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L’INCONTRO Il presidente regionale di Cia, Gabriele Carenini, a colloquio con la ministra Teresa Bellanova

L’agricoltura non deve essere una moda
«I giovani sono il futuro. Abbiamo bisogno di garantire solidità e stabilità al passaggio generazionale»

DA Z I
L’alternativa agli accordi

sono le guerre commerciali
n di Gabriele Carenini

Presidente Cia Piemonte

Il presidente nazionale della Cia Dino Sca-
nav ino, analizzando le conseguenze negative
dei dazi Usa su alcuni prodotti italiani, ha

scritto: «Evidentemente se tra Stati Uniti ed Europa
non si fosse interrotto il processo negoziale Ttip
a l l’interno di una cornice negoziale commerciale
bilaterale nel rispetto del principio di reciprocità
delle regole, tutto questo non sarebbe successo».
E’ una chiara critica a tutti coloro che si sono
opposti per principio o in maniera pretestuosa al
Ttip, allo Jefta (con il Giappone) e che ora invocano
una mobilitazione di massa per fermare il processo
di ratifica del Ceta (con il Canada).
Gli accordi costituiscono l’unica seria alternativa
alle guerre commerciali. Anche quelli che spa-
ravano ad alzo zero contro il Ttip se ne sono resi
conto ed ora sollecitano l’Europa a trovare intese
con gli Usa per far rientrare l’allarme dazi.
Gli accordi commerciali, se ben gestiti e governati,
rappresentano un’opportunità da cogliere, so-
prattutto in questo momento in cui dazi, in-
nalzamento di barriere e ostacoli al commercio
internazionale la fanno da padrone.
Non ratificare il Ceta, ad esempio, sarebbe per
l’Italia un autogol clamoroso. Il Canada è un Paese
civile, rispetto al quale abbiamo un forte surplus
commerciale. Il Ceta, come ogni accordo com-
merciale, non è pienamente soddisfacente, ma i
vantaggi superano gli svantaggi e soprattutto grazie
a l l’accordo rimangono aperti dei canali di dialogo
che possono consentire in futuro di migliorare il
trattato nei suoi punti ancora controversi.

n di Osvaldo Bellino

« L’agricoltura non è una
moda. Abbiamo bisogno
di giovani che siano con-
tenti di fare gli agricoltori
non perché è di moda, ma
perché provano passione
per quello che fanno. Le
mode passano, noi invece
vogliamo che l’agr icoltura
r imanga».
Così si è rivolto il presi-
d e n t e  r e g i o n a l e  d i
Cia-Agricoltori Italiani del
Piemonte, Gabriele Care-
n in i, alla ministra delle
Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali, Tere sa
B ellanova, che si è detta
pienamente d’accordo con
lui. Il ricambio generazio-
nale è stato il tema centrale
del dibattito alla Festa
d e l l’Unità di Pinerolo, do-
ve la delegazione Cia gui-
data dallo stesso Carenini
e dal direttore regionale
Giovanni Cardone ha
avuto un colloquio con la
nuova titolare del Dicaste-
ro agricolo.
Carenini e Bellanova han-
no convenuto sulla neces-
sità di puntare su inno-
vazione e ricerca per ridare
slancio al settore primario,
che svolge una funzione
fondamentale per la socie-
tà, producendo il cibo e
presidiando il territorio.
«I giovani sono il futuro
d e l l’agricoltura e del Paese

- ha osservato Carenini -,
per questo bisogna met-
terli nelle condizioni di vi-
vere di agricoltura, ren-
dendo più equa la distri-
buzione nella catena del
valore alimentare, dove gli
anelli più deboli sono pro-
prio quelli degli agricoltori
e dei consumatori. Non si
può pensare di affrontare
le sfide del cambiamento
climatico e della tutela
de ll’ambiente, senza ri-
portare l’agricoltura al
centro dello sviluppo».
Temi che la ministra ha
detto di aver affrontato

qualche giorno prima al
tavolo di Helsinki sugli
Obiettivi di sviluppo soste-
nibile dell’Agenda 2030:
« L’Italia vuole essere in
prima fila con un modello
di agricoltura sostenibile a
livello economico, sociale

e ambientale - ha riferito la
ministra -, i nostri suoli
vanno protetti e curati,
perché possono essere una
delle chiavi fondamentali
per invertire la rotta».
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Il passaggio generazionale nelle
aziende agricole a conduzione fa-
m i g l i a re
Il passaggio generazionale nelle piccole e
medie imprese a conduzione famigliare è
un tema di estrema attualità. Ciò anche in
stretta relazione al contesto storico e so-
ciale in cui ci troviamo.
La fondazione di maggior parte delle azien-
de italiane risale agli anni 70 del secolo
scorso e quasi il 70% di queste risulta aver
mantenuto sino ad oggi la conduzione fa-
migliare. Si può ben comprendere come la
necessità attuale di guardare all’avvicen -
damento nell’azienda di famiglia sia det-
tata anche da elementi di carattere ana-
grafico. Infatti oggi gli imprenditori italiani
con più di sessant’anni, da una analisi
statistica, risultano circa il 60% del totale,
mentre nel 2007 erano il 43%.
A breve saremo, quindi, testimoni di un
ricambio generazionale massivo, che com-
porta già oggi la necessità, in capo a detti
imprenditori, di effettuare valutazioni su
chi porterà avanti l’attività, decidendo se
trasferire la propria impresa (e la propria
storia) a terzi o lasciarne la conduzione ai
figli o ai nipoti.
Un dato è certo. Occorrerà non farsi trovare
impreparati nel momento di tale scelta.
Innanzitutto perché ciò implica il trasfe-
rimento delle conoscenze aziendali da una
generazione all’altra, un patrimonio di
competenze e abilità che andrebbe tra-
smesso ai propri successori nel corso del
tempo, con la giusta formazione in azien-
d a.
Essendo quindi il passaggio generazionale
un momento così delicato, deve essere va-
lutato e pianificato con largo anticipo.
L’aspetto dell’avvicendamento aziendale
viene spesso ignorato da chi lascia la pro-

pria azienda in mano agli “ere di”. Da  un
lato, l’imprenditore tende quasi sempre a
considerare i successi dell’impresa legati
alle sue capacità imprenditoriali e ne vor-
rebbe garantire la continuità, evitando di
lasciare il timone dell’azienda se non quan-
do si trova costretto a farlo. Molto spesso ciò
avviene anche in considerazione della scar-
sa volontà dell’imprenditore di passare il
testimone, magari ritenendo i propri suc-
cessori non all’altezza. Dall’altro lato, ca-
pita anche si dia per scontata la volontà di
figli o nipoti di seguire le orme del proprio
predecessore, ma a volte non è così: il
passaggio si trasforma in qualcosa di molto
simile ad una imposizione, con ovvi e con-
seguenti effetti negativi.
Ma a parte tali questioni, importanti da un
punto di vista sociologico, occorre foca-
lizzare l’attenzione sugli aspetti giuridici
utili a rendere il passaggio generazionale
come un momento pianificato.
Dovrà certamente l’imprenditore conosce-
re le fattispecie giuridiche che possono
interessare tale processo le quali compren-
dono ipotesi di trasferimento dell’azienda o
delle partecipazioni societarie. Le forme
negoziali utili ad attuare detto trasferimen-
to possono essere sia contrattuali (inter
vivos) oppure di carattere successorio
(mortis causa).
Ne l l’ambito dei rapporti inter vivos, l’im -
prenditore potrebbe pensare a devolvere
l’azienda direttamente ai figli quando egli è
ancora in vita. Tale operazione potrebbe

avvenire mediante atti di donazione op-
pure mediante il “Patto di Famiglia”. La
donazione costituisce uno dei negozi mag-
giormente utilizzati, ma critico in presenza
di più figli e nell’ipotesi in cui l’az i e n da
venga lasciata ad uno o solamente ad al-
cuni di loro. Detta criticità sorge in re-
lazione al rischio di lesione della quota di
legittima in capo ai figli – o al figlio - esclusi
dalla donazione. Occorrerà, quindi, in tali
casi effettuare una preventiva quantifica-
zione dell’azienda e conguagliare con altra
donazione il figlio o i figli esclusi.
Il patto di famiglia invece, disciplinato
da l l’art.768 bis c.c., è il contratto con il
quale l'imprenditore trasferisce, in tutto o
in parte, l'azienda (e il titolare di parte-
cipazioni societarie trasferisce, in tutto o in
parte, le proprie quote) ad uno o più di-
scendenti. Il patto di famiglia è un contratto
plurilaterale (al quale dovranno parteci-
pare anche tutti i futuri eredi del dispo-
nente), che consente di realizzare un du-
plice obiettivo: da un lato, prevenire il ra-
dicamento di liti ereditarie e la disgrega-
zione di aziende; dall'altro lato, addivenire
a l l’assegnazione di tale complesso di beni a
soggetti idonei ad assicurare la continuità
gestionale dell'impresa. Occorre però con-
siderare che il Patto di Famiglia impone la
liquidazione dei legittimari non assegna-
tari da parte del disponente, il che pone un
sensibile problema finanziario, qualora il
valore dell’azienda sia molto alto: di con-
seguenza, bisogna capire come trovare i

fondi necessari. Inoltre, il Patto di famiglia
può essere oggetto di impugnazione da
parte dei partecipanti ai sensi dell'art. 1427
c.c. attraverso l'esercizio dell'azione di an-
nullamento del contratto, dall’a l t ro.
Ovviamente quelli testé evidenziati non
sono gli unici contratti o negozi giuridici
attuabili, ma sono quelli maggiormente uti-
l i zz at i .
Qualora l’imprenditore, invece, nel corso
della vita, non programmi il passaggio ge-
nerazionale della sua azienda, questo si
realizza naturalmente al momento della
sua morte con l’apertura della successione.
Come per qualunque altro trasferimento di
beni per successione, l’azienda sarà de-
voluta secondo le ordinarie regole suc-
cessorie, secondo le proporzioni previste
per legge. Qualora vi fosse, invece, un te-
stamento, i trasferimenti avverranno se-
condo le disposizioni nello stesso conte-
nute. Anche in ambito testamentario, come
per l’ipotesi di donazione, il de cuius (im-
prenditore) dovrà tenere in considerazio-
ne, per evitare lesioni delle quote di le-
gittima, il valore dell’azienda oggetto di
lascito a seconda che la stessa venga tra-
sferita come legato, legato in sostituzione di
legittima o secondo le regole ordinarie
d e l l’eredità. Nemmeno in queste ipotesi va
dunque trascurato il problema finanziario,
che comprenderà l’esborso per le tasse
successorie, se il valore dell’asse ereditario
supera la franchigia d’imposta attualmente
in essere.
Insomma, le questioni sul tavolo sono alla
fine le stesse, cambia solo il momento e le
relative condizioni economiche in cui van-
no affrontate. Alla luce di ciò, appare quindi
opportuno esaminare la situazione in an-
ticipo, onde programmare adeguatamente
il passaggio generazionale.

UNIONE EUROPEA Nell’ultimo decennio ci siamo trovati di fronte a diversi focolai infettivi, su larga scala

Nuove regole contro gli organismi nocivi
Per combattere le nuove malattie è necessario migliorare i controlli, potenziare la ricerca e affidarsi agli esperti
n di Giovanni Cardone

Direttore Cia Piemonte

Ne l l’ultimo decennio l’Eu -
ropa - informa l’Efsa, l’Au -
torità europea per la si-
curezza alimentare - si è
trovata di fronte a diversi
focolai infettivi, su larga
scala, di nuovi organismi
nocivi, estranei ai nostri
ecosistemi, che hanno
avuto un impatto signifi-
cativo sulle nostre colture.
In cima alla lista degli or-
ganismi nocivi è la Xylella
fastidiosa. Se si propagas-
se in Europa, potrebbe
portare danni alle produ-
zioni da oltre 5 miliardi di
euro, mettendo a rischio
quasi 300mila posti di la-
voro nell’U e.
Per ciascuno degli orga-
nismi nocivi nell’el en co
d e l l’Efsa, stando alle nuo-
ve regole sulla protezione
contro gli organismi no-
civi, in vigore dal prossimo
13 dicembre, gli Stati
membri dell’Ue dovranno
effettuare sondaggi an-
nuali, redigere e tenere ag-
giornato un piano di emer-
genza, effettuare esercita-
zioni di simulazione, ema-
nare comunicazioni al
pubblico e, se un orga-
nismo nocivo è presente
sul loro territorio, adottare
un piano d’azione per la
sua eradicazione.
Gli insetti e microrganismi

estranei agli ecosistemi
nostrani sono giunti in Eu-
ropa grazie all’i nte n si f i-
carsi dei commerci globali
e hanno trovato nelle no-
stre campagne, complice
anche il mutamento del
clima, un luogo in cui in-
sediarsi e riprodursi.
Per combattere le nuove
malattie è necessario mi-
gliorare i controlli sui pro-
dotti importati, contrasta-
re più efficacemente di
quando si stia facendo il
riscaldamento del pianeta
(ma per fare questo oc-
corre l’impegno di tutti gli
Stati del mondo e non solo
d e ll’Europa), ma soprat-
tutto potenziare la ricerca
per trovare nuove cultivar
resistenti ed affidarsi agli

esperti per realizzare ef-
ficaci programmi di con-
tenimento degli organismi
no civi.
Gli esperti propongono
strategie per contrastare la
diffusione delle nuove ma-
lattie sulla base di un’at -
tività di ricerca organiz-
zata e con procedimenti
metodici e rigorosi. Spes-
so, invece, si dà più ascolto
agli attivisti ideologizzati
ed ai tuttologi da talk
show, capaci di esprimersi
su tutto quello che non
sanno, anche in modo
molto dettagliato. Il disa-
stro della Xylella dovrebbe
insegnare a tutti che af-
fidarsi ad esperti improv-
visati che propongono teo-
rie originali non paga.

Bellanova: «Gli Americani si scordino
di vendere il Parmesan in Europa»
L’associazione americana dei produttori
lattiero caseari, la National Milk Producers
Federation, che ha supportato con una
nota ufficiale l’intenzione di Washington
di colpire i prodotti europei del loro set-
tore, pretenderebbe che l’Europa aprisse
le frontiere ai loro formaggi le cui de-
nominazioni richiamano o addirittura uti-
lizzano nomi italiani famosi nel mondo.
La ministra dell’Agricoltura, Teresa Bel-
lan ova, è stata chiara e diretta: «Se il loro
progetto è vendere il Parmesan o la finta
mozzarella in Europa, dobbiamo dire
chiaro che non succederà mai!».
Le denominazioni di origine protetta, me-
glio note con l’acronimo Dop e le in-
dicazioni geografiche protette, meglio no-
te con l’acronimo Igp, sono dei marchi di
tutela giuridica della denominazione che
vengono attribuite dall’Unione europea
agli alimenti le cui peculiari caratteristiche
qualitative dipendono essenzialmente o
esclusivamente dal territorio in cui sono
stati prodotti (Dop) o per i quali una de-
terminata qualità, la reputazione o un’al -
tra caratteristica dipende dall’origine geo-
grafica, e la cui produzione, trasforma-
zione e/o elaborazione avviene in un’a rea
geografica determinata (Igp).
Nessuna minaccia, neppure quella dei da-
zi, deve far retrocedere l’Europa dalla tu-
tela delle nostre Dop e Igp. Cedere su
questo terreno significa offrire ulteriore
spazio all’Italian sounding, i cui numeri

sono già estremamente preoccupanti. Il
“si m i l - i t a l ia n o” nel mondo vale intorno ai
60 miliardi di euro. Negli Stati Uniti supera
il vero made in Italy di quasi otto volte.
Riappropriarsi della zona grigia dell’Ita -
lian sounding è una questione nodale per
lo sviluppo delle produzioni italiane. Ora
bisogna negoziare con gli Usa in modo
ordinato ed evitare qualsiasi escalation sul
settore agroalimentare, ma eventuali ac-
cordi non possono prescindere dalla di-
fesa delle nostre Dop e Igp.
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Nessuno stop all’uso del glifosato
Nessuno stop all’uso del glifosato.
A stabilirlo, il primo ottobre, la
Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea. A riaprire il caso è stata la
causa presentata alla Corte dal
Tribunale penale di Foix (Francia)
dopo la protesta di un gruppo
a mb i e nt a l i st a.
A Lussemburgo i giudici hanno
passato in rassegna vari elementi
della normativa. Dalla valutazio-

ne dei rischi derivanti dall’uso dei
prodotti fitosanitari, alla proce-
dura che prevede test e studi for-
niti dal richiedente di un’auto -
rizzazione per l’immissione sul
mercato, fino alla verifica di tali
elementi da parte delle autorità
competenti e l’accesso pubblico
ai documenti. Il risultato? Non
sussiste alcun elemento capace
d’inficiare la liceità dell’uso del

glifosato che è l’erbicida più uti-
lizzato al mondo.
L’attuale approvazione del glifo-
sato scade il 15 dicembre 2022. Il
processo di rinnovo deve iniziare
nel dicembre 2019, cioè tre anni
prima della scadenza.
Il glifosato è stato sintetizzato dal
colosso statunitense Monsanto,
che di recente è stato acquisito
dalla tedesca Bayer. L’es clusiva

del brevetto è scaduta nel 2001 e,
mentre molte aziende chimiche
in tutto il mondo hanno comin-
ciato a produrlo in competizione,
in contemporanea è cominciata
una guerra di lobby contrapposte
attorno a questo composto.
Gli agricoltori europei non “tifa -
n o” per il glifosato e sono dispo-
nibili a rinunciarvi, a condizione
però che vengano messi a loro

disposizione per il diserbo pro-
dotti o metodi alternativi di pari
efficacia, che al momento non
sembrano esistere. In caso con-
trario rischiano di perdere com-
petitività rispetto alle aziende dei
Paesi extra Ue, le quali potranno
continuare a produrre utilizzando
il glifosato e a esportare in Europa
i loro prodotti, con buona pace
degli ignari consumatori.

REGIONE Incrementata la dotazione finanziaria relativa alla misura 6.1

Modifiche al Psr: più spazio ai giovani
L’ass ess ore  re gionale
a ll’Agricoltura, Marc o
Protop apa, ha proposto
una serie di modifiche al
Programma di sviluppo
rurale 2014-2020.
«In attesa del varo del nuo-
vo ciclo di programmazio-
ne 2021-2027 - ha spiegato
l’assessore - abbiamo de-
ciso di apporre una serie di
modifiche al Psr attual-
mente in vigore per fa-
vorire le attività impren-
ditoriali dei giovani agri-
coltori piemontesi. In pra-
tica abbiamo incrementa-
to la dotazione finanziaria

relativa alla misura 6.1 ri-
guardante l’ins ediamento
giovani agricoltori per un
ammontare di un milione
e 550mila euro».
Ai giovani agricoltori di età
compresa tra i 18 e 41
anni, che decideranno di
dare vita a nuove aziende
agricole nel territorio re-
gionale, verrà data la pos-
sibilità di ottenere il re-
lativo contributo d’ins e-
diamento in un arco tem-
porale di 24 mesi dall’at -
tivazione dell’azi e nda
stessa invece del termine
perentorio attuale che è

fissato in 12 mesi.
La Giunta regionale ha an-
che deciso di aumentare la
dotazione dell’i nd e n ni t à
compensativa per le zone
montane per un ammon-
tare complessivo di 15 mi-
lioni di euro per il bando
2019.
Le proposte approvate
dalla Giunta regionale so-
no state inviate ai com-
petenti servizi della Com-
missione europea per l’ap -
provazione definitiva.
Per quanto riguarda più in
generale l’an dam ento
complessivo del Program-

ma di sviluppo rurale
2014-2020 vi è da registra-
re che nell’ultima riunione
del Comitato di sorve-
glianza è stata approvata la
relazione annuale relativa
a l l’anno 2018, dalla quale
emerge il raggiungimento
degli obiettivi di pagamen-
to ed allo stesso tempo
anche dell’obbiettivo di
performance, che preve-
deva il soddisfacimento di
diversi target di tipo fi-
nanziari e fisici, tra i quali
il numero delle aziende
beneficiarie ed il numero
di ettari coperti. Tale rag-
giungimento di perfor-
mance ha permesso di
sbloccare la riserva pre-
vista che ammonta a 64
milioni di euro che verrà
quindi messa nuovamente
a disposizione per ulteriori
bandi a favore degli agri-
coltori piemontesi.

200 COMUNI DI MONTAGNA FUORI GIOCO
Cellulari, tablet e pc senza segnale
per mezzo milione di piemontesi

L’Uncem ha svolto un’indagine tra i
Comuni montani piemontesi da cui è
emerso che in 200 di questi cellulari,
tablet e pc sono senza segnale.
L’area in cui si riscontrano i mag-
giori disagi è quella delle val-
late cuneesi sopra i 1.600
metri. Manca il segnale
anche in alcune vallate
della provincia di To-
rino e problemi si se-
gnalano nelle Langhe ai
confini con l’A l e ssa n -
drino. Molti i disagi an-
che nel Biellese.
Uncem ha chiesto ad Ag-
com di consentire ai Co-
muni che lo vogliono di ac-
quistare ripetitori, installarli e in-
serirli sulla rete, e allo Stato di obbligare
gli operatori privati ad ampliare le aree
coperte, anche grazie all’arrivo del 5G e
ad altre moderne tecnologie.

La montagna piemontese costituisce
un’importante risorsa per il sistema
economico e sociale regionale. I beni
naturali e paesaggistici fruibili attra-

verso un turismo ambientalmente
sostenibile, le produzioni agri-

cole, le tipicità agroalimen-
tari e artigianali concor-

rono a formare un pa-
trimonio molto impor-
tante per la nostra Re-
g i o n e.
Ma perché la montagna
viva occorre assicurare

ai residenti un livello ac-
cettabile di qualità della

vita fornendo dei servizi es-
senziali. Tra questi la possi-

bilità di telefonare, mandare mes-
saggi e navigare in internet, di cui in
particolare le imprese, che coraggio-
samente continuano a operare in mon-
tagna, non possono più fare a meno.

Via Ceretta n. 16 
14050 Mombaldone (AT)

Delpiano Vivai
Specializzato nella produzione di piantine di NOCCIOLO 

della varietà Tonda Gentile

✔DISPONIBILITÀ
L’Azienda può fornire piante di uno o più anni 
a radice nuda o in vaso su tutto il territorio nazionale,
nei paesi europei ed extra-europei, in quanto in possesso 
di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.

✔SERVIZI                                                      
Assistenza tecnica all’impianto compresa la messa a dimora                                                  
Consulenza agronomica sulla gestione degli impianti

✔CONTATTI
Tel. e Fax. 0144.91312  Cellulare 335.8429053
Email: vivaidelpiano@libero.it  pec: vivaidelpiano@pec.it
PIVA 00256980053 - CV DLPPSV50M05F308O

www.vivaidelpiano.it
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Cia - Ecco dove siamo: gli indirizzi delle sedi provinciali e di zona
ALESSANDRIA
SEDE PROVINCIALE
Via Savonarola 31, Alessandria -
Tel. 0131236225 int 3 - e-mail:
alessandr ia@cia.it
ACQUI TERME
Vi a Da B o r m i d a 4 -  Te l .
0144322272 - e-mail: al.ac-
q u i @ c ia. i t
CASALE MONFERRATO
Via Del Carmine 15 - Tel.
0142454617 - e-mail: al.casa-
l e @ c ia. i t
NOVI LIGURE
Corso Piave 6, piano 1° - Tel.
014372176
OVA DA
Via Monsignor Cavanna 10/12 -
Tel. 0143835083 - e-mail: al.ova-
da @ c ia. i t
T ORT ONA
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 i a z z 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
V i a A l i g h i e r i 1 6  - T e l .
3487307106 - e-mail: s.cavagni-
n o @ c ia. i t
OLEG GIO
Via Santa Maria 16 - 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

ALME SE
P i a z z a  M a r t i r i 3 6 -  Te l .
0119350018 - e-mail: a.perot-
t i @ c ia. i t
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
Via Cotta 35/D - Tel. 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: cana-
ves e@cia.it
TORINO - Sede distaccata
Via dell’Arcivescovado 9, in-
gresso dalla Galleria Tirrena -
T e l .  0 1 1 5 6 2 8 8 9 2  -  F a x
0115620716
TORRE PELLICE
Via Caduti della Libertà 4 - Tel.
0121953097

VCO
VE RBANIA
Via San Bernardino 31/e, loca-
lità Sant'Anna - Tel. 032352801 -
e-mail: d.botti@cia.it
DOMODOSSOL A
V i a A m e n d o l a 9  - T e l .
0324243894 - e-mail: e.ve-
s ci@cia.it

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

Questo numero di Nuova Agricoltura Piemonte è stato chiuso in tipografia martedì 22 ottobre 2019. Ogni eventuale ritardo nella distribuzione è indipendente dalla volontà dell’Editore e della redazione.

