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E’ l’ora di ripartire
insieme e in sicurezza

n di Gabriele Carenini
Presidente Cia Piemonte

Il settore agricolo è fortemente connesso a nu-
merose attività produttive e di servizio che con-
traddistinguono il tessuto economico di ciascun

territorio. Dall’approvvigionamento delle materie
prime, alla ristorazione, passando per il sistema
turistico, è innegabile che vi sia una forte correlazione
tra l’agricoltura e gli altri settori. L’agricoltura, quindi,
per lavorare a pieno ritmo, deve obbligatoriamente
fare squadra con tutte le realtà economiche e im-
prenditoriali con le quali è strettamente connessa.
Consapevoli che l’economia generale, e quindi anche
l’agricoltura, potessero iniziare a risollevarsi davvero
solo con il lavoro di tutti, abbiamo sostenuto con
convinzione la necessità di una riapertura totale, in
piena sicurezza, di tutte le attività fin dall’avvio della
Fase 2.
Si è deciso, invece, che la ripresa dovesse essere
graduale, per settori, e a farne le spese sono stati
sempre gli stessi, quelli che hanno pagato fin dal
primo momento il prezzo più alto in termini di
p erdite.
Facciamo l’esempio della filiera del vino. La chiusura
forzata di ristoranti e bar, prorogata fino a fine
maggio, non può che aver colpito ulteriormente un
settore che ha già dovuto fare i conti con il blocco
delle esportazioni.
La decisione di consentire per ultima la riapertura
delle attività di ristorazione, il cosiddetto canale
Horeca, è stato un altro duro colpo per un comparto
che, tra marzo e aprile, ha perso almeno il 30% delle
ve n d i te.
Ma sono, ovviamente, tantissimi i settori penalizzati
sia durante la Fase 1 che nel corso della Fase 2. Si
pensi al florovivaismo e agli agriturismi, il cui blocco
per due mesi ha determinato perdite che arrivano al
100%.
Ora, se si vuole cercare di tornare alla normalità, si
deve obbligatoriamente procede a passo spedito, con
misure efficaci e concrete, tutele e campagne di
promozione, senza lasciare indietro nessuno.

NOI NON CI ARRENDIAMO
Cia-Agricoltori Italiani Piemonte in campo per la ripartenza

COSA CHIEDIAMO E COSA PROPONIAMO
Il calendario delle nostre azioni
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No-Vc-Vco - Florovivaismo in crisi
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Torino e Aosta - Ritornano i mercati contadini
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GASOLIO AGRICOLO
Accolta dall'Assessorato regionale
all'Agricoltura la richiesta effettuata da
Cia di portare all'80% la percentuale di
assegnazione del carburante agevolato a
titolo di anticipo per le aziende agricole

A S S U N Z I O N I / VO U C H E R
Cia chiede l’introduzione dei voucher
per le assunzioni in agricoltura.
Pensionati, studenti, cassintegrati e
disoccupati costituiscono un potenziale
bacino di forza lavoro a cui l’agr icoltura
potrebbe attingere attraverso i voucher,
strumenti flessibili e di facile attivazione,
capaci di fornire le giuste tutele ai
lavoratori stagionali

L AT T E
A l l’Assessorato regionale all’Agr icoltura
Cia chiede di vigilare attentamente sui
prezzi del latte alla stalla per evitare
speculazioni che potrebbero
danneggiare i nostri allevatori

SOSTEGNO
CANALE HORECA
Cia chiede interventi immediati a
sostegno delle aziende che si affidano
al canale Horeca per la vendita dei
propri prodotti. Fuori dalla grande
distribuzione e con il settore della
ristorazione fermo, sono migliaia i
prodotti invenduti

ANTICIPO PAC
Accolta dalla Commissione Bilancio
del Senato la richiesta dell’anticip o
Pac presentata da Cia. L’arrivo delle
risorse dell’anticipo Pac su questa
annata alle aziende agricole in un
momento tanto difficile è un aiuto
concreto al settore

R I PA RT E N Z A
Chiesti da Cia piani precisi per la
ripartenza dei diversi settori in vista
della Fase 2. Con il coinvolgimento
delle Camere di Commercio, si è
chiesto alla Regione di tener conto
delle esigenze di tutte le attività e
pianificare il futuro

FAUNA SELVATICA
Cia chiede alla Regione di
intensificare i piani di contenimento
di cinghiali e caprioli, che con la
sospensione della caccia di selezione
hanno invaso e distrutto campi e
ra c c o l t i

ABOLIZIONE TARI
PER GLI AGRITURISMI
Cia ribadisce la necessità di abolire la
Tassa sui rifiuti per le aziende
agrituristiche e di formulare
programmi per il rilancio del settore

AGRICOLANDIA
Presentato un progetto che prevede
che fattorie didattiche, agriturismi e
aziende agricole possano aprire centri
diurni di accoglienza per bambini e
ragazzi, a cui proporre attività
ludico-formative, prevalentemente
a l l’aperto, durante il periodo delle
vacanze scolastiche

LINEE GUIDA
AGRITURISMI
Presentato agli assessori
a l l’Agricoltura, al Commercio e alla
Sanità un documento contenente le
linee guida necessarie per far ripartire
gli agriturismi
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Indicazione di origine
dell’ingrediente primario
– Regolamento UE n. 775/2018
(continua dal numero precedente)
Il Regolamento di esecuzione in esame,
che trova applicazione a partire dal 1°
aprile 2020, è stato tuttavia destinatario
di molte critiche da parte non solo delle
associazioni di categoria, rappresen-
tative del comparto agricolo, bensì da
parte di tutti gli operatori del settore
a l i m e nt a re.
Una prima critica è stata posta in
relazione all’assenza di trasparenza ed
indeterminatezza con riferimento alle
espressioni utilizzabili (Ue, non Ue,
Regione, Stato membro, etc.), che, in-
vece, dovrebbero consentire di indi-
viduare il paese di origine o luogo di
provenienza dell’ingrediente primario
con la stessa precisione di quello ri-
feribile all’alimento. In tale contesto il
consumatore sarebbe realmente in gra-
do di fare scelte consapevoli? A parere
di chi scrivere certamente sì. La norma
in commento non è diretta a garantire
al consumatore scelte consapevoli ben-
sì mira ad evitare che lo stesso possa
essere tratto in inganno o cadere in
errore. Per cui la sua formulazione

garantisce certamente al consumatore
di sapere se l’ingrediente primario (in-
dividuato in termini quantitativi o qua-
litativi) di quel determinato prodotto
alimentare è lo stesso del paese d'o-
rigine o il luogo di provenienza dell’a l i-
mento in cui è incorporato. Per rag-
giungere tale obiettivo, appunto, l’art. 2
del Reg.775/2018 individua il riferi-
mento alle zone geografiche che sarà
necessario indicare in etichetta (senza
necessità di specificare lo stato di pro-
ve n i e n z a ) .
Altra critica è stata sollevata in merito
a l l’esclusione, della sua applicazione,
nei casi in cui il paese d’origine o il
luogo di provenienza di un alimento
venga indicato attraverso l’uso di mar-
chi d’impresa registrati i quali, ov-
viamente, contengano al loro interno
indicazioni riferibili al paese d'origine o
al luogo di provenienza dell’a l i m e nto.
Seppur l’art. 26 del Reg. n.1169/2011 sia

applicabile anche ai marchi d’i mp re sa,
il Reg. 775/2018 ne escluderebbe (tem-
poraneamente, e quindi sino «all’a d o-
zione di norme specifiche riguardanti
l’applicazione dell'articolo 26, para-
grafo 3, a tali indicazioni») l’ap p l i-
cazione. Tale posizione privilegiata dei
marchi d’impresa registrati vanifiche-
rebbe interamente la finalità del di-
sposto normativo, che è appunto quella
di evitare condotte ingannevoli ed in-
direttamente garantire al consumatore
medio, normalmente informato e ra-
gionevolmente attento ed avveduto, di
effettuare scelte consapevoli. Posto che
ad oggi le norme specifiche menzio-
nate non sono ancora state nemmeno
abbozzate, il termine del periodo di
esclusione dei marchi dall’ap p l i caz i o-
ne del regolamento non si intravede
nemmeno all’or izzonte.
A breve saremo tuttavia in grado di
esaminare i concreti effetti, sul piano

operativo, del Regolamento 775/2018 e
così comprendere se i dubbi sino ad ora
sollevati sulla sua portata applicativa si
riveleranno fondati. Di qui sarà op-
portuno, senz’altro, l’intervento da par-
te degli operatori del settore alimentare
(gravati dalla loro posizione di ga-
ranzia) che si troveranno ad operare
nel mercato, nell’attesa che vengano
emanate le auspicate note chiarifi-
catrici ed esplicative da parte della
Commissione, al fine di dipanare tutte
le questioni aperte. Ferma resta co-
munque la responsabilità dell’O sa
n e l l’utilizzo dei marchi di impresa che
abbiano le caratteristiche predette
(quindi contengano indicazioni rife-
ribili all’origine o provenienza dell’a l i-
mento) i quali sono - e restano -
comunque assoggettati alla normativa
afferente le pratiche commerciali scor-
rette ai danni dei consumatori (Decreto
Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, ema-
nato in attuazione della direttiva
2005/29/CE relativa alle pratiche com-
merciali sleali tra imprese e consu-
matori nel mercato interno e che mo-
difica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE,
98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regola-
mento (CE) n. 2006/2004).

L’ANGOLO DELL’AV VO C ATO
A CURA DI AVV. ANDREA FERRARI E AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO

Via Elvio Pertinace 6/E - 12051 Alba (CN)
Telefoni: +39.3387740969 - +39.3395312359 - e-mail: segreteria@dirittov i t i v i n i c o l o. e u

FASE DUE Dalla Regione Piemonte in arrivo 2.500 euro a fondo perduto per ogni struttura

Agriturismi: bene il bonus, ma non basta
Il presidente Carenini: «Servono l’abolizione della Tari, incentivi fiscali e buoni-spesa per le famiglie»
In arrivo dalla Regione
Piemonte 2.500 euro a
fondo perduto per ogni
agriturismo. Si tratta di
risorse comprese nel “B o-
nus Piemonte” stu d iato
dalla giunta regionale per
andare incontro alle esi-
genze delle attività co-
strette a chiudere durante
l’emergenza sanitaria.
Un contributo accolto in
modo favorevole da G a-
briele Carenini, presi-
dente di Cia Piemonte,
«ma che da solo non può
considerarsi sufficiente
per la ripartenza di un
settore che registra per-
dite fino al 100%. Si può e
si deve fare di più».
«Tra le nostre numerose
richieste - spiega Care-
nini -, vi è la cancel-
lazione della Tari. Non
chiediamo la sospensio-
ne o il rinvio del pa-
gamento della tassa sui
rifiuti, ma la sua l’ab o-
lizione, che costituirebbe
un primo significativo
sollievo per le aziende
agrituristiche. E poi, a li-
vello nazionale, buoni
per le famiglie da spen-
dere in strutture agritu-
ristiche italiane, incentivi
fiscali - sotto forma di
detrazione dall’imp osta
lorda - delle spese di al-
loggio e ristorazione,
provvedimenti ad hoc
che garantiscano il risto-
ro dei danni causati dal
fermo di questi due me-
si » .
Agli Assessorati regionali
a l l’Agricoltura, al Com-
mercio e alla Sanità, Cia
Piemonte ha, inoltre, in-
viato un documento con
le linee guida necessarie
per far ripartire gli agri-
turismi. Redatto in col-
laborazione con le azien-

de agrituristiche loro as-
sociate, contiene propo-
ste chiare, dettate dalle
reali esigenze del settore
più colpito dalla crisi
d e l  l ’ intero compar to
agr icolo.
Fa parte dell’ampio piano
di rilancio del turismo
rurale anche il progetto,
sempre targato Cia Pie-
monte, “Agr icolandia”.
L’idea è di consentire a
fattorie didattiche, agri-
turismi e aziende agricole
di aprire dei centri diurni
di accoglienza per bam-
bini e ragazzi, organizzati
per fasce di età e in pic-
coli gruppi, a cui pro-
porre attività ludico-for-
mative, prevalentemente
a l l’aperto, durante il pe-
riodo delle vacanze sco-
la st i ch e.
Di una buona notizia par-
la, poi, Carenini, riferen-
dosi al chiarimento, pub-

blicato nella sezione Faq
del sito della Presidenza
del Consiglio dei ministri,
sulla strutture ricettive
che possono dare ospi-
talità. Grazie anche alle
sollecitazioni di Cia, la

disciplina degli agrituri-
smi è stata parificata a
quella degli alberghi.
Agriturismi aperti, quin-
di, prima di giugno, an-
che se «esclusivamente
per le persone autoriz-

zate a spostarsi secondo
le previsioni normative
vigenti e sempre nel ri-
spetto delle prescrizioni
igienico-sanitarie e della
distanza interpersonale,
evitando comunque di

causare assembramenti
negli spazi comuni o in
prossimità degli acces-
si » .
«Ora, però - evidenzia il
presidente di Cia Pie-
monte -, bisogna pensare
a riaprire gli agriturismi,
in modo graduale e con
tutte le precauzioni ne-
cessarie, anche a tutti co-
loro che desiderano tra-
scorrere un periodo di
vacanza a contatto con la
natura o semplicemente
una giornata lontani dal-
lo stress della città. Gli
agriturismi sono per lo
più situati in zone isolate.
Hanno un numero con-
tenuto sia di posti letto,
sia a tavola, e dispongono
di ampi spazi all’aper to
dove è facile garantire il
distanziamento. Gli agri-
turismi sono in condi-
zione di riaprire in as-
soluta sicurezza».

RIPARTENZA Cia chiede un fondo per il risarcimento danni, oltre al bonus verde

Florovivaismo, serve liquidità immediata
Le misure a sostegno del settore floro-
vivaistico richieste da Cia-Agricoltori Ita-
liani al Governo: l’istituzione di un Fondo
nazionale per il risarcimento dei danni e la
proroga del bonus verde anche per il
2021.
Nella prima fase dell’emergenza, con la
chiusura dei vivai e lo stop ad ogni tipo di
cerimonia, il settore ha subito perdite
enormi, tra serre piene di piante invendute
e migliaia di fiori al macero. Si stima che il
crollo del valore produttivo del florovi-
vaismo a fine anno si attesterà intorno al
60%, una cifra pari a 1,2 miliardi di euro.
Di fronte ad una situazione del genere, Cia
è scesa in campo con una serie di proposte
volte a garantire, da una parte, una mag-

giore liquidità alle aziende più colpite e,
da ll’altra, il rilancio della competitività
d e l l’intero sistema.
A tutela del florovivaismo Made in Italy,
Cia propone, quindi, un Fondo nazionale
per il risarcimento dei danni, da utilizzare
per sovvenzioni dirette erogate agli agri-
coltori a fondo perduto e attivabile nel
caso di perdite di fatturato rispetto alla
media del triennio passato.
Ma anche una misura analoga, altrettanto
indispensabile, da attivare esclusivamente
per le imprese agricole del settore flo-
rovivaistico, in aggiunta alla proroga per il
prossimo annuo del bonus verde e all’in -
nalzamento dell’ammontare di risorse de-
t ra i b i l i .
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ASSICURAZIONI Si potrà ottenere prima la metà dell’importo dovuto

Via libera anticipo polizze
Battaglia vinta dalla Cia, ecco il nuovo strumento di tutela delle imprese agricole
Gli agricoltori potranno ot-
tenere l’anticipo del 50% del
valore delle polizze assicu-
rative stipulate sulle proprie
coltivazioni attraverso una
procedura informatica resa
disponibile dall’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura.
La metà del valore del Piano
Assicurativo Individuale si
potrà avere con la copertura
di un istituto bancario ac-

creditato in Agea.
Un risultato importante,
chiesto ed ottenuto da
Cia-Agricoltori Italiani e dal
suo Caa-Centro di Assistenza
Agricola, per sostenere al
massimo i produttori durante
l’emergenza Coronavirus. Un
servizio significativo per tu-
telare le imprese agricole e
dare un concreto strumento
economico per l’utilizzo delle

polizze agevolate concesse
dal Psr, con la possibilità di
consolidarne la diffusione
anche in quelle aree dove è
stata finora poco utilizzata.
Nel dettaglio, la funzione di
anticipazione prevede che la
pratica attivata dal Caa sia
associata all'operatività del
Consorzio Coop.di.Italia,
consorzio di difesa a carattere
nazionale, con il quale si è

siglato, nei mesi scorsi, un
accordo di stretta collabo-
razione per l’avvio di un per-
corso innovativo in termini di
offerta di servizi assicurativi.
Questa collaborazione ha
portato alla costituzione della
società di intermediazione CI
Assicura per nuovi strumenti
e attività al servizio delle im-
prese agricole e dei citta-
dini.

