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

Anno XXXVII - n. 3 - Marzo 2020 - Euro 1,00

Periodico della
C i a - Ag ri c o l to ri
Italiani Piemonte

PIEMONTE

A
ll

’i
n

te
rn

o

Otto marzo: l’importanza delle
donne in agricoltura

A PAGINA 2

Mandateci una vostra foto: come
state vivendo questa emergenza?

A PAGINA 7

Alessandria - Anno del Cortese,
il successo di un territorio

A PAGINA 12

Asti - La sede di Opessina info
point per il turismo in cascina

A PAGINA 14

Cuneo - Sensibilizzare i giovani
alla ricerca, patto Agrion e scuole

A PAGINA 16

No-Vc-Vco - Atc, il presidente non
ha rispettato le procedure

A PAGINA 19

Torino e Aosta - Coronavirus,
le nostre imprese in difficoltà

A PAGINA 20-21

Le attività agricole ri-
spondono a necessità pri-
marie e non devono in
alcun modo essere inter-
rotte, ma tutelate. Parten-
do da questo presupposto
indiscutibile, con tutto il
Paese divenuto “zo na
p ro te tt a” dal 10 marzo
scorso, si è in attesa di
capire quali misure ag-
giuntive intenda adottare
il Governo per il settore
agroalimentare, oltre a
quelle già richieste o va-
rate tra fine febbraio e
inizio marzo, con l’inizio
d e l l’emergenza Coronavi-
r us.
Per ora, il Ministero delle
Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali pre-
cisa che i prodotti agroa-
limentari possono conti-
nuare a circolare libera-
mente. Una nota ufficiale
dello stesso Ministero
spiega, infatti, che l’at -
tività degli operatori ad-
detti al trasporto è un’e si-
genza lavorativa: il per-
sonale che conduce i
mezzi di trasporto può
spostarsi all’interno del
territorio, per la consegna
o il prelievo dei prodotti
agroalimentar i.
Quel che sappiamo con
certezza, finora, è che la
ministra Teresa Bellano-
va, a inizio emergenza, ha
inviato alla Commissione
Agricoltura dell’Uni o n e
europea le richieste mes-
se a punto dopo un primo
esame delle criticità che il
settore agroalimentare ha
manifestato in seguito al
dilagare del virus.
Queste le priorità indi-
viduate dal Ministero: po-
sticipare di un mese le
scadenze per le domande
Pac; prorogare al 15 ot-
tobre alcune scadenze re-
lative ai pagamenti diretti
e al 31 dicembre quelli
relativi alle misure a su-
perficie dei Programmi di
Sviluppo Rurale Regiona-
li; posticipare l'attuazione
dei programmi di promo-
zione e di sostegno delle
O cm.
«La difficoltà che sta at-
traversando il settore è
evidente - diceva a fine
febbraio la ministra Bel-
lanova - e bisogna fare di
tutto per allentare la mor-
sa che stringe imprese e
lavoratori. Le richieste
che facciamo a Bruxelles
vanno in questa direzione
e soprattutto tendono ad

impedire che possano va-
nificarsi risultati e sforzi
di anni. Lo slittamento di
un’iniziativa pubblica si-
gnifica mandare in fumo
investimenti e lavoro ri-
levanti, ed è un problema
che va assolutamente af-
frontato. Così i problemi
nella gestione di alcune
misure dei Piani di Svi-
luppo regionali».
Il testo inviato dal Mipaaf
a Bruxelles evidenzia le
principali difficoltà af-
frontate dal settore nelle
prime settimane: logistica
e trasporti, anche verso
Paesi extra-Ue; difficoltà
n e l l’attuazione «dei pro-
grammi di promozione ed
informazione dei settori
vitivinicolo, ortofruttico-
lo, olio di oliva, frutta e
latte nelle scuole» con il
rinvio di numerosissime
manifestazioni pubbli-
che; rischio impasse nel-
l'attuazione dei program-
mi di sostegno delle Ocm;
penalizzazioni delle atti-
vità commerciali con “r i-
flessi pesanti” anche sul
valore della produzione
commercializzata; diffi-
coltà nella gestione delle
misure dello Sviluppo ru-
rale anche per i possibili
slittamenti delle necessa-
rie verifiche da parte degli
Organismi pagatori.
Parallelamente, il Consi-
glio dei ministri, ai primi
di marzo, ha approvato
una prima serie di misure
in favore dell’ag roa l i m e n-
t a re.
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L’agricoltura è
sana: diciamolo
con chiarezza
n di Gabriele Carenini 

Presidente Cia Piemonte

Il nostro Paese sta affrontando una situazione di
forte criticità a causa della diffusione del Co-
ronavir us.

Dalla mezzanotte del 10 marzo l’intero Paese è zona
protetta, quindi soggetto alle misure anti-contagio
più restrittive. Sono vietati gli spostamenti. Ci si può
muovere soltanto per emergenze o “c o mp rovate”
necessità lavorative, ma ricordiamo che non è
previsto alcun tipo di limitazione per quanto ri-
guarda il trasporto delle merci alimentari.
Condividiamo in pieno l’appello delle Autorità ai
cittadini: entrare nell’ottica della responsabilità,
senza furbizie, e accettare le restrizioni è dovere di
ognuno di noi. La tutela della salute viene prima di
tutto, ma ribadiamo con fermezza la necessità che,
contemporaneamente, vengano adottate misure
straordinarie in favore del settore agroalimentare
che sta rischiando, a causa di questa emergenza, di
finire in ginocchio.
Quel che chiediamo è la sospensione immediata dei
contributi previdenziali e dei mutui per le nostre
aziende agricole e ogni tipo di misura attuabile per
tutelare l’agricoltura. A fronte di una crisi che sta
mettendo in difficoltà l’intero comparto, con gravi
ripercussioni anche per l’export delle nostre ec-
cellenze agroalimentari, l’imperativo è agire ra-
p i da m e nte.
Allo stesso tempo, è assolutamente indispensabile
realizzare una forte campagna di comunicazione a
sostegno del Made in Piemonte per ribadire in modo
chiaro che il virus non passa attraverso i prodotti
agroalimentari e che questi, quindi, non solo devono
continuare a poter circolare liberamente, ma pos-
sono essere consumati in tutta tranquillità perché
assolutamente sicuri, sani e di altissima qualità. In
questo momento, è doveroso combattere la di-
sinformazione, gli attacchi strumentali, la con-
correnza sleale ed evitare che i nostri prodotti siano
discriminati sui mercati esteri.
L’emergenza che ci ha investiti e che sta mettendo in
seria difficoltà il nostro settore impone a tutte le
forze politiche e sociali di lavorare insieme, per
arrivare a superare questa fase delicata in maniera
velo ce.
Ci aspettiamo il massimo impegno da parte di tutti
per garantire che non vadano persi, a causa del
Coronavirus, gli importanti traguardi che l’ag roa-
limentare piemontese ha raggiunto in questi anni.
La Cia del Piemonte, che si è resa disponibile fin da
subito a fare squadra con Governo, Regione e tutte le
altre parti economiche per perseguire l’unico, fon-
damentale obiettivo di far ripartire l’Italia e il
Piemonte, continuerà a fare tutto il possibile per
supportare gli imprenditori agricoli in questo mo-
mento decisamente critico.

EMERGENZA SANITARIA Chieste al Governo misure urgenti per soccorrere il settore primario

Coronavirus, noi non ci arrendiamo!
Agroalimentare in difficoltà, Cia-Agricoltori Italiani in campo con le aziende per il bene di tutto il Paese
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Brexit: attenzione
al futuro accordo!

(continua dal numero precedente)
Il tema è particolarmente complesso, poi-
ché si intreccia anche con la questione del
confine tra Irlanda del Nord e Repubblica
Irlandese, la prima facente parte del Regno
Unito (ma che continuerà a seguire, sino a
che lo vorrà, le regole del mercato unico), la
seconda aderente all’Unione europea. Tra
questi due territori l’Ue  e la stessa Re-
pubblica Irlandese rifiutano che venga
nuovamente innalzata una frontiera fisica.
A sua volta, il governo di Londra rigetta
qualsiasi controllo doganale tra l’I rla n da
del Nord e la Gran Bretagna. Per cercare di
“quadrare il cerchio” è stato sì trovato un
accordo di massima, ma non solo appaiono
oscure le relative modalità operative, ma è
addirittura dubbio se ciò possa concre-
tamente funzionare.
Perché ciò a noi interessa? Perché da tale
confine aperto, ma tra territori ormai non
più soggetti ad una legislazione omogenea
(le regole europee), potrebbero in futuro
entrare all’interno del nostro mercato uni-
co alimenti o derrate agricole prodotti in
Gran Bretagna o negli Stati Uniti (cui la
prima sembra intenda aprire le proprie
porte, anche per crearsi un’alternativa allo

sbocco commerciale appena perso), ri-
spettando una legislazione “al ribasso” ri -
spetto ai nostri standard. Si deve quindi
anche evitare di creare un “cavallo di Troia”
per le merci americane, in un momento in
cui il Presidente di tale paese (oltre ad
indebolire i controlli sul settore finanziario,
in precedenza introdotti dopo la crisi dei
“sub-pr ime”, che circa dieci anni fa ha
travolto l’economia mondiale) sta peraltro
togliendo ogni vincolo a tutela dell’am -
biente e sta conducendo una politica for-
temente protezionistica, in particolar mo-
do in favore dei prodotti agricoli statu-
n i te n si .
Insomma, si palesa il rischio che veniva
paventato per l’accordo Ceta, verosimil-
mente scongiurato con l’introduzione di
alcuni controlli doganali... controlli che do-
vrebbero allora sussistere anche tra Irlanda
del Nord e Gran Bretagna, così impedendo
la citata “quadratura del cerchio”.
Si evince dunque che il settore agro-ali-

mentare è in prima linea in questa com-
plessa trattativa. Vi sono altresì sentori che
esso possa costituire una merce di scambio,
per trovare a suo discapito equilibri in altri
campi (il famoso quanto antico “do ut
d e s”).
Veniamo allora al punto.
Gli eventuali futuri accordi tra Regno Unito
e Unione europea vengono sì negoziati
dalla Commissione europea, ma – una vol-
ta raggiunti – vanno poi ratificati sia dal
Parlamento europeo e Consiglio europeo,
sia da tutti gli Stati membri.
L’Italia ha dunque piena possibilità di far
valere la propria voce nonché di tutelare gli
interessi nazionali in un contesto europeo,
ma deve farlo sin dagli inizi. In altre parole,
l’Italia deve avere ben chiaro quali sono i
propri interessi, per influenzare – s eguendo
correttamente i canali istituzionali – l’an -
damento delle trattative, sì da partecipare
al “gio co” negoziale come una consapevole
protagonista e non subirlo passivamente.

In tal modo, se si troverà un accordo, esso
sarà anche frutto della nostra volontà e
delle nostre scelte.
Per contro, a “giochi fatti”, sarebbe ve-
ramente una politica di basso profilo met-
tersi poi di traverso e cercare di bloccare la
ratifica dell’accordo stesso, assumendo at-
teggiamenti vittimistici (in piccolo, si è già
di recente sperimentato tale approccio,
quando è entrato in vigore il nuovo re-
golamento di Parlamento europeo e Con-
siglio sui prodotti biologici, che i nostri
rappresentanti governativi hanno votato a
Bruxelles senza riserva alcuna ed hanno
poi contestato parlando dal nostro Pae-
se...), magari solo utili al fine di una cam-
pagna elettorale nazionale.
Approccio peraltro pericoloso, poiché così
malamente reagendo, si rischierebbe di
provocare più danni che altro.
Negoziare con chiarezza di vedute e poi
concludere un buon accordo (cosa com-
pletamente antitetica dal trovare un ac-
cordo a tutti i costi) avrebbe sicuramente
un effetto positivo per l’economia nostra e
quella di tutti gli altri Stati coinvolti: questo
dunque l’obiettivo che – con la parteci-
pazione delle associazioni di categoria –
politici e funzionari italiani hanno da per-
seguire. Da subito! Ma se ne parla?

L’ANGOLO DELL’AV VO C ATO
A CURA DI AVV. ANDREA FERRARI E AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO
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OTTO MARZO Il commento di Lucia Dentis, presidente regionale della associazione di categoria della Cia

L’importanza delle donne in agricoltura
La presenza femminile è funzionale al sistema agroalimentare e ragiona in termini di multifunzionalità
Una Giornata Internazio-
nale della Donna diversa
dal solito, quest’anno, a
causa del Coronavirus. Le
nuove norme di preven-
zione hanno imposto lo
stop a cortei e iniziative
pubbliche, ma il signifi-
cato profondo di questa
ricorrenza è rimasto im-
mu t ato.
Sostenere e promuovere
con convinzione i diritti
delle donne, il loro lavoro,
il loro inserimento nei pro-
cessi decisionali è un do-
vere di tutti. Sono già molti
i progressi fatti in questa
direzione, ma siamo an-
cora, purtroppo, lontani
dal realizzare, in ogni set-
tore, una piena dignità pa-
ritaria tra uomo donna e
dal porre fine ad ogni di-
scriminazione di genere.
L’agricoltura è uno degli
ambiti in cui le donne rie-
scono ad esprimere con
successo il proprio talento.
In Italia le aziende agricole
con a capo una donna so-
no oltre il 30% del totale,
mentre le lavoratrici rap-
presentano quasi il 40%
della forza lavoro com-
plessiva del comparto. In
Piemonte, stando ai dati
presentati da Ires nel rap-
porto del 2019 sull’Ugu a -
glianza di Genere, le don-
ne titolari di azienda agri-
cola rappresentano il
27,9% del totale.
Le province in cui la com-
ponente femminile risulta
più accentuata sono il Ver-
b a n o  C u s i o O s s o l a
( 3 5 , 6 % ) ,  A l e s s a n d r i a
(30,4%) e Asti (29,2%)
mentre si registra una per-
centuale più bassa nelle
p r o v i n c e  d i  N o v a r a
(19,4%), Vercelli (20,5%) e
Biella (20,6%).
Un dato più vicino alla me-

dia regionale si riscontra,
invece, nelle due province
maggiori, Cuneo e Torino,
che insieme totalizzano
circa 8.500 aziende a con-
duzione femminile su un
totale regionale di 14.188.
«Una presenza femminile
importante e destinata a
crescere - commenta Lu -
cia Dentis, presidente
d e l l’Associazione regiona-
le Donne in campo -. Lo
stretto legame che unisce
le donne e l’agricoltura si
basa sull’amore per la ter-
ra, sull’attenzione alla
bontà dei prodotti e ai pro-
cessi produttivi. Sono le
donne, oggi, a condurre

Lucia Dentis, presidente regio-
nale di Donne in campo

SALUTE Protocollo d’intesa su corretti stili di vita e valore dell’agricoltura etica

Cia e Lilt, insieme per la prevenzione
Diffondere la cultura della pre-
venzione nella lotta contro i tu-
mori attraverso l’adozione di cor-
retti stili di vita, potenziare il li-
vello di conoscenza dell’agr icol-
tura etica e rilanciare il valore
della dieta mediterranea. Questo
l’obiettivo del protocollo d’i nte sa
sottoscritto a Roma da Lilt (Lega
Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori) e Cia-Agricoltori Italiani.
Con il protocollo siglato e in ottica
di rinforzo e valorizzazione re-
ciproca, Lilt e Cia si impegnano,
dunque, alla promozione con-
giunta di campagne e messaggi di
sensibilizzazione, all’organ i zz a-
zione di forum, convegni scien-
tifici e divulgativi, a sostenere ini-
ziative e raccolte fondi in favore
delle Associazioni provinciali Lilt.
Primo appuntamento, la Settima-
na Nazionale per la Prevenzione
Oncologica, dal 14 al 22 marzo
2020, l’annuale iniziativa di Lilt
nelle principali piazze italiane con

gazebo dedicati alla distribuzione
di materiale informativo e olio
extravergine d’o l i va.
«Con questo protocollo la rete dei

sostenitori della Lilt si arricchisce
di un partner fondamentale - ha
detto il presidente Lilt nazionale
Francesco Schittulli -; grazie al

supporto di Cia si rafforza il nostro
positivo messaggio di prevenzio-
ne e si ricorda l’importanza della
dieta mediterranea, della prove-
nienza, della qualità e della si-
curezza dei nostri alimenti, così
come dell’educazione alimentare
e dei principi di sostenibilità, visto
che l’errata alimentazione è re-
sponsabile del 35% dei tumori».
«Rappresentiamo gli imprenditori
agricoli, produttori e custodi delle
materie prime che sono alla base
di una sana alimentazione e della
cucina mediterranea. Per questo -
ha dichiarato il presidente nazio-
nale di Cia-Agricoltori Italiani, D i-
no Scanavino - riteniamo impor-
tante sostenere l’operato di Lilt
nella lotta contro i tumori e per
una corretta informazione e pre-
venzione. Sentiamo l’onere di as-
sicurare il nostro contributo, la-
vorando per garantire sempre la
massima qualità dei prodotti
agroalimentar i».

buona parte delle imprese
familiari agricole e rappre-
sentano, per il settore, una
delle migliori e più efficaci
risposte alla crisi. Le don-
ne hanno la capacità di
differenziare le attività le-
gate alla terra ed ai suoi
frutti, e ragionano in ter-
mini di multifunzionalità.
Sono un bene prezioso,
che va tutelato e incen-
t i vato » .
Non vi è dubbio, quindi,
che l’intraprendenza e la
creatività delle donne sia-
no delle risorse fonda-
mentali per garantire un
futuro sostenibile all’agr i-
c o l tu ra.

Dino Scanavino, presidente nazionale Cia, e Francesco Schittulli, presidente Lilt nazionale
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EMERGENZA Al tavolo della ministra Bellanova, le proposte della Confederazione contro le disdette

Coronavirus colpisce anche gli agriturismi
Voucher per periodi alternativi e piano di promozione straordinario, serve intervento strutturale e di lungo periodo
L’impatto del Coronavirus
sul turismo è stato imme-
diato. Numerose le disdette
nelle strutture, in partico-
lare modo da parte dei tu-
risti stranieri, ancor prima
d e l l’allargamento della zo-
na arancione a tutta l’It a l ia.
Il danno economico, fin
da l l’inizio, non si è limitato
alle regioni più colpite dai
contagi, ma ha coinvolto gli
agriturismi dell’intero Pae-
se, con una riduzione fino al
50% delle richieste di sog-
g i o r n o.  
Al tavolo convocato dal mi-
nistro delle Politiche agri-
cole il 27 febbraio scorso
per discutere delle misure
da attivare contro gli effetti
de ll’emergenza Coronavi-
rus sui 23.615 agriturismi
italiani, Turismo Verde Cia
aveva già formulato le pri-
me richieste: rinvio dei con-
tributi previdenziali e delle
imposte dirette e indirette
come la Tari, sospensione
delle rate dei mutui, ripro-
grammazione delle uscite
didattiche con costi a carico

non delle scuole, ma dello
Stato, piano di promozione
straordinario per l’agrituri -
smo in Italia.
Oggi, peggiorato il quadro
generale della situazione, è
innegabile che l’inaspr i-
mento delle misure precau-
zionali per evitare la diffu-
sione del virus sia corretto e
condivisibile. Secondo Tu-
rismo Verde Cia, però, oc-

corre pensare anche a come
far ripartire l’economia. I
provvedimenti presi dal
Governo vanno nella dire-
zione giusta, ma è chiaro
che serve un intervento
strutturale e di lungo pe-
riodo che sostenga le im-
prese e rilanci l’e conomia
dei territori, partendo da
quelli  più danneggiati
da l l’e p i d e m ia.

Per gli oltre 23.000 agritu-
rismi italiani, servono so-
spensioni dei contributi
previdenziali e dei paga-
menti delle rate dei mutui
per un periodo non infe-
riore a 12 mesi. Allo stesso
tempo, occorrono incentivi
che rilancino il settore, con
adozione di coupon a par-
ziale rimborso spese, detra-
zioni fiscali e sospensione
della tassa di soggiorno.
Non da ultimo, bisogna tu-
telare il Made in Italy agroa-
limentare, che è tra i più
controllati al mondo, da
pratiche sleali che mettono
in cattiva luce le nostre ec-
c e l l e n ze.

VINO Rinviata la più importante manifestazione italiana di settore

Vinitaly si mette al sicuro
dal virus e slitta a giugno
Il Coronavirus costringe Vi-
nitaly a cambiare il proprio
programma. L’o rga ni zz a-
zione del salone internazio-
nale del vino è stata ob-
bligata a rinviare l’e vento
previsto dal 19 al 22 aprile a
Veronafiere. Le nuove date:
dal 14 al 17 giugno.
Più di 4.600 aziende espo-
sitrici, oltre 40 Paesi pro-
duttori, 400 eventi in 4 gior-
ni: degustazioni tecniche,
prestigiose verticali, walk
around tasting e focus sui
principali mercati. Tutto
questo rimandato di un
paio di mesi.
Una scelta sofferta, ma ine-
vitabile anche a seguito del-
le decisioni emanate dal
Governo per fronteggiare lo
stato di emergenza. Posti-
cipati anche tutti i fuori sa-
lone, da OperaWine alle se-
rate legate alla kermesse.
«In considerazione della ra-
pida evoluzione della situa-
zione internazionale che
genera evidenti difficoltà a
tutte le attività fieristiche a
livello continentale – ha di-
chiarato Giovanni Manto-
vani, direttore generale di
Veronafiere -, Veronafiere
ha deciso di riposizionare le
date di Vinitaly, Enolitech e
Sol&Agrifood dal 14 al 17
giugno 2020, ovvero nel pe-
riodo migliore per assicu-
rare a espositori e visitatori
il più elevato standard qua-
litativo del business». «Vi-

nitaly, insieme ad Opera-
Wi n e   – ha proseguito Man-
tovani –, si svolgerà quindi
in un contesto temporale in
cui grandi eccellenze del
made in Italy, quali Cosmo-
prof e Salone del mobile,
per esempio, avranno il
compito di rilanciare con
forza l’attenzione dei mer-
cati internazionali e l’im -
magine dell’Italia. In questo
frangente ringraziamo le
aziende per la fiducia che ci
stanno dimostrando».
Ha spiegato Maurizio Da-
nes e, presidente di Verona-
fiere: «Lo spostamento a
giugno di Vinitaly e di altre
importanti manifestazioni
internazionali è un segnale
che il Made in Italy scom-
mette su una pronta ripresa
economica nei settori chia-
ve del sistema-Paese. Au-
spichiamo quindi che il

nuovo calendario fieristico
nazionale possa generare
una rinnovata fiducia ed es-
sere strumento con cui ca-
pitalizzare la ripartenza del
nostro Paese».
Veronafiere ha già fatto sa-
pere che attiverà una task
force per assistere i propri
clienti in ogni ambito ne-
cessario alla riorganizza-
zione delle manifestazioni
posticipate e in stretta col-
laborazione con le associa-
zioni di riferimento predi-
sporrà tutte le azioni di in-
coming necessarie a garan-
tire la presenza di buyer e
operatori professionali
qualificati. Inoltre, Con-
fcommercio Verona e Coo-
perativa albergatori vero-
nesi hanno espresso mas-
sima disponibilità per fa-
vorire lo spostamento delle
p re n o t az i o n i .

