzione di 850.000 ettolitri di vino,
circa il 30% di quanto viene vinificato in Pie-
m o nte.
Con un fatturato annuo di poco più di 16 milioni di
euro (al 31 dicembre 2019) e 16 dipendenti, ha speso
un milione e 341 mila euro per progetti pro-
mozionali in Paesi extra Ue in collaborazione con le
cantine cooperative e le aziende associate
Le Cantina cooperative associate sono 34, con
questa suddivisione territoriale: 9 in provincia di
Alessandria, 12 in provincia di Asti, 8 in provincia di
Cuneo, 3 in provincia di Torino, 1 in provincia di
Novara e 1 in provincia di Vercelli
Le aziende vitivinicole associate sono 292, con
questa suddivisione territoriale: 141in provincia di
Cuneo, 34 in provincia di Asti, 2 nella Regione
autonoma della Valle d’Aosta, 32 in provincia di
Alessandria, 64 in provincia di Torino, 14 in pro-
vinciali Novara, 1 in provincia di Pavia, 1 in
provincia di Imperia e 3 in altrettante altre pro-
v i n c e.

Passato e pre-
sente della Vi-
gnaioli Pie-
montesi da-
vanti alla sede
dell’Associa -
zione, a Casta-
gnito. Da sini-
stra, il nuovo
direttore, Da-
vide Viglino, il
suo predeces-
sore, Gianluigi
Biestro, e il
p re s i d e n te
Giulio Porzio
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Si fa presto a dire peperone
Dalla semiotica alla pubblicità al presidio Slow Food:
i tanti volti del protagonista della città di Carmagnola
n di Genny Notarianni

Pe-pe-rò-ne, maschile sin-
golare. C’è molto di più die-
tro l’ortaggio raccolto - ma-
nualmente! - sul finire del
mese di luglio e che ha con-
tribuito, in particolare, a
rendere la città di Carma-
gnola nota in Italia e non
solo, anche attraverso un
presidio Slow Food per la
varietà Corno di Bue.
Del risvolto culturale del
“Capsicum annuum” se ne è
occupata anche la semio-
tica, la materia che studia i
segni e il modo in cui questi
abbiano un senso (il signi-
ficato) e che ha visto tra i
suoi maggiori esponenti
mondiali contemporanei il
piemontese Umberto Eco.
La semiotica è la disciplina
che osserva le relazioni che
legano qualcosa di materia-
le a qualcosa d’altro che
evoca un valore, il signifi-
cato appunto, attraverso un
processo di comunicazione
ed esperienze socialmente
condiviso che traduce la
teoria in un’osser vazione
f att i va.
Interessanti sono, innanzi-
tutto, gli slittamenti lingui-
stici che identificano il pe-
perone: papurika in Giap-
pone (o piiman) dal por-
toghese pimentão, pimang

in Corea del Sud, dal piment
(il nostro peperoncino)
francese. Peperone si dice
anche in Svizzera, ma negli
Usa una “p” di troppo fa la
differenza: pepperone è il
salume che si mette sulla
pizza, una sorta di soppres-
sata calda e piccante che ha
conquistato gli Stati Uniti,
ma che di italiano ha ben
poco, nonostante Mario Ba-
tal i consumi per la sua piz-
zeria Otto aperta nel 2003
nel Greenwich Village (New
York, Manhattan) oltre 100

chili a settimana di “pep -
p eroni”, come riportato an-
che dal New York Times.
Ma è in Francia che si rea-
lizza l’esempio più interes-
sante del significato semio-
tico del peperone, attraver-
so la campagna di pubbli-
cità della pasta Panzani, che
propone il marchio azien-
dale con un ’im magi ne
composta da pacchi di pa-
sta, un sacchetto, pomodori,
peperoni, cipolle, un fungo,
traboccanti da una borsa a
rete semiaperta, a tinte gial-

le e verdi su fondo rosso. Il
meccanismo attraente è il
rimando alla nostra cultura
degli oggetti in questione
che connotano, nel caso, il
significato “i t a l ia n i t à ”, spe-
cie per la cultura francese
degli anni Sessanta, anche a
livello cromatico, attraverso
la ripetizione dei colori ti-
pici della bandiera italiana:
il bianco dei formaggi e del-
la rete, il rosso del peperone
e del pomodoro, il verde de-
gli ortaggi e della confezio-
ne. L’italianità, nella costru-
zione di questo caso esem-
pio, è quindi un significato
veicolato dalle immagini di
due ortaggi tipicamente no-
strani (peperoni e pomodo-
ri) e dal tricolore dell’an -
nuncio, che si associa alla
qualità, alla dieta mediter-
ranea, alla buona cucina, al-
la freschezza dei prodotti e
alla preparazione casalinga
cui questi sono destinati. In
semiotica è nota l’esperien -
za francese della pubblicità
basata sui concetti, estetica
e ideali che hanno una fun-
zione seduttiva che fa ap-
pello alla sensibilità, a dif-
ferenza della pubblicità
americana basata “sui fatti”;
comprendere in profondità i
testi pubblicitari vuol dire
procurarsi uno strumento
essenziale per valutare l’im -

patto politico e ideologico di
questa immensa massa co-
municativa. Gli stessi fran-
cesi, che confidano tanto
nel significato italiano del
peperone, sono anche quel-
li che si sono contesi la città
di Carmagnola con i Savoia
fino al 1691, quando i se-
condi ebbero poi la meglio,
lasciando nel tempo che
questo territorio sviluppas-
se la sua pregiata vocazione
agricola, che ancora oggi
ap p rezz ia m o.
Tornando al peperone e ai
suoi significati, sono curiosi
quelli tagliati, che compaio-
no tra le immagini parei-
doliche, cioè le illusioni
subcoscienti che tendono a
ricondurre a forme note og-
getti o profili dalla forma ca-
suale: aprite a metà un pe-
perone e ci vedrete facil-
mente volti con bocche
d e nt ate !
In senso figurativo, il pepe-
rone compare in numerosi
modi di dire e similitudini
scherzose, per la forma e la
vivacità del suo colore: di-
ventare rosso come un pe-
perone, avere il naso grosso
come un peperone e molti

altr i.
Anche la catena dell’agri -
coltura ha un senso semio-
tico, individuando a ogni
passaggio relazioni contrat-
tuali e di catena del valore
secondo un sistema gerar-
chizzato e condiviso dei
ruoli, dove le relazioni sono
fondate sul riconoscimento
della competenza e della so-
vranità del cliente (il vivai-
sta, l’agricoltore, il media-
tore, l’industria, la distribu-
zione, l’acquirente finale). Il
completamento del proces-
so, talvolta, si valorizza mag-
giormente con il riconosci-
mento, nel mondo delle
merci, di potenti mezzi che
producono l’enun ciaz io ne
di un’identità, un volto, una
storia, come il già citato pre-
sidio Slow Food che è una
aggiunta autorevole al pro-
dotto, che integra le sue
qualità, vere e narrate, in un
valore nuovo e autonomo.
Se poi il presidio Slow Food
si porta in tavola crudo o
cotto, essiccato, polverizza-
to, trasformato o ridotto in
spezia... non guarderete più
un peperone con gli stessi
o cchi.

Immagine pa-
reidolica del
peperone, che
appare come
una faccia
con la bocca
dentata

La pubblicità della pasta Panzani, che richiama “l’italianità”
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RICCARDO MOLINARI Capogruppo della Lega alla Camera

«Utilizzare fondi regionali
ed europei, sì ai voucher»

FEDERICO FORNARO Capogruppo di Leu alla Camera

«Ruolo strategico del settore
Voucher? Altri strumenti»

Quali sono gli impegni della
politica nazionale per soste-
nere la nostra agricoltura?
Lo abbiamo chiesto all’ono -
revole Riccardo Molinari,
capogruppo della Lega alla
Camera dei deputati.
L’agricoltura non si è mai
fermata. Nonostante que-
sto, alcuni settori hanno ri-
sentito un pesante con-
traccolpo e la ripresa, an-
che per loro, non è sem-
plice. Come si sta organiz-
zando la politica - nel suo
caso la Lega - per aiutare il
te r r i to r i o ?
«Al Decreto Rilancio in di-
scussione alla Camera ab-
biamo presentato molti
emendamenti sul settore
agricolo. In particolare, ab-
biamo chiesto che sia data
l’autorizzazione alle Regioni
per utilizzare i fondi propri e
quelli europei per poter in-
tervenire direttamente in fa-
vore del sostegno alle im-
prese. Infatti l’assessore re-
gionale Marco Protopapa
ha già stanziato quattro mi-
lioni di euro per il settore
vitivinicolo di fondi regio-
nali e altrettanti dal Psr. Ol-
tre a questo, poi, c’è la ri-
chiesta della Regione Pie-
monte al Governo di poter
autorizzare il declassamen-
to di alcune Doc e Docg per
permettere la distillazione,
come chiesto dal settore vi-
tivinicolo e da Cia. Abbiamo
presentato emendamenti
per cancellare la sugar-tax,
visto le conseguenze che
questa tassa ha avuto sul
comparto; a fronte di questo
abbiamo anche chiesto un
aiuto per la barbabietola da
zucchero, che è stata la pro-
duzione maggiormente col-
pita dalla sugar-tax».
Sul fronte lavoro?
«Abbiamo chiesto il reinte-
gro dei voucher in agricol-
tura perché riteniamo che la
misura della sanatoria in-
discriminata degli immigra-

ti non vada a risolvere i pro-
blemi delle aziende agricole
che ne hanno bisogno per
affrontare l’emergenza, e
soprattutto nei periodi di la-
voro stagionale è uno stru-
mento agile con cui impie-
gare i lavoratori. La sana-
toria, dal nostro punto di vi-
sta, non fa altro che incen-
tivare il traffico di persone e
di caporalato, che va asso-
lutamente contrastato con
forza. Oltre a questo ci sono
tanti altri emendamenti che
riguardano le filiere, dalla
suinicoltura a diversi altri
settori. Una cosa importante
per il Piemonte: abbiamo
chiesto il differimento a fine
anno dei termini di paga-
mento delle sanzioni delle
quote latte, un tema molto
sentito nella nostra regione.
Ci stiamo impegnando, cer-
cando di fare fronte comune
tra parlamentari piemontesi
a Roma e Regione Piemonte
per smuovere il governo in
questo settore».
Perché c’è tanta resistenza
al ritorno dei voucher in
agricoltura, che Cia chiede
con forza?
«Inizialmente, quando si è
fatto il Decreto Dignità - che
tra l’altro abbiamo votato
anche noi perché è stato fat-

to con il governo giallo-ver-
de (quindi quando la Lega
era in maggioranza) - si vo-
leva dare un segnale politico
importante dopo la fase di
deregolamentazione del la-
voro del Jobs Act di Matte o
Ren z i, e in quell’onda ri-
formista si è pensato di met-
tere mano anche ai voucher.
Noi abbiamo cercato già in
quella fase di spiegare che ci
sono voucher e voucher, che
in agricoltura come nel set-
tore del commercio e del
turismo sarebbero utili e
non comportano uno sfrut-
tamento del lavoratore ma è
uno strumento adeguato
per rispondere alla richiesta
delle imprese di lavorare
con gli operatori stagionali.
Purtroppo, nel Movimento 5
Stelle non abbiamo mai sen-
tito un’apertura verso que-
sto tema e questo governo
sta continuando sulla stessa
linea, con l’aggiunta che al-
cuni sindacati sono forte-
mente contrari alla reintro-
duzione di questo strumen-
to, ritenendo che quelli at-
tuali siano più che efficaci.
Dalle aziende agricole e dai
sindacati agricoli, invece, la
richiesta è tutt’altra e per
questo stiamo cercando di
farli ragionare».

A l l’indomani degli Stati
Generali dell’e conomia
che si sono svolti a Villa
Doria Pamphilj a Roma
(presente anche il pre-
sidente Cia Dino Scana-
v ino a l l’incontro con il
premier Giuseppe Con-
te ), abbiamo chiesto
q u a l c h e  c o m m e n t o
a l l’onorevole Fe derico
Fo r na ro , capogruppo Li-
beri e Uguali alla Camera
dei deputati, nonché
membro delle Commis-
sioni Agricoltura, sulla
prospettiva che attende
l’Italia, il territorio e la
sua attività economica,
agricola innanzitutto, nei
mesi post-Covid.
Quali sono gli strumenti
a Suo avviso più urgenti
da mettere in atto per
preservare il comparto
agricolo in Italia?
«È stata importante la
presenza dell’Agr icoltura
agli Stati Generali, è un
segnale di attenzione.
Noi crediamo anche nel
v a l o r e  s t r a t e g i c o
d e l l’agricoltura del futu-
ro. Ovviamente il com-
parto è stato toccato co-
me gli altri, in maniera
differenziata, dalla crisi
del Covid-19, quindi oc-
corre intervenire per aiu-
tare i settori che hanno
maggiormente avuto pro-
blemi, in una prospettiva
che deve vedere, all’i n-
terno di quella che noi
chiamiamo “r iconversio-
ne ecologica della socie-
tà” un ruolo centrale per
l’agricoltura, in partico-
lare quella di collina e di
montagna, che oggi può
dare un segnale di sen-
tinella dell’ambiente e ri-
vitalizzazione dei nostri
b orghi».
Per quanto riguarda le
imprese, quali sono le
misure a loro tutela, do-
po che sono stati con-

gelati i licenziamenti fi-
no a fine anno?
«La scelta del Governo è
stata chiara, nell’indir iz-
zo che nessuno deve es-
sere lasciato solo e nes-
suno deve avere conse-
guenze sul piano lavo-
rativo. Questo si è tra-
dotto, di fatto, negli in-
terventi di cassa integra-
zione in deroga fino ad
un solo dipendente;
adesso noi chiediamo
che questa protezione to-
tale, compresa quella del
divieto di licenziamento,
prosegua fino a fine anno.
Voglio però sottolineare
che la cassa integrazione
non è soltanto una tutela
del lavoratore, ma è an-
che utile all’impresa: aiu-
ta a programmare, a co-
struire una fase di pas-
saggio e in alcuni casi
anche di ristrutturazione.
È uno sforzo straordina-
rio e da questo punto di
vista il programma eu-
ropeo Sure potrebbe an-
che aiutarci a reperire le
risorse necessarie».
Il mondo agricolo, Cia
in prima linea, chiede
con grande forza il ri-
torno dei voucher per la
manodopera agricola.

Per quale motivo non si
accoglie questa richie-
s ta ?
«Noi ci siamo opposti
perché questo strumento,
nato in agricoltura in un
contesto ben determina-
to, in un periodo deter-
minato - fu Massimo Fio-
rio a l l’epoca a proporre
al ministro Cesare Da-
mian o questa soluzione -
negli anni era diventato
“l o” strumento, l’uni co
strumento. Noi crediamo
che ci sia, all’i nte r n o
d e l l’articolato mondo del
lavoro e dei contratti di
lavoro agricolo, la rispo-
sta a questo problema.
Detto questo, se in pas-
sato fosse rimasto tutto in
agricoltura, probabil-
mente nessuno lo avreb-
be tolto: il problema è che
quando è entrato in altri
settori, si è tradotto di
fatto in uno strumento
non corretto. Credo che
da questo punto di vista,
reintrodurlo in questa fa-
se avrebbe dato un si-
gnificato negativo. So che
su questo ci sono opi-
nioni molto differenti nel
mondo agricolo, ma que-
sta è stata la nostra po-
si z i o n e » .

