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ASSEMBLEA REGIONALE Cia-Agricoltori Italiani del Piemonte si confronta sui problemi e le possibili soluzioni

Tutti in campo per coltivare il futuro
L’agricoltura non si è mai fermata e arresa, ma l’emergenza accelera il processo di cambiamento

All’interno

Il tema del futuro, declinato
a l l’insegna di agricoltura,
territorio e società, è stato al
centro dell’Assemblea re-
gionale di Cia-Agricoltori
Italiani del Piemonte, che
ha avuto luogo lunedì 14
dicembre alla presenza, in
sede a Torino, del presiden-
te nazionale di Cia, D in o
S canav ino, del presidente
Cia regionale Gabriele Ca-
re n i n i e del vicepresidente
Cia regionale, Ale ssandro
Duran do.
Collegati all’iniziativa, in vi-
deoconferenza, oltre un
centinaio di partecipanti,
tra cui l’assessore regionale
a l l’Agricoltura del Piemon-
te, Marco Protopapa, i pre-
sidenti Cia provinciali e nu-
merosi associati. Molti i
messaggi di sostegno arri-
vati dall’esterno, tra cui
quelli del presidente della
Regione, Alberto Cirio, e
dei rappresentanti di Agrin-
sieme Enrico Allasia (Con -
fagricoltura), Biagio Berge-
sio (Legacoop) e Rob erto
Mo re l l o (Confco op erative).
Ne ll’intervento introdutti-
vo, il presidente Carenini ha
sottolineato come il com-
parto agricolo, nonostante il
momento di estrema incer-
tezza e difficoltà, non si sia
mai arreso e stia cercando
soluzioni per andare avanti:
«Cia Piemonte - ha detto
Carenini - in questo anno
difficile è stata al fianco de-
gli agricoltori agendo in tut-
te le sedi decisionali a To-
rino, Roma e Bruxelles, fa-
cendo squadra con le im-
prese sul territorio».
Dopo il primo intervento
tecnico di Alessandra De

S  a  n t  i  s  ,  r e s p o n s a b i l e
d e l l’Ufficio Cia di Bruxelles,
sulle nuove linee della pro-
grammazione della politica
agricola comunitaria, il di-
rettore regionale di Cia Pie-
monte, Giovanni Cardone,
offriva una panoramica sul-
la situazione del Psr regio-
nale sostenendo che «non si
potrà parlare di un reale svi-
luppo senza parlare di in-
vestimenti. Nel passato, an-
che recente, tutti i bandi
hanno riscosso notevole
successo, e questo dimostra
la grande vitalità delle
aziende piemontesi. Le ri-
sorse disponibili, però, non
erano sufficienti a soddisfa-
re tutte le richieste. Sono
necessari, quindi, più fondi,
ma bisognerà anche impa-
rare a spendere meglio le
risorse a disposizione. L’in -
novazione dovrà avere ruo-
lo importante nel prossimo
Psr. Bisognerà, poi, favorire
l’inserimento dei giovani
a l l’interno delle nuove mi-
sure, soprattutto sulla 10 e la
11».

A parlare di agriturismo,
uno dei settori che più ha
patito la crisi e le chiusure, è
stato Alessandro Durando,
presidente provinciale di
Cia Asti: «Abbiamo vissuto
un anno orribile, l’agrituri -
smo ha perso il 70% del fat-
turato. Per reimpostare l’ac -
coglienza dopo il primo loc-
kdown, le strutture hanno
dovuto sostenere investi-
menti notevoli. Deprimente
è che si siano dovuti inse-
guire i problemi, primo su
tutti quello della burocrazia.
Abbiamo dovuto rincorrere
i funzionari e la Regione, per
ottenere ciò che ci era stata
promesso. Gli aiuti regionali
arriveranno adesso, ma solo
perché abbiamo continuato
ad insistere. L’agr itur ismo
può e deve diventare di
nuovo importante. Non
vende un servizio, ma
un’esperienza. Si fanno co-
noscere alla gente territori,
prodotti e tutto il lavoro che
c’è dietro la produzione».
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n di Gabriele Carenini
Presidente Cia-Agricoltori Italiani del Piemonte