Riso, il Forum europeo a Bruxelles:
unanimità sui punti su cui lavorare
L’assemblea dei partecipan-
ti al “3° Forum sul settore del
riso europeo”, promosso
da l l’Ente Nazionale Risi, che
si è tenuto l’8 ottobre a Bru-
xelles, ha deciso all’unani -
mità di lavorare sui seguenti
pu nt i :
1) riformare la normativa
in modo che la clausola di
salvaguardia si attivi auto-
maticamente al verificarsi
d e l l’aumento delle impor-
tazioni rispetto all’anno
precedente, prevedendo al-
tresì che essa scatti in caso di
danno accertato anche a ca-
rico dei produttori agricoli;
2) monitorare le importa-
zioni in corso dal Myan-
ma r , che stanno crescendo
in modo esponenziale per la
tipologia Japonica, e appli-
care la salvaguardia a tutto il
riso lavorato importato;
3) considerare il riso un
prodotto sensibile nei ne-
goziati con i Paesi extraeu-
ropei in quanto già molto
penalizzato dalle attuali
concessioni uni e bilaterali;
4) applicare la revoca tem-
poranea della concessione
al Myanmar per il mancato
rispetto dei diritti umani e
subordinare a questo le
nuove concessioni tariffarie
ad altri Paesi extra Ue;

5) in sede di riforma della
Pa c, mantenere l’aiuto spe-
cifico, esentare il riso dal ri-
spetto di alcuni adempi-
menti della condizionalità
rafforzata e scongiurare
l’applicazione di una con-
vergenza interna del paga-
mento di base;
6) etichettatura d’orig ine
europea e obbligatoria;
7) reciprocità nelle regole
su l l’uso degli agrofarmaci
tra i paesi dell’Ue e tra l’Ue e
i Paesi terzi, e previsione di

aiuti per gli operatori della
filiera nel caso in cui la re-
visione dei limiti di residuo
determini l’impossibilità di
commercializzare il riso già
trattato con il principio at-
tivo oggetto di limitazione.
«Agli europarlamentari in-
tervenuti abbiamo presen-
tato le nostre istanze e ab-
biamo raccolto da parte loro
la volontà di impegnarsi per
il settore», ha dichiarato il
presidente dell’Ente Nazio-
nale Risi Paolo Carrà, sot-

tolineando come «anche
l’intervento del rappresen-
tante del Ministero italiano
vada nella direziona auspi-
cata in una sempre mag-
giore lavoro di squadra».
Un giudizio confermato dal
presidente di Cia-Agricolto-
ri Italiani Lombardia, G io-
vanni Daghetta: «Si è re-
spirato un clima positivo:
molti i parlamentari che so-
no venuti ad ascoltarci e
hanno promesso il loro im-
pegno. Siamo tutti soddi-

s f att i » .
L’Italia è il primo Paese pro-
duttore di riso in Europa.
Copre oltre il 50 % dell’in -
tera produzione continen-
tale. La superficie coltivata a
riso quest’anno è stimata in
221mila ettari, 3.805 in più
rispetto al 2018.
«Le importazioni di riso In-
dica da Cambogia e Myan-
mar - commenta il presi-
dente regionale della Cia
Gabriele Carenini - sono
diminuite per l’att i vaz i o n e

della clausola di salvaguar-
dia, ma c’è stato un allar-
mante aumento dell’impor t
di riso Japonica. Cambogia e
Myanmar infatti si sono or-
ganizzati e sono partiti al
contrattacco, puntando
questa volta sulla varietà Ja-
ponica, che non è soggetta a
daz i » .
« L’applicazione della clau-
sola di salvaguardia - con-
tinua Carenini - va estesa a
tutte le tipologie di riso pro-
venienti da Cambogia e
Myanmar, non solo perché
fanno concorrenza sleale al-
le mostre produzioni, ma
anche perché in quei Paesi è
sistematica la violazione dei
diritti umani e i profitti
d e l l’export di riso finiscono
nelle tasche non dei con-
tadini, ma di élite corrotte».
«La Cia del Piemonte - con-
clude Carenini - è contraria
a che vengano fatte ulteriori
concessioni sul riso negli
accordi di libero scambio in
corso di negoziazione e in
quelli futuri. E per tutto il
riso di importazione chiede
che in etichetta venga in-
dicata l’origine e si accerti
che sia prodotto nel pieno
rispetto degli standard am-
bientali, sociali e fitosanitari
europ ei».

Il 3° Forum sul settore del riso europeo che si è svolto lo scorso 8 ottobre a Bruxelles, promosso dall’Ente Nazionale Risi
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EMERGENZA AMBIENTALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI Se ne è discusso in un Consiglio Regionale aperto

Carenini: «Una sfida che riguarda tutti»
La scienza da tempo ormai concorda sul fatto che il problema esiste, l’agricoltura è un comparto molto vulnerabile
L’incalzare di enormi e inediti pro-
blemi ambientali determinati dai
cambiamenti climatici procede in-
fatti senza sosta, mettendo a rischio
le future generazioni. Su questi temi
si è tenuto il 15 ottobre un Consiglio
regionale aperto, richiesta dei ra-
gazzi di “Friday for Future”, il grande
movimento che negli ultimi mesi ha
spinto migliaia di ragazze e ragazzi a
riunirsi nelle piazze di tantissime
città per rivolgersi ai governi, chie-
dendo a gran voce azioni concrete
contro i cambiamenti climatici e
reclamando il proprio diritto al fu-
turo. Ha partecipato al Consiglio
anche il presidente regionale della
Cia Gabriele Carenini, che ha rap-
presentato il punto di vista della
nostra Organizzazione.
Il governatore Alberto Cirio ha ri-
cordato le principali scelte della sua
Giunta in materia ambientale, dalla
delibera per disincentivare l’uso del-
la plastica negli eventi pubblici agli
incentivi per favorire il riuso di suolo
senza però fermarne il consumo,
fino agli aiuti per la riqualificazione
energetica degli edifici, «poiché il
50% dell’inquinamento dell’aria è
legato alla vetustà degli impianti di
r iscaldamento».
I ragazzi di “Friday for Future” ha n -
no abbandonato l’aula per protesta
dopo aver sentito le repliche del
presidente Cirio e degli esponenti di
Fratelli d’Italia che negavano l’or i-
gine antropica dei cambiamenti cli-
matici. Nel pomeriggio è anche
mancato il numero legale prima che
venisse votato l’ordine del giorno
della maggioranza sull’a mb i e nte
(che però non prevedeva, a dif-
ferenza di quelli della minoranza, il
riferimento allo stato di emergenza
climatica e ambientale).
«La scienza da tempo ormai con-
corda sul fatto che il cambiamento

climatico esiste - commenta Ca-
renini - ed è primariamente col-
legato alle emissioni umane di gas a
effetto serra, le quali sono a loro
volta connesse ai consumi umani di
energia di origine fossile. Un com-
parto produttivo molto sensibile e
vulnerabile ai cambiamenti clima-
tici è l’agricoltura, essendo per sua
natura un’attività che risente subito
di anomalie climatiche e di repentini
mutamenti delle variabili ambien-
tali».
«I cambiamenti climatici non solo
stanno provocando, tra siccità e al-
luvioni, - continua Carenini - molti
danni alla produzione agricola, alle
strutture e alle infrastrutture agri-
cole, ma incidono anche sull’e qui-
librio biologico dell’agroe cosistema,
causando la comparsa di specie
patogene e parassiti alloctone, ov-
vero estranee alla fauna e flora dei
nostri territori. Gli esempi sono mol-

teplici: la Cimice asiatica, la Dro-
sophila suzukii, la Xylella (solo per
citare i più famosi), sono tutti or-
ganismi considerati alieni, ossia
estranei all’ambiente, colonizzatori
di un territorio diverso dall’area di
origine. Tali organismi, trovando
condizioni ambientali favorevoli,
hanno potuto proliferare adattan-
dosi perfettamente al nuovo ha-
bitat ».
«Quella dei cambiamenti climatici -
conclude Carenini - è una sfida che
riguarda tutti e tutti devono fare la
loro parte secondo le proprie pos-
sibilità. Purtroppo i Paesi del mondo
non stanno reagendo in modo ade-
guato e tempestivo per frenare i
cambiamenti climatici. Il nostro au-
spicio è che si ridia nuova linfa
a l l’accordo di Parigi del dicembre
2015, quando 195 Paesi adottarono il
primo accordo universale sul clima
m o n d ia l e » .

RESIDUI
Prodotti di origine animale,

in regola il 99.9% dei campioni
Il Piano Nazionale Residui viene predisposto annual-
mente dal Ministero della Salute sulla base delle in-
dicazioni previste dalle norme europee e viene attuato a
livello locale grazie alla collaborazione delle Autorità
competenti regionali e locali, dei Laboratori nazionali di
riferimento e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
I campioni, prelevati dai Servizi Veterinari delle Asl,
sono inviati per l’analisi ai laboratori della rete nazionale
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, che operano e
che sono accreditati conformemente alla norma EN
ISO/IEC 17025. Ciascun Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale provvede all’inserimento nel sistema infor-
mativo NSIS/PNR, con cadenza bimestrale, di tutti i dati
relativi ai campioni di propria competenza territoriale,
anche per analisi effettuate da un altro laboratorio.
Oggetto di indagine sono i prodotti di origine animale, in
cui vengono ricercate le sostanze farmacologicamente
attive autorizzate nei medicinali veterinari, le sostanze
vietate (come quelle ad effetto anabolizzante) e i con-
taminanti ambientali. Le categorie animali e i prodotti di
origine animale oggetto di indagine nel PNR sono i
seguenti: bovini, suini, ovi-caprini, equini, volatili da
cortile, conigli, selvaggina allevata, selvaggina cacciata,
acquacoltura, latte, uova e miele.
Nel 2018 è risultato conforme ai parametri di legge il
99,9% dei campioni analizzati nell’ambito del Piano
m i rato.
I campioni che hanno fornito risultati non conformi per
la presenza di residui sono stati complessivamente 26,
pari allo 0,1% del totale dei campioni analizzati. Sono
stati analizzati 26.377 campioni, di cui: 12.294 per la
ricerca di residui di sostanze appartenenti alla categoria
A - sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non
autorizzate (pari al 41,8%); 19.754 per la ricerca di residui
di sostanze appartenenti alla categoria B - medicinali
veterinari e agenti contaminanti (pari al 67,2%).
Dei 26 campioni risultati non conformi: 2 per la presenza
di residui appartenenti alla categoria A; 24 per il ri-
scontro di residui di sostanze della categoria B.
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L’AGRICOLTURA NON DEVE ESSERE UNA MODA
DALLA PRIMA

Sul piano operativo, Bella-
nova rilevava che «non esi-
ste una ricetta buona per
tutte le agricolture europee,
perché le misure per au-
mentare il contenuto di so-
stanza organica nei terreni
sono profondamente diver-
se da regione a regione»:
«Proponiamo impegni fles-
sibili e adattabili alle diverse
realtà territoriali. Pensiamo
per esempio al ruolo impor-
tante dei pascoli permanen-
ti, agli allevamenti estensivi
che utilizzano pascoli legati
a pratiche tradizionali, alle
buone pratiche nei frutteti,
alla gestione forestale soste-
nibile e all'utilizzo dei pro-
dotti legnosi derivati».
Nella conversazione con
Carenini, la ministra ha an-
che sottolineato che «le im-
prese agricole dovranno es-
sere consapevoli dell’i m-
portanza delle sfide che
hanno di fronte e anche del
loro ruolo primario».

Riguardo al contenimento
delle emissioni di gas serra
in agricoltura, Bellanova ri-
levava che si tratta di «un
tema globale, non solo eu-
ropeo» e che «le politiche
commerciali dell’Unio ne
dovranno necessariamente
considerare questi aspetti

negli accordi commerciali
con i Paesi terzi, pretenden-
do, nel rispetto del principio
di reciprocità, garanzie
equivalenti per i prodotti
importati, in termini di so-
stenibilità ambientale, qua-
litativa e di sicurezza ali-
m e nt a re » .

Sulla nuova Pac, la ministra
ha espresso «la necessità di
rafforzare nel primo pilastro
gli interventi settoriali e di
salvaguardare ruolo e com-
petenze delle Regioni, oggi
penalizzate dalla proposta
della Commissione», cosi
come, sul piano nazionale,

ha risposto alle istanze del
presidente Carenini assicu-
rando la sua ferma oppo-
sizione al taglio delle age-
volazioni sul gasolio agrico-
l o.
Per entrambi, la «sostenibi-
lità ambientale deve essere
coniugata sempre alla so-

stenibilità economica dei
processi produttivi, senza la
quale le imprese agricole
non sono più in grado di
sopravvivere», come pur-
troppo dimostrano le nu-
merose crisi di settore che
l’agricoltura sta vivendo an-
che in Piemonte.

Il palco della recente Festa dell’Unità a Pinerolo (To), con la presenza della ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova

Protopapa: «Sono soddisfatto dell’andamento del Psr»
Carenini: «Parola d’ordine per il futuro “s emplificazione”»
La Regione Piemonte ha raggiunto
in anticipo gli obiettivi del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Le pratiche perfezio-
nate nel 2018 sono state 16.500, il
92% di quelle da definire, con una
erogazione di contribuiti comples-
siva di oltre 65 milioni di euro. Il
pagamento degli anticipi per il
2019, attraverso l’Arpea, è stato di

oltre 39 milioni di euro nei con-
fronti di 13.874 aziende agricole
p i e m o nte si .
«Sono particolarmente soddisfatto
dei risultati ottenuti, questo grazie
al lavoro svolto dai nostri uffici che
hanno lavorato a pieno ritmo per
vagliare le richieste che sono per-
venute - afferma l’assess ore
a l l’Agricoltura della Regione Pie-

monte, Marco Protopapa - Per il
prossimo anno è previsto un ul-
teriore incremento delle perfor-
mance gestionali per i tempi di
definizione della pratiche».
Intanto, si sta già lavorando alla
programmazione del nuovo Piano
di Sviluppo Rurale 2021-2027 te-
nendo conto delle molte indica-
zioni provenienti dall’ap p l i caz i o n e

di quello attualmente in vigore.
«La gestione dei bandi è ancora
troppo lunga e farraginosa - com-
menta il presidente della Cia Pie-
monte Gabriele Carenini - La pa-
rola d’ordine per il futuro deve es-
sere semplificazione, in modo da
rendere più snelli e meno onerosi
per gli agricoltori i processi am-
m i n i st rat i v i » .

VINO PIEMONTESE
L’export cresce del 4,9%

nel primo semestre
Nel primo semestre del 2019, stando ai dati Istat,
l’export di vino piemontese è aumentato del 4,9%.
Export e vino si confermano dunque essere un bi-
nomio vincente per il Piemonte.
Il 60% del nostro vino prende la via dell’estero. Di
questo, il 30% finisce nei Paesi extra Ue, una fetta di
mercato dall’ottimo potenziale, sempre più interessato
ai vini piemontesi. Il restante 70% invece è venduto e
consumato in Europa, con Germania e Gran Bretagna
in testa, ma anche in Svizzera, Francia e Spagna.
La viticoltura è una grande realtà del Piemonte. Il vino
rappresenta il 22% di tutto il comprato agroalimentare
piemontese e circa il 18% di quello nazionale dei vini.
Gli ettari vitati si attestano intorno ai 44.500 circa,
condivisi tra 18.000 aziende vitivinicole.
Anche la crescita delle spedizioni di vino italiano verso
i mercati esteri non si arresta, pur rallentando lie-
vemente la propria corsa: nel primo semestre 2019,
sempre stando ai dati Istat, le esportazioni sono cre-
sciute infatti del 3,1% sullo stesso periodo del 2018 per
un volume di affari complessivo che supera, di poco, i
3 miliardi di euro (contro i 2,9 miliardi di euro dello
stesso periodo dello scorso anno).

Vino, la produzione 2019 segna un calo
del 15% in Europa e del 17% in Italia
La produzione europea
di vino registra un calo
complessivo del 15%, a
quota 161,3 milioni di et-
tolitri, come rivelano i
dati della Direzione Ge-
nerale dell’Agr icoltura
della Commissione eu-
rop ea.
Italia, Spagna e Francia
rappresentano ancora
l’80% della produzione
complessiva. L’Italia, si
conferma al primo posto,
con 46,14 milioni di et-
tolitri (-17%), pari al 29%
del totale Europa, seguita
dalla Francia, con 43,36
milioni di ettolitri (-13%),
che rappresenta il 27%
della produzione com-
plessiva europea, e dalla
Spagna, con 40 milioni di
ettolitri (-19%), che vale il
25% del vino Ue. Ai piedi
del podio, la Germania,
che rappresenta, con 9
milioni di ettolitri (-12%)
il 6% della produzione
del Vecchio Continente, e
il Portogallo, a quota 6,7
milioni di ettolitri (in cre-

scita del +10%), ossia il
4% del vino europeo.
Se l’enologia tricolore è
prima per volumi, il con-
trovalore dei prodotti
transalpini è però ancora
lontano, anche a parità di
qualità.
I vini rossi francesi, ad
esempio, vanno in Usa
(ma i dazi potrebbero
creare ai Francesi qual-
che problema) a un prez-
zo medio di 6 euro al
litro, gli italiani a 4,6. Sui
Dop, la forbice si allarga
ancora: 9,1 euro al litro
per i francesi, 5,5 per
l’Italia. Sulle bollicine
poi, non c’è partita: 17
euro al litro per gli spu-
manti di Francia, meno
di 4 per quelli italiani
(fonte Nomisma Wine
Monitor, ndr),
Il divario si sta comun-
que riducendo e le pro-
spettive per il nostro vino
rimangono favorevoli,
ma serve che i nostri pro-
duttori facciano sistema
per puntare ad un po-

sizionamento di prezzo
diverso, più alto, e sap-
piano spiegare la qualità

del nostro vino, che ha
tutto per non essere se-
condo a nessuno.

Marco Protopapa
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Greta Pastorino, tra serre e animali: fiori,
piante e la gallina che fa l’uovo azzurro
A Lerma (Casa Valentino 10
B), in provincia di Alessan-
dria, c’è una realtà del tutto
particolare, dove è possibile
anche trascorrere tempo con i
bambini, che si divertiranno
m o l t i ssi m o.
L’Azienda agricola di G re ta
Pastorin o, associata Cia, è
estesa su quattro ettari e pro-
duce piante da vivaio sia or-
namentali che da frutta, pian-
tine orticole e officinali, frutti
di bosco.
Ma la caratteristica che la ren-
de magica agli occhi dei più
piccoli è la presenza di mol-
tissime galline, sia ovaiole che
da esposizione (all’ingress o
d e l l’azienda c’è il cartello
“Galline in libertà - rallen-
t a re ! ”), un pony, oche, pecore
(dalla loro lana si ricavano
oggetti ornamentali), anatre,
capre e un pavone che apre il
suo bel piumaggio.
In serra si trovano piante e
fiori profumati e colorati,
mentre all’aperto si osservano
scorrazzare gli animali da cor-
tile (l’azienda fa attività di fat-
toria Didattica accreditata
dalla Regione Piemonte).
Tra le colture c’è anche la
lavanda, non molto diffusa sul
nostro territorio e venduta in
sacchettini nel punto vendita

aziendale, insieme allo zaf-
ferano, entrambi raccolti in-
teramente a mano. Sono mol-
tissime le aromatiche, le pian-
te perenni, le zucche orna-
mentali che Greta dipinge ar-
tisticamente trasformandole
in graziose oche. Tra le piante
annuali, anche talee: petunie,
begonie, tagete, portulaca,
gipsofila, gazania; begonie,
gerani (più venduti), surfinie;
quelle tipiche delle ricorren-
ze: la mimosa e le talee di
ciclamini, crisantemi, viole.

Inoltre, Greta coltiva anche
frutti di bosco: mirtillo, lam-
poni, more, e poi abelia, nan-
dina nana, rose.
Quanto alle galline, in azienda
sono allevate razze rare e mol-
to curiose. Tra queste: la razza
Serama (la più piccola al mon-
do), la Coccincina nana (dal
carattere molto docile), l’Au -
racana (che fa l’uovo azzur-
ro!). Le galline vivono fino a
circa 10 anni, e dopo i sei mesi
di età sono già produttive.
Depongono uova tutti i giorni

nel periodo estivo, mentre in
inverno la loro produzione
rallenta un po’.
Tra i progetti aziendali di Gre-
ta, imprenditrice trentaduen-
ne membro di Agia Cia (l’As-
sociazione Giovani Imprendi-
tori Agricoli della nostra Con-
federazione), ci sono l’a m-
pliamento strutturato delle at-
tività di Fattoria Didattica e la
realizzazione di un laborato-
rio per la lavorazione di creme
e prodotti di cosmetica rica-
vati dalle piante.
Una piccola oasi da sogno?
Greta ci dimostra che è così.
L’unica nota dolente che ri-
porta alla realtà, sono le capre
che mangiano i suoi bei ro-
s eti...