RISPOSTA ALL’EMERGENZA Interessati agroambiente, indennità compensativa e giovani agricoltori

Rimodulato il Psr, le nuove opportunità di finanziamento
Approvata dalla Giunta re-
gionale il 30 aprile scorso
la delibera con le proposte
di modifica al Programma
di sviluppo rurale della
Regione Piemonte. Impor-
tanti le riassegnazioni fi-
nanziarie in r isposta
al l’emergenza Coronavi-
r us.
Sono circa 30 milioni di
euro i fondi del Psr che
verranno impiegati per co-
prire le nuove esigenze
d el l’agroambiente, l’i n-
dennità compensativa e il
lavoro dei giovani agricol-
tor i.
I 30 milioni di euro sono
così rimodulati sulle se-
guenti misure del Psr
2014-2020:
• 1 milione di euro di fi-
nanziamenti regionali in-
tegrativi viene inserito
su l l’operazione 6.1.1 “In -
sediamento giovani agri-

coltor i”, al fine di favorire
l’accesso dei giovani all’at -
tività agricola.
• 22,3 milioni di euro a
favore dell’op erazione
10.1.1 “Produzione inte-
g rat a” cons entendone
l’apertura per l’a n nu a l i t à
2020. L’economia generata

dalla misura per altri 5
milioni di euro che an-
dranno a finanziare circa 5
mila aziende attraverso il
prossimo bando.
• 8,3 milioni di euro a
favore dell’op erazione
13.1 “Indennità compen-
sativa per l’agricoltura in

zone montane”, al fine di
contribuire, insieme alle
economie già presenti
sul l’operazione, all’ap er-
tura del bando 2020 per
circa 7 mila aziende.
• 1,16 milioni di euro a
favore dell’op erazione
11.1.1 “Conversione agli

impegni dell’agr icoltura
biolo gica” al fine di ga-
rantire la possibilità a tutte
le aziende che hanno ade-
rito a tale operazione e
vedono l’impegno termi-
nato nel 2019 di prose-
guire ancora un anno, an-
dando ad interessare com-
plessivamente 680 azien-
de, attraverso l’adesione ai
ba n d i .
Il presidente della Regio-
ne, Alberto Cirio, si dice
«felice di aver potuto met-
tere a frutto gli anni di
lavoro come eurodeputato
nella commissione Agri-
coltura del Parlamento
Ue». E aggiunge: «Riuscire
a ottenere il via libera di
Bruxelles per questa ri-
modulazione era indi-
spensabile per attivare le
misure fondamentali per
migliaia di aziende del ter-
r itor io».

«Sebbene nelle misure de-
gli interventi interessati
non abbiamo trovato più
fondi disponibili - spiega
l ’ a s s e s s o re  re g i o na l e
a l l’Agricoltura, Marc o
Protop ap a - siamo riusciti
ad ottenere una rimodu-
lazione dei contributi Ue
ancor prima dell'emer-
genza, ed ora riapriremo i
tavoli per altre misure per
gli importi ancora a di-
sposizione. Il provvedi-
mento di modifica appro-
vato - conclude l’ass ess ore
- ha lo scopo di concen-
trare i finanziamenti su al-
cune operazioni centrali
del Psr per distribuire ve-
locemente liquidità alle
aziende agricole. A breve
verranno pubblicati i ban-
di regionali 2020 sulle mi-
sure “a superficie” d e l   P ro -
gramma di sviluppo ru-
ra l e » .
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Cia - Ecco dove siamo: gli indirizzi delle sedi provinciali e di zona

Questo numero di Nuova Agricoltura è stato chiuso in tipografia martedì 19 maggio 2020. Ogni eventuale ritardo nella distribuzione è indipendente dalla volontà dell’Editore e della redazione.

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

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

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

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

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

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

N OVA R A
SEDE PROVINCIALE
Via Ravizza 10, Novara - Tel.
0321626263 - Fax 0321612524 -
e-mail: novara@cia.it
BI A N D R AT E
Via Giacomo Matteotti 24 - Tel.
3456256215 - e-mail: biandra-
te @ c ia. i t
BORG OMANERO
Via Fratelli Maioni 14/c - Tel.
0322836376 - Fax 0322842903 -
e-mail: a.barbaglia@cia.it
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FAUNA SELVATICA Negli ultimi mesi il problema è cresciuto in modo esponenziale

Cinghiali e caprioli padroni dei campi
«Situazione fuori controllo, la Regione potenzi controlli e intensifichi immediatamente i piani di abbattimento»
Se già prima dell’emergenza Coronavirus gli
animali selvatici provocavano danni ingenti
alle aziende agricole, negli ultimi due mesi,
con il blocco delle attività e degli spo-
stamenti non strettamente necessari, il pro-
blema è cresciuto in modo esponenziale.
Quella a cui assistiamo oggi è una vera e
propria invasione, che sta mettendo in gi-
nocchio tantissime produzioni agricole pie-
m o nte si .
«Cinghiali e caprioli, complici le misure di
confinamento predisposte contro la diffu-
sione del virus - spiega Gabriele Carenini,
presidente di Cia Piemonte -, si muovono
ormai indisturbati nelle campagne, distrug-
gendo campi e raccolti. Se non si interverrà
immediatamente in maniera massiccia con i
piani di contenimento la fauna selvatica sarà
totalmente fuori controllo e le conseguenze
per l’agricoltura saranno devastanti».
«Ogni giorno riceviamo decine e decine di
segnalazioni di caprioli che devastano vigne
e cinghiali che distruggono campi di mais.
Alla Regione chiediamo di potenziare con-
trolli e abbattimenti, utilizzando il più pos-
sibile la figura dei tutor, e di predisporre un
piano di contenimento anche per i caprioli,
la cui caccia di selezione, finora, si è rivelata
uno strumento del tutto insufficiente. Chie-
diamo, inoltre, che comprensori e Atc, che
non hanno ancora risarcito i danni provocati
alle aziende agricole dalla fauna selvatica
negli anni scorsi, provvedano a effettuare i
rimborsi in tempi rapidi. Se non si interverrà
prontamente, molti coltivatori saranno ine-
vitabilmente costretti ad abbandonare intere
aree del Piemonte».

SERVIZI Attivi due nuovi portali telematici per imprese agricole e cittadini

Manodopera e agevolazioni nella rete Cia
Online due nuovi portali che
Cia ha realizzato per aiutare
imprese agricole e cittadini.
Il primo, “Lavora con agri-
coltori italiani”, mette in
contatto lavoratori ed azien-
de agricole. Un’iniziativa, ri-
conosciuta dal Ministero del
Lavoro, che, incrociando do-
manda ed offerta, prova a
dare risposte ad aziende
agricole e cittadini che si so-
no resi disponibili a lavorare
nei campi.
Il sistema è molto semplice.
Aziende e lavoratori devono
registrarsi alla pagina lavo-
raconagricoltor iitaliani.cia.it
e compilare l’apposito mo-
dulo nella sezione a loro de-
dicata, indicando provincia
di appartenenza e compe-
tenze o mansioni ricercate.
In questo modo, chi cerca
occupazione entra in con-
tatto direttamente con le
aziende della propria provin-
cia e le imprese intercettano

velocemente i candidati con
massima trasparenza e lega-
lità.
Il secondo, “NoiCIAgg ior-
niam o”, è, invece, una piat-
taforma informativa che
mette a disposizione di
aziende agricole e cittadini
tutte la notizie utili che ri-
guardano l’emergenza Coro-
navirus. Questo nuovo stru-
mento informatico, consul-
tabile al link noiciaggiornia-
mo.cia.it, contiene informa-

zioni e aggiornamenti sulle
misure messe in atto dal Go-
verno riguardo agevolazioni
e bonus, provvedimenti per
la liquidità e il credito, norme
fiscali e interventi a favore di
datori di lavori e lavoratori,
sostegni economici alle at-
tività produttive. L’o b i e tt i vo
di Cia è quello di essere sem-
pre più vicina alle imprese
agricole e alle famiglie in dif-
ficoltà a causa del Covid-19.

v



Maggio 2020 REGIONALE | 5

Alessandro Borghese
testimonial dell’Asti Docg
Il sorriso ammiccante di
Alessandro Borghese a c-
compagnerà la “r ipar ten-
z a” d e l l’Asti Spumante e
del Moscato d’Asti Docg
fino alla fine del 2020. La
conferma arriva dai vertici
del Consorzio di tutela
che sta definendo la time
line dei prossimi impegni
con il nuovo testimonial.
Lo chef più “rock ’n’s o-
c ia l” d’Italia è stato scelto
per un’articolata piatta-
forma di comunicazione
che abbraccia TV, quo-
tidiani, radio, profili social
e web.
Oltre agli spot pubblicitari
(partiti il 23 aprile) l’Asti e
il Moscato d’Asti docg sa-
ranno protagonisti di una
serie di puntate tematiche
della trasmissione Kit-
chen Sound che Alessan-
dro Borghese conduce sui
canali Sky.
Nella nuova edizione del
format televisivo, che par-
tirà a giorni, lo chef pre-
senterà abbinamenti a
“tutto pasto”, dall’aper i-
tivo al dolce. Segreti e
ricette del territorio por-
teranno nelle case italiane
il profumo e il fascino dei
paesaggi vitivinicoli patri-

monio dell’Unesco, all’i n-
segna del “rural glam”, il
posizionamento di mar-
ke t i n g  c h e  l ’ a g  e n z i a
(HUB09 di Torino) ha
ideato per la denomina-
zione insieme ai vertici
del Consorzio.
Ma se i vini tutelati dal

Consorzio dell’Asti e del
Moscato d’Asti docg fan-
no visita alla trasmissione
dello chef, lui farà visita ai
territori della Denomina-
zione, grazie alla produ-
zione di un format so-
cial/digital che vedrà
Alessandro Borghese im-

pegnato in un viaggio a
p u n t a t e  n e l l e  t e r r e
d e l l’Asti e Moscato d’A st i
Docg, alla scoperta di tra-
dizioni, gusti e personaggi
che hanno fatto la storia
d i  q u e s t o  t e r r i t o r i o
de ll’uva moscato e dei
suoi vini unici.

«Andremo a trovare i no-
stri consumatori laddove
si muovono e informano -
sottolinea il presidente
del Consorzio Roman o
Do gliotti - saremo per-
sino su Alexa con ricette e
abbinamenti di vini rac-
contati dalla voce di Ales-

sandro. Quindi si ritor-
nerà in TV a fine anno, in
vista delle festività».
Inoltre, Alessandro Bor-
ghese sarà protagonista
negli eventi sul territorio
organizzati dal Consorzio
o a cui il Consorzio ade-
r irà.

LA PARTNERSHIP IN TV E SUI SOCIAL PROSEGUE FINO ALLA FINE DELL’ANNO

Il famoso chef Alessandro Borghese sarà testimonial dell’Asti docg Le terre del Moscato d’Asti docg

Romano Dogliotti, presidente del Consorzio

v
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Pac: all’Europarlamento sventata manovra
che avrebbe danneggiato nostri produttori
Agrinsieme esprime sod-
disfazione per l’impor tan-
te risultato ottenuto al Par-
lamento europeo grazie
anche all’azione degli eu-
rodeputati italiani, che
hanno sventato una ma-
novra che avrebbe fatto
tardare le misure transito-
rie della Pac con il rischio
di livellare i pagamenti di-
retti Ue a danno degli agri-
coltori italiani e non solo.
Il 15 maggio, con il voto
contrario dell’Ass emblea
si è infatti riusciti a con-
trastare l’iniziativa pro-
mossa e sostenuta da circa
150 deputati, che volevano
rinviare a giugno il voto sul
regolamento transitorio
della Politica agricola co-
mune, introducendo mo-
difiche che avrebbero po-
tuto mettere a repentaglio
l’assetto dell’agr icoltura
italiana. Sarà quindi il te-
sto approvato all’u na n i m i -
tà dalla Commissione agri-
coltura e sviluppo rurale
de ll’Europarlamento -
spiega il coordinamento di

Agrinsieme, che riunisce
Cia-Agricoltori Italiani,
Confagricoltura, Copagri e
Alleanza delle Cooperative
Agroalimentari - a costi-
tuire la base negoziale per
il trilogo che sarà avviato
nei prossimi giorni.
L’auspicio è che possa ra-
pidamente essere oggetto
di un accordo tra Parla-

mento, Consiglio e Com-
missione europea per ga-
rantire certezza giuridica
agli agricoltori e alle coo-
perative europei e consen-
tire un passaggio graduale
alla futura politica agrico-
la, destinata a entrare in
vigore a gennaio 2023.
«Siamo soddisfatti del ri-
sultato raggiunto - conclu-

de Agrinsieme - ma questo
grave episodio dimostra
che dobbiamo vigilare af-
finché i principi di base
della Pac siano mantenuti,
anche alla luce delle pros-
sime comunicazioni del
pacchetto Green Deal che
saranno presentate la set-
timana prossima dalla
Commissione europea».

COMMISSIONE EUROPEA Annunciate ulteriori misure per sostenere il settore durante questa crisi

Covid-19: pacchetto straordinario per agricoltura
n di Alessadra De Santis

Il 22 aprile la Commissione eu-
ropea ha annunciato un ulteriore
pacchetto a breve termine di mi-
sure straordinarie per sostenere il
settore agricolo durante la fase di
crisi generata dall’emergenza Co-
vid-19. Il pacchetto di misure pro-
poste comprende: aiuti all’am -
masso privato nei settori lattie-
ro-caseario e delle carni, l’atti -
vazione dell’articolo 222 del Re-
golamento Ocm per il settore lat-

tiero caseario, delle patate e del
florovivaismo, una certa flessibi-
lità nell’applicazione dei pro-
grammi di sostegno nei settori
ortofrutticolo e vinicolo e una mi-
sura straordinaria nel contesto
dello sviluppo rurale, per redi-
stribuire i fondi rimanenti agli
Stati membri.
In generale, sia da parte del Con-
siglio sia da parte del Parlamento,
ci sono state forti critiche alle mi-
sure proposte. Sebbene sia po-
sitivo il riconoscimento della crisi

nel settore, le risorse messe a di-
sposizione dall’Europa non sono
sufficienti. Sono stati stanziati cir-
ca 80 milioni di euro e tra l’a l t ro
destinati solamente al settore
zootecnico europeo. E' necessa-
rio attivare altri fondi e, secondo
molti, è il momento di utilizzare
anche i fondi della riserva di crisi,
fino ad ora mai utilizzati.
Gli Atti esecutivi, dopo una con-
sultazione non vincolante con gli
Stati membri, sono stati adottati e
saranno implementati già nella

prima settimana di maggio. Gli
Atti delegati seguiranno la pro-
cedura di consultazione con Con-
siglio e Parlamento, che dovran-
no esprimersi a favore o meno.
Il pacchetto annunciato si ag-
giunge ad una serie di altre mi-
sure già adottate dalla Commis-
sione nel mese di marzo che com-
prendono modifiche legislative
finalizzate a ridurre gli oneri bu-
rocratici e consentire l’accesso in
tempi più rapidi ai fondi europei
già stanziati per il settore.

COMAGRI
Approvata relazione su proposta
di Regolamento Transitorio
Il 28 aprile 2020, la Commissione agricoltura del
Parlamento europeo ha approvato all’unanimità il
progetto di relazione sulla proposta di Regolamento
Transitorio della Pac. Lo scopo del Regolamento è di
garantire certezza giuridica e stabilità agli agricoltori
e alle loro cooperative. La Comagri ha conferito alla
Relatrice Katatinen (Renew Europe) il mandato per
avviare le negoziazioni con Consiglio e Commissione
(triloghi), subito dopo il voto in plenaria previsto a
maggio, così da adottare il prima possibile il testo
finale del Regolamento Transitorio.
Il testo approvato introduce la possibilità di pro-
lungare il periodo transitorio di un altro anno, ossia al
31 dicembre 2022. Questo dovrebbe garantire che gli
Stati membri dispongano di un tempo sufficiente per
elaborare i loro Piani strategici, che la Commissione
europea abbia il tempo di approvarli e che gli Stati
membri possano attuarli entro i termini stabiliti. Tra
le misure approvate, vengono inoltre rafforzate le
misure di gestione del rischio, è prevista la naturale
scadenza dei programmi di sostegno previsti dal-
l'Ocm. Inoltre, nel testo si propone il finanziamento
della riserva di crisi con fondi esterni al budget Pac.