È stato un anno di grande lavoro e al tempo
stesso un anno drammatico. Noi siamo stati
capaci di onorare la nostra missione anche e

soprattutto nel 2020: stare vicino ai soci e portare
davanti alle istituzioni le esigenze del mondo
d e l l’agr icoltura.
Anche se con grande fatica, non abbiamo mai
lasciato indietro nessuno.
Durante la prima fase della pandemia, anche le
attività più semplici sono state stravolte, ma noi
siamo riusciti lo stesso ad organizzare decine di
incontri, non abbiamo mai chiuso gli uffici e
abbiamo sempre dato risposte ai nostri agricoltori,
mettendo in pratica quello che avevamo adottato
come motto, “Noi non ci arrendiamo”.
A marzo, lavorando senza sosta, abbiamo prodotto
tutte le derrate alimentari che servivano per il
Paese, nel momento in cui si viveva nel timore che
potessero mancare gli approvvigionamenti.
Abbiamo visto le nostre attività chiudere, su tutte
agriturismo e florovivaismo. Abbiamo fatto un
lavoro di monitoraggio provincia per provincia,
raccogliendo e registrando le esigenze e i problemi
di tutti.
E’ stato un anno laborioso, ma Cia Piemonte non
può che essere soddisfatta della tenuta del settore
in una situazione paragonabile in tutto e per tutto
ad uno scenario di guerra.
Il Covid ci ha anche ribadito con più forza ciò che
sapevamo già: l’agricoltura senza gli altri settori
non va da nessuna parte. E, ancora, che senza
agricoltura non c’è futuro per il territorio. Per
andare avanti bisogna fare tutti insieme squadra.
Il 2021 deve essere l’anno per riprogettare l’e co-
nomia piemontese. Bisogna capire come allocare
le risorse disponibili. Serve un progetto con-
divis o.
Non possiamo permetterci in alcun modo di
f a l l i re.

L’assemblea del 14 dicembre: Alessandro Durando, vicepresidente regionale; Dino Scanavino, presidente
nazionale; Gabriele Carenini, presidente regionale; Osvaldo Bellino, direttore di Nuova Agricoltura
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Riprogettare il futuro, par-
tendo da Agricoltura, Ter-
ritorio e Società. Questo il
tema al centro dell’ass em-
blea nazionale di Cia-Agri-
coltori Italiani, tenutasi a
Roma lo scorso 27 novem-
b re.
Ecco le principali direttrici
del percorso di ripresa pre-
sentato da Cia durante l’in -
c o nt ro.

Politiche dei settori
p ro d u t t i v i
Sono riconducibili a tale
sfera tutte le azioni che age-
volano lo sviluppo esten-
sivo dell’agricoltura digita-
le e la modernizzazione del
settore. L’obiettivo è di ren-
dere sempre più sostenibili
i produttori, attraverso tec-
nologie innovative a sup-
porto di tecniche culturali e
input produttivi, raziona-
lizzazione delle risorse,
raccolta dati, tracciabilità
delle filiere. Altrettanto ne-
cessario uno sforzo proget-
tuale per rafforzare le gran-
di produzioni agricole, a
partire dal potenziamento
della ricerca varietale e del-
le biotecnologie; la piani-
ficazione di investimenti
i n n o v a t i v i  i n  c a m p o
agro-zootecnico, in un’ot -
tica di riequilibrio degli im-
patti ambientali, e il rin-
novamento del parco mac-
chine agricole. Non meno
strategica, poi, la creazione
di sistemi produttivi a vo-
cazione territoriale, trami-
te un coinvolgimento attivo
e condiviso tra agricoltori,
artigiani, commercianti,
logistica, turismo, enti lo-
cali, consumatori.

Politiche per i servizi
alle imprese
e alle persone
Riprogettare il futuro all’in -
terno del rapporto stretto
tra agricoltura, economia e
società vuol dire passare
anche attraverso una siste-
matizzazione del sistema

dei servizi alle imprese e
alla persona, favorendo
“pa c ch e tt i” integrati in ba-
se ai bisogni e alla doman-
da, coerenti con le sfide del
contesto globale, e am-
pliando e innovando la
gamma dei servizi.

Politiche di gestione
e sviluppo
Certi che il turismo rurale
possa concorrere al rilan-
cio del Paese, è necessaria
una pianificazione che va-
lorizzi maggiormente le di-
m e n s i o n i  s o s t e n i b i l i
d e l l’agriturismo e che met-

ta a sistema il circuito eno-
gastronomico con tutte le
sue potenzialità. Irrinun-
ciabili, tra gli altri, sono an-
che gli interventi per favo-
rire una gestione sosteni-
bile del suolo per conte-
nere il rischio idrogeologi-
co e prevenire i disastri am-

bientali e la promozione di
nuovi e più incisivi modelli
di gestione della fauna sel-
vat i ca.