L’impegno della politica nazionale per sostenere la nostra agricoltura

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera

FONDI EUROPEI Le misure a sostegno dell’agricoltura nel piano “Riparti Piemonte”

La Regione ha rimodulato le risorse del Psr
La Regione Piemonte ha “r imo-
d u lato” le risorse del Psr da de-
stinare alle esigenze delle azien-
de per il post Covid.
Spiega l’assessore regionale
a l l’Agricoltura, Marco Protopa-
p a: «Venticinque milioni di euro
andranno alle filiere dell’agroa -
limentare, dell’ortofrutta e viti-
vinicola per aumentare la com-
petitività del settore agricolo pie-
montese e consentire alle orga-
nizzazioni di produttori di effet-
tuare degli investimenti mirati
per le filiere produttive, soprat-
tutto di fronte alle criticità ge-
neratesi a seguito della pande-

mia. Prosegue il sostegno ai gio-
vani agricoltori e ad imprese
agricole e cooperative».
E ancora: «Per la consulenza spe-
cialistica degli imprenditori agri-
coli sono stati destinati oltre 11
milioni di euro. Oltre 8 milioni
sono stati assegnati per le azien-
de agricole di montagna. Inoltre
si stanno recuperando risorse
ancora in essere nel Psr da de-
stinare in modo specifico a favore
delle nuove esigenze delle azien-
de in tempo post Covid-19. Ri-
cordo che all’inizio dell’e me r-
genza siamo riusciti ad ottenere
un forte aiuto per 11mila aziende

(6mila aziende agricole di mon-
tagna e oltre 5mila imprese nel
settore agroambientale e biolo-
gico) tra indennità compensativa
e agroambiente».
Ecco tutte le azioni a sostegno
d e l l’agricoltura :
• Sostegno a filiere e prodotti: 25
milioni per ortofrutta, agroali-
mentare e promozione dei vini
piemontesi sui mercati extra Ue.
• Sostegno ai giovani agricoltori:
2,5 milioni per i giovani che in-
tendono avviare un’attività e mi-
gliorare la produzione.
• Sostegno al credito per le im-
prese e le cooperative agricole:

1,35 milioni per sostenere gli im-
prenditori agricoli singoli od as-
sociati e le cooperative agricole
piemontesi con la concessione di
contributi a copertura degli in-
teressi su prestiti per la condu-
zione aziendale della durata
massima di un anno.
• Tutor per le aziende agricole: 11
milioni per supportare gli im-
prenditori agricoli a migliorare le
prestazioni economiche, com-
merciali e ambientali delle azien-
de attraverso l'adeguamento ed il
potenziamento della rete di con-
sulenza e di informazione alle
imprese e la qualifica degli ope-

ratori rurali.
• Sistemazione temporanea dei
salariati agricoli stagionali:
450mila euro (somma delle do-
tazioni finanziarie a partire dal
primo bando del mese di gen-
naio 2020 e ultimo bando del
mese di maggio 2020 con una
dotazione di 97mila euro) a so-
stegno delle amministrazioni lo-
cali per interventi per la siste-
mazione temporanea dei salaria-
ti agricoli stagionali operanti nel-
le aziende agricole piemontesi.
• Sviluppo aree rurali di mon-
tagna: 8,3 milioni per indennità
compensativa a sostegno di circa
6mila aziende agricole di mon-
tag na.
• Agroambiente: 27,4 milioni a
sostegno dello sviluppo di oltre
5mila imprese agricole per in-
terventi agroambientali e biolo-
g i c o.
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EMERGENZA CORONAVIRUS La Commissione europea ha presentato il piano di ripresa

Bruxelles lancia Next Generation EU
Preoccupazione della Cia: la proposta Ue allunga i tempi almeno fino al 2022, ad agricoltori serve aiuto ora
n di Alessandra De Santis

Il 27 maggio la Commis-
sione europea ha presen-
tato alla plenaria del Par-
lamento europeo la sua
proposta per un importan-
te piano di ripresa per far
fronte agli effetti della crisi
Covid-19 insieme al nuovo
quadro finanziario plu-
riennale 21-27. La Com-
missione propone di crea-
re un nuovo strumento di
ripresa, Next Generation
EU, che sarà integrato al
bilancio dell'Ue per garan-
tire che la ripresa sia so-
stenibile, uniforme, inclu-
siva ed equa per tutti gli
Stati membri.
Il Next Generation EU avrà
a disposizione un budget
di 750 miliardi di euro che
si aggiungerà al bilancio di
1.100 miliardi di euro pre-
visto dal nuovo Quadro Fi-
nanziario Pluriennale
(Qfp) 2021-2027 e alle ri-
sorse delle reti di sicurezza
(540 miliardi di euro) per
una totale di quasi 2.400

miliardi di euro. Le risorse
del piano per la ripresa
saranno divise tra prestiti
(250) e sovvenzioni (500).
Riguardo la politica agri-
cola comune la nuova pro-
posta della Commissione
sul Qfp prevede uno stan-
ziamento di 348 miliardi di
euro. Nella precedente
proposta del 2018, il bud-

get destinato alla Pac era
pari a 324 miliardi. A prez-
zi costanti, quindi, è stato
previsto un aumento di 24
miliardi: 4 miliardi circa
per il I pilastro, 5 per il II e
ulteriori 15 miliardi finan-
ziati attraverso Next Ge-
neration EU e destinati allo
sviluppo rurale.
La Commissione ritiene

necessario raggiungere un
rapido accordo politico su
Next Generation EU e sul
b i l a n c i o  c o mp l e s s i v o
d e l l’Ue per il 2021-2027,
per dare avvio alla ripresa
per un’Europa più verde e
d ig i t a l e.
Cia-Agricoltori Italiani,
però,  espr ime la  sua
preoccupazione rispetto

alla proposta della Com-
missione europea di im-
porre di utilizzare le ri-
sorse Ue del Next Gene-
ration EU nel quadro della
Pac post 2020, perché vuol
dire allungare a dismisura
i tempi di attesa, vanifi-
cando il significato di que-
sto pacchetto straordina-
rio di fondi, che nasce per
aiutare gli agricoltori ad
affrontare e superare la cri-
si e gli effetti del Coro-
navirus. Il processo legi-
slativo della riforma Pac -
ricorda Cia - ha subito dei
rallentamenti ed è ormai
certo che l’attuale Politica
agricola comune resterà in
vigore ancora per altri due
anni. Di conseguenza, i
fondi per la ripresa del Ne-
xt Generation Eu (che de-
vono essere utilizzati entro
il 2024 attraverso le po-
litiche di sviluppo rurale)
sarebbero disponibili per
gli agricoltori solo dopo il
2022. In questo modo però
- continua Cia - si rischia di
vanificare gli effetti di que-

ste risorse straordinarie,
correndo il serio pericolo
di non sostenere e age-
volare le aziende agricole
nel superamento della cri-
si in atto. Aziende che, nel
frattempo, sono anche
chiamate a rispondere alle
sfide del Green Deal con
un budget complessivo
per la Pac ridotto. «Biso-
gna offrire agli Stati mem-
bri l’opportunità di utiliz-
zare in maniera efficiente i
15 miliardi di euro del fon-
do Next generation Eu de-
dicati all’agricoltura, even-
tualmente prevedendo
una programmazione spe-
cifica - commenta il pre-
sidente nazionale di Cia,
Dino Scanavino - con lo
scopo di dare alle imprese
la possibilità di rimanere
sul mercato e investire sul
futuro. L’agricoltura deve
rimanere parte integrante
del sistema economico eu-
ropeo e può essere il vo-
lano per la ripresa verso
un’Europa più verde, di-
gitale e sostenibile».

La presidente Commissione europea Ursula von der Leyen presenta Next Generation EU all’E u ro p a rl a m e n to

212 milioni all’ Ital ia
per calamità del 2019
Arrivano, finalmente, i 212 milioni di euro del Fondo
di solidarietà europeo per i danni causati da inon-
dazioni, frane, alluvioni che hanno colpito le regioni
italiane, da Nord a Sud, nel 2019. A comunicarlo sono
gli europarlamentari Paolo De Castro ed Elisab etta
G ualmini, membri della commissione Bilancio del
Parlamento europeo, in merito alla proposta di
mobilizzazione del Fondo dell’Ue verso Italia, Spa-
gna, Portogallo e Austria, per complessivi 279 milioni
di euro.
I finanziamenti attribuiti all’Italia verranno ora di-
stribuiti da Governo e Protezione civile alle 17 regioni
colpite dalle devastazioni e dalle alluvioni dell'au-
tunno 2019.

I ministri dell’Agricoltura chiedono ulteriori risorse,
ma la Commissione non prevede misure eccezionali
Durante la riunione svoltasi in vi-
deoconferenza lo scorso 13 maggio, i
ministri dell’Agricoltura dell’Un i o n e
europea hanno chiesto alla Commis-
sione europea di presentare un se-
condo pacchetto di misure eccezio-
nali di mercato per mitigare l’i mpatto
negativo dell’epidemia di Covid-19
sui settori agroalimentare e della pe-
sca. Diverse delegazioni (Italia, Au-
stria, Lettonia, Lituania, Lussembur-
go, Polonia, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Cipro, Portogallo, Bulgaria,
Francia, Belgio, Ungheria, Romani,

Irlanda) hanno insistito sulla neces-
sità di stanziare ulteriori risorse fi-
nanziarie per attivare gli aiuti all’am -
masso privato ed altre misure di so-
stegno per i settori più colpiti come
quelli avicolo, suinicolo, ortofrutti-
colo, vinicolo, florovivaistico e della
produzione di carne di vitello (Olan-
da, Italia, Francia e Belgio sono par-
ticolarmente interessati a quest’ul -
timo settore, insieme all’I rla n da ) .
Il commissario per l’Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale Janusz Wojciecho-
w ski ha confermato, tuttavia, che la

Commissione europea non sta al mo-
mento predisponendo nessuna nuo-
va misura eccezionale di mercato. La
Commissione continuerà a monito-
rare l’evoluzione della situazione di
mercato in tutti i settori. Per il futuro
sarà necessario modificare la meto-
dologia di finanziamento della riser-
va di crisi che rimane inutilizzata.
Il Copa-Cogeca, intervenuto prima
d e l l’inizio del dibattito, ha ribadito la
necessità di ulteriori misure per aiu-
tare il settore a sopravvivere alla crisi
Cov i d - 1 9 .

GREEN NEW DEAL Le strategie per raggiungere la neutralità climatica nell’Unione europea al 2050

“Dal produttore al consumatore” e “Biodiversità 2030”
La Commissione europea il 20
maggio ha pubblicato la Comu-
nicazione relativa alla Strategia
“Dal produttore al consumatore”.
Questa iniziativa fa parte delle
azioni previste per attuare il Green
Deal insieme alla Strategia per la
Biodiversità al 2030, con lo scopo
di raggiungere la neutralità clima-
tica nell’Unione europea al 2050 in
linea con gli obiettivi dell’a c c o rd o
di Parigi.
La strategia stabilisce obiettivi
concreti per trasformare il sistema
alimentare dell’Ue, che compren-
dono ridurre del 50 % l’uso di
pesticidi e dei rischi correlati, di
almeno il 20 % l’uso di fertilizzanti,
del 50 % le vendite di antimicrobici
utilizzati per gli animali d’alleva -
mento e l’acquacoltura e infine
raggiungere l’obiettivo di destina-
re il 25 % dei terreni agricoli

a l l’agricoltura biologica.
Propone inoltre, misure ambiziose
per garantire un’a l i me nt az io n e
più sana e maggiore trasparenza
per risponde alle esigenze dei con-
sumatori circa le informazioni in
materia di alimenti sani e soste-
nibili.
Sempre il 20 maggio, la Commis-
sione ha inoltre presentato la Stra-
tegia per la Biodiversità al 2030.
Con questa iniziativa, la Commis-
sione intende adeguare le poli-
tiche comunitarie esistenti e crea-
re nuovi strumenti che permet-
tano di interrompere la perdita di
b i o d i v e r s i t à  s u l t e r r i t o r i o
d e l l’Unione europea e a livello glo-
ba l e.
Sono stati fissati dei target am-
biziosi per la salvaguardia della
biodiversità e prese in conside-
razione tutte le politiche settoriali

con un approccio olistico a tutti i
livelli e per vari settori, dall’agri -
coltura alla pesca, dal commercio
a l l’industria energetica, dalle po-
litiche sul cambiamento climatico
a quelle economiche. In partico-

lare, la Strategia prevede un Piano
di ripristino delle aree naturali e
un forte intervento nella creazione
di aree forestali e verde urbano
attraverso la piantumazione di 3
miliardi di nuovi alberi.

Nel settore agricolo le misure pre-
viste dalla Commissione incidono
soprattutto sull’utilizzo di prodotti
fitosanitari e fertilizzanti: è infatti
prevista nella Comunicazione una
riduzione dell’utilizzo dei fertiliz-
zanti del 20% per ridurre la perdita
di nutrienti nei suoli e una ridu-
zione del 50% per l’utilizzo di pro-
dotti fitosanitari ad alto rischio e
chimici come indicato nella stra-
tegia Farm to Fork. Inoltre, almeno
il 10% della superficie agricola uti-
lizzata dovrà essere destinata a
paesaggio ad alta diversità, com-
prendente aree con fasce tampo-
ne, terre incolte a rotazione o ca-
ratteristiche del paesaggio (siepi,
alberi non produttivi, stagni, ecc.),
l'adozione di pratiche agro-eco-
logiche dovrà aumentare e il 25%
dei terreni agricoli dovrà essere
destinato all’agricoltura biologica.
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Patentini fitosanitari: corsi, disposizioni
per svolgimento formazione a distanza
La Regione Piemonte, con Determina-
zione n. 351 del 04.06.2020, ha dato
indicazioni per la prosecuzione e la rea-
lizzazione delle attività formative obbli-
gatorie ai fini del rilascio ex novo dei
certificati di abilitazione per utilizzatori
professionali, distributori e consulenti
per l’uso sostenibile dei prodotti fito-
sanitari sospese in conseguenza dell'e-
mergenza epidemiologica da Covid-19.
Tali disposizioni procedurali si applicano
a tutti gli Enti autorizzati all’ero gazione
della formazione in materia e rappre-
sentano un’integrazione alle procedure
amministrative attualmente in vigore e
non modificano in alcuna parte quanto
già stabilito dall’Amministrazione regio-
nale in merito a durata e contenuti dei
suddetti corsi di formazione.
La Regione ricorda che le norme vigenti
per contrastare e contenere la diffusione
del Covid-19 attualmente non permet-

tono lo svolgimento delle sessioni d'e-
same nelle sedi e nei modi ordinari;
pertanto il calendario 2020 per gli esami
dei soggetti esentati dalla formazione è da
ritenersi sospeso.
Lo svolgimento degli esami prosegue da
remoto, per tutti i candidati disponibili ad
affrontare questa modalità, finché non
sarà consentito effettuare nuovamente gli
esami in presenza. Ai candidati che su-
perano la prova viene rilasciata un’at -
testazione con validità temporanea, ri-
portante i dati del certificato emesso
tramite la procedura Pate/Siap di Si-
ste map i e m o nte.
Con la medesima modalità “a distanza” si
svolgono gli esami per coloro i quali, pur
avendo terminato l’iter formativo, non
hanno ancora potuto sostenere l'esame a
causa degli impedimenti dovuti all’ap -
plicazione delle norme di contrasto al
Cov i d - 1 9 .

Bando per difesa
bestiame sui pascoli

Con la Determina Dirigenziale del 18/05/2020, la Re-
gione Piemonte ha aperto il bando per la richiesta di
sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il ri-
sarcimento dei danni dalle predazioni dei canidi sui
pascoli piemontesi. Il bando prevede la corresponsione
di aiuti a favore di allevatori di specie ovine, caprine,
bovine, o altre di interesse zootecnico.
Saranno indennizzati i capi predati nel periodo dal
01/06/2019 al 30/05/2020 e i sistemi di protezione degli
stessi messi in atto per l’annualità 2020.
Le domande dovranno essere trasmesse attraverso l’ap -
plicativo di Sistema Piemonte entro il 30/06/2020. Tut-
tavia, data l’emergenza sanitaria ancora in corso, è stata
richiesta alla Regione una proroga di ulteriori 30 giorni.

Cimice asiatica, aiuto
per danni provocati

Con al D.G.R del 28/02/2020, numero 31-1083, la
Giunta regionale del Piemonte ha delimitato le zone
colpite da infestazione di cimice asiatica (Halyo-
morpha halys).
Con la pubblicazione del decreto ministeriale
d e l l’esistenza di carattere di eccezionalità di eventi
calamitosi, verificatesi nella Regione Piemonte nel
corso del 2019, si è potuto procedere all’apertura per
la presentazione delle domande di aiuto da parte
delle aziende agricole piemontesi.
La scadenza prevista per la chiusura dei proce-
dimenti, che devono essere trasmessi attraverso
l’applicativo di Sistema Piemonte, è fissata per il
18/07/2020.

Psr, prorogate sei mesi
scadenze Misure 4 e 6

Con il prosieguo dell’emergenza sanitaria legata al Co-
vid-19, la Regione Piemonte, in merito ai bandi Misura
4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 del Psr 2014/2020, emanati negli
anni 2015, 2016,2017 e 2018, con la pubblicazione della
Determina Dirigenziale n. 342 del 03/06/2020, ha deciso
di concedere una ulteriore proroga straordinaria ai
beneficiari, per l’ultimazione degli adempimenti o la
rendicontazione degli interventi nelle domande di so-
ste g no.
Tale proroga, di durata di sei mesi, include la sospen-
sione dei termini di cui alla Ordinanza n. 1 del Ministero
della Salute in concerto con il presidente della Regione
Piemonte del 23/02/2020, ai decreti del presidente del
Consiglio dei ministri emanati dal 23/02/2020.