Il riso Dop di Luca Saviolo: tradizione
di famiglia con qualche innovazione
«Ho sentito il desiderio di en-
trare in azienda e di portare
avanti questa tradizione di fa-
miglia, apportando però qual-
che novità!». È questo il pro-
getto di Luca Saviolo, classe
1987, titolare della omonima
ditta individuale. L’az i en da,
dedita alla coltivazione di riso,
si sviluppa nel territorio di
Greggio, in Baraggia: zona vo-
cata alla produzione di riso e
nota soprattutto per aver pre-
stato il proprio nome alla pri-
ma e unica Dop italiana del
r iso.
Laureato in comunicazione vi-
siva, il giovane imprenditore ha
voluto fin da subito mettersi in
gioco abbandonando nel 2016
- anno del suo insediamento -
la tradizionale organizzazione
colturale adottata dalla sua fa-
miglia, per sperimentare varie-
tà destinate al mercato alimen-
tare. «Nonno Veniglio ha fon-
dato questa azienda, poi è pas-
sata a mio padre, Silvano, e con
lui è cresciuta» racconta Luca,
che sottolinea il ruolo strate-
gico ricoperto dal padre, Sil -
vano Saviolo, che con pazien-
za e dedizione gli ha insegnato
a condurre l’azienda in modo
serio e consapevole nel rispetto
delle caratteristiche del terri-
torio che ospita la loro attività.
Nel 2016 il giovane agricoltore

ha iniziato a coltivare riso car-
naroli e baldo ed ha parteci-
pato ad alcune fiere, grazie alle
quali ha potuto far conoscere il
proprio prodotto e la sua azien-
da anche al di fuori dei confini
del territorio Vercellese.
Sempre nel 2016, Saviolo è en-
trato anche a far parte del Con-
sorzio di Tutela della Dop Riso
di Baraggia Biellese e Vercel-
lese, ente che coinvolge 28 Co-
muni, riconosciuto dal Mini-
stero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, incari-

cato di svolgere funzioni di tu-
tela, promozione e valorizza-
zione della Dop del Riso di Ba-
raggia. La filiera di riso Dop è
composto da aziende agricole,
riserie e confezionatori che
operano nel territorio della Ba-
raggia Piemontese, area pede-
montana rivolta verso il Monte
Rosa che si estende per 44mila
ettari tra le province di Biella e
Vercelli. Circa 22mila ettari di
questo territorio sono destinati
alla coltivazione di riso.
« L’esperienza del Consorzio è

assolutamente positiva», rac-
conta l’imprenditore che, pro-
prio nelle prossime settimane,
si vedrà impegnato nel pro-
muovere i prodotti del terri-
torio all’interno di uno stand,
insieme ad altri colleghi risi-
coltori membri del Consorzio,
nella città di Asti, nel rinomato
contesto della ”Fiera Regionale
del Tartufo”, celebre manife-
stazione che si terrà il 16 e 17
n ove mb re.
Grazie a tutte queste esperien-
ze e ai riscontri positivi rice-

vuti, Luca Saviolo ha voluto
progredire ancora nel suo per-
corso di crescita professionale
e ha progettato la realizzazione
di un punto vendita all’i nte r n o
delle mura aziendali: opera fi-
nanziata anche grazie ai con-
tributi derivanti dalla parteci-
pazione ai Piani di Sviluppo
Rurale 2014-2020, misura 6.1.
E’ possibile acquistare i pro-
dotti in azienda dal lunedì al
venerdì, dalle 17 alle 20, e il
sabato e domenica dalle 10 alle
13 e dalle 14 alle 19.
Luca, facendo tesoro della sua
formazione universitaria, pro-
muove attivamente anche il
proprio prodotto sui social net-
work: è infatti presente su Fa-
cebook con “Riso Saviolo” e su
instagram con “Riso Saviolo
Dop Baraggia”.
Luca Saviolo ha ancora molti
progetti per il futuro, di cui uno
particolarmente ambizioso:
«Vorrei aprire una riseria e ri-
conoscere un prezzo più van-
taggioso ai colleghi risicoltori a
patto che facciano un vero gio-
co di squadra, perché è fon-
damentale guardare al futuro
con uno spirito più collabo-
rativo». Luca ha le doti giuste
per farsi promotore di questo
ambizioso progetto e gli au-
guriamo di raggiungere tutti gli
obiettivi prefissati per il futuro.

In alto, Greta
Pa s to ri n o
nell’azienda di
Lerma (AL) in-
sieme agli
amati animali.
A sinistra,
Greta tra sua
madre, Gio-
vanna Canepa,
e Gian Piero
Ameglio, pre-
sidente di Cia
A l e s s a n d ri a

Luca Saviolo nelle risaie a Greggio, nel Vercellese, e all’interno del punto vendita nella sua azienda
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Assegno per il Nucleo Familiare: accertamento
diritto alla maggiorazione per minorenni inabili
L’Inps, attraverso il messaggio n°
3604 del 4/10/2019, ha fornito chia-
rimenti in merito all’accer tamento
del diritto all’aumento dei livelli di
reddito e al conseguente diritto ad
ottenere un importo maggiorato
d e l l’Assegno per il Nucleo Familiare
in caso di presenza di minorenni
inabili all’interno del nucleo.
Ai fini del riconoscimento della
maggiorazione - ha chiarito l’Inps -

possono essere presi in conside-
razione anche i soggetti fruitori
d e l l’indennità di frequenza. Per po-
ter beneficiare dell’Anf con importi
maggiorati, però, è necessario il pa-
rere dei medici legali dell’Inp s.
Se il minore è stato già valutato e
storicizzato presso l’Istituto, in
quanto percettore di indennità di
frequenza, non è necessario subor-
dinare la domanda di Anf all’au -

torizzazione. In questo caso infatti
non occorre presentare la domanda
di autorizzazione Anf, dovendo
l’Uoc/Uost (Unità Operativa Com-
plessa/Unità Operativa Semplice
Territoriale) accertare la presenza o
meno d un’invalidità medio-gra-
ve/grave e, solo all’esito positivo di
tale valutazione, si procederà con
gli ulteriori adempimenti ammini-
st rat i v i .

Indennità di disoccupazione Dis-Coll:
modifica del requisito contributivo

Tra le misure del cosiddetto
“Decreto Tutela Lavoro”, il
Governo ha inserito altresì
una norma che modifica - e
semplifica - l’accesso all’in -
dennità di disoccupazione
Dis-Coll da parte dei lavo-
ratori a tempo determinato
iscritti alla gestione separa-
ta Inps (il riferimento è a
quei collaboratori coordi-
nati e continuativi, anche a
progetto, che abbiano per-
duto involontariamente la
propria occupazione). Con
il messaggio n. 3606 del
2019, l’Inps ha, così, infor-
mato che il D.L. n° 101/2019

ha modificato il D.Lgs
22/2015, introducendo una
novità riguardo al requisito
contributivo richiesto per
l’accesso alla Dis-Coll. Nello
specifico è stato ridotto a un
mese di contribuzione il re-
quisito contributivo richie-
sto. Pertanto, per gli eventi
verificatisi, a partire dalla
data di entrata in vigore del
D.L. soprariportato, ovvero
il 5 settembre 2019, per ot-
tenere la Dis-Coll occorro-
no i seguenti requisiti:
1) Stato di disoccupazione
come previsto dall’art. 19,
c o m m a  1  d e l  D . L g s

150/2015 («Sono considera-
ti disoccupati i soggetti privi
di impiego che dichiarano,
in forma telematica, la pro-
pria immediata disponibi-
lità allo svolgimento di at-
tività lavorativa e alla par-
tecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro
concordate con il centro per
l'impie g o»).
2) Possesso di almeno un
mese di contribuzione nel
periodo che va dal 1° gen-
naio dell’anno civile prece-
dente la cessazione alla data
della cessazione stessa.
Ne ssu n ’altra novità è stata

introdotta per cui per gli al-
tri aspetti (quali ad esempio
la base di calcolo) restano
invar iati.
Si ricorda che la Dis-Coll è
corrisposta mensilmente
per un numero di mesi pari
alla metà dei mesi di con-
tribuzione presenti nel pe-
riodo compreso tra il 1° gen-
naio dell’anno civile prece-
dente l’evento di cessazione
del rapporto di collabora-
zione e l’evento stesso.
Comunque, la prestazione
può essere corrisposta per
una durata massima di sei
m e si .

REDDITO DI CITTADINANZA
Dichiarazione di responsabilità,

necessario mettersi in regola
La Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha apportato alcune
modifiche alla disciplina del Reddito di Cittadinan-
za/Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) che ha reso
necessario aggiornare la modulistica per la presen-
tazione delle domande a partire dal mese di aprile 2019.
Le domande trasmesse però nel mese di marzo sono
prive di dichiarazioni di responsabilità, richieste in fase
di conversione del decreto. La stessa legge di con-
versione del D.L. n. 4 del 2019 ha previsto un regime
transitorio per la salvaguardia delle richieste di Rdc/Pdc
sulla base della disciplina previgente alla conversione,
per un periodo di sei mesi.
Le domande prive delle dichiarazioni, richieste solo con
la legge di conversione, saranno quindi sospese se non
integrate delle prescritte dichiarazioni prima dei rinnovi
dei pagamenti di ottobre. Pertanto occorre che l’Inp s
acquisisca, per dette domande, la dichiarazione, da
parte dei richiedenti il beneficio, che riguarda: la man-
cata sottoposizione a misura cautelare personale, anche
adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo,
nonché la mancanza di condanne definitive nei dieci
anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati
a l l’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 4/2019.
A tal fine è stata predisposta una procedura semplificata
per i cittadini con accesso senza Pin. L’au te nt i caz i o n e
avviene sulla base dei dati che saranno notificati ai
recapiti sms/mail indicati nel modello di domanda.
Solo le domande in cui le dichiarazioni saranno ag-
giornate entro il 21 ottobre 2019 saranno elaborate in
procedura per la rata di Rdc/Pdc spettante per la men-
silità di ottobre.
Invece, per coloro che non avranno effettuato l’ag -
giornamento obbligatorio entro il 21 ottobre 2019, la
prestazione sarà sospesa sino all’acquisizione della di-
chiarazione. Le sedi di Patronato sono a disposizione
per fornire maggiori informazioni e supporto agli utenti
coinvolti da quanto soprariportato.

Chiediamo aumento delle pensioni minime,
meno tasse e adeguamento al costo della vita

n di Anna Graglia
Presidente Anp-Cia PIemonte

Non passa numero del giornale
senza che appaia un titolo sulla
urgenza che le pensioni minime,
quelle pari a circa 513 euro men-
sili, vengano au-
mentate come pre-
visto dalla Carta so-
ciale europea, e con-
tinueremo a chie-
derlo finché non
avrà successo la no-
stra rivendicazione.
Lo abbiamo fatto
anche domenica 13
ottobre durante la
bella festa delle Anp
delle Regioni del
Nord, che si è svolta
ad Asti (servizio a
pagina 14). Lo ab-
biamo fatto andan-
do a portare le no-
stre richieste ai pre-
fetti dei Capoluoghi
delle varie Regioni. Lo abbiamo
fatto incontrando i rappresentanti
istituzionali del Governo, della Ca-
mera, del Senato, e proseguiremo
con tante iniziative particolari per-
ché questa è una battaglia di ci-
viltà.
Le nostre richieste sono suppor-

tate da un lavoro serio e puntuale
del Patronato Inac, il cui presi-
dente, Antonio Barile, nell’incon -
tro annuale svoltosi mercoledì 16
ottobre scorso a Roma, con dati
alla mano ha affermato: «In Italia
quando si parla di pensioni e si-

stema previdenziale
c’è la tendenza a in-
terpretare i numeri
in modo parziale,
soggettivo e stru-
mentale. Gli ultimi
dati disponibili par-
lano di un saldo at-
tivo di oltre 23 mi-
liardi di euro l’a n n o,
con un’i nci den za
sul Pil del 9,29%.
Analizzando bene i
dati, nelle more, ab-
biamo a disposizio-
ne inoltre, circa 500
milioni di euro de-
rivati dalla riduzione
del costo per l’inte -
grazione al minimo.

Quindi, le coperture per alzare le
pensioni basse ci sono».
Le pensioni basse devono essere
riparametrate a 650 euro mensili e
questa dovrà essere la base alla
quale aggiungere l’importo matu-
rato con i contributi versati, anche
per il calcolo delle nuove pensioni

che saranno erogate con il sistema
contr ibutivo.
Se vogliamo che i giovani scelgano
il lavoro in agricoltura occorre por-
re rimedio in fretta alla legisla-
zione pensionistica e garantire lo-
ro un futuro dignitoso.
Quindi, in primis, aumento delle
pensioni basse e stabilizzazione
della 14ª mensilità, cioè garantire
che essa sarà corrisposta a luglio,
con certezza e non con un prov-
vedimento “straordinar io”.
Altro elemento importante per
una larga platea di pensionati è
l’adeguamento della pensione
a l l’aumento del costo della vita.
Nella bozza della Legge di Bilancio
inviata a Bruxelles si parla di ri-
valutazione senza penalizzazione
per le pensioni lorde da 1.522 euro
a 2.029 euro. Secondo l’attua le
meccanismo a questa fascia si ri-
conosceva il 97% dell’inflazione. Il

Governo dovrebbe aumentare al
100% la rivalutazione. Chi ha fatto i
conti, vista la bassa inflazione, ci
dice che l’incremento mensile sa-
rebbe di 50 centesimi, poco più di 6
euro all’anno. Una miseria vergo-
g nosa!
Non risulta nulla neanche per ciò
che riguarda la tassazione delle
pensioni. Nella nostra proposta c’è
la richiesta che gli sgravi fiscali
sulle pensioni siano uguali a quelli
praticati per i lavoratori dipenden-
ti. E’ assurda questa situazione: in
Italia i redditi da pensione sono
supertassati, all’opposto di ciò che
avviene negli altri Paesi europei.
Nella bozza della Legge di Bilancio
è iscritto un aumento di 100 mi-
lioni per la non autosufficienza: è
un primo passo, ma si deve tener
conto che le stime ci dicono che in
Italia sono circa 3 milioni gli an-
ziani non autosufficienti, un nu-

mero destinato a salire con l’in -
vecchiamento della popolazione.
Una legge sulla non autosufficien-
za è urgente.
Altro tema di largo interesse fra gli
anziani è quello dell’assistenza sa-
nitaria: difesa del sistema pubbli-
co, lotta agli sprechi, concreta ope-
ratività dei Lea (Livelli Essenziali di
Assistenza). Nessuno deve essere
nella condizione di non curarsi
perché non ha i mezzi economici
per farlo.
Su questi temi dobbiamo cercare
un’azione di lotta con le altre or-
ganizzazioni sindacali, a comin-
ciare da quelle che sono con noi
nel Cupla (Coordinamento Uni-
tario Pensionati del Lavoro Auto-
nomo) fino a quelle dei lavoratori
dipendenti: solo con una larga
unità di intenti e di mobilitazione
si potranno strappare migliori
condizioni di vita per i pensionati.

La vicepresidente nazionale
Anp-Cia, Anna Graglia

Uno dei gruppi di pensionati Cia nelle vie del centro di Asti, in occasione della 4ª Festa interregionale de Nord lo scorso 13 ottobre

La prossima Legge di Bilancio dovrà prevedere queste giuste
rivendicazioni unitamente alla stabilizzazione della 14ª mensilità
e a un adeguato finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale
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Gestione forestale, al via i primi corsi
organizzati da Cipa.At - Vco Formazione

LA REGIONE PRESENTA TAIF
Nuovo applicativo “Albo imprese e operatori

forestali professionali a livello transfrontaliero”
Mercoledì 2 ottobre la Regione Piemonte -
Settore Foreste ha presentato Taif, il nuovo
applicativo gestionale dell’Albo delle im-
prese e degli operatori forestali profes-
sionali a livello transfrontaliero, realizzato
per conto del Settore Foreste da Csi Pie-
monte nell’ambito del progetto Interreg
Informa Plus.
Taif, evoluzione dell’applicativo denomi-
nato “Albo Imprese ed Elenco Operatori
f o re st a l i” (Aifo) della Regione Piemonte,
operante dal 2010, è ora attivo all’indir izzo
w w w . si ste map i e m o nte. i t / t a i f / h o m e. ht m l .
Il servizio permette di accedere alle in-
formazioni e gestire i dati delle Imprese
Forestali iscritte all’Albo piemontese e de-
gli Operatori forestali del Piemonte.
L’area ad accesso libero permette di con-
sultare in tempo reale l’elenco completo
delle imprese forestali iscritte all’Albo e i
relativi dati aziendali (dati anagrafici, socio
economici, strutturali, mezzi e attrezza-
ture, ecc.) e di ricercare le informazioni
relative agli Operatori forestali.
È inoltre presente una componente ad
accesso riservato per i seguenti utenti:
• A ziende che devono presentare la do-
manda d’iscrizione all’Albo e trasmettere
la conferma annuale - l’iscrizione all’Alb o
va confermata dal 1° novembre al 31 di-
cembre di ogni anno, a partire dall'anno

successivo a quello di iscrizione. Con la
conferma si attesta la permanenza dei
requisiti di iscrizione o comunicare le
eventuali variazioni (es. societarie, di per-
sonale, di attrezzature).
• Sportelli forestali che danno supporto
alle imprese nell'iscrizione/conferma.
• Professionisti/c onsulenti (persone giu-
ridiche, espressamente incaricate) che of-
frono servizi di supporto alle imprese
n e l l’iscrizione/conferma ;
• Operatori forestali per l’ag g i o r na m e nto
della propria scheda “Operatore foresta-
l e”, contenente le competenza professio-
nali possedute.
• Agenzie formative che curano l’aggior -
namento delle schede “Operatore fore-
st a l e” dei soggetti che hanno frequentato
corsi di formazione da loro erogati.
A ll’indirizzo www.regione.piemon-
te.it/web/temi/ambiente-ter r itor io/fore-
ste/imprese-operator i/albo-impre-
se-elenco-operator i-forestali-piemonte-0
è possibile scaricare la guida pratica per la
gestione dell’iscrizione e della conferma
annuale pubblicata dalla Regione Pie-
m o nte.
Per maggiori informazioni è possibile scri-
vere a taif@regione.piemonte.it oppure
contattare la Regione Piemonte al numero
011.4325261.

In partenza i primi corsi or-
ganizzati dall’Ats Cipa.At e
VCO Formazione, finanzia-
te dalla Regione Piemonte
(Psr 2014-2020 misura
1.1.1.2).
Tali attività formative saran-
no completamente gratuite
e rivolte esclusivamente ad
operatori del settore.

Destinatari dei
percorsi formativi:
• Imprenditori, Addetti del
settore forestale (compresi i
tecnici non dipendenti del-
la Pubblica Amministrazio-
ne), Gestori del territorio
agroforestale, operanti su
tutto il territorio regionale.
• Titolari e dipendenti di
ditte iscritte alla Cciaa con
codice Ateco 2007 princi-
pale o secondario compre-
so nella sezione A, divisione
02 (02.10.00 - silvicoltura e
altre attività forestali e
02.20.00 - utilizzo di aree
f o re st a l i ) .
• Operai dipendenti di Pub-
bliche Amministrazioni,
purché operanti nel com-
parto di riferimento (gli
operai, i tecnici e i funzio-
nari della P.A., i lavoratori
autonomi titolari di Partita
I.V.A .).

Il calendario potrà subire
variazioni. Per informazio-
ni rivolgersi alla segreteria.
Si ricorda che per accedere
ai corsi è necessario com-
pilare il modulo di pre-ade -
sion e a l l’indirizzo: www.si-

Tipologie di corso, luoghi e periodi di svolgimento
LUOGO PERIODO T I P O LO G I A D U R ATA FORMAZIONE
Carbonara Scrivia 0 9 - 13 / 12 / 2 019 F3 1 gg teoria + 4 gg cantiere Utilizzo motosega in sicurezza in operazioni di allestimento abbattimento
Carbonara Scrivia 18 - 2 0 / 12 / 2 019 F2 4 h teoria - 20 h cantiere Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento
Va r a l l o 10 - 14 / 0 2 / 2 0 2 0 F3 1 gg teoria + 4 gg cantiere Utilizzo motosega in sicurezza in operazioni di allestimento abbattimento
Chiusa Pesio 06-08/07/2020 F2 4 h teoria - 20 h cantiere Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento

ste map ie mo nte. it /a i fo /au-
thentication/L oginHo-
meAction.do (la segreteria
organizzativa fornirà indi-
cazioni in merito e/o sup-
porto nella compilazione).
Si invitano gli operatori del
settore interessati a parte-

cipare ai corsi (interamente
finanziati e pertanto gratui-
ti) a comunicare la propria
adesione (entro il 30 ot-
to b re ), i propri dati perso-
nali e recapiti, via email o
telefono, a Martina Marco-
mini - Cipa.At (organizza-
zione e segreteria ammini-
strativa): tel. 011/534415;
e - m a i l  c i p a t . p i e m o n-
te @ c ia. i t.Ma n u te nto re

verde: attenzione!
Le imprese che operano nella manutenzione del verde
iscritte in Cciaa dopo il 25 agosto 2016 sono tenute a
comunicare al Registro delle imprese, entro il 22 feb-
braio 2020, il nominativo del soggetto in possesso
d e l l’attestato di idoneità conseguito a seguito di fre-
quenza dei corsi di qualificazione professionale previsti
da l l’art. 12 della L. 28 luglio 2016 n. 154 o dei requisiti di
esonero/esenzione del percorso formativo in presenza
di una delle casistiche indicate dall’art. 11 della Dgr
n.39-8764 (titolo di studio idoneo, iscrizione in ordini o
collegi professionali agrari/forestali).
Le imprese già iscritte al 25 agosto 2016 per essere
esonerate dal percorso formativo devono dimostrare
un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del
22 febbraio 2018, o titoli di studio riconosciuti dalla
delibera, attraverso specifica documentazione da pre-
sentare al Registro delle imprese.
La richiesta, corredata dalla relativa documentazione,
deve essere presentata entro il 22 febbraio 2020.
AT TEN ZIONE: l’esenzione vale solo se l’impresa ha il
codice Ateco 81.3.
Le imprese che non hanno il codice Ateco 81.3, anche
secondario (che consente di usufruire dell’es enzione)
devono mettere a posto la loro attività in Camera di
Commercio con il codice corretto e con efficacia re-
troattiva se vogliono usufruire dell'esenzione e con-
tinuare l’attività di manutenzione aree verdi.
Dopo il 22 febbraio 2020 non sarà più possibile fare
modifiche di attività retroattiva.
Il Cipa.At Piemonte intende programmare a breve il
corso qualificante per le imprese sprovviste del requisito
p ro f e ssi o na l i zz a nte.
Vi invitiamo a contattare al più presto gli Uffici di zona.

SETTORE APISTICO, BANDO PER PRESTITI DI CONDUZIONE
Con Determina Dirigen-
ziale n. 909 del 30 settem-
bre 2019, la Regione Pie-
monte ha approvato il Ban-
do 2019, per la concessio-
ne di contributi negli in-
teressi sui prestiti contratti
da imprenditori singoli o
associati e da cooperative
agricole per esigenze di
conduzione aziendale.
Il bando è aperto a tutte le
piccole e medie aziende
del settore apistico, con-

dotte da imprenditori sin-
goli o associati e da coo-
perative agricole, con le se-
guenti caratteristiche:
• Abbiano sede operativa
in Piemonte
• Siano iscritte al Registro
Impres e
• Possiedano una Partita
Iva per il settore agricolo
• Rispettino le norme di
previdenza agricola
• Abbiano costituito un fa-
scicolo aziendale

• Abbiano effettuato rego-
lare denuncia di possesso
degli alveari all’A nag ra f e
apistica nazionale.
Il prestito di conduzione
avrà la durata massima di
un anno, con la possibilità
di due rinnovi annuali.
La spesa ammissibile del
prestito, è compresa tra un
minimo di 5.000 euro e un
massimo di 80.000 euro e
verrà calcolata moltipli-
cando il numero di alveari

inseriti nel fascicolo azien-
d a l e  e  r i s c o n t r a b i l i
da l l’Anagrafe Apistica Na-
zionale per 150 euro.
Essendo il bando di carat-
tere regionale, i contributi
concessi saranno assog-
gettati ai sensi del Rego-
lamento CE n. 1408/2013,
in aiuti “de minimis” e non
potranno superare i €
20.000 nell’arco dei tre
esercizi finanziari.
Il contributo regionale è
fissato nell’1% per le azien-
de ubicate in pianura o col-
lina e nell’1,5% per le
aziende ubicate in mon-
tagna. Se l’azienda richie-
dente è assistita da garan-
zia Confidi, per almeno il
50% dell’importo del pre-
stito, il contributo sarà au-
mentato di 0,30 punti per-
c e ntu a l i .
La Regione terrà conto
d e ll’ordine cronologico
d e l l’inoltro telematico del-
le domande.
La scadenza per l’i n o l t ro
delle domande è fissata al
31 ottobre 2019, mediante
l’applicativo di Sistema
P i e m o nte.

ANTICIPO DUP E PSR ANNO 2019
Anche quest’anno la Commissione eu-
ropea ha concesso agli Stati membri la
possibilità di erogare gli anticipi dei
pagamenti diretti per le domande pre-
sentate nel 2019 a partire dalla data del
16 ottobre.
Per quanto riguarda la Dup 2019, è stato
previsto un anticipo pari al 70% com-
prendente il pagamento del titolo di
base e delle pratiche benefiche per il
clima e l’ambiente (Greening).
Restano esclusi dal pagamento i premi
relativi al sostegno accoppiato e quelli
destinati ai giovani agricoltori.