Nuova Pac
Dovrà continuare a porsi
come obiettivo principale
lo sviluppo dell’agr icoltura
sostenibile e il sostegno al
reddito degli agricoltori,
mantenendo la produttivi-
tà agricola e garantendo un
approvvigionamento stabi-
le di prodotti a prezzi ac-
cessibili. Da riequilibrare i
pagamenti di base: no al
dato storico, sì al capping
ragionevole. Bene anche
alla nuova architettura
(Piani strategici nazionali),
se favorisce una visione
strategica, migliora la go-
vernance e riduce la bu-
rocrazia. La vera ambizio-
ne per il futuro resta la ca-
pacità di unire sostenibilità
e competitività.

ASSEMBLEA NAZIONALE Agricoltura, Territorio e Società al centro del dibattito organizzato da Cia

Riprogettare il futuro, la sfida dei campi
Quali politiche produttive, per servizi alle imprese e alle persone, per lo sviluppo. Senza dimenticare la nuova Pac

All’Assemblea nazionale Cia sono intervenuti, tra gli altri, il premier Giuseppe Conte e il vicepresidente esecutivo della Commissione
europea per il Green Deal, Frans Timmermans

Assemblea regionale Tutti in campo per coltivare il futuro
DALLA PRIMA

Oltre al Covid, a mettere in gi-
nocchio l’agricoltura, quest’an -
no, ci ha pensato anche l’allu -
vione di ottobre.
«Quarantadue milioni di euro di
danni alle rete irrigua e 11,5
al l’agricoltura tra Piemonte e
parte della Lombardia - spiegava
Manrico Brustia, presidente
provinciale Cia Vercelli, Novara e
Verbano Cusio Ossola -; danni
alle colture e alle strutture, man-
cati raccolti, strade danneggiate.
Il primo problema dopo un’al -
luvione è sempre la velocità di
azione. I tempi per decretare lo
stato di calamità e per permet-
tere l’intervento delle istituzioni
sono sempre troppo lunghi. Bi-
sogna snellire tutta la parte bu-
rocratica. Altro serio problema
sono i risarcimenti alle aziende
che arrivano dopo 3 o 4 anni, ma
servirebbero subito. La proposta
di Cia, che speriamo il Governo
approvi nei prossimi giorni, è
istituire una cambiale agraria del
valore di 90-150 mila euro della
durata di 5 anni prorogabile a 10.
E’ impensabile dover aspettare

anni per potersi rimettere in pie-
di».
Ancora Brustia: «Cambiare tutto
il metodo di approccio, dunque,
è fondamentale, ma il vero tema,
quando si parla di eventi me-
teorologici di tale portata, è la
manutenzione del territorio.
Purtroppo, si parla di pulizia dei
fiumi solo dopo episodi del ge-
nere. Da rivedere radicalmente è
l’intera normativa, sia nazionale
che regionale. Se vogliamo par-
lare di Green Deal e di ambiente,
non possiamo parlare solo di
emissioni, ma anche e soprat-
tutto della manutenzione».
Gli effetti della pandemia sul
mercato del vino sono stati il-
lustrati da Claudio Conterno,
presidente provinciale Cia Cu-
neo: «Di assoluta importanza è
non fare un discorso generico e
generalizzato, ma differenziato
per settori. Alcuni comparti han-
no patito poco la crisi del Covid,
altri tantissimo. Il canale Horeca
appartiene a quest’ultimo grup-
po e andrà aiutato in modo par-
ticolare. In linea generale, i pie-
montesi, nonostante il patrimo-
nio a loro disposizione, quando

si parla del settore del vino rie-
scono a restare sempre indietro.
Per il futuro, bisognerà tenere in
considerazione che tradizione,
innovazione e ricerca viaggiano
sempre sullo stesso binario.
Ognuno di questi elementi, se
separato dagli altri, non serve,
non funziona. Non si deve ri-
cercare a tutti i costi di fare quan-
tità, ma tornare a fare esclusi-
vamente qualità».
Guido Coda Zabetta, presidente
provinciale Cia Biella, è inter-
venuto sul settore del latte: «Già
a febbraio, quando la crisi legata
al Covid non era ancora scop-
piata, ci chiedevano una ridu-
zione del prezzo e il contingen-
tamento della produzione. Ma
gli allevatori sanno bene che non
possono ridurre la produzione. Il
Made in Italy crea valore aggiun-
to, sacrificare i produttori italiani
è assurdo. Abbiamo sempre det-
to no a qualunque forma di spe-
culazione che serve all’industr ia
per fare cassa. Ciò che vorrem-
mo è essere protagonisti, non
continuare a rincorrere le pro-
ro ghe».
Gian piero Ameglio, presidente