Coronavirus: Bellanova a ministri Ue,
piano rilancio per settori in sofferenza
Un piano concreto di ri-
lancio, dotato di adeguate
risorse finanziarie, per so-
stenere le imprese agri-
cole europee, soprattutto
quelle dei settori più col-
piti. E’ questa la solle-
citazione lanciata dalla
ministra Teresa Bellano-
v a agli  altri  ministri
d e l l’Agricoltura dell’Un i o-
ne europea, nel corso del
nuovo Consiglio Agrifish,
convocato in videoconfe-
renza il 13 maggio dalla
presidenza croata per fare
il punto sulle misure adot-
tate finora in relazione al
Covid-19 e volte a limitare
l'impatto negativo della
pandemia sul comparto
pr imar io.
«Il settore agricolo ha avu-

to un ruolo fondamentale
in questa fase, garantendo
ai cittadini europei un ap-
provvigionamento ali-
mentare costante, soste-
nibile e di qualità. Per tale
ragione - ha evidenziato
Bellanova - dobbiamo fare
ogni sforzo possibile per
sostenere le imprese agri-
cole, soprattutto quelle
che operano nei settori
più colpiti. E di questo
auspico se ne dia dovu-
tamente conto anche con
la strategia “Farm to
Fork ”, che la Commissio-
ne ha annunciato per la
fine di questo mese».
Quanto ai singoli punti,
«alcune misure adottate -
ha detto la ministra ita-
liana - in particolare gli

stoccaggi privati, vanno
sicuramente nella direzio-
ne auspicata, anche se si
tratta di misure caratte-
rizzate da una portata
molto limitata oppure di
bassa efficacia, molto co-
stose e obsolete, o pur-
troppo incomplete. E su
questo chiedo alla Com-
missione un intervento
decis o».
Per il settore vitivinicolo,
Bellanova ha valutato in-
sufficiente «solo una mag-
giore flessibilità» e urgen-
te «un piano concreto di
rilancio, dotato di adegua-
te risorse finanziarie, in
particolare per investire
sulla promozione». Così
per il settore ortofrutti-
colo, secondo la ministra

«occorre aumentare il tas-
so di cofinanziamento co-
munitario nei fondi di
esercizio dei programmi
operativi, operazione a
costo zero per il bilancio
d e l l’Unione». Sul florovi-
vaismo invece, ha aggiun-
to Bellanova, «pianificare
solo la produzione nel set-
tore del fiore reciso serve a
ben poco, se consideria-
mo che l’intera produzio-
ne dei mesi di marzo e
aprile è stata distrutta o
destinata al macero».
Mentre sullo sviluppo ru-
rale «la proposta della
Commissione è molto in-
teressante, ma la portata è
troppo limitata. La gravità
della situazione impone
un’apertura maggiore.

Chiediamo che il limite
d e l l’1% sia elevato al 5%».
Infine, ha concluso Bel-
lanova, «la Politica agri-
cola comune deve essere
riportata al centro dell’at -
tenzione politica della fu-
tura Unione e la Com-
missione si deve far sen-
tire. Non è pensabile, tra
l’altro in piena emergenza

Coronavirus, attribuire al-
la Pac colpe che non ha e
che potrebbero essere fa-
cilmente affrontate, ga-
rantendo una più efficace
tracciabilità e trasparenza
nella catena alimentare,
rendendo obbligatoria
l’indicazione dell’or igine
delle materie prime in eti-
ch e tt a » .

v
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Coronavirus: Anp Cia, tutelare anziani
in Residenze Sanitarie Assistenziali
n di Anna Graglia

Presidente Anp Cia PIemonte

Troppi contagiati dal Covid 19 e
troppi morti nelle Case di riposo e
nelle Rsa (Residenze Sanitarie As-
sistenziali) in tante regioni italia-
ne, compreso il Piemonte, contagi
e morti che in parte potevano es-
sere evitati, per questo come As-
sociazione pensionati - Anp Cia -
abbiamo chiesto che «siano at-
tivate tutte le tutele sanitarie e di
prevenzione per gli anziani ospiti
nelle Case di Riposo e nelle Re-
sidenze Sanitarie Assistenziali,
per evitare ulteriori tragedie e sof-
ferenze in questa lunga fase emer-
genziale, scaturita dalla diffusione
del Coronavirus. Abbiamo chiesto
che il Sistema sanitario pubblico
torni ad occuparsi seriamente del-
le Rsa».
Serve, infatti, una strategia di in-
tervento che ne ridefinisca i ca-
ratteri strutturali, idonei e funzio-
nali, ponendoli al centro di pro-
getti più innovativi e specifici per
la cura e l’accoglienza degli an-
z ia n i .
E’ urgente, sostiene l’Ass ociazione
nazionale pensionati di Cia, che il
Governo solleciti le Regioni affin-
ché si assumano nuova respon-
sabilità sulla qualità delle cure e
dei servizi offerti agli anziani ri-

coverati nelle residenze come nel-
le case di riposo private, sempre
più appannaggio di operatori che
nel tempo hanno dovuto compen-
sare, non sempre a dovere, la di-
sorganizzazione, la disattenzione
e il disimpegno istituzionale.
Occorre, prima di tutto, una ge-
stione che assicuri i requisiti es-
senziali per la sicurezza sanitaria,
che favorisca la socialità ed am-
bienti di vita rispettosi della di-
gnità delle persone in età avanzata
e con fragilità fisiche e psicolo-
giche. I servizi socio-assistenziali,
inoltre, non possono più, aggiun-

ge Anp-Cia, essere scollegati e non
integrati nel complesso Sistema
sanitario pubblico. Quest’u l t i m o,
ne garantisca la trasparenza e vi-
gili sulla gestione dei centri privati,
coinvolgendo gli operatori sani-
tari, le associazioni di categoria e
le famiglie dei ricoverati.
«Continuiamo a ricordare - inter-
viene il presidente nazionale di
Anp-Cia, Alessandro Del Carlo -
che l'Italia è fatta anche di tante
piccole comunità frammentate,
spesso isolate e scenario di ghet-
tizzazioni sociali e individuali. Le
istituzioni nazionali e territoriali

dovranno ripartire da queste - ag-
giunge Del Carlo - mettendo in
agenda anche l’investimento in
una maggiore dotazione di strut-
ture adeguate, proprio là dove
scarseggiano i servizi sanitari di
base e le Rsa rappresentano un
valido supporto. Ciò detto, resta
un dovere, il sostegno concreto
alla libera scelta da parte degli
anziani e dei loro familiari, di una
vita insieme, in casa e tra i propri
affetti, se aiutati, appunto, da ser-
vizi a domicilio e assistenza sul
ter r itor io».
«Alla luce delle inaccettabili man-
canze rilevate con l’emerg enza
Coronavirus, è tempo che Regioni
e aziende sanitarie rivedano -
spiega, inoltre, Del Carlo - le con-
venzioni con gli operatori privati e
costruiscano nuove sinergie con
Comuni e Assl, associazioni e coo-
perative sociali, sindacati, terzo
settore, mondo dell’istruzione e
della ricerca».
«Governo e Sistema sanitario ita-
liano - conclude il presidente na-
zionale di Anp-Cia, Alessandro
Del Carlo - lavorino puntando sul-
la formazione e sulla ricerca, an-
cor più, oggi, intervengano con
onestà, premiando il merito con
riconoscimento morale ed econo-
mico nei confronti di quei tanti
operatori socio-sanitari che stan-

no lavorando, instancabilmente,
con professionalità e rispetto».
Lo scrittore Ferdinando Camon
nei giorni scorsi, allo scattare della
possibilità di incontrare i parenti,
ha scritto: «Nessuno ne parla, ma
il riabbraccio più grande e ap-
passionato dopo questo lungo iso-
lamento, è quello tra nonni e ni-
poti... Rivedere i nipoti è sentire
che la vita riprende una nuova
spinta. I nipoti sono la vera rein-
carnazione dei nonni... Si dice: ma
i nipoti puoi vederli quando vuoi,
c’è Skype. Skype va dappertutto e
non paghi niente. Si certo, Skype è
una grande comodità, ma ai tempi
d e l l’università, e quindi del fidan-
zamento, ci saremmo contentati
di vedere la fidanzata su Skype? E
allora perché dovremmo conten-
tarci di vedere su Skype il nipotino
o la nipotina? Skype non sosti-
tuisce un incontro, ma ne accresce
il desiderio... Questa pandemia ci
ha separati dai nipoti troppo a
lungo e troppo severamente. E’
come se ci avesse amputato».
Queste le parole usate con tanto
amore e ricche di sentimento dal-
lo scrittore Camon, e allora il pen-
siero corre a tutti gli anziani che
vivono nelle Case di Riposo e nelle
Rsa, per loro la quarantena al mo-
mento in cui scriviamo conti-
nu a. . .

DECRETO RILANCIO Dai bonus per autonomi e dipendenti al Reddito di emergenza

I principali provvedimenti per lavoratori e famiglie
Il Consiglio dei ministri del
13 maggio 2020 ha appro-
vato il cd. “decreto rilan-
c i o”; in attesa che esso ven-
ga pubblicato in G.U., che
venga confermato quanto
riportato nelle ultime bozze
circolate sino a oggi e che
vengano pubblicate le re-
lative circolari Inps, si ana-
lizzano alcune novità che
dovrebbero essere intro-
d o tte.
Per quanto riguarda i vari
b onus, per  i profe ssionisti
iscritti alla Gestione sepa-
ra ta sono riconosciuti 600
euro per aprile (in automa-
tico) per chi ha ottenuto il
bonus di marzo e un’inden -
nità di 1.000 euro a maggio,
soltanto per coloro che
avranno maturato una per-
dita di reddito del 33% nel
secondo bimestre 2020 ri-
spetto al secondo bimestre
2019. Il calo del reddito do-
vrà essere dimostrato con
un’autocertificazione; per i
co.co.co iscritti alla gestio-
ne separata, ci sarà il ri-
conoscimento di un bonus
di 600 euro per aprile per
chi ha ricevuto il bonus di
marzo e un’indennità di
1.000 euro a tutte le co.co.co
senza vincoli di reddito o di
fatturato se avranno chiuso
il rapporto all’entrata in vi-
gore del decreto.
Per quanto riguarda l’i n-
dennità per i lavoratori au-
ton omi (artigiani commer-

cianti, coltivatori diretti e
Iap), ci sarà il bonus di 600
euro anche per aprile, ero-
gato in modo automatico.
Per gli stagionali del tu-
rismo e stabilimenti ter-
mal i ci sarà un bonus di 600
euro per aprile, automatico
per chi ha ricevuto il bonus
di marzo. Compresi anche i
lavoratori in somministra-
zione. Ai lavoratori dipen-
denti stagionali che abbia-
no cessato la loro attività tra
il 1° gennaio 2019 e il 17
marzo 2020 sarà ricono-
sciuta un’indennità di 1.000
euro relativa a maggio.
Per quanto riguarda gli
operai agricoli a tempo
de ter minato sarà ricono-
sciuto, automaticamente,
un bonus di 500 euro per
aprile per chi ha ricevuto il
bonus di marzo.
Per i lavoratori dipendenti
stagionali diversi da quelli
del turismo ci sarà un bo-
nus di 600 euro per aprile e
maggio, per coloro che han-
no cessato il rapporto di la-
voro tra il 1° gennaio 2019 e
il 31 gennaio 2020 con al-
meno 30 giornate lavorative
nel periodo in questione.
Per i lavoratori intermit-
te nt i ci sarà un bonus di 600
euro per aprile e maggio per
chi ha svolto almeno 30
giornate lavorative nel pe-
riodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 gennaio
2020. Per i lavoratori au-

tonomi occasionali iscritti
alla gestione separata ver -
rà riconosciuto un bonus di
600 euro per aprile e mag-
gio per chi ha avuto con-
tratti di lavoro occasionali
nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 31 gen-
naio 2020 iscritti alla gestio-
ne separata prima del 23
febbraio 2020.
Agli incaricati delle ven-
dite a domicilio sarà riser-
vato un bonus di 600 euro
per aprile e maggio per co-
loro che hanno maturato
un reddito annuo 2019 su-
periore a 5.000 e titolari di
partita Iva attiva e iscritti
alla gestione separata. Per i
lavoratori dello spettacolo
è previsto un bonus di 600
euro per aprile e maggio
agli iscritti al Fondo pen-
sioni lavoratori dello spet-
tacolo con un reddito non
superiore a 50.000 euro nel
2019 e un’indennità anche
a coloro che abbiano alme-
no 7 contributi giornalieri
versati e reddito non su-
periore a 35.000 euro.
I bonus sono incompatibili
fino a concorrenza con il
Reddito di cittadinanza. Se
il potenziale beneficiario
del bonus è titolare di Red-
dito di cittadinanza di im-
porto inferiore a quello del
bonus, il primo viene in-
crementato a concorrenza
di quest’u l t i m o.
Una nota importante: de-

corsi 15 giorni dalla data di
pubblicazione del Decre-
to-legge, i bonus relativi al
mese di marzo non potran-
no più essere richiesti.
Ai lavoratori domestici
con uno o più contratti di
lavoro, alla data del 23 feb-
braio 2020, per una durata
complessiva superiore a 10
ore settimanali è ricono-
sciuta per i mesi di aprile e
maggio 2020 un’indennità
mensile di 500 euro, per cia-
scun mese. Come condizio-
ni d’accesso, i lavoratori do-
mestici non devono convi-
vere con il datore di lavoro,
né aver beneficiato di altre
indennità introdotte dal Dl
Cura Italia. Il bonus non è
cumulabile con altri bonus,
con il Reddito di cittadinan-
za (fino a concorrenza) e
con il Reddito di emergen-
za. Non spetta ai titolari di
pensione, a eccezione
d e l l’assegno ordinario di
invalidità e ai titolari di rap-
porto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato di-
verso dal lavoro domestico.
Le domande possono es-
sere presentate tramite il
Patronato Inac.
Viene introdotto un nuovo
strumento per tutelare di
nuclei in difficoltà e finora
esclusi dagli attuali sussidi,
il Reddito di emergenza
(Rem). Esso oscilla da 400 a
800 euro a seconda del nu-
cleo familiare ed è erogato

in due quote. Le domande
si possono presentare entro
il mese di giugno. Occorre:
residenza in Italia, reddito
familiare inferiore al Rem
spettante, patrimonio mo-
biliare familiare 2019 infe-
riore a 10mila (massimo fi-
no a 20mila euro: il mas-
simale è incrementato di
5mila euro in caso di pre-
senza nel nucleo familiare
di un componente in con-
dizione di disabilità grave o
di non autosufficienza co-
me definite ai fini Isee), e
Isee inferiore a 15mila eu-
r o.
Il Rem non è compatibile
con la presenza nel nucleo
familiare di componenti
che al momento della do-
manda sono:
a) titolari di pensione di-
retta o indiretta ad ecce-
zione dell’assegno ordina-
rio di invalidità;
b) titolari di un rapporto di
lavoro dipendente la cui re-
tribuzione lorda sia supe-
riore alle soglie del Rem
(vedi più avanti);
c) essere percettori di Red-
dito di cittadinanza, ovvero
misure aventi finalità ana-
loghe (Pensione di cittadi-
na n z a ) .
Le richieste di Rem posso-
no essere presentate presso
i Caf o i patronati.
Sino alla conclusione dello
stato di emergenza, i ge-
nitori lavoratori dipendenti

del settore privato che han-
no almeno un figlio minore
di anni 14 hanno diritto a
svolgere la prestazione di
lavoro in modalità agile
anche in assenza degli ac-
cordi individuali, solo però
in presenza di determinate
condizioni.
Il periodo di congedo pa-
re nta l e per genitori lavo-
ratori dipendenti del setto-
re privato con figli di età
non superiore a 12 anni,
con corresponsione al 50%
della retribuzione, è esteso
al 31 luglio e i giorni di-
sponibili diventano 30. Il
bonus baby sitting può es-
sere frazionato in più bonus
nel limite di 1.200 euro
complessivi. In alternativa
al servizio di baby sitting il
beneficiario può utilizzare
il bonus per l’iscrizione dei
figli ai centri estivi, servizi
integrati per l’infanzia, ser-
vizi socioeducativi per la
prima infanzia. Per il per-
sonale sanitario e le forze di
polizia il bonus baby sitting
passa a 2mila euro.
Vengono previsti ulteriori
complessivi 12 giorni di
permessi retribuiti ex lege
104/1992 da usufruire nei
mesi di maggio e giugno.
Viene prorogata a 4 mesi
complessivi la sospensione
delle misure di condiziona-
lità per i percettori di Red-
dito di cittadinanza, Naspi e
D i s- c o l l .

v
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Psr 2020, apertura domande
delle Misure Agroambientali

La Regione Piemonte me-
diante una serie di Decreti
di Giunta e Determine Di-
rigenziali, ha aperto una
serie di bandi di prosecu-
z i o n e.
Sottomisura 10.1 – Ba n d o
di prosecuzione relativo
alle aziende con impegno
alle diverse sottomisure:
• 10.1.1 Produzione inte-
g rat a.
• 10.1.2 Interventi a favore
della biodiversità nelle ri-
sa i e
• 10.1.3 Tecniche di agri-
coltura conservativa arti-
colata nelle azioni:  1
0.1.3/1 Introduzione delle
tecniche di minima lavo-
razione, 10.1.3/2 Introdu-
zione delle tecniche di se-
mina su sodo, 1 0.1.3/3 Ap-
porto di matrici organiche
in sostituzione della con-
cimazione minerale
• 10.1.4 Sistemi colturali
ecocompatibili, articolata
nelle azioni: 10.1.4/1 Con-
versione di semina ivi in
foraggere permanenti,
10.1.4/2 Diversificazione
colturale in aziende mai-
dicole; 10.1.4/3 Inerbi-

menti multifunzionali ai
bordi di seminativi
• 10.1.5 Tecniche per la ri-
duzione delle emissioni di
ammoniaca e gas serra in
atmosfera, articolata nelle
azioni: 1 0.1.5/1 Distribu-
zione di effluenti con in-
terramento immediato, 1
0.1.5/2 Distribuzione di ef-
fluenti sottocotico o raso-

terra in bande
• 10.1.6 Difesa del bestia-
me dalla predazione da ca-
nidi sui pascoli collinari e
m o nt a n i .
• 10.1.7 Gestione di ele-
m e n t i  n a t u r a l i f o r m i
d e ll’agroecosistema, arti-
colata nelle azioni:  1
0.1.7/1 Gestione di forma-
zioni vegetali e aree umi-

de, 1 0.1.7/2 Coltivazioni a
perdere per la fauna sel-
vatica, 1 0.1.7/3 Gestione
di fasce inerbite ai margini
dei campi.
• 10.1.8 Allevamento di
razze autoctone minaccia-
te di abbandono.
• 10.1.9 Gestione ecososte-
nibile dei pascoli.
Misura 11 – Bando di pro-

EMERGENZA CORONAVIRUS

Psr, proroghe alle scadenze e precisazioni normative
L’emergenza sanitaria le-
gata al Covid-19 ha de-
terminato una serie di
proroghe legate ad alcuni
procedimenti delle Ope-
r a z i o n i  d e l P s r
2014/2020:
• Operazioni 4.1.1 – E le-
m e n t i  n a t u r a l i f o r m i
d e l l’agrosistema. Il termi-
ne per la presentazione
dei progetti risultati finan-
ziabili è stato prorogato al
22 giugno 2020.
• Operazione 10.1.6 – D i-
fesa del bestiame dalla
predazione di canidi sui
pascoli collinari e mon-
tani. Gli incontri della
Commissione per la va-
lutazione dei cani non
iscritti al Libro Genealo-
gico, che erano previsti

per il mese di maggio,
sono stati posticipati al
prossimo autunno in date
non ancora stabilite. Nelle
domande di prosecuzione
sarà possibile inserire cani
privi di certificazione.