Per le aziende che hanno attivato la
procedura per l’anticipazione dei con-
tributi con fondi nazionali in regime “de
m i n i m i s”, l’Organismo Pagatore proce-
derà al recupero della somma erogata.
Pertanto l’anticipazione comunitaria si
attesterà ad una percentuale del 20%.
Per le Misure 10, 11 e 13, l’acconto è
stato fissato alla percentuale dell’80%
del premio richiesto, con una decur-
tazione pari al 23% per la Misura 13 in
quanto la mancanza di fondi regionali,
così come lo scorso anno, non ne ha
permesso la copertura totale.
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Agriturismi, obbligo di denuncia
fiscale per la vendita di alcolici
Con il Decreto Ccrescita è
stato ripristinato dallo scor-
so 30 giugno l’obbligo di de-
nuncia fiscale per la vendita
di alcolici anche per gli agri-
tur ismi.
In particolare tornano a es-
sere obbligati a tale adem-
p i m e nto :
• gli esercizi di vendita di
liquori o bevande alcoliche
di cui all’art. 86 del Testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza, quali alberghi, lo-
cande, pensioni, trattorie,
osterie, caffè ed esercizi si-
milar i;
• la vendita al dettaglio di
alcolici in esercizi di vici-
nato, nelle medie o grandi
strutture di vendita ovvero i
negozi al minuto, super-
mercati ed ipermercati;
• gli esercizi di sommini-
strazione al pubblico di be-
vande alcoliche, per il con-
sumo sul posto, ovvero i ri-
storanti, tavole calde, piz-
zerie, birrerie, bar, gelaterie,
pasticcerie ed esercizi simi-
lar i;
• gli esercizi operanti con
carattere temporaneo nel
corso di sagre, fiere, mostre
e simili;
• la vendita al dettaglio di
bevande alcoliche per mez-
zo di apparecchi automa-
tici;
• mense aziendali e spacci
annessi ai circoli privati.
Per il settore agricolo, le
principali casistiche sono
quelle in cui avviene la ven-
dita diretta di bevande al-
coliche come ad esempio in
occasione di sagre, fiere,
mostre e iniziative tempo-
ranee ovvero per mezzo di
apparecchi automatici,
nonché gli esercenti attività
di somministrazione al pub-
blico di bevande alcoliche
per il consumo sul posto e
quindi anche gli agrituri-
smi.

Per bevande alcoliche, ai fi-
ni dell’adempimento in pa-
rola, il decreto legislativo n.
504 del 1995 (cosiddetto Te-
sto Unico in materia di ac-
cise) intende: birra, vino,
bevande fermentate diverse
dal vino e dalla birra, pro-
dotti alcolici intermedi e al-
cole etilico.
Secondo una nota diffusa
dalla Direzione Accise
d el l’Agenzia delle Dogane
lo scorso 18 luglio (Nota
83760/RU) la documenta-
zione da presentare alla
stessa agenzia è la seguente:
istanza in bollo da € 16; mar-
ca da bollo da € 16 da ap-
plicare sulla licenza; dichia-
razione sostitutiva di certi-
ficazione; copia del docu-
mento d’identità del titolare
o del legale rappresentante,
in corso di validità; copia
d el l’autorizzazione comu-
nale, ovvero l’i d e nt i f i cat i vo

nazionale Suap*/l’Uf f ic i o
Suap*/il Codice Pratica
S u a p * ,  d a i n d i c a r e
n e l l’istanza, ove è prevista.
La denuncia ha validità per-
manente pertanto le azien-
de che avevano effettuato la
stessa prima della soppres-
sione dell’obbligo (28 ago-
sto 2017), ora reintrodotto,
non devono presentare una
nuova denuncia, salvo che
siano intervenute modifi-
che nei dati a suo tempo
pres entati.

Chi deve denunciare
Le Dogane chiariscono chi
deve denunciare la vendita
di alcolici.
L’ a r t i c o l o  1 3 - b i s  D. L .
34/2019 ha reintrodotto,
con decorrenza 30 giugno
2019, l’obbligo di denuncia
fiscale per gli esercizi di ven-
dita di prodotti alcolici, ri-
pristinando l’or iginar io

campo di applicazione
d e l l’articolo 29, comma 2,
D.Lgs. 504/1995, oggetto di
parziale abrogazione a ope-
ra dell’articolo 1, comma
178, L. 124/2017.
In particolare, tale ultima
disposizione aveva previsto
l’esclusione degli esercizi
pubblici, degli esercizi di in-
trattenimento pubblico, de-
gli esercizi ricettivi e dei ri-
fugi alpini dall’obbligo di
denuncia di attivazione e
dalla correlata licenza rila-
sciata dall’Ufficio delle do-
gane, consentendo dunque
a questi soggetti di non es-
sere più censiti dal fisco.
L’attuale formulazione del 
comma 2 dell’articolo 29
D.L. 504/1995 prevede, in-
vece, che «sono soggetti alla
denuncia di cui al comma 1
anche gli esercizi di vendita
ed i depositi di alcole de-
naturato con denaturante

generale in quantità supe-
riore a 300 litri».
Sulla reintroduzione gene-
ralizzata della denuncia fi-
scale per la vendita dei pro-
dotti alcolici è intervenuta
l’Agenzia delle Dogane che,
c o n  l a  d i r e t t i v a  n .
131411/RU del 20 settembre
2019, ha fornito alcuni chia-
rimenti sugli effetti giuridici
determinati dall’e volu zione
normativa in relazione a de-
terminate situazioni sogget-
t i ve.
In primo luogo, il documen-
to precisa che sono sotto-
posti all’obbligo di denun-
cia anche quegli operatori
che medio tempore, ovvero
dal 29 agosto 2017 al 29 giu-
gno 2019, periodo interme-
dio in cui l’op eratività
d e l l’obbligo era stata par-
zialmente abrogata, hanno
avviato l’attività senza ap-
punto essere tenuti all’os -
servanza del vincolo.
Tali esercenti dovranno pre-
sentare all’Ufficio delle do-
gane territorialmente com-
petente, entro il 31 dicem-
bre 2019, la denuncia di at-
tivazione di esercizio di ven-
dita di alcolici. A tal fine do-
vranno compilare e inviare
l’apposito modello reperibi-
le sul sito dell’Agenzia delle
Dogane (www.adm.gov.it -
Dogane - In un click - Accise
- Modulistica).
Ciò vale anche per quegli
esercenti che, avendo effet-
tuato la comunicazione
 preventiva al Suap in data
anteriore al 29 agosto 2017,
non abbiano completato il
procedimento tributario di
rilascio della licenza per
l’intervenuta soppressione
d e l l’obbligo di denuncia.
Invece, gli operatori che
hanno avviato l’attività pri-
ma del 29 agosto 2017 e in
possesso della licenza fisca-
le non sono tenuti ad alcun

ulteriore adempimento, in
forza della piena efficacia
della licenza in precedenza
r ilasciata.
Tuttavia, qualora nel perio-
do di vigenza della soppres-
sione dell’obbligo di denun-
cia, siano intervenute varia-
z i o n i  n e l l a  t i t o l a r i t à
d e l l’esercizio di vendita,
l’attuale gestore deve darne
tempestiva comunicazione
al competente Ufficio delle
Dogane al fine di procedere
a l l’aggiornamento della li-
cenza di esercizio.
Da ultimo, per le attività di
vendita avviate dal 30 giu-
gno 2019, la Sottosezione
1.10 della tabella A allegata
al D.Lgs. 222/2016 dispone
che la comunicazione da
presentare al Suap all’av v i o
della vendita al minuto o
della somministrazione di
alcolici vale quale denuncia
fiscale all’Agenzia delle Do-
gane. In altri termini, la pre-
sentazione della comunica-
zione preventiva al Suap, il
quale è tenuto alla trasmis-
sione della stessa all’Uf f i c i o
delle Dogane, assorbe la de-
nuncia di attivazione ex ar-
ticolo 29, comma 2, D.Lgs.
504/1995.
Dunque, qualora l’esercen -
te si avvalga del modulo in-
cardinato presso l’autor ità
comunale, non deve pre-
sentare la denuncia fiscale,
sempreché la comunicazio-
ne sia stata trasmessa dal
comune all’Ufficio delle do-
gane territorialmente com-
p etente.
In chiusura la direttiva n.
131411/RU/2019 precisa
ch e :
• alla luce del nuovo quadro
normativo, deve ritenersi
superata l’elencazione delle
fattispecie escluse dalla li-
cenza di esercizio contenuta
nella direttiva RU 113015 del
9 ottobre 2017;
• tuttavia, le attività di ven-
dita di prodotti alcolici che
avvengono nel corso di sa-
gre, fiere, mostre ed eventi
similari a carattere tempo-
raneo e di breve durata, at-
teso il limitato periodo di
svolgimento di tali manife-
stazioni, continuano a es-
sere non soggette all’obbli -
go di denuncia fiscale.

EXPORT Un piccolo produttore come può commercializzare con operatori in altri Paesi dell’Unione

Vino, adempimenti e accise per vendere in Europa
Per una piccola azienda agricola che
produce vino, e che vorrebbe ven-
dere il proprio prodotto a operatori
commerciali stabiliti in altri Paesi
dell'Unione europea, quali sono gli
adempimenti richiesti dalla disci-
plina delle accise?
L'articolo 37, comma 1, del Testo
Unico delle accise, approvato con il
Decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modifiche, sta-
bilisce che, fino a quando in Italia il
vino viene assoggettato a un’aliquo-
ta d’accisa pari a “0”, i cosiddetti
«piccoli produttori di vino» (aziende
agricole con produzione annuale in-
feriore a 1.000 ettolitri, determinata
con riferimento alla produzione me-
dia dell’ultimo quinquennio), sono
esentati dall’obbligo della licenza di
deposito fiscale e da quelli connessi
alla circolazione e al controllo, pro-
pri del regime generale delle accise.

Nei trasferimenti a operatori con
sede in altro Paese dell’Ue, i piccoli
produttori di vino hanno l’obbligo di
spedire il prodotto in regime so-
spensivo a soggetti preventivamente
autorizzati dall’Amministrazione fi-
nanziaria dello Stato di appartenen-
za a operare come «depositario au-
torizzato», oppure di «destinatario
registrato» anche «occasionale», e
identificati con codice accisa. Essi
possono utilizzare il Documento
MVV - Documento di accompagna-
mento prodotti vitivinicoli di cui al
Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n.
7490 del 2 luglio 2013 (anziché
l’e-AD - Documento Amministrativo
e l e tt ro n i c o ) .
Per la spedizione in regime sospen-
sivo è obbligatoria la prestazione di
idonea garanzia a copertura sia dei
rischi connessi alla circolazione che

del pagamento dell’accisa nel Paese
di destinazione.
Dovranno essere, inoltre, osservati
anche gli altri adempimenti previsti
dal citato articolo 37 e, come di-
sposto dall'art. 8, comma 2 del De-
creto ministeriale 27 marzo 2001, n.
153, dovrà essere informato l’Uf f i c i o
dell'Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli territorialmente competente
delle operazioni intracomunitarie
effettuate presentando, entro il quin-
to giorno successivo al termine di
ciascun mese, una distinta delle me-
desime operazioni.
Ulteriori informazioni di carattere
operativo potranno essere chieste al
locale Ufficio dell’Ad m.
Relativamente agli adempimenti
previsti dalla disciplina dell’Iva da
applicare agli scambi intracomuni-
tari, si invita a consultare l’app osita
sezione Intrastat.
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Decreto fiscale e Legge di bilancio,
novità e conferme per i contribuenti
Si è concluso il 16 ottobre, poco
prima delle 5 del mattino, il Con-
siglio dei ministri che ha appro-
vato il Decreto fiscale e il disegno
di Legge di bilancio “salvo in-
tes e”. I due provvedimenti (an-
cora in via di definizione) com-
pongono la manovra finanziaria
e trovano la loro traduzione, sul
piano contabile, nel Documento
programmatico di bilancio per il
2020, che è stato trasmesso alla
Commissione europea.
Le misure si concentrano prin-
cipalmente intorno a tre prin-
cipali pilastri: la riduzione del cu-
neo fiscale per i lavoratori, la lotta
a l l’evasione e la stretta all’uso del
c o nt a nte.
Pare quindi scongiurato il rischio
di un aumento delle aliquote Iva,
sebbene, come già anticipato nei
giorni scorsi, sia definitivamente
tramontata la speranza di veder
entrare in vigore, nell’anno 2020,
la nuova flat-tax per i contribuen-
ti con redditi compresi tra i
65.000 e i 100.000 euro, prevista
dalla Legge di bilancio 2019.

Detrazioni fiscali
Sono state invece nuovamente
prorogate le detrazioni per la ri-
qualificazione energetica, gli im-
pianti di micro-cogenerazione e
le ristrutturazioni edilizie, oltre a
quelle per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici di classe ener-
getica elevata a seguito di ristrut-
turazione dell’ab i t az i o n e.

A queste, già note, misure, se ne
affianca una nuova, rappresen-
tata dal “bonus facciate”, grazie
alla quale viene riconosciuta una
detrazione del 90% per la ristrut-
turazione delle facciate esterne
degli edifici.

Lotta all’evasione
Numerose novità si concentrano
inoltre nel settore della lotta
a l l’evasione, essendo previste, tra
l’altro, nuove misure per contra-
stare le indebite compensazioni.
La manovra di Bilancio estende
infatti, tra l’altro, il meccanismo
oggi riservato alle compensazio-
ni Iva anche al comparto delle
imposte dirette.
Le compensazioni saranno quin-
di subordinate:
• alla presentazione della dichia-
razione dalla quale emerge il cre-
dito, per importi del credito su-

periori a 5.000 euro annui (più
precisamente, per procedere alla
compensazione sarà necessario
attendere il decimo giorno suc-
cessivo alla presentazione della
d i ch ia raz i o n e ) ;
• alla presentazione del modello
F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici dell’Ag enzia
delle Entrate, anche per i soggetti
non titolari di partita Iva.
Un altro importante capitolo ri-
guarda la lotta al contante e l’in -
centivo ai pagamenti elettronici.
Soprattutto con riferimento a
quest ’ultimo punto si introduco-
no nuovi bonus, dal 2021, per le
spese effettuate con strumenti di
pagamento tracciabili, ai quali si
affianca la  lotteria con estrazione
di premi per coloro che hanno
pagato con carta di credito o ban-
comat. La nuova lotteria dovreb-
be sostituire la c.d. “lotteria degli

scontr ini”, già prevista, sebbene
mai decollata.
Se da un lato si favoriscono i
consumatori a utilizzare la mo-
neta elettronica, dall’altro si  pre-
vedono sanzioni per coloro che
non accettano pagamenti con
carte di credito o bancomat, le
quali, però, probabilmente, sa-
ranno accompagnate da una ri-
duzione delle commissioni per i
negozianti. La nuova sanzione
dovrebbe essere fissata in misura
pari a 30 euro, ai quali deve inol-
tre aggiungersi un importo pari al
4% del valore della transazione.
Si prevede anche la reintrodu-
zione del “ve cchio” limite pre-
visto per la circolazione del con-
tante, che dovrebbe quindi tor-
nare a 1.000 euro, sebbene
n e l l’arco di tre anni: dal 2020,
quindi, la soglia si attesterà a
2.000 euro.

Taglio del cuneo fiscale
Come già anticipato, il “cu o re”
della manovra è rappresentato
dal taglio al cuneo fiscale, il quale
dovrebbe favorire i dipendenti
esclusi da c.d. “Bonus Renzi”, in
quanto percettori di redditi di im-
porto superiore a 26.600 euro
(ma fino a 35.000 euro). Il Bonus
Renzi, pur essendo confermato,
dovrebbe invece “trasfor marsi”
in una detrazione fiscale.
Le novità, in realtà, dovrebbero
essere, almeno sotto questo pun-
to di vista, molto più numerose
rispetto a quelle appena accen-
nate, in quanto, nel comunicato
stampa del Consiglio dei ministri
viene espressamente previsto
l’avvio di un percorso di dimi-
nuzione strutturale della pressio-
ne fiscale sul lavoro «e di riforma
complessiva del regime Irpef per
tutti i lavoratori dipendenti».
Nel Documento programmatico
di bilancio 2020 viene inoltre an-
nunciata l’introduzione «di una
soglia di reddito oltre la quale
l’agevolazione Irpef relativa a
oneri detraibili al 19% si azze-
rerebbe con gradualità; sono fat-
te salve le detrazioni per spese
per interessi passivi sui mutui».
Sempre nell’ambito delle impo-
ste dirette, giova richiamare, da
ultimo, il previsto aumento della
cedolare secca sugli affitti a ca-
none concordato, la quale do-
vrebbe passare dall’attuale mi-
sura del 10% al 12,50%.
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Soddisfazione di Cia Alessandria per la de-
termina regionale legata al gasolio agricolo n.
906/A1706A del 30 settembre 2019 inerente
l'autorizzazione per la concessione di asse-
gnazioni supplementari per carenze di piogge
nel periodo estivo.
Considerato l'andamento climatico secco in
provincia di Alessandria, con temperature
molto elevate e siccità diffusa, gli agricoltori
hanno dovuto ricorrere ad un utilizzo massivo
di carburante per mettere in azione gli im-
pianti di irrigazione. L’assessore regionale
a l l’Agricoltura Marco Protopapa ha ritenuto
quindi necessario, a seguito delle richieste
Cia, concedere uno stock aggiuntivo a cui gli
operatori del comparto potranno a breve ac-
ce dere.
Commenta il direttore provinciale Cia Ales-
sandria Paolo Viarenghi: «Ringraziamo l'as-
sessore Protopapa e la Regione che final-
mente hanno raccolto le richieste fatte a li-
vello regionale da parte di Cia Piemonte che in
parte risolvono il problema della mancanza di
gasolio agricolo a seguito del periodo di sic-
cità che ha coinvolto buona parte della nostra
provincia - continua Viarenghi -. Speriamo
che a breve si apra un Tavolo dedicato alle
assegnazioni di gasolio agricolo per la pro-
vincia di Alessandria che affronti il problema
con dei dati oggettivi che hanno portato negli
ultimi anni, causa le sempre più frequenti
siccità e piogge brevi e torrenziali, ad un
consumo maggiore delle quote assegnate».

Gas olio
agric olo:

c’è lo stock
agg iuntiv o

M O N F E R R ATO
Sindaci, agricoltura e politica
per lo sviluppo del territorio

Si è parlato di agricoltura e territorio nell’i n c o nt ro
organizzato dalla Lega Nord di Casale Monferrato
a l l’Hotel Candiani.
Cia Alessandria era rappresentata dal presidente
Gian Piero Ameglio, dal direttore Paolo Viarenghi,
dalla referente di ufficio di Casale Silvia Patrucco e
dal presidente regionale Cia Piemonte Gabriele Ca-
re n i n i . Era presente anche l’assessore regionale
a l l’Agricoltura Marco Protopapa.
Cia ha trovato l’incontro molto interessante e par-
tecipato da agricoltori e sindaci. Ha commentato
Carenini: «Turismo, agricoltura e territorio sono tre
concetti che devono andare di pari passo per arrivare
forti anche a livello istituzionale. Il Monferrato ca-
salese ha potenzialità inespresse e insieme ai sindaci
si deve arrivare a sviluppare le occasioni in modo
organico, portando le istanze ai Tavoli competenti
anche in Regione. Cia a questo riguardo ha presentato
a livello nazionale il progetto “Il Paese che vogliamo”
relativo al ruolo dell’agricoltura in aree rurali e
marginali e al loro sviluppo». L’intervento di Ameglio,
più incentrato su tematiche provinciali, è stato in-
centrato sulla fauna selvatica e i danni in agricoltura e
i rischi per l’incolumità: «Cia ha depositato a Roma la
proposta di modifica alla legge 157/92, che deve
passare dalla conservazione alla gestione della fauna
selvatica. Troppi incidenti sono causati dall’eccess o
della popolazione di cinghiali e caprioli, oltre ai danni
notevoli che impattano sul mondo agricolo. Sono
questioni non più rinviabili, la politica deve tenerne
conto e ascoltare le segnalazioni e le proposte di
risoluzione, come Cia stessa ha suggerito».

Formazione: nocciolo, trattori, biologico
Formazione a tutto campo con Cia
Alessandr ia.
Si è svolto di recente l’ultimo mo-
dulo pratico, che è seguito a quello
teorico realizzato in aula, per il
corso di formazione relativo alle
Piattaforme di Lavoro Mobili - PLE,
il cui responsabile Cia è Sim on e
Nic ola (s.nicola@cia.it). Nell'azien-
da agricola dei Fratelli Sardo, i par-
tecipanti hanno messo in pratica
quanto appreso in aula: dispositivi
di sicurezza, normativa, aggiorna-
menti in materia, imbracature e
modalità di gestione delle piatta-
forme. Inoltre, sicurezza relativa an-

che ai trattori (cingolato e gom-
mato) con il responsabile Sicurezza
e Formazione Cia Imperia Enz o
Mazzares e.
Moduli didattici svolti anche a Bi-
stagno con il corso Cipa.At a cura di
Sonia Perico (s.perico@cia.it) sulla
“Coltivazione sostenibile del noc-
c i o l o”, il 21 ottobre, con la docenza
di Claudio Sonnati. Tra i contenuti:
impianto del noccioleto, gestione
agronomica, approfondimento in
campo, commercializzazione del
pro dotto.
Il 4 e 6 novembre, in svolgimento il
corso di “Agricoltura biologica e

bio dinamica”, con la docenza di
Fabrizio Bullano e Andrea Lovaz-
z ano, che spiegherà meglio il mec-
canismo degli Enti certificatori e
l’iter burocratico necessario, il rap-
porto tra pianta suolo e ambiente,
l’evoluzione delle tecniche di pro-
duzione dei diversi metodi, la lotta
biologica, con visita guidata in
un’azienda certificata, con disami-
na delle problematiche di campo
affrontate e le strategie utilizzate.
Informazioni e iscrizioni per tutti i
prossimi corsi presso tutti gli uffici
Cia e sul portale www.ciaal.it (se-
zione Formazione).

RADUNO PORSCHE E VISITA ALL'ALLEVAMENTO
Evento speciale di promozione del territorio
alla S. S. San Martino di Occimiano di Umb erto
Sig norini, che ha ospitato una tappa del ra-
duno nazionale Porsche d'epoca. Venticinque
auto datate tra il 1959 e il 1962, interamente
originali certificate al registro ufficiale Porsche,
hanno svolto il circuito preparato negli spazi
aziendali, con tanto di sfida alla pesa per in-
dovinare il proprio, per poi ripartire alla sco-
perta del Monferrato. Prima della tappa suc-
cessiva è stata svolta la visita aziendale di tutte
le parti della San Martino (allevamento di capre
e biodigestore), resa particolare dai numerosi
cuccioli in nascita in quella stessa giornata.

THE BEE GARDENS: CIA PARTNER PER LE API NELLE SCUOLE
C'è anche Cia Alessandria tra i par-
tner di The Bee Gardens, un pro-
getto di sensibilizzazione ambien-
tale per bambini dedicato alla co-
noscenza del mondo delle api e alla
creazione di aiuole fiorite che sti-
molano l'attività di questa specie. 
Cia Alessandria avrà in cura la rea-
lizzazione e il mantenimento di due
aiuole in Cittadella ad Alessandria
e nel contempo renderà possibile lo
svolgimento degli incontri didattici
nelle scuole elementari.
Spiega Sonia Perico, responsabile
Formazione Cia Alessandria: «Ab-
biamo trovato il progetto proposto

molto interessante, interattivo e sti-
molante per i bambini. La divul-
gazione scientifica può essere fatta
anche a misura di bambino, con
giochi di immedesimazione, atti-
vità sensoriali e creative. Crediamo
fortemente nella formazione dei
più piccoli ad un rispetto dell'am-
biente e alla conoscenza delle pro-
blematiche attuali, come la diffi-
coltà delle api a vivere, riprodursi e
produrre miele in questi ultimi an-
ni. L'opera di sensibilizzazione aiu-
terà i bambini a diventare adulti
coscienti e consapevoli del rispetto
d e l l'a mb i e nte » .  