PSR La Regione ha recepito dalla Commissione europea la rimodulazione dei fondi per il periodo 2014/2020

30 milioni per agroambientale, biologico, montagne e giovani
La Giunta regionale, nella
seduta del 12 giugno, ha
recepito ufficialmente le
modifiche approvate dal-
la Commissione europea
in data 5 giugno per la
rimodulazione dei fondi
comunitari ammontanti a
circa 30.000.000 di euro,
che verranno principal-
mente concentrati sulle
Misure di Psr agroam-
bientale, biologico, sulla
indennità compensativa e
per i giovani agricoltori.
Gli importi saranno così
r imodulati:
• 1 milione di euro di
finanziamenti regionali
integrativi verrà inserito
su l l’operazione 6.1.1 “In -
sediamento giovani agri-

coltor i”, al fine di favorire
l’accesso dei giovani
a l l’attività agricola.
• 22,3 milioni di euro a
favore dell’op erazione
10.1.1 “Produzione inte-
g rat a”: a questo importo
verranno aggiunti ulterio-
ri 4 milioni di euro circa
derivanti da economie già
presenti sulla misura.
Questo consentirà l’ap er-
tura per l’annualità 2020,
prolungando così di un
ulteriore sesto anno il
b a n d o  q u i n q u e n na l e
aperto nel 2015.
• 8,3 milioni di euro com-
plessivi, tra modifiche ed
economie della misura, a
favore dell’op erazione
13.1 “Indennità compen-

sativa per l’agricoltura in
zone montane”, al fine di
contribuire l’apertura del
bando 2020.
• 1,16 milioni di euro a
favore dell’op erazione
11.1.1 e 11.2 “Co nve rsi o-
ne agli impegni dell’agr i-
c o l t u ra  b i o l o g i c a” e
“Mantenimento degli im-
pegni dell’agricoltura bio-
lo gica” che permetterà
anche in questo caso il
prolungamento degli im-
pegni al sesto anno al fine
di garantire la possibilità
a tutte le aziende che han-
no aderito a tale ope-
razione e vedono l’i m-
pegno terminato nel 2019
di proseguire ancora un
a n n o.
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IL RACCONTO DI ANGELA «Ogni vita ha in sé un valore inestimabile, facciamone tesoro»

Sanità, correggiamo gli errori degli ultimi anni
Più medici e personale sanitario, migliorare i servizi nelle aree rurali, rivedere l’assistenza domiciliare
n di Anna Graglia

Presidente Anp Cia PIemonte

Ang ela ha 98 anni e sei me-
si, ha lavorato una vita, ha
un pensiero vivace e schiet-
to, ricorda il passato e sa
valutare i fatti del presente,
vive da sola e malgrado al-
cuni acciacchi - come per
esempio solo un filino sot-
tile di vista da un occhio
mentre l’altro è completa-
mente fuori uso- ma grazie
a l l’aiuto di una lontana pa-
rente “amica del cuore” e di
alcune altre amiche, ha po-
tuto continuare a stare nella
propria casa e questa è una
grande risorsa. «Restare
n e l l’abitazione di cui cono-
sci ogni angolo, ogni pia-
strella, con i tuoi arredi, con
le cose tue e i tuoi ricordi, ti
dà sicurezza anche se - co-
me ci dice - ti arrabbi perché
i cassetti non sono più in
ordine come vorresti, per-
ché non rammenti dove hai
messo i sacchetti in cui hai
riposto la biancheria e gli
indumenti: le maglie, le ca-
micette, i foulard e allora
non li trovi subito, perdi la
pazienza e il tempo che im-
pieghi a fare le cose rad-
d o p p ia » .
«A me è sempre piaciuto cu-
cinare - ci dice Angela - fin
da quando ragazza ero a ser-
vizio da una famiglia di
commercianti - marito, mo-
glie e due figli, un maschio
ed una femmina - i quali
avevano un negozio d’é l i te
di guanti e calze nel centro
di Savona. Facevo la com-
messa e aiutavo in casa,
quando preparavo il bollito,
l’arrosto o l’insalata russa
l’intera famiglia mi seguiva
nel percorso dalla cucina al-

la sala da pranzo battendo i
coperchi per far musica e
festa. Poi ho continuato da
autodidatta a fare tanti me-
stieri, l’ambulante con mio
marito nei mercati di To-
rino, Cuneo, Savona, Ceva,
Mondovì, San Giuseppe di
Cairo, ecc. Poi ho gestito una
osteria con cucina casalinga
nel centro storico di Cuneo.
Ho vissuto gli anni della
guerra spostandoci dalla Li-
guria al Piemonte. I terribili
bombardamenti sul porto di
Savona, sulle fabbriche e
sulla città, i mitragliamenti
della costa, spinsero i miei a
tornare a Lesegno, piccolo
centro del Cuneese, ma
l’entroterra piemontese non
era privo di pericoli. Anzi
sono viva per “puro mira-
c o l o”, come si dice, quando
bombardarono il ponte sul-
la statale 28 fra Ceva e Mon-
dovì, e distrussero il ponte
ed il mulino che era lungo il
fiume, io dovevo portare a
macinare il grano, avevo già
messo il sacchetto con il ce-
reale sulla carriola e seduto
mio figlio di un anno e mez-
zo sopra, poi fui fermata dal
partire perché i miei due fra-

tellini che dovevano portare
la capretta al pascolo non
erano ancora rientrati. Così
portai la bestia al pascolo e
fu la salvezza: se no sarem-
mo morti anche noi, come
le persone che erano in quel
luogo. La guerra, con i te-
deschi in casa, l’ho vissuta
senza essere al fronte fra
tanti pericoli, spaventi e
paure per cui la liberazione
dal fascismo e dall’invasio -
ne tedesca l’acco gliemmo
con una gioia e una felicità
indescrivibile. Ma la miseria
in cui ci aveva ridotto il ven-
tennio fascista ci spinse im-
mediatamente e darci da fa-
re e ricordo la fatica che fa-
cemmo per andare a rac-
cogliere le olive in quel di
Caravonica (IM), distante
più di 74 km: partimmo a
piedi, le olive dovevamo ra-
sparle dal terreno, la pioggia
e il vento le avevano con-
ficcate nella terra. Al rientro
portammo a casa una lat-
tina di 5 litri d’olio caduno,
era la paga, io trovai per un
pezzo di strada insieme
a l l’amica che era con noi il
passaggio su un biroccio e
potemmo scaricare dalla

schiena il peso della lattina.
Mio marito la fece tutta a
piedi, ma per quel tratto si
liberò dal peso dell’olio».
«La fatica non mi ha distrut-
to, il fisico ha retto e ancora
caparbiamente difendo la
mia autonomia. Sono orgo-
gliosa di poter dire che fi-
nora non ho avuto bisogno
di una casa di riposo. Anzi,
pochi anni fa ho partecipato
a una interessantissima ini-
ziativa delle donne all’Isti -
tuto Cervi di Gattatico (RE)
indetta dall’Anp Cia: le fe-
ste, gli incontri, le visite cul-
turali promosse dall’Asso -
ciazione mi hanno sempre
vista partecipe, allargando i
rapporti di amicizia e di co-
noscenza, scoprendo le bel-
lezze del nostro Paese e del
P i e m o nte » .
«Questi ultimi mesi targati
Coronavirus, li ho vissuti
senza mai uscire, l’ho po-
tuto fare grazie all’aiuto di
“chi mi vuole bene”. Ho su-
perato un mese e mezzo fa
una orribile bronchite-sinu-
site-rinite cronica con feb-
bre altissima, iniezioni di
antibiotici e tachipirina
hanno sconfitto il male, poi
iniezioni ricostituenti mi
hanno ridato un po’ di forza
unitamente allo sprint che
sempre ci metto e che chia-
mo voglia di vivere. Il me-
dico di base, dottor Sisto,

che è il medico di fiducia da
tantissimi anni, conoscen-
domi bene aveva rilasciato a
distanza la terapia dopo una
descrizione minuziosa dei
sintomi, ed era stato infor-
mato telefonicamente dei
piccoli passi positivi che il
mio organismo faceva, il ter-
zo giorno, dall’insorgere del
male, ha suonato alle 9 del
mattino alla porta di casa
per effettuare la visita, ciò mi
ha rincuorato e anche se mi
lamento di non vederci più,
nemmeno a un palmo dagli
occhi, del male alla mano ed
al braccio, ecc. sono qui viva
e vegeta e anche ferocemen-
te arrabbiata quando sento
dire “tanto sono vecchi e
possono anche morire”.
Ogni vita ha in sé un ba-
gaglio inestimabile, faccia-
mone tesoro».

Le nostre richieste
La testimonianza di Angela
ci fa dire: ora lasciamo alle
spalle i giorni terribili dei
troppi ammalati, delle tera-
pie intensive strapiene ed
insufficienti, degli allesti-
menti fortuiti di posti letto
mancanti, le bruttissime im-
magini delle bare sui ca-
mion, delle tante morti che
forse potevano essere evi-
tate, ora chi deve farlo - il
Governo, il Parlamento, le
Regioni - dia concretamente

avvio alla ricostruzione di
questo nostro Paese. Per an-
ni si sono commessi gravi
errori tagliando la spesa sa-
nitaria, riducendo i posti let-
to, non controllando cosa
avveniva nelle Case di ri-
poso e nelle Residenze Sa-
nitarie Assistite (Rsa), ta-
gliando i posti di lavoro, non
sostituendo medici, infer-
mieri e gli altri operatori sa-
nitari che venivano collocati
a riposo, si deve voltare pa-
gina in fretta.
Difendiamo il nostro servi-
zio sanitario nazionale, ri-
progettandolo, come ha
scritto l’Anp Cia, nelle sue
articolazioni regionali, par-
tendo dal potenziamento
delle strutture ospedaliere,
secondo le esigenze che la
pandemia ha reso evidenti.
Servono percorsi di cura
della persona e la riorga-
nizzazione dei servizi sul
territorio, rafforzando la do-
tazione di personale medico
ed infermieristico. Imple-
mentare le cure primarie, in
particolare nelle aree rurali,
collinari e montane, con
centri ospedalieri di pros-
simità e poliambulatori h24,
come le case della salute e
rivisto completamente il si-
stema dell’assistenza domi-
ciliare, in particolare alla di-
sabilità e alla non autosuf-
f i c i e n z a.

GIOVANI AGRICOLTORI
Attivata la procedura

per l’esonero contributivo
Con la Circolare Inps n. 72 del 2020, sono fornite le
indicazioni normative e le istruzioni operative per il
godimento dell’esonero contributivo per coltivatori
diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (Iap)
per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola ef-
fettuate nell’anno 2020. A costoro, con età inferiore a
quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni
nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio
2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma
restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi,
l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito
contributivo presso l'assicurazione generale obbli-
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Restano dovuti gli altri contributi obbligatori. L’es o-
nero in questione non è cumulabile con altri esoneri
o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente.
L’istanza deve essere presentata entro 120 giorni dalla
data di comunicazione di inizio attività. Le istanze
presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’att i v i t à
saranno respinte; per attività iniziate in data 1
gennaio 2020 il termine scade il 29 luglio 2020.
Per maggiori dettagli e per presentare l’istanza -
necessariamente telematica - rivolgersi all’ufficio
della Cia più vicino.

Bonus baby-sitting e centri estivi:
disponibile il servizio per le domande
Introdotto dal decreto Cura Italia, il
bonus baby-sitting è stato ampliato e
rimodulato dal decreto Rilancio. Con
il messaggio n. 2350/2020, l’Inps ha
informato della possibilità di presen-
tare la domanda per i due nuovi bo-
nus introdotti dal decreto Rilancio:
servizi di baby-sitting (con nuovi im-
porti) e iscrizione ai centri estivi e
servizi integrativi per l’i n f a n z ia.
Al beneficio può accedere: chi non ha
mai presentato la domanda per il
bonus baby-sitting, con possibilità di
vedersi riconosciuto un importo
massimo di 1.200 euro ovvero di
2.000 euro, a seconda del settore di
appartenenza del genitore richieden-
te; chi ha già fruito del bonus ba-
by-sitting nella prima fase dell’emer -
genza, per un importo massimo di
600 euro ovvero di 1.000 euro (a se-
conda del settore di appartenenza).
In questo secondo caso, il genitore
può presentare una nuova richiesta
di bonus per ottenere l’importo in-
tegrativo, fino al massimo previsto,
pari a 1.200 euro o 2.000 euro. L’im -

porto residuo potrà essere utilizzato
per continuare a fruire dei servizi di
baby-sitting mediante il Libretto Fa-
miglia, oppure per i centri estivi e i
servizi integrativi per l’i n f a n z ia.
Il messaggio specifica, nel dettaglio,
la platea dei soggetti ammissibili al
beneficio e la relativa misura della
prestazione, le modalità di erogazio-
ne del bonus di baby-sitting e quelle
per il bonus per comprovata iscri-
zione ai centri estivi e servizi inte-
grativi dell’infanzia, le modalità di

compilazione e presentazione della
domanda e le incompatibilità tra il
beneficio e altre forme di sostegno al
re ddito.
Nel caso di opzione per la frequenza
ai centri estivi e per servizi integrativi
per l’infanzia, il genitore dovrà al-
legare alla domanda della prestazio-
ne la documentazione comprovante
l’iscrizione ai suddetti centri e/o
strutture, indicando anche i periodi
di iscrizione (minimo una settimana
o multipli di settimana), che non po-
tranno andare oltre la data del 31
luglio 2020. Inoltre, dovrà essere in-
dicato anche l’importo della spesa
sostenuta o ancora da sostenere. Nel-
la procedura dovranno essere indi-
cati la ragione sociale e la partita Iva
(o il codice fiscale) nonché il tipo di
struttura che ospita il minore, se-
lezionando il codice identificativo tra
varie tipologie previste dal nomen-
clatore degli interventi e servizi so-
c ia l i .
Per maggiori informazioni rivolgersi
al Patronato Inac.

A luglio la 14ª per alcuni pensionati
Circa 3 milioni e mezzo di pensionati,
come di consueto, a luglio dovrebbero
ricevere la quattordicesima. Per po-
terla ricevere, si deve possedere un
reddito complessivo personale non su-

periore a due volte il trattamento mi-
nimo e avere un’età superiore ai 64
anni.
L’importo varia in base al reddito e agli
anni di contributi versati.
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Contributo a fondo perduto: l’Ag enzia
delle Entrate spiega a chi e quando spetta
Ai fini del contributo a fondo per-
duto Covid-19, per il calcolo del
fatturato e dei corrispettivi utili
alla verifica della riduzione di fat-
turato devono essere considerate
le operazioni di cessione dei beni
o di prestazione dei servizi com-
prese nella liquidazione perio-
dica del mese di aprile 2019 da
raffrontare con quelle di aprile
2020. E’ uno dei chiarimenti for-
niti dall’Agenzia dell’Entrate con
la circolare n. 15 del 13 giugno
2020 che ricorda che i contributi
a fondo perduto possono essere
richiesti dal 15 giugno anche dal-
le società tra professionisti pre-
sentando domanda alle Entrate.
Con la circolare n. 15 del 13 giu-
gno 2020 l’Agenzia delle Entrate
ha fornito i chiarimenti per la
fruizione del contributo a fondo
perduto, previsto dal Decreto Ri-
lancio. In particolare, il nuovo
documento dell’Amministrazio -
ne finanziaria analizza il conte-
nuto dell’art. 25 del decreto legge
n. 34 del 2020, con cui è stato
introdotto il contributo a fondo
perduto, erogato direttamente
da l l’Agenzia delle Entrate e de-
stinato a coloro che sono stati
colpiti dall’emergenza epide-
miologica Covid -19.