• Operazione 4.1.3 – In -
vestimenti per la riduzio-
ne delle emissioni di am-
moniaca e gas serra in
atmosfera. La pubblica-
zione della graduatoria
delle domande di soste-

gno potenzialmente am-
missibili a finanziamento
sul quarto bando, era stata
posticipata al 15 maggio
2020.
• Operazione 2.1 – Ser vizi
di Consulenza aziendale

agricola. Il termine per la
presentazione delle do-
mande è stato posticipato
al 22 luglio 2020.
• Operazione 3.1.1 – Pa r-
tecipazione ai Regimi di
Qualità. Il termine per la

presentazione delle do-
mande di saldo per l’a n-
nualità 2019 e per la pre-
sentazione delle domande
di sostegno 2020 è stato
prorogato al 30 giugno
2020.

PROROGA DOMANDA
Ricondizionamento o sostituzione

pozzi irrigui consortili
Il termine per la presentazione delle domande di
ammissione al finanziamento per il ricondiziona-
mento o la sostituzione di pozzi consortili, relative al
bando n. 3/2019, in base all’Art. della Legge Re-
gionale n. 21/99, sono state prorogate al 15 giugno
2020.

Misura 6.1.1 - Bando 2019:
scorrimento graduatoria
La Giunta Regionale ha deliberato un aumento di
1.550.000 euro sul bando del 2019 della Misura
6.1.1 - Premio Insediamento di Giovani Agri-
coltor i.
Tale importo aumenterà al dotazione iniziale del
bando, fissata inizialmente a 1.800.000 euro, por-
tandola complessivamente a 3.350.000 euro.
L’integrazione, ha permesso alla Regione, un ul-
teriore scorrimento delle graduatorie del bando,
con un allargamento della platea dei soggetti
beneficiari ammessi alla graduatoria.

Psr 2014-2020, operazione 2.1.1
Servizi di consulenza aziendale agricola

Con DD del 28/01/2020 la Regione
Piemonte ha approvato il Bando
1/2020 Operazione 2.1.1 Servizi di
c o n su l e n z a.
L’obiettivo è quello di innalzare la
competitività delle imprese agricole
e forestali attraverso il sostegno ad
azioni tese allo sviluppo di un ade-
guato servizio di consulenza azien-
dale, consistente in prestazioni tec-
n i c o -p ro f e ssi o na l i .
I servizi di consulenza sostenuti dal

Psr del Piemonte vogliono aiutare gli
imprenditori agricoli, i giovani agri-
coltori, i silvicoltori, gli altri gestori
del territorio e le Pmi insediate nelle
zone rurali a migliorare la gestione
sostenibile e le prestazioni globali
delle aziende. La consulenza azien-
dale permette infatti ai fruitori del
servizio di approfondire l’analisi del-
le prestazioni delle loro aziende e di
individuare i necessari migliora-
menti da apportare.

L’intervento di consulenza è attuato
per mezzo di bandi pubblici che se-
lezionano gli organismi di consu-
lenza e i relativi progetti per la for-
nitura di servizi di consulenza.
Non è posto alcun limite relativa-
mente alla dimensione dell’az i e n da
agricola o della dimensione forestale
ai fini dell’accesso alle attività pro-
mosse da questo tipo di operazione.
Per maggiori informazioni contat-
tare i nostri uffici.

secuzione relativo alle
aziende con impegni in
agricoltura biologica.
• Operazione 11.1.
• Operazione 11.2.1
• Da conversioni di impe-
gni dell’operazione 10.1.1
(Produzione integrata) in
impegni della misura 11
Operazione 12.1.1 – Ba n -
do di prosecuzione per la
compensazione al manca-
to reddito e dei costi ag-
giuntivi da vincoli ambien-
tali nelle aree forestali siti
in area Natura 2000.
Operazione 13.1.1 –I n-
dennità compensativa per
gli agricoltori in attività
delle zone montane
Misura 221 – Bando per la
conferma e pagamenti de-
gli impegni relativo all’im-
boschimento dei terreni
agr icoli.
Misura H/2080 – Ba n d o
per la conferma degli im-
pegni relativi all’imbos chi-
mento dei terreni agricoli,
in attuazione della Misura
H.
Sottomisura 10.1.1 – D o-
manda di prosecuzione
volontaria al sesto anno al-
la Produzione integrata.

Misura 11 – Bando di pro-
secuzione volontaria al il
sesto anno, relativo alle
aziende con impegni in
agricoltura biologica arti-
colata nei seguenti impe-
gni 11.1.1 Conversione agli
impegni dell'agricoltura
biologica e operazione
11.2.1 Mantenimento degli
impegni di produzione
biolo gica.
E di nuovi impegni:
3.1.1 – Partecipazione ai
Regimi di qualità.
Operazione 10.1.3 - Tec-
niche di agricoltura con-
servativa, relativa alla at-
tivazione della sottomisu-
ra 10.1.4/3, Inerbimenti
mu l t i f u n z i o na l i .
Operazione 10.1.7 - Ge-
stione di elementi natura-
liformi dell’agroe cosiste-
ma, con l’apertura delle
seguenti sottomisura:
• 10.1.7/1 - Gestione di for-
mazioni vegetali e aree
umide
• 10.1.7/2 - Coltivazioni a
perdere per la fauna sel-
vat i ca
• 10.1.7/3 - Gestione di fa-
sce inerbite ai margini dei
ca mp i

v
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Sostegno all’economia: contributo
a fondo perduto per le imprese

Il Decreto Rilancio introdu-
ce misure concrete e im-
mediate di sostegno alle im-
prese e agli altri operatori
e c o n o m i c i  c o l p i t i
da l l’emergenza sanitaria.
Tra le principali misure è
previsto un contributo a
fondo perduto a favore dei
soggetti esercenti attività
d’impresa e di lavoro au-
tonomo, titolari di partita
Iva, comprese le imprese
esercenti attività agricola o
commerciale, anche se
svolte in forma di impresa
cooperativa, con fatturato
n e l l’ultimo periodo d’impo -
sta inferiore a 5 milioni di
e u ro.
Il contributo spetta se l’am -
montare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di
aprile 2020 è stato inferiore
ai due terzi dell’a m m o nt a re
del fatturato e dei corrispet-
tivi del mese di aprile 2019. 
Per i soggetti che hanno ini-
ziato l’attività a partire dal 1°
gennaio 2019, il contributo
spetta anche in assenza del
requisito del calo di fattu-
rato/cor r ispettivi.
L’ammontare del contribu-
to è determinato in percen-
tuale rispetto alla differenza
riscontrata, come segue:
• 20% per i soggetti con ri-
cavi o compensi non supe-
riori a 400mila euro nell’ul -
timo periodo d’imposta ;
• 15% per i soggetti con ri-
cavi o compensi superiori a
400mila euro e fino a un
milione di euro nell’ultimo
periodo d’imposta ;
• 10% per i soggetti con ri-
cavi o compensi superiori a
un milione di euro e fino a 5
milioni di euro nell’ultimo
periodo d’imp osta.
Al fine di ottenere il con-
tributo bisognerà, infatti,
p r e s e n t a r e  d o m a n d a
a l l’Agenzia delle Entrate in
modalità telematica, auto-
certificando la sussistenza
dei requisiti previsti dal De-
creto Rilancio. Solo dopo
l’erogazione dell’indenniz -
zo verranno effettuati da
parte dell’Agenzia delle En-
trate e della Guardia di Fi-
nanza i controlli di merito.
È previsto, a partire dalla
data che verrà disposta
da ll’Agenzia delle Entrate,
un lasso temporale di 0 gior-
ni per poter inviare la ri-
chiesta. Insieme all’i st a n z a
bisognerà presentare, inol-
tre, l’autocertificazione di
regolarità antimafia. Le mo-
dalità tecniche di effettua-
zione dell’istanza, il suo
contenuto informativo, i
termini di presentazione sa-
ranno definiti con provve-
dimento dell’Agenzia delle
Ent rate.
Sulla base delle informazio-
ni contenute nella doman-
da, il contributo a fondo
perduto verrà corrisposto
da ll’Agenzia delle Entrate
mediante accredito diretto
sul conto corrente bancario
o postale intestato al sog-
getto beneficiario.
Per ottenere il contributo a
fondo perduto il beneficia-
rio è tenuto, di conseguen-
za, a dimostrare di aver su-
bito significative perdite a
causa dell’emergenza Coro-
navirus. Presupposto che

non si applica a coloro i
quali hanno avviato l’atti -
vità a partire dal 1° gennaio
2019 o che hanno domicilio
fiscale o sede operativa nei
comuni che erano già stati
individuati “zona rossa” pri -
ma del successivo amplia-
mento dello stato di emer-
genza a tutto il territorio na-
z i o na l e.
Gli indennizzi potranno es-
sere richiesti anche da im-
prese agricole e cooperative
e non saranno cumulabili,
inspiegabilmente, con i bo-
nus da 600 euro, nel caso dei
professionisti, che conti-
nueranno però a beneficia-

re di quest’ultima misura
che, nella sua versione ag-
giornata, incrementerà l’in -
dennizzo a 1.000 euro. Cu-
mulo possibile, invece, per
artigiani e commercianti.

Lo stop ai “furbetti”
Successivamente all’eroga -
zione del contributo l’Agen -
zia delle Entrate comuni-
cherà in via telematica alla
Guardia di Finanza i dati
pervenuti, che verranno poi
riscontrati con quelli in pos-
sesso del Ministero dell’In -
terno. Per tutti i casi di ot-
tenimento del contributo,
che risulti in tutto o in parte

non dovuto, verrà applicato
l’art. 316-ter del Codice pe-
nale, vale a dire indebita
percezione e truffa ai danni
dello Stato.
È bene precisare che qua-
l o r a d a l l e  v e r i f i c h e
d el l’Agenzia delle Entrate
dovesse emergere la non ve-
ridicità dei dati contenuti
nella richiesta, l’impor to
erogato sarà totalmente re-
cuperato, maggiorato di
sanzioni dal 100 al 200% ol-
tre interessi.

Come calcolare
il contributo
Per quantificare il contribu-

to occorre applicare una
percentuale alla differenza
tra l’ammontare del fattu-
rato o dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 e quelli
di aprile 2019.
Il parametro da applicare,
per richiedenti che contano
ricavi o compensi non su-
periori a 400.000 euro è il
20%; il 15% per i soggetti con
ricavi o compensi superiori
a 400.000 euro e sino a 1
milione e, infine, il 10% per
ricavi o compensi oltre 1 mi-
lione e fino a 5 milioni.
Il minimo erogabile sarà co-
munque di 1.000 euro, per le
persone fisiche e di 2.000

euro per i soggetti diversi
dalle persone fisiche.
Il meccanismo di calcolo
prevede che se un’azienda o
un libero professionista, ad
esempio, ha prodotto ricavi
inferiori a 400.000 nel 2019 e
un fatturato di 30.000 euro
nel mese di aprile 2019 e
pari a zero nell’aprile 2020,
avrà diritto a un sostegno
del 20% calcolato sulla dif-
ferenza tra i due periodi di
imposta che, nel caso in
specie, conta 30.000 euro.
Il contributo a fondo per-
duto erogabile al richieden-
te, in questo caso, sarà pari a
6.000 euro.

LE NOVITÀ DEL DECRETO RILANCIO

Proroga installazione registratore telematicoL’Art. 151 riguarda la “Memor iz-
zazione e trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi giorna-
lier i”. Il comma 1 proroga fino al 1°
gennaio 2021 la non applicazione
delle sanzioni di cui al comma 6
d e l l’articolo 2 del decreto legisla-
tivo n. 127 del 2015 agli operatori
che non sono in grado di dotarsi
entro il 1° luglio 2020 di un re-
gistratore telematico ovvero di uti-
lizzare la procedura web messa a
disposizione dall’Agenzia delle
entrate. Resta fermo l’obbligo, per

tali soggetti, di emettere scontrini
o ricevute fiscali, registrare i cor-
rispettivi ai sensi dell’articolo 24
del d.P.R. n. 633 del 1972 e tra-
smettere telematicamente con ca-
denza mensile all’Agenzia delle
entrate i dati dei corrispettivi gior-
nalieri secondo le regole tecniche
previste dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te n. 236086 del 4 luglio 201

Il comma 2 interviene anche sulle
disposizioni del comma 6-quater
del citato articolo 2, prevedendo
uno slittamento - sempre al 1°
gennaio 2021 - del termine di ade-
guamento dei registratori telema-
tici per la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi giornalieri
esclusivamente al Sistema tessera
sanitaria. Le proroghe si rendono
necessarie in considerazione del

fatto che la situazione di emer-
genza epidemiologica Covid-19,
con la chiusura di gran parte degli
esercizi commerciali (soprattutto
di piccole dimensioni) e il con-
tenimento degli spostamenti non
essenziali, rende difficoltosa la di-
stribuzione e l’attivazione dei re-
gistratori telematici, mettendo a
rischio il rispetto del termine del
1° luglio p.v. sopra citato.

Indennità per lavoratori
autonomi e imprenditori
Il DL Rilancio rifinanzia le in-
dennità per alcune categorie di
lavoratori, per i collaboratori e i
lavoratori autonomi (anche
iscritti a Casse professionali pri-
vate) per i mesi di aprile e mag-
gio 2020. Generalmente, l’i n-
dennità ammonta a 600 euro,
con possibilità di incremento a
1.000 euro, ad esempio:
• per gli autonomi iscritti alla
Gestione separata Inps che ab-
biano subito una riduzione di

almeno il 33% del reddito del
secondo bimestre 2020, rispetto
al reddito del secondo bimestre
2019;
• per i collaboratori che abbiano
cessato il rapporto di lavoro alla
data di entrata in vigore del
de creto.
Per gli imprenditori iscritti
a l l’Ago (artigiani commercianti
coltivatori diretti) l’indennità è
rinnovata per il solo mese di
aprile per l'importo di 600 euro.

Versamenti in scadenza,
rinviati al 16 settembre
Il DL Rilancio contiene una serie
di novità riguardanti i termini di
ve rsa m e nto.
Su tutte, viene disposta la pro-
roga al 16 settembre 2020 degli
avvisi bonari emessi a seguito di
liquidazione automatica/con-
trollo formale della dichiarazio-
ne i cui termini di pagamento
scadono dall’8 marzo 2020 al 31
maggio 2020. Prevista la possi-
bilità di rateazione, senza aggra-
vio di sanzioni e interessi, in 4

rate mensili di pari importo con
scadenza il 16 di ciascun mese.
Per quanto concerne la riscos-
sione, è stato previsto uno slit-
tamento, dal 31 maggio 2020 al
31 agosto 2020, dei termini di
versamento derivanti da cartelle
di pagamento, avvisi di addebito
Inps e accertamenti esecutivi. I
versamenti sospesi potranno es-
sere effettuati, senza sanzioni e
senza interessi, in unica solu-
zione entro il 30 settembre 2020.