DALLA PRIMA

Si va dal garantire liquidità alle imprese agricole per
estinguere i debiti bancari attraverso mutui a tasso
zero, alla Tutela del Made in Italy agroalimentare nel
mondo con l'introduzione di sanzioni contro pratiche
commerciali sleali che colpiscono le imprese e i
prodotti nazionali, danneggiandone la reputazione.
Dal sostegno ai lavoratori del settore agricolo con la
cassa integrazione in deroga, al sostegno alle aziende
agricole che esercitano attività agrituristiche con la
sospensione di tutti i versamenti contributivi, pre-
videnziali, e dei premi per l'assicurazione obbli-
gator ia. 
«Si tratta di prime urgenti misure a sostegno delle
imprese del settore agroalimentare per contrastare
ogni forma di concorrenza sleale - ha spiegato la
ministra Bellanova in una nota del Mipaaf - che
saranno ampliate e rafforzate con i prossimi prov-
ve dimenti». 
Con la task force istituita presso il Ministero «siamo in
contatto continuo con tutte le organizzazioni del
settore, le rappresentanze dei lavoratori, la distri-
buzione, le associazioni degli agriturismi per rac-
cogliere esigenze e criticità da affrontare - ha ribadito
Bellanova -. Una cosa è certa: dobbiamo asso-
lutamente sostenere agricoltura e agroalimentare
italiani per non bruciare le ottime performance
registrate in questi anni, e impedirne l'esposizione a
ogni forma di ricatto commerciale e di concorrenza
sl ea l e » .

Coronavirus, noi
non ci arrendiamo!

G i ova n n i
M a n tova n i ,
d i re tto re
generale di
Ve ro n a f i e re
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Cia - Ecco dove siamo: gli indirizzi delle sedi provinciali e di zona
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ALESSANDRIA
SEDE PROVINCIALE
Via Savonarola 31, Alessandria -
Tel. 0131236225 int 3 - e-mail:
alessandr ia@cia.it
ACQUI TERME
Via Da Bormida 4 -  Tel .
0144322272 - e-mail: al.ac-
q u i @ c ia. i t
CASALE MONFERRATO
Via Del Carmine 15 - Tel.
0142454617 - e-mail: al.casa-
l e @ c ia. i t
NOVI LIGURE
Corso Piave 6, piano 1° - Tel.
014372176
OVA DA
Via Monsignor Cavanna 10/12 -
Tel. 0143835083 - e-mail: al.ova-
da @ c ia. i t
T ORT ONA
Via Montemerlo 25 - Tel.
0131822722 - e-mail: al.torto-
na @ c ia. i t

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERCELLI
VE RCE LLI
Vicolo San Salvatore - Tel.
016154597 - Fax 0161251784 -
e-mail: f.sironi@cia.it
CIG LIANO
Corso Umberto I° 72 - Tel.
016144839 - e-mail: vc.ciglia-
n o @ c ia. i t
BORG OSESIA
Viale Varallo 35 - Tel. 016322141
- e-mail: l.taibi@cia.it

Torna il festival regionale Agrichef
Ad Acqui Terme la seconda edizione

n di Genny Notarianni

Si svolgerà al Cfp Alberghiero di
Acqui Terme (AL) la seconda
edizione del Festival regionale
Agrichef della Cia, che vuole va-
lorizzare l’offerta gastronomica e
di accoglienza degli associati
piemontesi, attraverso la rete di
Turismo Verde.
Dopo l’edizione del 2019 svolta a
Biella, la provincia di Alessan-
dria sarà la sede ospitante del
festival, che vede la sua formula
in parte rinnovata. Due gli ap-
puntamenti: nel primo, conosci-
tivo e introduttivo, sarà presen-
tata la manifestazione, sarà in-
trodotta la figura dell’Agrichef e
lo svolgimento del festival, oltre
ad essere distribuite le ricette;
nel secondo incontro gli Agri-
chef degli agriturismi Cia par-
tecipanti cucineranno insieme

agli allievi delle varie “br igate” di
cucina il piatto inviato in pre-
cedenza. Un tavolo consultivo,
composto da giornalisti, autorità
e ospiti, esprimerà un giudizio
non vincolante su ciascuna pro-
posta; sarà poi il dirigente sco-
lastico, insieme al docente di Cu-
cina dell’Istituto, a scegliere qua-
le piatto andrà a rappresentare il
Piemonte nella finale nazionale
che si svolgerà ad Amatrice nel
mese di maggio. Amatrice con-
tinua ad essere tra gli impegni di
solidarietà e sostegno della Cia,
che vuole contribuire a ridare
slancio al territorio e alle aziende
associate che hanno subito in-
genti danni dal terremoto del
2016 e 2017.
Le date ipotizzate – in attesa di
conferma nel momento in cui
scriviamo data la sospensione
delle attività didattiche dell’Isti -

tuto a causa delle misure restrit-
tive per il Coronavirus - sono il 31
marzo (primo incontro) e il 7
aprile (svolgimento del festival).
La Cia raccoglierà le ricette dei
piatti da presentare al festival
(accompagnate da alcune foto
del piatto stesso) e una breve
storia con foto dell’azienda par-
tecipante, per poi consegnarle
a l l’istituto alberghiero, il 31 mar-
zo. I ragazzi, divisi per classi o
gruppi, studieranno quanto ri-
cevuto e prepareranno loro stes-
si le singole ricette (magari an-
che prevedendo alcuni piccoli
cambiamenti) nella cucina della
s cuola.
I posti sono limitati (per il nu-
mero di postazioni disponibili
nella cucina dell'Istituto) e sud-
divisi per le province partecipan-
ti. Per aderire all’iniziativa, con-
tattare la sede Cia territoriale.

Cimice asiatica, area
danni estesa al Piemonte
Le aziende colpite sono 13.500 e
i danni ammontano a 180 mi-
lioni di euro. E’ questa la stima
degli effetti provocati dalla ci-
mice asiatica in Piemonte. Uno
scenario più che mai allarmante,
che ha portato la Giunta regio-
nale a chiedere al Ministero del-
le Politiche agricole il ricono-
scimento dell’e ccezionalità
d e l l’evento, come previsto dalla
legge per l’applicazione degli
aiuti finanziari a favore delle im-
prese agricole danneggiate.
La delibera di Giunta proposta
da l l’assessore regionale all’Agr i-
coltura, Marco Protopapa, ap-
provata il 28 febbraio scorso, in-
dividua l’intero territorio regio-
nale come area dei danni causati
da l l’insetto killer proveniente
da l l’Asia. Secondo il Settore Fi-
tosanitario della Regione Pie-
monte e come segnalato dalle
organizzazioni professionali di
settore e dalle organizzazioni di
produttori, infatti, ad essere in-
teressati dalle conseguenze de-

vastanti del proliferare di questa
specie altamente dannosa, nel
2019, sono stati i comparti frut-
ticolo, orticolo e dei piccoli frutti
di tutto il territorio subalpino.
L’assessore regionale all’Agr icol-
tura ha rimarcato come con que-
sta precisa richiesta ci si sia at-
tivati prontamente per proce-
dere nell’iter previsto dal Mi-
nistero nella lotta agli attacchi da
cimice asiatica. Un’ulter iore
azione che va a integrare l’in-
sieme di iniziative già avviate
da ll’Assessorato regionale da
quando è insorta l’emerg enza
sia in Piemonte che a livello
nazionale. Il riconoscimento di
evento eccezionale per i danni
causati da cimice asiatica è, a
detta dell’Assessorato, una con-
creta opportunità di ottenere
l’assegnazione dei fondi neces-
sari per risarcire le aziende col-
pite da quella che si può a tutti
gli effetti definire una vera e
propria piaga per campi e frut-
te t i .

Foto di grup-
po per l’edi -
zione 2019 del
Festival regio-
nale Agrichef
della Cia, che
l’anno scorso
si è svolta a
Biella
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VINO Annata positiva per le denominazioni di origine tutelate dal Consorzio Vini Monferrato

Vendemmia 2019, 66 milioni di bottiglie
Barbera d’Asti “ammiraglia” con oltre 21 milioni. In forte crescita Nizza e Ruché. Bene l’export, il 50% della produzione
n di Paolo Monticone

Annata con importanti se-
gnali di crescita quella del
2019 per il complesso di
denominazioni che fanno
capo al Consorzio Barbera
d’Asti e Vini del Monfer-
rato: ben 13 sulle 59 del
Piemonte, di cui 3 Docg
(Barbera d’Asti, Nizza, Ru-
ché di Castagnole Mon-
ferrato) e 10 Doc (Piemon-
te, Albugnano, Cortese Al-
to Monferrato, Dolcetto
d’Asti, Freisa d’Asti, Gri-
gnolino d’Asti, Loazzolo,
Malvasia di Castelnuovo
Don Bosco, Monferrato e
Terre Alfieri).
In totale si tratta di 11.586
ettari vitati, pari a circa il
26% dell’intera superficie
piemontese, per un im-
bottigliato complessivo
che sfiora i 66 milioni di
pezzi (per l’e sattezza
65.759.849) con un incre-
mento, secondo i dati resi
noti nei giorni scorsi dal
Consorzio, del 4% sull’an-
nata precedente. L’ammi-
raglia Barbera d’Asti Docg
è arrivata a 21.388.893 bot-
tiglie con un 6,4% in più
sulle cifre del 2018 ed una
quota export intorno al
50%.
I numeri sono positivi pe-
rò anche per le altre de-
n o m i naz i o n i .
Il Ruché di Castagnole
Monferrato Docg, vola a
969.555 bottiglie con un
incremento dell’11 , 3 % .
Cresce in modo sensibile
(oltre il 40%) anche il Niz-
za Docg con 595.420 bot-

tiglie. Queste le cifre delle
Doc: Albugnano (46.143),
Cortese Alto Monferrato
(788.104), Dolcetto d’A st i
(471.088), Freisa d’A st i
(631.043),  Grignolino
d’Asti (1.074.467), Loazzo-
lo (2.767), Malvasia di Ca-
stelnuovo Don Bosco
(341.612),  Monferrato
(4.751.715), Piemonte
(34.418.371), Terre Alfieri
(280.673).
L’export della produzione
complessiva è stimato in-
torno al 45%, con un ri-
conoscimento sempre più
marcato del brand “Mo n -
fer rato” soprattutto sui
mercati di Stati Uniti, Ca-
nada, Germania, Francia e
Inghilterra e l’apertura di
nuovi spazi in paesi come
Danimarca, Giappone e
Nord Europa.

La vendemmia 2019 ha
inoltre messo in evidenza
la crescita di alcune ti-
pologie all’interno delle
doc Monferrato e Piemon-
te: il Monferrato Nebbiolo
andrà in commercio nel
2021, con i suoi già con-
siderevoli quattromila et-
tari di prodotto, mentre
spiccano il Piemonte Cor-
tese, che con 25.455 hl.
può fregiarsi dell’un ità
geografica aggiuntiva Ma-
rengo nelle versioni spu-
mante o frizzante, e le
nuove varietà Piemonte
Bussanello,  Piemonte
Croatina, Piemonte Rie-
sling e Piemonte Viognier.
Un insieme di espressioni
ampelografiche che rap-
presentano un valore ag-
giunto del Monferrato del
v i n o.

«Una vendemmia positiva
che apre spazi importanti
e mette in rilievo segnali
significativi – c o m m e nt a
Filippo Mobrici, presi-
dente Consorzio Barbera
d’Asti e Vini del Monfer-
rato – Il bilancio lascia
intravedere una traiettoria
di sviluppo, anche per
quanto riguarda la crescita
di percezione dei nostri
vini in Italia e nel mondo.
Il Monferrato conferma di
essere sempre di più un
brand e di avere risorse
concrete da valorizzare.
Cresce il valore dei vigneti
e questo incentiva gli agri-
coltori a restare su un ter-
ritorio che, negli ultimi an-
ni, ha registrato per questo
motivo numerosi investi-
menti da parte di molti
imprenditor i».

Anche quest’anno la Regione Piemonte ha approvato la
determina per assegnare indennità ai proprietari di
terreni per la conservazione degli alberi di riconosciuta
capacità tartufigena, garantendo al contempo la libera
raccolta dei tartufi sui terreni interessati. La determina è
pubblicata sul BU n. 8 del 20/02/20 e i moduli delle
domande sono scaricabili dal sito della Regione Pie-
monte: www.regione.piemonte.it/web/temi/ambien-
te-territorio/foreste/alberi-arbor icoltura/avviso-con-
cessione-indennita-per-conser vazione-patrimonio-tar-
tufig eno-re gionale-0.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al 20 maggio prossimo presso gli uffici del Comune nel
cui territorio sono presenti gli alberi già citati.
La domanda presentata per la prima volta deve essere
redatta sul modello “Domanda iniziale di indennità per
la conservazione del patrimonio tartufigeno” che con-
tiene la proposta di piano di coltura e conservazione. Alla
domanda devono essere allegati:
• l’estratto di mappa catastale, relativo alle particelle
i nte re ssate ;
• la fotocopia di un valido documento di identità del
r ichiedente.
La domanda presentata per le annualità successive,
sempre che non siano occorse variazioni, dovrà essere
redatta secondo il modello “Domanda di conferma
d e l l’indennità annuale per la conservazione del pa-
trimonio tartufigeno”.

Domande entro il 20 maggio
Indennità per chi conserva

gli alberi “tar tufigeni”

v
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Terre Bianche di Danilo Romagnolo,
passato e futuro della nocciola
Sembra un paradosso ma non
lo è. Mi spiego: può un gio-
vanotto che si è diplomato Pe-
rito meccanico all’Istituto Ar-
tom di Asti diventare un pro-
duttore di nocciole di un certo
spessore? La risposta, anche se
un poco eretica, è sì e lo di-
mostra il caso di Danilo Ro-
mag nolo, 27 anni, ormai da sei
titolare e conduttore di “Ter re
Bia n ch e”, un’azienda associata
Cia ad esclusivo indirizzo co-
rilicolo. Il luogo è, manco a dir-
lo, Castagnole Lanze, da poco
meno di due secoli sede eletta
di una fiera delle nocciole che,
tra l’altro, ha la specificità di
indicare, sia pure con tutte le
approssimazioni del caso, la
quotazione base dell’anno e
terra di noccioleti ancora prima
che questa coltura diventasse
così popolare e diffusa in Pie-
m o nte.
Qui, con sede a poche centinaia
di metri dalla frazione San Bar-
tolomeo, sulla strada che arriva
da Boglietto, ma con appezza-
menti a nocciola nella stessa
Castagnole e nei confinanti co-
muni di Costigliole e Neive, c’è
la centrale operativa di “Ter re
b ia n ch e”, in corso di risistema-
zione in vista di un ampliamen-
to operativo che prevede l’av -
viamento in autonomia della
fase di trasformazione.

Allora, come mai un Perito
meccanico diventa corilicolto-
re? «Finiti gli studi – spiega Da-
nilo Romagnolo – ho capito che
quella non era la mia strada. Mi
ero appassionato alla coltiva-
zione delle nocciole e così ho
cambiato radicalmente obietti-
vo di vita, grazie anche al fatto
che mio nonno (materno, papà
di Roberta Bevione, mamma di
Danilo n.d.r.) aveva già comin-
ciato negli anni ’80 a produrre
nocciole riconvertendo, in largo

anticipo a quanto sta avvenen-
do oggi in molte zone del Pie-
monte meridionale, alcuni et-
tari di vigneto in corileto».
Dunque, partendo da ciò che il
nonno aveva lasciato alla figlia e
quindi al nipote, Danilo ha pro-
gressivamente ampliato la su-
perficie aziendale fino a rag-
giungere oggi la considerevole
dimensione di 30 ettari con una
produzione media annua che si
aggira sui 250 quintali di noc-
ciole, tutte di varietà, non è

neanche il caso di dirlo, Tonda
Gentile del Piemonte igp.
« E’ chiaro che la ricerca della
qualità è fondamentale in que-
sta attività – ribadisce Danilo – e
in questo senso abbiamo (il
plurale è d’obbligo, visto che
n e l l’azienda sono coinvolti, più
o meno direttamente, anche la
mamma ed il papà Prim o, già
funzionario della Provincia, ed
ora in pensione) finora operato
seguendo le regole della tra-
dizione a cui si aggiungono i

dettami della moderna ricer-
ca » .
Per qualche anno l’intera pro-
duzione è stata venduta ai tra-
sformatori, ma da un paio d’an -
ni “Terre Bianche” ha iniziato
un nuovo percorso che tende
alla trasformazione in proprio,
cosa che ormai interessa circa il
30% di quanto prodotto.
«Non avendo a disposizione le
necessarie attrezzature – spie ga
ancora Danilo – ci siamo ap-
poggiati ad un’azienda di fidu-
cia che, utilizzando le nostre
nocciole, ci ha consentito di
commercializzare con il nostro
marchio prima le nocciole to-
state, salate o zuccherate, poi i
torroni (al cioccolato, croccante
e morbido), e infine i nocciolotti
e la crema spalmabile al gian-
duja. Ma proprio in questi mesi
ci stiamo attrezzando e credo
che tra non molto saremo in
grado di lavorare in piena au-
to n o m ia » .
Per chiudere? «Per chiudere di-
rei che la sintesi può essere
quella contenuta nella frase che
compare sul nostro sito: “Lo
spirito del Nocciolo ci aiuta a
sognare e ad abbandonarci al
lusso della fantasia. Ci fa vedere
i sogni che ci appartengono e ci
sostiene nel coccolarli e nutrirli
per farli crescere e maturare pri-
ma di realizzarli”».

A Mirella Cogno, lavoratrice e madre,
un premio per l’eccellenza dei prodotti
A Mirella Cogno, dell’A zienda
Agricola Sciolla di Clavesana,
è andato il diploma di merito
n e l l’ambito dell’i mp re n d i to-
ria agricola femminile. All’as-
sociata di Cia Cuneo, è stato
consegnato il riconoscimento
per l’eccellenza del lavoro e
dei suoi prodotti.
L’iniziativa per la Festa delle
Donna è stata organizzata dal
Comizio Agrario di Mondovì,
ultimo rimasto in vita degli ol-
tre trecento costituiti nel XIX
secolo, in collaborazione con
Cia Cuneo e altre associazioni.
L’obiettivo è quello di ricor-
dare l’impegno della figura
muliebre nelle lotte e nel ri-
conoscimento del suo ruolo in
tutti i settori della nostra so-
cietà.
L’attività agricola è gestita dal-
la signora insieme al marito
Sergio Sciolla e si estende su
una superficie di circa 70 ettari
in Borgata Palazzetto, nel
“paese dei calanchi” e delle
panchine giganti del designer
Chris Bangle. Qui la coppia
alleva a ciclo chiuso circa 280
capi da carne di Razza Pie-
montese (tra vacche, vitelli,
manzi, e buoi) certificati e
rientranti nel severo discipli-
nare del Consorzio per la Va-
lorizzazione e Promozione del

Bue Grasso di Carrù. Molta at-
tenzione è prestata al benes-
sere animale sia in merito alla
permanenza nella stalla che
per quanto riguarda l’alimen-
tazione. Il cibo fornito al be-
stiame proviene per la quasi
totalità dai campi di proprietà
coltivati a grano, mais, sorgo,
orzo all’interno dei quali si
provvede al passaggio succes-
sivo della fienagione. Dopo i
parti, per evitare possibili
stress, mamma e vitellino non
si separano fino ai 4-5 mesi.
«Mio papà aveva un’az i e n da

agricola in Carrù – dice Mirella
– e per 14 anni l’ho sempre
aiutato imparando come fare
questo mestiere. Nel 1998 mi
sono sposata con Sergio, an-
che lui imprenditore agricolo.
Poi sono arrivati i nostri tre
figli L oris di 16 anni, Lu ca 12 e
Dav ide il più piccino di 7. Es-
sere premiata è una grande
emozione come adesso essere
intervistata, non mi è mai ca-
pitato. Il mio è un lavoro dove
la passione è l’elemento car-
dine e per questo sarebbe im-
portante riconoscere il giusto

valore ai tantissimi sacrifici ed
investimenti che vengono fat-
ti. Purtroppo tutto ciò che
compriamo aumenta, com-
preso il prezzo del gasolio, ma
di contro quello della vendita
dei nostri i animali rimane
sempre uguale».
La sua giornata, con tre figli, la
casa, gli animali da accudire e
la vigna da curare, inizia alle 6
e si presenta molto impegna-
tiva. «Non andiamo mai da
nessuna parte ma non mi
manca in quanto il momento
più appagante – pros egue

l’imprenditrice Cia – è quando
la sera ci ritroviamo tutti a ta-
vola per cenare. Guardo la mia
famiglia unita scambiarsi le
esperienze vissute e mi sem-
bra di avere già tutto. Non
cambierei nulla».
Classe 1973, Mirella è una
donna tutta d’un pezzo con i
piedi ben piantati in terra e gli
obiettivi molto chiari. «Faccio
fatica a pensarmi diversamen-
te. – racconta – Sono contenta
di come sono perché grazie al
mio mestiere, non devo ren-
dere conto di orari a nessun
padrone, per questo mi sento
una donna libera e un’i mp re n -
ditrice appagata». Un ricordo
nel cuore? «Quando ero pic-
cola, in stagione, si andava tut-
ti nei campi a tagliare il fieno».
Un insegnamento dei suoi ge-
nitori? «Il rispetto per la natura
e il valore della parola data e
della famiglia unita». Cosa
vorrebbe per i suoi figli? «Una
madre spera sempre il meglio.
Il più grande spero possa rea-
lizzarsi trovando lavoro in ba-
se ai suoi studi, il secondo ma-
nifesta interesse nel mondo
d e l l’allevamento e il più pic-
colo vuole diventare trattori-
sta. Qualunque cosa facciano
gli auguro che non gli man-
chino mai passione e libertà».

Roberto Ro-
magnolo, ti-
tolare di “Ter -
re Bianche”
insieme ai ge-
nitori, mam-
ma Roberta
Bevione e pa-
pà Primo

Mirella Co-
g n o,
dell’Azienda
Ag ri c o l a
Sciolla di Cla-
vesana, con
uno dei suoi
tre figli

v
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Raccontateci con una immagine come vivete l’attuale emergenza

Nessun accordo sul budget Ue 2021- 2027
Agricoltori europei manifestano a Bruxelles
n di Alessandra De Santis

Il 20 e il 21 febbraio i
leader degli Stati membri
si sono riuniti in Consiglio
europeo a Bruxelles per
discutere del bilancio
d e l l’Ue 2021-2027. L’obiet-
tivo di avere un accordo
sul Quadro Finanziario
Pluriennale (Qfp) non è
stato raggiunto.
In vista dell’incontro in-
fatti, il presidente del Con-
siglio europeo Charles Mi-
ch el aveva inviato agli Sta-
ti membri una proposta di
compromesso al ribasso
rispetto alla proposta
avanzata dalla Presidenza
finlandese nei mesi pas-
sati e alle richieste del par-
lamento europeo per un
maggiore impegno da par-
te degli Stati membri. Il
compromesso presentato
dal presidente Michel pre-
vedeva una riduzione di
oltre il 14% degli stanzia-
menti per l’agricoltura ri-
spetto alla dotazione
2014-2020. In valore as-
soluto, il taglio è di 54
miliardi di euro a prezzi
costanti (2018). Per l’It a l ia,
rispetto alle risorse rela-
tive all'anno in corso, un

taglio di circa 2,7 miliardi.
Gli Stati membri non sono
riusciti a raggiungere un
accordo e la decisione è
stata rinviata al prossimo
Consiglio europeo, convo-
cato per il 26-27 marzo. A
non mettere d’accordo la
maggioranza è il contri-
buto che ogni Stato mem-
bro deve versare nelle cas-
se dell’Unione. Da una
parte i cosiddetti Paesi
“Quattro Frugali”, ossia i
contributori netti (Austria,
Svezia, Danimarca e Paesi
Bassi), che vorrebbero li-
mitare la loro spesa,
dal l’altra l’Italia con il
gruppo degli “Amici della

Co esione” (Spagna, Por-
togallo e paesi dell’E st)
che sono d’accordo per un
budget più ambizioso. Ago
della bilancia politica eu-
ropea sembrano pertanto
essere ancora la Germania
e la Francia che nelle pros-
sime settimane dovranno
trovare una soluzione di
compromesso, per portare
una proposta che metta
d’accordo i leader euro-
p ei.