Chi può beneficiare del
contributo
I soggetti beneficiari del contri-
buto a fondo perduto Covid-19
sono, in linea generale, i soggetti
esercenti attività d’impresa e di
lavoro autonomo e di reddito
agrario, titolari di partita Iva.
Come chiarito con la nuova cir-
colare dall’Agenzia delle Entrate,
si tratta, nello specifico:
• degli imprenditori individuali e
delle società in nome collettivo e
in accomandita semplice che
producono reddito d’i mp re sa,
indipendentemente dal regime
contabile adottato;
•dei soggetti che producono red-
dito agrario, sia che determinino
per regime naturale il reddito su
base catastale, sia che producono
reddito d’impresa. Anche in re-
gime di esonero contabile;
• degli enti e società indicati
n e l l’art. 73, c.1, l. a) e b) del Tuir;
• delle stabili organizzazioni di
soggetti non residenti;
• degli enti non commerciali che
esercitano, in via non prevalente
o esclusiva, un’attività in regime
di impresa, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti;
• delle persone fisiche e delle
associazioni, che esercitano arti e
professioni, producendo reddito
di lavoro autonomo.
E’ importante evidenziare che
rientrano tra i soggetti beneficia-
re del contributo anche le im-
prese esercenti attività agricola o
commerciale, anche se svolte in
forma di impresa cooperativa,
nonché le società tra professio-
nisti, indipendentemente dal fat-
to che i soci ricadano o meno
nelle ipotesi di esclusione.
Tra l’altro non si prevedono di-
stinzioni quanto al regime fiscale
adottato dai soggetti beneficiari,
e quindi possono accedere al be-
neficio anche i soggetti in regime
for fetar io.

I soggetti esclusi
Il Decreto Rilancio prevede delle
specifiche esclusioni dal contri-
buto in ragione dell’attività svol-
ta, si tratta:
• degli organi e delle ammini-
strazioni dello Stato, compresi
quelli a ordinamento autonomo,
anche se dotati di personalità
giuridica, dei Comuni, delle
Unioni di Comuni, dei Consorzi
tra enti locali, delle Associazioni
e degli Enti gestori di demanio
collettivo, delle Comunità mon-
tane, delle Province e delle Re-
gioni;
• degli intermediari finanziari,
delle società di partecipazione fi-
nanziaria e delle società di par-
tecipazione non finanziaria ed
a ssi m i lat i ;
•degli enti e delle persone fisiche
che producono redditi non in-
clusi tra quelli d’impresa o agra-
rio, come ad esempio coloro che
svolgono attività commerciali
non esercitate abitualmente o at-
tività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente, produ-
cendo conseguentemente redditi
d i ve rsi .
Tra l’altro, sono espressamente
esclusi dalla fruizione del con-
tributo a fondo perduto Co-
vid-19, al fine di non comportare
la sovrapposizione delle agevo-
laz i o n i :
• i liberi professionisti con partita
Iva attiva alla data del 23 febbraio
2020, iscritti alla Gestione sepa-
rata ed i collaboratori coordinati
e continuativi attivi alla predetta
data del 23 febbraio 2020 e iscritti
alla Gestione separata;
• i lavoratori dello spettacolo
iscritti al Fondo pensioni dello
spettacolo, che abbiano almeno
30 contributi giornalieri versati
nell'anno 2019 al medesimo Fon-
do e che abbiano prodotto nel
medesimo anno un reddito non
superiore a 50.000 euro.
Infine, il Decreto prevede espres-
samente che il contributo non
spetta, tra l’altro, ai soggetti i cui
redditi sono unicamente ricon-
ducibili allo status di lavoratore
dipendente. Ciò vuol dire, come
chiarito dall’Agenzia delle Entra-
te, che le persone fisiche che
esercitano attività d’impresa o di
lavoro autonomo o siano titolari
di reddito agrario che contestual-
mente possiedono lo status di
lavoratore dipendente possono
comunque fruire del contributo a
fondo perduto Covid-19 in re-
lazione alle attività ammesse al
contributo stesso e ciò vale anche
nel caso di soci lavoratori dipen-

d e nt i .
Tale regola vale anche nell’ip o -
tesi di un soggetto persona fisica
che esercita un’attività d’i mp re sa
o di lavoro autonomo e che con-
testualmente sia pensionato.
Secondo la formulazione della
norma il contributo a fondo per-
duto Covid-19 è destinato al sin-
golo contribuente, a prescindere
dalla circostanza che eserciti
contestualmente più di un’atti -
vità ammissibile alla fruizione
del contributo.
Sono, in ogni caso, esclusi sog-
getti per i quali la relativa partita
Iva è stata cessata. Diversamente,
qualora successivamente all'ero-
gazione del contributo a fondo
perduto Covid-19, il soggetto be-
neficiario cessi l’attività, lo stesso
non è tenuto alla restituzione del
contr ibuto.

Condizioni per chiedere
il contributo
Per poter richiedere il contributo
è necessario:
• che nel periodo d’imposta pre-
cedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore del de-
creto, l’ammontare dei ricavi de-
rivanti dalla gestione caratteri-
stica o i compensi derivanti
da l l’esercizio di arti o professioni
non devono essere superiori a 5
milioni di euro;
• una riduzione del fatturato, per
cui l’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi del mese di apri-
le 2020 deve essere inferiore ai
due terzi dell’ammontare del fat-
turato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2019.
Per quanto riguarda la soglia dei
ricavi è stato chiarito che questa
va determinata, per ciascuna ti-
pologia di soggetto, tenendo con-
to delle proprie regole di deter-
m i naz i o n e.
Per i soggetti aderenti al regime
forfetario, i dati rilevanti per il
calcolo del contributo a fondo
perduto Covid-19 sono comun-
que nella disponibilità dei con-
tr ibuenti.
Per il calcolo del fatturato e dei
corrispettivi da confrontare al fi-
ne di verificare la riduzione pre-
vista dalla norma, è stato chiarito
che, poiché si fa riferimento alla
data di effettuazione dell’op era -
zione di cessione dei beni o di
prestazione dei servizi, dovranno
essere considerate le operazioni
che hanno partecipato alla liqui-
dazione periodica del mese di
aprile 2019, rispetto ad aprile
2020.
L’Agenzia delle Entrate, con la

circolare n. 15/E, ha chiarito
ch e :
• devono essere considerate tutte
le fatture attive, al netto dell’Iv a,
c o n  d a t a d i e f f e t t u a z i o n e
d e l l’operazione che cade ad apri-
le nonché le fatture differite
emesse nel mese di maggio e re-
lative a operazioni effettuate nel
mese di aprile;
• occorre tenere conto delle note
di variazione, con data aprile;
• i commercianti al minuto de-
vono considerare l'ammontare
globale dei corrispettivi al netto
d e l l’Iva delle operazioni effettua-
te nel mese di aprile;
• concorrono a formare l’a m-
montare del fatturato anche le
cessioni di beni ammortizzabili;
• nel caso di operazioni la cui
imposta viene calcolata con il
metodo della ventilazione dei
corrispettivi ovvero con applica-
zione del regime del margine, per
le quali risulta difficoltoso il cal-
colo dei corrispettivi o delle fat-
ture al netto dell’Iva, l’impor to
può essere riportato al lordo
d e l l’Iv a.
Quanto invece ai soggetti che
non hanno obbligo di fatturazio-
ne, occorre fare riferimento
a l l’ammontare dei ricavi da de-
terminare tenendo conto delle
proprie regole di determinazione
del reddito, mentre per i soggetti
che esercitano contestualmente
più attività o producano nel me-
desimo periodo d’imposta red-
dito d’impresa e reddito di lavoro
autonomo, l’ammontare del fat-
turato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 dovrà tener conto
di tutte le attività esercitate.
Il Decreto Rilancio ha previsto
che tutti i soggetti che hanno ini-
ziato l’attività a partire dal 1° gen-
naio 2019 hanno diritto alla frui-
zione del contributo per un im-
porto almeno pari alla soglia mi-
nima di mille euro per le persone
fisiche e di duemila euro per i
soggetti diversi dalle persone fi-
siche. Quindi il contributo a fon-
do perduto Covid-19 spetta an-
che ai soggetti che hanno iniziato
l’attività a partire dal 1° gennaio
2019 e che hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nel
territorio di comuni che già ver-
savano in uno stato di emergenza
per eventi calamitosi alla data di
insorgenza dell’emergenza Co-
vid-19 e per i quali, date le dif-
ficoltà economiche, non è ne-
cessaria la verifica del calo di fat-
tu rato.
In questi due casi il contributo si
determina come di seguito in-
d i cato :
• se la differenza tra l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 e l'ammon-
tare del fatturato e dei corrispet-
tivi del mese di aprile 2019 risulti
negativa, a tale differenza si ap-
plicherà la percentuale del 20, 15
o 10 per cento a seconda dell’am -
montare dei ricavi o compensi
dichiarati nel 2019, fermo restan-
do il riconoscimento del contri-
buto minimo qualora superiore;
• nel caso in cui la differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile
2020 e l'ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di

aprile 2019 risulti positiva o pari a
zero, il contributo è pari a quello
m i n i m o.

Come si calcola
il contributo
L’ammontare del contributo a
fondo perduto è determinato ap-
plicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 e l’ammon -
tare del fatturato e dei corrispet-
tivi del mese di aprile 2019.
La percentuale applicabile è sta-
bilita in relazione ai ricavi o com-
pensi relativi al periodo d’imp o -
sta precedente a quello in corso
alla data del 19 maggio 2020, os-
sia la data di entrata in vigore del
Decreto Rilancio, che per i sog-
getti aventi il periodo d’imp osta
coincidente con l’anno solare è il
2019.
In particolare, il legislatore ha
previsto le seguenti percentuali:
• il 20 per cento se i ricavi o
compensi sono stati minori o
uguali a 400.000 euro;
• il 15 per cento se i ricavi sono
stati superiori a 400.000 euro e
minori o uguali a 1.000.000 euro;
• il 10 per cento se i ricavi sono
stati superiori a 1.000.000 euro e
minori o uguali a 5.000.000 euro.
Come già evidenziato nel caso in
cui i soggetti beneficiari avessero
diritto ad un contributo che, sulla
base dei calcoli fosse inferiore al
minimo o pari a zero, per man-
canza di dati da confrontare, è
stato previsto che il contributo
spetta, in ogni caso, per un im-
porto non inferiore a 1.000 euro
per le persone fisiche e 2.000 euro
per i soggetti diversi dalle per-
sone fisiche.

Come si ottiene
il contributo
Per ottenere il contributo a fondo
perduto i soggetti interessati de-
vono presentare, esclusivamente
in via telematica, una istanza
a l l’Agenzia delle Entrate, con
l’indicazione della sussistenza
dei requisiti.
L’istanza deve essere presentata
entro sessanta giorni dalla data di
avvio della procedura telematica
(15 giugno 2020), che è stata in-
dividuata con il provvedimento
d e l l’Agenzia delle Entrate del 10
giugno 2020, e può essere inviata
anche da un intermediario.
Solo nel caso di contributo di
importo superiore a 150.000 eu-
ro, il modello dell’istanza deve
essere firmato digitalmente dal
soggetto richiedente e inviato
esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (Pec)
a l l’apposito indirizzo indicato.
Quindi l’Agenzia delle Entrate
eroga il contributo con accredi-
tamento diretto in conto corrente
bancario o postale intestato al
soggetto beneficiario. Ovviamen-
te vista l’urgenza per la situa-
zione emergenziale, il contributo
viene concesso sotto condizione
risolutiva. Per cui l’Agenzia delle
Entrate procederà al controllo dei
dati dichiarati e recupererà il
contributo non spettante, irro-
gando le sanzioni e gli interessi
dovuti con apposito atto di re-
cup ero.
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DECRETO RILANCIO Credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione

Il credito affitti dimentica l’agric oltura?
E’ auspicabile un rapido intervento ministeriale per ricomprendere anche i terreni nella norma agevolativa
La misura prevista dall’ar -
ticolo 28 D.L. 34/2020 (cd.
Decreto Rilancio) mira a
contenere gli effetti econo-
mici negativi derivanti dalle
misure di prevenzione con-
nesse all’emergenza epide-
miologica, assegnando ai
soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professio-
ne con ricavi o compensi
non superiori a 5 milioni di
euro, un credito d’imp osta
n e l l a  m i s u r a  d e l  6 0 %
d e l l’ammontare mensile del
canone di locazione, leasing
o concessione pagato in re-
lazione all’utilizzo di immo-
bili a uso non abitativo.
Si è posto il problema
d e l l’estensione della misura
agevolativa anche ai canoni
pagati dalle imprese agrico-
le a fronte dell’utilizzo di ter-
reni, ancorché esse deter-
minino il reddito su base
catastale. In particolare, si
potrebbe ritenere che anche
le imprese agricole indivi-
duali e le società semplici
possano usufruire del cre-
dito d’imposta a fronte dei
canoni di affitto dei terreni
coltivati, pagati nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2020.
L’interpretazione estensiva,
sarebbe supportata da alcu-
ni passaggi contenuti nella
circolare 14/E dell’Ag enzia
delle Entrate, in particolare:
•quando afferma che, ai fini
del calcolo del limite di ri-
cavi pari a 5 milioni di euro,
si fa riferimento anche ai
soggetti che determinano il
reddito su base catastale,
per i quali il limite mede-
simo deve essere determi-
nato avendo riguardo ai ri-
cavi risultanti dalle scritture
c o nt ab i l i ;
• quando esplicitamente in-
clude nell’ambito soggetti-
vo dell’agevolazione «gli im-
prenditori e le imprese agri-
cole, sia che determinino
per regime naturale il red-
dito su base catastale, sia
quelle che producono red-
dito d’i mp re sa » .
In realtà si tratta di argo-
mentazioni molto deboli e,
anzi, a un esame più ap-
profondito, purtroppo, sem-

brano emergere molti ele-
menti a favore di una so-
luzione in senso restrittivo
della problematica.
Prescindendo per il mo-
mento dalle ipotesi del lea-
sing e della concessione, la
norma si riferisce ai «canoni
di locazione» di «immobili
ad uso non abitativo».
Il termine “i m m o b i l i” in ef-
fetti può riferirsi agevol-
mente sia ai fabbricati sia ai
terreni, anche se la locuzio-
ne intera («immobili non
abitativi») pare più propria-
mente rivolta ai fabbricati,
essendo oggettivamente
impossibile ipotizzare l’us o
abitativo di un terreno.
Se l’intento del Legislatore
fosse stato quello di inclu-
dere nell’ambito applicativo
della norma anche i terreni,
avrebbe dovuto scrivere
«terreni e fabbricati ad uso
non abitativo».
Tuttavia, i dubbi maggiori
nascono sull’e spre ssio ne
«canoni di locazione».
È, infatti, noto che la “lo -
caz i o n e” è il contratto con il
quale si trasferisce l’us o
temporaneo di un determi-
nato bene, mobile o immo-
bile, a un locatario dietro
pagamento di un canone
(articolo 1571 Cod. Civ.).
Diversamente, la nozione di
affitto si ricava combinando

il disposto dell’articolo 1571
con quello dell’ar ticolo
1615, secondo cui: «Quando
la locazione ha per oggetto il
godimento di una cosa pro-
duttiva, mobile o immobile,
l’affittuario deve curarne la
gestione in conformità della
destinazione economica
della cosa e dell’interess e
della produzione. A lui spet-
tano i frutti e le altre utilità
della cosa».
In definitiva, il rapporto tra
l’affitto e la locazione è di
genus ad speciem, dove l’af -
fitto è una species del genus
“lo cazione” che può riguar-
dare i terreni agricoli e le
aziende: pertanto, quando il
Legislatore parla di locazio-

ne, non può riferirsi a questi
due tipi di beni.
Ne è riprova che la stessa
norma, al comma 2, corret-
tamente si riferisce ai con-
tratti di «affitto d’azienda», a
conferma della volontà di
separare le due fattispecie.
E ancora più tranchant la
circolare 14/E/2020 dove,
nel delimitare l’ambito og-
gettivo di applicazione della
norma, esplicitamente ri-
chiede che «i predetti ca-
noni devono essere relativi a
un contratto di locazione
così come identificato dagli
artt. 1571 e segg. Cod. Civ. e
la cui disciplina è regolata
dalla L. 27 luglio 1978 n.
392».