Sonia Perico durante una presentazione del pro-
getto The Bees Gardens

Il raduno delle Porsche
d’epoca alla S. S. San
Martino di Occimiano
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L’EVENTO Domenica 13 ottobre abbiamo portato l’agricoltura nel quartiere più popoloso della città

Festa del Cristo con Cia, un grande successo
Trenta aziende partecipanti, trattori nuovi e d’epoca, street food, laboratori per bambini e diretta streaming
È stata una meravigliosa fe-
sta oltre alle aspettative
quella del quartiere Cristo
ad Alessandria, dove Cia è
stata uno dei principali
partner organizzatori, por-
tando l'agricoltura in città.
Corso Acqui è stato infatti
ribattezzato “Il Corso del-
l'Agr icoltura”, con un dop-
pio senso che rimanda an-
che al passato: filo condut-
tore, infatti, è stata l'evo-
luzione dell'agricoltura nel
tempo, valorizzando le tra-
dizioni arricchite dai saperi
di oggi e dalle tecnologie
mo derne.
Per tutto il giorno, gli stand
dei produttori sono stati vi-
sitati da curiosi, assaggia-
tori, clienti, appassionati di
agricoltura che hanno sco-
perto (o ritrovato) le azien-
de agricole del nostro ter-
ritorio. Trenta postazioni
allestite da Cia e moltissimi
momenti di intrattenimen-
to hanno caratterizzato do-
menica 13 ottobre nel cuo-
re del quartiere più popo-
loso della città, a partire
dagli uffici Cia, aperti per
l'occasione, in corso Acqui
76 (fronte piazza Ceriana
dove si svolge settimanal-
mente uno dei nostri mer-
cati agricoli, al giovedì mat-
t i na ) .
Dal nostro ufficio per cen-
tinaia di metri di passeg-
giata, spazio all'agricoltu-
ra: la Cia non si è fatta man-
care nemmeno lo “stre et
fo o d” agricolo, con carni
alla griglia, birra agricola,
lumache, torte di nocciola,
polenta e gorgonzola. Il pa-

lato è stato gratificato an-
che dalle decine di posta-
zioni dei produttori del no-
stro territorio che hanno
effettuato vendita diretta e
degustazioni. Tra i prodotti
proposti: zucche, confettu-
re, pane, nocciole e biscot-
ti, formaggi, vino, piante
aromatiche (e da esposi-
zione, fiori e bonsai), fa-
rine, pesce, miele, frutta e
verdura, agnolotti, lingue
di suocera e grissini, paste
di meliga e altro. Alcuni
produttori sono arrivati an-
che dalla Cia della Liguria,
n e l l’ottica di uno scambio
di prodotti e tradizioni.
Molto stupore hanno de-
stato i trattori di ultima tec-
nologia John Deer, in espo-
sizione grazie al concessio-
nario Casalone di Asti, e
quelli dell'azienda agricola
Sartirana Giancarlo (no -
minato "Imprenditore di
successo 2018" dalla Ca-

mera di Commercio), af-
fiancati ai mezzi agricoli
d'epoca: un salto nel tempo
di circa 50 anni ha mostrato
l'evoluzione tecnologica in
questo campo.
Anche i bambini hanno
avuto il loro spazio, con le
attività proposte da A n-
drea Bajardi e la sua azien-
da Raglio di Luna (Sezza-
dio), forti della certificazio-
ne regionale di Fattoria Di-
dattica: i bambini hanno
conosciuto meglio il mon-
do delle api e la produzione
del miele, con la spiega-
zione semplice - ma curata
ed efficace - del titolare di
azienda, che ha trasmesso
nozioni e conoscenze con
disegni, colori e telai per la
deposizione del miele.
Moltissimi i bambini incu-
riositi dal rapporto ca-
ne-uomo e le buone regole
per la convivenza civile
(con esercizi di educazio-

ne), proposti dalla Contea
di Devon, allevamento di
Jack Russell Terrier a Ca-
priata d'Orba, con alcuni
cuccioli e capi adulti del-
l'allevamento cinofilo di
Andrea Ravazzani.
Informazione e focus di ap-
profondimento li hanno
permessi Riccardo Pizzor-
n o e Flaminio de Castel-
mur con la postazione di
"Edicola Signorelli", il v-log
più attuale e innovativo
della città. I due conduttori
hanno intervistato i pro-
duttori agricoli e i dirigenti
Cia, presentando l’agr icol-
tura in festa con entusia-
smo e da un interessante
punto di vista.
Oltre all'agricoltura con
Cia, il quartiere Cristo è sta-
to caratterizzato dai banchi
del famoso mercato di For-
te dei Marmi, dai commer-
cianti che hanno aperto le
loro attività in via straor-
dinaria, dalle dimostrazio-
ni sportive e artistiche, con
giochi e attrazioni.
Commenta il direttore Cia
Alessandria Paolo Viaren-
g hi: «La Festa del Cristo è
stata una manifestazione
certamente riuscita e Cia
ha contribuito in larga par-
te al suo successo. La zona
dedicata all'agricoltura si
apriva dai nostri uffici,
aperti al pubblico per tutta
la domenica, e si estendeva
per circa un chilometro. In
questo quartiere ci abbia-
mo sempre creduto, come
dimostra l'investimento
fatto per aprire un nuovo
punto di riferimento al ci-

vico 76 di corso Acqui, e
impegnandoci per orga-
nizzare e mantenere attivo
il mercato agricolo settima-
nale dei nostri produttori,
inaugurato un anno e mez-
zo fa, ogni giovedì mattina
in piazza Ceriana».
Conclude il presidente pro-
vinciale Cia Gian Piero
Ame glio: «I produttori as-
sociati hanno aderito con
entusiasmo alla nostra ini-
ziativa e le loro aspettative
non sono andate deluse: il

grande passaggio di gente e
l'organizzazione accurata
della giornata che Cia ha
realizzato, hanno contri-
buito al pieno successo di
questa edizione della Fe-
sta, nota alla città ma per la
prima volta con il coinvol-
gimento della nostra Orga-
nizzazione. Certamente sa-
rà occasione da non per-
dere i prossimi anni, con
tante nuove iniziative e an-
cora più produttori parte-
c i pa nt i » .

CIA E CONFAGRICOLTURA Ad Alessandria, al quartiere Pista, ogni martedì mattina dalle 7.30 alle 13

Inaugurato il nuovo mercato in Borgo Città Nuova
L’autunno si apre con tante nuove
opportunità. Al quartiere Pista, in
Borgo Città Nuova ad Alessan-
dria, è stato inaugurato il nuovo
mercato agricolo di Cia e Con-
fagricoltura, avviato nel mese di
s ettembre.
«I nostri produttori agricoli sono
rimasti molto soddisfatti dall’ac -
coglienza finora dimostrata dai
clienti e dai visitatori del mercato,
in un’area in cui non vi erano mai
state finora attività di questo ge-
nere. Abbiamo riscontrato fin da
subito una forte presenza di pub-
blico rappresentato sia dai resi-
denti in loco, sia da chi frequenta
questa zona di notevole passaggio
dovuto alla vicinanza di istituti
bancari, assicurativi e sanitari,
pubblici esercizi, scuole e centri
di aggregazione» ha spiegato il
presidente Cia Alessandria G ian
Piero Ameglio.
A l l’inaugurazione, insieme agli
imprenditori agricoli, ai dirigenti
e ai funzionari delle due Orga-
nizzazioni, erano presenti il sin-
daco di Alessandria G ianfranco
Cuttica di Revigliasco e l’asses -
sore comunale all’Agr icoltura

Mattia Roggero.
Il primo cittadino ha dichiarato:
«Per la nostra realtà territoriale
valorizzare l’agricoltura e il set-
tore primario non rappresenta
un’azione di scarso rilievo: non lo
è per la storia secolare di Ales-
sandria e per le sue peculiarità
economico-produttive fin dal
tempo della sua fondazione e non
lo è, guardando all’oggi e alle pro-
spettive future, per ciò che rap-
presenta l’attenzione alla qualità
dei prodotti e la fruizione di ec-
cellenze proposte alla comunità
cittadina. Se a questo aggiungia-

mo due ulteriori considerazioni -
la proficua sinergia operativa tra
Cia e Confagricoltura e la loca-
lizzazione in Borgo Città Nuova di
questo nuovo mercato - si com-
prende bene quanto l’inaugura -
zione odierna rappresenti vera-
mente un tassello importante di
una complessiva strategia per il
miglioramento dello “stare-b ene”
e della qualità della vita ad Ales-
sandria. Infine, non posso non
sottolineare come Borgo Città
Nuova, realizzato su un progetto
del professor Léon Krier e dell’in -
gegner Gabriele Tagliaventi, si

caratterizza architettonicamente
con una visione classico-rinasci-
mentale di un nuovo umanesimo
in cui ben rileva anche l’e l e m e nto
del “m e rcato”: un luogo peculiare
che enfatizza, con la presenza di
un sistema di spazi-aperti trattati
come piazze porticate, la funzio-
ne di “ag orà” e condivisione, pro-
prio come nelle antiche piazze».
L’assessore Mattia Roggero, a
questo riguardo, ha rimarcato co-
me «si tratti di prodotti di ec-
cellenza e di grande qualità che
vengono proposti da quest’oggi in
un’area di Alessandria strategi-

camente molto importante, sia
perché caratterizzata da forte re-
sidenzialità, sia perché questa re-
sidenzialità riguarda diverse fasce
generazionali. Mentre dunque
ringrazio Cia e Confagricoltura
per il convinto coinvolgimento
che porta ad inaugurare anche
questo mercato che si affianca a
quello presso Piazza della Libertà,
ritengo sia doveroso sottolineare
come questa decisione contribui-
sca ad enfatizzare la rilevanza del
quartiere Pista e l’imp eg no
d e l l’Amministrazione Comunale
nel valorizzare tutti i diversi quar-
tieri cittadini».
Il mercato è attivo tutti i martedì
mattina dalle ore 7.30 alle 13 circa
con un’ampia gamma di prodotti
tra cui riso, frutta e ortaggi di
stagione, marmellate e composte,
salumi, miele, erbe aromatiche
essiccate, formaggi caprini e vac-
cini, vino, piante e fiori, farine,
uova e altro.
Il nuovo mercato si affianca a
quelli Cia del mercoledì mattina
dalle 8 alle 13 in Piazza della Li-
bertà e del giovedì mattina in
piazza Ceriana ad Alessandria.

Il sindaco di
A l e s s a n d ri a ,
G i a n f ra n c o
Cuttica di Re-
vigliasco, ta-
glia il nastro
all’inaugura -
zione del
nuovo mer-
cato Cia-Con-
fa g ri c o l tu ra
in Borgo Cit-
tà Nuova

Sopra, uno dei trenta stand della Cia allestiti alla Festa del Cristo.
A destra, veduta di Corso Acqui, ribattezzato Corso dell’Ag ri c o l tu ra
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ANP Ottima riuscita della Festa interregionale dei pensionati Cia ospitata quest’anno in Piemonte

Le bellezze di Asti e il piacere del cibo
Dalle prescrizioni del professor Giorgio Calabrese sulla dieta della terza età al pranzo all’Isola della Carne
n di Paolo Monticone

In un clima prettamente au-
tunnale connotato dai pro-
fumi del vino in fermen-
tazione e dai tartufi bianchi
di cui è iniziata da poco la
raccolta, ha registrato ri-
scontri decisamente positi-
vi la Festa interregionale dei
pensionati Anp-Cia, che ha
avuto luogo quest’anno ad
Asti con la partecipazione
di circa duecento persone
provenienti da Veneto, Emi-
lia-Romagna, Lombardia,
Friuli-Venezia Giulia e ov-
viamente Piemonte.
Alto gradimento è stato
espresso dai partecipanti
per la qualità dell’a c c o-
glienza che la Cia di Asti ha
loro riservato con una visita
al centro storico della città e
il pranzo in cascina, in una
insolita edizione della tra-
dizionale “Giornata della
Piemontes e”, organizzata
ogni anno dalla nostra as-
sociazione provinciale
presso l’azienda Isola della
Carne di Repergo di Isola
d’A st i .
A ricevere gli ospiti sono
stati la presidente regionale
e vicepresidente nazionale
d e l l’Anp, Anna Graglia, il
presidente regionale Cia
Gabriele Carenini, il vice-
presidente provinciale della

Confederazione, Ivano An-
dre os, e il direttore provin-
ciale Marco Pippione, che
li hanno accompagnati a
conoscere le affascinanti at-
mosfere del centro storico
della città. In particolare gli
ospiti di Anp-Cia hanno vi-
sitato la Cattedrale di Santa
Maria Assunta, considerata
il più interessante monu-
mento gotico del Piemonte
e il Museo Paleontologico di
Palazzo Michelerio che rac-
coglie le straordinarie testi-
monianze fossili del terri-
torio del sud Piemonte che
sta tra Langa e Monferrato.
Grazie alla grande disponi-
bilità dei suoi responsabili,
è stato proprio nella sala

convegni del Museo che i
pensionati hanno potuto
incontrare il professor
Giorgio Calabrese, noto
dietologo e nutrizionista
nonché presidente del Co-
mitato Nazionale Sicurezza
Alimentare presso il Mini-
stero della Salute. Con l’abi -
tuale verve e chiarezza di
idee, Calabrese ha fornito
una serie di preziose indi-
cazioni alimentari per chi
ha raggiunto la fatidica “ter -
za età”, ma ha anche sot-
tolineato, non nasconden-
do le preoccupanti insidie
contenute in alcune “ideo -
lo gie” nutrizionali molto in
voga ai nostri giorni, come
quella vegana, l’impor tanza

del consumo, consapevole
e mai esagerato ma asso-
lutamente necessario per
un buon equilibrio nutri-
tivo del corpo umano, di
ogni tipo di carne, da quella
dei pesci, a quella dei polli,
ma soprattutto di quella bo-
vina, soprattutto quando è
garantita e certificata come
quella della razza piemon-
tes e.
A concreto collegamento
con quanto esposto dal die-
tologo astigiano, il pranzo
della festa si è poi tenuto
a l l’Isola della Carne della
famiglia Capra ad Isola
d’Asti, in un’edizione rin-
novata della già citata Gior-
nata della “Piemontes e”

dove per “piemontes e” si
intende l’omonima razza
bovina nel cui allevamento,
realizzato nel rispetto della
sanità degli alimenti, della
crescita naturale dei capi e
del benessere animale,
l’Isola della Carne è spe-
cializzata ormai da molti
anni.
Carne cruda e Gran bollito,
oltre ai tomini, i tajarin al
ragù e la tradizionale torta
di nocciole, sono stati i piat-
ti di riferimento del con-
vivio, che l’azienda di Re-
pergo organizza in quattro
diverse tappe (una dedica-
ta, tra l’altro, alla trippa)
ogni anno nel mese di ot-
to b re.

Al termine del pranzo, la
presidente regionale Anp,
Anna Graglia, ha ricordato
le storiche battaglie condot-
te nel dopoguerra dall’Al -
leanza Contadini, progeni-
trice della Confcoltivatori e
della Cia, ma ha soprattutto
sottolineato l’esigenza che
il Governo prenda atto della
precaria situazione delle
pensioni agricole provve-
dendo al loro sostanziale
adeguamento alle attuali
necessità dei pensionati
d e l l’agricoltura. «A questo
riguardo - ha sostenuto
Graglia - l’Anp sta mettendo
in atto una nutrita serie di
iniziative di confronto con il
Parlamento e il ministro
competente per giungere a
una soddisfacente soluzio-
ne del problema».
A conclusione della giorna-
ta sono intervenuti la se-
g r e t a r i a  n a z i o n a l e d i
Anp-Cia Daniela Zilli e i
presidenti delle regioni del
Nord Italia che hanno par-
tecipato alla festa. Al ter-
mine il simbolico passaggio
del testimone della Festa
a l l’Anp del Friuli-Venezia
Giulia cui toccherà l’anno
prossimo l’organizzazi one
della Festa, sede la storica e
bellissima “città-for tezza”
di Palmanova.

« E’ stata un’annata sicura-
mente difficile, ma non per
questo dal finale negativo».
A parlare è, riferendosi alla
vendemmia 2019 in pro-
vincia di Asti, il presidente
provinciale della Cia, Ale s-
sandro Durando, che se da
una parte accredita alla
raccolta di quest’anno una
qualità finale delle uve de-
cisamente al di sopra della
media, evidenzia un preoc-
cupante calo delle quantità
che, nell’area monferrina
del nord astigiano, oscilla
tra il 25 ed il 30%. «E’ dif -
ficile ipotizzare - afferma
Durando - che la minor
produzione venga bilan-
ciata da un eguale incre-
mento delle quotazioni
delle uve, cosa che prefi-
gura uno scenario produt-
tivo problematico, tenuto
conto che questa poco fe-
lice situazione si aggiunge
il fatto che gli attacchi di

Flavescenza dorata sono
stati tra i più consistenti
delle ultime annate».
Anche se la bizzarria cli-
matica dell’anno ha forte-
mente condizionato l’a n-
damento viticolo sia a
nord, sia a sud del Tanaro,
n e l l’area tradizionalmente
vocata alla produzione di
Barbera si riscontrano cali
produttivi meno significa-
tivi: «La riduzione di pro-
dotto - spiega Gianni Truf-
fa , tecnico operante nella
sede Cia di Castelnuovo
Calcea - si è verificata a
macchia di leopardo con
esiti assai diversi tra loro da
zona a zona e tenendo co-
munque presente che il

confronto è fatto con il 2018
che era stata annata par-
ticolarmente generosa».
«Resta il fatto - prosegue
Truffa - che l’annata sia sta-
ta indubbiamente difficile,
a cominciare dai tempi del-
la fioritura quando si è avu-
ta un’impollinazione del
tutto anomala. Malgrado
tutto ciò, la qualità dell’uv a
fa pensare di essere alla vi-
gilia di una buona annata
vinicola, con soddisfacenti
colori e profumi, gradazio-
ni non altissime ma nella
me dia».
In sostanza, come già av-
venuto nelle ultime annate,
chi ha lavorato bene in vi-
gna e saprà ben operare in

cantina, avrà con tutta pro-
babilità prodotti di notevo-
le livello, quasi sicuramen-
te migliori di quelli del
2018. E’ l’opinione di L o-
renzo Giordano, già tec-
nico Cia e attualmente pre-
sidente della Cantina di
Vinchio e Vaglio Serra, che
vede un futuro roseo anche
per le barbere atte a di-
ventare Nizza docg. «La mi-
nor quantità - afferma - si è
tradotta quasi sempre in
miglior qualità ed il ritorno
al mese di ottobre per la
raccolta ha in qualche mo-
do aiutato il trend positivo
della maturazione».
L’uva che sembra aver me-
no risentito delle pur im-

portanti variazioni clima-
tiche dell’annata è il Mo-
scato che, a fronte di una
riduzione produttiva attor-
no al 15%, presenta un qua-
dro aromatico di notevole
livello e pare avere tutti i
crismi per dare vita a un’ot -
tima annata. Cosa che po-
trebbe essere adeguata-
mente sfruttata dal drap-
pello di produttori che
stanno lavorando per ot-
tenere la docg “Can elli”,
traguardo che, una volta
superato, potrebbe davvero
rendere palese non solo la
volontà di alzare l’a st i c e l la
della qualità del prodotto,
ma soprattutto l’ecceziona -
le valore organolettico

Gianni Truffa

BILANCIO U n’annata difficile: prime valutazioni sulla vendemmia 2019

Poca uva, tanta qualità e gran moscato

d e l l’uva e del vino che ne
deriva. Ma una buona an-
nata potrebbe anche costi-
tuire, se utilizzata al meglio,
una piccola rampa di lan-
cio per ridare fiato al mon-
do dell’Asti che non pare
oggi godere di quel che si è
soliti definire una “ro bu st a
e sana costituzione”.

Nella foto a sinistra, l’intervento del prof. Giorgio Calabrese al Museo Paleontologico di Asti. Alla sua destra, il vicepresidente provinciale di Cia Asti, Ivano Andreos, e alla sua
destra la vicepresidente nazionale Anp-Cia, Anna Graglia, e il presidente regionale Cia, Gabriele Carenini. A destra, uno scorcio della sala durante l’intervento del prof. Calabrese.

Un momento della visita al Museo Paleontologico di Asti I tavoli dell’Isola della Carne al pranzo in cascina dei pensionati Anp-Cia
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CORILICOLTURA La Cia chiede l’istituzione di un tavolo di concertazione per oltre 200 produttori

Nocciole: è corsa all’oro, quotazioni in salita
Il presidente Durando: «Non stiamo più sentendo parlare di filiera, di sviluppo, di aiuti alla produzione»
n di Manuela Macario

Ne l l’Astigiano ci sono oltre 180
corilicoltori, associati Cia, che
hanno almeno un ettaro di pro-
duzione di nocciole Piemonte Igp,
senza contare le aziende agricole
che hanno appezzamenti più pic-
coli. Dal Nord al Sud della pro-
vincia di Asti sono oltre 250 i pro-
duttori che stanno vedendo cre-
scere le quotazioni, che sono ar-
rivate a superare in alcuni casi i
490 euro di punto resa. Cifra che
pare esser destinata a salire, gior-
no dopo giorno.
Sono trascorsi appena due mesi
dalla 160ª edizione della Fiera
della nocciola di Castagnole Lan-
ze, che ogni anno detta un’in -
dicazione di massima e iniziale
sui prezzi. Solo poche settimane
fa il prezzo delle nocciole oscillava
tra i 340 e i 360 euro a quintale (nel
2018 andava da 320 a 330), mentre
oggi, secondo alcuni, le quota-
zioni potrebbero salire a 600 eu-
r o.
Quest ’anno c’è meno prodotto in
giro. La produzione è inferiore a
quella del 2018. Le rese sono bas-
se rispetto agli altri anni, ma il
prodotto è buono e di qualità,
anche secondo gli sgusciatori. Co-
me per la vendemmia, anche per
le nocciole Piemonte Igp la pro-
duzione è scesa con punte di 30%
in meno in alcune zone. Le noc-
ciole sono sempre molto richieste
e pare essere iniziata la corsa al-

l'oro per accaparrarsele a un buon
prezzo. Gli acquirenti stanno
comprando, o lo hanno già fatto,
prima che la cifra di vendita possa
raggiungere cifre ancora più ele-
vate. Nocciole del nuovo raccolto
ce ne sono meno in giro, ma non si
sa ancora quante effettivamente
siano state messe in cascina.
«Il numero dei corilicoltori sta
crescendo - afferma il vicepresi-
dente Cia Piemonte e presidente
Cia Asti Alessandro Durando - e
sta crescendo chi si attrezza con
piccoli laboratori, coi quali incre-
mentare il proprio mercato». Chi
produce e vende vino, e avvia pro-

duzione e commercio di nocciole,
vende di più.
«Nel Monferrato negli ultimi otto
anni - aggiunge Durando - sono
aumentati i noccioleti a scapito
dei vigneti, soprattutto nelle zone
dove imperversava la flavescenza
dorata della vite. Merito anche
delle quotazioni elevate che han-
no raggiunto».
La riconversione è in atto da oltre
cinque anni nell’Astigiano. «Que-
st ’anno però - ricorda l’esper ta
Cia di Asti, Francesca Serra -
l’aumento della presenza della ci-
mice asiatica è un problema dif-
fuso». Per questo proseguono fino

a fine ottobre i monitoraggi, con la
raccolta di campioni messi in cor-
relazione ai trattamenti eseguiti,
per verificarne l’e f f i ca c ia.
«La raccolta di quest’anno - ram-
menta Serra - è finita tardi, mentre
la caduta del prodotto è stata pre-
coce, a inizio agosto, soprattutto
in Langa per l’andamento clima-
tico, anche se non si conoscono
ancora con precisione le cause,
che potrebbero essere attribuibili
anche alla puntura della cimice o
ad altri fattori».
Il comparto agricolo, che raggiun-
ge cifre importanti e raggruppa
diversi operatori non ha ancora

un organismo consultivo di con-
certazione. «Manca un censimen-
to regionale per i noccioleti - dice
Durando - e ci sono tanti hobbisti
che non sono nemmeno segnati,
ma che hanno appezzamenti che
producono. Dobbiamo adottare
iniziative per continuare ad avere
coltivazioni di qualità».
La Cia di Asti chiede l’istitu zione
della “par itetica” come per il Mo-
scato. «Per mappare - aggiunge
Durando - e incentivare i cori-
licoltori, per avviare iniziative utili
per la filiera». Serve un unico ta-
volo per riunire tutti gli operatori,
dai produttori ai chi lavora i pro-
dotti, secondo il presidente pro-
vinciale Cia. Servirebbe anche a
stanare truffe e individuare irre-
golarità, per pianificare il futuro.
« L’assessore all’Agricoltura del
Piemonte sembra essere d'accor-
do a istituirlo. Staremo a vedere».
Inoltre, ciò che manca a livello
territoriale, secondo la Cia, è la
creazione di progetti di rilancio e
un tavolo provinciale, che dovreb-
be avere come capofila la Camera
di Commercio di Asti e l’asses -
sorato all’Agricoltura del Comune
di Asti. «Non stiamo più sentendo
parlare di filiera, di sviluppo, di
aiuti alla produzione». «L’impres -
sione che abbiamo - prosegue
Durando - è che ci sia stallo nelle
amministrazioni locali e che nes-
suno si stia più attivando per pro-
muovere e incentivare nuovi pro-
g etti».