La manifestazione
In occasione del Consiglio
Straordinario del 20 feb-
braio gli agricoltori euro-
pei hanno organizzato una

Il futuro dello sviluppo rurale
nella riforma della prossima Pac
Il 18 febbraio si è svolto a Bruxelles, presso la
Rappresentanza dello Stato della Bavaria in
Ue, l’evento “Amplifying the local voices:
Addressing Rural Development in Cap post
2020” per il futuro dello sviluppo rurale nella
riforma della prossima Pac. Tra i numerosi
ospiti provenienti dal mondo politico e ci-
vile, erano presenti anche l’onorevole Pa olo
de Castro (S&D) e Jannes Maes, presidente
del Ceja. Per Cia-Agricoltori Italiani ha par-
tecipato all’evento Laura Bargione, giova-
ne imprenditrice agricola siciliana che ha
presentato la sua fattoria sociale “Mar iscò”,
attraverso la quale si valorizza il territorio e

promuove l’inclusività sociale, facendo par-
ticolare attenzione ai temi dell’i n n ovaz i o n e
e della multifunzionalità. Il messaggio chia-
ve emerso dal dibattito è stato quello di
mantenere la gestione dello sviluppo rurale
a livello regionale e locale, per tutelare in
modo più efficace le esigenze locali. Per fare
questo è necessario un modello di gover-
nance che ponga al centro del dibattito gli
agricoltori e le autorità politiche locali. Se-
condo i partecipanti, lo sviluppo di reti a più
livelli tra gli operatori agricoli e un adeguato
sostegno finanziario pubblico sono i fattori
chiave per affrontare le sfide del domani.

Parlamento approva l’ac c ordo
di libero scambio Ue-Vietnam
Durante la sessione plenaria del Par-
lamento europeo di febbraio i deputati
hanno votato, con ampia maggioranza, a
favore dell’accordo di libero scambio tra
l’Unione europea e la Repubblica so-
cialista del Vietnam.
L’accordo Ue-Vietnam eliminerà gra-
dualmente nei prossimi 10 anni i dazi
doganali presenti e comprenderà clau-
sole di tutela per 169 prodotti d’or igine
Ue, tra cui quelli italiani: Parmigiano
reggiano, Grana padano, bresaola della

Valtellina e mozzarella di bufala cam-
pana, ma non solo. L’accordo include
norme vincolanti su clima, lavoro e diritti
umani e rappresenta un passo impor-
tante per il commercio interregionale dei
Paesi Ue con il Sud-Est asiatico.
Nello specifico, l’accordo impegna il
Vietnam ad applicare l’accordo di Parigi
del 2015 e prevede l’attivazione della
clausola di sospensione in caso siano
dimostrati casi di violazione dei diritti
u ma n i .

Riso: incontro produttori Ue ad Arles
Il 14 febbraio 2020 ad Arles, in Francia,
si sono riuniti i risicoltori europei di
Italia, Francia, Spagna, Grecia e Por-
togallo per difendere il riso europeo
dalle decisioni che la Commissione eu-
ropea ha recentemente assunto. I ri-
sicoltori hanno espresso preoccupazio-
ni relativamente all’atteggiamento della
Commissione che non intende inclu-
dere il riso tra i prodotti che dovranno
pagare dazio per aver violato i diritti

umani in Cambogia. Hanno chiesto alla
Commissione Ue di adottare anche per
il Myanmar un atto delegato per la
revoca delle concessioni Eba per la
violazione dei diritti umani, inserendo il
riso tra i prodotti che dovranno pagare
dazio e di rafforzare i controlli sulle
importazioni di riso in provenienza da
Paesi Terzi rispettando le regole di re-
ciprocità rispetto agli Lmr vigenti
n e l l’U e.

manifestazione a Bruxel-
les di fronte al Consiglio
per ribadire la forte con-
trarietà ad un eventuale

taglio di risorse per il set-
tore. Non sarà possibile
raggiungere gli obiettivi
ambiziosi su sostenibilità,

clima, sviluppo e occupa-
zione senza mantenere al-
meno l’attuale livello di
spesa agricola nel pros-
simo bilancio Ue.
Alla manifestazione, orga-
nizzata dal Ceja (Consiglio
europeo dei giovani agri-
coltori) insieme ai produt-
tori e allevatori di Vallonia
e Fiandre, con il sostegno
del Copa-Cogeca (l’o rga -
nizzazione degli agricol-
tori e delle loro coope-
rative nell’Ue), ha aderito
e  p a r t e c i p a t o  a n c h e
Cia-Agricoltori Italiani per
sostenere la protesta con-
tro i tagli previsti al bi-
lancio della Politica agri-
cola comune.

v
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Coronavirus: colpiti soprattutto gli anziani
Drastiche e giuste misure assunte dal Governo per contenerne la diffusione. Parole importanti dello scrittore Camon
n di Anna Graglia

Presidente Anp Cia Piemonte

Su tutto il territorio nazio-
nale - ma è un problema
che ha o sta investendo tutti
i Paesi - siamo in emergen-
za sanitaria per il diffon-
dersi di un virus - il nuovo
Coronavirus - che ha una
capacità velocissima di at-
taccare gravemente la sa-
lute delle persone e in par-
ticolare quelle anziane.
Misure molto drastiche so-
no state assunte dal Gover-
no, attraverso decreti, che
limitano la capacità di mo-
vimento, di contatto, di
concentrazione delle per-
sone, essendo questa la
strada più sicura per non
essere infettati, accompa-
gnata da una rigorosa os-
servanza dell’igiene perso-
nale: lavarsi le mani molto
bene e soventissimo, non
toccarsi occhi, bocca, naso
con mani sporche, allonta-
narsi da chi starnutisce o
tossisce, e farlo comunque
in un fazzoletto usa e getta e
buttandolo subito via, man-
tenere la distanza di un me-
tro da altri individui. Per

questo l’ultimo decreto pre-
vede la sospensione delle
attività commerciali al det-
taglio, fatta eccezione na-
turalmente per quelle di
vendita dei generi alimen-
tari e di prima necessità (co-
me panetterie, macellerie,
drogherie, salumerie, ecc.),
ma erano già stati chiusi in
precedenza teatri, cinema,
musei; chiuse tutte le scuole
di ogni ordine e grado; ora
sospese le attività di risto-
razione, quelle di parruc-
chiere, estetista, barbiere;
restrizioni nei trasporti;
aperte naturalmente le far-

macie e parafarmacie, ri-
mane aperta l’attività agri-
cola e zootecnica e di tra-
sformazione agro-alimen-
tare, comprese le filiere che
ne forniscono beni e servizi,
aperti i servizi bancari. Co-
munque una drastica chiu-
sura della vita sociale.
«Stare in casa» è l’impera -
tivo categorico che si chiede
a tutto il popolo italiano. Il
premier Giuseppe Conte
ha con chiarezza detto: «Ri-
maniamo distanti oggi per
abbracciarci con più calore
d o ma n i » .
La nostra Associazione è
pienamente consapevole
del dovere di rispettare le
norme promosse dai decre-
ti governativi, emanati su
suggerimento delle autorità
sanitarie, ed ha momenta-
neamente rinviato tutte le
iniziative già in programma
sui temi della salute e
d e l l’assistenza, della cultu-
ra, del tempo libero, quelle
più propriamente sindacali
riguardanti l’aumento delle
pensioni basse, la detassa-
zione delle pensioni e tutto
ciò che è stato oggetto di
tante manifestazioni nei
mesi appena trascorsi.
Ora vorrei richiamare l’at -
tenzione dei lettori su un
tema che mi pare molto im-

VIVA L’8 MARZO

La nostra associata Anp Cia, Angela Sclavo, sventola il ra-
metto di mimosa, bel fiore simbolo dell’8 marzo - festa
internazionale della donna - ricordando le tante lotte che le
donne hanno compiuto per la loro emancipazione e le invita a
continuare per battere la violenza contro le donne (spesso si
manifesta purtroppo nello stesso ambito familiare), per la
riconquista di diritti democratici che nel corso di questi ultimi
anni sono stati cancellati, per la parità di salario e di carriera,
per il rispetto del corpo e dell’intelligenza delle donne, per un
mondo di pace, per politiche economiche capaci di scegliere
investimenti giusti per far crescere e soddisfare gli interessi di
milioni di donne, giovani e anziane, che vogliono vivere e
lavorare in pace.

portante e lo voglio fare con
alcune delle parole che lo
scrittore Ferdinando Ca-
m on ha usato in un articolo
pubblicato nei giorni scorsi
su “La Stampa”.
Dai dati pubblicati dall’Isti -
tuto Superiore di Sanità il 5
febbraio si nota che l’et à
media dei pazienti deceduti
per il corona virus è 81 anni,
42,2% fra gli 80 e 89 anni, il
32,4% fra 70 e 79 anni, l’8,4%
fra i 60 e 69 anni, 2,8% fra i
50 e 59 anni. L’età media per
gli uomini è 79,9 anni, per le
donne 83,4 anni.
Da tutto ciò si confermano
le osservazioni fatte fino a
questo momento anche nel
resto del mondo, in parti-
colare sul fatto che gli an-
ziani e le persone con pa-
tologie preesistenti sono
più a rischio, sono cioè per-
sone molto più fragili.
Scrive Camon: «Si dice che
la mortalità dei contagiati
sta fra l’1 e il 2 per cento, ma
se comprende i bambini è
come se aumentasse ver-
tiginosamente. Questo mi
fa piacere, è bello vivere in
un popolo che protegge i
piccoli, però se permettete
mi deprime anche, perché i
vecchi cosa sono? La mor-
talità fra gli ultraottantenni
si aggira sul 14 per cento,
ma è un dato che non si cita
mai, nessuno lo conosce, lo
conosco io perché mi ri-
guarda. E allora mi chiedo:
gli ottantenni non contano?
Sono già morti? Non hanno
più importanza per la so-
cietà, per la scienza, per la
medicina, per la sanità, per
l’informazione, per le fami-
glie? La loro vita è ogget-
tivamente meno preziosa?
E’ meno ricca di sentimen-
to, di sensibilità, di preoc-
cupazioni, di amore, di re-
lazioni? Nego che ciò sia
vero... I vecchi sono impor-

tanti, oso dire più dei gio-
vani... Il nostro amore per i
bambini è un amore cieco.
Li amiamo a prescindere.
Ma i nostri sentimenti per i
vecchi non sono ciechi.
Riusciti o falliti che siano, i
vecchi hanno vissuto, e so-
no pieni di esperienze. Trat-
tandoli con rispetto e con
stima, noi rispettiamo e sti-
miamo le loro esperienze.
Sono fragili, sono preziosi,
sono antiquariato. Sono in-
sostituibili. Un vaso nuovo,
se lo rompi, ne prendi un
altro tale e quale, ma un
vaso antico non lo trovi più.

Perciò dico: è un medico
indegno o cialtrone quello
che dà poca o minore im-
portanza ai pazienti vecchi
e vecchi vuol dire più di
a n z ia n i » .
Sono parole dure; sono sta-
ta ferita profondamente an-
c h’io quando ho visto fare
spallucce o allargare le
braccia o non usare ciò che
la scienza oggi ci offre per-
ché la persona davanti era
un vecchio. Ora dopo le pa-
role di Camon abbiamo
nuova linfa e nuova grinta
per nuove importanti bat-
t ag l i e.

Covid-19 Attenti alle bufale
Segnaliamo come sui social media e nei messaggi
ricevuti attraverso note applicazioni di messag-
gistica istantanea, come Whatsapp  e Telegram,
quotidianamente, siano solite diffondersi innu-
merevoli fake news, altresì in materia di pre-
videnza e assistenza. L’ultima di cui ci è giunta
notizia, accompagnata da uno screenshot di una
falsa circolare dell’Inps in cui si sostiene che le
pensioni, in ragione dell’emergenza Covid-19,
saranno pagate in forma ridotta per poi essere
recuperate integralmente in un secondo momento.
Invitiamo a non fidarsi di informazioni simili, ma
di verificare sempre la veridicità di qualsiasi
notizia attraverso i principali canali ufficiali di
comunicazione dell’Inps e del nostro patronato.

PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI USURANTI
Il 1° maggio 2020 è il termine
ultimo per presentare le do-
mande di riconoscimento dello
svolgimento di lavori partico-
larmente faticosi e pesanti, per i
lavoratori che perfezionano i
requisiti per l’accesso alla pen-
sione anticipata nel prossimo
anno, ossia dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2021.
Come indicato nel messaggio n.
793 di febbraio, possono pre-
sentare domanda:
• i lavoratori impegnati in man-
sioni particolarmente usuranti;
• i lavoratori addetti alla co-
siddetta “linea catena”;
• i conducenti di veicoli adibiti a
servizio pubblico di trasporto
c o l l e tt i vo ;
• i lavoratori notturni a turni;
• i lavoratori notturni che pre-
stano attività per periodi di du-
rata pari all’intero anno lavo-
rat i vo.
Il messaggio specifica, inoltre,
la decorrenza del trattamento

pensionistico anticipato, nel ca-
so di richiesta presentata oltre il
termine del 1° maggio 2020, for-
nisce informazioni sulla moda-

lità di presentazione della do-
manda e sulla documentazio-
ne. Per maggiori informazioni,
rivolgiti al Patronato Inac.

Dallo scorso anno, la distribuzio-
ne di “Diritti Sociali”, il giornale
d e ll’Inac con uscita trimestrale,
avviene in modalità porta a porta e
pertanto non può più essere as-
sicurato il recapito del giornale a
tutti quelli che lo avessero ricevuto
nel corso di questi anni.
Coloro che comunque lo riten-
gano un utile strumento informa-
tivo, hanno due alternative: pos-
sono riceverlo gratuitamente in
formato elettronico ovvero - per
non rinunciare all’invio a mezzo
posta - abbonandosi. Nel caso del-
la trasmissione telematica, è ne-
cessario inviare un’e-mail di ri-
chiesta all’indirizzo dirittisocia-
li@cia.it e scrivere nell’ogg etto
“Diritti Sociali” e la sigla automo-
bilistica della propria Provincia
(ad esempio, Diritti Sociali CN),

oltre al nome e cognome. Nel se-
condo caso è necessario effettuare
un versamento, a titolo di con-
tributo, tramite bonifico sull’Iba n
IT25B0103003232000001048863 -
Monte Paschi di Siena Agenzia n.
88-ROMA, o laddove si preferisca,
utilizzare un bollettino di conto
corrente postale intestato a Inac -
Istituto Nazionale Assistenza Cit-
tadini Via M. Fortuny, 20 - Roma,
conto corrente n. 98191000. In en-
trambi i casi, nella causale del ver-
samento bisogna scrivere “Dir itti
S ociali” e indicare l’indirizzo pres-
so il quale si vuole ricevere il gior-
na l e.
Il versamento di almeno 10 euro
assicura l’invio postale del gior-
nale per tutto il 2020; decidi tu
l’importo, che valore dai all’infor -
maz i o n e ?

PATRONATO INAC
Il giornale “Diritti Sociali”,

come continuare a riceverlo

v
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Il contenimento della cimice asiatica:
interventi insetticidi e mezzi alternativi
n di Fabrizio Bullano

L’espansione della cimice asiatica (Ha-
lyomorpha halys) rappresenta uno dei
problemi principali per i corilicoltori.
Attualmente il contenimento dell’in -
setto passa quasi esclusivamente at-
traverso interventi insetticidi. Il mo-
nitoraggio delle popolazioni che viene
fatto dal Coordinamento Corilicolo
Piemontese, di cui Cia fa parte, ga-
rantisce in tutte le zone a più intensa
coltivazione di nocciole una puntuale
informazione sui tempi e le modalità
di intervento. Quindi si consiglia il ri-
spetto delle indicazioni che sono date
attraverso gli appositi Bollettini emessi
dal Coordinamento. Non dobbiamo
dimenticare infatti, che le molecole a
disposizione sono in numero limitato
ed appartenenti a gruppi chimici con
meccanismi d’azione molto vicini tra
loro. C’è il rischio che un uso scon-
siderato porti all’aumento di popo-
lazioni di parassiti di altro tipo quali
afidi, acari e cocciniglie se non ad-
dirittura determinare fenomeni di re-
sistenza. Circa i tempi di intervento, è
utilissimo trattare la mattina presto o la
sera tardi, meglio ancora di notte
quando le temperature basse rendono
la cimice meno mobile e la espongono
maggiormente all’agrofarmaco. Un
ruolo importante lo giocano gli in-
terventi di potatura: fondamentali nel-
lo sfoltimento della chioma, opera-
zione che permette la buona pene-
trazione delle molecole all’interno del-
le piante. Infine si ricorda di utilizzare
macchine irroratrici in grado di rag-
giungere la cima delle piante, dove la
cimice predilige stazionare.
Situazione più complessa è quella rap-
presentata dalle aziende agricole in
regime di biologico. In questo caso
l’unica sostanza permessa è il piretro
che tuttavia è molto più delicato
n e l l’applicazione e ha un’efficacia re-

lativa contro Halyomorpha halys, oltre
a presentare una scarsa selettività nei
confronti dell’entomofauna utile.

Alternative agli insetticidi
In frutticoltura stanno avendo una cer-
ta diffusione le reti anti-insetto, in
quanto facilmente applicabili ai teli
antigrandine già presenti nei frutteti,
in corilicoltura risultano invece di più
difficile se non impossibile applica-
zione, data la conformazione degli im-
pianti di nocciolo.
Si sta lavorando all’introduzione di pa-
rassitoidi come Trissolcus japonicus
(la cosiddetta vespa samurai) e Tris-
solcus mitzukuri. L’efficacia di questi
vespidi nel contenere le popolazioni di
Halyomorpha halys nei Paesi di ori-
gine è comprovata. Ricerche hanno
confermato che potrebbero giocare un
ruolo determinante anche in Italia, ma
prima della loro introduzione in na-
tura (vietata dalla legislazione nazio-
nale ed europea) occorre il via libera
da parte del governo. Nell’attesa di tale
benestare si sta già lavorando all’al -
levamento di questi parassitoidi per
poi poterli utilizzare in natura; dap-

prima ovviamente in corridoi ecologici
in cui non si fa utilizzo di insetticidi,
perché liberare direttamente in campo
gli insetti utili non assicurerebbe una
difesa sufficiente da evitare il danno
economico e risulterebbe inutile, nel
momento in cui l’agricoltore entrasse
in campo per un trattamento inset-
ticida, anche con piretro.
I ricercatori stanno poi lavorando ad
un metodo di controllo ancora più
innovativo. È stato dimostrato che H.
halys vive in simbiosi con alcuni bat-
teri essenziali al corretto metabolismo
della cimice. Tali batteri passano dalla
madre alla prole attraverso un liquido
depositato insieme alle uova e di cui si
nutrono le neanidi appena nate. La
strategia sperimentale prevede l’eli -
minazione di questi batteri e la con-
seguente morte dei giovani esemplari
di cimice. Si fa ricorso a “concimi fo-
gliar i” a base di rame e zinco che in test
di laboratorio hanno evidenziato avere
una buona attività battericida, però in
pieno campo eliminare il batterio ri-
sulta più complesso. Si lavora per mi-
gliorare la persistenza dei prodotti e
garantirne una maggiore efficacia.

Lotta al parassita,
il tavolo regionale
Il 12 febbraio si è svolto, presso la sede della
Regione Piemonte, il tavolo tecnico per l’e m e r-
genza fitosanitaria della cimice asiatica, a cui
hanno partecipato la Fondazione Agrion, l’Un i-
versità degli Studi di Torino, le Organizzazioni
Professionali Agricole e le Organizzazioni di Pro-
duttor i.
La Regione, attraverso il Settore Fitosanitario, ha
presentato l’attività in corso, per la realizzazione di
un piano nazionale di controllo biologico della
cimice, mediante l’introduzione in natura del
parassitoide oofago Trissolcus Japonicus (vespa
samurai). Il piano, condiviso al tavolo nazionale,
sarà coordinato dal Servizio Fitosanitario Cen-
t ra l e.
La Regione sta predisponendo un progetto con il
Dipartimento di Entomologia dell’Università di
Torino, per avviare l’attività in modo tempestivo,
prevedendo comunque, di dare continuità alle
azioni realizzate gli scorsi anni, in collaborazione
con Agrion, e le strutture tecniche delle Or-
ganizzazioni Professionali e delle Associazioni di
Produttori per il monitoraggio e il contenimento
della cimice.
Un ulteriore obiettivo del tavolo è la quanti-
ficazione dei danni alle coltivazioni agricoli pie-
montesi, causati dalla cimice asiatica, che in questi
ultimi anni, ha causato una vera e propria emer-
genza fitosanitaria in tutto il Nord Italia.
La Direzione Agricoltura e Cibo della Regione sta
predisponendo le delibere di declaratoria per le
circostanze di eccezionalità dell’emergenza del
parassita. In questo modo, dopo l’emanazione di
un apposito Decreto Ministeriale potranno essere
erogati dei contributi a favore delle aziende col-
p i te.
Inoltre, l’Assessorato sta verificando la possibilità di
riattivazione delle Misure legate al Psr, per i
finanziamenti delle reti antinsetto.