Purtroppo, i riferimenti nor-
mativi richiamati non la-
sciano spazio a dubbi: par-
liamo delle locazioni a uso
diverso dall’abitazione in
via esclusiva.
Non vi rientrano in alcun
modo gli affitti di fondo ru-
stico di cui all’articolo 1615,
Cod. Civ. e alla L. 203/1982,
che rappresentano gli stru-
menti con cui viene trasfe-
rito il godimento tempora-
neo dei terreni.
Alla luce di quanto esposto,
appaiono piuttosto deboli le
argomentazioni a favore
d e l l’applicazione del credi-
to d’imposta anche ai casi di
affitto di terreni, né adegua-
tamente supportate dalle

poche indicazioni ufficiali
ad oggi disponibili.
Il fatto che la norma, al com-
ma 1, estenda alle attività
agricole la spettanza del be-
neficio, non significa dila-
tarne l’operatività alle som-
me pagate a titolo di affitto
per i terreni.
L’apertura della circolare al-
le imprese agricole in re-
gime catastale, non fa che
prendere atto del contenuto
della disposizione normati-
va, che sembra in realtà
guardare a tutte quelle ipo-
tesi (non infrequenti ma, ag-
giungiamo, nemmeno così
estese) in cui l’i mp re n d i to re
agricolo utilizzi, in forza di
contratto di locazione, un
immobile ad uso commer-
ciale: si pensi all’i mp re sa
dedita alla vendita diretta
che abbia un negozio in
centro città.
Semmai, potrebbe costitui-
re un appiglio più solido,
l’esplicita citazione degli
agriturismi, che al pari delle
strutture alberghiere, a nor-
ma del comma 4, benefi-
ciano dell’agevolazione in-
dipendentemente dal volu-
me di ricavi e compensi re-
gistrato nel periodo d’impo -
sta precedente.
Infatti, quando anche que-
ste strutture fossero insedia-
te su beni di proprietà di
terzi, dovrebbero normal-
mente far ricorso a contratti
di affitto di fondo rustico,
dovendo gli immobili ricet-
tivi essere pertinenziali ai
terreni e rurali. Ne conse-
guirebbe una implicita
(quanto contorta) volontà
del legislatore di far rien-
trare i contratti di affitto
n e l l’ambito dell’agevolazio -
ne. Ma solo per gli agritu-
r ismi?
In definitiva, è auspicabile
un rapido intervento mini-
steriale per ricomprendere
anche i terreni nella norma
agevolativa in quanto, altri-
menti, l’agricoltura, come
purtroppo spesso accade,
viene dimenticata, salvo uti-
lizzarla quale ottimo argo-
mento di marketing per
l’Italia quando necessario.

Credito d’imposta “Impresa 4.0”:
trasferibilità ai soci di società di persone
Si comunica che con una risposta
Agenzia delle Entrate ha fornito un
importante chiarimento in merito alla
trasferibilità ai soci di società di per-
sone dei crediti d’imposta concessi
per incentivi agli investimenti nei
confronti della società.
Più in particolare, in risposta a diversi
quesiti posti nell’istanza di interpello
in merito alla fruibilità del credito
d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, ex art. 1 c. 98-108 della
L. n. 208/2015, l’Agenzia ha avuto mo-
do di affermare che nel caso di redditi
da partecipazione, ex art. 5 del Tuir

( l’interpello in concreto riguardava i
redditi da partecipazioni imputabili ai
familiari dell’imprenditore nell’i m-
presa familiare ex art 230 bis del c.c.)
«possono essere trasferite ai soci di
società di persone le agevolazioni alle
imprese concesse sotto forma di cre-
dito d'imposta, mediante attribuzione
ai soci del credito non utilizzato dalla
società...». Le società, quindi, indi-
cano in dichiarazione il credito ma-
turato e quello già utilizzato entro il
termine di presentazione della dichia-
razione stessa e utilizzano il residuo
compensandolo direttamente con le

imposte e i contributi da esse dovuti,
oppure attribuendolo, in tutto o in
parte, ai soci in proporzione alle quote
di partecipazione agli utili. Il tutto
corroborato da precedenti pronunce
della prassi amministrativa sul tema.
Pertanto, in linea di principio l’at -
tribuzione ai soci del credito maturato
in capo alla società non configura
u n’ipotesi di cessione del credito
d’imposta, ma ne costituisce una par-
ticolare forma di utilizzo e i soci po-
tranno utilizzare la quota di credito
loro assegnata solo dopo averla ac-
quisita nella propria dichiarazione.

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

Agricoltori del Canavese Soc. Agr. Coop. 

Fraz. Boschetto - Chivasso (TO) Tel. 011 9195812

Magazzino di Romano C.se 
via Briè - Romano Canavese (TO) 

Tel. 0125 711252

Vigonese Soc. Agr. Coop. 

via Cavour - Vigone (TO) Tel. 011 9809807

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

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

Tel. 011 9469051

LE NOSTRE COOPERATIVE
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SoCial News,
il nuovo tg-web Cia
Cia Alessandria ha debuttato
con un tg-web, “SoCial News”,
il nuovo format con cui l’Or-
ganizzazione amplia il piano di
comunicazione attraverso i
mezzi digitali. Tutti i venerdì
alle ore 12 è pubblicata una
striscia video con servizi e no-
tizie di attualità agricola e sin-
dacale. A condurre: Genny No-
ta r ia n n i , addetta stampa Cia
Alessandr ia.
SoCial News, una produzione
DoubleNews sostenuta da Uni-
polSai Alessandria, è visibile sul
sito www.ciaal.it, Youtube (pla-

ylist dedicata) e Telegram, sulla
pagina Facebook e sul profilo
Instagram (account Cia Ales-
sandria), diffuso attraverso la
newsletter e messo in onda an-
che da Radiogold Tv, il sabato
alle ore 11.20 sul canale 654 del
digitale terrestre.
Il format prevede rubriche po-
litico-sindacali, temi agrotecni-
ci, aggiornamenti fiscali, pre-
videnziali e assicurativi, le sto-
rie dei produttori, per una du-
rata di circa 15 minuti.
Spiega il presidente provinciale
Cia Gian Piero Ameglio: «Ri-

scontrato l’interesse degli as-
sociati per le notizie che pas-
sano anche attraverso i mezzi
digitali e dei social, abbiamo
voluto sfruttare le potenzialità
del web per migliorare il si-
stema della nostra informazio-
ne. La comunicazione per i soci
è essenziale e molto importante
per le aziende agricole». Ap-
prezzamento e auguri di buon
lavoro sono giunti anche
d a  l l ’ a s s e s s o r e  r e g i o n a l e
a l l’Agricoltura Marco Protopa-
p a e dal presidente Cia Pie-
monte Gabriele Carenini.Genny Notarianni, addetta stampa Cia Alessandria, nello studio di SoCial News

NOMINE Confermato il nostro associato Bruno Fortunato vice presidente per la parte agricola

Il Consorzio dei Vini d’Acqui (Brachetto) rinnova il Cda
Dopo la prematura scom-
parsa del vicepresidente
Alberto Lazzarino, il Con-
sorzio del Brachetto ha
rinnovato il Cda, in seduta
virtuale, valido fino al
2021. Eletto vicepresiden-
te Alberto Canino, eno-
logo per 28 anni alla Tosti
di Canelli e con esperienze
professionali in vari grup-
pi vinicoli.
Confermato l’incarico del
socio Cia Bruno Fortu-
na to , in qualità di vice-
presidente del Consorzio
(guidato da Paolo Rica-
g no) per la parte agricola.
Commenta il vicedirettore

Cia Alessandria Cinz ia
Cottal i: «Il Brachetto ha
vissuto anni difficili e le
rese si sono abbassate a tal
punto da rendere non più
sostenibile il reddito delle
nostre aziende. Cia è al
fianco dei produttori e au-
spichiamo una ripresa del
comparto, a fronte di sa-
crifici e impegno elargito
dai nostri produttori». Ag-
giunge Fortunato: «L’ele-
zione di Canino porta alle
aspettative che abbiamo
verso l’industria in un aiu-
to nel proseguire nella
campagna di promozione.
Qualche riferimento posi-

tivo ai risultati 2019 c’è
stato, seppur timido e non
ancora sufficiente, ma
speriamo che con il pro-
seguimento della promo-
zione, tra le parti unite, si
verificheranno importanti
risultati. L’intenzione è ri-
prendere le azioni di pro-
mozione frenate dal Co-
ronavirus, a partire dalla
prossima vendemmia. Lo
sforzo che i produttori so-
stengono, anche economi-
co, darà i suoi frutti nel
corso del tempo».
Cia Alessandria formula i
migliori auguri di buon la-
voro al nuovo Cda.

CONSIGLIERI (PRODUTTORI DI UVA)

Bianca Viotti - Viotti Vini
Mauro Olivieri - C.S. Nizza
P. Evasio Marabese - C.S. Maranzana
Fabio Marian - La Torre di Castel Rocchero
Silvano Marchetti - Cascina Bastieri Az. agr.
CONSIGLIERI (CASE SPUMANTIERE)

Antonio Massucco - Banfi srl
Riccardo Capetta - Capetta spa
Giovanni Marzagalli - Davide Campari spa
Massimo Marasso - F.lli Martini spa
Gianfranco Santero - Santero spa
CONSIGLIERI (VINIFICATORI)

Paolo Ricagno - C.S.Vecchia Alice Bel Colle
Filippo Mobrici - Bersano Vini srl
Bruno Fortunato - Tre Secoli sca
Alberto Canino - Giovanni Bosca Tosti spa
Giovanni Frola - C.S. Fontanile sca
Andrea Capussotti - F.lli Gancia spa

BASTIAN CUNTRARI

In attesa di fatti concreti
In questo periodo di lockdown, di
fase 1, di fase 2, ecc. ecc. ho visto
fiorire, intorno al settore agricolo,
tante proposte che interessano
quasi tutti i comparti, e sottolineo
quasi, del mondo agricolo in pas-
sato troppo spesso dimenticato.
Qualche piccola azione tangibile,
ancora tante parole, e promesse.
Ora, però, vogliamo qualcosa di
concreto, che aiuti seriamente
l’agricoltura a riappropriarsi di
quel ruolo che per secoli è stato il
su o.

E soprattutto non affossiamo
tanti buoni intenti con quell’ar -
ma micidiale che si chiama “b u-
ro crazia”.
Non voglio affermare che non ci
devono essere controlli, quelli ci
devono essere e per tutti i settori
economici perché la prima cosa è
rimanere nel giusto ma senza
esagerare, perché a volte i bu-
rocrati da scrivania rappresen-
tano un danno ben peggiore.
Resto in attesa di fatti concreti,

vostro Bastian Cuntrari

IL CANE FONNESE NELLA WEBSERIE CIA

Anbi: carattere torrentizio dei fiumi
Cia: «Servono interventi strutturali»
Secondo il bollettino
d el l’Osservatorio Anbi
(Associazione Nazionale
Consorzi Gestione e Tu-
tela del Territorio e delle
Acque Irrigue), si è ve-
rificata una forte discesa
della portata del fiume
Tanaro in Piemonte, pur
rimanendo superiore ad
un anno fa. Positivo è
l’andamento del fiume
Po, le cui portate sono
superiori all’anno scorso.
Spiega Francesco Vin-
c enzi, presidente Anbi:
«Si sta accentuando un
carattere torrentizio per i
fiumi italiani, i cui ap-
porti idrici diventano in-
costanti, condizionando
l’andamento agronomico
delle campagne. È evi-
dente la necessità di nuo-
vi invasi, che stabilizzino
le disponibilità idriche,
dando maggiore sicurez-
za al reddito degli agri-
coltor i».
Come Cia Alessandria ha
rilevato, le ultime tre al-
luvioni hanno pesante-
mente intaccato l’agr icol-
tura della nostra provin-
cia, i cui campi hanno

preservato la sicurezza
della città, distruggendo
inter i  appezzamenti ,
inondando capannoni e
cantine vitivinicole, met-
tendo a rischio alleva-
menti e compromettendo
le semine nelle lavora-
zioni a venire.
Commenta il presidente
Cia Alessandria Gian Pie-
ro Ameglio: «È neces-
sario pensare ad inter-
venti e sostegni che di-
ventino strutturali nelle
aree golenali del nostro
territorio: le aziende col-
pite dall’alluvione non
hanno la possibilità di as-
sicurare le produzioni,
quindi devono essere so-
stenute per il ruolo de-
terminante che svolgono,
anche per la salvaguardia
dei centri urbani». Ag-
giunge il direttore Pa olo
Viareng hi: «I rimborsi
dei danni post alluvione
prevedono iter molto lun-
ghi e complessi, al ter-
mine dei quali non si
riesce nemmeno a rag-
giungere la percentuale
del 100% dei danni subiti
dalle aziende agricole».

Nasce dalla bella Sardegna come cane del pastore. Non
è una razza molto comune, ma è un cane speciale per
molti motivi: l’allevatore Cia Dario Capogrosso spie ga
le caratteristiche di razza del cane Fonnese, in una
nuova puntata della webserie cinofila Cia Alessandria
“E il cane tornò all’ov i l e”, visibile sul canale Youtube
(playlist dedicata) Cia Alessandria, sul sito ciaal.it e i
canali social.
Ottimo cane da guardia, sia di proprietà che di bestiame,
il pastore fonnese ha pelo ispido, di colore grigio nelle
varie tonalità, nero, roano, tigrato e bianco sporco.
Sono più di 30 gli episodi già realizzati, tra tutorial,
approfondimenti ed etologia canina, con un taglio bril-
lante ma altamente qualificato dell’allevatore Cia.

L’a l l e va to re
Cia Dario
C a p o g ro s s o
con dei cuc-
cioli di cane
Fo n n e s e ,
nella nuova
puntata del-
la webserie
cinofila Cia
A l e s s a n d ri a
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CIA PROPONE UNA NUOVA FORMULA POST COVID: EVENTI E DEGUSTAZIONI NELLE AZIENDE

Douja d’Or 2020 nei vigneti e nelle cantine
Asti diventi l’enoporto che accoglie, informa e indirizza i turisti nei paesaggi vitivinicoli patrimonio Unesco
« L’autunno è da sempre un
momento di grande viva-
cità turistica per l’A st ig ia n o
e in generale per il Piemon-
te: non possiamo spegnere i
riflettori sul palcoscenico
straordinario delle nostre
colline e rimandare tutto
a l l’anno prossimo. Dobbia-
mo progettare e investire su
nuove formule di eventi che
ci consentano di accogliere
i turisti in sicurezza, dando
linfa alla nostra econo-
m ia » .
La Cia Agricoltori Italiani
d’Asti, con il presidente
Alessandro Durando e il
direttore Marco Pippione,
interviene nel dibattito sul
futuro del settembre asti-
giano con alcune riflessioni
e proposte.
Partiamo dalle riflessioni. I
tempi tecnici per organiz-
zare il concorso nazionale
dei vini non ci sono - com-
menta la Cia - e la formula
stessa della gara enologica,
a distanza di mezzo secolo,
necessita comunque di es-
sere ripensata. Degustazio-
ni, cene, aperitivi, assaggi
di prodotti tipici non pos-
sono convivere con i grandi
assembramenti di persone
che abbiamo conosciuto (e
auspicato) nelle passate
edizioni. Le norme anti Co-
vid non ammettono ecce-
zioni. Però si possono im-
maginare e incoraggiare
formule nuove: un turismo
del vino e dell’enogastro -
nomia diffuso sul territo-
r io.
In questi anni l’e ccellenza
enogastronomica raccolta
sotto il cappello della Douja
d’Or si è concentrata nel
centro storico di Asti, tra
palazzi, cortili, piazze e im-
mancabili tensostrutture
che ne oscuravano la bel-
lezza e il fascino antico.
Quest ’anno, afferma la Cia,
il capoluogo potrebbe tra-
sformarsi da tappa di arrivo
a tappa di partenza: «Im-
maginiamo Asti  come
l’enoporto che accoglie, in-
forma e indirizza i turisti
nei paesaggi vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferra-
to, offrendo percorsi di vi-
sita e di degustazione nelle
centinaia di borghi, canti-
ne, cascine, agriturismi e ri-
storanti che li impreziosi-
scono - affermano Duran-
do e Pippione - Turisti e
appassionati di vino an-
dranno a scoprire i luoghi
di produzione, conosce-
ranno i custodi della tra-
dizione enologica piemon-
tese nel mare verde delle
colline e dei vigneti, nelle
cantine scavate nel tufo,
a l l’ombra di una torre o di
un maniero, in una corte,
sotto una pergola o su un
terrazzo nelle luci del tra-
m o nto » .
Portare gli enoturisti lì dove
tutto nasce, nei “Pa e sag g i
della Douja d’Or, nei Pae-
saggi Patrimonio dell’Uma -

nità”, questa è la scommes-
sa della Cia che prende le
mosse da alcuni segnali in-
c o rag g ia nt i .
«Da quando si è allentato il
lockdown, a fine maggio, i
telefoni hanno ripreso a
squillare - commenta Ales-
sandro Durando - la gente
ha voglia di uscire di casa,

c’è richiesta sia dal turismo
di prossimità sia da tour
operator che lavorano con
l’estero. Chi risponde alla
domanda “Siete aperti?”
porta a casa del lavoro.
Dobbiamo avere coraggio e
rimetterci in gioco: se chiu-
diamo tutto per troppa pru-
denza rischiamo di non ria-

prire più. Perché qualcuno
avrà preso il nostro posto. E’
la dura legge del mercato».
La storia c’insegna che dai
momenti di grande dolore
si esce più forti ridisegnan-
do il futuro. Nei primi anni
Venti del Novecento Asti ri-
spose alla grave crisi pro-
vocata dalla fillossera pro-

muovendo la mostra cam-
pionaria dei vini piemon-
tesi. Nel 1952 il presidente
Einaudi inaugurò la Fiera
dei Vino d’Italia ai giardini
pubblici, quella che poi sa-
rebbe diventata la Douja
d’Or. Nel 2020 Asti non può
chiudersi in sé stessa per
l’incubo del Covid.