provinciale Cia Alessandria, ha
parlato di carne e cereali: «La
cerealicoltura nell’ultimo anno
ha visto un’importante confer-
ma dei prezzi, se non addirittura
un aumento, soprattutto per le
proteoleaginose. Cosa diversa è
avvenuta per le graminacee, pro-
dotto importante per la zootec-
nia: il prezzo della fienagione è
sceso della metà, mentre le le-
gumiose - come la medica - han-
no tenuto i livelli invariati. Ri-
guardo la zootecnia, tutti i bovini
destinati al macello hanno su-
bito un abbassamento di prezzo,
soprattutto quelli destinati al
consumo di dettaglio. Anche la
ristorazione, che ha dovuto chiu-
dere causa Covid, ha inciso for-
temente sull’andamento di mer-
cato. In particolare, per la Razza
Piemontese, i bovini maschi da
macello destinati alla Gdo han-
no avuto un calo del 25% e oltre.
Da segnalare inoltre, la protesta
di alcuni allevatori che a inizio
del mese di dicembre hanno ma-
nifestato davanti alla sede Coalvi
a Carrù (Cuneo) esprimendo
malumore sulle azioni di tutela e
promozione della Razza Pie-

montese, ritenute poco incisive e
i n e f f i ca c i » .
A chiudere gli interventi dei pre-
sidenti provinciali è stato Ste -
fano Rossotto, Cia Torino, che
ha fatto il punto sulla questione
cinghiali: «Il problema conti-
nuiamo ad affrontarlo - ha detto
Rossotto -, ma non lo stiamo
risolvendo. Il vero ambientalista,
oggi, è l’agricoltore, che con i
suoi mezzi ogni giorno cura il
territorio. Vogliamo essere parte
attiva nella stesura della nuova
legge regionale sulla caccia, che
contenga un vero controllo sulla
fauna selvatica, attraverso criteri
di gestione e non solo di tutela».
Infine, per la parte più “s ociale”
della tavola rotonda hanno preso
la parola Anna Graglia (Pensio -
nati), Lucia Dentis (Donne in
campo) e Danilo Amerio (Gio -
va n i ) .
Le conclusioni sono toccate
a l l’assessore regionale Protopa-
pa, che ripercorreva le principali
azioni della politica agricola del
Piemonte, e al presidente nazio-
nale di Cia, Scanavino, che lan-
ciava l’idea del Fondo mutua-
listico assicurabile.

Aiuti alla zootecnia in crisi, accolte le nostre richieste
Stanziati 90 milioni, ora si punta a innalzare i massimali
Raggiunta in Conferenza Sta-
to-Regioni l’intesa sull’inte grazio-
ne del Fondo competitività e sulla
modifica della misura, introdotta
nel Dl Rilancio, a sostegno delle
filiere in crisi del settore zoo-
tecnico. Tre i Decreti per la tenuta
anti-Covid del comparto, 90 i mi-
lioni stanziati.
Soddisfazione di Cia-Agricoltori
Italiani, che ha visto recepire le
sue richieste.
In particolare, per Cia sono po-

sitive le modifiche sul Decreto
filiere in crisi, perché permettono
di rimodulare le risorse, desti-
nandole al settore suinicolo e au-
mentando così gli aiuti anche per
il comparto scrofe e per la ca-
tegoria del vitellone. A quest'ul-
timo, infatti, viene riconosciuto
un aiuto fino a 60 euro a capo
12-24 mesi. Si tratta di comparti
caratterizzati da criticità struttu-
rali e che hanno subito i danni
maggiori a causa delle ulteriori

restrizioni che hanno coinvolto il
canale Horeca e il mondo della
ristorazione in generale.
Ora, seconda Cia, resta strategico
procedere all’innalzamento del
Quadro Temporaneo di aiuti che
attualmente prevede un massi-
male di 100 mila euro per le
attività agricole. E’ necessario no-
tificare alla Commissione un ap-
posito regime di aiuto, diverso da
quello de minimis, per evitare la
continua esclusione di numerose

aziende e di vanificare gli in-
terventi di emergenza. 
«Rimodulare le risorse ancora di-
sponibili - commenta il presiden-
te nazionale di Cia-Agricoltori Ita-
liani, Dino Scanavino - era as-
solutamente necessario e lo ab-
biamo sollecitato più volte, preoc-
cupati per la tenuta del settore
zootecnico italiano, provato dalla
crisi per la pandemia, ma non
ancora sostenuto da interventi
consistenti ed efficaci».
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ECONOMIA Presentato all’Assemblea nazionale il Report realizzato dalla Cgia di Mestre