Manutentori del verde: prorogato al 22 febbraio
2021 il termine per la formazione obbligatoria
Anche per le criticità emerse sui ter-
ritori nella realizzazione dei percorsi
formativi, la Regione Piemonte ha
prorogato, con DGR n.8-1027 del 21
febbraio 2020, il termine per la for-
mazione obbligatoria di chi esercita
l’attività di manutenzione del verde.
L’ente regionale ha deliberato il rinvio
del termine fissato al 22 febbraio
2021.
Dopo questa data, potranno iscriversi
al Registro delle imprese della Ca-
mera di Commercio soltanto i sog-
getti in possesso dell'attestato di ido-
neità o dei requisiti di esonero.
La DGR n.8-1027 integra anche il
punto 13 “Disposizioni transitorie”
d e l l’allegato A alla DGR n. 39-8794
del 12/04/2019, il nuovo testo riporta:
«Le imprese
– che sono state iscritte dopo l’e nt rat a
in vigore della legge 28 luglio 2016
n.154, (e cioè iscritte dal 25/08/2016)
al Registro delle Imprese della CCIAA
(cod. ATECO 81.30.00, anche come
codice secondario) ai sensi della De-
libera della Commissione regionale
per l’Artigianato del Piemonte n. 22
del 12/10/2017
– che presentano domanda di iscri-
zione al Registro delle Imprese della

Cciaa (cod. ATECO 81.30.00, anche,
come codice secondario) dalla data
di approvazione della Delibera n.
39-8764 del 12/04/2019
– già iscritte alla data di entrata in
vigore della legge 28 luglio 2016 n.154
(ossia al 25/08/2016), prive di titoli ed
esperienza almeno biennale, matu-
rata alla data del 22/02/2018
sono tenute a comunicare agli or-
ganismi preposti all’iscrizione al Re-
gistro delle Imprese della CCIAA en-
tro il termine del 22/02/2021 il no-
minativo del soggetto in possesso del-

la idoneità ai sensi del punto 11 della
D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019.
Dopo tale data (22/02/2021) l’iscr i-
zione al Registro imprese è subor-
dinata al possesso dell’attestato di
idoneità o dei requisiti di esonero».
Quindi le aziende che necessitano di
frequentare il corso da 180 ore (e
verificare eventuali crediti relativo al
percorso formativo per esperienza
pregressa) possono rivolgersi per in-
formazioni alle Unità Locali del Ci-
pa.At Piemonte presenti sul territorio
piemontes e.

Deroghe Abbruciamento
Il divieto di abbruciamento del materiale vegetale in
vigore bel periodo compreso tra l’1 novembre e il 31 arzo
d e l l’anno successivo, potrà essere derogato limitata-
mente alla combustione dei residui colturali per un
massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i
Comuni in zona montana e di quindici giorni per le aree
di pianura.
Le deroghe saranno concesse dai sindaci con propria
ordinanza, fermo restando i limiti imposti dal D.L.
152/2006, che prevede, all’art. 82, che i Comuni e le altre
amministrazioni competenti, abbiano in ogni momento
la possibilità di sospendere, differire o vietare l’ab -
bruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sus-
sistano condizioni metereologiche sfavorevoli con par-
ticolare riferimento ai livelli annuali delle polveri sottili.

OPERAZIONE 4.4.1
Prorogato al 30 aprile il termine
per la presentazione dei progetti
La Regione Piemonte ha prorogato al 30 aprile 2020 il
termine per la presentazione dei progetti e della
documentazione per le aziende agricole ammesse a
finanziamento per l’Operazione 4.4.1.
Tale Misura del Piano di Sviluppo Regionale finanzia
la realizzazione, in ambito agricolo, di investimenti
non produttivi quali siepi, filari, boschetti, aree
umide, strutture per la fauna selvatica e per la
fruizione ecocompatibile di aree protette.

v
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Al momento in cui andia-
mo in stampa non è ancora
disponibile il testo defini-
tivo del decreto legge ap-
provato dal Governo lunedì
16 marzo contenente una
serie di norme a supporto
di aziende e persone per
affrontare la crisi derivata
dagli effetti delle norme di
carattere sanitario prese
per limitare il diffondersi
del contagio da Covid-19.
Ne riprendiamo alcuni
aspetti contenuti nel testo
provvisorio del provvedi-
mento, che potrebbe essere
stato modificato in qualche
dettaglio ma non nell’im -
pianto generale.

Misure a sostegno del
l a v o ro
Vengono introdotte delle
norme speciali per usufrui-
re della cassa integrazione
ord inaria da parte delle
aziende che riducono o so-
spendono l’attività lavora-
tiva per eventi riconducibili
a l l’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 a decor-
rere dal 23 febbraio ad ago-
sto 2020 per un periodo
massimo di nove settima-
ne. La misura è utilizzabile
anche dalle aziende che
stanno già usufruendo del-
l a  c a s s a  i n t e g ra z i o n e
straordinaria o assegno di
solidarietà. Viene introdot-
ta e finanziata la cassa in-
tegrazione in deroga uti -
lizzabile da tutti i datori di
lavoro, con eccezione dei
datori di lavoro domestico,
che non hanno diritto ad
accedere alla cassa integra-
zione ordinaria. Anche le
aziende agricole p otranno
usufruire di questo impor-
tante sostegno per poter af-
frontare la riduzione del la-
voro in questo periodo di
emergenza. La cassa inte-
grazione in deroga verrà
concessa dalla Regione che

ha già definito con le parti
sociali un accordo quadro
in attesa di conoscere la
quota parte delle risorse
che le verrà destinata.
E’ previsto per i lavoratori
dipendenti con figli di età
inferiore ai 12 anni un o
specifico congedo di 15
giorni con un’indennità pa-
ri al 50% della retribuzione.
Quelli con figli trai 12 e i 16
anni di età avranno diritto
ad astenersi dal lavoro per il
periodo di sospensione dei
servizi educativi e delle at-
tività didattiche senza in-
dennità né copertura pre-
videnziale figurativa ma
con il mantenimento del
posto di lavoro. I lavoratori
autonomi e quelli iscritti in
via esclusiva alla gestione
separata avranno diritto a
un’indennità commisurata
alla retribuzione conven-
zionale giornaliera. In al-
ternativa i lavoratori po-
tranno richiedere un b onus
di 600 euro per acquisto di
servizi di baby sitting. Per i
lavoratori del settore sani-
tario il bonus è elevato a
1.000 euro. Vengono au-
mentati di 12 giorni, da
usufruire nei mesi di marzo
e aprile, i permessi previsti
dalla legge 104, i periodi di
quarantena vengono equi-
parati alla malattia.
Ai liberi professionisti, ai ti-
tolari di rapporti di colla-
borazione coordinata e
continuativa, ai lavoratori
autonomi, ai dipendenti
stagionali del turismo e de-
gli stabilimenti termali, ai
lavoratori dello spettacolo e
agli operai agricoli a tempo
determinato che nel 2019
abbiano effettuato almeno
50 giornate di lavoro viene
riconosciuta un’in dennità
di 600 euro per il mese di
marz o. Le indennità non
sono cumulabili.

Proroga domande di
disoccupazione
I n  c o n s i d e r a z i o n e
d e l l’emergenza sanitaria il
termine per la presentazio-
ne delle domande di dis oc-
cupazione agricola da par-
te degli operai agricoli a
tempo determinato e inde-
terminato e per le figure
equiparate per l’anno 2019
è prorogato al 1° giugno
2020. Le domande di di-
soccupazione Nas pi  e
Dis-c oll per gli eventi di
cessazione lavorativa veri-
ficatisi nel 2020 potranno
essere presentate entro il
128° giorno dall’inter r uzio-
ne del rapporto di lavoro
anziché entro il 68°. La de-
correnza della prestazione
decorrerà comunque dal
68° giorno anche se pre-
sentate successivamente.
Sono ampliati di 60 giorni
anche i termini per la do-
manda di incentivo all’au -
toimprenditorial ità. E’
stata inoltre introdotta una
sospensione di due mesi
degli obblighi e dei relativi
termini connessi alla frui-
zione del reddito di citta-
dinanza e le misure di con-
dizionalità e i relativi ter-
mini previsti per i percettori
di Naspi e Di-scoll.
Dal 23 febbraio 2020 e sino
al 1° giugno 2020 il decorso
dei termini di decadenza
relativi alle pre stazioni
previdenziali, assistenzia-
li e assicurative ero gate
da l l’Inps e dall’Inail è so-
speso di diritto così come i
termini di prescrizione. So-
no sospesi per il medesimo
periodo il decorso dei ter-
mini di decadenza e pre-
scrizione relativi alle richie-
ste di prestazioni erogate
da l l’Inail che riprenderan-
no a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione.
Sono, infine, sospesi i ter-
mini di revisione della ren-

dita su domanda del tito-
lare, nonché su disposizio-
ne dell’Inail, che scadano
in detto. Detti termini ri-
prenderanno a decorrere
dalla fine del periodo di so-
sp ensione.

Sospensione paga-
mento contributi per
lavoratori domestici
Sono sospesi i termini re-
lativi ai versamenti dei con-
tributi previdenziali e as-
sistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligato-
ria dovuti dai datori di la-
voro domestico in scaden-
za nel periodo dal 23 feb-
braio 2020 al 31 maggio
2020. Tali pagamenti po-
tranno essere effettuati en-
tro il 10 giugno 2020 senza
applicazione di sanzioni e
interessi. I contributi e i
premi per l'assicurazione
obbligatoria eventualmen-
te versati non saranno rim-
b orsati.

Misure di sostegno
alle Pmi
Il decreto prevede una serie
di norme volte a sostenere
finanziariamente le attività
imprenditoriali danneggia-
te dall’epidemia. Le micro,
piccole e medie imprese in
relazione alle esposizioni
debitorie nei confronti di
banche, intermediari fi-
nanziari e degli altri sog-
getti abilitati alla conces-
sione di credito in Italia
possono usufruire delle se-
guenti misure di sostegno
finanziar io:
• per le aperture di credito
a revoca e per i prestiti ac-
cordati a fronte di anticipi
su crediti esistenti alla data
del 29 febbraio o, se su-
periori, di pubblicazione
del decreto, gli importi ac-
cordati, sia per la parte uti-
lizzata sia per quella non
ancora utilizzata, non pos-

sono essere revocati in tutto
o in parte fino al 30 set-
tembre 2020
• per i prestiti non rateali
con scadenza contrattuale
prima del 30 settembre
2020 i contratti sono pro-
rogati, unitamente ai ri-
spettivi elementi accessori
e senza alcuna formalità,
fino al 30 settembre 2020
alle medesime condizioni
• per i m u tu i e gli altri fi-
nanziamenti a rimborso ra-
teale, anche perfezionati
tramite il rilascio di cam-
biali agrarie, il pagamento
delle rate o dei canoni di
leasing in scadenza prima
del 30 settembre 2020 è so-
speso sino al 30 settembre
2020 e il piano di rimborso
delle rate o dei canoni og-
getto di sospensione è di-
lazionato, unitamente agli
elementi accessori e senza
alcuna formalità, secondo
modalità che assicurino
l’assenza di nuovi o mag-
giori oneri per entrambe le
parti; è facoltà delle impre-
se richiedere di sospendere
soltanto i rimborsi in conto
cap i t a l e.
Per 9 mesi dal provvedi-
mento, lo Stato fornisce una
garanzia gratuita, in deroga
alle vigenti disposizioni del
fondo di garanzia Pmi, per
prestiti fino a 5 milioni di
euro volta a investimenti e
ristrutturazioni di situazio-
ni debitorie. Tali disposi-
zioni si applicano anche al-
le garanzie rilasciate da
Ismea alle imprese agricole
e della pesca.
Qualora una società ceda a
titolo oneroso, entro il 31
dicembre 2020, crediti pe-
cuniari vantati nei confron-
ti di debitori inadempienti,
può trasformare in credito
d’imposta le attività per im-
poste anticipate riferite alle
perdite fiscali non ancora
computate in diminuzione

del reddito imponibile.

Sospensione
imposte-contributi e
proroga adempimenti
Per i soggetti esercenti at-
tività d’impresa, arte o pro-
fessione che hanno il do-
micilio fiscale, la sede le-
gale o la sede operativa nel
territorio dello Stato con ri-
cavi o compensi non su-
periori a 2 milioni di euro
nel 2019 sono sospesi i ver-
samenti da autoliquida-
zione che scadono nel pe-
riodo compreso tra l’8
marzo 2020 e il 31 marzo
2 02 0 relativi alle ritenute
alla fonte e alle trattenute
relative all’addizionale re-
gionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in
qualità di sostituti d'impo-
sta, all’imposta sul valore
aggiunto, ai contributi pre-
videnziali e assistenziali e ai
premi per l’assi curazi one
obbligator ia.
Per tutti gli altri soggetti tut -
ti i versamenti in scaden-
za il 16 marzo sono stati
rinviati al 20 marzo. I ver-
samenti sospesi dovranno
essere effettuati, senza ap-
plicazione di sanzioni e in-
teressi, entro il 31 maggio in
un’unica soluzione o me-
diante rateizzazione fino a
un massimo di 5 rate men-
sili di pari importo a de-
correre dal mese di maggio
2020.
Sono sospesi gli adempi-
menti tributari diversi dai
versamenti e diversi dall’ef -
fettuazione delle ritenute
alla fonte e delle trattenute
relative all’addizionale re-
gionale e comunale, che
scadono nel periodo com-
preso tra l’8 marzo 2020 e il
31 maggio 2020. Andranno
effettuati senza sanzioni
entro il 30 giugno. Riman-
gono esclusi gli adempi-
menti connessi con la di-

Ambienti di lavoro, firmato protocollo
per il contenimento del Covid-19
Sabato 14 marzo è stato sotto-
scritto un protocollo d’intesa tra
governo e parti sociali per il con-
trasto e il contenimento della dif-
fusione del Covid-19 nei luoghi
di lavoro. Il protocollo si è reso
necessario per dare alle imprese
che proseguono l’attività delle li-
nee guida per assicurare alle per-
sone che lavorano adeguati livelli
di protezione.
La prima indicazione è di pro-
seguire con le attività strettamen-
te indispensabili favorendo la ri-
duzione delle presenze al lavoro
incentivando lo smart working e
l’utilizzo di ferie e congedi ai
dipendenti oppure utilizzando
gli ammortizzatori sociali che il
Governo sta predisponendo. Con
il decreto approvato il 16 marzo è
stata finanziata la cassa integra-
zione in deroga di cui potranno

usufruire tutti i datori di lavoro
con la sola eccezione dei datori di
lavoro domestici.
Le aziende devono esporre nei
propri locali gli appositi depl iant
informativ i predisposti dal Mi-
nistero della Salute con i com-
portamenti da tenere per ridurre
il rischio di contagio. Inoltre bi-
sogna informare i lavoratori che
non potranno accedere ai locali
aziendali in caso avessero sin-
tomi influenzali, temperatura su-
periore ai 37,5 °C o nel caso fos-
sero venute in contatto con per-
sone positive al virus nei 14 giorni
precedenti. A tal fine il datore di
lavoro potrà sottoporre il perso-
nale al controllo della tempera-
tura corporea e nel caso isolare le
persone con temperatura oltre i
37,5°C, fornirlo di mascherina e
invitarlo a contattare il proprio

medico curante e seguirne le in-
d i caz i o n i .
Bisogna individuare pro cedure
per l’accesso dei fornitori ester-
ni al fine di ridurre i contatti con il
personale. Laddove possibile gli
autisti dei mezzi dovranno rima-
nere a bordo e non gli sarà con-
sentito l’accesso agli uffici. Inol-
tre si dovranno individuare o ap-
prontare dei servizi igienici se-
parati da quelli usati dai dipen-
d e nt i .
Va ridotto al minimo la presenza
in azienda di soggetti esterni che
dovranno comunque attenersi a
tutte le norme aziendali compre-
se quelle determinate dall’appli -
cazione del protocollo d’i nte sa.
Elemento fondamentale di sicu-
rezza è la distanza interperso-
na l e di almeno un metro, per-
tanto bisognerà organizzare a tal

fine le entrate e le uscite del per-
sonale e l’utilizzo di spazi co-
muni dovrà essere contingenta-
to. Qualora il lavoro imponga di
lavorare a distanza interpersona-
le minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organiz-
zative è necessario l’uso delle
mascherine e degli altri dispo-
sitivi di protezione previste dalle
autorità scientifiche e sanitarie.

L’azienda deve provvedere alla
pulizia quotidiana e la sanifi-
cazione periodica dei locali, del-
le postazioni di lavoro e delle aree
comuni e mettere a disposizioni
detergenti per le mani.
Vanno infine sospese riunioni e
eventi che comportino presenza
fisica dei partecipanti così come
le trasferte di lavoro nazionali e
i nte r naz i o na l i .

EMERGENZA CORONAVIRUS
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chiarazione dei redditi pre-
compilata 2020 per cui ri-
mangono i termini fissati
dal D.L. n.9 del 2 marzo
2020.
E’ prorogata la 30 giugno la
presentazione del mo dello
unico di dichiarazione
a mb i e nta l e (MUD).
Con riferimento alle entra-
te tributarie e non tribu-
tarie, sono sospesi i termini
dei versamenti, scadenti
nel periodo dall’8 marzo al
31 maggio 2020, derivanti
da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della
riscossione. I versamenti
oggetto di sospensione do-
vranno essere effettuati in
unica soluzione entro il
mese successivo al termine
del periodo di sospensio-
n e.
Sono sospesi inoltre nello
stesso periodo i termini re-
lativi alle attività di liqui-
dazione, di controllo, di ac-
certamento, di riscossione
e di contenzioso, da parte
degli uffici degli enti im-
positor i.

Crediti d’imposta e
detrazioni
Agli esercenti attività d’im -
presa, arte o professione è
riconosciuto un credito
d’imposta per il periodo
d'imposta 2020 nella misu-
ra del 50 per cento delle

spese di sanificazione de-
gli ambienti e degli stru-
menti di lavoro, fino ad un
massimo di 20.000 euro. Ai
soggetti esercenti attività
d’impresa è riconosciuto
un credito d’imposta nella
misura del 60 per cento
d e l l’ammontare del cano-
ne di locazione, relativo al
mese di marzo 2020, di im-
mobili rientranti nella ca-
tegoria catastale C/1.
Per le erogazioni liberali
in denaro, effettuate dalle
persone fisiche e dagli enti
non commerciali, in favore
dello Stato, delle Regioni,
degli enti locali territoriali,
di enti o istituzioni pubbli-
che, di fondazioni e asso-
ciazioni legalmente ricono-
sciute senza scopo di lucro,
finalizzate a finanziare gli
interventi in materia di
contenimento e gestione
d e ll’emergenza epidemio-
logica da Covid-19 spetta
una detrazione dall’impo -
sta lorda ai fini dell’imp osta
sul reddito pari al 30%, per
un importo non superiore a
30.000 euro.

Misure in favore
del settore agricolo e
della pesca
Il decreto prevede la pos-
sibilità di aumentare dal 50
al 70% la percentuale degli
anticipi spettanti alle im-

prese che hanno diritto di
accedere ai contributi Pac.
Viene istituito un fondo
presso il Ministero delle Po-
litiche Agricole Alimentari
e Forestali di 100 milioni di
euro per assicurare la con-
tinuità aziendale delle im-
prese agricole, della pesca e
d e l l’acquacoltura. In parti-
colare il fondo opera in re-
gime de minimis ed è de-
stinato alla copertura totale
degli interessi passivi su fi-
nanziamenti bancari desti-
nati al capitale circolante e
alla ristrutturazione dei de-
biti, per la copertura dei co-
sti sostenuti per interessi
maturati negli ultimi due
anni su mutui contratti dal-
le medesime imprese, non-
ché per l’arresto tempora-
neo dell’attività di pesca.
Viene incrementato inoltre
di 50 milioni di euro il fon-
do nazionale di distribuzio-
ne delle derrate alimentari
agli indigenti.
Viene innalzato al sesto
grado di parentela o affinità
il limite entro il quale, con
riguardo alle attività agri-
cole, le prestazioni svolte
da parenti e affini in modo
occasionale o ricorrente di
breve periodo (a titolo di
aiuto, mutuo aiuto o ob-
bligazione orale senza cor-
responsione di compensi)
non integrano il rapporto di

lavoro autonomo o subor-
d i nato.

Misure per l’inter na-
zionalizzazione
Viene istituito un “Fo n d o
per la promozione integra-
t a” al fine di potenziare gli
strumenti di promozione e
di sostegno all’internazio -
nalizzazione delle varie
componenti del sistema
Paese, volto alla realizza-
zione delle seguenti inizia-
t i ve :
• realizzazione di una cam -
pagna straordinaria di co-
municazion e volta a soste-
nere le esportazioni italiane
e l’i nte r naz i ona l i zz az i o n e
del sistema economico na-
zionale nel settore agroa-
limentare e negli altri set-
tori colpiti dall’emerg enza
derivante dalla diffusione
del Covid-19,
• potenziamento delle at -

tività di promozione del
sistema Paese realizzate dal
Ministero degli Affari esteri
e della cooperazione inter-
nazionale e da Ice Agenzia
italiana per l’internaziona -
lizzazione delle imprese e
per l’attrazione degli inve-
st i m e nt i
• cofinanziamento di ini-
ziative di promozione di-
rette a mercati esteri rea-
lizzate da altre amministra-
zioni pubbliche
• compensazione finanzia-
ria pari a quanto eventual-
mente corrisposto da im-
prese nazionali in conse-
guenza dell’applicazione di
eventuali p enali conness e
a ritardati o omessi adem-
pimenti, nei confronti di
committenti esteri, deter-
minati dal rispetto delle mi-
sure di contenimento degli
effetti dell’emergenza per il
Cov i d - 1 9 .

Fondo di solidarietà
mutui “prima casa”
Per un periodo di 9 mesi dal
provvedimento l’a m mi s-
sione ai benefici del Fondo
è esteso ai lavoratori au-
tonomi e ai liberi profes-
sionisti che autocertifichi-
no di aver registrato, in un
trimestre successivo al 21
febbraio 2020 ovvero nel
minor lasso di tempo in-
tercorrente tra la data della
domanda e la predetta da-
ta, un calo del proprio fat-
turato, superiore al 33% del
fatturato dell’ultimo trime-
stre 2019 in conseguenza
della chiusura o della re-
strizione della propria at-
tività operata in attuazione
delle disposizioni adottate
da l l’autorità competente
per l’emergenza Coronavi-
rus. Per l’accesso al Fondo
non è richiesta la presen-
tazione dell’Is ee.

Benvenuti a casa vostra!Benvenuti a casa vostra!

CONCESSIONARIO UFFICIALE

Save the Date!
PARTECIPA AL NOSTRO

SABATO 30 MAGGIO 2020 - RACCONIGI (CN)
OPEN DAYOPEN DAY

Saremo presenti alla
FIERA DI SAVIGLIANO
dal 16 al 19 Aprile
Stand n. G 1-3-5-7-9-11-13/F 2-4-6-8-10-12-14
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Anno del Cortese, successo di un territorio
Dopo aver dedicato il 2019 al Dolcetto, la Regione ha annunciato che il 2020 vedrà protagonista
il Cortese: proprio in provincia di Alessandria questo vitigno si è meglio adattato e più diffuso
n di Carlo Ricagni

Per la nostra provincia, la scel-
ta fatta dalla Regione Piemon-
te di dedicare al vitigno Cor-
tese il 2020, ha un significato
particolare, poiché proprio in
provincia di Alessandria il
Cortese si è meglio adattato e
più si è diffuso.
Sono tremila gli ettari vitati a
Cortese in Piemonte, di questi
2.340 ettari sono coltivati nella
nostra provincia, con alterne
fortune e differenti situazioni
che hanno determinato nel
corso dell’ultimo decennio la
crescita in alcuni territori e la
drastica riduzione in altri.
Fino agli anni Novanta il Cor-
tese dei Colli Tortonesi era
uno dei vini più conosciuti: chi
non ricorda il Cortese frizzan-
te consumato in gran parte
d el l’Italia; oggi sono rimasti
circa 90 ettari coltivati da 135
produttori, dato che evidenzia
la difficoltà di questo vino a
reggere il passo del mercato.
Altrettanto si può dire del
Monferrato Casalese Cortese,
che ha visto ridurre il suo peso
a 48 ettari vitati coltivati da 74
aziende agricole.
La doc Piemonte Cortese vie-
ne coltivata da 407 aziende per
182 ettari.
Una denominazione ancora
significativa per i numeri, 656
ettari coltivati a cavallo delle

province di Alessandria e Asti,
è il Cortese dell’Alto Monfer-
rato, che vede impegnate nella
nostra provincia 470 aziende e
373 ettari sui territori di Acqui
e Ovada.
Come si vede in alcune realtà il
Cortese è diventato un vino di
nicchia e in altre un vino che
vive una crisi evidente che i
numeri non nascondono, ba-
sti leggere che le medie azien-
dali non superano l’ettaro vi-
tato, che sta a significare l’ab -
bandono delle stesse aziende
agricole del vitigno cortese.