L’EVENTO Mercatino degli associati e degustazioni a Castelnuovo Calcea

Protagonisti al Bagna Cauda Day
L’autunno piemontese pro-
fuma di aglio, acciughe, tan-
te verdure di stagione an-
naffiati da vino novello. Sta
per arrivare il Bagna Cauda
Day, la celebrazione di uno
dei piatti contadini più co-
nosciuti e identitari delle ta-
vole di campagna monfer-
rine. La festa, organizzata
dalla associazione Astigiani
in collaborazione con la Cia
e giunta alla settimana edi-
zione, pone Asti al centro
per tre giorni d’incontr i,
mostre e ironia il 22, 23 e 24
n ove mb re.
Dedicata alla tradizionale
“bag na”, la manifestazione
vede la Cia protagonista. La
Confederazione astigiana
organizza il mercatino di
prodotti tipici che si svolge
sotto i portici di piazza San
Secondo ad Asti sabato 23
novembre e domenica 24 a
partire dal mattino alle ore
10. Una quindicina di ban-
chi di prodotti autunnali,
provenienti anche da fuori
regione, espongono i loro
prodotti genuini: salumi,
dolci, torrone, conserve,
miele, verdura e frutta au-
tunnale grazie ai produttori
che aderiscono all’associa -
zione “La Spesa in Campa-
g na” e che vendono i loro
prodotti orticoli, ma anche

pesce, olio e olive dalla Li-
gur ia.
Il quartier generale della
manifestazione gastrono-
mica astigiana è la Casa
del l’Agricoltore di Castel-
nuovo Calcea, all’Op essina.
Qui vengono servite due ce-
ne, venerdì 22 novembre e
sabato 23, e il pranzo di do-
menica 24. Un’o ccasione
per gustare la tradizionale
bagna cauda preparata dal-
la pro loco di Castelnuovo.
Verdure e ingredienti usati
per la preparazione proven-
gono dalle aziende agricole
associate Cia. Il menù, che
ha un prezzo fisso di 25 eu-
ro, comprende affettati mi-
sti d’antipasto, la bagna

cauda e a seguire raviolini in
brodo e dolci di pasticceria.
Il vino che accompagna la
cena è dei produttori asso-
ciati Cia, che hanno aderito
a l l’Info Point turistico, e vie-
ne venduto al costo di 12
euro a bottiglia. (Per info e
prenotazioni: 348.5131074 -
351.1016380). Ogni com-
mensale ha in omaggio il
bavagliolone d’autore e un
vademecum con la storia
del piatto. Acquistabile an-
che il kit del dopo bagna
cauda, con dentifricio alla
menta e altri prodotti per
digerire meglio.
Una delegazione di produt-
tori, che danno vita al mer-
catino di piazza San Secon-

do ad Asti durante il fine
settimana del Bagna Cauda
Day, hanno garantito la pre-
senza e i loro prodotti in
vendita anche alla Casa
d e l l’Agr icoltore.
I numeri della manifesta-
zione gastronomica dello
scorso anno sono da capo-
giro. Nei 150 locali piemon-
tesi e negli altri luoghi d’Eu -
ropa e del resto del mondo
dove si è celebrata la festa,
erano stati serviti oltre
17mila “bag nacaudisti”.
Aglio, olio, acciughe e ver-
dure di stagione avevano
dato vita alla più grande ba-
gna cauda collettiva e con-
temporanea mai realizzate
pr ima.

SICUREZZA
A novembre corsi

a l l’Opessina e ad Asti
La Cia di Asti ha in programma alcuni corsi di
formazione fondamentali e obbligatori per le
imprese agricole. Alcuni partono prima della fine
d e l l’anno e sono in programma per il mese di
n ove mb re.
Il 6 e l’8 novembre si svolgerà il corso di ag-
giornamento di primo soccorso, mentre l’11 e il 18
novembre si terrà quello di Rspp, responsabile
sicurezza. In programmazione a novembre anche
il percorso formativo antincendio.
Le lezioni si svolgono nella sede Cia dell’Op essina,
a Castelnuovo Calcea, mentre l’8 novembre ad Asti
(piazza Alfieri 61).
Pe r i n f o r m a z i o n i  e i s c r i z i o n i ,  t e l e f o n o
0141.1781660; email: v.manconi@cia.it.
In programmazione, per l’inizio del 2020, altri corsi
sulla sicurezza (decreto 81) rivolti anche ai di-
p endenti.

Il mercatino targato Cia al Bagna Cauda Day del 2018 in centro ad Asti
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IL CONVEGNO Sabato 19 ottobre con Andrea Giuliacci si sono affrontate le conseguenze per l’a g r i c o l tu r a

Cambiamento climatico, sfida del terzo millennio
Un tavolo di studio con esperti, amministratori, dirigenti e tecnici per dare input e soluzioni concrete agli associati
Il cambiamento climatico
si rivela la sfida del terzo
millennio. Una delle que-
stioni più urgenti per il
nostro pianeta è la ge-
s t i o n e  s o s t e n i b i l e
d e l l’agricoltura che si tro-
va a dover fare i conti con
“qu a l co sa” in continua
e volu zione.
Per il secondo anno con-
secutivo, Cia Cuneo ha
voluto riprendere l’arg o-
mento, di grande attua-
lità, all’interno dell’a n-
nuale Convegno dal ti-
tolo: “Il cambiamento cli-
matico cambia l’az i e n da
agr icola”, che si è svolto
sabato 19 ottobre (Spazio
Incontri Fondazione Crc
in Via Roma, 15).
A l l’attenzione degli asso-
ciati è stata portata la
proiezione delle conse-
guenze dirette a cui il
territorio potrebbe anda-
re incontro e nel con-
tempo gli input atti a tro-
vare soluzioni valide ad
aggiornate, tutelare la
qualità, le tecniche di
produzione e soprattutto
proteggere gli investi-
menti degli agricoltori.
Illustri esperti, ricercato-
ri, politici, direttivo e tec-
nici della Cia hanno ani-
mato l’incontro intenti a
confrontarsi sul quadro
attuale e su ciò che la
ricerca scientifica e le
nuove applicazioni tec-
nologiche possono offrire
nella soluzione di una
questione percepita co-
me un problema “g l o ba-
l e”. Ad aprire la pano-

ramica è stato il direttore
generale Arpa Piemonte
Angelo Robotto, che ha
illustrato quali sono le
attività svolte sul terri-
tor io.
Insieme ad Andrea Giu-
liac ci, fisico metereologo,
abbiamo conosciuto le
conseguenze dei cambia-
menti climatici in agri-
coltura per l’Italia e il
Nord Ovest. Andrea è fi-
glio di Mario Giuliacci,
colonnello dell’Ae ro nau-
tica. Dopo essersi laurea-
to in Fisica all’Un i ve rsi t à
degli Studi di Milano ha
conseguito il Dottorato di
Ricerca in Scienze della
Terra all’Università degli
Studi di Napoli Federico
II. Dal 2002 cura le pre-
visioni del tempo in video
per i telegiornali delle reti
Mediaset, in particolare

Studio Aperto, TG4, TG5 e
Mattino Cinque. E’ au to re
di pubblicazioni su me-
teorologia e climatologia
ed è anche coautore di
diversi titoli accademici.
Dal 2007 è membro del
Cbn-E ed è professore di
Fisica dell ’atmo sfera
a l l’Università degli Studi
di Milano Bicocca.
A puntualizzare come in
una situazione così in-
certa e preoccupante si
possa proteggere gli in-
vestimenti, quali scelte e
indirizzi seguire a tutela e
protezione dei beni ci ha
pensato, in un’analisi det-
tagliata e costruttiva, il
brillante intervento di
Cosimo Scarafile, esper-
to in consulenza e stra-
tegie patrimoniali.
Nei prossimi vent’anni si
calcola che la quantità

media di acqua pro capite
disponibile diminuirà di
un terzo rispetto a oggi,
mentre il fabbisogno idri-
co e alimentare del pia-
neta si muove in dire-
zione opposta. Da qui la
necessità di studiare mo-
delli sempre più com-
plessi di sviluppo soste-
nibile e di gestione in-
tegrata delle risorse a cui
ricorrere per prevenire
l’emergenza. Una giorna-
ta di studio densa di con-
tenuti, che vuole ricor-
darci come l’aiuto di una
ricerca rigorosa e dell’i n-
terazione tra tutte le forze
coinvolte, possa elabora-
re nuovi modelli di svi-
luppo realmente sosteni-
bile, capaci di innescare
quei meccanismi virtuosi
in grado di invertire il
processo in atto proiet-

tandolo verso uno svi-
luppo più rispettoso.
Al termine si è svolta la
premiazione degli Istituti
Tecnici di Agraria di Cu-
neo e di Alba e la con-
segna di una borsa di
studio a due studenti me-
ritevoli. «Il riconoscimen-
to, rafforza ulteriormente
la sinergia tra Cia e i due
Istituti, - dice la vicedi-
rettrice provinciale Cia
Filomena Sammarco - e
il nostro sostegno nei
confronti delle nuove le-
ve, future rappresentanze
del mondo agricolo».

I relatori al
convegno di

sabato 19 ot-
tobre: Gabrie-

le Carenini
(presidente re-

gionale Cia),
Angelo Robot-

to (direttore
generale Arpa
Piemonte), Di-
no Scanavino

( p re s i d e n te
nazionale

Cia), il mete-
reologo An-

drea Giuliacci,
Claudio Con-
terno (presi-

dente provin-
ciale Cia) e Co-
simo Scarafile

( c o n s u l e n te
p a t ri m o n i a l e ) .
A destra, An-
drea Giuliacci

SCUOLE L’innovativo misuratore di umidità acquistato grazie al premio di Cia Cuneo 201 8

Un Grain Check per l’Agrario Virginio-Donadio
I l  suo nome è “G ra i  n
Check ” e appartiene a una
nuova generazione di mi-
suratori di umidità digitali
funzionanti ad alta frequen-
za di cui si è dotato dallo
scorso anno l’I.I.S. Virgi-
nio-Donadio Tecnico Agra-
rio di Cuneo.
L’acquisto è stato possibile
grazie al premio ricevuto
dalla Cia-Agricoltori Italiani
in occasione del Convegno
annuale 2018, come segno
di sostegno e di sprone a
impegnarsi sempre di più
nel delicato ruolo educativo
e di formazione professio-
nale in agricoltura (in
q ue ll’occasione l’ass ocia-
zione di categoria consegnò
alcune borse di studio agli
alunni più meritevoli e un
ulteriore premio anche alla
Scuola Enologica “Umber to
I” di Alba).
Il misuratore permette di
ottenere risultati provati an-
cora più affidabili grazie alla
compressione del campio-
ne e alla compensazione

automatica della tempera-
tura. Di determinare la per-
centuale di acqua presente
n e l l’immediato e il grado di
maturazione del prodotto
stabilendo il momento
ideale per partire con la rac-
colta diminuendo i costi di
e ssi c caz i o n e.
I vantaggi dell’apparecchia -
tura portatile a compressio-

ne sono la lettura digitale
con la precisione decimale
dopo la virgola, la cella di
misura compressione, la
compensazione automatica
di temperatura, il calcolo
automatico del valore me-
dio, aggiornamento con
nuove scale di umidità. «Per
il nostro Istituto - dice la
professoressa Ale ssandra

Pon z io - il generoso gesto
della Cia Cuneo si è tra-
sformato in un’ottima op-
portunità e in un valido aiu-
to. In precedenza per de-
terminare dal campione
l’umidità occorrevano 2-3
giorni mentre adesso è ve-
locissimo stabilire il dato sia
in campo, quando partire
con la mietitrebbia, che in

laboratorio. Chiaramente è
molto importante come
viene fatto il campiona-
mento quando si andrà a
compiere il sopralluogo. La
valutazione avviene nella
nostra azienda scolastica a
Madonna dell’Olmo vicino
alla Torretta. Qui noi abbia-
mo un laboratorio didattico
a l l’aperto con un giardino
ricco di piante ornamentali,
alberi e una serra per le
esercitazioni dei ragazzi sui
frutteti (piante di melo e di
pesco, castagne, uve Pirene
e ciliegie). L’istituto sarà
presente con un suo stand
alla prossima edizione della
Fiera del Marrone».
L’attuale I.I.S. “Virginio-Do -
na d i o”, nato il 1° settembre
2012, sulla base del Piano di
dimensionamento delle
Istituzioni scolastiche pro-
posto dall’a m m i n i st raz i o n e
provinciale, è costituito dal-
la sezione Tecnico Agrario
del “Virgin io” di Cuneo,
da l l’Alberghiero “D onadio”
di Dronero e dalla sezione

d e l l’Alberghiero attivata
presso la Casa Circondaria-
le di Cuneo.
« L’attenzione di Cia Cuneo
per il mondo agricolo è
sempre molto alta - sotto-
linea la vicedirettrice pro-
vinciale Cia Filom ena
Sammarc o - e per questo il
percorso didattico delle fu-
ture generazioni rientra ne-
gli argomenti che ci stanno
particolarmente a cuore. In
occasione della Fiera del
Marrone e del nostro tra-
dizionale convegno di fine
anno, abbiamo previsto di
rafforzare anche per il 2019
la già datata collaborazione
con l’Istituto Agrario cunee-
se. L’appuntamento con la
consegna di un nuovo ri-
conoscimento sarà per il 19
ottobre, nello Spazio Incon-
tri della Fondazione Crc,
dove si parlerà anche di
mutamenti climatici e tu-
tele in agricoltura insieme
ad un ospite d’eccezione, il
fisico metereologo An drea
G iuliacci».
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ATTESA PER LA PRIMAVERA LA MISURA PER RIPULIRE I CASTAGNETI

CASTAGNE: «DOPO LA FIERA DEL MARRONE,
NON DIMENTICHIAMOCI DEL PRODOTTO»

Da ventuno anni a Cuneo si
r i n n ov a  l a  t ra d i z i o n e
d e l l’eccellenza. Nel mese
che onora le prelibatezze ti-
piche (dal vino al tartufo),
l’omaggio della città è per il
marrone. La Fiera Naziona-
le del Marrone è conside-
rata una delle più impor-
tanti rassegne enogastrono-
miche d’Italia, vetrina unica
delle eccellenze e delle an-
tiche tradizioni del territo-
rio cuneese, che si è svolta
dal 18 al 20 ottobre scorsi.
Numerosi i produttori Cia
che hanno preso parte alla
manifestazione, che ha ri-
chiamato migliaia di visi-
tatori non solamente del
territorio, per gustare i pro-
dotti e anche per assistere
alle varie iniziative paralle-
le: laboratori didattici, ini-
ziative culturali, proposte
turistiche, mostre, spetta-
coli e concerti.
Commenta il presidente
provinciale Cia Cuneo
Claudio Conterno:  «La
manifestazione fa della
qualità la sua bandiera, do-
ve i migliori prodotti cer-
tificati vengono presentati
ai visitatori tra aromi pre-
l i b at i  e d e g u s t a z i o n i .
L’evento è cresciuto nel
tempo e si è affermato tanto
da essere riconosciuto a li-
vello nazionale, un vanto
per tutta la nostra agricol-

tura cuneese».
Ma che momento è per il
settore delle castagne? A
spiegarlo è il produttore e
vicepresidente Cia Marc o
B ellone: «L’annata si pre-
senta anomala, con una
produzione a macchia di
leopardo. Il fattore clima-
tico, in particolare la nevi-
cata a inizio settembre, ha
rallentato in modo signifi-
cativo la vegetazione». Le
parole del vicepresidente
provinciale, in effetti, ri-
chiamano alla memoria i
detti degli anziani che af-
fermavano che sotto i dieci
gradi, la produzione risente
dei danni. Contrariamente,
i ricci che sono stati troppo
esposti al sole sono stati
bruciati dalle temperature
poi elevate, non c’è stata
quindi buona allegagione
dei frutti. Ne consegue, in
alcune aree del territorio,
una raccolta pressoché az-
ze rat a.
Le notizie buone, per quan-

to riguarda la produzione
che si è salvata, sono legate
alla pezzatura (media, ma
anche qui di l’andamento è
discontinuo), e il prezzo ri-
conosciuto ai produttori, ri-
tenuto soddisfacente. Spie-
ga Bellone: «La castagna ha
ancora buona economia,
anche perché non deve so-

stenere le spese che hanno,
ad esempio, le produzioni
di piccoli frutti. Ma è un
comparto che, nell’econo -
mia montana, andrebbe va-
lutata maggiormente. Ci si
ricorda della castagna per-
ché c’è la Fiera del Marrone,
poi l’interesse della massa
sembra svanire quando ca-

lano i riflettori puntati sulla
manifestazione. Occorre
anche più informazione e
conoscenza del prodotto,
per scegliere la qualità che il
nostro territorio garantisce.
Ad esempio, la castagna eu-
rogiapponese (un ibrido
delle due varietà) appaga
l’occhio ma non il palato:

sono frutti di grande pez-
zatura ma di poco gusto».
Per avere una pezzatura
grande, spiegano consulen-
ti tecnici Cia Cuneo, biso-
gna diradare e potare i ca-
stagneti, attività che i pro-
duttori faticano a portare
avanti anche per l’ass enza
di contributi, a differenza
del passato. Ma qualcosa
sembra cambiare: grazie
a l l’impegno della Cia, che
da anni si spende per la
valorizzazione dei casta-
gneti, è atteso per la pros-
sima primavera un inter-
vento che aspetta il via dalla
Regione Piemonte: una Mi-
sura sul recupero e la pu-
lizia dei castagneti a opera,
in particolare, del Gal Gesso
Vermenagna Pesio che ci ha
profondamente creduto e
ha collaborato attivamente
con Cia per la realizzazione
del progetto e la rinascita
dei nostri castagneti, molti
del quali ora abbandonati o
tras curati.

Alba, premiati i bovini di Valentina e Mo
Si è svolta ad Alba, nell’a mb i to
d e l l’89ª Fiera internazionale del
Tartufo bianco d’Alba, la “G ra n-
de rassegna di bovini piemon-
tesi di sottorazza albese della
cos cia” organizzata dal Comune
con il patrocinio del Ministero
delle Politiche agricole, alimen-
tari e forestali e della Regione
Piemonte. 59 i capi presenti,
rappresentativi della zootecnia
migliore del comparto.
Ad aggiudicarsi i riconoscimen-
ti più ambiti anche alcuni as-
sociati Cia: Azienda Agricola
Valentina di Castagnole Lanze
con il primo premio sezione
Manzi da 2 a 6 denti e l’A zienda
Agricola Mo Luigi di Govone
con il sesto posto per la sezione
Vitelloni della coscia interi,
quinto premio per Vitelli ca-
strati, secondo premio per Man-
zi da 2 a 6 denti, quarto premio
per Vitelloni interi.
Congratulazioni dalla Cia!

Inac Cia Cuneo: Debora
Panuele nuovo direttore
Cambio al vertice del Patronato
Inac Cia Cuneo: Debora Pa-
nu ele (nella foto) è
il nuovo direttore
provinciale, che
prende il posto di
Jves Bernardi, che
si godrà la meritata
p ensione.
Dichiara il diretto-
re provinciale Cia
Cuneo Igor Varro-
n e: «Ringraziamo
p r o f o n  d a m e  n t e
Jves Bernardi per la
qualità dimostrata
in Cia in tutti questi
anni, sia dal lato
professionale che
umano: è sempre stato un punto
di forza della nostra Organiz-
zazione e anche una persona di

fiducia, che non si è mai tirato
indietro davanti alle difficoltà.

Nel contempo, af-
fidiamo la nuova
direzione del no-
stro Patronato a
Debora Panuele,
professionista di
lunga esperienza,
dandole il benve-
nuto in Cia, nella
certezza che por-
terà avanti agli
stessi livelli l’o tt i -
mo lavoro svolto da
B ernardi».
Il Patronato non
ca mb i a o ra r i  e
giorni di apertura

nella sede provinciale e nei cen-
tri zona; la mail del nuovo di-
rettore Inac è d.panuele@cia.it.

LA VENDEMMIA 2019, IN RITARDO COME AL TEMPO DELL’E D I T TO
Le premesse positive della
raccolta delle uve 2019 sono
state confermate al momento
dello stacco.
Significativo il calo della
quantità, che oscilla tra il 15 e
il 20% in meno sullo scorso
anno, nonostante le piogge.
Che, in alcuni casi, si sono
trasformate in grandine, la-
sciando a macchia di leopardo
danni alle produzioni.
È stata comunque una “ve n-
demmia di altri tempi”, di-
rebbe qualcuno: un editto del
1300 circa (nel Comune di
Dogliani esiste tuttora una ri-
produzione) definiva il divieto
dello stacco dei grappoli del
Dolcetto prima del 20 set-
tembre. E quest’anno tutta la

vendemmia, non solo il Dol-
cetto, ha avuto un ritardo sulle
operazioni di raccolta, a causa
delle condizioni meteo. Sulla
qualità, invece, tutti i pro-
duttori sono d’accordo nell’a f-
fermare che l’annata è più che
buona, e il tempo deciderà se
definirla memorabile o sola-
mente ottima. Specie per le
uve tardive, la vinificazione e
l’invecchiamento faranno la
d i f f e re n z a.
La raccolta è iniziata con l’Alta
Langa spumante, a inizio set-
tembre il Moscato d’Asti con
Chardonnay e Arneis, sono
seguiti Dolcetto e Barbera, poi
Nebbiolo e infine il Barolo.
Per quanto riguarda la sanità
dei grappoli, sulle uve tardive

il freddo iniziale ha aiutato
molto la qualità, un vero toc-
casana che ha aiutato ad au-
mentare i profumi nell’e st ra-
zione del vino.
Spiega il presidente provin-
ciale Cia Cuneo Claudio Con-
tern o, titolare dell’azienda vi-
tivinicola “Conterno Fantino”
di Monforte d’Alba: «Pur con
le condizioni di una buona
annata complessiva, abbiamo
purtroppo constatato la pre-
senza del Mal dell’esca, in
straordinario aumento, e della
Flavescenza Dorata della vite,
che impatta duramente sui
filari. Servono misure ulte-
riori, il settore risente gra-
vemente di queste patolo-
gie».