L’agricoltura è pronta alla ripartenza
Il grande dinamismo nella risposta del settore all’emergenza, soprattutto sui mercati esteri, fa ben sperare per il futuro
Nei nove mesi di crisi pan-
demica, l’agricoltura ha
beneficiato della tenuta
del commercio alimentare
a l l’ingrosso delle materie
prime (-3%), dei prodotti
alimentari (+0,1%) e di
quello al dettaglio (+3,1%),
registrando un +3,9% nella
Gdo (soprattutto nei di-
scount, +6,6%) e un +3,5%
nei piccoli negozi.
Sono i dati d’insieme del
Report Cgia Mestre pre-
sentati all’Assemblea na-
zionale di Cia-Agricoltori
It a l ia n i .
Il macrosettore economico
d e l l’agricoltura ha saputo,
dunque, reagire con gran-
de impegno alla crisi da
Covid, senza mai inter-
rompere l’attività, garan-
tendo scaffali pieni e cibo
fresco sulle tavole degli ita-
liani. Questo sforzo ha trai-
nato anche l’industria ali-
mentare, unico comparto
fra i manifatturieri ad aver
avuto una limitata contra-
zione del valore produttivo
(-2,3% a ottobre 2020). 
Nonostante le enormi dif-
ficoltà del commercio in-
ternazionale, l’ag roa l i-
mentare ha mostrato gran
dinamismo nella risposta
a l l’emergenza, soprattutto
sui mercati esteri, sulla
scia del saldo commerciale
record dell’Italia (+42,5
miliardi nei 9 mesi del
2020). Le esportazioni di
cibo e bevande sono, in-
fatti, aumentate nei primi
tre trimestri dell’anno del
3% (oltre 1 miliardo di eu-
ro) mentre, al lato opposto,

l’import ha subito un calo
tale da collocare l’Ita lia,
per la prima volta, nella
posizione di esportatore
netto nella bilancia com-
merciale e fa ben sperare
per lo sviluppo della vo-
cazione internazionale
delle nostre aziende agri-
c o l e.  
L’e-commerce agroali-
mentare ha registrato una
crescita pari a 1,5 milioni
di transazioni da gennaio a
ottobre 2020, ma rappre-
senta ancora una nicchia e
non compensa la chiusura
d el l’Horeca. I consumi

fuori casa che rappresen-
tano, infatti, un terzo del
totale dei consumi alimen-
tari nazionali, continuano
a subire un duro contrac-
colpo dalla crisi pandemi-
ca, con perdite stimate per
40 miliardi che riguardano,
soprattutto, prodotti di alta
gamma e impattano anche
sugli imprenditori agricoli
che sono fornitori diretti di
hotel, ristoranti, bar, men-
se. Anche negli agriturismi
la crisi da Covid ha bru-
ciato 650 milioni di fattu-
rato, con una perdita com-
plessiva di 300mila clienti.

POLITICA Anche Teresa Bellanova all’Assemblea nazionale del 27 novembre scorso

La ministra promette un miliardo di euro
Un miliardo di euro per l’agr i-
coltura nella Legge di Bilancio.
Ad annunciarlo è la ministra del-
le Politiche Agricole, Teresa Bel-
lan ova, nel corso dell’ass emblea
nazionale di Cia, tenutasi a Roma
lo scorso 27 novembre.
«Se la posta in gioco è enorme -
ha sostenuto Bellanova nel corso
del suo intervento all’ass emblea
nazionale di Cia-Agricoltori Ita-
liani -, altrettanto forte deve es-
sere allora la determinazione a
mantenere e rafforzare, facendo
tesoro anche delle difficoltà re-
gistrate in questi mesi, la nostra
leadership globale, per continua-
re a dire: noi siamo l’Italia e
l’Italia fa bene. Anche e soprat-
t u t t o  n e l l ’ a g r i c o l t u r a  e
ne ll’agroalimentare, parte rile-