A fronte di questa difficile si-
tuazione, il Cortese in provin-
cia di Alessandria ha generato
nel Gaviese una delle aree vi-
tivinicole più importanti del
P i e m o nte.
I numeri: 263 aziende e 1.547
ettari vitati, una media azien-
dale di quasi 6 ettari di uva
cortese, 13 milioni di bottiglie
prodotte di cui l’85% esportate
in tutto il mondo.
Le aziende della Docg Gavi
hanno dimostrato che la qua-
lità premia e che promozione
e commercializzazione del

prodotto necessitano una or-
ganizzazione capace di stare al
passo con il mercato globale, e
che tutto ciò significa reddito
per le aziende agricole e con-
tinuità negli investimenti.
Quindi l’esempio del Consor-
zio di Tutela, che vede l’im -
pegno dei produttori nel de-
finire le scelte produttive le-
gate al mercato, come svilup-
pare la promozione del vino e
del territorio, potrà o meglio
dovrà essere oggetto di atten-
zione delle altre denominazio-
ni che utilizzano il Cortese.
Ma l’anno del Cortese dovrà
essere utilizzato per una ri-
visitazione di tutte le deno-
minazioni interessate, al fine
di evitare che le piccole Doc
scompaiono e che si possa in-
dividuare un percorso virtuo-
so per questo vitigno che al di
là del Gavi fatica a sopravvi-
ve re.
Un esempio può essere la nuo-
va Doc Marengo spumante,
un vino a base di uve cortese,
che con la giusta volontà dei
produttori potrebbe determi-
nare una svolta significativa
per il rilancio del Cortese nel
Monferrato, valorizzando il la-
voro svolto negli anni passati
dalla Camera di Commercio di
Alessandria e dalla Fondazio-
ne della Cra, che avevano ispi-
rato il progetto di questo spu-
ma nte.

GIOVANI L’associato allevatore di cani da pastore è stato protagonista all’evento “Seminiamo il futuro”

Dario Capogrosso testimonial davanti alla ministra Bellanova
L’associato Cia Alessandria Dario Ca-
pogross o, allevatore di cani da pastore a
Sarezzano, è stato l’imprenditore testi-
monial dell’evento “Seminiamo il futuro”
organizzato da Ismea, Mipaaft e Banca
Nazionale delle Terre Agricole, svolto al
Maxxi di Roma alla presenza della mi-
nistra all’Agricoltura Teresa Bellanova.
L’imprenditoria giovane è stato il tema
principale dell’incontro, come dimostra-
no i dati che evidenziano un ritorno in
campagna delle nuove generazioni, che
va letto – come rileva l’indagine Ismea -
come un effettivo interesse legato alla
terra e all’ambiente, alimentato anche
dalla maggiore sensibilità dei giovani per
il tema della sostenibilità ambientale e da
una maggiore consapevolezza del legame
tra cibo e territorio. Sono in crescita
anche le immatricolazioni alle Facoltà di
Agraria, mediamente 2.000 iscrizioni in
più all’anno a partire dal 2014 e c’è la
forte incidenza del settore agricolo tra gli
sbocchi occupazionali delle nuove ge-
nerazioni. Secondo i dati del rapporto
presentato a Roma, sono 57.083 le im-
prese agricole italiane condotte da under
35 e 210.402 le realtà guidate da donne;
nel registro camerale a fine 2019 il Pie-
monte realizza il 7% di presenza giovane
n e l l’agricoltura italiana, seconda sola-
mente all’Emilia Romagna per le regioni
del nord.
Dario Capogrosso, 39 anni, è zoonomo e
titolare dell’azienda “Il pastore transu-
ma nte”, centro di selezione nazionale
delle razze di cane da guardiania antilupo
italiane e di cani da tartufo: dal pastore
maremmano abruzzese al cane da pa-

store della Sila (Calabria), cane Fonnese
(Sardegna) e Spino degli Iblei (Sicilia).
Commenta il presidente Cia Gian Piero
Ame glio: «Siamo orgogliosi che Dario sia
riconosciuto per il suo valore e la sua
professionalità quale testimonial italiano,
e non solo, nell’ambito dell’imprenditor ia
giovane. Nel nostro direttivo Agia – Gi o -
vani Imprenditori Cia, Capogrosso è mol-
to attivo nel proporre idee e progetti e la
nostra Organizzazione lo segue tradu-
cendo le sue idee in iniziative concrete,
come dimostra anche la webserie de-
dicata ai cani da pastore che conta già
oltre 30 puntate e registra decine di
migliaia di visualizzazioni Youtube».

Webserie Cani da gallina e Lagotto da compagnia

Sono online due nuove puntate della
webserie cinofila Cia Alessandria “E il
cane tornò all’ov i le”, svolte insieme
a l l’allevatore Dario Capogrosso, visibili
sul sito www.ciaal.it, sulla pagina Fa-
cebook “Cia-Agricoltori Italiani Alessan-
dr ia” e sul canale Youtube “Cia Ales-
sandr ia”, nella playlist dedicata.
Gli episodi numero 29 e 30 sono dedicati,
rispettivamente, al cane da pastore a
guardiania del pollaio e al Lagotto quale
ottimo cane da compagnia.
Nel dettaglio delle puntate, il Pastore
maremmano abruzzese (ma anche altre
razze) presenta delle ottime caratteri-
stiche per vigilare sugli avicoli, difen-
dendoli dai mustelidi (ad esempio, puz-
zole, faine, furetti, tassi, donnole e altri),
piccoli predatori insieme alle volpi. Il
cane può sostituire in modo efficace si-

stemi quali, ad esempio, le reti elettri-
ficate, ma va inserito a partire dai sei mesi
di età, per evitare problemi in pollaio, e
con un buon carattere equilibrato, che
l’allevatore professionista saprà indivi-
duare. Nella puntata sul Lagotto, meglio
conosciuto come il cane da tartufo per
eccellenza, sono spiegate le caratteristi-
che che fanno di questa razza un ottimo
cane da compagnia, adatto anche ad
anziani e bambini, nonostante la vivacità
compensata da immensa dolcezza.
Tra le puntate della webserie già pub-
blicate: tutorial di toelettatura, la ripro-
duzione e i cuccioli, il Pastore della Sila e
altre razze da guardiania, come fare se il
cane mordicchia, il pedegree, l’alimen -
tazione, il cane anti-lupo, cosa fare quan-
do arriva un cucciolo in casa e molto
a l t ro.

La ministra Teresa Bellanova e il nostro associato
Dario Capogrosso

SCONTI E AGEVOLAZIONI
Sicurezza sul lavoro:

convenzioni per i soci Cia
Cia Alessandria ha attivato una serie di con-
venzioni con alcuni partner impegnati nei te-
mi della Sicurezza sui luoghi di lavoro, materia
che la nostra Organizzazione ha tra le sue
priorità e che traduce con la strutturazione di
un ufficio dedicato gestito da Simone Nicola
(s.nicola@cia.it, 345/4530225).
Scontistiche e agevolazioni, a discrezione dei
titolari partner dei servizi, saranno offerte agli
associati Cia Alessandria in regola con il tes-
seramento in corso.
Tra gli accordi stipulati: Sinergia Hse Con-
su l t i n g (indagini strumentali per la valuta-
zione del rischio rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali,
progettazione antincendio ai fini del rilascio di
autorizzazione da parte dei VVF), dottor Gian-
carlo Faragli (medico del Lavoro, formatore in
materia di Salute e Primo Soccorso), Dig ital
D ynamics (consulenza informatica, verifica
della conformità dei siti internet ai sensi del
regolamento europeo di tutela della privacy),
s ecuritydirect (Sistemi di allarme e video-
sorveglianza), Emiliana Serbatoi ( ve nd i t a
serbatoi carburante agricolo), Piemonte An-
tincendio e Marengo Antincendio ( ve n d i t a
estintori, dispositivi di protezione individuale,
cassetta medica, cartellonistica varia di sicu-
rezz a ) .
Per info e dettagli rivolgersi nelle sedi ter-
ritoriali Cia o a Simone Nicola.

v
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EVENTI Dopo il successo del primo anno sperimentale, il calendario con agriturismi e produttori in prima linea

troviamoCIAtavola, le cene itineranti Cia
Per prenotazioni e info consultare il sito www.ciaal.it, dove è contenuto l’elenco delle aziende partecipanti e i relativi contatti

BASTIAN CUNTRARI

Paura incoronata
Ci mancava solo il Coronavirus!
È arrivata la paura e l’angoscia vera al punto che tutto
il resto passa in secondo piano.
Il timore di essere contagiato è già un qualcosa che ti
mette addosso uno stato di agitazione e più va avanti
questa situazione ancora di più ti senti vulnerabile.
E a ogni maggiore restrizione senti aumentare dentro
l’angoscia .
Ma quello che fa maggiormente paura è leggere e
sentire coloro che si sentono improvvisamente esperti
pur non sapendone nulla e il loro atteggiamento serve
solo a peggiorare le cose.
Quello che mi sento di dire è di attenersi esclu-
sivamente alle indicazioni date dai veri esperti e non
dai sapientoni da bar o da social.
Veramente non ho più parole da spendere se non
esprimere una grande preoccupazione.
Questa situazione va a peggiorare tutto il resto, quanto
non andava già bene, perché chi deve decidere è
troppo impegnato a occuparsi della crisi che si è
venuta a creare.
Però il rischio è grande, quello di perdere di vista tutte
il resto, di veder affossare l’economia di una nazione
dove a farne le spese sarà l’intera popolazione.
Molto preoccupato e angosciato,

vostro Bastian Cuntrari!ASSEMBLEE RINVIATE
A causa dell’emergenza sanitaria e dal blocco
imposto dal Governo anche per la provincia di
Alessandria, tutte le Assemblee di Zona e l’A s-
semblea provinciale annunciate in precedenza
sono state sospese. Si svolgeranno appena la
situazione sarà tornata alla normalità e i blocchi
preventivi saranno rimossi. Cia Alessandria in-
formerà tempestivamente i soci delle nuove date.
Nel frattempo invitiamo a informarsi sulle nostre
attività attraverso il sito www.ciaal.it e la pagina
Facebook Cia-Agricoltori Italiani Alessandria.

n di Genny Notarianni

Dopo la fase sperimentale
dello scorso anno, accolta
con successo dai clienti,
Cia Alessandria promuove
l’iniziativa “t rov ia m o C I A-
t avo la” e diffonde il calen-
dario degli appuntamenti
2020.
Gli eventi si svolgono negli
agriturismi associati Cia
aderenti all’iniziativa, che
per l’occasione propongo-
no menu realizzati con
prodotti del territorio ac-
quistati nelle aziende as-
sociate Cia che saranno
commentati, al momento
del servizio in tavola alla
cena, dall’impre nd itore
agricolo fornitore della
materia prima.
Spiega il presidente pro-
vinciale Cia Alessandria
Gian Piero Ameglio: «Con
un gioco di parole, “t ro -
v ia m o C I At avo la” valor izza
la convivialità nei nostri
agriturismi come luogo di
ritrovo e di qualità. La pre-

senza dei produttori che
conferiscono le materie
prime contribuisce inoltre
a diffondere una buona in-
formazione dei prodotti e
del lavoro agricolo che
svo lg ia m o » .
Con alcune variazioni che
siamo stati costretti ad ap-
portare per l’emerg enza
Coronavirus, il calendario
è il seguente, con inizio al-
le ore 20:30 per ciascuna
data: Villa Ronco (Rosi-
gnano Monferrato) data da
definirsi, 24 aprile Cascina

Marcantonio (Acqui Ter-
me), 15 maggio A Modo
Mio (Molare), 19 giugno
Facchino Giorgio (Rocca
Grimalda), 26 giugno Agri-
turismo Gatti (Camino), 10
luglio Cascina Montebi
(Trisobbio), 24 luglio Pun-
to Verde (Ponti), 7 agosto
Azienda Agricola Isabella
(Murisengo), 18 settembre
Agriturismo La Baita (Ga-
vi), 16 ottobre Agriturismo
C a’ d e l l’Aglio (Mompero-
ne), 13 novembre Al Chiar
di Luna (Tagliolo Monfer-
rato), 27 novembre Val del
Prato (Rocca Grimalda).
Le associazioni interne
che appoggiano l’i n i z iat i va
sono “Turismo Verde” (ch e
riunisce gli agriturismi) e
“La Spesa in Campagna”
(che raggruppa i produt-
tori che effettuano vendita
d i re tt a ) .
“Turismo Verde” favor isce
le attività di agriturismo,
nella sua accezione più
classica quali ospitalità, ri-
storazione, degustazione,
attività sportive, attività ri-
creative, insieme alle at-
tività comprese nella de-
finizione di multifunzio-
nalità e che la collettività
r i c o n o s c e  p r o p r i e
d e l l’agricoltura, quali la di-
dattica, il sociale, la valo-
rizzazione della biodiver-
sità, del paesaggio rurale e
delle tradizioni culturali
locali. “La Spesa in Cam-
pag na” opera per valoriz-
zare i territori, la filiera cor-
ta e la qualità dei prodotti
agricoli. Il progetto Cia in-
tende favorire relazioni di-

rette tra agricoltori e con-
sumatori, far conoscere la
storia di prodotti di qua-
lità, le persone che li han-
no realizzati, i campi da cui
provengono, far ammirare
i territori ed i paesaggi di
origine dei prodotti, garan-
tire prezzi equi correlati
solo ai processi produttivi,
e non ai passaggi interme-
di nella filiera.

Gli agriturismi associati
che vogliono prendere
parte alla programmazio-
ne, possono rivolgersi agli
uffici territoriali Cia.
Per prenotazioni e info,
consultare i l  s i to Cia
www.ciaal.it nella sezione
“Agriturismi e B&B”, dove
è contenuto l’elenco delle
aziende partecipanti e i re-
lativi contatti.

A Bistagno in noccioleto
per osservare la cimice asiatica
Si è svolta nella sala Gip-
soteca del Comune di Bi-
stagno, che Cia ringrazia
per l’ospitalità, la giornata
formativa-informativa in
cui è stata presentata l’at -
tività di monitoraggio del-
la cimice asiatica portata
avanti nel 2019 da Cia
Alessandria, nell’a mb i to
del coordinamento tecni-
co corilicolo finanziato dal
gruppo Ferrero e coordi-
nato dal centro ricerche
Agr ion.
Con l’intervento del re-
sponsabile tecnico Fab r i -
zio Bullano sono state
esposte le novità riguar-
danti la lotta biologica
al l’insetto attraverso il
possibile rilascio del pa-
rassitoide Trissolcus japo-
nicus (di cui si attende a
breve il definitivo ok, da
parte del Mipaaft e dal
Ministero dell’A mb i ente )
e il controllo simbiotico
delle neanidi di Halyo-
morpha halys attraverso la
distribuzione di formulati

a base di rame e zinco.
La riunione è poi conti-
nuata in un noccioleto
della zona dove è stata
presentata una macchina
per la distribuzione dei
fertilizzanti in modo lo-
calizzato. Attraverso un si-
stema di cellule fotoelet-
triche ed un dosatore l’at -
trezzatura distribuisce la
dose di concime voluta so-

lo alla base di ogni pianta
razionalizzando l’i nte r-
vento, con notevole rispar-
mio di prodotto e aumento
d e l l’e f f i ca c ia.
Per partecipare a futuri in-
contri e corsi di forma-
zione analoghi dedicati,
chiedere negli uffici Cia
territoriali, consultare il si-
to www.ciaal.it o scrivere a
f. bu l la n o @ c ia. i t.

Giovani agricoltori da Venezia
in visita ad Alessandria

Una quindicina di giovani agricoltori Cia
provenienti da Venezia sono stati ospiti
per due giorni sul nostro territorio,
n e l l’ambito di un viaggio studio realizzato
dalla collaborazione delle due organiz-
zazioni Cia, di Venezia e Alessandria.
Gli imprenditori Agia (Associazione Gio-
vani Imprenditori – under 40) hanno fatto
visita ad alcune aziende rappresentative
per comparto: Azienda Barozzi (alleva-
mento caprino) e Il Faldo (ortaggi) di Ca-
stellazzo Bormida, Tenuta San Pietro (vi-
no) di Tassarolo, Fratelli Ameglio (alle-
vamento Razza Piemontese del presiden-
te provinciale Cia Gian Piero Ameglio) di

Franchini di Altavilla, Agriturismo Gatti
(vino, nocciole, ristorazione) di Camino.
Ad accompagnare i colleghi, anche il pre-
sidente provinciale Agia Davide Sartira-
na . Commenta Ameglio: «Siamo contenti
che gli imprenditori da Venezia abbiamo
scelto la nostra provincia per la loro visita
di formazione. Il nostro territorio è molto
particolare dal punto di vista agricolo,
perché presenta una varietà di colture e
allevamenti come poche altre zone di Ita-
lia possono vantare. Accogliamo con en-
tusiasmo i giovani produttori, perché lo
scambio di esperienze è sempre utile e fa
parte della nostra missione associativa».
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ORGANIZZAZIONE Alla sede Cia di Opessina, in collaborazione con il Consorzio “Piemonte da scoprire”

Info point per il turismo in cascina
Punto vendita di prodotti locali, desk informativo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Obiettivo: raccontare il territorio
La sede Cia del Sud Asti-
giano, nella zona strate-
gica dell’Opessina a Ca-
stelnuovo Calcea, si pre-
para a diventare un punto
di snodo per i turisti de-
siderosi di conoscere in
diretta ciò che di bello e di
buono si produce nelle
colline di Langhe e Mon-
f e r r a t o  P a t r i m o n i o
d e l l’Uma n i t à .
Grazie ad un progetto fi-
nanziato dalla Regione
Piemonte attraverso il Pia-
no di Sviluppo Rurale, la
“Casa dell’Agr icoltore” si
arricchirà di un info-point
e un punto vendita dei
prodotti locali: «L’o b i e tt i -
vo – spiega Ale ssandro
Duran do, presidente pro-
vincia della Cia - è rac-
contare il territorio e met-
tere nelle condizioni i tu-
risti di visitare aziende
agricole, cantine vinicole,
agriturismi e bed and
breakfast, raggiungibili in
un raggio di 70 chilometri
dalla sede dell’Op essina.
Pensiamo ad un vero e

proprio “tour ” tra agricol-
tura e ambiente, cultura e
paesaggio, storie e tradi-
zioni contadine, che con-
tribuirà a valorizzare la fi-
liera corta del wine e del
food, le produzioni con-
notate da una forte iden-

tità territoriale».
Le produzioni vinicole co-
nosciute e apprezzate a
livello internazionale -
Nizza, Barbera, Asti Spu-
mante e Moscato, Ruché,
Grignolino, Freisa – f a ra n -
no da richiamo per le altre

tipicità ed eccellenze, dal
cardo gobbo ai formaggi,
dalle nocciole al miele,
dalle lumache ai salumi,
da ll’ortofrutta alle mille
varietà di ricette in va-
s etto.
«Il visitatore - precisa il

direttore provinciale Ma r -
co Pippione – verrà ac-
colto con un aperitivo di
benvenuto che gli farà sco-
prire prodotti e produttori
d’eccellenza. Con video e
supporti multimediali lo
accompagneremo dentro

il paesaggio e la storia
unica di questo territorio,
gli presenteremo le espe-
rienze che potrà fare
a l l’interno delle aziende e
gli forniremo auto e bici
elettriche per raggiunger-
le».
Grazie alla partnership in
via di definizione con
Egea, la sede dell’Op es-
sina verrà dotata di co-
lonnine per la ricarica di
veicoli elettrici o ibridi;
impianti analoghi verran-
no installati anche nelle
aziende inserite nei per-
corsi turistici.
E’ inoltre allo studio il pro-
getto di abbellimento del-
la Casa dell’Agr icoltore
anche con l’utilizzo di ver-
de verticale e sistemi fran-
gisole. Il progetto, che sarà
operativo nella seconda
metà dell’anno, è coor-
dinato dal Consorzio “Pie-
monte da Scoprire” p ro -
mosso dalla Cia con una
quarantina di aziende
aderenti all’o rga n i zz az i o -
ne provinciale.

La sede della Cia a Opessina diventerà l'Info point del progetto turistico realizzato con
il Consorzio Piemonte da Scoprire

MENTRE LA RIFORMA RITARDA DI ALMENO UN ANNO

Attenzione ai vincoli da rispettare
per il pagamento greening della Pac
I ritardi sull’ava n z a m e nto
d e l l’iter della riforma/re-
visione della Pac hanno
generato una certezza: la
nuova Pac 2021-2027 en-
trerà in vigore con un anno
di ritardo, quindi dal 1°
gennaio 2022, anche se è
già stata richiesta una pro-
roga al 1° gennaio 2023.
Tutte le attuali regole, re-
stano dunque inalterate fi-
no al 31 dicembre 2021.
Avvicinandosi il tempo
delle semine l’agr icoltore
deve tenere in considera-
zione i vincoli da rispet-
tare per il greening, il pa-
gamento ecologico della

Pac. Gli agricoltori sono
tenuti ad applicare sul loro
terreno tre pratiche agri-
cole benefiche per il clima
e l’a mb i e nte.
Le ricordiamo:
a) diversificazione delle
c o l tu re,
b) mantenimento dei prati
permanenti (valutato a li-
vello nazionale),
c) presenza di un’area di
interesse ecologico (aree
Ef a ) .
Le aziende con terreni a
seminativo devono rispet-
tare la diversificazione e la
presenza di un’area di in-
teresse ecologico.

La diversificazione
delle colture
Devono essere program-
mate almeno due colture
nelle aziende la cui su-
perficie a seminativo è
compresa tra 10 e 30 ettari
e almeno tre nelle aziende
superiori a 30 ettari.
La coltura principale deve
occupare meno del 75%
della superficie totale, e in
caso di tre colture le prime
due devono occupare me-
no del 95% della super-
ficie. Fino a 10 ettari a
seminativo, l’agr icoltore
non ha obblighi di diver-
si f i caz i o n e.