RIMBORSI PER LE AZIENDE CHE HANNO ACQUISTATO DPI
E’ in fase di attivazione il bando
Impresa SIcura, gestito da Invitalia
e rivolto alle aziende che vogliono
chiedere un rimborso per le spese
sostenute per l’acquisto di Dpi, fi-
nalizzati al contenimento e al con-
trasto dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19.
Il bando si rivolge a tutte le im-
prese, indipendentemente dalla
dimensione, dalla forma giuridica
e dal settore economico in cui ope-
rano che, alla data di presentazione
della domanda di rimborso, siano:
• regolarmente costituite e iscritte
come “att i ve” nel Registro delle im-
pres e;
• con sede principale o secondaria
sul territorio nazionale;
• nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non in liquidazione

volontaria e non sottoposte a pro-
cedure concorsuali con finalità li-
quidator ia.
E consente di ottenere il rimborso
delle spese sostenute dalle aziende
per l’acquisto di dispositivi ed altri
strumenti di protezione individua-
le finalizzati al contenimento e il
contrasto dell'emergenza epide-
miologica Covid-19. Sono 50 mi-
lioni di euro le risorse disponibili
(fondi Inail, DL Cura Italia).
Impresa Sicura rimborsa l’a c q u i sto
delle spese sostenute dalle imprese
per l’acquisto di Dpi le cui carat-
teristiche tecniche rispettano tutti i
requisiti di sicurezza di cui alla vi-
gente normativa. Sono ammissibili
le seguenti tipologie:
• mascherine filtranti, chirurgiche,
Ffp1, Ffp2 e Ffp3;

• guanti in lattice, in vinile e in
nitr ile;
• dispositivi per protezione ocu-
la re ;
• indumenti di protezione, quali
tute e/o camici;
• calzari e/o sovrascarpe;
• cuffie e/o copricapi;
• dispositivi per la rilevazione della
temperatura corporea;
• detergenti e soluzioni disinfet-
tanti/antis ettici.
Per essere ammesse al rimborso le
relative spese devono:
• essere sostenute nel periodo
compreso tra il 17 marzo 2020, data
di pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale del decreto Cura Italia, e la
data di invio della domanda di rim-
bors o;
• essere connesse a fatture pagate

alla data dell’invio della domanda
di rimborso attraverso conti cor-
renti intestati all’impresa e con mo-
dalità che consentano la piena
tracciabilità del pagamento e l’im -
mediata riconducibilità dello stes-
so alla relativa fattura;
• essere non inferiori a euro 500;
• non essere oggetto di ulteriori
forme di rimborso o remunerazio-
ne erogate in qualunque forma e a
qualsiasi titolo.
Non sono ammissibili a rimborso
gli importi delle fatture relativi a
imposte e tasse, ivi compresa l’Iv a.
L’importo massimo rimborsabile,
nei limiti delle risorse disponibili, è
di 500 euro per ciascun addetto
d e ll’impresa cui sono destinati
i Dpi e fino a 150mila euro per im-
p re sa.

v
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PREFETTURA Il monito alle Associazioni produttive del territorio, anche Cia chiamata a collaborare

Attenzione al rischio mafia e usura
«Prestiamo particolare attenzione allo svolgimento delle attività agricole in questo momento di difficoltà economica»
n di Genny Notarianni

Si è svolto un incontro, in video-
conferenza, organizzato dalla Pre-
fettura di Alessandria alla presenza
dei rappresentanti delle categorie
economico-produttive del territorio,
per ragionare insieme sull'impatto
della crisi economica da Covid-19;
inoltre da Palazzo Ghilini è stata
espressa la richiesta di monitorare
eventuali casi sospetti di infiltrazioni
mafiose e criminalità organizzata in
questo particolare momento, oltre a
chiedere la collaborazione di tutti
per la valutazione dello stato delle
imprese sul territorio, della situa-
zione del credito e la proposta di
misure da mettere in atto da sot-
toporre all'attenzione del Governo.
Cia Alessandria era rappresentata
dal direttore Paolo Viarenghi. Come

detto, la richiesta espressa dalla Pre-
fettura alle Associazioni di categoria
è di monitorare le situazioni di com-
petenza e segnalare ogni anomalia o
sospetti casi di criminalità organiz-
zata e di usura che possono in-
tervenire nelle realtà economiche.
Spiega Viarenghi: «Cia Alessandria
presta particolare attenzione allo
svolgimento delle attività agricole in
questo momento, caratterizzato da
forte difficoltà economica, e farà si-
curamente la sua parte collaborando
con la Prefettura. Come Organiz-
zazione portiamo avanti con forza, e
ribadiamo, la nostra posizione sulla
semplificazione del lavoro e il ri-
pristino dei voucher quale strumen-
to flessibile per la manodopera sta-
gionale che sta avvenendo, e l’ap er-
tura alle categorie previste di pen-
sionati, percettori di reddito di cit-

tadinanza e ammortizzatori sociali.
Se questo problema non si risolve,
andremo incontro a possibili gravi
problemi, come previsto dalla Pre-
fettura che ringraziamo per l’atte n -
zione e il coinvolgimento delle parti
economico-sociali». Aggiunge il pre-
sidente Cia Gian Piero Ameglio: «La
nostra Organizzazione ha strutturato
un portale nazionale di incrocio tra
domanda e offerta di lavoro, a breve
online (www.lavoraconagricoltorii-
taliani.cia.it): abbiamo un bacino di
25mila soggetti in Piemonte pronti al
lavoro, l’agricoltura ne necessita
19mila, ma bisogna abilitare le tre
categorie in questione».
Cia ha all’attivo anche la collabo-
razione nazionale con Libera, che
ricorda quanto pure il Piemonte sia a
rischio di infiltrazioni mafiose, usura
ed estorsione.

BASTIAN CUNTRARI
Tutti nella stessa direzione...

in attesa che l’incubo termini
Sono disgustato!
Nemmeno una pandemia che ci ha messo tutti in
pericolo non è riuscita a smorzare i toni.
Mi riferisco, in particolare, agli eroi che si nascondono
dietro la tastiera e il video per sparare le loro cavolate
e sputare le loro sentenze, insultare e offende oltre che
sfoderare una serie di baggianate vestendo i panni dei
tutt olo gi.
Ma se queste persone le portassimo nei campi a fare i
lavori per i quali, oggi, rischiamo che ci venga a
mancare il personale?
Chiedere un po’ di intelligenza è troppo?
Con tutti i problemi che abbiamo, che tutti abbiamo,
perché in questo periodo non ci devono essere orticelli
da difendere, dobbiamo essere uniti per provare, non
appena si potrà, a rilanciare la nostra economia e a
privilegiare le nostre produzioni.
Ma proprio tutti agricoltori, commercianti, artigiani,
lavoratori dipendenti… tutti siamo sulla stessa barca e
dobbiamo remare nella stessa direzione.
Nel frattempo rispettiamo le regole affinché questo
incubo termini al più presto.

Vostro Bastian Cuntrari!

ORGANIZZAZIONE Uffici trasferiti in Corso della Repubblica 25

E’ stata aperta la nuova sede a Tortona
Cambio sede per la Cia di
Tortona, che si trasferisce
ampliata e completa-
mente rinnovata in zona
stazione, al primo piano
di Corso della Repubblica
25, operativi da lunedì 20
apr ile.
L’inaugurazione ufficiale
si svolgerà appena ces-
sate le misure di emer-
genza sanitaria.
Il trasferimento degli uf-
fici Cia di via Montemer-
lo 25 si inserisce nell’o t-
tica di rendere più ac-
cessibile la fruizione de-
gli spazi al pubblico.
Spiega il direttore pro-
vinciale Cia Alessandria
Paolo Viarenghi: «Ab-
biamo deciso di affron-
tare questo cambiamento
per migliorare il servizio

offerto agli imprenditori
associati e al pubblico
che a noi si rivolge per le
pratiche Caf e Patronato:
la sede nuova si trova in
un luogo di più facile
accesso con ampio par-
cheggio davanti, in una
posizione strategica e di
grande passaggio».
Gli uffici sono operativi,
con orari invariati in si-
tuazione di ordinarietà
(da lunedì a venerdì dalle
8.30 alle 12.30 e il po-
meriggio su appunta-
mento), ma in questo pe-
riodo gli operatori rispet-
tano le misure di sicu-
rezza imposte dal Gover-
no e sono disponibili al
telefono, il cui recapito
r e s t a  i n v a r i a t o :
0131-822722.

Ciao, Rino Il nostro cordoglio
Cia Alessandria esprime il cordoglio per la scom-
parsa, avvenuta all’età di 64 anni appena compiuti, di
Rino Destro, imprenditore cerealicolo associato alla
Confederazione titolare dell’omonima Azienda agri-
cola a Sale, vinto dal Co-
ronavirus dopo una breve
batt ag l ia.
Presidente, direttore e in
particolare i colleghi della
sede di Tortona, con il re-
ferente di ufficio Ma s s i -
miliano Ferrero, si strin-
gono alla famiglia di Rino:
ai tre figli e alla moglie
Lazzarina Arzani, anche
sindaco di Sale.
Commenta Gian Piero
Ame glio, presidente Cia
Alessandria: «Rino era un
socio molto presente nelle
attività della nostra Orga-
nizzazione, sempre parte-
cipe ai momenti di as-
semblea e confronto, alle visite di formazione e
istruzione proposte da Cia, alle attività solidali col-
legate alle nostre attività. Lascia un grande vuoto tra
noi».

Il Tg3 Rai Piemonte
nelle nostre aziende
Troupe della Rai nelle aziende Cia Alessandria per
parlare del problema della manodopera agricola: Te-
nuta Rivellino e Loredana Massini hanno raccontato le
difficoltà del momento davanti alle telecamere. Il
servizio, curato da Roberto Rotondo e Matteo For-
ch erio per il montaggio, è andato in onda nell’e dizione
del Tg3 Rai Piemonte il 28 aprile scorso.

“CIA ALESSANDRIA” È ARRIVATA ANCHE SU TELEGRAM
È sbarcata anche su Telegram l’in -
formazione della Cia di Alessandria.
Nel momento di emergenza sanitaria
la nostra Organizzazione provinciale
si è attivata per essere ancora più
performante e presente riguardo i
temi della comunicazione e della
corretta informazione in tempo di
crisi, e non solo. Tutti gli utenti iscritti
potranno ricevere in modo istanta-

neo tutte le informazioni agricole, di
attualità politico sindacale del tema,
le informative e le attività svolte da
Cia, Caf e Patronato Inac.
Gli aggiornamenti anche in tempo di
Coronavirus hanno da oggi un nuovo
importante strumento per informare
in modo rapido e rendere più forte la
relazione tra Cia e i suoi agricoltori.
Anche così si affrontano le emer-

genze. Una volta installata la App
Telegram, gratuita, basta cercare “C ia
Alessandr ia” e iscriversi al canale.
Il canale Telegram si unisce così agli
mezzi di comunicazione provinciale
già esistenti: il sito www.ciaal.it, la
pagina Facebook Cia Alessandria,
l’account Instagram ciaalessandria,
il canale Youtube Cia Alessandria e le
n e w sl e tte r.

Rino Destro

Palazzo Ghilini, sede della Prefettura di Alessandria

La nuova sede Cia a Tortona, al primo piano di Corso della Repubblica 25

v
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n di Roberta Favrin

L’emergenza Covid non ha
fermato la natura e neppure
la forza di volontà degli agri-
coltori astigiani, che hanno
continuato a lavorare senza
sosta. Il sistema della con-
segna a domicilio incorag-
giato dalla Cia con il portale
dalcampoallatavola.cia.it è
stato un efficace “salvagen -
t e” sia per le aziende che per
le famiglie.
Nelle ultime settimane ab-
biamo visitato diverse
aziende per raccogliere in
presa diretta le testimonian-
ze di quanto è accaduto du-
rante la Fase 1 dell’Emer -
genza Covid. Nessuno si na-
sconde i problemi ma in ge-
nerale abbiamo rilevato una
grande capacità di resilien-
za al nuovo
contesto. Chi
ha saputo rea-
gire con velo-
cità e creativi-
tà, spesso ha
trovato nuovi
cl i e nt i .

Ortofrutta
La terra sab-
biosa di Re-
f r a n c o r e  è
una benedi-
z i o n e  p e r
asparagi e fra-
gole. La sta-
gione della
raccolta è ini-
ziata, sana e abbondante,
ma quest’anno la preoccu-
pazione è più forte che mai.
Franco Maggiora si alterna
nei campi con il figlio An -
drea , architetto. L’azi en da
di famiglia attiva da fine ‘800
ha una quindicina di ettari
tra frutteto (nocciole, pe-
sche, albicocche, mele e pe-
re) e orto. In tempi normali
clienti privati e ristoratori li
acquistavano direttamente
in cascina oppure al mer-
cato ortofrutticolo di Asti,
dove l’azienda ha un posto
fisso da anni. «Il blocco del-
le uscite e la chiusura del
mercato hanno penalizzato
tutti, aziende e clienti - com-
menta Andrea Maggiora -
capiamo le norme di sicu-
rezza ma il mercato, con
l’aiuto di volontari che con-
trollano, bisognerebbe ria-
pr irlo».
Un appello che la Cia rac-
coglie e rilancia: «Corso Ve-

nezia è un polo commer-
ciale di forte transito, ora
che le consegne da altre re-
gioni rallentano abbiamo
l’occasione di far consuma-
re i prodotti del territorio e
aiutare il tessuto produttivo
- sottolinea il presidente
provinciale Alessandro Du-
ran do - abbiamo chiesto al
Comune di trovare al più
presto una soluzione per la
riapertura del mercato or-
tofr utticolo».
Intanto, anche a Refrancore
si spera che con la Fase 2 i
clienti privati si riaffaccino
al cortile, «dal 4 maggio so-
no tornati in tanti ma ci stia-
mo attrezzando anche per le
consegne a domicilio, qua-
lunque cosa pur di non
mandare tutto la macero».
Giuseppe Pomato, titolare

d e l l’A zienda
or tofr utticola
di Incisa Sca-
paccino è an-
dato contro-
corrente e ha
reagito con
nuovi investi-
menti. Negli
u l t i m i  d u e
mesi ha mes-
so in coltiva-
zione 15 ettari
di nuovi terre-
ni, incremen-
tando la capa-
cità produtti-
va dell’azien -
da a 50 ettari

totali. Il 10 marzo, in piena
emergenza Covid metteva a
terra 120mila piante di ver-
za. «Una scelta da pazzi?
Può darsi - risponde - ma
per me la follia era restare
chiuso in casa. Sono abi-
tuato a svegliarmi alle 2.30
per rifornire i mercati,
quando hanno sospeso tut-
to ho passato un po’ n o tt i
insonni e poi ho deciso che
non potevo stare fermo. Ho
preso il trattore e mi sono
messo a lavorare, notte e
giorno, ho anche sistemato
e ripulito i fossi lungo la
strada comunale, visto che il
Comune non ha risorse per
farlo». L’altra scelta corag-
giosa è stata aprire uno
spaccio aziendale a Ghiffa,
vista Lago Maggiore: «E’ a
cinque chilometri da Intra,
dove normalmente faccio il
mercato. Visto che la chiu-
sura si prolungava ho tro-
vato un locale e in soli tre

giorni ho aperto i battenti.
Non ho investito in arredi
perché non volevo alzare i
prezzi: è uno spaccio azien-
dale dove propongo la mia
verdura e frutta a prezzi
competitivi. I riscontri sono
molto buoni perciò ho de-
ciso di ampliare la proposta
a prodotti tipici dell’Astigia -
no e del Verbano: pesce fre-
sco di lago, formaggi, vino,
miele, tutti prodotti di qua-
lità».
Anche dal Nord Astigiano
arrivano segnali positivi per
chi si è messo al servizio
delle famiglie. Andrea Ca-
g liero, sotto le serre di Pas-
serano Marmorito, si muove
veloce in un tripudio di ver-
de: piselli, fave, insalata, spi-
naci, il raccolto giornaliero
viene “br uciato” dal negozio
di famiglia a Castelnuovo
Don Bosco: «Siamo in quat-
tro dietro al banco e fac-
ciamo anche le consegne a
domicilio perché le famiglie
hanno bisogno di assistenza
in questo momento - com-
mentano i Cagliero - qui
vendiamo tutta la nostra
produzione, incluse le uova,
il resto lo prendiamo da
aziende selezionate, inclusi
i vini. Puntiamo sulla qua-
lità». Il via vai è continuo, si
aspetta in fila davanti ai
grandi vasi di erbe aroma-
tiche e ai disegni dei bimbi
che raccontano #andràtut-
tobene: «Li hanno fatti per
noi, ci tengono compagnia
in attesa che questa strada
torni a riempirsi delle loro
r isate».