Che cosa serve per ripen-
sare al settembre astigiano?
«La Regione Piemonte, con
il presidente Alberto Cirio,
il vice presidente Fabio Ca-
ross o, gli assessori Marc o
G abusi, Vittoria Poggio e
Marco Protopapa, hanno
annunciato all’unisono la
disponibilità a sostenere il
settembre astigiano. I tem-
pi sono stretti ma si può fare
se ci si mette tutti intorno a
un tavolo: Camera di Com-
mercio, associazioni di ca-
tegoria, Consorzi, Fonda-
zioni, enti locali, aziende,
operatori turistici, tutti co-
loro che hanno sostenuto la
Douja d’Or in questi anni».
Aziende agricole, cantine,
agriturismi e ristoranti,
professionisti dell’ac co-
glienza sono pronti a rim-
boccarsi le maniche e a in-
ventarsi nuove formule di
accoglienza e di intratteni-
mento: «Si possono stabi-
lire degli standard di ac-
coglienza, in modo da
mantenere alta e omoge-
nea la qualità dell’offerta -
spiegano Durando e Pip-
pione - tutti sono pronti a
fare la loro parte se c’è un
forte supporto sulla comu-
nicazione, poca burocrazia
e qualche contributo per
abbassare i costi organiz-
z at i v i » .
Insomma una Douja d’Or o
una nuova Festa del Vino
itinerante che porta gli eno-
turisti nei territori delle
Docg e nei paesaggi del vi-
no che l’Unesco ha rico-
n o s c i u t o  P a t r i m o n i o
d e l l’Umanità. Il resto della
storia è da scrivere, tutti in-
si e m e.

Agriturismi Cia protagonisti sul Tgr Piemonte
Le telecamere di Tgr Piemonte - Rai 3
hanno scelto un agriturismo della Cia
per raccontare le conseguenze
d e l l’emergenza Covid sul settore del
turismo. Il servizio è stato girato
n e l l’azienda agricola della famiglia
Amerio a Moasca, tra i vigneti di
Moscato e Barbera patrimonio
d e l l’Unes co.
Nel servizio di Gianpiero Amandola
è intervenuto Danilo Amerio, pre-
sidente di Agia - Giovani Cia, che
gestisce, insieme al fratello Marc o e ai
genitori, la cantina e l’agriturismo Ca
del Nono. Con lui il presidente di Cia
Asti e vicepresidente regionale Ale s-
sandro Durando e il direttore Marc o
Pippion e.
Il servizio della testata giornalistica
Rai ha evidenziato il grave danno
economico subito dal settore dell’a c-
coglienza turistica: i mesi di loc-
kdown hanno comportato la perdita
di oltre il 50% del fatturato annuo.
I rappresentanti della Cia hanno tut-
tavia sottolineato l’intrapre ndenza
delle aziende e la voglia di reagire alla
crisi con nuove proposte di acco-
glienza nel verde: dalle passeggiate in
vigneto ai pic nic ai centri estivi in
campagna per i bambini. Le nostre
colline sono pronte a regalare straor-
dinari momenti di relax, dopo i lun-
ghi mesi di soggiorno obbligato in
ca sa.
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Sicurezza: rafforzati i servizi Cia
per le aziende a causa del Covid-19
n di Genny Notarianni

Cia Cuneo, insieme alle se-
di territoriali, ha saputo
adeguarsi con grande re-
silienza ai cambiamenti
che, giorno per giorno,
hanno chiesto misure di
adattamento, di sicurezza
e di esigenze da plasmare
giorno dopo giorno in
emergenza Covid-19.
È parso da subito chiaro
che sarebbero emerse pro-
blematiche sui temi della
Sicurezza, di integrazioni
ai manuali Haccp e di esi-
genze riguardo al credito.
Immediata la risposta della
Direzione, che ha istituito
gruppi di lavoro dedicati
con riferimenti territoriali
affinché ogni azienda po-
tesse trovare risposta e in-
formazioni, via telefono,
mail o su appuntamento.
I nuovi servizi di consu-
lenza, quasi tutti gratuiti,
hanno riguardato il credito
bancario (con procedure
attivate da Ismea e dagli
Istituti preposti), nello spe-
cifico la consulenza e la
compilazione dei modelli
per presentare le doman-
de. È stato formato il per-
sonale che si occuperà di
credito per le aziende, an-
che in fase di economia
stabile, una volta passata
l’emergenza, per seguire
gli investimenti e le ristrut-

turazioni aziendali (Luca
Revello, di sede in Cia Cu-
neo - l.revello@cia.it).
A circa un mese dall’effet -
tiva ripartenza, il bilancio
coinvolge le aziende che
hanno dovuto guardare
con attenzione la Sicurezza
sul lavoro, soprattutto ri-
guardo l’informazione su
come comportarsi e tute-
lare i dipendenti. Nell’at -
tesa del Tavolo dedicato
con la collaborazione dello

Spresal sulla creazione di
un protocollo dedicato, è
stato condotto uno studio
di analisi con alcuni con-
sulenti esterni qualificati,
per fornire un servizio du-
rante il lockdown e la con-
seguente fase 2, per una
Sicurezza intra e post-Co-
vid. Il servizio è collegato a
quello ordinario offerto da
Cia sui Dvr: è stato ela-
borato un protocollo con la
cartellonistica, disponibile

gratuitamente per tutte le
aziende che in Cia affidano
il servizio Sicurezza. Cia-
scun caso è da poter even-
tualmente approfondire
individualmente, contat-
tando il referente alla mail
a. d e matte i s @ c ia. i t.
Nel contempo, è stato ap-
profondito il servizio di
consulenza per Haccp e la
somministrazione di pro-
dotti e loro trasformazione
per gli agriturismi, servizio

radicalmente cambiato
perché il rischio di con-
tagio ha mutato le esigenze
delle aziende. Il servizio è
svolto dai referenti territo-
riale ma anche da profes-
sionisti esterni a Cia che
hanno prestato consulen-
za in loco sia per l’alle gato
Covid al manuale Haccp
sia per l’aggiornamento o
la realizzazione del ma-
nuale stesso. Il riferimento
è s.aliotta@cia.it.

Sul sito www.ciacuneo.org
è stata inoltre creata una
sezione con informative
pubblicate e inviate ai soci:
circa 30 documenti di sin-
tesi con tutte le opportu-
nità e i temi riguardanti le
aziende agricole.
Infine, Cia Cuneo ha ac-
quistato mascherine an-
che per le aziende asso-
ciate. Chi ne avesse la ne-
cessità, può rivolgersi agli
uffici territoriali.

Halyomorpha halys tra luci e ombre
n di Maurizio Ribotta

Responsabile Tecnico Gullino Group

La cimice asiatica (Halyomorpha halys)
è un pentatomidae originario della Cina.
Accidentalmente introdotta negli Stati
Uniti e nel 2012 segnalata anche in Italia.
Nel nostro paese si è diffusa soprattutto
nelle aree del nord in particolare in Emi-
lia Romagna, Veneto, Piemonte, Friuli
Venezia Giulia e di recente anche in
Trentino Alto Adige. In Piemonte è dif-
fusa su tutto il territorio regionale e sta
arrecando parecchi danni al settore frut-
ticolo e a quello corilicolo. Al fine di
impostare una corretta difesa dall’ins et-
to è fondamentale conoscere il ciclo bio-
logico. Nello specifico la cimice compie
due generazioni all’anno. Sverna come
adulto in luoghi riparati quali abitazioni,
magazzini, cataste di legno, etc. La fuo-
riuscita degli adulti dai ripari invernali si
registra dal mese di febbraio e si protrae
fino a maggio. Verso fine maggio le fem-
mine cominciano a deporre le uova della
prima generazione in gruppi di circa 28
unità sulla pagina inferiore. L’ovidep o -
sizione prosegue in seguito nell’a rc o
d e l l’estate. Nella seconda metà del mese
di maggio gli adulti fanno le loro prime
comparse sulle diverse colture. La schiu-
sa delle uova inizia dopo una settimana
circa dall’ovideposizione. Durante
l’estate gli adulti della prima genera-
zione si accoppiano per dare origine alla
seconda generazione. L’Halyomo rpha
halys è estremamente polifaga i danni e
la presenza sono segnalati su oltre 300
specie vegetali. I danni a carico dei frutti
sono causati dalle punture di nutrizione

compiute dagli stadi mobili dell’ins etto.
Si manifesta con deformazioni dei frutti
accompagnati da formazione di tessuto
suberoso. Per poter intervenire con una
difesa fitosanitaria efficace sono fonda-
mentali i monitoraggi. Il controllo visivo
è la metodologia di monitoraggio più
efficace. Si consiglia di effettuarlo al mat-
tino presto ponendo maggior attenzione
alla parte alta della pianta. Inoltre si
possono scuotere le piante e successi-
vamente contare gli individui caduti a
terra su un telo bianco precedentemente
posizionato. L’utilizzo di trappole a fe-
romoni non sempre danno una reale
situazione della popolazione presente in
campo. Per applicare correttamente un
prodotto insetticida contro la cimice è
importante, appena accertata la presen-
za dell’insetto nella zona perimetrale si
consiglia di intervenire sui filari di bordo.
In seguito si possono effettuare tratta-
menti a file alterne ed eventualmente
sulla parte alta della pianta. Si ricorda
che i trattamenti insetticidi hanno solo
azione diretta sull’insetto effettuati pre-
ventivamente non hanno nessuna ef-
ficacia. Le tecniche di difesa appena
esposte sono finalizzate al contenere la
cimice ma con la prerogativa di utilizzare
il minor numero di insetticidi possibile.
Al fine di limitare i trattamenti insetticidi
l’utilizzo di reti antinsetto risulta essere
la tecnica più ecostostenibile e ad oggi la
più efficace anche se non sempre ri-
solutiva. In questo periodo saranno ef-
fettuati i primi lanci di Trissolcus ja-
ponicus sul territorio piemontese, oo-
parassitoide che potrebbe avere un’azio -
ne di contenimento sulla cimice.

Presentate online le misure di prevenzione anti-contagio
Sono state presentate le misure di
prevenzione anti-contagio Co-
vid-19 che le aziende
agricole dovranno
applicare nella fase
di ripresa. L’app ro-
fondimento è avve-
nuto in videoconfe-
renza, in diretta You-
tube dove è ancora
possibile vedere la
registrazione, orga-
nizzato dal Comune
di Lagnasco. A par-
tecipare: l’ass ess ore
regionale all’Agr icol-
tura Marco Protopa-
p a. Vari sindaci, le
Organizzazioni di
produttori e le asso-
ciazioni di categoria, Ebat (che si
occuperà della catena del valore

della frutta) e Fevla, Spresal e il
commissario straordinario sanita-

rio. Cia Cuneo era
rappresentata dal di-
rettore Igor Varrone.
In discussione come
tema attuale: il Tavo-
lo della frutta, con un
buon lavoro svolto
ma ancora da com-
pletare. Inoltre, i ca-
pitoli trattati nel do-
cumento: accesso in
azienda; utilizzo dei
locali aziendali; orga-
nizzazione delle atti-
vità; gestione degli
operatori stagionali;
pulizia e sanificazio-
ne; gestione di una

persona sintomatica in azienda;
sorveglianza sanitaria; utilizzo di

mezzi aziendali; gestione dei punti
vendita in azienda; gestione dei
punti vendita nei mercati.
Ha spiegato il sindaco di Lagnasco
Roberto Dalmazzo: «Il protocollo
è un importante passo in avanti per
consentire alle aziende agricole di
continuare a lavorare in sicurezza.
Il documento stabilisce norme
che, ad esempio, regolamentano in
modo chiaro la distanza da tenere
nei moduli abitativi o nelle stanze e
che la pulizia e la sanificazione
al l’interno degli stessi alloggia-
menti la possano fare quanti li oc-
cupano. Sono state regole di buon
senso attese dagli imprenditori».
Ha commentato Varrone: «Il de-
creto flussi, anche se in via di es-
sere firmato, è in forte ritardo e
causa disagio per il comparto frut-
ta, tenendo conto delle tempisti-

che necessarie per istituire le pra-
tiche: rallentare significa penaliz-
zare troppo le aziende del settore.
Il Tavolo ci ha portato ad un buon
lavoro condiviso, che vogliamo
portare avanti anche terminata
l’emergenza sanitaria».
L’assessore Protopapa: «Voglio rin-
graziare le Aziende e le cooperative
che credono nel progetto del Ta-
volo e nel lavoro da portare avanti e
che rendono fattibile e attuabile
tutto il lavoro svolto, considerato
nei minimi dettagli, e grazie anche
ai Sindaci, veri lottatori davanti alla
burocrazia e alla difficoltà, ancora
più aspra in tempo di Coronavirus.
La Regione è a sostegno del mondo
agricolo e del comparto ortofrut-
ticolo, ci siamo impegnati a riser-
vare ulteriori risorse, se necessa-
r ie».

INAUGURA GIOBIA IN CORSO GIOLITTI
Dopo Mercu (Mercato Cun-
tadin) arriva Giobia (Giolitti
- Bancarelle Imprenditori
Agricoli, ma che significa
anche “giove dì” in piemon-
tese), il nuovo mercato di
vendita diretta della Cia.
Si svolgerà tutti i giovedì,
dalle ore 16 alle 19, in corso
Giolitti a Cuneo, tra via Bas-
signano e il piazzale della
stazione, sotto i portici, nel-
la parte di Cuneo Centro
che ha collaborato attiva-
mente con Cia.
L’inaugurazione avverrà il 9
luglio, la fase sperimentale
sarà di un anno, con inse-
rimento di banchi a secon-
da dei prodotti di stagione.
Ortaggi, frutta, formaggi,
carne, ittico, conserve varie
e confettura, lumache in in-
verno e frutta antica: sono
alcune delle proposte dei
circa 15 produttori che sa-

ranno presenti settimanal-
mente. Spiega Josetta Saf-
firio, presidente Comitato
Quartiere Cuneo Centro,
imprenditrice referente per
Cia per i mercati e le fiere:
«Il Comitato, Cia e il Co-
mune di Cuneo hanno for-

temente voluto questa ini-
ziativa, dopo il successo di
Mercu, anche per cercare di
riqualificare la zona mul-
tietnica che ci ospita, su cui
il Comune si impegna per
migliorare la vivibilità ur-
bana e sociale».

Igor Varrone, direttore Cia Cuneo

Agia in campo per gli agriturismi
Sarà l’Agia (Associazione Giovani Im-
prenditori Agricoli) Cia Cuneo a pren-
dere in gestione l’organizzazione del
ciclo di eventi “Agriturismi nel cuore”,
per ridare slancio al settore dopo
l’arresto dell’attività causa lockdown.
Una serie di cene tematiche, con
produttori associati Cia che mette-

ranno le materie prime, e corner
promozionali dedicati sono il fulcro
d e l l’iniziativa, estesa ad aziende Cia
delle province del Piemonte. Degu-
stazioni e focus di approfondimento
prima del momento conviviale, per
godersi il territorio e i suoi migliori
prodotti. Info negli uffici Cia.