Le aree di interesse
ecologico
L’altro impegno è l’obblig o
di destinare una quota del
5% dei seminativi ad aree
di interesse ecologico
(Efa). Tra queste ricordia-
mo i terreni a riposo e le
superfici con colture azo-
tofissatrici (erba medica,
soia, pisello, miscugli con
prevalenza di leguminose,
ecc.). L’agricoltura biolo-
gica (anche se in conver-
sione) è considerata pra-
t i c a  e q u i v a l e n t e .
Ne l l’azienda mista (parte
Bio e parte convenzionale)
il calcolo degli impegni

greening sarà fatto sulla
superficie convenzionale.
Il mancato rispetto del
greening comporta l’a p-
plicazione di sanzioni che
dal 2017 interessano il pa-
gamento greening ma an-
che il pagamento di base.
La normativa, permette di

utilizzare, ai fini del ri-
spetto delle aree ecologi-
che, gli elementi naturali
del paesaggio (i filari di
piante, i margini dei cam-
pi, etc.).
Ulteriori informazioni
presso gli uffici Pac della
Cia di Asti e provincia.

A Tonco i pali di testa
sono matite colorate
Un ’insolita nota di colore
che invita al piacere del
risveglio della natura do-
po un sia pur anomalo
inverno e in un momento
ricco di timori per la sa-
lute pubblica, è stata pro-
posta in questi giorni
da l l’iniziativa di G iorgio
M a r l e t t o  ,  t i t o l a r e
de ll’omonima azienda
agricola di Tonco, da
quasi mezzo secolo as-
sociata alla Cia di Asti.

Giorgio ha infatti siste-
mato davanti ai filari del
propri vigneto di regione
San Martino (nella foto),
una lunga serie di “pa l i
di testa” a forma di ma-
tita colorata. L’i n i z iat i va
ha suscitato molta cu-
riosità e notevole gra-
dimento tra coloro che
scelgono la strada di col-
lina che da Tonco si di-
rige verso Rinco e Scan-
delu zza.

Alessandro Durando, presidente provinciale della
Cia di Asti
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FUTURO Malgrado l’incertezza dovuta al coronavirus, prosegue l’organizzazione degli eventi 2020

Resistenza e agricoltori, ieri e oggi
Dalla lotta di 75 anni fa a quella di oggi per sopravvivere in situazione di crescente marginalità
Prosegue in queste set-
timane, malgrado il clima
di crescente incertezza
dovuto al diffondersi del
Coronavirus con le pe-
santi conseguenze, eco-
nomiche e sociali, oltre
che sanitarie, del caso,
per non parlare delle co-
siddette zone rosse spar-
pagliate qua e là talvolta
senza una particolare ra-
gione di emergenza, il
lavoro di organizzazione
degli eventi e delle ini-
ziative inseriti nel pro-
gramma del progetto
“Sulle colline la Resisten-
z a”. Si tratta, come già
annunciato nelle scorse
settimane, di un progetto
organico di interventi a
servizio dei propri asso-
ciati, ma anche di tutti gli
abitanti del territorio a
segnalare, a 75 anni dalla
liberazione del nostro
paese dalla dittatura gra-
zie alla Resistenza arma-
ta, come un altro tipo di
Resistenza, sicuramente
più pacifica ma non me-
no importante, si mani-
festi sulle nostre colline.
E’ quella degli agricoltori
che resistono per l’a p-
punto, malgrado tutto, a
lavorare e produrre in
Monferrato e in Langa.
A fronte di tale situa-

zione, la Cia ha deciso di
impegnarsi per sopperi-
re, nel limite delle pro-
prie risorse, umane ed
economiche, al vuoto
sempre più preoccupan-
te di progettualità e di
interventi della cosiddet-
ta “mano pubblica” e di
diventare perciò un pun-
to di riferimento sempre
più affidabile nel dare
risposte concrete ai bi-
sogni che quotidiana-

mente vengono espressi
dalle aziende agricole,
ma anche da tutti i cit-
tadini.
Le prime due iniziative in
programma - le date di
svolgimento saranno fis-
sate soltanto nel momen-
to in cui si attenueranno
gli effetti dell’emerg enza
sanitaria - riguardano la
sistemazione di un de-
fibrillatore sotto i portici
Anfossi di piazza Alfieri

ad Asti, e l’o rga n i zz az i o-
ne di un incontro con la
popolazione che richia-
ma gli stretti legami del
mondo rurale con la Re-
sistenza armata di 75 an-
ni fa e, nel contempo, la
richiesta di attenzione al-
le crescenti esigenze che
lo stesso mondo presenta
o g g i  s u l l e  c o l l i n e
d e l l’Astigiano e del Mon-
fer rato.
Secondo un programma

oggi necessariamente di
massima, l’evento, orga-
nizzato in collaborazione
con l’Anpi provinciale e
l’Istituto per la Storia del-
la Resistenza e della so-
cietà contemporanea di
Asti, dovrebbe svolgersi
nella seconda metà del
mese di aprile nella sede
di Castelnuovo Calcea -
comune che all’epoca fe-
ce parte dei quaranta del-
la Repubblica partigiana

d e l l’Alto Monferrato -
con un percorso che
prenderà le mosse dal
ricordo di Anna Bravo, la
storica astigiana recen-
temente scomparsa, au-
trice, nel 1964, della Sto-
ria della Repubblica par-
tigiana. L’incontro prose-
guirà con il richiamo ai
contenuti del convegno
“Contadini e partigiani”
che nel 1984 a Nizza
Monferrato aprì ufficial-
mente l’attività dell’Ist i-
tuto storico per la Re-
sistenza di Asti e si con-
cluderà con la presen-
tazione, nel dettaglio, del
progetto Cia che attri-
buisce all'agricoltura un
r u o l o  f o n d a m e n t a l e
n e l l’azione per il rilancio
dell'economia rurale, se-
condo i principi conte-
nuti nel progetto nazio-
nale “Il Paese che Vo-
g l ia mo”: produzione di
cibo di qualità, ma anche
salvaguardia dei territori
contro il dissesto idro-
geologico, un doppio
compito che gli agricol-
tori assolvono da tempo e
per cui sono tuttora di-
sponibili a dare il loro
indispensabile contribu-
to in un’ottica di irri-
nunciabile sostenibilità
a mb i e nt a l e.

LOTTA FITOPATOLOGICA Sperimentazione nel Monferrato con centri di ricerca nazionali e universit ari

Ricerca in vigna per sconfiggere il Mal dell’Es ca
E’ in fase di avvio un progetto di
ricerca sperimentale in viticol-
tura promosso dalla Cia di Asti
in collaborazione con centri di
ricerca nazionali e universitari.
L’obiettivo è provare in campo
alcune azioni di contrasto alle
principali malattie della vite,
con particolare riferimento al
Mal dell’Esca, manifestatosi
con particolare virulenza in
questi ultimi anni.
L’idea, nata a seguito del Con-
vegno sui Vitigni resistenti, or-
ganizzato in occasione dell’ul-
tima Festicamp, si è ora tradotta
in un vero e proprio progetto
che punta a dare una svolta alla
lotta fitopatologica. Grazie an-
che alla disponibilità offerta da
aziende agricole associate Cia, i
ricercatori potranno testare le
loro ricerche sui vigneti del
Monferrato astigiano.
Il progetto utilizza approcci in-
tegrati - agronomici, metabo-
lici, tecnologici e molecolari -
per valutare l’efficacia delle
strategie di difesa in corso di
stu d i o.
Il patrimonio vitivinicolo della
provincia di Asti è fondamen-
tale per l’economia locale e con
questa iniziativa rivolta agli im-
prenditori vitivinicoli si con-
tribuisce in modo concreto alla
salvaguardia non solo del ter-
ritorio e delle aziende stesse,
ma anche degli stessi operatori

agr icoli.
Il programma prevede queste
tappe: monitoraggio della dif-
fusione della malattia sul ter-
ritorio, identificazione delle
strategie di prevenzione e cura
della malattia, introduzione di
nuovi protocolli per gestirla e
formazione del personale tec-
n i c o.
«Confido fortemente che i ri-

sultati della sperimentazione –
afferma il presidente provin-
ciale Cia, Alessandro Durando
– siano in grado di contribuire a
passare ad una viticoltura più
sostenibile e rispettosa dell’am-
biente, con ricadute positive
non solo sui vigneti, ma su tutto
il territorio e, soprattutto, sulla
salute dei viticoltori e dei con-
sumatori finali».

Il Nizza docg cresce
in numeri e valore

E’ continuata anche nel 2019 la
tendenza positiva del Nizza, la
docg prodotta in una circoscritta
area della provincia di Asti da sole
uve barbera. I dati relativi al 2019
parla infatti di una produzione di
632.536 bottiglie (37.116 di Bar-
bera d’Asti Superiore Nizza Docg e
594.420 di Nizza Docg), ben
195.555 in più rispetto al 2018 con
un incremento del 44,75% (fonte
Valoritalia) rispetto all’anno pre-
cedente. Dal 2016 al 2019 la cre-
scita è stata costante con incre-
menti del 17% tra il 2016 e 2017,
del 18% tra il 2017 e il 2018 e del
44,75% tra il 2018 ed il 2019.
Oltre alla crescita del numero di
bottiglie prodotte, un altro dato
importante è il prezzo medio di
vendita di una bottiglia di Nizza
Docg. «In un mercato altamente
competitivo e che richiede sempre
più l’eccellenza è fondamentale
migliorare la tecnologia di pro-
duzione, implementare la qualità
e le condizioni lavorative oltre che
sviluppare iniziative di marketing
per la promozionare del territorio
- commenta Gianni Bertolino,

presidente dell’Associazione Pro-
duttori del Nizza - Attualmente il
prezzo medio delle bottiglie di
Nizza Docg a scaffale in enoteca è
di 22,30 euro con prezzi minimi
intorno ai 10-13,00 euro e massimi
che superano gli 85 euro».
Il Nizza Docg è molto apprezzato
a l l’estero, in Europa, ma negli Usa.
Ciò comporta la generazione di un
flusso di visite di turisti dall’e ste ro
che vogliono scoprire i luoghi del-
la denominazione.

Gianni Bertolino
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LA CONVENZIONE Cia Cuneo tiene a battesimo un patto formativo tra Agrion e scuole di Agraria

Sensibilizzare i giovani alla ricerca
L’atto sarà propedeutico a un accordo quadro regionale e prevederà il coinvolgimento di tutti gli Istituti del Piemonte
n di Sandra Aliotta

Ricerca, sviluppo e inno-
vazione perché l’agr icol-
tura è giovane, e su questi
punti cardine è necessario
investire per garantire un
futuro di qualità al com-
parto italiano. Per fare ciò,
occorre pensare nell’o tt i ca
di un’attenta formazione
rivolta soprattutto agli stu-
denti delle Scuole di Agra-
ria che devono poter te-
stare sul campo le proprie
potenzialità al fine di ma-
turare una scelta profes-
sionale più cosciente. Cia
Cuneo, certa della bontà di
questi presupposti e da
sempre attenta allo svilup-
po della creatività “gre en”,
ha ritenuto importante te-
nere a battesimo un in-
contro tra il presidente
G i a c o m o  B a l l a r i d i
Agrion, accompagnato dal
responsabile del Centro
Sperimentale di Boves,
Cristiano Carli, e i docenti
Ornella Ponza, Ada For-
n eris, Alessandra Ponzio
e Roberto Fusta d e l l’Ist i -
tuto Tecnico Agrario,
agroalimentare e agroin-
dustria “Virginio Dona-
d i o”. Un trait d’union par-
ticolarmente proficuo che
ha portato a un dialogo
aperto presso la Sala Con-

vegni della sede della Cia
Cuneo di piazza Galim-
berti, tra le tre realtà cu-
neesi con l’intento di am-
pliare e intensificare una
collaborazione vissuta in
sinergia con l’Istituto di
ricerca di Manta attraverso
la stipula di un “patto for-
mat i vo”.
«Sempre più giovani – ha
detto il presidente Ballari –
si rivolgono all’agr icoltura,
aprendo imprese o agri-
turismi, ma di contro ci
troviamo di fronte ad un
numero bassissimo di ra-
gazzi che intravedono un
percorso di specializzazio-

ne in agraria e ricerca. Un
aspetto questo che invece
va incentivato stimolando
ulteriormente gli studen-
ti».
L’agricoltura parla di start
up, di crescita e imple-
mentazione tecnologica,
impossibile non tenerne
conto e per questo i pro-
fessori presenti hanno for-
mulato il loro pieno en-
tusiasmo e impegno ad af-
fiancare al percorso più
teorico uno pratico, da vi-
vere direttamente sul cam-
po in tutte le sue sfac-
cettature, concependolo
come un’importante op-

portunità di apprendi-
mento per i propri stu-
denti. A breve Agrion pre-
senterà la convenzione
a l l’attenzione dell’Ist i tu to
Agrario e della Cia Cuneo
che dopo un’attenta va-
lutazione, calzata sulle esi-
genze scolastiche cuneesi,
peraltro anticipate duran-
te il colloquio avuto, si
andrà a siglare. L’atto sarà
propedeutico ad un ac-
cordo quadro regionale in
itinere che sarà proposto
più avanti e prevederà il
coinvolgimento di tutti gli
Istituti scolastici del Pie-
m o nte.

Ornella Ponza, Carli Cristiano e Giacomo Ballari di Agrion; Ada Forneris e Roberto Fusta

La fertilità del suolo:
la pratica dei sovesci

n di Maurizio Ribotta
Responsabile Tecnico Gullino Group

La pratica del sovescio consiste nella
semina e successivo interramento di
diverse specie erbacee allo scopo prin-
cipale di migliorare la fertilità del ter-
reno. La fertilità del terreno non va
intesa come semplice dotazione di
nutrienti ma come il complesso di
interazione tra frazione organica umi-
ficata, componente minerale e bio-
cenosi a favore dei processi del sot-
to su o l o.
I sovesci sono una delle tecniche più
adeguate per migliorare la fertilità in
quanto promuovono la biodiversità. La
combinazione di diverse specie er-
bacee, in questa pratica, crea impor-
tanti equilibri spesso perturbati dalla
monocoltura. La rottura della mono-
tonia colturale è inoltre un valido aiuto
dal punto di vista fitosanitario. I mi-
scugli di essenze erbacee dovranno
essere variegati ed in generale ap-
partenere alla famiglia delle grami-
nacee, delle leguminose, delle crucifere
ed eventualmente altre. Più è variegata
la biodiversità migliore è l’effetto sul
suolo. Il massimo sviluppo radicale
coincide, per le diverse specie uti-
lizzate nei sovesci, con l’inizio della
fioritura. Proprio all’inizio di questa
fase bisogna trinciare la parte aerea,
interrare superficialmente la massa ve-
getale e lasciare riposare il terreno.
Nello specifico dei frutteti buona pra-
tica è effettuare la semina prima della

realizzazione di un nuovo impianto
con lo scopo di geodisinfestare e ri-
vitalizzare il terreno. Alcune specie
erbacce della famiglia delle Brassicacee
rilasciano nel suolo composti in grado
contrastare le tossine lasciate dalla
precedente coltura. Oltre all’az i o n e
geodisinfestante una semina preim-
pianto con leguminose, brassicacee,
graminacee ha un ottimo effetto sulla
fertilità del terreno. Sempre in questa
fase oltre al sovescio si consiglia di
arricchire il terreno di humus uti-
lizzando letame ben compostato o
compost. La pratica del sovescio si può
effettuare con ottimi risultati anche in
seguito alla messa a dimora delle pian-
te. In particolar modo, nella fase im-
produttiva dei frutteti le semine in-
terfilare di specie da sovescio, su tutta
la superficie o a file alterne, arric-
chiscono il terreno di fertilità suc-
cessivamente disponibile per le piante.
La scelta delle essenze erbacee e la
corretta gestione del sovescio sono
passaggi fondamentali per la buona
riuscita di tale pratica. A tal proposito
lo studio delle essenze infestanti, in-
crociato con eventuali problemi spe-
cifici di fertilità rilevati dalle analisi può
dare indicazioni importanti sulla scelta
delle diverse specie erbacee da se-
minare. Questa tecnica come tutte le
altre pratiche agronomiche vanno in-
quadrate in un concetto di agricoltura
rigenerativa per l’ambiente e non de-
pauperante come spesso è stato nel
pa ssato.

QUANDO IL “PRESENTE” È VINO E MUSICA
Musica e vino camminano
insieme, con Cia Cuneo co-
mune denominatore.
“Pres ente” è il titolo del pri-
mo album in italiano di Ni -
colas Roncea (a lungo col-
lab oratore  Cia  Cune o
n e l l’ambito della Comuni-
cazione), artista cresciuto
nelle terre delle Langhe e
del Roero, conosciute per i
vini e per i panorami moz-
zafiato, complici inconsa-
pevoli della scrittura dei
brani. Il giovane produttore
vinicolo Giacomo Barbero
di Canale ha realizzato il
desiderio di Roncea di crea-
re un prodotto esclusivo in
tiratura limitata, dando così
alle canzoni anche un co-
lore, un profumo e un gusto
unici. Accompagnato dalla
talentuosa violoncellista
Chiara di Benedetto, che
ha collaborato con nume-
rosi artisti (recentemente in
tour con Ultimo) e nell’Or -
chestra sinfonica del festi-
val di Sanremo per due edi-
zioni, Roncea porterà in
tour uno spettacolo inedito
dove le sue canzoni torna-
no in una veste acustica,
intima, genuina e amabile,
come il vino.
Riguardo il prodotto, spiega
la sommelier Ilenia Coluc-
c i: «Presente è un vino che
racconta un'identità estro-
versa ma da scoprire, è un
vino versatile che si adatta a
diverse stagioni e momenti,

può essere servito a circa
10° d’estate ed essere sor-
seggiato a bordo piscina
con un aperitivo a base di
formaggi freschi e crostini
di verdure oppure a circa
14° d’inverno ed esaltare al
meglio antipasti a base di
carni crude, o verdure e pri-
mi piatti con sughi facili e
freschi. Il colore evidenzia il
viola vivo della Bonarda nel
centro e il granato del Neb-
biolo nei riflessi che met-
tono alla luce la giovane età
e freschezza di questo vino
che poi viene confermata
all'olfatto dove i profumi in-

tensi parlano di frutti rossi
ingentiliti dalla nota sapida
del terreno roerino, e am-
morbiditi dalla rotondità
della prugna matura tipico
varietale del Nebbiolo. Al
gusto esplode la mineralità
elegante data dal terreno e
la freschezza acida incor-
niciata da un timido tan-
nino sul palato che, media-
mente persistente, comple-
ta l'assaggio».
Cia Cuneo applaude al suc-
cesso dell’associato Giaco-
m o  Ba rb e ro  e au gu ra
straordinaria fortuna alla
carriera di Roncea!

Nicolas Roncea con il vino Presente prodotto da Giacomo Barbero

Agia Venezia nella Granda
Agia Venezia in visita nel Cuneese. In un ampio tour
formativo dedicato al Piemonte, i giovani agricoltori
veneziani, accompagnati dal presidente Paolo Quaggio
e dal direttore Mario Quaresimin, hanno partecipato al
programma Cipa.At per uno scambio di esperienze e
confronti sulle rispettive attività. La visita nella Granda è
iniziata nell’azienda vitivinicola Conterno-Fantino a
Monforte d’Alba del presidente provinciale Cia Clau d io
Contern o, dove si è svolta la visita della cantina, la
barricaia e degustazione dei vini, barolo in primis. Cena
e pernottamento in due agriturismi a Monteu Roero
hanno chiuso la serata in bellezza. A Racconigi Agia è
stata accolta nell’allevamento di vacche da latte della
famiglia Macchiorlatti, una realtà all’avanguardia con
stalle moderne dotate di sistemi di allevamento rispet-
tosi del benessere animale e con mungitura robotizzata.
A Rodello, nell’azienda Morgana del Re, sono state
approfondite le tecniche di coltivazione del nocciolo e i
prodotti che l’azienda ricava dalla lavorazione dei frutti.
Molto apprezzata la degustazione dei vari prodotti tra-
sformati e la cortesia e competenza dei titolari.
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Acquistato dal “D onadio” uno strumento
per misurare la consistenza della polpa

Un penetrometro manuale per
frutta con supporto da banco.
Questa è la risultanza concreta in
cui l’Istituto Tecnico Agrario,
agroalimentare e agroindustria
“Virginio Donadio” ha voluto tra-
durre la cifra assegnata da Cia
Cuneo in occasione del tradizio-
nale convegno annuale: l’i n i z iat i va
“Il cambiamento climatico cambia
l’azienda agricola”, che si svolse il
19 ottobre scorso presso la Fon-
dazione Crc a Cuneo.
Si tratta di un importante rico-
noscimento per l’Istituto Agrario
cuneese, che per la terza volta
consecutiva può contare su un
contributo capace di garantire la
possibilità di implementare il pre-
zioso patrimonio didattico – str u-
m e nt i st i c o.
Il penetrometro manuale misura la
consistenza della polpa dei frutti
fornendo un dato utile per la
determinazione del periodo più

opportuno per l’avvio della rac-
colta. Si rivela inoltre un valido
aiuto durante la conservazione in
frigorifero della frutta, in quanto
consente di mantenere il controllo
d e l l’andamento della maturazione
attraverso l’intenerimento della
polpa resa via via più morbida e
succosa. La misurazione avviene
tramite la pressione di un apposito
puntale sul frutto.
Con il primo premio di Cia Cuneo,
d e l l’ottobre 2017, la scuola fu in
grado di poter acquistare un mi-
croscopio stereo dotato di video-
camera Usb, per osservazioni di-
rette su reperti vegetali e il ri-
conoscimento di patologie causate
da crittogame o insetti. Le im-
magini vengono analizzate e stu-
diate grazie al collegamento con il
pc e sono visibili dall’intera classe
tramite il proiettore o la Lim (la-
vagna interattiva multimediale).
Del 2018 fu l’acquisizione del grain

check, il misuratore dell’umidità
nei cereali utile a determinare il
momento della trebbiatura o ca-
pire come procedere nella con-
servazione dei cereali.
«Non possiamo che esprimere
grande soddisfazione – dichiara la
vicedirettrice Cia Cuneo, Filom e-
na Sammarco – sapendo che la
nostra vicinanza, in questi tre an-
ni, si è rivelata un prezioso in-
vestimento per aumentare e mi-
gliorare la formazione in campo e
in laboratorio per le future ge-
nerazioni di studiosi e di agri-
coltori. Un plauso va alla dirigente
Patrizia Venditti e al gruppo do-
centi per la lungimiranza e l’o cu-
latezza con cui stanno dimostran-
do, anno dopo anno, di saper
amministrare le risorse economi-
che donate, finalizzandole al mi-
glioramento dell’app re nd im ento
scolastico e professionale dei ra-
gazz i » .

GRAZIE ALLA BORSA DI STUDIO CIA

Gino Auto: convenzione
Bmw per i nostri soci

Cia Cuneo ha stretto un accordo con Gino Auto,
leader nel settore automobilistico a livello inter-
regionale, per le vetture Bmw.
I soci Cia in regola con il tesseramento potranno
richiedere negli uffici Cia il voucher per avere un’ag e-
volazione fino a mille euro sull’acquisto di un’au to
Bmw nuova o “chilometro zero”, valido solo negli
showroom Gino Bmw. L’accordo è valido entro il
prossimo 30 giugno e non è cumulabile con altre
promozioni in corso.
Gino spa, che ha il quartier generale a Cuneo, ha
concessionarie anche a Monticello d’Alba, Asti, Ales-
sandria, Moncalieri, Milano, Albenga, Savona, Arma
di Taggia, Pisa, Lido di Camaiore, Sarzana, Livorno.
Per info e dettagli sulla convenzione per i soci,
chiedere nelle sedi territoriali Cia; per il mondo
d e l l’auto: www.ginospa.com.