Agrimacellerie
Anche le agrimacellerie non
si sono fatte cogliere impre-
parate e hanno capito che
consegnando a domicilio

non solo non si sarebbero
persi i clienti ma probabil-
mente se ne sarebbero con-
quistati di nuovi. Una te-
stimonianza arriva dalla fa-
miglia Capra che alleva pura
razza piemontese da gene-
razioni, a Repergo. «Ci sia-
mo attrezzati per servire i
clienti con tutte le precau-
zioni richieste - racconta
Marco Capra ,  t i tolare
d e l l’Isola della Carne - con il
furgoncino refrigerato fac-
ciamo le consegne ad Asti e
nei comuni vicini, le fami-
glie si sono attrezzate per
fare scorte un po’ sotto vuo-
to e un po’ fres co».
A dargli una mano in azien-
da c’è la sorella Da n i e la ch e
da tre anni si dedica anche
alla preparazione di piatti
della tradizione, nel labo-
ratorio alle spalle del punto
vendita: insalata russa, vi-
tello tonnato, semolino dol-
ce, gnocchi, agnolotti per fi-
nire con il fritto misto. Il 20
marzo Daniela ha dato alla
luce Ale ssia e da allora l’at -
tività in cucina si alterna con
le poppate. La preparazione
delle paste è momentanea-
mente sospesa ma il fritto
misto su prenotazione è
sempre fornito, a grande ri-
ch i e st a.
Il capofamiglia Pier Euge-
nio Capra si occupa delle
vacche e dei vitelli alimen-
tati con mangime di propria
produzione (senza integra-
tori) e alpeggio in Val Maira,
da giugno a fine settembre.
La stessa filosofia ispira
l’azienda agricola La Man-
dria, creata nel 2016 da Ste -
fano Capra con la moglie
Ele onora. «Il grosso della
mandria è a Castello d’An -
none e tra un mesetto par-
tirà per i pascoli dell’Argen -

tera - spiega Stefano - in
questi mesi con le famiglie
chiuse in casa i consumi so-
no aumentati e noi ci siamo
attrezzati per la consegna a
casa anche in giornata. Gra-
zie ai social e al portale della
Cia le richieste stanno au-
m e nt a n d o » .
Un trend positivo confer-
mato anche dall’agrimacel -
leria Caldera.

Cantine e agriturismi
La chiusura del canale Ho-
reca ha forte-
mente pena-
lizzato il com-
parto del vino.
Ne ll’A st ig ia-
no la quota di
fatturato vola-
tilizzata dal
Covid si cal-
cola tra il 50 e
il 90 per cento.
«Le consegne
a domicilio
hanno com-
p e n s a t o  i n
parte le perdi-
te», ci hanno
riferito diversi
imprenditor i
tra cui Federico Russo di
Crotin 1897 a Maretto, Mar -
c o e Danilo Amerio d e l la
cantina Amerio Vincenzo a
Moasca, Davide Laiolo di
Tenuta Bricco San Giorgio a
Vinchio, che ha anche aper-
to un punto vendita/eno-
teca a Torino, Ale ssandro
S olito di Cascina San Gio-
vanni a Calamandrana. Con
le famiglie chiuse in casa, il
consumo di vino è cresciuto
ma naturalmente hanno
avuto la meglio i vini di
pronta beva in bottiglie e
ancor più in bag in box.
In generale le aziende non si
sono arrese e hanno cercato
di mantenere aperti i canali
di comunicazione con i
clienti. Chi con le degusta-
zioni a distanza, grazie

a l l’utilizzo di piattaforme
come Zoom, chi con ne-
wsletter, vendite on line e
ordini a domicilio via what-
sap p.
Gli agriturismi sono il set-
tore più duramente colpito
dal blocco di questi mesi. Le
prenotazioni per Pasqua,
Pasquetta e ponti di prima-
vera, quasi il 50% del fat-
turato di un anno, sono sva-
nite nell’arco di pochi gior-
ni. Alcuni agriturismi, come
Cascina Ratafià di Portaco-

maro, si sono
attrezzati per
la consegna
dei piatti a ca-
sa, «un picco-
lo sostegno
per non fer-
mare del tutto
l’attività» di-
cono. Ora si
spera nell’ar -
rivo della bel-
la stagione e
nella possibi-
lità di utilizza-
re gli ampi
spazi all’aper -
to per dare un
p o’ di svago

alle famiglie reduci dalla fa-
ticosa clausura. Si pensa a
modalità nuove come il ce-
stino pronto per il pic nic o
la formula take away.
Una delle strutture che si sta
preparando alla riapertura è
l’Agrimacelleria e Agrigri-
glia di Bigatti a Incisa Sca-
paccino. L’ampia area verde
aziendale è attrezzata di ca-
sette con tavoloni, griglie e
forni per la cottura delle car-
ni sulla pietra, direttamente
da ll’allevamento al piatto.
«Non vediamo l’ora di ri-
partire anche con l’agritu -
rismo: allestiremo i tavoli
a l l’aperto per offrire piace-
voli momenti di relax in
mezzo al verde», fa sapere
Carlo Bigatti con i figli Gu -
g lielmo e Si l v a na .

Giuseppe Pomato

Federico Russo

Carlo Bigatti con i figli Guglielmo e Silvana in foto (da sinistra) con
Angelo Cortese, Alessandro Durando e Marco Pippione

COLLETTA ALIMENTARE PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
In occasione del 75° anniversario
della Liberazione, Cia Asti ha orga-
nizzato la prima colletta alimentare a
favore dei più deboli e delle famiglie
messe in grave difficoltà dall’Em e r -
genza Covid-19.
Il presidente Alessandro Durando e
il direttore Marco Pippione ha n n o
consegnato alla mensa sociale del
Comune di Asti e all’Associazione “Il
Dono del Volo”, in prima fila nella
gestione degli aiuti, beni di prima

necessità prodotti sul territorio: frut-
ta e verdura, pasta, carne, uova, ro-
biole di Roccaverano Dop, barattoli
mar mellata.
La raccolta, spiega la Cia, è stata
organizzata con il supporto dei soci:
L’Isola della Carne (Isola d’Asti), La
Mandria (Isola d’Asti), Azienda Agri-
cola Caldera (Isola d’Asti), Pomato
Giuseppe (Incisa Scapaccino), Fra-
telli Durando (Portacomaro), Azien-
da agricola BoscoDonne (Calosso),

Consorzio di tutela della Robiola di
Roccaverano Dop.
La Confederazione agricoltori ha
inoltre consegnato alla presidente
d e l l’Associazione “Il Dono del Volo”,
Caterina Calabrese, la tessera di
“socio Cia” che consente l’accesso ai
servizi e alla rete di convenzioni lo-
cali e nazionali «un modo per te-
stimoniare la stretta vicinanza
a l l’opera di solidarietà dei volontari»,
sottolinea il presidente Durando.

Sedi Cia, sicurezza garantita
Gli uffici della Cia sono attrezzati per garantire la
sicurezza dei lavoratori e del pubblico; tra i
dispositivi in vigore si segnala la misurazione della
temperatura corporea con termoscanner. Gli uffici
ricevono su prenotazione.
La nuova sede di Castelnuovo Don Bosco (piazza
Dante 19) è aperta il mercoledì e il giovedì mattina
dalle 8,30 alle 12,30.

EMERGENZA COVID-19 Tour nelle aziende astigiane che non si sono arrese alle difficoltà

Pronti a ripartire, nonostante le incognite
Le consegne a domicilio sono state un salvagente per molte realtà - L’agriturismo confida negli spazi aperti
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Agriturismi nel cuore:n di Genny Notarianni

Cia Cuneo si fa promotrice di una
valida iniziativa per il rilancio degli
agriturismi a cominciare dalla co-
siddetta “Fase 2”.
Spiega il direttore provinciale Ig or
Varron e: «Comprendiamo la gra-
ve difficoltà dei nostri agriturismi
associati colpiti duramente dal
lockdown causato dalla pandemia
Covid-19, quindi abbiamo elabo-
rato alcuni progetti per consentire
alle aziende di salvaguardare il pa-
trimonio costruito in anni di duro
lavoro e sfruttare l’occasione per
aggiornare l’offerta aziendale».
Volendo sintetizzare per titoli i
percorsi per rilanciare l’attiv ità,
questi sono: Cucinato e consegna-
to; Emergenza Covid Fase 2: come
muoversi; Agriturismo nel cuore;
Vendita delle eccellenze agroali-
mentari. La scelta di un percorso
non esclude la possibilità di pra-
ticare anche gli altri.
“Cucinato e consegnato” preve de
cosa è già possibile fare: la con-
segna a domicilio. In base alle “Di -
sposizioni operative per attività di
somministrazione a domicilio per

strutture ricettive agrituristiche”
del 20/03/20, la Regione Piemonte
autorizza le strutture ricettive agri-
turistiche alla consegna di pasti a
domicilio, alle seguenti condizio-
ni: il servizio è praticabile limi-
tatamente al periodo di chiusura al
pubblico per l’emergenza Covid; il
rispetto delle norme igienico-sa-
nitarie per il confezionamento e il
trasporto dei cibi preparati. Resta
consentita la ristorazione con con-
segna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per
l’attività di confezionamento che
di trasporto, nonché la ristorazio-

ne con asporto fermo restando
l’obbligo di rispettare la distanza
di sicurezza interpersonale di al-
meno un metro, il divieto di con-
sumare i prodotti all’interno dei
locali e il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi.
Il percorso “Fase 2 - Come muo-
v ersi” prevede un insieme di di-
sposizioni governative di sicurezza
e di misure di prevenzione cui le
attività devono attenersi. L’elenco
è disponibile contattando gli uffici
Cia territoriali  (www.ciacu-
ne o.org).
“Agriturismo nel cuore” preve de

tre soggetti interconnessi tra loro:
gli Agriturismi che, usufruendo di
una cifra a fondo perduto, possano
creare luoghi virtuali e fisici di pro-
mozione dei prodotti del territo-
rio; i prodotti Dop, Doc, Docg e
Igp, prodotti appartenenti alle
aziende associate a Piedmont
Good Wine, Quality Food of Pied-
mont e Piedmont Country of Bio.
Cia Cuneo prevede la possibilità di
creare spazi interni agli agriturismi
aderenti, in cui fare promozione
dei prodotti certificati attraverso
cene a tema o eventi dedicati entro
la fine dell’anno; le cene a tema

dovranno essere incentrare sui
prodotti da promozionare, messe
a disposizione gratuitamente da
aziende agricole associate. Mate-
riale grafico e promozione sarà a
cura di Cia Cuneo. Questo per-
metterà alle aziende di avere li-
quidità a fondo perduto, creare
rapporti di promozione e colla-
borazione con altre aziende. Il
progetto potrà diventare un piano
stabile, che potrà crescere e am-
pliarsi negli anni diventando un
circuito riconosciuto dal pubblico
come canale di reperimento delle
eccellenze, sia da consumare sul
posto sia da acquistare.
La vendita delle eccellenza
agroal im entari, nelle indicazioni
illustrate da Cia caso per caso, con-
sentirà alle aziende di avere introiti
che possono compensare una par-
te del mancato guadagno per la
ristorazione e l’accoglienza. L’agri -
turismo diventerebbe quindi un
punto di riferimento per il cliente
nel reperimento di eccellenze,
dando ampia gamma di offerta e al
tempo stesso diversificando le at-
tività aziendali.
Info e dettagli negli uffici Cia.

Frutticoltura Biologica: le api,
una risorsa sempre in bilico
n di Maurizio Ribotta

Responsabile Tecnico Gullino Group

Le api recano importanti benefici e servizi
ecologici per la società. Con l’impolli -
nazione le api svolgono una funzione
strategica per la conservazione della flora,
contribuendo al miglioramento ed al
mantenimento della biodiversità. Una di-
minuzione delle api può quindi rappre-
sentare una importante minaccia per gli
ecosistemi naturali in cui esse vivono.
Le api e gli altri insetti pronubi (bombi,
osmie, ecc.) giocano un ruolo fondamen-
tale nei processi di impollinazione delle
piante da frutto. Purtroppo, però, in que-
sti ultimi anni, è stato spesso lanciato
l’allarme sul grave depauperamento che
sta colpendo il patrimonio apistico di
tutto il mondo. Molti sembrano essere i
fattori in gioco, dall’insorgenza di nuovi
patogeni, alla recrudescenza di vecchie
malattie, all’inquinamento ambientale
(campi magnetici, uso di fitofarmaci,
ecc). Per quanto riguarda i fitofarmaci, si
può sicuramente affermare che molti
prodotti oggi utilizzati sono caratterizzati
da una minore tossicità acuta nei con-
fronti delle api rispetto al passato. Alcune
di queste molecole richiedono però una
certa attenzione e cautela nel loro im-
piego. Infatti, se è vero che non causano

una mortalità evidente delle api è di-
mostrato che possono interferire sulla
loro capacità di orientamento impeden-
done il ritorno all’alveare e determinando
un conseguente spopolamento della fa-
miglia. Al fine di tutelare le api e i pronubi
in genere è fatto divieto assoluto di in-
tervenire con insetticidi e diserbanti nei
periodi delle fioriture delle diverse specie
arboree. Inoltre è buona norma evitare
anche i fungicidi salvo assoluta necessità
causata da evento climaticamente avver-
so e concessione di deroga da parte degli
enti preposti.
È di fondamentale importanza inoltre
prestare sempre attenzione anche a tutte
le fioriture che si susseguono nei campi
vicini. Altro ruolo fondamentale nella tu-
tela delle api lo gioca la corretta gestione
dello sfalcio dell’interfilare che deve es-
sere effettuato nel periodo di volo e quin-
di al mattino presto oppure alla sera.
Sfalciare quando le api sono a bottinare
sui fiori del prato significa provocare un
vero e proprio sterminio a causa degli
organi in movimento dei macchinari uti-
lizzati. Laddove già esistenti cercare di
mantenere siepi ed altri siti naturali in
vicinanza dei frutteti dove questi insetti
vanno a nidificare e a riprodursi in modo
da favorire l’aumento delle popolazioni
dei pronubi.

Tavolo emergenza frutticoltura
del Monviso, il punto nella Fase 2
Riunione tra tutte le rap-
presentanze del mondo
agricolo per il Tavolo di
emergenza frutticoltura,
per elaborare un protocollo
sanitario e di defiscalizza-
zione per le necessità del
momento straordinario.
Nel corso dell’ultima riu-
nione di giovedì 7 maggio, il
Tavolo si è concentrato sul-
la necessità di sollecitare
urgentemente tutte le parti
sociali allo studio e alla
condivisione di un proto-
collo unitario di gestione
del rischio sanitario nelle
aziende frutticole. Questo
sulla scia del protocollo tipo
siglato a livello nazionale da
molte realtà economiche e
dai sindacati e allegato al
Dpcm del 26 aprile, anche
in ragione del dibattito in
corso sulle responsabilità
del datore di lavoro circa i
dipendenti che contragga-
no il Coronavirus in azien-
da. Emerge infatti l’ip otesi
di esclusione di tale respon-
sabilità per le aziende che si
adeguano al protocollo tipo
(Inail). Si è poi preso atto

con soddisfazione della
pubblicazione del Bando
regionale per il sostegno al-
la realizzazione di alloggi in
azienda per i braccianti sta-
gionali. A tal proposito, dai
sondaggi svolti presso le
aziende specializzate della
provincia di Cuneo, attual-
mente emergono disponi-
bilità per circa 50 container
che equivalgono a 100/200
posti letto a seconda di
quanto emergerà dal pro-
tocollo sanitario che verrà
siglato da associazioni di
categoria e sindacati con la
supervisione del servizio
sanitar io.
Altro tema affrontato, ri-
prendendolo dalle prece-
denti sedute, è quello re-
lativo alla riduzione dei ca-
richi contributivi che a tutti
pare essere l’azione più si-
gnificativa che il Governo
potrebbe attuare: aumente-
rebbe la liquidità delle
aziende, che potrebbero
così anche far fronte a mag-
giori spese per l’alloggia -
mento dei braccianti senza
alloggio in zona, e darebbe

una remunerazione mag-
giore ai braccianti stessi.
Infine si è proposto un testo
base per la formalizzazione
definitiva del Tavolo che è
ora al vaglio di tutte le realtà
partecipanti. Una prospet-
tiva interessante che po-
trebbe consentire di dare
stabilità e continuità ad una
convergenza tra istituzioni
e aziende anche superata
questa fase emergenziale.
Commenta il direttore Cia
Igor Varrone pres ente
a l l’incontro: «In queste set-
timane è stato svolto un
grande lavoro, tutte le parti
coinvolte - dai sindaci alle
OOPP alle Associazioni di
categoria - sono state pro-
positive per cercare di ri-
solvere le problematiche
man mano affrontate. Il Ta-
volo sarà portato avanti an-
che superata l’emerg enza
sanitaria per risolvere i pro-
blemi strutturali de com-
parto frutta. Crediamo in
questo lavoro perché sono
rappresentate le Aziende, la
parte commerciale e il ter-
ritorio intero».