Un’immagine di repertorio del Mercu, prima del lockdown
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Piero Savino, un’agric oltura
diversificata per passione
Piero Savino, classe 1960,
sposato e con due figlie, ha
dedicato la sua vita all’agri -
coltura, è cresciuto tra i
campi dell’azienda di fami-
glia a Moncrivello, paese
prevalentemente collinare
situato nella provincia di
Ve rc e l l i .
A partire dal 1982, Piero e il
papà G iovanni diedero una
svolta decisiva alla storica
attività agricola della fami-
glia, basata sulla produzione
cerealicola e l’alle vamento
di bestiame, passando alla
frutticoltura. Abbiamo po-
sto a Piero alcune domande
per conoscere meglio la sua
stor ia.
Per quale motivo hai de-
ciso di portare avanti
l’azienda di famiglia?
«Per passione, ho iniziato a
lavorare nei campi da gio-
vanissimo e da allora non ho
più smesso. La mia famiglia
è di origine contadina da
generazioni, sono nato in
questo ambito».
Q u a n d o  h a i  r i l e v a t o
l’azienda quali cambia-
menti hai apportato?
«Nel 1994 ho abbandonato
definitivamente la coltiva-
zione delle pesche, inten-
sificando la produzione del
kiwi. Ora l’actinidia è il cuo-
re pulsante dell’azienda, an-
che se negli ultimi tre anni la
batteriosi e la cimice asiatica
stanno provocando tantissi-
mi danni nonostante i con-
tinui trattamenti. Poi con
l’aumento della produzione
straniera, che offre il frutto a
prezzi inferiori rispetto a
quelli Italiani, è difficile fare
impresa. Nel 2016 ho inve-
stito nelle ciliegie e succes-
sivamente nelle castagne».
Perché hai iniziato a col-
tivare la ciliegia, dato che
non è un frutto tipico del
Vercelles e?
«Proprio per questo motivo!
Bisogna adattarsi alle esi-
genze e ai cambiamenti del
mercato, essere in grado di
innovarsi e quindi ho deciso

di diversificare la produzio-
ne con la coltivazione delle
ciliegie. L’inizio è stato dif-
ficile, non sapevo assoluta-
mente nulla di come si col-
tiva questo frutto, per cui mi
sono recato da alcuni frut-
ticoltori nella zona del Cu-
neese alla ricerca di infor-
mazioni, ognuno di essi ha i
propri segreti del mestiere
dei quali sono molto gelosi e

difficilmente rivelano. Ho ri-
chiesto delle consulenze ad
esperti tecnici nel settore
che mi hanno seguito nei
primi anni della coltivazio-
ne. Ora, grazie a quest’ul -
time, all’esperienza che sto
maturando e agli esperi-
menti fatti posso dire che
non si smette mai di im-
parare, soprattutto in merito
alla potatura che è uno dei

fattori determinati al fine
della qualità del frutto. È ne-
cessario rimanere sempre
aggiornati, in quanto le ma-
lattie e il clima sono in con-
tinuo mutamento».
Quali sono le peculiarità
della produzione delle ci-
lie gie?
«Per stare al passo della ri-
chiesta temporale del mer-
cato ho in produzione 4 va-
rietà diverse di ciliegie, que-
ste maturano in periodi di-
versi e, in particolare, dopo il
Meridione e la Spagna, in
modo tale che l’offerta non
arrivi tutta contemporanea-
mente. È importantissima
anche l’estetica, la ciliegia
deve avere un determinato
calibro, un particolare co-
lore e non deve essere dan-
neggiata da grandine affin-
ché possa essere venduta,
per questo motivo tutti i
miei campi sono provvisti di
impianti  antigrandine.

Mentre, successivamente
alla raccolta, per mantenere
la freschezza del frutto ho
una cella frigorifera, infatti
tre ore trascorse fuori frigo
equivalgono a 1 giorno in
meno di conservazione del-
la ciliegia».
In merito alle castagne, da
quanto tempo te ne occu-
pi?
«Da pochissimo, le ho pian-
tate quest’anno. Per me so-
no un investimento a lungo
termine, dato che vanno in
produzione dopo circa 5/7
anni dalla piantagione. Ri-
chiedono poca lavorazione
rispetto ai kiwi e alle ciliegie
e quindi spero di potermene
occupare senza troppo im-
pegno anche quando andrò
in pensione».

Quante sono le superfici di
tua proprietà e a chi è de-
stinata la vendita dei frut-
ti?
«Ho 8 ettari di kiwi, 2 ettari
di ciliegie ed 1 ettaro di ca-
stagne, situati tra i comuni
di Moncrivello e Borgo
d’Ale. I kiwi li vendo ad un
grossista e sono destinati al
mercato estero mentre le ci-
liegie ai commercianti loca-
li. In merito alle Castagne si
vedrà quando andranno in
pro duzione».
Pensi che le tue figlie pren-
deranno le tue stesse or-
m e?
«Per ora hanno altri proget-
ti, anche se mi aiutano du-
rante i periodi raccolta e nel-
la contabilità. Però mai dire
ma i » .

DECRETO LIQUIDITÀ Diversi aspetti in sospeso non permettono alle imprese di usufruire delle ag evo l a z i o n i

Prestito bancario a 30mila euro, si attende placet dell’Europ a
Dopo un travagliato percorso par-
lamentare, la legge di conversione
del Decreto Liquidità è entrata in
vigore: tuttavia ci sono ancora di-
versi aspetti in sospeso che ne-
cessitano di essere chiariti ai fini di
consentire alle imprese di usufrui-
re a pieno delle tante agevolazioni
annunciate nel corso di questi me-
si di forte emergenza.
In particolare, la parte della norma
che prevede l’aumento della soglia
del prestito da 25mila a 30mila
euro con sottostante le garanzie
statali e l’allungamento del perio-
do di restituzione del debito da 6 a
10 anni, nella sostanza, non è an-
cora operativa e non consente per-
tanto al sistema bancario di poter

concretamente procedere per sod-
disfare le richieste presentate.
Una lunga serie di articoli della
legge sono stati trasmessi alla
Commissione europea, che avvie-
rà i controlli in materia di aiuti di
st ato.
In breve, cerchiamo di riassumere
le principali modifiche introdotte.
Potranno beneficiare delle garan-
zie di Sace anche le imprese agri-
cole che hanno esaurito i margini
di accesso ai fondi di Ismea. I fi-
nanziamenti saranno di durata
massima di 72 mesi mentre il pe-
riodo di preammortamento potrà
arrivare fino a 36 mesi. Il prestito
potrà essere utilizzato anche per
pagare canoni di locazione, e sep-

pur limitatamente, anche le rate
dei finanziamenti (massimo 20%
d e l l’importo erogato).
Sono state inoltre introdotte delle
modifiche che riguardano le im-
prese con esposizioni deteriorate
(sono quelli rilevabili dal soggetto
finanziatore) e i criteri di indivi-
duazione delle imprese in diffi-
coltà (si prende in considerazione
il rapporto tra debiti e patrimonio
netto registrato negli ultimi due
anni, che non deve essere supe-
riore al 7,5%). Positiva l’introdu -
zione di un modello di autodi-
chiarazione, a firma del legale rap-
presentante, che solleva la banca
dalla responsabilità di effettuare
controlli formali su quanto dichia-

rato dall’impresa stessa.
Viene introdotta la possibilità, per
prestiti di liquidità di importo
maggiore di 25 mila euro di av-
valersi di un periodo di pream-
mortamento fino a un massimo di
2 anni (24 mesi).
In riferimento alle garanzia rila-
sciate nella misura del 90% su pre-
stiti di liquidità della durata mas-
sima di 72 mesi, le imprese che
presentano cicli produttivi plu-
riennali potranno sommare i ricavi
delle vendite e delle prestazioni
alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti per l’an no
2019.
Una buona notizia sul fronte della

rinegoziazione del debito delibe-
rata dopo l’entrata in vigore della
legge di conversione del decreto: la
liquidità aggiuntiva riconosciuta
dalla banca dovrà essere almeno
pari al 25% e non del 10%.
Il fondo centrale di garanzia ha già
di fatto recepito le novità e ha prov-
veduto a pubblicare sul proprio
sito internet tutta la modulistica
che prevede il rafforzamento delle
autocertificazioni, che sollevano
gli istituti di credito dall’onere di
effettuare l’ordinario esame del
merito creditizio. Tuttavia, le im-
prese dovranno ancora attendere:
la circolare che normerà, si spera
definitivamente, il comportamen-
to dei clienti e delle banche.

Florovivaismo: tanti nodi da sciogliere, ripresa lenta
e problema liquidità. Le proposte di Agrinsieme
«Il florovivaismo sta lentamente tornando alle
attività precedenti alla crisi causata dal Co-
ronavirus, anche se ancora molti sono i nodi
che restano da sciogliere, primo fra tutti quello
legato alla mancanza di liquidità per le imprese
che hanno subito gravi danni per le chiusure
durante il lockdown; nonostante le rassicu-
razioni, infatti, molte criticità relative al credito
restano irrisolte e continua a pesare l’ass enza
di risposte per un settore che chiede di poter
investire e programmare le prossime produ-
zioni». Lo sottolinea il coordinamento di Agrin-
sieme, che riunisce Cia-Agricoltori Italiani,
Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Coo-
perative Agroalimentari, in occasione del varo
dei decreti attuativi previsti dal cosiddetto DL
Rilancio, che recano interventi per le filiere in
crisi e, fra gli altri, anche per il florovivaismo.
«Occorre migliorare le misure per il credito,
poiché le imprese florovivaistiche, indipen-
dentemente dal fatturato, faticano ad accedere
alle garanzie dello Stato e gli istituti bancari

continuano a segnalare difficoltà nella valu-
tazione del merito creditizio delle aziende»,
segnala Agrinsieme, secondo cui «serve inoltre
un energico intervento in materia di sospen-
sione dei pagamenti di oneri fiscali e con-
tributivi, in misura ben più ampia di quanto è

stato sinora disposto, prevedendo, ad esempio,
uno sgravio previdenziale».
«Il DL Rilancio va certamente nella giusta di-
rezione, anche se diversi interventi vanno tarati
sulle reali necessità delle imprese: si devono
pertanto migliorare la tempistica e l’i mpatto
del contributo a fondo perduto, prevedendo un
indennizzo maggiore e la copertura di tutti i
mesi di chiusura delle imprese», aggiunge il
Coordinamento, ad avviso del quale «è poi
necessario un intervento di ristoro per tutte le
imprese del comparto, singole o associate, che
hanno subito danni e cali di fatturato ricon-
ducibili alla chiusura per l’emergenza sani-
taria, a valere sul fondo di emergenza per le
filiere in crisi, per cui va adeguatamente ri-
servata una quota specifica del medesimo fon-
do. Prendendo a riferimento il fatturato
d e l l’anno precedente, e calcolando la perdita
subita rispetto allo stesso, il fondo dovrebbe
coprire almeno il 50% del danno occorso ai
produttori singoli e alle cooperative».
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EMERGENZA Cia Agricoltori delle Alpi si rivolge al prefetto e al sindaco di Torino: «Siamo inascoltati»

Torniamo alla carica sulla fauna selvatica
Situazione ormai insostenibile, necessari gabbie per i cinghiali e tutor aziendali per gli abbattimenti
Cia Agricoltori delle Alpi
torna a porre con forza il
problema dei danni provo-
cati dalla fauna selvatica e
chiede un incontro urgente
con il prefetto di Torino e il
sindaco della Città Metro-
p olitana.
L’iniziativa è stata decisa al
termine di una infuocata
riunione svoltasi nei giorni
scorsi nella sede torinese
d el l’Organizzazione, alla
presenza del presidente re-
gionale Gabriele Carenini,
del presidente provinciale
Stefano Rossotto e del di-
rettore provinciale Luig i
An dreis, con la partecipa-
zione degli agricoltori pro-
venienti dalle aree mag-
giormente danneggiate
da l l’imperversare di cin-
ghiali, nutrie e caprioli.
«Sono anni che ci battiamo
per affrontare questa emer-
genza - ha esordito il pre-
sidente regionale di Cia
Agricoltori Italiani del Pie-
monte, Carenini -, ma non
nascondiamoci che non
abbiamo ottenuto nulla.
Evidentemente gli interessi
di chi vuole tutelare la fau-
na selvatica superano quel-
li di chi, come il mondo
agricolo, chiede che venga
gestita. Non possiamo e
non dobbiamo arrenderci.
La situazione della fauna
selvatica è ormai palese-
mente fuori controllo ed è
diventata un problema per
tutti, non “s olo” per gli agri-
coltor i».
Ai massimi referenti istitu-
zionali provinciali, il pre-
sidente di Cia Agricoltori
delle Alpi, Rossotto, e una
delegazione di agricoltori,
ribadiranno non solo l’in -
sostenibilità della situazio-
ne, ma presenteranno pro-
poste concrete, come l’uti -
lizzo delle gabbie per la cat-
tura dei cinghiali e l’impie -
go dei “tutor ” aziendali per
l’abbattimento dei selvati-
ci, con il superamento delle
zone di competenza, la ro-

tazione delle squadre e le
battute di caccia congiunte
tra province. Non si esclude
che la richiesta possa spin-
gersi fino alla chiusura del-
la caccia, dal momento che
da più parti si sostiene che
l’assenza dell’attività vena-
toria paradossalmente fa-
ciliti i piani di contenimen-
to della fauna selvatica.
«Chiediamo il sostegno dei
sindaci - osserva Rossotto -,
è importante che dal pre-

fetto e in Città Metropo-
litana vengano anche loro,
perché la questione va af-
frontata nell’interesse di
tutti. Non siamo qui per
sterminare la fauna selva-
tica, ma perché si passi dal-
la tutela alla gestione dei
selvatici dannosi all’a m-
biente e all’agricoltura, ol-
tre che pericolosi per au-
tomobilisti, motociclisti e
semplici cittadini nei centri
abitati e nelle proprietà pri-

vate » .
Daniele Botti, direttore di
Cia Agricoltori Italiani di
Novara, Vercelli e Vco, ha
riferito sui provvedimenti
attuati nella sua provincia,
sottolineando che «la figu-
ra del tutor è importante se
viene scelta dall’agr icolto-
re»: «Vanno definiti i piani
di contenimento - ha detto
Botti -, senza affidarne la
gestione ai cacciatori, che
in genere considerano i

cinghiali un loro patrimo-
nio. Occorre poter collabo-
rare con cacciatori che ab-
biano a cuore il vero scopo
degli abbattimenti e non
solo l’interesse a mantene-
re la fauna selvatica per ali-
mentare la passione vena-
toria e il mercato della car-
ne. E poi bisogna farsi pa-
gare i danni, perché i soldi
ci sono, ma gli Ambiti ter-
ritoriali di caccia (Atc) fa-
ticano a tirarli fuori. Le gab-
bie per la cattura dei cin-
ghiali possono essere mol-
to utili, se non vengono di-
strutte il giorno dopo l’in -
st a l laz i o n e » .
Dello stesso avviso anche il
presidente di Cia Agricol-
tori Italiani di Novara, Ver-
celli e Vco, Manrico Bru-
s t ia , secondo cui «non si
può prescindere da una
rappresentazione più effi-
cace degli interessi degli
agricoltori nell’ambito de-
gli Atc», così come «è ne-
cessario sensibilizzare i cit-
tadini e i sindaci, per non

lasciare campo libero alla
lobby dei cacciatori, che è
molto forte».
Dal dibattito, è emersa an-
che la preoccupazione de-
gli agricoltori per la dimi-
nuzione del valore dei ter-
reni che rischiano di rima-
nere incolti, se devastati dai
cinghiali. Una soluzione
potrebbe essere il modello
francese, che considera la
fauna proprietà del fondo e
non dello Stato, permetten-
do all’agricoltore di dispor-
ne come crede. Una pro-
posta ricorrente è anche
quella della castrazione
chimica dei verri selvatici,
anche se si tratta di una
strada già risultata sbarrata
dalle opposizioni degli ani-
ma l i st i .
Sul fronte nazionale, intan-
to, il presidente nazionale
di Cia Agricoltori Italiani,
Dino Scanavino, sempre
sul problema della fauna
selvatica ha chiesto un in-
contro al ministro dell’Am -
biente Sergio Costa.