SERVIZI E SCONTI ESCLUSIVI PER GLI ASSOCIATI

Tesseramento Cia: quali vantaggi?
Dacci fiducia ed entra in
Cia, ti accoglieremo of-
frendoti un mondo di van-
taggi con strumenti inno-
vativi per rendere ancora
più funzionale la tua ade-
sione alla Confederazio-
n e.
Possedere la tessera Cia si-
gnifica fare la differenza,
non solo per ottenere il to-
tale accesso a tutti i servizi
confederali ma anche ave-
re il diritto di utilizzare da
protagonista le convenzio-
ni sottoscritte a livello na-
zionale e locale e ad un
infinito mondo di sconti e
ulteriori vantaggi dedicati
e pensati esclusivamente
per te. L’appartenenza a
Cia-Agricoltori Italiani si-
gnifica rafforzare il rappor-
to, con la partecipazione
attiva alla vita associativa,
attraverso gli incontri, gli
eventi, le informazioni uti-

li, i corsi di formazione fi-
nalizzati ad accrescere ul-
teriormente la propria pro-
fessionalità, nell’ottica del-
la valorizzazione e difesa
d e l l’agr icoltura.
Nel particolare Cia Agri-
coltori di Cuneo ha recen-
temente sottoscritto una
convenzione con il Centro
Medico Bios per le visite
mediche obbligatorie (Dl-
gs 81/08). Tutti gli associati

in regola con il tessera-
mento avranno diritto allo
sconto sul costo della visita
per medicina del lavoro.
Rientra in questo accordo
anche lo Studio Medico
Della Valle di Alba recen-
temente acquisito dal Cen-
tro Medico Bios. Per poter
avere diritto alla tassa age-
volata dovrai munirti di
tessera Cia da esibire all’at -
to della visita (www.stu-

diome dicodellavalle.eu).
E se sei pensionato rice-
verai l’attenzione e la do-
vuta consulenza grazie agli
sportelli dell’Ass ociazione
Nazionale Pensionati. Anp
Cia è nata nel 1972 per rap-
presentare e tutelare gli in-
teressi dei pensionati, in-
dipendentemente dalla
categoria di provenienza,
in tutti i rapporti con le
istituzioni pubbliche e pri-
vate, con gli Enti previden-
ziali, con la Pubblica Am-
ministrazione, con le Or-
ganizzazioni economiche,
sociali, politiche ad ogni
livello. Dal 1999 è attiva
Carta Serena, una conven-
zione che regola le attività
create da Anp-Cia per i
propri iscritti. Carta Serena
offre ai propri associati,
una gamma di servizi, co-
perture, opportunità e age-
volazioni. Ad essa si ag-

giungono le convenzioni
già in essere che la Cia na-
zionale e le sedi territoriali
stipulano per tutti gli iscrit-
ti. I vantaggi per gli asso-
ciati Anp-Cia sono: la po-
lizza assicurativa Unipol
Sai gratuita e sconti su altri

tipi di polizze del gruppo,
convenzioni con Unipol
Banca “Conto Idea Senior
Ne w ”, vacanze a tempo li-
bero, cultura e spettacoli,
convenzione con Ampli-
fon, Salmoiraghi & Viganò,
Romana Group.

Partenariato Due anni di Amici della Piemontese
Nuovi passi avanti dell’ass ociazione
“Gli Amici della Piemontese”, che
con Cia Cuneo è in partenariato per
diverse iniziative ed eventi. Dopo il
convegno dedicato alla Razza Pie-
montese organizzato da Cia che ha
ospitato i rappresentanti dell’As-
sociazione presieduta da Dar io
B ernelli, qualcosa è ancora cam-
biato e si sta lavorando al futuro.
L’impegno di fondo è lo stesso: la
sensibilizzazione e la valorizzazione
delle qualità dei bovini di razza
piemontese, con la salvaguardia
della loro tipicità e delle carat-
teristiche peculiari. Di nuovo c’è la
creazione di nuovi loghi, la crea-
zione di eventi e nuove sinergie tra

le regioni.
Spiega il consigliere Renato Cogno:
«Ci stiamo occupando in partico-
lare di canali di vendita e abbiamo
nuovi marchi in fase di registra-
zione: il marchio della Manzotta e
della Madama Bianca. La Manzotta
è stato il primo nuovo logo, fa
riferimento alla femmina dai due ai
quattro anni di età, oltre i 48 mesi i
capi vanno sotto il marchio Ma-
dama Bianca, mentre le femmine
sotto i 24 mesi il terzo marchio
Matote di Razza Piemontese. Il ma-
schio sotto i 16 mesi lo si è chiamato
il Bugianent».
Spiega Walter Gazzola: «Ci siamo
strutturati da professionisti, colla-

borando con aziende di prestigio
che commercializzano anche cibi di
alto livello per la ristorazione. L’as-
sociazione è nata nel giorno di San
Valentino del 2018, siamo inna-
morati dell’Associazione e della
Razza Piemontese... Non abbiamo
scelto un giorno a caso!».
Dallo scorso gennaio l’ass ociazione
sta facendo il passo avanti per aiu-
tare i soci a commercializzare il
bestiame attraverso importanti ditte
di distribuzione.
Nel frattempo si mettono anche a
punto i disciplinari di produzione e
allevamento, per conferire sempre
più valore alla razza autoctona per
e ccellenza.
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COLTIVAZIONI Intervista al dottor Colombo sulle performance e le problematiche relative al nostro territorio

Kiwi, il bilancio della campagna 2019
Cambiamenti climatici e patologie incidono negativamente sulla produzione, bisogna puntare sulla qualità
L’actinidia è la pianta del
kiwi, frutto invernale di
buon sapore e ricco di vi-
tamina C, particolarmente
apprezzato per la preven-
zione dei malanni di sta-
gione. La pianta è originaria
della Cina, poi si è diffusa
ampiamente in Nuova Ze-
landa dove fu chiamata “ki -
w i”, in onore dell’u c c el l o
simbolo del Paese.
L’Italia ne ha iniziato la col-
tivazione a partire dagli an-
ni ’80 ed ha subito cono-
sciuto uno sviluppo interes-
sante in alcune porzioni del
nostro territorio, rivelando-
si anche gestibile con il me-
todo agricolo biologico
Tuttavia, alcune patologie,
possono colpire e compro-
metterne il raccolto, per
questo bisogna effettuare
una azione di prevenzione ,
sempre rispettando l’a m-
biente e usando metodi di
difesa di origine naturale.
Abbiamo rivolto alcune do-
mande al dottor Mich ele
Colomb o, coordinatore del
Piano Assistenza tecnica Ci-
pa.At per le province di Biel-
la, Novara, Vercelli, al fine di
far chiarezza in materia e
per conoscere le perfor-
mance e le problematiche
relative al nostro territorio.
Facciamo un bilancio del-
la campagna 2019: come
sono state le produzioni?
«Rispetto al comparto frut-
ticolo e viticolo dell’area in-
torno al Lago di Viverone

sicuramente l’annata 2019
sarà ricordata per la gran-
dinata che al 15 giugno, ha
praticamente azzerato le
produzioni locali e vista
l’intensità, continuerà a
condizionare anche la cam-
pagna 2020 (difficoltà nel
reperimento di buon legno
di potatura)».
Nel territorio Piemontese
si sono registrati molte
estirpazioni: per quali ra-
gioni? Quali sono i prin-
cipali pericoli che devono
affrontare le aziende che
producono actinidia?
«Mentre i nostri agricoltori
si stanno ormai “a datt a n d o”

a convivere con la batterio-
si, comunque sempre pre-
sente sul territorio, desta
preoccupazione e genera
ancora degli estirpi forzati la
“Moria del Kiwi” verso la
quale non è facile interve-
nire anche a causa dell’in -
determinatezza delle sue
cause che ,negli anni pas-
sati, ha comportato l’estir -
pazione di centinaia di et-
tari di frutteti. Insomma,
anche l’actinidia che fino a
non molti anni fa poteva de-
finirsi ancora “un’isola fe-
l i c e” (almeno dal punto di
vista fitopatologico ma an-
che commerciale) ora non è

più tale e mette a dura prova
chi, con impegno e fatica,
ha investito anche recente-
mente su questa derrata. E
ad oggi nelle nostre zone
non è ancora così devastan-
te la Cimice asiatica che, pur
presente, non sta provocan-
do i danni che si riscontrano
in altri territori».
Ci sono forme contributi-
ve  a sostegno degli  im-
prenditori che hanno do-
vuto procedere alla estir-
pazione degli impianti?
«La già citata Moria del Kiwi
ha determinato, purtroppo,
l’estirpo di actinidieti com-
promessi e nei quali la con-

dizioni pedologiche (terreni
asfittici, irrigazione per
scorrimento, ristagni a cau-
sa di sistemazioni agrarie
non ottimali) rendevano
impossibile un recupero
produttivo dell’impianto in
essere. La regione Piemonte
nel 2019 ha stanziato circa 2
milioni di euro per favorire
la riconversione produtti-
va » .
Cosa ci aspettiamo dalla
campagna 2020 e consigli
per gli imprenditori del
s ettore.
«Il cambiamento climatico
incide anche su questa col-
tivazione: primavere piovo-

se come quella del 2019 so-
no purtroppo favorevoli allo
sviluppo di infezioni batte-
riche ed anche i ristagni
idrici che ne sono conse-
guiti hanno favorito l’am -
pliarsi della Moria del kiwi.
Certamente in questi anni il
produttore di actinidia ha
evoluto le proprie tecniche
di coltivazione e deve con-
tinuare a farlo: l’aggiorna -
mento e l’adozione di tec-
niche di coltivazione adatte
a contrastare le recenti av-
versità sono l’unica strada
per continuare a fornire non
solo buone quantità di pro-
dotto ma soprattutto con-
tinuare a garantire l’ele vato
standard qualitativo che il
kiwi di queste aree ha sem-
pre fornito negli anni.
E’ evidente, pertanto, che
cambiamenti climatici e le
batteriosi rappresentino
una forte minaccia anche
per i produttori di questo
settore e che stia diventan-
do sempre più importante
investire sulla valorizzazio-
ne qualitativa delle produ-
zioni al fine di non cedere
quote di mercato.
Occorre guardare con at-
tenzione soprattutto ai pae-
si più vicini, come la Grecia,
ad esempio, che molto sta
puntando sullo sviluppo
produttivo della actinidia a
discapito di Italia e Nuova
Zelanda che, da anni, si di-
vidono il primato mondia-
le».

Nuova disciplina fitosanitaria europea: alcuni chiarimenti
dal Ministero riguardanti soprattutto i manutentori del verde
Il Ministero delle Politiche agri-
cole ha trasmesso recentemen-
te alcuni chiarimenti ai Servizi
Fitosanitari Regionali relativa-
mente all’applicazione del nuo-
vo regime fitosanitario euro-
peo. Si definiscono così alcune
problematiche che si sono
aperte in questi primi mesi di
applicazione. Riportiamo quin-
di le note del Ministero che
riguardano molte delle nostre
az i e n d e.

Utilizzatore finale
L’utilizzatore finale è definito
da ll’articolo 2 del Reg. UE
2016/203 1 come «la persona,
che non agendo per fini com-
merciali o professionali di tale
persona, acquista piante o pro-
dotti delle piante per uso per-
s onale».
In occasione di un recente con-
fronto con la Commissione eu-
ropea è stata confermata
l’estensione di tale definizione
a tutte le persone sia fisiche che
giuridiche, pertanto rientrano
in tale descrizione gli hotel, i
Comuni, i condomini, ecc.

Manutentori del verde
L’articolo 65, comma 1, del Re-
golamento 2016/2031, indica,

come noto, le categorie di ope-
ratori professionali che devono
obbligatoriamente iscriversi al
Registro degli Operatori pro-
fessionali (Ruop).
Coloro che svolgono attività di
manutenzione del verde, de-
finita dall’articolo 12 della legge
28 luglio 2016, n. 154, come
attività di costruzione, siste-
mazione e manutenzione del
verde pubblico o privato af-
fidata a terzi, non sono soggetti
a l l’iscrizione al Ruop qualora
non svolgano altre attività con-
nesse alla cessione a vario titolo
di piante e di materiali di mol-
t i p l i caz i o n e.
Tuttavia in considerazione del
fatto che spesso i manutentori
del verde cedono a vario titolo
piante e materiali di moltipli-
cazione e in considerazione del
concetto di utilizzatore finale
richiamato al paragrafo prece-
dente, si ritiene utile fornire
alcuni chiarimenti in merito
alle tipologie più diffuse di at-
tività, che si riportano di se-
gu i to.
Manutentore e costruttore del
verde, azienda artigiana sen-
za terra: colui che esercita at-
tività di manutenzione e co-
struzione parchi e giardini ac-

quistando il materiale vegetale
presso aziende florovivaistiche
agricole e, non commercializ-
zando, mette a dimora le pian-
te, arbusti ecc., attraverso at-
tività di servizi, ad un utiliz-
zatore finale (persona fisica e
giuridica). Non necessita di
iscrizione al Ruop.
Manutentore e costruttore del
verde, azienda agricola che
esercita attività manutentiva
come attività connessa: il pro-
duttore agricoltore che esercita

attività di manutenzione e co-
struzione parchi e giardini uti-
lizzando in prevalenza il ma-
teriale vegetale prodotto presso
la propria azienda florovivai-
stica, mette a dimora le piante,
arbusti ecc., presso un utiliz-
zatore finale (persona fisica e
giuridica) e/o vende il proprio
materiale vegetale esclusiva-
mente a utilizzatore finale (per-
sona fisica e giuridica) e non
vende il proprio materiale ve-
getale a Operatori Professio-

nali. Non necessita di iscrizione
al Ruop.
Manutentore e costruttore del
verde, azienda agricola che
esercita attività manutentiva
come attività connessa: colui
che esercita attività di manu-
tenzione e costruzione parchi e
giardini utilizzando in preva-
lenza il materiale vegetale pro-
dotto presso la propria azienda
florovivaistica, mette a dimora
le piante, arbusti ecc., presso un
utilizzatore finale (persona fi-
sica e giuridica) e/o vende il
proprio materiale vegetale
esclusivamente a utilizzatore fi-
nale (persona fisica e giuridica)
e inoltre vende il proprio ma-
teriale vegetale ad Operatori
Professionali. Necessita di iscri-
zione al Ruop ed emissione del
Passaporto Piante agli Opera-
tori Professionali.
Permangono le regole per le
piante sottoposte alla norma-
tiva per le Zone Protette.
Maggiori informazioni e do-
cumenti relativi la compilazio-
ne del passaporto sono presenti
al seguente link del sito del
Mipaaf: www.politicheagrico-
le. i t/f lex/cm/pages/S er  ve-
B L O B . p h p / L / I  T / I D P a g i-
na / 1 4 5 3 0 .
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Atc, il presidente non ha
rispettato le procedure
La mancata risposta del
presidente Filippo Cac-
c ia alla richiesta, sotto-
scritta dai consiglieri
d el l’ambito territoriale
caccia Novara 1 e 2 (ATC
1 e ATC 2) di convocare il
comitato direttivo per
chiarire la natura del rap-
porto di consulenza esi-
stente tra un avvocato re-
sidente in Campania (e
quindi gravoso anche so-
lo per coprire i costi di
spostamento) e l’ATC, av-
viato senza nessun atto
deliberativo, è arrivata
sul tavolo della Regione
P i e m o nte.
Negli atti del Consiglio
infatti non appare alcuna
deliberazione formale
che riguardi le spese da
sostenere, i criteri di scel-
ta e le particolari neces-
sità che hanno portato le
ATC di Novara ad av-
valersi della consulenza
legale per temi legati alla
gestione ordinaria.
Lo scorso 9 dicembre Cia
e Confagricoltura Nova-
ra, ma non Coldiretti che
non ha sottoscritto la let-
tera, hanno informato la
Regione Piemonte di
questa grave inadem-
pienza da parte dell’AT C
No 1 e 2.

Lo scorso 20 febbraio
funzionari della Regione
Piemonte hanno effettua-
to un ispezione negli uf-
fici di ATC NO per ac-
quisire elementi sulla ge-
stione della consulenza
di un avvocato utilizzato
a supporto dell’att i vi t à
d e l l’ATC stesso.
In seguito all’accer ta-
mento la Regione ci ha
comunicato che: «La no-
mina, di un consulente -
avvocato, collaboratore a
supporto del Presidente,
rientra nella sfera di au-
tonomia organizzativa
d e l l’ATC; tale decisione è
di competenza del Co-
mitato di Gestione che, a

tale scopo deve preve-
dere ed approvare i re-
lativi costi e/o rimborsi
spesa. L’Ufficio scrivente
ha quindi richiesto al
Presidente dell’Ambito di
riunire il Comitato di ge-
stione per deliberare in
ordine alla citata consu-
lenza formalizzando il ti-
po di rapporto tra l’A m-
bito e l’avvocato coin-
volto, i compiti affidati
allo stesso e i relativi costi
e/o rimborsi spesa, ra-
tificando altresì i rimbor-
si spesa già effettuati a
favore del citato Avvo-
cato » .
Una risposta chiara che
interviene in modo chia-

ro sul soggetto che avreb-
be dovuto decidere se av-
valersi o meno di una
consulenza legale dopo
averne valutato costi,
funzioni, curriculum,
ecc: il Comitato di Ge-
stione e non, come è av-
venuto, una scelta esclu-
siva del presidente.
Meno convincente la fra-
se in cui la Regione chie-
de al Comitato di Ge-
stione di ratificare i rim-
borsi spesa già effettuati a
favore del citato avvoca-
to. In questo caso la scel-
ta spetta ai membri del
Comitato Direttivo che
potrebbero, lecitamente,
non ratificare una scelta
illegittima compiuta dal
p re si d e nte.
Certo che avvalersi di un
legale senza rispettare le
procedure per deliberar-
lo previste per legge non
depone a favore di chi (il
presidente dell’ATC) si è
reso protagonista di tale
s celta.
Mentre scriviamo siamo
in piena emergenza Co-
ronavirus, per cui non è il
caso di chiedere convo-
cazioni di riunioni. Certo
che se il presidente non
agirà tempestivamente
per chiarire questo grave
fatto il prima possibile, i
rappresentanti agricoli,
almeno quelli che hanno
voluto e condiviso questa
denuncia, potrebbero de-
cidere di non far più par-
te dell’ATC .

ATC, LA RISPOSTA DELLA REGIONE
In seguito ad accertamenti svolti presso
l’ATC e riguardanti la gestione della con-
sulenza di un avvocato utilizzato a sup-
porto dell’attività dell’ATC stesso, si pre-
cisa quanto segue.
La nomina, di un consulente - avvocato,
collaboratore a supporto del Presidente,
rientra nella sfera di autonomia organiz-
zativa dell’ATC; tale decisione è di com-
petenza del Comitato di Gestione che, a
tale scopo deve prevedere ed approvare i
relativi costi e/o rimborsi spesa.
L’Ufficio scrivente ha quindi richiesto al
Presidente dell’Ambito di riunire il Co-
mitato di gestione per deliberare in ordine
alla citata consulenza formalizzando il
tipo di rapporto tra l’Ambito e l’avvo cato
coinvolto, i compiti affidati allo stesso e i
relativi costi e/o rimborsi spesa, ratifi-

cando altresì i rimborsi spesa già effettuati
a favore del citato Avvocato.
In merito all’attività di controllo di esclu-
siva competenza dell’a mm in ist razi on e
provinciale, il presidente ha precisato che
è in atto una collaborazione con la pro-
vincia di Novara per intervenire effica-
cemente nei territori ove la presenza del
cinghiale necessita di interventi, anche
attraverso la programmazione della cac-
cia di selezione al cinghiale che nella
stagione 2019/2020, come da documen-
tazione agli atti del Settore, ha registrato
un incremento dei capi prelevati.
Cordiali saluti.

Paolo Cumino
Responsabile del Settore Infrastrutture,

territorio rurale, calamità naturali in
agricoltura, caccia e pesca

SANITARIA ED ECONOMICA

Siamo in piena
emerg enza
n di Daniele Botti

Direttore Cia Interprovinciale Novara Vercelli Vco

Siamo in piena emergenza da Covid-19. Nella data in cui
scriviamo, abbiamo appena passato la prima settimana
di divieti e chiusure e siamo in attesa che il Governo
predisponga le misure attese a favore di lavoratori,
imprese e famiglie.
Da poche ore sappiamo che il pagamento dell’Iva in
scadenza lunedì 16 marzo è prorogato.
Gli effetti, ad oggi, della pandemia da Coronavirus si
stanno facendo sentire sull’intero mondo agricolo, ma
gli effetti più significativi si sono registrati in alcuni
comparti più che in altri.
Sugli agriturismi innanzitutto che vivono di accoglienza
e socialità. Oltre all’obbligo di chiusura fino al prossimo
25 marzo, si sono visti cancellare le prenotazioni fissate
nei mesi primaverili. Una difficoltà che sicuramente
verrà superata alla ripresa dell’ attività, quando un intero
Paese tornerà a cercare momenti di svago e piacere per
superare questo incubo collettivo.
La zootecnia da latte inizia ad entrare in sofferenza e per
giunta viene colpevolizzata dall’industria casearia di
produzione eccessiva. Un’ accusa difficile da sostenere
in un paese deficitario di latte E’ vero che ordini e vendite
provenienti dalla ristorazione sono crollati, ma sono
fatalmente destinate ad aumentare le vendite al det-
taglio. Il sospetto che emerge è che molti caseifici si
preparino ad acquistare latte estero che in questo mo-
mento è offerto a prezzi di saldo. Bene ha fatto Cia a
chiedere misure che premano sull’industria per favorire
l’acquisto di latte italiano.
Decisamente più complicata e preoccupante è invece la
situazione che ha investito il florovivaismo, comparto
che nel quadrilatero Verbania – Novara – Vercelli – Bi e l la
registra un certo numero di aziende e lavoratori. Colpito
dalle misure emergenziali nel pieno della stagione com-
merciale, che per altro era avviata con buone prospettive,
rischia di perdere un’ intera stagione di vendite e incassi
che si concentrano da sempre tra febbraio ed aprile.
Nessuno è in grado, in questo momento, di quantificare
gli effetti di questa situazione sulla riduzione dei fat-
turati, ma tutte le aziende registrano mancanza di nuovi
ordinativi e, in molti casi, l’annullamento di quelli pre-
ce denti.
Camelie ed azalee, complice l’anticipo di primavera di
queste settimane, sono in piena fioritura e il periodo per
poterle vendere sta sfumando. A onor del vero va anche
ribadito e ricordato che il florovivaismo è uno dei pochi
settori agricoli che non prende un euro dalle politiche di
sostegno europee, pur essendo un’agricoltura ad alto
impiego di manodopera ed a basso impatto ambientale.
Sul fronte commerciale si è sempre trovata esposta alla
concorrenza europea dominata dal colosso olandese.
Cassa integrazione per il lavoratori, allungamento di
almeno un anno per prestiti e mutui e iniezioni di
liquidità per reggere il 2020 sono misure indispensabili
che ci attendiamo nei prossimi giorni.
Poche righe anche per i nostri uffici che in questi giorni
sono rimasti presidiati e operativi cercando di rispon-
dere ai nostri soci, e provando ad aiutarli nell’a f f ro nt a re
una situazione nuova e molto, molto complessa. Faremo
nello stesso modo anche nelle prossime settimane.