Cani antilupo: l’allevatore specializzato a Peveragno e il rischio di chiusura
Difesa e sicurezza sono i cardini
della vita di Ezio Romano (nell a
f oto), allevatore di cani antilupo
associato Cia Cuneo. 59 anni,
Istruttore cintura nera 3° Dan in
arti marziali finalizzate alla difesa
personale, impegnato per anni in
un’azienda di Sicurezza Abitativa
Anticrimine, conosce bene le di-
namiche dell’intrusione e come
agire di conseguenza. Grande ap-
passionato di cani, ha applicato
gli aspetti di guardiania anche in
questo ambito e, con prestigiose
collaborazioni sparse per il mon-
do, ha studiato le razze e il loro
comportamento, oltre al carattere
dei lupi, vera minaccia per gli al-
levamenti a ogni latitudine.
Autore di libri e presidente in ca-

rica della Federazione Italiana
Cani da Guardia, fondatore del
Centro Italiano Selezione Cani
Anti Lupo e dell’Istituto di Ci-
nofilia Naturale, Ezio Romano ha
strutturato la sua azienda “Il Tur-
k m e n o” a Peveragno, dove da an-
ni alleva particolari soggetti di pa-
store dell’Asia centrale, alcuni se-
lezionati per essere introdotti nel-
le famiglie come efficienti guar-
diani di fiducia e altri selezionati
per lavorare con il bestiame come
cani da guardiania Anti Lupo.
Collabora da molti anni con i pa-
stori di tutt’Italia, inserendo i suoi
cani da guardiania Anti Lupo in
Piemonte, Liguria, Trentino Alto
Adige, Toscana, Abruzzo, Basili-
cata e Calabria.

Nonostante il percorso autorevole
e la professionalità certificata, c’è
una vicenda che comporta disa-
gio nello svolgi-
mento dell’att i v i t à
di Romano. Il Co-
mune di Pevera-
gno ha notificato
al l’allevatore il
provvedimento di
revoca della sua
attività, a seguito
di un lungo iter
am min istrativo,
iniziato con una
raccolta firme av-
viata cinque anni fa, un esposto e
successive lamentele di alcuni vi-
cini, per l’abbaio degli animali
che sarebbe ininterrotto e a livelli

insopportabili, secondo gli espo-
nenti. I cani oggi sono 16 per l’al -
levamento e 10 di proprietà per-

sonale di Ezio Ro-
mano e della mo-
glie e sarebbero
questi ultimi, se-
condo l’allevato -
re, eventualmen-
te a causare il ru-
more contestato
quando abbaia-
no. La vicenda è
già finita davanti
al Tribunale pe-
nale di Cuneo che

ha sentenziato che non è «provato
il latrato insistente e insoppor-
tabile degli animali» assolvendo
Romano. Le proposte di mitiga-

zione formulate da Romano sono
state respinte: innalzare una siepe
( l’Arpa non ha approvato) o co-
struire un muro di cemento ar-
mato (diniego della Commissione
edilizia). La vicenda è in mano
agli avvocati. Commenta amara-
mente l’allevatore: «Mi opporrò
con ogni mezzo alla decisione del
Comune, che ritengo anche pa-
radossale in un momento di
emergenza come questo, in cui le
aziende dovrebbero essere incen-
tivate a proseguire l’attività e so-
stenere l’economia del territorio,
piuttosto che a chiudere. Da de-
cenni svolgo la mia attività pro-
fessionale con i cani, di cui sono
un riferimento nazionale ed eu-
ropeo, ed è il mio unico lavoro».

come ripartire
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FIORI DEL LAGO MAGGIORE Buco nerissimo della primavera 2020

Piante destinate al macero
C’è bisogno (al di là degli interventi di emergenza) di una profonda riflessione
Sono ormai sfiorite le ca-
melie, le azalee e i rodo-
dendri. I Fiori del Lago
Maggiore e i produttori flo-
rovivaistici non si sono an-
cora ripresi dallo tsunami
del Covid-19. L’emerg enza
sanitaria ha colto le aziende
alla vigilia delle consegne ai
clienti delle piante e sono
stati bloccati nelle vendite
nei due mesi di fioritura. E’
stato come se al momento
della raccolta fosse passata
una grandinata (durata due
mesi!) che ha distrutto tutto
il raccolto.
Abbiamo chiesto alle mag-
giori aziende del lago la tri-
ste statistica delle vendite
dei mesi di marzo e aprile.
Per chi conosce un po’ il
settore sa che i mesi pri-
maverili sono quelli di mag-
gior vendita delle piante e
che il mercato chiede ormai
le piante al momento della
fioritura. La perdita di fat-
turato, rispetto al mese di
marzo dell’anno preceden-
te, si è attestata al 55%, con
punte per alcune aziende di
-80%: le aziende hanno
consegnato nella prima set-
timana e poi sono state
blo ccate.
Ad aprile la situazione si è
replicata perfettamente con
un altro -55% di perdita me-
dia tra le diverse aziende
interpellate con una mini-
ma ripresa delle vendite
verso la fine del mese (con-
segne sul mercato estero).
Questa situazione ha pro-
vocato la distruzione di de-
cine di migliaia di piante
pronte alla vendita e diffuso
angoscia sul futuro dell’at -
tività delle aziende.
Si è fortunatamente regi-
strata una ripresa della at-
tività lavorativa per i ma-
nutentori del verde e per la
vendita di piante fiorite (ge-
rani, petunie, begoniette,

ecc.) e ortaggi già nel mese
di aprile, mentre ben di-
versa è la situazione delle
aziende di produzione di
azalee, camelie e rododen-
dri: la mancata vendita dei
mesi di marzo e aprile è
assolutamente catastrofica
per la tipologia delle azien-
de di produzione.
Negli anni le 60 aziende che
producono acidofile si sono
particolarmente specializ-
zate nella produzione ar-
rivando a fare una sorte di
monocultura. Per spiegare
quello che è successo e sta
succedendo nelle aziende

florovivaistiche del Lago
Maggiore possiamo dire
ch e :
1- La coltivazione delle
piante dura 3 anni e più e la
vendita avviene per circa
l’80% della produzione nei
mesi di marzo e aprile: so-
stanzialmente nei mesi pri-
maverili l’azienda incassa
tutti i costi di produzione
anticipati nei 3 anni pre-
ce denti!
2- Le aziende si sono tro-
vate con le piante prenotate
e/o vendute senza la pos-
sibilità di consegnare al
momento della fioritura: si

sono viste costrette quindi a
buttare al macero la pro-
duzione in piena fioritura!
3- In questo modo hanno
fatto spazio alle piante già
in coltivazione da 2 anni per
finire la coltivazione ed es-
sere pronte alla vendita nel-
la primavera 2021: un altro
anno di costi da anticipare.
4- Il settore viene da 10 anni
di riduzione dei consumi
con un dimezzamento del-
la spesa pro-capite per il
verde: per questa situazio-
ne le aziende del settore
erano già in crisi di liquidità
e le produzioni avevano
perso la loro redditività con
la chiusura di parecchie
aziende. Dopo questa espe-
rienza collettiva e generale
di emergenza sanitaria co-
me saranno i consumi di
p ia nte ?
Per far sopravvivere la pro-
duzione dei Fiori del Lago
Maggiore c’è bisogno (al di
là degli interventi di emer-
genza) di una profonda ri-
flessione collettiva tra le
aziende per proporre un in-
tervento agli enti pubblici
di più vasto respiro.

La letteradi unsindaco «Difendiamo le nostre aziende agricole»Cara collega, caro collega,
sono il sindaco di San Nazzaro
Sesia (No) Stefano Zanzola. In
questo momento di forte criticità
dove noi sindaci siamo ancora
una volta in prima linea, mi per-
metto di disturbarti perché il tuo
Comune rientra nei Distretti rurali
e agroalimentari di qualità, e/o
partenariati agroalimentari e ru-
rali, e/o Pat, e/o Deco, Vie del latte
o comunque possiede una forte
connotazione agricola, zootecnica
e agro-industriale.
La nuova emergenza che coinvol-
ge pesantemente la nostra Regione
e la Nazione pone tutti noi sindaci
nella necessità di aiutare ancor
più la nostra gente e tutelare un
settore economico-produttivo im-
portante per i nostri Comuni quali
sono i settori agricolo, zootecnico e
della trasformazione con il loro
rilevante indotto. Settori spesso
poco considerati e poco conosciuti
nelle loro dinamiche, tuttavia a
differenza di quello industriale
non è sufficiente “schiacciare un
b ottone” per fermarlo; il latte viene
prodotto tutti i giorni, la floricol-

tura entra nella miglior stagione, i
campi sono pronti per essere se-
minati, le piante si stanno pre-
disponendo per produrre la mi-
glior frutta, si incrementano le or-
ticole, le colline si tingono di verde
e come sempre contribuiranno a
produrre dell’ottimo vino mentre
gli animali mangiano tutti i gior-
ni... non si può fermare la pri-
mavera, né il mondo zootecnico,
con il rischio di azzerare un intero
anno produttivo con i conseguenti
mancati ricavi per il settore.
Come potremmo noi sindaci pen-
sare ai nostri territori privi di stalle
e allevamenti? Eppure oggi il latte
vaccino e ovi-caprino ha subito
forti diminuzioni di prezzo, la car-
ne è in balia dei speculatori tanto
che il prezzo al consumatore ar-
riva centuplicato rispetto a quanto
è pagato all’allevat ore.
Come potremmo noi sindaci pen-
sare ai nostri territori privi di frut-
teti? La quotazione della frutta
anche in questi giorni, a fronte di

elevate richieste subisce l’import e i
lunghi pagamenti.
Come potremmo noi sindaci pen-
sare ai nostri territori privi delle
risaie o dei campi di cereali? No-
nostante in questi giorni si parla
molto di salute, noi continuiamo
ad importare derrate provenienti
da paesi dove sono permessi trat-
tamenti con pesticidi da noi vie-
t ati.
Come potremmo noi sindaci pen-
sare ai nostri territori collinari
spogli, privi dei preziosi filari? La
chiusura delle attività commercia-
li ed il crollo dell’export rischiano
di aumentare le giacenze di vino
inv enduto.
Come potremmo noi sindaci pen-
sare a territori privi delle aziende
floricole? La grande distribuzione
oggi non ritira le piante perché
privilegia l’accaparramento di al-
tri prodotti.
Come potremmo noi sindaci pen-
sare ai nostri territori privi delle
serre? Le migliori orticole subisco-

no anche in questi giorni prezzi ai
minimi storici e l’industria agroa-
limentare commercializza surge-
lati con verdure importate, col-
tivate con tecniche e trattamenti
alquanto dubbie.
Come potremmo noi sindaci non
poter offrire ai commensali i tipici
formaggi, i famosi vini piemontesi,
i proverbiali tagli delle migliori
carni, il risotto, le confetture di
frutta, le tipiche verdure famose
ovunque, o portare nel mondo le
composizioni floreali del nostro
territorio o i prodotti delle nostre
montagne? Stiamo vivendo un
momento storico dove tutto questo
potrebbe essere azzerato.
Collega, che tu sia sindaco di un
Comune piccolo o grande, che il
settore agro-industriale e zootec-
nico sia per la tua comunità più o
meno rilevante, con la presente
voglio chiedere la Tua disponibi-
lità per difendere tutto questo e
invitarti a unirci tutti insieme per
formare una sola voce, la voce alta

e chiara dei sindaci piemontesi che
vuol essere di difesa e di proposta
per le nostre comunità, per le no-
stre aziende, per i nostri territori,
per le nostre tradizioni, per i nostri
giovani e per il futuro di tutti. I
territori piemontesi sono comples-
si, solo noi Sindaci sappiamo
quante energie e amore dedichia-
mo ai nostri comuni, solo noi pos-
siamo unificarli schierandoci a lo-
ro difesa consci delle potenzialità
delle bellissime montagne, delle
dolci colline e della grande pia-
nura, della qualità delle persone,
prime fra tutte le donne. Noi sin-
daci in questi anni siamo stati
obbligati a imparare a cooperare,
a unirci, sappiamo progettare e
ora come non mai è il momento di
farlo. Per tutti. Indipendentemen-
te dall’appartenenza politica, dai
campanili, dai personalismi e solo
per i nostri Comuni. Se condivi-
dete l’idea, sarebbe utile metterci
in contatto per elaborare una stra-
tegia e delle proposte in comune,
sottoscritte da tutti i partecipanti,
da presentare a chi decideremo
tutti insieme di rivolgerci.

CINGHIALI

Provincia di Novara,
via libera ai tutor
n di Daniele Botti

Direttore Cia Novara-Vercelli-Vco

Lo scorso 24 aprile, con un Decreto del suo pre-
sidente, la Provincia di Novara ha finalmente istituito,
n e l l’ambito della difesa delle coltura agricole da
fauna selvatica, la figura del tutor. Si tratta di un
soggetto definito fin dal nome, tutor, che dovrà
affiancare l’azienda agricola nelle operazioni di
contenimento al cinghiale, per ridurre quanto più
possibile i danni alle colture agricole.
Questi soggetti dovranno possedere di tre requisiti
essenziali: 1) essere proprietari e/o conduttori di
terreni agricoli; 2) essere in possesso di porto d’ar mi
per uso caccia; 3) essere in possesso di attestato di
formazione. Nella realtà si tratta di un cacciatore
armato non solo di doppietta, ma anche di buon
senso e buona volontà, disposto a dare una mano agli
agricoltori a portare a termine i propri raccolti.
Proviamo ora a riassumere cosa consente la legge, in
regione Piemonte, in termini di controllo della fauna
selvatica. Con l’introduzione del tutor, presto anche
in provincia di Vercelli, sono a questo punto di-
spiegate tutte le armi possibili: la caccia di con-
tenimento effettuata da Polizia provinciale e dai
tutor, e la caccia di selezione che l’assessore re-
gionale alla Caccia Marco Protopapa (lo sapete vero
che sarebbe anche assessore all’Agricoltura, ma
questo è un dettaglio di cui in pochi ci siamo accorti)
ha consentito ai suoi amici cacciatori di svolgere
praticamente tutto l’anno negli orari e con le
modalità da loro richieste. A proposito di dettagli il
suddetto assessore alla caccia sta cercando anche di
modificare la legge regionale sulla caccia acco-
gliendo tutti i suggerimenti delle associazioni ve-
nator ie.
Dicevamo che, con tutti questi strumenti a di-
sposizione, i cacciatori elimineranno per sempre i
cinghiali, ne siamo sicuri, visto che le loro richieste
sulla caccia di selezione, come strumento indi-
spensabile per contenerlo, sono state accolte.
Non sarà così, naturalmente perché l’interesse è
quello di mantenere viva e abbondante la presenza di
questo animale per almeno due ragioni.
La prima è che la caccia è praticamente aperta tutto
l’anno. Quindi, per i cacciatori, divertimento as-
sicurato. Un piccolo inciso: le campagne saranno
meno sicure vista la presenza di fucili che potranno
sparare il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di
ogni settimana.
La seconda ragione è che continuerà ad alimentarsi
quel flusso di carne che riempie i freezer di case
private e qualche ristorante senza i necessari con-
trolli ed eludendo la prassi fiscale. Con il benestare
della Regione. Un capolavoro.