Direttore e presidente di Cia delle Alpi, Luigi Andreis e Stefano Rossotto, con ??? e Gabriele Carenini

VALLE D’AOSTA Si “va p o r i z z a n o” tre milioni di euro, polemica in Consiglio regionale

Giù le mani dalle rassegne zootecniche
n di Gianni Champion

Responsabile Cia Agricoltori
delle Alpi per la Valle d’Aost a

Cade anche uno degli ultimi baluardi di vita
sociale nel mondo zootecnico. Tralascian-
do le “Batailles de Reines”, che speriamo
riprendere quando le condizioni sanitarie lo
permetteranno, in questi giorni si paventa la
notizia della soppressione delle rassegne
zootecniche organizzate dall’Arev (Associa-
tion Régionale Eleveurs Valdotain).
Queste manifestazioni segnano uno dei po-
chi ritrovi periodici fra allevatori, senza di-
stinzione se “di rosse” o “di nere” e senza
l’esasperazione di una competizione. Ca-
pita di vedere persone che non si vedranno
più per l’intero anno, quei personaggi ca-
ratteristici, quasi leggendari, del mondo

agricolo, che difficilmente incontri fuori dal
contesto del loro “habitat ” bucolico. È l’oc -
casione per raccontarsi le ultime imprese
avvenute sui pascoli estivi o fra il calore delle
stalle invernali, per aggiornarsi sui prezzi di
fieno e mangime, per fare le “pat ze” (ac -
cordi sugellati da stretta di mano) su animali
in eccesso o scambi di torelli per “crueijì la
ra c e” (migliorare la genetica introducendo
riproduttori da altri allevamenti).
Oltre al venir meno di un importante in-
dennizzo economico, negli anni divenuto
strutturale per le aziende agricole, perde-
remmo anche molto del bagaglio tradizio-
nale e sociale legato al nostro mondo ru-
ra l e.
Si materializza la figura dell'allevatore sem-
pre più solo, isolato nei suoi pascoli mon-
tani come una specie in via d’e st i n z i o n e,

circondato da lupi e cinghiali.
Mentre in tutta Italia nessun Consiglio re-
gionale si sogna di tagliare risorse in agri-
coltura, qui si vaporizzano tre milioni di
euro. Anzi, peggio: vengono stornati in fase
di assestamento di bilancio, su altre misure,
le quali non arriveranno mai a sopperire al
danno economico causato dal non rico-
noscimento (se in fase dirigenziale o in fase
politica questo è difficile da interpretare) del
sistema “rass egne”. Sistema collaudato da
più di 15 anni di attività e che gli ultimi
pareri legali forniti da Arev, hanno dimo-
strato essere ancora possibile.
Speriamo che la nuova classe politica, che
siederà in Consiglio regionale a settem-
bre/ottobre, tenga in considerazione anche
il nostro piccolo “environnement ” e non
governi sempre e solo in funzione del con-

senso politico o delle dinamiche di pa-
l az zo.
Intanto, invito gli allevatori a non demor-
dere, a lottare come sono abituati a fare.
Scenderemo in piazza se necessario, ma
con l'educazione ed il rispetto di chi sa
d'essere dalla parte della ragione e con la
dignità dei popoli di montagna, che da
sempre ci contraddistingue.

Ambiente: Cia aderisce al Protocollo “Abitare Sostenibile Sicuro”

L’emergenza sanitaria porterà a ri-
valutare il paesaggio con le sue
campagne, gli spazi e l’aria aperta e
i numerosi borghi abbandonati.
L’interconnessione fra il mondo
d e l l’edilizia e mondo agricolo è at-
tuale e stringente: si pensi ad
esempio all’attività edificatoria
nelle aree a destinazione agricola o
al fatto che la maggior parte delle
indicazioni e degli standard qua-
litativi riportati dalle normative eu-
ropee sul benessere animale fa ri-
ferimento ad aspetti prevalente-
mente edilizi o ancora alla visione
d e l l’agricoltura come mezzo per la
salvaguardia del paesaggio e
d e l l’ambiente con l’intento prin-
cipale di mantenere il giusto equi-
librio tra le aree libere e quelle
costr uite.
Pare quindi non solo opportuno,
ma necessario, trasferire ai giova-

nissimi gli elementi legati tanto alla
tradizione quanto ai principi in-
novativi, per una visione più at-
tenta dell’ambiente attraverso at-
tività educative e formative.
Tale visione permetterà la realiz-
zazione di un’agricoltura intelli-
gente, sostenibile ed inclusiva,
promuovendo anche la diffusione
delle produzioni e delle tipicità lo-
cali ottenute seguendo delle best
practices attente ai metodi produt-
tivi, alla tutela dell'ambiente, della
biodiversità e del paesaggio rura-
l e.
Sono le ragioni per le quali Cia
Agricoltori delle Alpi ha accolto
l’invito della Camera di Commer-
cio di Torino ad aderire al nuovo
Protocollo “Abitare Sostenibile Si-
cu ro” per la ri-progettazione dello
spazio/tempo in cui viviamo: spazi
fisici che dovrebbero essere com-

penetrati da ambienti digitali per
formare luoghi complessi e fles-
sibili al fine di migliorare la qualità
della vita e che, in caso, ci per-
mettano anche di affrontare pre-
parati le eventuali emergenze.
«Siamo grati all’Ente camerale che
ci ha coinvolto - ha osservato il
presidente di Cia Agricoltori delle
Alpi, Stefano Rossotto, che ha par-
tecipato insieme al direttore G igi
An dreis alla riunione di presen-
tazione del Progetto -, quando si
tratta di ambiente gli agricoltori
qualcosa da dire ce l’hanno. L’au -
spicio è che questo progetto coin-
volga attivamente anche gli Enti
locali. Tanti spazi abitativi di azien-
de agricole in disuso nelle cam-
pagne  vengono riconvertiti per
uso civile e richiedono impianti e
fonti energetiche supplementari.
Si dovrebbe operare facendo at-

tenzione alle tradizioni rurali del
passato, che spesso già contengo-
no le indicazioni per un abitare e
un utilizzo sano e sostenibile, co-
me dimostrano le antiche cantine,
che ancora oggi superano in fun-
zionalità i locali di conservazione
refr igerati».
Il Progetto si propone di incremen-
tare i rapporti tra il mondo delle
imprese, delle aziende, dell’uni -
versità e della scuola, stabilendo
legami più saldi, promuovendo
l’imprenditorialità, la creatività e
l’innovazione in uno spazio reale e
virtuale condiviso, creando siner-
gie virtuose con gli altri poli attivi
sul territorio, oltre che incremen-
tare concretamente l’orientamen -
to al lavoro  e l’alternanza scuo-
la-lavoro sul modello Living Labs,
attraverso approfondimenti e stu-
dio in contesti specifici.
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Linea diretta
con gli enti previdenziali
con consultazione degli archivi
INPS, INPDAP e INAIL

ASSISTENZA PREVIDENZIALE:

• Pensioni
• Assegno sociale

Rdc e pensioni di cittadinanza
• Ricostituzioni e supplementi
• Disoccupazione
• Cause di servizio

ASSISTENZA INFORTUNISTICA:

• Denuncia infortuni e malattia professionali
• Richiesta indennità temporanea per infortuni

o malattie professionali
• Ricorsi 

ASSISTENZA AGLI INVALIDI CIVILI:

• Assegno mensile di assistenza
Pensione invalidità civile

• Indennità di accompagnamento
Legge 104/92

IL PATRONATO CHE DA 50 ANNI
SI IMPEGNA NELLA TUTELA SOCIALE DEI CITTADINI,
OFFRENDO ESPERIENZA, PROFESSIONALITÀ

E PASSIONE

IL PATRONATO CHE DA 50 ANNI
SI IMPEGNA NELLA TUTELA SOCIALE DEI CITTADINI,
OFFRENDO ESPERIENZA, PROFESSIONALITÀ

E PASSIONE

www.cia.it | 

www.inac-cia.it

Per saperne di più vieni a trovarci nei nostri uffici o cerca le sedi più vicine a te su 
www.inac-cia.it/cerca-la-sede
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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
•DUE BOTTI per vino,
sempre piene acciaio inox
come nuove, vendibili an-
che separatamente, €
1 . 0 0 0  c a d a u n a ,  t e l .
3294291215
•SPANDILETAMI per mo-
toagricola usato e montato
su pasquali in buono stato,
tel. 3488946261
•MACCHINA per cernita
CASTAGNE, praticamente
nuova, un anno di vita, 20
ore di lavoro, causa pro-
blemi di salute, misure 212
cm x 83 cm, fori rete da 24
m m ,  € 1 . 1 0 0 ,  t e l .
3389984842
•Vecchio TORCHIO da
arredo cortile o da cantina,
€ 300, tel. 3711738561
•GABBIE PER CONIGLI
ingrasso in ottimo stato,
8.500 posti. Prezzo inte-
ressante, per info tel.
3336781218
•ROTOFALCE Zanon da 1
m, poche ore, flangiata per
motocoltivatore Ferrari 12
hp, € 600, tel. 0161857125
•SEGA A NASTRO, dia-
metro 600 (modello SN.
600 T), comando a car-
dano con attacco a 3 punti,
usata pochissimo, pratica-
m e n t e  n u o v a ,  t e l .
3664430677 - 3398836013
•CIMATRICE Colombar-
do, TRIVELLA Rodano e
BRENTONE Baiano, a
p r e z z i  m o d i c i ,  t e l .
3396168970
•GRU a bandiera con pa-
ranco manuale da 25 q.li a
€ 200, SPACCALEGNA a
vite applicabile a presa di
forza trattore a € 250, un
NASTRO TRASPORTATO-
RE lungo 6 m. con motore
trifase a € 350. Cell .
3339988977
•DE CE SP U GL IATORE
Echo SRM5000 50 cc. in
ottime condizioni, tel.
0174080336
•MOTORE Honda gx 270
a benzina 9 cv completo di
frizione PER MOTOCOL-
TIVATORE o MOTOZAPPA
in condizioni perfette, tel.
3495274598
•ATTREZZATURA da fie-
nagione funzionante e in
ottime condizioni. Rotante
Galfrè a tamburi con col-
telli appena sostituiti, im-
balla ballette new Holland
2 6 5 e  g i r e l l o .  T e l .
3489252019 (Gianni)
•LAMA livellatrice, ARA-
TRO quadrivomere corto

mod. Leone, ARATRO mo-
novomere, BARRA diserbo
(da revisionare), ERPICE a
dischi 1 sola fila (per ar-
gini), per cessata attività,
z o n a  V e r c e l l i ,  t e l .
3286499225
•4 VASCHE d’acciaio inox
usate (semprepieno), 1
VASCA da 1000 L (Lainox),
1 VASCA da 300 L (Spei-
del), 2 VASCHE da 530 L
(Speidel), vicino Nizza
M o n f e r r a t o .  T e l .
3287133408
•TRINCIA modello mobi-
li larghezza 1,90 ruote gi-
revoli in ottime condizioni
prezzo 2000 euro prezzo
trattabile, cinque insolca-
tori spandiconcime porta-
ta 5 quintali idraulico, tel.
3394811503
•ARATRO monovomere
rivoltino adatto a trattori
60-70 cavalli, euro 300, tel.
3389004899
•C I M AT R I C E  V I G N E
marca Colonbardo, CO-
CLEA lunghezza m 9 dia-
metro cm 10 monofase,
tel. 3389865569
•Causa inutilizzo MOTO-
COLTIVATORE BCS 630
VSMAX EASI DRIVE (in-
versore idraulico) accesso-
riato di turbina spazzane-
ve Berta cm 85, mai usata,
spazzola rotante, per pu-
lizia cortili, mai usata, trin-
ciatrice frontale Shark Ber-
ta. Vendita in blocco, ri-
chiesta € 10.500,  tel .
3454444842
•RIMORCHIO autocari-
cante per erba causa inu-
tilizzo, gommato nuovo,
prezzo di realizzo, tel.
0150153878-3396985624
•BOTTE in acciaio inox
litri 400 con coperchio
sempre pieno per alimen-
ti, diametro 70 cm, altezza
1 m, come nuova, tel.
3408924245
•ARATRO VITTONE bivo-
mero con spostamento
adatto per trattore 120
-150 CV in ottime condi-
zioni. Tel. 3472583358, ore
s erali

FORAGGIO
E ANIMALI
•ASINELLA di due anni,
docile, microchippata in
regola con i documenti,
tel. 3482427487
•CUCCIOLI di cane da
montagna dei Pirenei vac-
cinati e microchippati, tel.
3334512039
•NUCLEI su sei telaini,
razza ligustica, svernati a
Verbania, trattati solo con
blocco di covata-acido os-
salico, tel. 3355417315
•PECORE razza biellese,
una quindicina circa, da
vendere. Val della Torre
tel. 3332320941
•API per riduzione atti-

vità: famiglie di api (pronte
per raccolto) e nuclei su 6
telaini. Tel. 0141993414
(ore serali, dopo le 19:00)
•NUCLEI DI API su 5 te-
laini con ape regina 2019,
tel. 3487142397

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•15 quintali di GRANO sa-
raceno, tel. 3393064311
•BALLONI di pastone e
trinciato di mais, tel.
3287350633
•A Chiusa di Pesio vendo
patate varietà Marabel e
Spunta. Varietà Désirée
patata rossa a 0,70 euro al
kg (info 33339777016)
•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

T R AT TO R I
•TRATTORINO CINGO-
LATO (Fiat 311) vecchio,
ma perfettamente funzio-
nante, qualsiasi prova,
modico prezzo da concor-
dare, volendo invio foto su
w h a t s A p p ,  t e l .
3664430677
•TRATTORE Fordson De-
xta, 40 cv, funzionante, con
documenti in regola, prez-
zo da concordare. Tel.
3389252019 (Gianni)
•FIAT 60/66 DT cabina
Toricab, il tutto in buone
c o n d i z i o n i ,  t e l .
3336314870
•LAMBORGHINI R784
perfetto in ogni sua parte
con idroguida, distributori
idraulici, presa di forza a 3
velocità, ruote e roll bar a
libretto, tel. 3406353533

AU TO M O B I L I
E MOTO - CICLI
•LAND ROVER Freelan-
der, anno 2003 grigio me-
tallizzato 4 ruote motrici,
vera occasione. A posto di
carrozzeria e meccanica

gommato 80%. Richiesta €
1.900, tel. 3477422111
•FIAT PANDA del 2002, €
500, perfettamente funzio-
nante (necessita solo di 2
piccoli interventi), adatta
per cacciatori, trifolau, an-
dare in campagna ecc.
qualsiasi prova, cilindrata
1.100, revisione valida sino
a f eb b ra i o  2 0 2 0 , t e l .
3664430677

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•CASCINA indipendente,
tra Asti e Alessandria, oltre
300 mq, con cortile indi-
pendente e locali acces-
sori, terreno circostante
2,5 ettari circa. Già sgom-
berata, possibilità di age-
volazioni fiscali per ristrut-
turazione. Ideale per at-
tività agricole e turisti-
c o / r i c e t t i v e ,  t e l .
3661930850
•Affittasi CANTINA com-
pleta per stoccaggio e vi-
nificazione vini. Capacità
totale hl 3.200 in Monte-
g r o s s o  d ‘ A s t i ,  t e l .
3472535771, 0141956163
•Varazze (Piani D'Invrea),
BILOCALE in buone con-
dizioni, arredato, terzo
piano con ascensore, com-
posto da ingresso in sog-
giorno con angolo cottura,
camera matrimoniale con
balcone, bagno, vista ma-
re, cantina, posto auto, pi-
scina condominiale con
vista mare panoramica,
tel. 3383013882
•TERRENO AGRICOLO
coltivato a vigneto, Comu-
ne di Acqui Terme (AL),
35.000 mq di cui 22.000 a
Moscato d’Asti, il resto a
Barbera d’Asti e Dolcetto
d’Acqui, tel. 3315850984
•Circa 17 ettari di TER-
RENI BOSCHIVI: casta-
gno, rovere, frassino, car-
pino, buona parte pronto
al taglio, nell'Acquese
(Malvicino), unico appez-
zamento, tel. 3343490673

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
•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

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 at-
tività quattro gabbie per
allevamento-ingrasso co-
nigli. In totale 40. Tel.
3403933925

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

•TERRENO A BOSCO di
circa 15mila metri quadra-
ti in Cassinasco. Prezzo
trattabile. Tel. 3486033149
•AFFITTO BILOCALE a
Ceriale, 5 posti letto, giar-
dino, posto auto, comodo
spiaggia. Libero in vari pe-
riodi di luglio, agosto e set-
tembre. Info: 38955623526
o 3403695421
•TERRENO AGRICOLO a
Casaleggio Boiro (Alessan-
dria), un ettaro. Parte del
terreno con impianto di
mirtilli, lamponi e lavan-
da, piante da frutta, ca-
panno e stalla annessi, tel.
3466881498 (ore serali)

VA R I
•TERMOCONVETTORE a
gasolio per officina o serra,
€ 300, tel. 3383418267

MACCHINE
DA COLLEZIONE
•LANDINI Testa calda
1952, cv 30/35, libretto,
s o l l e v a t o r e ,  A R AT R O
d’epoca, ottime condizio-
ni, accordo facile con in-
teressato, tel. 3355841080
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