vante dell’interesse nazionale e
attore protagonista della ripre-
sa » .
«Non lo dico pensando solo alle
nostre eccellenze, alla nostra ca-
pacità indiscutibile di rafforzare
il legame inscindibile tra prodotti
e territori. Piuttosto - ha sot-
tolineato Bellanova -, è la radice
da cui muove la nostra Strategia
nell'ambito del Piano nazionale
di Ripresa e Resilienza, l’agr i-
coltura come paradigma. Con la
Legge di Bilancio, destiniamo al
settore ben oltre 1 miliardo di
euro, confermando le priorità su
cui vogliamo continuare a scom-
mettere e la cui rilevanza ab-
biamo affermato in tutti questi
mesi: filiere, investimenti, infra-
str utture».L’intervento della ministra Teresa Bellanova all’Assemblea nazionale Cia
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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
V i a  D a B o r m i d a  4 -  Te l .
0144322272 - e-mail: al.ac-
q u i @ c ia. i t
CASALE MONFERRATO
Via Del Carmine 15 - Tel.
0142454617 - e-mail: al.casa-
l e @ c ia. i t
NOVI LIGURE
Corso Piave 6, piano 1° - Tel.
014372176
OVA DA
Via Monsignor Cavanna 10/12 -
Tel. 0143835083 - e-mail: al.ova-
da @ c ia. i t
T ORT ONA
Corso della Repubblica 25 - Tel.
0131822722 - e-mail: al.torto-
na @ c ia. i t

ASTI
SEDE PROVINCIALE
Piazza Vittorio Alfieri 61, Asti -
Tel. 0141594320 - Fax 0141595344
-  e - m a i l : a s t i @ c i a . i t ,
i na c. a st i @ c ia. i t
SEDE INTERZONALE
SUD ASTIGIANO
Castelnuovo Calcea - Regione
Opessina 7
Tel. 0141721691 - 0141835038

Fax 0141824006 - 0141702856
C ANELLI
Viale Risorgimento 31 - Tel.
0141835038 - Fax 0141824006
MONTIGLIO MONFERRATO
Via Roma 83 - Tel. 0141994545 –
Fax 0141691963
NIZZA MONFERRATO
Via Pio Corsi 71 - Tel. 0141721691
- Fax 0141702856

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

CUNEO
SEDE PROVINCIALE
Piazza Galimberti 1/C, Cuneo -
Tel. 017167978/64521 - Fax
0171691927 - e-mail: info@cia-
cune o.org
AL BA
Piazza Michele Ferrero 4 - Tel.
017335026 - Fax 0173362261 -
e-mail: alba@ciacuneo.org
BORGO SAN DALMAZZO
Via Bergia 14 (giovedì mattina)
FOS SANO
Piazza Dompè 17/a -  Tel .
0172634015 - Fax 0172635824 -
e-mail: fossano@ciacune o.org
MOND OVI’

P i a z z a l e  E l l e r o  1 2  -  Te l .
017443545 - Fax 0174552113 -
e-mail: mondovi@ciacune o.org
SALUZ ZO
Piazza Giuseppe Garibaldi 25 -
Tel. 017542443 - Fax 0175248818 -
e-mail: saluzzo@ciacune o.org

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

TO R I N O
SEDE PROVINCIALE
Via Onorato Vigliani 123, Torino -
Tel. 0116164201 - Fax 0116164299
- e-mail: torino@cia.it
TORINO - Sede distaccata
Via Volta 9 - Tel. 0115628892 - Fax

0115620716
ALME SE
P i a z z a M a r t i r i 3 6  - Te l .
0119350018
CALUS O
Via Bettoia 70 - Tel. 0119832048 -
Fax 0119895629 - e-mail: cana-
ves e@cia.it
CARMAGNOL A
Via Giovanni Giolitti 32 - Tel.
0119721081 - Fax 01183131199 -
e-mail: carmagnola@cia.it
CHIE RI
Via San Giacomo 5 - Tel. e Fax
0119471568 - e-mail: chie-
r i@cia.it
CIRIE’
Via Monte Soglio 34 - Tel.
0119228156 - e-mail: g.bollo-
n e @ c ia. i t
CHIVASS O
Via Italia 2 (piano 1°) - Tel.
0119113050 - Fax 0119107734 -
e-mail: chivasso@cia.it
GRUGLIAS CO
Via Cotta 35/D - Tel. 0114081692
- Fax 0114085826
IVRE A
Via Bertinatti 9 - Tel. 012543837 -
Fax 0125648995 - e-mail: cana-
ves e@cia.it
PINE ROLO
Corso Porporato 18 - Tel. e fax
012177303 - e-mail: pinero-
l o @ c ia. i t
RIVAROLO CANAVESE

Via Merlo 11 - Tel. 0124424027 -
Fax 0124401569 - e-mail: cana-
ves e@cia.it
TORRE PELLICE
Via Caduti della Libertà 4 - Tel.
0121953097