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

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

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

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

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

Agricoltori del Canavese Soc. Agr. Coop. 
Fraz. Boschetto - Chivasso (TO) Tel. 011 9195812
Magazzino di Romano C.se 
via Briè - Romano Canavese (TO) 
Tel. 0125 711252

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

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

LE NOSTRE COOPERATIVE
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EMERGENZA SANITARIA 1 Intervento del presidente di Cia Agricoltori delle Alpi, Stefano Rossotto

« L’agricoltura è un settore strategico»
Dalla “cabina di regia” della Camera di Commercio le prime indicazioni urgenti per l’economia torinese
Torino è prudente, ma non si fer-
ma di fronte all’emergenza: le for-
ze economiche presenti nella Ca-
mera di Commercio sono deter-
minate nell’attivare una forte e
comune azione di rilancio eco-
n o m i c o.
E’ il messaggio che viene dalla
Camera di Com-
mercio di Torino,
che mette sul tavolo
un primo milione di
euro per fronteggia-
re l’emergenza Co-
ronavirus in Pie-
m o nte.
Il presidente Da r i o
Gall ina ha riunito la
“cabina di regia”
composta dai rap-
p r e s e n t a n t i  d e l
Consiglio camerale,
per condividere la
situazione e indivi-
duare le possibili
azioni immediate
delle associazioni di
categor ia.
Pur nell’attuale situazione di
emergenza, è emersa una forte
volontà di reazione per tornare il
più presto possibile ad un’att i v i t à
economica di normalità.

Agricoltura strategica
«Cia Agricoltori delle Alpi è pronta

a fare la propria parte - commenta
il presidente provinciale dell’Or -
ganizzazione agricola, Stefan o
Ross otto -, l’agricoltura e il cibo
sono settori strategici e vanno po-
sti nelle condizioni di poter svol-
gere le loro funzioni, nell’interess e
non solo delle aziende agricole,

ma di tutta la comu-
nità. Gli agricoltori
stanno pagando un
prezzo altissimo a
questa improvvisa
crisi, soprattutto nei
comparti del latte,
vino e dell’agrituri -
smo. Ci aspettiamo
aiuti, ma anche e
soprattutto urgenti
misure di promo-
zione del made in
Italy agroalimenta-
re, per evitare danni
irreversibili. Siamo
pronti a mettere a
disposizione le no-
stre competenze e
professionalità, a

servizio di tutti».
Il momento di difficoltà porta in-
nanzitutto ad un bisogno di li-
quidità per le imprese e di so-
stegno al credito. Incontrando il
prefetto Claudio Palomba e poi il
presidente dell’Associazione ban-
caria italiana del Piemonte Te -

resio Testa, sono state individua-
te alcune azioni comuni da in-
traprendere sul fronte del credito.

Sostegno al reddito
Un punto molto importante che è
emerso è la cassa integrazione che
va estesa a tutte le imprese, men-
tre è necessario il rifinanziamento
della cassa integrazione in deroga.
Gli ammortizzatori sociali vanno
inoltre applicati con la massima
inclusività anche ai lavoratori au-
tonomi, ai professionisti e alle pic-
colissime aziende, particolar-
mente presenti nei settori del tu-
rismo e dei trasporti.

Comunicazione
È stato costituito un gruppo di
lavoro che, sotto la guida della
Camera di Commercio di Torino,
predisponga iniziative di comu-
nicazione per l’immediato e per il
medio-lungo periodo

Investimenti
e infrastrutture
Ne l l’incontro è emerso quanto so-
no fondamentali gli investimenti
pubblici che andranno rafforzati
per recuperare, il più rapidamente
possibile, condizioni di sviluppo
stabile: a questo proposito è stata
unanime la richiesta di avviare un

piano di investimenti infrastrut-
turali a livello nazionale e soprat-
tutto regionale a mobilitazione di
risorse già disponibili e individua-
re la nomina di un commissario
dedicato per l’avvio delle singole
op ere.

Iniziative camerali
Il presidente Gallina ha poi in-
dicato alcune iniziative da rea-
lizzare subito come Camera di
Commercio di Torino: come pri-
mo e significativo intervento verrà
stanziato un fondo straordinario
di un milione di euro a cui la
Giunta camerale, eletta il 18 mar-
zo, potrà attingere per provvedi-
menti tempestivi e incisivi; pro-
muoverà la diffusione di linee gui-
da comportamentali e sanitarie
per datori di lavoro e imprese e
promuoverà la creazione di “Pro -
tocolli di normalità”.

Mutui e finanziamenti
«Chiediamo con forza un inter-
vento dello Stato sul taglio delle
rate di mutui agricoli e finanzia-
menti - è l’appello di Rossotto -;
pensiamo che il solo slittamento
delle rate non sia utile alle azien-
de, in quanto si troveranno, tra sei
mesi un anno a regolarizzare delle
posizioni pregresse che non
avranno la forza di onorare».

Stefano Rossotto

APPUNTAMENTI Sospesi fino a dopo Pasqua gli eventi domenicali

Aspettando il ritorno dei mercati contadini
Aspettando tempi miglio-
ri, l’agricoltura non si fer-
ma e guarda al futuro con-
tinuando a fare il suo me-
stiere: produrre cibo. Nel
momento dell’emerg enza
del Coronavirus, gli uo-
mini dei campi rappresen-
tano una certezza e il loro
rapporto con i clienti, i
cittadini, diventa ancor
più fiduciario, perché co-
stituisce il legame con la
garanzia della bontà e del-
la salubrità dei prodotti
della terra.
Torino attende che le ban-
diere biancoverdi di Cia
Agricoltori delle Alpi tor-
nino al più presto a sven-
tolare nei mercati conta-
dini della seconda e della

terza domenica, in piazza
Palazzo di Città e piazza
Bodoni. Al momento, que-
ste iniziative sono sospese
fino a dopo Pasqua, ma,
intanto, si prepara il tra-
dizionale cartellone degli
appuntamenti dei mercati
contadini a Fenestrelle.
La prima data è domenica
26 aprile. Seguiranno le
domeniche 31 maggio, 28
giugno, 12 e 26 luglio, 9, 16
e 30 agosto.
Come al solito, il mercato
coinvolgerà mediamente
una trentina di agricoltori
selezionati, che propongo-
no ortofrutta, olio siciliano
di oliva nocellara, miele e
derivati, carni bianche
(pollo, coniglio, tacchino)

in varie tipologie, zaffe-
rano delle valli di Lanzo,
formaggi d’alpeggio e altri
freschi e stagionati di muc-
ca e di capra, fiori in vaso,
biscotti di riso, di meliga,
di farro e di grano, pane,
riso, liquori artigianali,
gianduiotti e giacomette
tagliati a mano, salumi ti-
pici del Canavese e carne

di maiale e vitello, con-
fetture dolcificate con mo-
sto d’uva, succo di mele e
altri trasformati come l’an-
tipasto piemontese, patate
di montagna, cosmetici
naturali, vino dell’a st ig ia -
no e affettato di maiale.
Una ventata di aria pulita,
quella che tutti si aspet-
tano, con fiducia.

FORMAZIONE
Piattaforme di lavoro elevabili
Ecco i corsi per gli operatori

Sabato 15 febbraio a Riva presso Chieri si è svolto il
corso teorico e pratico valido per il rilascio e l’ag -
giornamento dell’abilitazione all’utilizzo delle piat-
taforme di lavoro elevabili (Ple).
Le piattaforme di lavoro elevabili, note anche come
“c e ste l l i”, secondo l’art. 73, comma 5 del Testo unico
sulla sicurezza sul lavoro, sono macchine mobili
destinate a «spostare persone alle posizioni di lavoro,
poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un
piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla
piattaforma di lavoro».
Come la maggior parte degli attestati, questa cer-
tificazione è valida cinque anni, necessita poi di un
aggiornamento di sole quattro ore.
I corsi, al momento sospesi come tutte le attività
didattiche per l’emergenza sanitaria, ripartiranno
appena possibile e verranno erogati al raggiun-
gimento di un numero minimo di iscritti.
Per informazioni e prenotazioni sui futuri corsi,
telefonare allo 011.6164210 oppure inviare una email
a cipaat.torino@cia.it.
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EMERGENZA SANITARIA 2 L’analisi del vicepresidente di Cia Agricoltori delle Alpi, Gianni Champion

Agriturismi valdostani in difficoltà
« L’agricoltura e il cibo sono sani, servono misure urgenti di sostegno e promozione per le nostre imprese»
« L’emergenza Coronavi-
rus non deve essere sot-
tovalutata, ma neanche
ingigantita, perché gli ef-
fetti di una comunicazio-
ne indifferenziata rischia-
no di essere devastanti
per il settore agricolo e, in
particolare, per le aziende
agrituristiche, che non
hanno alcuna responsa-
bilità rispetto a quanto sta
accadendo. Bisogna sia
chiaro che l’agricoltura e
il cibo sono sani e che i
nostri agriturismi, in tal
senso, sono la garanzia, la
migliore risposta alla do-
manda di salute e natura
espressa dalla società
contemp oranea».
Chi parla è il vicepre-
sidente di Cia Agricoltori
delle Alpi, con delega alla
Valle d’Aosta, G ianni
C ha m pi o n, secondo il
quale la situazione rischia
di produrre pesanti con-
seguenze sulle aziende
agrituristiche valdostane.
«Il danno economico –
osserva Champion - coin-
volge gli agriturismi con
una riduzione stimata fi-
no al 40 per cento delle
richieste di soggiorno già
arrivate a livello nazionale
e con picchi del 70 per
cento a livello regionale.
Le disdette vengono so-
prattutto da parte dei tu-
risti stranieri. Prenotazio-
ni quasi azzerate per apri-
le, con le festività di Pa-

squa che rappresentano
uno dei periodi più im-
portanti per la stagione
turistica. Dove possibile,

gli agriturismi associati a
Turismo Verde-Cia Agri-
coltori italiani stanno cer-
cando di andare incontro
alle esigenze degli ospiti
che chiedono la disdetta
delle prenotazioni, pro-
ponendo ad esempio un
voucher per un periodo
alternativo, sempre nella
stessa struttura in cam-
pagna. E' chiaro, però, che
serve un intervento ur-
gente in soccorso delle
imprese, con misure de-
dicate e lo stanziamento
di risorse adeguate».
Al tavolo convocato dalla
ministra Teresa Bellano-
va per discutere delle mi-
sure da attivare contro gli
effetti dell’emergenza Co-
ronavirus, l’ass ociazione

Turismo Verde, oltre ai
voucher per periodi al-
ternativi e ai piani di pro-
mozione, ha proposto il
rinvio dei contributi pre-
videnziali e delle imposte
dirette e indirette, come la
Tari; la sospensione delle
rate dei mutui; la ripro-
grammazione delle uscite
didattiche con costi a ca-
rico non delle scuole, ma
dello Stato e un piano di
promozione straordinario
per l’agriturismo in Ita-
l ia.
« E’ necessario che anche
l’Unione europea si faccia
carico del problema -
conclude Champion -, at-
tivando strumenti di crisi
che ci permettano almeno
di limitare i danni».

DIBATTITO L’etichettatura dei prodotti alimentari vista dagli agricoltori delle Alpi

Perché il “s emaforo” non piace alla Valle

In un lettera inviata ai commissari
Ue alla Salute, Stella Kyriakides,
e all’Agricoltura, Janusz Wojcie-
chow ski, i ministri italiani delle
Politiche agricole, Teresa Bella-
n ova, e dello Sviluppo economi-
co, Stefano Patuanelli, rilancia-
no la richiesta di obbligo di eti-
chettatura per tutti gli alimenti
n e l l’Unione europea: «Abbiamo
bisogno di scelte coraggiose –
scrivono i ministri -, se vogliamo
ridare slancio all’azione dell’Eu -

ropa a partire dall'attuazione del
Green Deal e della Pac post 2020.
In passato si è scelto di prendere
decisioni in tema di etichettatura
solo in conseguenza di gravi scan-
dali alimentari; l’Italia chiede che
sia esteso l’obbligo di origine delle
materie prime in etichetta a tutti
gli alimenti, a partire da una scelta
rapida sui prodotti sui quali è già
stata attuata una sperimentazio-
ne in questi anni, come latte, for-
maggi, carni trasformate, pasta,

riso e derivati del pomodoro».
In quest’ottica, l’Italia ha notifi-
cato a Bruxelles la proroga fino al
31 dicembre 2021 del decreto su
latte e formaggi ed è pronta ad
avanzare sulla proroga degli altri
decreti nazionali con la stessa sca-
d e n z a.

Stop ai semafori
Una posizione condivisa da Cia
Agricoltori delle Alpi, che, in tema
di etichettatura, sottolinea come

«lo schema a semaforo fornisca
un giudizio semplicistico e distor-
to sul singolo alimento, cancel-
lando in un colpo solo l’a ssu nto
universalmente riconosciuto dal
mondo scientifico che non esi-
stono cibi buoni e cattivi, ma piut-
tosto regimi alimentari corretti o
meno a seconda del modo in cui
vengono integrati quotidiana-
mente gli alimenti tra di loro».
«Questo tipo di etichettatura – os -
serva il vicepresidente di Cia Agri-

coltori delle Alpi con delega alla
Valle d’Aosta, Gianni Champion -
ha, dalla sua, l’estrema semplicità
comunicativa (verde fa bene, ros-
so fa male), però mette a rischio
molti dei prodotti agroalimentari
di qualità, prima di tutto quelli
italiani, apportando più danni
che benefici. A fronte di una co-
municazione intuitiva basata su
tre colori, i sistemi di etichettatura
a semaforo finiscono per risultare
fuorvianti, inducendo i consuma-
tori a considerare il rosso come un
divieto. Ma, soprattutto, asse-
gnando di fatto a una bevanda
light, con meno zucchero ma ric-
ca di edulcoranti, conservanti e
aromatizzanti, il semaforo verde e
dando invece il colore rosso a pro-
dotti come il latte intero o i for-
maggi, gli oli, il pesce affumicato,
la frutta secca e tutti i grandi pro-
dotti Dop e Igp quali Fontina, Gra-
na, Parmigiano, prosciutti, salu-
mi, per via del loro contenuto di
grassi naturali».

Sistema a batteria
Insomma, con il Nutri-score non
si parla più di stili di vita salutari,
di alimentazione di qualità, ma
semplicemente di alimentazione
a basso valore nutritivo, con buo-
na pace della nostra dieta me-
diter ranea.
«Come Italia – conclude Cham-
pion - rilanciamo, piuttosto, la
proposta di un sistema “a bat-
ter ia”, basato non sui colori, ma
su l l’indicazione dei nutrienti as-
su nt i » .

Gianni Champion

Agriturismo La Famille di Volget Romina a Brissogne Agriturismo MaisonLazier di Lazier Remo a Pontey

Agriturismo Bien-étre di Mochet Maura a Près-Saint- Didier
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VARI PROBLEMI DI SALUTE?
Verifica la presenza di una

MALATTIA
PROFESSIONALE
I l s u o r i c o n o s c i m e n t o
c o m p o r t a
u n B E N E F I C I O E C O N O M I C O
e n o n p r e c l u d e
i l p r o s i e g u o
d e l l ’ a t t i v i t à l a v o r a t i v a
o i l r a g g i u n g i m e n t o
d e l d i r i t t o a p e n s i o n e

FISSA UN APPUNTAMENTO
con i nostri operatori specializzati.

Richiedi ASSISTENZA GRATUITA
per elaborare la pratica
volta al riconoscimento
di malattia professionale,
previa valutazione
di un medico legale.

Ernie e problematiche
della colonna lombo sacrale

Sindrome del tunnel carpale

Patologie
delle spalle e ginocchio

Ipoacusia da rumore
Dermatiti e allergie
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Mercatino
compro, vendo, scambio

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

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

gomma che in ferro, tel.
3664430677 (ore pasti)
•S O F F I AT O R E  E C H O
PB770 usato pochissimo,
praticamente nuovo, tel.
3495274598 
•MOTO COLTIVATORE
Grillo a benzina, con fresa,
in ottime condizioni, tel.
3495274598
•VASCA refrigerante in
inox con miscelatore, capa-
cità 450 lt, tel. 3452427390 -
3335284721
•ARATRO voltino Dondi 45
meccanico, tel. 3398847740
•COCLEA da grano 380
volt, SEMINATRICE grano
Carraro 21 file, SARCHIA-
TRICE mais linea 83 5 file,
tornio del 1929 funzionante.
Telefono 0131778275 o
3404895958 (a Fubine).
Prezzo da concordare
•MOTOCOLTIVATORE Bz
Marca Casorzo (motore
Honda 200 cc.). Larghezza
fresa cm. 50, 15 ore di lavoro.
Prezzo 1.500 euro trattabili.
Tel. 3472471684
•FRESATRICE Sicma BM
145. 10 ore di lavoro. Di-
sponibile nella zona di Ca-
stelnuovo Don Bosco. Ritiro
a carica dell’a cqui rente.
P r e z z o  € 1 . 0 0 0 .  Te l .
3472471684
•PALI IN CEMENTO (circa
1.000) di seconda mano in
buone condizioni. Contat-
tare 3206214178
•GIRELLO voltafieno Gal-
frè con 5 bracci ogni rotore,
2 ARATRO Bivomere, 1
ARATRO Monovomere Vol-
tino, 1 ERPICE per Prato, tel.
3406353533

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 te-
laini con ape regina 2019,
tel. 3487142397
•LAMA cucciolo bianco e
genitori, tel. 012155745
•Nuclei di api forti e sani
con regina buckfast. Per in-
formazioni tel. 3388200853 
•FIENO a ballette, biolo-
gico. Vicinanze Asti. Tel.
0141297198

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•BALLONI di pastone e
tr inciato di mais,  tel .
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,  tel .
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
•MIELE millefiori bio, zona
di raccolta Ovada, tel.
3333301230

T R AT TO R I
•L AMBORGHINI R784
perfetto in ogni sua parte
con idroguida, distributori
idraulici, presa di forza a 3
velocità, ruote e roll bar a
libretto, tel. 3406353533
•LANDINI 30, testa calda,
anno 1957, in buone con-
dizioni, con presa di forza
barra falciante e solleva-
mento, con libretto € 7.000,
tel. 0141669361
•LANDINI Mytos 100, 4
ruote motrici, del 2002, ca-
bina originale, ore 1.600, €
20.000 e CINGOLO Landini
Trekker Gof Compact del
2003, ore 2.030, € 13.500, tel.
3483741960
•PICCOLO CINGOLATO
Fiat 311, perfettamente
funzionante (qualsiasi pro-
va)  con aratro trivomere
adatto per vigneto, noccio-

leto e orto, modico prezzo
da concordare, foto su
WhatsApp, tel. 3664430677

AU TO M O B I L I
E MOTO - CICLI
•FIAT Panda anno 2001
verde, ottimo stato, km
5 2 . 0 0 0 r e a l i ,  t e l .
3388405786
•SEAT Ibiza cc 1000 adatta
n e o - p a t e n t a t i ,  t e l .
3394567111

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•ALPEGGIO piccolo con
stalla da 14 capi con mar-
ciapiede centrale, wc, locale
lavorazione latte, 2 cantine,
cucina, camera, solaio a
corpo più solaio di 100 m,
cortile recintato e cemen-
tato, strada asfaltata 1.200 m
altezza. Volendo abitabile
tutto 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 u i ,
tel. 3315850984
•CASCINALE in piccola
borgata situato in zona alta
valle, circa 300 mq calpe-
stabili su due livelli, di cui 90
mq di alloggio più 5 locali
uso deposito/stalla, tettoia e
prato di 1300 mq (vendita
anche terreno limitrofo se
interessati) Val della Torre.
Tel. 3336749151
•Circa 7 giornate di NOC-
CIOLETI nei dintorni di Do-
gliani, tel. 3475061274
•TERRENO EDIFICABILE
TERZIARIO COMMERCIA-
LE mq 17000 a LIVORNO
FERRARIS, adiacente al
paese, Foglio 12 mapp.768,
il prezzo è il minimo pos-
sibile. In vendita anche 5
terreni agricoli a riso vicini,
mq 39.902, tel. 3388255262
•TERRENO fabbricabile
(no agenzia), libero, in zona
tre cunei, ottima esposizio-
ne, parzialmente urbaniz-
zato, tel. 3281258737 (dopo
le 19.00)

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 (onta-
no), tel. 3391685593

AZIENDE-TERRENI
•TERRENI in affitto zona
Poirino – Pralormo – Car -
magnola – Villastellone –
Chieri e dintorni, anche
s e n z a t i t o l i  P a c ,  t e l .
3314026503

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•PIANALE 60 ql con fre-
n a t u r a  i d r a u l i c a ,  t e l .
3356086427
•ATTREZZATURE AGRI-
COLE (trattori, frese, trince,
rimorchi, ecc...) destinati
a l l’estero. Tel. 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, fi-
ne settimana, modico prez-
zo, tel. 3285389687

VA R I
•CASA o ALLOGGIO (3/4
locali) in affitto con garage
e giardino in Asti o din-
torni. Tel. 3275883203
•Acquisto LOTTI di piop-
p o,  r o v e r i ,  n o c i ,  t e l .
3333280965 - 3388272028

Modulo da compilare
Da inviare a

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

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

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

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

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

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

•CASCINA con 15 giornate
di prati e frutteti, stalla e 2
fabbricati, conversione bio-
logico, a Bibiana (TO), tel.
3477425322

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
pochissimo, € 80. Foto tra-
m i t e  W h a t s A p p , t e l .
3398573192
•TRAVI per tetto più tegole,
COMPRESSORE da 5.000 lt
per botte liquami e LEAN-
DRI di diversi colori (per
info 3318041087)
•TAVOLE STAGIONATE di
ciliegio, tel. 3467216670

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

v
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Linea diretta
con gli enti previdenziali
con consultazione degli archivi
INPS, INPDAP e INAIL

ASSISTENZA PREVIDENZIALE:
• Pensioni
• Assegno sociale

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

ASSISTENZA INFORTUNISTICA:
• Denuncia infortuni e malattia professionali
• Richiesta indennità temporanea per infortuni

o malattie professionali
• Ricorsi 

ASSISTENZA AGLI INVALIDI CIVILI:
• Assegno mensile di assistenza

Pensione invalidità civile
• Indennità di accompagnamento

Legge 104/92

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

E PASSIONE

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

E PASSIONE

www.cia.it | 

www.inac-cia.it

Per saperne di più vieni a trovarci nei nostri uffici o cerca le sedi più vicine a te su 
www.inac-cia.it/cerca-la-sede
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