Nel periodo altomedievale studi del
professor Dalmasso
confermerebbero la presenza del
vitigno Dolcetto su queste colline già
dall’anno Mille. Documenti storici
attestano inoltre commerci del vino
di queste zone a partire dall’XI
secolo. Durante il periodo delle
autonomie comunali, troviamo un
documento del 1369 che attesta
come i marchesi di Saluzzo
concedessero ai cittadini di Dogliani
libertà di disporre dei propri beni,
esenzioni dalle tasse e obblighi
militari, purché pagassero
un’imposta in vino. 1593 è la data
del primo documento conservato
negli archivi di Dogliani in cui viene
nominato il vitigno dolcetto. Si tratta

di un’ordinanza emanata dalla
Municipalità di Dogliani nell’a go s to
1593, in cui veniva disciplinata la
raccolta dell’uva per impedire l’e rro re
di una vendemmia anticipata. Si
faceva infatti divieto assoluto di
staccare dalle viti le uve che non
fossero ancora giunte alla loro piena
maturazione, in caso contrario la
pena sarebbe stata severissima: la
confisca dell’intero raccolto.
«Ordini per le vindimie. Niuno
ardischi, al di qua della festa di San
Mateo (21 settembre) vindimiar le
uve, et se qualcheduno per necessità
o altra causa dovrà vindimiar
qualche dozzetti o altre uve dovrà
prender licenza dal deputato, sotto
pena della perdita delle uve...».
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Atc Novara 1 e 2, il presidente ci spieghi
perché si avvale di un consulente legale
Di seguito riportiamo il
testo di una richiesta sot-
toscritta da 8 consiglieri
degli Atc No 1 e No 2 e
indirizzata al presidente
Filippo Caccia, con la ri-
chiesta di convocazione
del comitato direttivo
d el l’Ambito Territoriale
Caccia Novara 1 e 2 e
l’indicazione dell’arg o-
mento da porre in discus-
si o n e.
La richiesta nasce dal rap-
porto di consulenza esi-
stente tra un avvocato re-
sidente in Campania (e
quindi costoso anche solo
per gli spostamenti) e l’At c
Novara 1 e 2 avviato dal
presidente Caccia pochi
giorni dopo il suo inse-
d ia m e nto.
Negli atti del Consiglio
non appare alcuna deli-
berazione formale che ri-
guardi le spese da soste-
nere, i criteri di scelta e le
particolari necessità che
spingono l’Atc (unico in
Piemonte) ad avvalersi
della consulenza legale
per temi legati alla gestio-
ne ordinaria.
Nelle poche occasioni in
cui abbiamo avuto modo
di ascoltare il  legale
d el l’Atc abbiamo avuto
l’impressione che il suo
(unico) compito fosse
quello di sostenere le scel-
te e le convinzioni del pre-
sidente in ordine alla ge-
stione della fauna selva-

tica. In particolare, trovan-
do ragioni per contrastare
i piani di contenimento
avviati in Piemonte e da
contrastare a Novara.
Per queste ragioni i con-
siglieri degli Atc No 1 e No
2 (rappresentanti delle Or-
ganizzazioni agricole e al-
tri due consiglieri sensibili
ai temi del controllo della
fauna), dopo aver preso
atto che a oggi non è stata
data risposta alcuna alla

richiesta inviata con rac-
comandata postale in data
22 maggio 2019 con la
quale si chiedeva di pren-
dere visione della delibera
del Consiglio che stabiliva,
definiva e regolava l’av v i o
del rapporto con il legale
che da tempo opera al
fianco del presidente Fi-
lippo Caccia come con-
sulente o con altro inca-
rico che saremmo interes-
sati a conoscere, richie-

dono la convocazione di
un comitato di gestione,
così come previsto dall’ar t.
7 dello Statuto dell’At c,
con l’ inserimento del se-
guente punto all’o rd i n e
del giorno:
1. Atto di nomina del con-
sulente legale di cui si av-
vale il presidente Filippo
Ca c c ia.
2. Procedura che ha por-
tato alla nomina del con-
sulente legale, la richiesta

di candidature e i profili
dei soggetti tra i quali è
stato individuato l’ attu a l e
c o n su l e nte.
3. Costi fino ad oggi so-
stenuti per le prestazioni
professionale fornite dal
consulente legale e per i
rimborsi spesa erogati e
maturati ad oggi.
4. Presentazione e discus-
sione delle osservazioni
presentate dal presidente
d e l l’Atc No 1 e 2 al piano di

contenimento dei cinghia-
li recentemente approvato
dalla Provincia di Novara.
Se il presidente dell’Atc si
ostinerà a non rispondere
alle richieste dei suoi con-
siglieri partirà, a breve,
una prima denuncia che
segnali il comportamento
ingiustificabile e inammis-
sibile da parte del pre-
sidente di un organo che,
per funzioni, gestisce de-
naro pubblico.

CACCIA La Svizzera favorevole al “c o n t e n i m e n t o”, riconosciuto il rischio per gli allevamenti

Lupi, dal Vallese migreranno nell’Oss ola?
Il Consiglio nazionale della Svizzera, chia-
mato a esprimersi sulla revisione della
Legge sulla caccia, ha avallato quanto già
deciso dalla Camera dei Cantoni. Secon-
do la maggioranza dei deputati svizzeri,
negli ultimi anni i branchi di lupi sono
cresciuti in maniera significativa, aumen-
tando così il rischio di danni, specie per gli
animali di allevamento. La popolazione
dei lupi potrà quindi essere “c o nte nu t a”.
Di lupo si è discusso anche in Vallese, il
Cantone svizzero in cui si insinua la Val
d’Ossola, che è tra i più toccati dalla pro-
liferazione del grande predatore. Il Par-
lamento cantonale ha accettato ad ampia
maggioranza l’iniziativa cantonale deno-
minata “Per un Vallese senza grandi pre-
dator i”.
I lupi che oggi sono nel Vallese si tra-
sferiranno nell’Ossola, dove invece non si

possono toccare?
Risolvere l’emergenza lupo è una neces-
sità anche in Piemonte. I lupi non solo
rappresentano un forte elemento di cri-
ticità per coloro che svolgono attività pa-
storali e allevatoriali in montagna, ma
incominciano a mettere in pericolo la
sicurezza dei cittadini. Le misure di pre-
venzione proposte, recinzioni elettrificate
e cani da difesa, sono per lo più inefficaci
e solo in alcune situazioni utilizzabili.
Nessun rimborso, inoltre, può ripagare i
margari e i pastori del danno subito, dello
stress imposto, del venir meno del senso
del proprio lavoro.
Sulle nostre montagne, se non si inter-
viene per limitare la proliferazione dei
lupi, i pastori e i margari saranno costretti
ad andarsene. Con grave danno per l’e co -
sistema montano.

L’Associazione Pensionati di Novara,
Vercelli e Vco ha un nuovo presidente
Nel corso dell’assemblea dell’Ass ocia-
zione Pensionati di Novara, Vercelli e
Vco, che si è svolta a Biandrate lo scorso
3 ottobre, è stato eletto il nuovo pre-
sidente e il nuovo direttivo. G iancarlo
Buss olotti, storico dirigente della Con-
federazione, è stato chiamato a svolgere

l’incarico di presidente dopo le dimis-
sioni di Antonio Tamburelli. Sarà coa-
diuvato nel suo incarico dai compo-
nenti del nuovo direttivo formato da
Francesco Mossotti, Pierantonio Bal-
la rè , Gino Canetta e Cleme Rizzo.
Auguri di buon lavoro!

Manrico Brustia (presidente interprovinciale Cia), Giancarlo Bussolotti (presidente Anp Novara-Ver-
celli-Vco) e Daniele Botti (direttore Cia interprovinciale) con i membri del consiglio Anp inter-
provinciale Cleme Rizzo, Francesco Mossotti, Gabriella Fallarini, Gino Canetta e Pierantonio Ballarè

Fiera zootecnica di Armeno,
i nostri associati protagonisti
Alla Manifestazione zoo-
tecnica che si è svolta ad
Armeno domenica 13 ot-
tobre 2019, la 63ª Mostra
Bovini di razza Bruna,
con 32 soggetti in gara, e
la 20ª Mostra di razza
Pezzata Rossa Italiana / 2ª
Mostra provinciale della
Pezzata Rossa Italiana,
con 50 soggetti in gara,
una bovina di razza Pez-
zata Rossa Italiana, al-
levata dall’Azienda Bara-
giooj del nostro associato
Diego Ceresa si è ag-
giudicata il titolo di cam-
pionessa (regina) della
mostra per l’anno 2019.
Non è la prima volta che
Diego, allevatore di ormai
conclamata reputazione,
si aggiudica premi legati
al suo allevamento.
Giudice della mostra
l’esperto della razza Bru-
na, Luca Dondoglio,
d e l l’Associazione Regio-
nale Allevatori del Pie-
monte Sezione di Vercel-
l i - Bi e l la.
In compagnia di Diego
Ceresa, tra i premiati, al-
tre due aziende da sem-
pre ai vertici per la qualità

dei loro allevamenti. Se-
gnaliamo quindi gli ot-
timi riconoscimenti rice-
vuti dai capi bovini di
razza Pezzata Rossa Ita-
liana dell’Azienda Aagri-
cola Brugi Lavarini s. s. a.
di Armeno, che ha ri-
cevuto il miglior ricono-
scimento per le Gioven-
che di 12-16 mesi di età, e
per le Giovenche (manze
gravide) di 26-22 mesi di

età. Per la Razza Bruna ha
primeggiato invece De
Lorenzi Paola di Arme-
no, che si è vista asse-
gnare il miglior ricono-
scimento per le Vacche
Primipare fino a 36 mesi
di età, per le Vacche adul-
te in lattazione sotto i 5
anni di età, e per la bo-
vina con la Miglior Mam-
mella della razza Bruna,
anno 2019.

Daniele Botti, direttore Cia Novara-Vercelli-Vco, e Diego Ceresa
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Contributo beni strumentali nuovi, anche
le aziende agricole possono farne richiesta
Il decreto Beni Strumentali, co-
nosciuto anche come “Nuova Sa-
bat i n i”, è l’agevolazione con il
quale il Mise - Ministero dello
Sviluppo Economico - riconosce
alle aziende un contributo a co-
pertura degli interessi sui finan-
ziamenti bancari o leasing, fina-
lizzati alla realizzazione di inve-
stimenti per acquistare beni stru-
mentali nuovi di fabbrica.
Il contributo è pari a massimo il
2,75% degli interessi calcolati sul
piano di ammortamento di du-
rata 5 anni con periodicità di re-
stituzione rata semestrale per in-
vestimenti ordinari, mentre per
gli investimenti in tecnologie di-
gitali e sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti (investimenti
rientrati quindi nel provvedimen-
to “industria 4.0”) il contributo in
conto interessi risulta maggiore,
fino a un massimo del 3,5%.
L’agevolazione non è estesa alle
spese relative a terreni e fabbri-
cati, beni usati o rigenerati. I beni
oggetto dell’investimento devono
avere autonomia funzionale e de-
vono essere correlati con l’att i v i t à
produttiva dell’i mp re sa.
Possono beneficiare di questa

agevolazione tutte le micro, pic-
cole e medie imprese finanzia-
riamente sane, che operano sul
territorio nazionale e che risul-
tino regolarmente iscritte al Re-
gistro delle imprese. Nella mag-
gioranza dei casi le aziende agri-
cole ricadono nell’ambito della
micro impresa.

L’agevolazione è preclusa alle im-
prese che, alla data di presen-
tazione della domanda, risultino
in crisi o in difficoltà finanziaria.
Per le domande di agevolazione
presentate dalle imprese alle
banche e agli intermediari finan-
ziari a decorrere dal 1° maggio
2019, aventi un importo del fi-

nanziamento deliberato non su-
periore a 100.000 euro, l’agevo -
lazione è erogata alla azienda be-
neficiaria in un’unica soluzione,
con le modalità e nei termini pre-
visti dalla vigente disciplina della
misura agevolativa per l’eroga -
zione della prima quota.
Diversamente, per gli investi-

menti per importi concessi su-
periori a 100.000 euro sarà ne-
cessario presentare domanda di
erogazione del contributo con ca-
denza annuale.
Il buon esito della domanda è
vincolato alla valutazione del me-
rito creditizio effettuato sull’im -
presa da parte della banca o fi-
nanziaria e dalla conferma da
parte del Ministero circa la di-
sponibilità, totale o parziale, delle
risorse erariali da destinare al
contr ibuto
Le imprese interessate possono
r i v o l g e r s i  a g l i u f f i c i C i a
No-Vc-Vc o per ulteriori informa-
zioni o per presentare domanda
di prenotazione dei contributi: al-
la data odierna, i fondi disponibili
risultano di 229.596 euro, ovvero
il 13% rispetto allo stanziamento
iniziale complessivo.
Ai fini della presentazione della
domanda, le imprese devono do-
tarsi di supporto per firma di-
gitale (per le informazioni neces-
sarie sul rilascio dello stesso, ri-
volgersi gli uffici Cia), indirizzo
Pec della banca o della finan-
ziaria disponibile a valutare l’ero -
gazione del prestito e codice Bic.

OCM VINO 2019/2020
Agevolazione a fondo perduto fino al 40%

per investimenti nel settore vitivinicolo
Si tratta di un intervento
agevolativo in conto capi-
tale nella misura massima
del 40% della spesa effet-
tivamente sostenuta, mes-
so a disposizione delle pic-
cole e medie imprese che
intendono realizzare punti
vendita aziendali adibiti
prevalentemente alla com-
mercializzazione dei pro-
dotti vitivinicoli, localizzati
sia all’interno sia all’ester -
no delle unità produttive di
trasformazione e conser-
vazione, comprensivi di sa-
le di degustazione.
Le imprese che desiderano
presentare domanda, oltre
a essere produttori di mosti
di uve e produttori di vino
operanti sul territorio pie-
montese, dovranno altresì
possedere i seguenti requi-
siti fondamentali:
• essere iscritti all’a nag ra f e
agricola unica regionale
del Piemonte;
• avere validato e aggior-
nato il fascicolo aziendale;
• essere titolari di Partita
Iva e avere iscrizione al re-
gistro imprese della Cciaa;
• essere in regola con la
normativa vigente in ma-
teria di dichiarazioni di
produzione, giacenza e ri-
vendicazione di D.O.;
• non ess ere  s oggett i
a l l’esclusione delle misure
di sostegno dell’Ocm viti-
vinicola prevista dall’art. 69
della L.238/2016.
Sono nel dettaglio ammis-
si b i l i :
1) Opere di natura edili-
z ia. Sono ammesse ad age-

volazione la costruzione,
l’acquisto (limitatamente
al 30% delle spese ammis-
sibili) e la ristrutturazione
di fabbricati. Gli immobili
non devono essere stati og-
getto di finanziamento
pubblico negli ultimi 10
anni e non devono risultare
di proprietà di soggetti o
entità giuridiche connessi
a l l’azienda richiedente
l’agevolazione. Si sottoli-
nea che l’immobile deve
essere soggetto ad una mi-
glioria di carattere inequi-
vocabilmente sostanziale.
2) Acquisto attrezzature e
i mp ia nt i . Sono ammessi
ad agevolazione solo i beni
nuovi di fabbrica che non si
riducano a una mera so-
stituzione dell’usato che
ma che perseguano invece
l’obiettivo di migliorare la
competitività dell’i mp re sa
richiedente sul mercato.
Non sono ammessi a finan-
ziamento i beni in leasing.
3) Acquisto di attrezzatu-
re informatiche. Sono am-
messi acquisti di attrezza-
ture informatiche e relativi

programmi e piattaforme
per punti vendita aziendali
ubicati sia all’interno, sia
a l l’esterno delle unità pro-
duttive di trasformazione e
conservazione, compren-
sivi di sale di degustazione.
Le spese per la realizzazio-
n e  d i s i t i i n t e r n e t
de ll’azienda o del punto
vendita, saranno conside-
rate ammissibili a patto che
a l l’interno dello stesso sia
realizzata una sezione de-
dicata all’e-commerce con
listino dei vini e possibilità
di spedizione del prodotto.
4) Investimenti materiali
per promozione dei pro-
d o tt i . Sono ammessi ac-
quisti di materiale esposi-
tivo per vendita e promo-
zione dei prodotti vitivini-
coli, compresa la degusta-
z i o n e.
I progetti, previa verifica
della ammissibilità a finan-
ziamento, dovranno avere
un valore minimo di 20mi-
la euro e un valore mas-
simo di 350mila euro.
Scadenza del bando: 15 no-
vembre 2019.

Rifiuti pericolosi, una gestione
che richiede molta attenzione
Rifiuti pericolosi, una gestione che deve
vedere molto attente le aziende agricole.
Recentemente i Carabinieri Forestali si
sono impegnati a verificare il ciclo dello
smaltimento dei rifiuti pericolosi nelle
aziende agricole. Si tratta prioritariamen-
te di tre tipologie di rifiuti: i contenitori
vuoti di fitofarmaci, l’olio esausto e le
batterie dismesse.
Il controllo dei Carabinieri parte, prima
verifica, dal controllo del registro dei trat-
tamenti. Registro obbligatorio in tutte le
aziende che utilizzano fitofarmaci e sul
qual devono essere annotate tutte le ope-
razioni obbligatorie: carico dei prodotti
acquistati, trattamenti eseguiti e rimanen-
ze in carico a fine anno. Quindi se im-
pieghiamo fitofarmaci avremo obbliga-
toriamente dei contenitori da smaltire.
Da questa considerazione parte la secon-

da fase del controllo che interessa il cir-
cuito di smaltimento del rifiuto. La verifica
riguarda essenzialmente la fattura di rac-
colta e la presenza in azienda della prima
copia del Fir, acronimo di formulario di
identificazione del rifiuto (di colore ver-
de). Viene richiesta anche la 4ª copia del
Fir che però, in molti casi, è conservata
nella sede del raccoglitore del rifiuto.
Tutte le aziende che si trovano in queste
condizioni, ovvero che eseguono tratta-
menti con fitofarmaci, debbono control-
lare la loro situazione e la presenza pun-
tuale di questi elementi da sottoporre a
c o nt ro l l o.
In caso di dubbi è bene confrontarsi con
gli uffici Cia che hanno uno sportello
dedicato a questi argomenti presso la sede
di Novara e gestito dal dottor G abriele
Balz aretti.
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EVENTI Sabato 23 e domenica 24 novembre al Lingotto Fiere presente anche Cia, tra cibo e ambiente

Vino e conserve al Gourmet Food Festival
Riflettori accesi su cambiamenti climatici e “segreti” per prolungare l’utilizzo dei prodotti alimentari
Gli effetti dei cambiamenti
climatici sulla produzione
del vino e i segreti dei non-
ni per la conservazione de-
gli alimenti sono i due temi
che vedranno Cia-Agricol-
tori Italiani di Torino pro-
tagonista al Gourmet Food
Festival, il grande evento
dedicato al mondo del
food, in programma dal 22
al 24 novembre al Lingotto
Fiere di Torino, che si tra-
sformerà per l’occasione in
una delle culle mondiali
d e l l’enogastronomia, con
l’incontro di visitatori, pro-
duttori e operatori del set-
to re.
Nato con l’obiettivo di pro-
muovere e narrare il rap-
porto fra cibo e territorio
(regionale, italiano, inter-
nazionale) attraverso il mi-
nimo comune denomina-
tore della qualità e dell’e c-
cellenza alimentare, il
Gourmet Food Festival sa-
rà per Cia Torino l’o cca -
sione per ribadire al pub-
blico il ruolo centrale
d e l l’agricoltura nel delica-
to rapporto tra l’uomo e la
natu ra.
In particolare, sabato 23
novembre alle 18,30 (Pa-
diglione 1, Sala Tagliere) si
parlerà di “Aroma, gusto e
gradazione: ecco come il
clima cambierà il vino”,
c o n  l a p re s e n t a z i o n e
d e l l’indagine approfondita
che Cia Torino sta condu-
cendo su questo argomen-
to, in collaborazione con la
Camera di Commercio di
Tor ino.
Le produzioni viticole degli

ultimi anni hanno eviden-
ziato una tendenza all’au -
mento della concentrazio-
ne zuccherina dei grappoli
che si traduce in cantina in
un deciso aumento della
gradazione alcolica, il tutto

per effetto dell’inna lza-
mento della temperatura e
dei più prolungati periodi
di siccità, persino in zone
in passato poco vocate alla
produzione vitivinicola.
Valutazioni sulle quali i vi-

sitatori avranno modo di
confrontarsi con esperti e
produttori vinicoli, attra-
verso una degustazione
guidata ai vini dell’az i e n da
agricola Gay Luca di Pra-
rostino, in abbinamento ai
prodotti di aziende agrico-
le associate Cia.
Domenica 24 novembre al-
le 11 (Padiglione 1, Sala Ca-
lice) sarà invece la volta
d e l l’agri-brunch con i pro-
dotti dell’azienda agricola
Terre Sparse, nell’ambi to
del progetto “Dal banco al-
la dispensa: la filiera corta
si conserva!”, anche qui
realizzato in collaborazio-

ne con la Camera di com-
mercio di Torino.
«La saggezza dei nostri
nonni - osserva la respon-
sabile della Formazione di
Cia-Agricoltori Italiani To-
rino, Kezia Barbuio - fa-
ceva sì che oltre a godere
dei prodotti di stagione, la
famiglia si preparasse a
conservare il più possibile
determinati alimenti, per
prolungare i piaceri del pa-
lato fino alle stagioni più
fredde. Ecco quindi il con-
cetto di dispensa: prendere
i prodotti della natura e
“chiuderli in un barattolo”
per ritrovare più tardi, nella

propria dispensa, i profumi
d e l l’orto, i colori dell’esta -
te, il sapore delle verdure
maturate al solleone».
Al pubblico, verrà offerta
una degustazione dei tra-
sformati di frutta e verdura
che Matteo e la sua famiglia
lavorano in maniera total-
mente manuale: le uniche
macchine consentite sono
le mani, e per la cottura è
utilizzata una pentola mol-
to semplice, solo più grossa
di quella di casa!
In entrambi i casi, le de-
gustazioni sono gratuite
previa prenotazione su
gour metfoodfestival.it.

PROSSIMAMENTE Agricoltori protagonisti a Torino, Chieri e Ciriè

Dal banco alla dispensa, in tour
“Dal banco alla dispensa”, il for-
tunato modello degustativo che Cia
Torino ha predisposto in collabo-
razione con la Camera di Commer-
cio di Torino, continua il suo per-
corso a contatto con il pubblico in
diverse piazze del territorio.
Martedì 5 novembre, l’azienda agri-
cola “L’four ” di Ornella Bettio
(Oulx) sarà di scena con le piante
officinali a Mirafiori Incontro a To -
rin o, nell’ambito della manifesta-
zione “Essere Anziani”. Verranno
rievocati “in diretta” i rimedi della
nonna legati all’utilizzo delle essen-
ze vegetali che fanno bene alla sa-
l u te.
Nelle fiere di San Martino a Chieri
(8-10 novembre) e Ciriè (10 no-

vembre), i segreti della trasforma-
zione e conservazione dei prodotti
agricoli saranno “sve lat i” diretta -
mente dagli agricoltori di Cia Torino
nei gazebo dell’O rga n i zz az i o n e.
In particolare, a Chieri interverran-
no le aziende agricole “Quota 1116”
di Sara Vindrola (miele e prodotti
connessi, marmellate di piccoli
frutti), “Pa c e” di Ivanova Anna (or-
taggi), “Nk ” Società cooperativa
agricola (oli essenziali, estratti di
piante aromatiche, piante aroma-
tiche) e “Il buon fiore” di Spagnoli
Andrea (germogli e piante), mentre
a Ciriè saranno protagoniste le
aziende agricole Ferrando Giancar-
lo (carni e salumi), Casetti Federica
(confetture e biscotti), “A rsu n ” (tra -
sformati orticole sinergiche), Mus
Caterina (farine, trasformati farine e
patate viola), Micheletto Mirko (or-
ticole e trasformati), Castagnero
Monica (birra artigianale) e “Quen -
doz Maxime” (formaggi, fontina di
Ao st a ) .