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

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

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

Su una dotazione comples-
siva di circa 1.090 milioni di
euro, in Piemonte è stato
messo a bando il 99% delle
risorse, con l’ammissione a
finanziamento dell’85%,
pari a circa 930 milioni. Al
15 novembre risultavano
pagati in tutto 639 milioni
di euro, 141 dei quali
da l l’inizio del 2020. Questi i
dati sull’attuazione finan-
ziaria del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 e
sulla situazione dei paga-
menti, presentati dalla Re-
gione lo scorso 25 novem-
bre durante la seduta ple-
naria del Comitato di sor-
veglianza regionale del Psr.
«Stiamo lavorando per ri-
programmare i fondi euro-
pei nelle disponibilità della
Regione per essere d’a i u to
a far ripartire le nostre
aziende agricole e altret-
tanto stiamo facendo con il
Fondo dello sviluppo regio-
nale per tutte le imprese del
Piemonte - ha sottolineato
il presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio -.
Servono risorse vere e so-
prattutto immediate per
sostenere la nostra econo-
mia. L’Europa deve dimo-
strare di essere vicina nei

fatti e non solo con le pa-
ro l e » .
«Grazie al forte impegno
congiunto dei funzionari
regionali degli uffici terri-
toriali e centrali, di Arpea e
dei Centri si assistenza
agricola, il Piemonte è stato
tra le poche Regioni ad aver
raggiunto entro giugno
2020 la percentuale del 95%

dei pagamenti agli aventi
diritto per le misure a su-
perficie della campagna
2019. Entro la fine di di-
cembre - ha precisato l’as -
sessore all’Agricoltura e Ci-
bo della Regione Piemonte,
Marco Protopapa - verrà
raggiunta la percentuale
del 98%. Tra gli specifici
strumenti attivati dalla Re-

gione Piemonte per fron-
teggiare la crisi economica
causata dall’esplosi one
della pandemia vi è anche
l’introduzione nel Psr della
nuova Misura 21 allo scopo
di fornire un’assistenza di
emergenza agli agricoltori
colpiti dalla crisi, in par-
ticolare nei settori della
zootecnia, della floricoltura

e delle api».
Il Comitato di Sorveglianza
ha inoltre affrontato la que-
stione legata al prolunga-
mento dell’attuale Psr per
un periodo di due anni. Le
bozze attualmente circo-
lanti del regolamento rela-
tivo a tale estensione pre-
vedono l’assegnazione, per
gli anni 2021-2022, di ul-

teriori risorse derivanti dal
Recovery Fund.
«Tutto ciò richiederà l’ef -
f e t t u a z i o n e  d a  p a r t e
de ll’Amministrazione re-
gionale di importanti scelte
su l l’allocazione delle risor-
se aggiuntive, che saranno
oggetto di confronto con il
partenariato», ha garantito
l’assessore Protopapa.

COMITATO DI SORVEGLIANZA Gli ultimi dati sul programma 2014-2020, con “vist a” sulle risorse aggiuntive

A che punto siamo con il Psr
Messo a bando il 99 per cento delle risorse, pari a circa 930 milioni di euro, e pagati fino ad ora 639 milioni

RISARCIMENTI Il presidente di Cia regionale, Carenini: «E’ una nostra vittoria»

Agriturismi, sbloccato il Bonus Piemonte
La Regione ha sbloccato le doman-
de in sospeso per gli
agriturismi ricompresi
nel Bonus Piemonte. A
firmare il provvedimen-
to approvato il 4 dicem-
bre l’assessore al Turi-
smo, Vittoria Poggio
(nella foto), dopo aver
ascoltato e accolto le
istanze degli imprendi-
tori del settore, ha chie-
sto e ottenuto di appro-
vare il provvedimento
che porta la sua firma
per accelerare le pro-
cedure per l’erogazione dei risar-

cimenti. L’accesso ai rimborsi è le-
gato al vincolo di non
aver già ricevuto il Bo-
nus Turismo e di pos-
sedere il codice Ateco
56.10.12 “non prima-
r io”.
«Il settore agrituristico -
ha sottolineato l’asses -
sore Vittoria Poggio - è
strategico per la politica
di valorizzazione dei
territori. Questo ambi-
to, purtroppo sta pa-
gando un prezzo altis-
simo a causa delle li-

mitazioni imposte alla circolazione

delle persone previste dalla legge
nazionale. Per questa ragione ci sia-
mo fatti carico di sostenere eco-
nomicamente queste imprese, che
sono una risorsa importante all’in -
terno dell’economia regionale, e
nello stesso tempo sono una fucina
di idee attraverso le quali si de-
clinano nuove forme di turismo più
a contatto con la natura e con la
cultura dei nostri territori».
Ad accogliere la notizia con par-
ticolare soddisfazione è il presiden-
te di Cia Piemonte, Gabriele Ca-
re nin i: «Dopo aver denunciato i
problemi e i ritardi legati all’ero -
gazione dei contributi per le nostre