IN RICORDO DI PIERANGELO NEGRI
Lo scorso anno ci ha lasciati Pierang elo
Ne gri, agricoltore da sempre impegnato
n e l l’attività della Confederazione. Presi-
dente di Zona e per molti anni del centro di
assistenza tecnica locale, Pierangelo con-
duceva con il fratello S ergio, con cui era in
società, un’azienda zootecnica.
Attualmente l’azienda, che nel frattempo
ha cessato la parte zootecnica ed ha as-
sunto un indirizzo cerealicolo, viene con-
dotta dal nipote Ivan Finotti.
Riccardo Genovese, funzionario di lunga
data in Cia, che ha lavorato per molti anni
a stretto contatto con Pierangelo, lo ri-
corda «per la presenza sempre attiva
n e l l’Organizzazione, sempre attento e in-

formato su quello che gli succedeva in-
torno, un punto di riferimento in zona per
la sua competenza e serietà. Il primo as-
sociato a presentarsi in ufficio e a scam-
biare quattro chiacchiere tra una pratica e
l’altra, per poi recarsi in azienda a svolgere
le proprie mansioni. Mi raccontava che
quando ha dovuto smettere l’attività zoo-
tecnica e vendere i bovini non ha dormito
per giorni e ne ha sofferto tanto. Ma l’età e
qualche acciacco non gli permetteva di
continuare. In azienda fino all’ultimo in-
sieme al fratello Sergio, fino alla consegna
al nipote nella conduzione dell’attività, ma
sempre presente a dare consigli. Consigli
che ci mancheranno. Ciao Pierangelo».

v
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SPESA IN CAMPAGNA La ripartenza di Cia Agricoltori delle Alpi da piazza Bodoni

Mercati contadini, Torino è con noi
Il rapporto diretto con il consumatore, punto di forza irrinunciabile dell’attività agricola
Un cartello bene in vista
a l l’ingresso informa i clienti
che nei mercati di Cia-Agri-
coltori Italiani è obbligato-
rio: 1) indossare la masche-
rina; 2) mantenere la di-
stanza dagli stand di alme-
no 1,5 metri; 3) mantenere
la distanza minima di 1,5 m
tra le persone; 4) non so-
stare in più persone davanti
allo stesso stand; 5) non
toccare la merce esposta
sugli stand.
Chi l’avrebbe mai detto un
paio di mesi fa che per ac-
cedere al mercato contadi-
no nella centralissima piaz-
za Bodoni di Torino si sa-
rebbe dovuto affrontare
questo percorso a ostacoli?
In poche settimane è cam-
biato il mondo. Le misure di
contenimento sociale im-
poste dall’emergenza sani-
taria del Coronavirus, han-
no dapprima costretto in
casa le persone ed ora con-
sentono loro di uscire, ma
in “libertà vigilata”. Gli agri-
coltori in fondo hanno po-
tuto vivere e lavorare
al l’aria aperta, mentre la

maggioranza qui in città si è
dovuta accontentare del
“cielo in una stanza”.
Nel giorno della riconquista
di piazza Bodoni, domeni-
ca 17 maggio, è palpabile la
voglia di incontrarsi al mer-
cato. Produttori e consu-
matori si scambiano sguar-
di distensivi, liberatori, la-
sciando immaginare il sor-
riso sotto la mascherina.
Piazza Bodoni è transenna-
ta, si può entrare solo da
una parte e uscire dall’a l t ra,

sotto lo sguardo amichevo-
le, ma attento, del perso-
nale di sorveglianza. Nel
mercato è consentito sta-
zionare non più di quaranta
persone per volta, al mas-
simo due per banco. Una
situazione al limite dell’im -
maginazione, ma accettata
da tutti con responsabilità e
spirito di adattamento. Me-
glio di niente, si legge nel
pensiero. C’è il desiderio di
vendere e di comprare, di
riprendere il dialogo là dove

si era interrotto.
«Per rispettare le norme di
sicurezza richieste dal Co-
mune - osserva il respon-
sabile dei Mercati di Cia
Agricoltori delle Alpi, An -
tonello Petruzziello - ab-
biamo dovuto diradare i
banchi, lasciandone a casa
qualcuno, a malincuore. E’
stato compiuto un grande
sforzo organizzativo, erava-
mo determinati ad esserci,
a qualunque costo. Alla fi-
ne, il bilancio della giornata
non ha deluso le aspetta-
tive, non tanto sul piano
economico, quanto su
quello del morale dei soci.
L’accoglienza affettuosa di
tanti clienti è stata la mi-
gliore ricompensa dei sa-
crifici che si sono dovuti af-
frontare per farsi trovare
pronti alla ripartenza. Sen-
za dubbio è evidente che
avremo di fronte un perio-
do difficile e pieno di in-
certezze, ma il primo passo
verso il futuro andava fatto,
senza tentennamenti, e così
è stato».
Ortaggi, formaggi freschi e

stagionati, carni bianche e
rosse, olio e miele, ma an-
che fiori e biscotti, confet-
ture fatte in casa, vini e sa-
lumi: le prime produzioni
stagionali degli orti e delle
aziende agricole del Tori-
nese sono state accolte, co-
me al solito, con il pieno
favore della clientela citta-
dina, per la quale gli uomini
dei campi rappresentano
una certezza, un legame fi-
duciario, la garanzia della
bontà e della salubrità dei
prodotti della terra.

«Sono qualità che fanno la
differenza - osserva Petruz-
ziello -, non dobbiamo mol-
lare. Il mercato contadino è
un punto di forza irrinun-
c iab i l e » .
Si guarda avanti, alle pros-
sime date: i mercati con-
tadini di Cia Agricoltori del-
le Alpi si svolgono la se-
conda domenica di ogni
mese in piazza Palazzo di
Città (14 giugno, 13 settem-
bre, 11 ottobre, 8 novembre
e 13 dicembre) e la terza
domenica del mese in piaz-
za Bodoni (21 giugno, 20
settembre, 18 ottobre, 15
novembre e 20 dicembre).
«Visto lo stop forzato degli
ultimi due mesi - informa
Petruzziello -, si sta valu-
tando con la Città di Torino
l’opportunità di estendere
l’apertura dei mercati in cit-
tà anche a luglio. Per adesso
è solo un’ip otesi».

AGRITURISMI Appello del presidente di Turismo Verde Torino, Alex Dellerba

Cogliamo l’opportunità della vacanza rurale
«Le nostre aziende agrituristiche
sono a poca distanza da Torino e
dalle città più popolose del ter-
ritorio. Bisogna valorizzare al
massimo questa caratteristica.
Siamo nelle condizioni migliori
per rispondere alla richiesta di
turismo di prossimità che si pro-
spetta in questo periodo di con-
tenimento sociale imposto dalle
misure di prevenzione sanitaria
sul Coronavirus. Abbiamo spazi
adeguati, possiamo garantire il
distanziamento, organizzare pic
nic all’aperto, ospitare nuclei fa-
migliari e studenti in assoluta si-
curezza. Offriamo buon cibo,

contatto diretto con la natura e gli
animali. Tutto questo, a portata di
mano di chi oggi ha necessità di
un luogo vicino a casa per tra-
scorrere un periodo di vacanza o
un fine settimana, senza le com-
plicazioni logistiche delle grandi
strutture tradizionali. Diamoci da
fare e facciamoci conoscere».
E’ l’appello del presidente di Tu-
rismo Verde Torino, Alex Del-
lerb a (nella foto), agli agriturismi
e alle aziende agricole di Cia Agri-
coltori delle Alpi. La Regione ha
concesso un bonus di 2.500 euro
alle aziende agrituristiche dan-
neggiate dall’emergenza Corona-

virus. Una buona notizia, ma non
basta, Dellerba invita tutti a rim-
boccarsi le maniche e a cogliere
in qualche modo le nuove op-
portunità che paradossalmente si
stanno prospettando.
«Cia Agricoltori delle Alpi del Pie-
monte ha promosso idee molto
interessanti, come “Agr icolan-
d ia”, che suggerisce a fattorie di-
dattiche, agriturismi e aziende
agricole di aprire dei centri diurni
di accoglienza per bambini e ra-
gazzi, organizzati per fasce di età
e in piccoli gruppi, proponendo
attività ludico-formative, preva-
lentemente all’aperto, durante il

periodo delle vacanze scolasti-
che. Ha redatto un piano di linee
guida per far ripartire gli agri-
turismi, possiamo farcela».
Dellerba sottolinea come le
aziende agricole abbiano un ruo-
lo fondamentale sul territorio:
«Insieme con gli operatori turi-
stici - dice Dellerba - dobbiamo
creare nuove offerte, come Agri
Experience Green. Molte aziende
del territorio già offrono la pos-
sibilità di fare degustazione dei
loro prodotti trasformati, gli agri-
turismi possono collaborare con
gli operatori del settore turistico e
creare nuovi pacchetti, unendo la

storia e le tradizioni del territorio
all'agricoltura. Sarà interessante
riscoprirsi turisti in casa propria,
da parte delle aziende agricole
c’è il massimo impegno nell'ac-
cogliere un pubblico interessato
a nuovi prodotti di qualità su-
periore, nel rispetto dell'ambien-
te, come da sempre si è fatto».

FAUNA SELVATICA
Il presidente Rossotto invita a collaborare:
«Cosa possiamo fare contro i cinghiali»
Accanto al Coronavirus, alla riduzione del
prezzo del latte, alla riduzione del volume
delle vendite in quasi tutti i comparti e
a l l’azzeramento del lavoro per gli agri-
turismi, gli agricoltori devono sopportare
una seconda pandemia: l’invasione di cin-
ghiali, in special modo sulla collina di
Torino e nel Canavese. Puntualmente,
branchi interi di questi ungulati entrano
nei campi di mais o di ortive appena se-
minati e arrecano danni che a volte ar-
rivano alla totale distruzione dell'investi-
m e nto.
«Da parecchio tempo - osserva il pre-
sidente di Cia Agricoltori delle Alpi, Ste -
fano Rossotto - la Cia insiste nel dire che la
popolazione di ungulati va ridotta in modo
drastico, ma la situazione appare sempre

più fuori controllo e gli Ambiti territoriali
di caccia (Atc) non sembrano in grado di
gestire correttamente il problema. A que-
sto punto, è importante che gli agricoltori
si facciano carico di diventare “s entinelle
del territorio” e segnalino immediatamen-
te la presenza dei cinghiali nei loro campi.
Cosi come non devono stancarsi di de-
nunciare i danni che subiscono. Informino
gli uffici Cia di zona o direttamente la Città
metropolitana, scrivendo a infofauna@cit-
tametropolitana.torino.it, senza dimenti-
care di indicare le proprie generalità e la
zona in cui i cinghiali sono stati avvistati o
hanno prodotto dei danni. Sarà cura del-
l'ente far intervenire i selettori per le bat-
tute notturne. In questo momento, è l'u-
nica arma che abbiamo a disposizione».

Contributi a fondo perduto
dalla Camera di Commercio
La Camera di Commercio di Torino ha
pubblicato il bando “Sprint 2020”, con
un fondo di 1 milione di euro, riservato
a piccole e micro imprese con sede nella
provincia di Torino per l’erogazione di
voucher a fondo perduto a copertura del
50% delle spese sostenute a causa del-
l'emergenza sanitaria, con un importo
massimo del voucher pari a tremila
e u ro.
Sono ammissibili le spese sostenute a
partire dal 23 febbraio 2020 fino al 22
giugno 2020 (data chiusura del bando);
l’investimento minimo per partecipare
al bando è fissato in 1.500 euro.
Le spese ammissibili sono varie, tra le
quali: spese per la connettività (smar-
tphone, modem e router Wi-Fi); spese

software (siti web, servizi di pagamento,
piattaforme di e-commerce e sistemi di
delivery); spese di consulenza per la
messa in sicurezza (integrazione di Dvr
aziendale, valutazione del rischio bio-
logico e l’integrazione del manuale
Haccp); spese per materiali e strumenti
come barriere separatorie, materiale se-
gnaletico, strumenti per la misurazione
della temperatura. Non sono incluse
spese per mascherine e igienizzanti.
Il bando è aperto dal 20 maggio 2020
fino a esaurimento risorse; per par-
tecipare occorre preiscriversi al sistema
w e b t e l e m a c o.  Tu t t e l e i n f o s u
www.to.camcom.it/sprint2020; per ul-
teriori chiarimenti, rivolgersi agli uffici
di Cia Agricoltori delle Alpi.

ORGANIZZAZIONE
Uffici Cia riaperti al pubblico

ma solo su appuntamento
Dopo quasi due mesi di servizi erogati con modalità a
distanza, gli uffici di Cia Agricoltori delle Alpi hanno
riaperto al pubblico ed anche l’assistenza per la com-
pilazione dei Modelli 730 è pienamente operativa.
L’accesso è consentito previo appuntamento, indos-
sando la mascherina e rispettando il limite massimo
di tre presone presenti in sala di attesa.

La Spesa in Campagna in piazza Bodoni a Torino

v
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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
•CIMATRICE Colombardo,
TRIVELLA Rodano e BREN-
TONE Baiano, a prezzi mo-
dici, tel. 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
TRASPORTATORE lungo 6
m. con motore trifase a €
350. Cell. 3339988977
•D E C E  S P U G L I AT O R E
Echo SRM5000 50 cc. in ot-
t i m e  c o n d i z i o n i ,  t e l .
0174080336
•MOTORE Honda gx 270 a
benzina 9 cv completo di
frizione PER MOTOCOLTI-
VATORE o MOTOZAPPA in
condizioni perfette, tel.
3495274598
•ATTREZZATURA da fie-
nagione funzionante e in ot-
time condizioni. Rotante
Galfrè a tamburi con coltelli
appena sostituiti, imballa
ballette new Holland 265 e
girello. Tel. 3489252019
( Gia n n i )
•LAMA livellatrice, ARA-
TRO quadrivomere corto
mod. Leone, ARATRO mo-
novomere, BARRA diserbo
(da revisionare), ERPICE a
dischi 1 sola fila (per argini),
per cessata attività, zona
Vercelli, tel. 3286499225
•4 VASCHE d’acciaio inox
usate (semprepieno), 1 VA-
SCA da 1000 L (Lainox), 1
VASCA da 300 L (Speidel), 2
VASCHE da 530 L (Speidel),
vicino Nizza Monferrato.
Tel. 3287133408
•TRINCIA modello mobili
larghezza 1,90 ruote girevoli

in ottime condizioni prezzo
2000 euro prezzo trattabile,
cinque insolcatori spandi-
concime portata 5 quintali
idraulico, tel. 3394811503
•ARATRO monovomere ri-
voltino adatto a trattori
60-70 cavalli, euro 300, tel.
3389004899
•CIMATRICE VIGNE mar-
ca Colonbardo, COCLEA
lunghezza m 9 diametro cm
1 0 m o n o f a s e ,  t e l .
3389865569
•Causa inutilizzo MOTO-
COLTIVATORE BCS 630
VSMAX EASI DRIVE (inver-
sore idraulico) accessoriato
di turbina spazzaneve Berta
cm 85, mai usata, spazzola
rotante, per pulizia cortili,
mai usata, trinciatrice fron-
tale Shark Berta. Vendita in
blocco, richiesta € 10.500,
tel. 3454444842
•RIMORCHIO autocari-
cante per erba causa inu-
tilizzo, gommato nuovo,
prezzo di realizzo, tel.
0150153878-3396985624
•BOTTE in acciaio inox litri
400 con coperchio sempre
pieno per alimenti, diame-
tro 70 cm, altezza 1 m, come
nuova, tel. 3408924245
•ARATRO VITTONE bivo-
mero con spostamento
adatto per trattore 120 -150
CV in ottime condizioni. Tel.
3472583358, ore serali
•TOSAERBA da adattare
A.b.c.s. 715 725 735 senza
r a c c o g l i t o r e ,  t e l .
3398009088
•ERPICE rotante m 2,50
Breviglieri – revisionato, mai
usato, BIVOMERO Vogel 8
Noot a passo variabile h 40,
SEMINATRICE mais No-
det-Gougis ottimo stato, vi-
sionabili, tel. 3480402682
(ore pasti)
•PULITORE da RISO, anni
’50, € 250, tel. 3280859093
•ATTREZZATURA APISTI-
CA di ogni genere + FORD
transit 2.500 D. – Mu l e tto
elettrico - arnie+melari ecc.,

per cessata attività, tel.
3334966830
•ARATRO bivomere volti-
no per trattore da 80 a 120 cv
€ 600, tel. 3383418267
•Per cessata attività, TRIN-
CIA Nobili TB 16 (anno
2017) usata pochissimo, ER-
PICE a disco da 20+1 marca
Fontana, tel. 3341783890

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

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

T R AT TO R I
•TRATTORE Fordson De-
xta, 40 cv, funzionante, con

documenti in regola, prezzo
d a  c o n c o r d a r e .  Te l .
3389252019 (Gianni)
•FIAT 60/66 DT cabina To-
ricab, il tutto in buone con-
dizioni, tel. 3336314870
•L AMBORGHINI R784
perfetto in ogni sua parte
con idroguida, distributori
idraulici, presa di forza a 3
velocità, ruote e roll bar a
libretto, tel. 3406353533

AU TO M O B I L I
E MOTO - CICLI
•FIAT PANDA del 2002, €
500, perfettamente funzio-
nante (necessita solo di 2
piccoli interventi), adatta
per cacciatori, trifolau, an-
dare in campagna ecc. qual-
siasi prova, cilindrata 1.100,
revisione valida sino a feb-
braio 2020, tel. 3664430677

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•TERRENO AGRICOLO si-
to in Casaleggio Boiro (Ales-
sandria), un ettaro. Parte del
terreno con impianto di
mirtilli, lamponi e lavanda,
piante da frutta, capanno e
s t a l l a  a n n e s s i ,  t e l .
3466881498 (ore serali)
•TERRENO AGRICOLO IR-
RIGUO superficie giornate
2,80, zona Magliano Alpi,
tel. 3496221074
•ALPEGGIO piccolo con
stalla da 14 capi con mar-
ciapiede centrale, wc, locale
lavorazione latte, 2 cantine,
cucina, camera, solaio a cor-
po più solaio di 100 m, cor-
tile recintato e cementato,
strada asfaltata 1.200 m al-
tezza. Volendo abitabile tut-
to l’anno, prezzo € 25.000
trattabili, tel. 3391048936
•TERRENO AGRICOLO
coltivato a vigneto, comune
di Acqui Terme (AL), 35.000
mq di cui 22.000 a Moscato
d’Asti e il resto Barbera
d’Asti e Dolcetto d’Ac q ui ,
tel. 3315850984

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

•CASCINALE in piccola
borgata situato in zona alta
valle, circa 300 mq calpe-
stabili su due livelli, di cui 90
mq di alloggio più 5 locali
uso deposito/stalla, tettoia e
prato di 1300 mq (vendita
anche terreno limitrofo se
interessati) Val della Torre.
Tel. 3336749151

VA R I
•TERMOCONVETTORE a
gasolio per officina o serra, €
300, tel. 3383418267
•BICI da bambino, età 6/9
anni, modello mountain bi-
ke, marca B-Twin, Rancing
Boy 500, diametro ruote 20",
colore nero/verde, usata po-
chissimo, € 80. Foto tramite
WhatsApp, tel. 3398573192

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

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

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

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

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

Tel. 0125 711252

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

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

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

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

LE NOSTRE COOPERATIVE
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