FORMAZIONE Aperte le iscrizioni ai corsi di novembre organizzati dal Cipa.At

Coltivazioni sostenibili, benessere animale, sicurezza e fitosanitari
Coltivazione sostenibile
di cereali e piante orticole
Il corso - gratuiti per titolari, di-
pendenti e coadiuvanti di imprese
agricole - fornirà analisi e appro-
fondimenti, in particolare, su fru-
mento tenero e duro, orzo, mais,
sorgo, cereali minori (farro, segale,
spelta) grano saraceno, nuove col-
ture (quinoa, amaranto, miglio),
zucchino, peperone, asparago, ca-
volo, patata, insalate e altre colture
minor i.
Si tratterà di vocazionalità coltu-
rale, orientamento varietale, tec-
niche agronomiche, bilanci nutri-
zionali e piani di fertilizzazione
sulla base delle esigenze colturali e
delle normative di riferimento re-
gionali, ruolo della concimazione
azotata nel raggiungimento degli
standard qualitativi richiesti dal
mercato. Tra gli altri argomenti, la
sostanza organica: fertilizzanti or-
ganici disponibili alternativi
a l l’impiego del letame; le conci-
mazioni fogliari a base di biosti-
molanti e alghe; l’impiego di pro-
dotti a base di batteri azotofissatori
e delle micorrize; le rotazioni col-
turali e il loro ruolo nella gestione

delle infestanti e della difesa da
alcune avversità; difesa e diserbo,
l’uso dei droni per il monitoraggio
dello stato di salute della coltura e
per la difesa da alcune avversità; le
micotossine: cosa sono e quali so-
no le tecniche impiegabili per il
loro contenimento; la raccolta e le
fasi di post raccolta e stoccaggio
per cereali ed orticole; le avversità
di magazzino; le tecniche irrigue e
il mercato delle commodity.
Il corso è di 8 ore, le lezioni si
svolgeranno lunedì 25 novembre a
Torino (via Onorato Vigliani 123) e
mercoledì 27 novembre a Lom-
briasco, con visita all’Istituto agra-
rio in compagnia dell’ag ro n o m o.

Benessere animale
Il corso, della durata di 4 ore -
gratuito per titolari, dipendenti e
coadiuvanti di imprese agricole - si
svolgerà giovedì 21 novembre in
via Onorato Vigliani 123, a Torino.
Verranno trattati gli argomenti che
riguardano il concetto di benes-
sere degli animali: definizioni ed
evoluzione del pensiero.
In particolare, si approfondiranno
le norme della legislazione vigen-

te: elementi di diritto penale, civile
e amministrativo, maltrattamento
degli animali, trasporto degli ani-
mali da reddito, anagrafe equina,
contratto di compra-vendita, pro-
tezione degli animali nella ma-
cellazione. Sui parametri di va-
lutazione del benessere animale:
parametri relativi agli animali, in-
dice della reattività e della capacità
di adattamento a specifici am-
bienti; parametri relativi all'am-
biente d'allevamento e alla sua ge-
stione. Sulle tecniche di alleva-
mento: il benessere nella zootec-
nia moderna, analisi dei vari set-
tori produttivi, sistema di valuta-
zione del benessere animale. Ri-
guardo alle tecniche gestionali, si
tratterà di incidenza del benessere
animale nell’allevamento zootec-
nico sulla redditività aziendale e
problematiche di benessere ani-
male collegate all’allevamento in-
te n si vo.

Responsabili sicurezza
A novembre riprendono i corsi in
materia di sicurezza per i Respon-
sabili del Servizio Prevenzione e
Protezione (Rspp).

Le prime date utili sono martedì
26, giovedì 28 e venerdì 29 no-
vembre e lunedì 2 dicembre, sem-
pre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Le lezioni, valide sia per il rinnovo
che per l’acquisizione ex novo de-
gli attestati, si svolgono nella sede
Cia in via Onorato Vigliani 123 a
Tor ino.
A seguire, in date ancora da de-
finire, si svolgeranno i corsi di Ad-
detto primo soccorso e Addetto
a nt i n c e n d i o.

Patentini fitosanitari
Il Cipa.At del Piemonte organizza
un corso per il rilascio ex novo e il
rinnovo dei certificati di abilita-
zione per l’acquisto e l’utilizzo di
prodotti fitosanitari (patentino),
destinato a utilizzatori professio-
nali di attività agricole e non agri-
cole che necessitano del rilascio
del certificato di abilitazione.
Le lezioni (complessivamente 20
ore) si svolgeranno nella Sala riu-
nioni del Palazzo comunale in via
Cavour 1 a Villafranca Piemonte,
lunedì 4, mercoledì 6, venerdì 8,
mercoledì 13 e venerdì 15 novem-
bre, sempre dalle 18 alle 22.

Al corso possono partecipare an-
che coloro che devono rinnovare
l’abilitazione partecipando per il
numero di ore necessarie al rag-
giungimento dei 12 crediti. Per ac-
cedere al rinnovo, il patentino de-
ve essere ancora valido fino alla
data dell’ultima lezione.
Il corso mira a fornire le nozioni
sulle corrette norme per l’a c q u i sto
e l’impiego dei prodotti fitosani-
tari, alla luce delle novità norma-
tive sull’uso sostenibile e la nuova
classificazione, fornendo altresì le
conoscenze necessarie a sostene-
re l’esame finale per l’o tte n i m e nto
del patentino.
Verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza e profitto, a seguito del
raggiungimento del monte ore mi-
nimo previsto e dell’esito positivo
di un test finale. I rinnovi non
richiedono esame finale.

Informazioni e iscrizioni
Per maggiori informazioni e iscri-
zioni, visitare il sito www.ciato-
rino.it/formazione, oppure scrive-
re a cipaat.torino@cia.it o k.bar-
buio@cia.it, oppure telefonare allo
011.6164210.
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FAUNA SELVATICA L’allarme del presidente Carenini: «Se non si contengono i predatori, si estingueranno i pastori»

Greggi assediati dai lupi nel Pinerolese
Parla un’allevatrice di San Germano Chisone: «Ormai ce li troviamo in cortile, ho paura anche per i miei bambini»
L’ultimo incontro ravvicinato
con i lupi nel Pinerolese è di
qualche giorno fa, sulla collina
di San Germano, in val Chisone.
La signora Sandra Botto era in
casa quando ha sentito le capre
agitarsi, così è corsa in cortile a
vedere e ne ha trovate tre sven-
trate, mentre le altre erano fuori
dal recinto, terrorizzate. La pre-
dazione da lupo è stata cer-
tificata dal veterinario e la si-
gnora ha ricevuto l’autor izza-
zione a interrare le carcasse de-
gli animali morti.
«Ormai i lupi ce li troviamo in
cortile - protesta Sandra Botto -,
vengono e si prendono le galline,
le capre... Non hanno paura di
niente, nessuno può toccarli. Te-
mo per la vita degli animali, ma
soprattutto per la sicurezza dei
miei bambini, quando c’è la
nebbia li tengo in casa, diver-
samente non li lascio più andare
a giocare nel bosco e al mattino
li porto in macchina fino alla
fermata dello scuolabus, perché
penso sia pericoloso che vadano
a piedi».
I suoi tre figli hanno rispetti-
vamente 12, 7 e 2 anni e mezzo.

Per loro il lupo è diventato una
paura quotidiana. L’altro giorno
la mamma ne ha visto un altro,
che si abbeverava nel Chisone,
qui a valle, mentre quest’estate il
predatore ha colpito la mandria
custodita dal papà a monte, in
località Prà Mollo, sul sentiero
che va a Pomerano. Il bilancio
dei danni in quella occasione è
stato di due vitelli e una vacca
morti, che si aggiungono alle tre
capre predate nel cortile di casa:
«Non è servita la recinzione an-
tilupo - osserva sconsolata la
signora Sandra -, così come non
servono i cani da guardia, che
spesso si danno alla fuga».
In valle Pellice, il pastore Da n i l o
G arnier lamenta la perdita di
cinque pecore e due capre, uc-
cise quest’estate in alpeggio a
Villar Pellice. Colpa del lupo, ma
anche della lince, che gli ha
ammazzato un capretto: «Con il
veterinario, abbiamo confronta-
to i morsi sul cadavere dell’ani-
male - spiega Garnier -, non c’è
dubbio che si tratti della lince. Il
suo verso è inconfondibile, ora
c’è anche lei, non solo il lupo».
Garnier è stufo di pagare l’as-

sicurazione contro i danni da
predazione: «Mi costa più di
quanto prendo per il risarci-
mento, l’ho lasciata perdere. Chi
non è assicurato, però, deve pa-
gare anche i 50 euro per il cer-
tificato dell’Asl che interviene ad
esaminare l’animale morto. Ol-
tre al danno, la beffa».
Il suo collega pastore, Ivan Mon-
n et, ha calcolato che quest’e st a -

te, tra Villar e Bobbio, in val
Pellice, sono stati predati non
meno di quaranta animali, in
gran parte ovicaprini. A Prali, c’è
chi ha perso una mucca, mentre
un vitello è stato ferito. Anche il
suo gregge ha avuto a che fare
con la lince, che si è presa due
cap re.
«In val d’Angrogna i lupi sono di
casa - conferma Monnet -, ce n’è

un branco di almeno cinque o
sei esemplari che hanno visto
tutti, più i solitari. Se non si
interviene per contenerli, finirà
che presto saranno i pastori a
doversene andare».
Un problema preoccupante, che
Cia-Agricoltori Italiani per pri-
ma ha posto al centro dell’at -
tenzione di politici e ammini-
stratori pubblici a tutti i livelli,
invocando misure di conteni-
mento ormai non più proro-
gabili: «Di fronte a quanto sta
avvenendo - interviene G abriele
Ca re n i n i , presidente regionale
di Cia Piemonte - nessuno può
voltare la faccia dall’altra parte.
Il lupo spadroneggia nelle valli e
ora scende anche nei centri abi-
tati, mettendo a rischio non solo
gli animali, ma le persone, gli
escursionisti, i camminatori. Co-
sì come per la fauna selvatica, il
lupo va gestito e non solo pro-
tetto. Bisogna riportare in equi-
librio il rapporto tra uomo e
natura, attraverso azioni preven-
tive e piani di contenimento,
altrimenti la protezione dei pre-
datori finirà per portare all’e st i n -
zione i pastori».

C’era anche il presidente nazionale di
Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavi-
n o, sabato 5 ottobre, alla presentazione
del nuovo agriturismo “Dai Dellerba”, a
Pinerolo (l’inaugurazione ufficiale è
prevista a dicembre). Un evento che
suggella il percorso aziendale di una
famiglia di imprenditori agricoli da

sempre animata da capacità, passione e
determinazione nelle scelte di aggior-
namento professionale.
Per Cia Piemonte, a complimentarsi con
i Dellerba c’era il presidente regionale
Gabriele Carenini, insieme a una folta
delegazione di dirigenti dell’O rga n i z -
zazione provinciale di Torino.

Il presidente nazionale Scanavino
brinda all’agriturismo “Dai Dellerba”

Il presidente
nazionale Cia
Dino Scana-
vino tra Alex
e Andrea
Dellerba

PRODOTTO IN CANAVESE ANCHE CON LE AZIENDE CIA
Nel progetto “Prodotto in Canavese”, il marchio che raggruppa i produttori ca-
navesani doc, ci sono anche due aziende di Cia-Agricoltori Italiani di Torino: “Ter re
spars e” di Mattia Trompetto e Glarey Massimo.
L’iniziativa è stata illustrata venerdì 27 settembre nell’ambito della presentazione
d e l l’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese.

CIA DI TORINO SEMPRE PRESENTE ALLE FIERE
Nel lungo autunno delle fiere agricole del Torinese, domenica 15 settembre Cia-Agr i-
coltori Italiani era presente a Caluso per la tradizionale Festa dell’Erbaluce con il
presidente regionale Gabriele Carenini (nella foto sotto).
Tra i prossimi e principali appuntamenti dove è prevista la partecipazione della nostra
Organizzazione, la Fiera di Luserna San Giovanni (1 e 2 novembre), le Fiere di San
Martino a Chieri e Ciriè (10 novembre), Tuttomele a Cavour (dal 9 al 17 novembre) e
le Fiere di Villar Pellice (20 novembre) e Bobbio Pellice (27 novembre).

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

ASSISTENZA PREVIDENZIALE:
• Pensioni
• Assegno sociale

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

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

o malattie professionali
• Ricorsi 

ASSISTENZA AGLI INVALIDI CIVILI:
• Assegno mensile di assistenza

Pensione invalidità civile
• Indennità di accompagnamento

Legge 104/92

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

E PASSIONE

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

E PASSIONE

www.cia.it | 

www.inac-cia.it

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

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

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•CARRO AGRICOLO 4
ruote - anni ’30, in perfette
condizioni, € 480 trattabili,
tel. 3391994836
•MOTO COLTIVATORE
con motore Lombardini,
cavalli 13, fresa cm. 80,
messa in moto a batteria,
perfettamente funzionan-
te, volendo anche ruote in
f e r r o ,  € 8 0 0 ,  t e l .
3664430677
•COCLA lunga 6 m, di-
visibile, diametro 10, sen-
za motore, vendo per ces-
s a t a  a t t i v i t à ,  t e l .
3348282846
•FALCIATRICE BCS con
motore Acme da 10 cv,
modello 602, in ottime
condizioni ad € 1.000, cau-
s a i n u t i l i z z o ,  t e l .
3338367860
•PIASTRELLE in cotto, N°
52 antiche, 24x24 cm, fatte
a mano a 280 €, tel.
3338367860
•PIGIADIR ASPATRICE
funzionante con cardano
marca “Rab in o”, € 25 0
trattabili, tel. 3472523198
•TINO 100 mg e TINO 50
mg, PIGIATRICE manuale
e pigiatrice elettrica, al-
cune damigiane, IMBOT-
TIGLIATRICE di sughero 3
semprepieno a olio, € 130
trattabili, tel. 0172636457 -
3488957808
•ERPICE a dischi da 25
dischi, riverniciato, prezzo
con trattativa privata,
ESTIRPATORE A MOLLE,
spostabile, ottimo per fi-
lari, prezzo allettante, apri
fossi. San Pietro del Gallo
(CN), tel. 3383227564 
•Per cessata attività, zona
Vercelli: MULINO attacco
tre punti “san marco”,
MOTOFALCIATRICE La-
verda motore acme ben-
zina/petrolio/ cherosene,
ERPICE rotante Lely mt 3,
SPANDICONCIME centri-
fugo, ERPICE fila singola
adatto per rifilare argini,
ARATRO quadrivomere
corto mod. Leone, MO-
TORE TRIFASE cv 1.5 giri
1400, 2 MOTORI TRIFASE
Binello cv 1.5 giri 1400 con
riduttore, 1 MOTORE 10
cv, BARRA diserbo auto-
livellante (da revisionare),
tel. 3286499225
•DE CE SP U GL IATORE
EFCO 8510, cilindrata
51cc; più MITSUBISHI 43
cc entrambi in ottime con-
d i z i o n i . te l . 3 4 9 5 2 7 4 5 9 8

•due TURBINE da neve
VIBERTI per motocoltiva-
tore: una per casorzo e
l’altra per bcs, perfetta-
mente funzionanti, tel.
3495274598
•PIGIATRICE in acciaio
motore trifase. VASCA ac-
ciaio inox 50 HL. TOR-
CHIO Vaslin 15 HL motore
trifase. tel. 3405666121 -
3271390758
•Due BOTTI PER VINO
sempre piene acciaio
inox, come nuove, ven-
dibili anche separatamen-
te, tel. 3294291215

FORAGGIO
E ANIMALI
•CAPRETTE meticce saa-
nen di circa 6 mesi, con
corna e due senza corna
dalla nascita € 80 trattabili;
disponibilità di becco di
razza Saanen per cambio
linea genetica, ottimo ri-
produttore € 200 trattabili.
Per info, tel. 3601012222 -
3290723728
•CUCCIOLI COLLIE PA-
STORE SCOZZESE vacci-
nati sverminati e micro-
cippati, tel. 3395894504
oppure 3331676195
•3 bellissimi esemplari di
pecore biellesi grossa ta-
glia, 2 bianche, 1 nera
femmine 2 anni pronte
alla riproduzione, non
hanno mai partorito, tel.
3385944733
•CAPRETTE da vita di
razza Camosciata delle Al-
pi nate nel 2019, figlie di
capre negative a Caev e
paratubercolosi, iscritte
a l l’Ara Piemonte, ottima
genealogia. Referti delle
a n a l i s i v i s i b i l i ,  t e l .
3917580542

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•LEGNA DA ARDERE ta-
gliata a 25/30 cm, sta-
gionata, € 10 quintale, no
trasporto, tel. 3313422151
•MIELE di castiglio pro-
dotto nelle valli di Lanzo
nel 2018 in bidoni da 25 kg
a 6 €/kg, tel. 3338367860
•MIELE millefiori bio, zo-
na di raccolta Ovada, tel.

3333301230
•BALLONI DI PASTONE
E TRINCIATO DI MAIS,
tel. 3287350633
•PIANTINI di nocciolo
tonda gentile trilobata
certificata norm. CEE, pa-
gamento fino a 3 anni
s e n z a  i n t e r e s s i , t e l .
3498678782

T R AT TO R I
•TRATTRICE Fiat 80/90
con girello dalla bona
o m o l o g a t o .  T e l .
3381762351
•Per cessata attività,
TRATTORE DEUTS 45 ca-
valli 5.000 ore lavoro,
gommato a nuovo di re-
cente e seminatrice grasso
a dischi larga m 2 marca
Imperia, tutto in buono
stato, prezzo da concor-
d a r e ,  t e l .  o r e  p a s t i
0171937312
•CINGOLATO LANDINI
C. 6000 Special 1970 60 cv
revisionato recentemente
di meccanica come da fat-
turazione e con montati
dispositivi di sicurezza ob-
bligatori, ben funzionante,
targato e fatturabile, euro
3.500, tel. 3351358798
•CINGOLO Fiat 60-65,
ore 2.300 magnifico, ot-
timo stato, revisionato in
tutte le parti, qualsiasi
prova, 7.800 euro tratta-
bili, tel. 3355837394
•TRATTORE “FORDS ON
DE XTA” CV44 4 cilindri
completamente restaurato
e provvisto di documenti.
Motore non funzionante
al prezzo di 700 euro. Vi-
sibile a Cuneo in frazione
Passatore. Per informazio-
ni 3313758300

AU TO M O B I L I
E MOTO - CICLI
•RENAULT R4 anno ’89
restaurata, motore perfet-
to, unico proprietario, tar-
ga originale, revisionata
aprile 2019, gommata a
nuovo + 2 termiche con
cerchi, vero affare, tel.
3396072689 - 0141943330
•A Bernezzo FIAT CO-
RIASCO 200 B1 900 T Au-
tocarro cassonato con im-

matricolazione 1980 colo-
r e  a z z u r r o .  C e l l .
3389261838

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•CASA DI CAMPAGNA
indipendente, libera su 4
lati, porticato, box auto,
cortile, giardino e terreni
adiacenti all’ab i t az i o n e,
parte abitabile su due pia-
ni di 144 mq circa, con
impianto fotovoltaico e
termico, terreno agricolo
16 giornate, in Livorno
F e r r a r i s  ( V C ) ,  t e l .
3477402272
•TERRENO in San Mar-
zano Oliveto (AT) di circa
5.000 metri quadrati in
parte a nocciole e in parte
a prato. Tel. 3407730071
•TERRENO di circa 8.000
mq con noccioleto di 380
piante di 9 anni in piena
produzione. Terreno di
circa 3.000 mq con 100
piante di 10 anni in piena
produzione. Entrambi si-
tuati in Pomaro Monfer-
rato. Tel. 3355355172
•APPEZZAMENTO DI VI-
GNETO sito in Agliano
Terme di m 24.650 di cui
m 17.460 di barbera d’A st i
e m 7.190 di cortese Pie-
monte, tel. 3483741960
•CASA semi indipenden-
te, centro paese Vignale
Monferrato, totalmente ri-
strutturata, composta da 2
alloggi (ognuno di 2 locali
+ cucina abitabile e servizi
oltre a tavernetta e can-
tina), vendesi in blocco o
s e p a r a t a m e n t e ,  t e l .
3479614960 - 3470901276
•CASA VACANZE, Riva
Ligure, Imperia a 200 mt
dal mare, bilocale con am-
pio terrazzo, posto auto,
tel. 3482686186

VA R I
•Vecchie BOTTI di rovere
e TORCHIO a mano, a
Montaldo Bormida, tel.
3398387205 (preferenza
comunicazioni via What-
s Ap p )
•BICI mountain bike
adatta a bambino/a età

VENDO

CERCO
L AVO R O
•Cercasi coppia di pensio-
nati come CUSTODI per
azienda, zona Alessandria,
contattare 3492958080
•Cerco SOCIO/A per eli-
cicoltura e, in parallelo, al-
levamento avicolo misto
(cerco persona che abbia
un minimo di capitale), tel.
3472506568

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

AZIENDE-TERRENI
•V I G N E T I  a B a r b e ra
d’Asti in zona San Marzano
Oliveto, Cortiglione o co-
m u n i  l i m i t r o f i .  Te l .
3911008382

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•ATTREZZATURE AGRI-
COLE (trattori, frese, trin-
ce, rimorchi, ecc...) desti-
n a t i  a l l ’ e s t e r o .  Te l .
3290303041
•MOTOCOLTIVATORE 14
C.V. funzionante. Telefona-
re ore pasti al 3208794781 o
3349365860

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
prezzo, tel. 3285389687 -
024046114 - 0131809446

VA R I
•LEGNA DI CASTAGNO
in piedi, pagamento anti-
c i p a t o ,  p e r i n f o  t e l .
3460383562

Modulo da compilare
Da inviare a “Nuova Agricoltura Piemonte”,

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
•Bellissimi COLOMBI DI
RAZZA bianchi in regalo,
tel. 3495305159

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•Regalo PIANTE DI AL-
BICOCCHE facili da ta-
gliare, zona Castagnole
Lanze, tel. 3384182050

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•TERRENO a vigneto di
moscato in Calosso. Mq.
Asti  docg 8.134.  Tel .
3355960996
•VIGNETO in Canelli:
mq. 2.800 Cortese Alto
Monferrato, 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 interessati allo
scambio tratto solo la ven-
dita. Tel. 3664430677

6-9 anni, marca B-TWIN,
modello RANCING BOY
500, diametro ruote 20",
colore nero/verde, usata
pochissimo, € 80, se in-
teressati posso inviare foto
tramite WhatsApp, tel.
3398573192
•CALDAIA a legna, mo-
dello a fiamma rovesciata,
in ottimo stato, causa tra-
sloco imminente, idonea
per scaldare fino a 200
metri quadri, con la pos-
sibilità di poter collegare
un boiler per l'acqua sa-
nitaria, vendo con garan-
zia, a prezzo di vero rea-
lizzo, tel. 3385873122 (solo
contatto telefonico)

MACCHINE
DA COLLEZIONE
•CARRO AGRICOLO “Ba -
ro cia” DD da restaurare al
prezzo di 200 euro visibile
a Cuneo in frazione Pas-
satore. Per informazioni
3313758300
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