aziende agrituristiche - ha precisato
Carenini -, siamo stati ascoltati e
accontentati. Molte erano le aziende
agrituristiche che non erano riuscite
a presentare la domanda, non per
negligenza, ma a causa dei troppi
ostacoli burocratici incontrati lungo
il percorso. Consideriamo questo
sblocco una nostra importante vit-
toria, che restituisce alle aziende
agricole la possibilità di chiedere e
ricevere un sostegno oggi più che
mai necessario. Ora ci auguriamo
che tutte le richieste, anche quelle
della prima tornata che risultano
ancora inevase, possano essere ero-
gate in tempi più che veloci».

v
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SICUREZZA ALIMENTARE I consigli del nostro esperto Biagio Fabrizio Carillo

Pacchetto igiene, cosa dicono le norme
n di Biagio Fabrizio Carillo

Con il termine “Pa c ch e tto
Ig i e n e” si indicano, comu-
nemente, i nove Regola-
menti emanati tra il 2004 e il
2005 i quali, assieme al Re-
golamento 178 del 2002, fis-
sano i principi comunitari
in materia di igiene e si-
curezza degli alimenti e dei
mangimi e disciplinano il
regime dei controlli.
Il “pa c ch e tto” è costituto dai
seguenti regolamenti:
• due relativi alla produzio-
ne e commercializzazione
degli alimenti Reg. Ce
852/04 e Reg. Ce 853/04
(quest'ultimo riguarda il
settore dei prodotti di ori-
gine animale);
• due sulle modalità di con-
trollo da parte delle autorità
competenti Reg. Ce 854/04
e Reg. Ce 882/04 (abrogati
dal Regolamento 625/2017
sui controlli ufficiali dell'Au-
torità Sanitaria dei prodotti
alimentari e altro in vigore
dalla fine del 2019);
• regolamento 183/05, che
stabilisce i requisiti per
l’igiene dei mangimi;
• regolamenti Ce 2073, 2074,
2075 e 2076 del 5 dicembre
2005 in materia di criteri mi-
crobiologici, organizzazio-
ne dei controlli e misure
transitor ie.
Regolamento 29 aprile
2004 n. 852
Il Reg. 852/2004 istituisce la
necessità di garantire la si-
curezza degli alimenti lungo
tutta la catena alimentare, a
cominciare dalla produzio-
ne primaria e stabilisce che
la responsabilità primaria è
degli operatori del settore
alimentare i quali, come in-

dicato all’art. 3, devono ga-
rantire, attraverso opportu-
ne strategie, il soddisfaci-
mento dei requisiti di igiene
previsti dalla normativa.
L’obiettivo delle nuove nor-
me d’igiene è quello di ga-
rantire la sicurezza degli ali-
menti dal luogo di produ-
zione a quello di commer-
cializzazione o esportazio-
ne, attraverso una strategia
integrata “a catena”: ogni
operatore garantisce il livel-
lo di sicurezza adeguato per
il processo della catena ali-
mentare di sua competen-
z a.
Ambito di applicazione
L’ art. 1 del Reg. 852/2004
recita che il campo di ap-
plicazione è esteso «a tutte
le fasi della produzione, tra-
sformazione e della distri-
buzione di alimenti, nonché
alle esportazioni fermi re-
stando requisiti più specifici
relativi all’igiene degli ali-
menti». Sono dunque inclu-
se nel campo di applicazio-
ne del Regolamento tutte le
categorie di imprese ali-
mentari di trasformazione
(es. latticini, salumi, pasta,
prodotti dolciari, ecc.), ma
anche le attività commer-
ciali che effettuano sommi-
nistrazione di alimenti, qua-
li agriturismi, ristoranti, so-
cietà di catering e rinfreschi,
chioschi ambulanti, negozi
al dettaglio, macellerie, ecc.
Sono escluse dal campo di
applicazione, invece, tutte

le attività di preparazione,
manipolazione e conserva-
zione di alimenti finalizzate
a l l’uso domestico privato.
Principi generali
La novità sostanziale è che,
contrariamente alla vecchia
normativa che escludeva
dal campo di applicazione
le attività della produzione
primaria, il “Pacchetto igie-
n e” le ricomprende tutte, in-
cluse le attività di trasporto,
magazzinaggio e manipola-
zione, intese come opera-
zioni collegate sul luogo di
produzione. In pratica ven-
gono inglobate tutte le ope-
razioni che vanno dalla pro-
duzione all'esposizione in
vendita per il consumatore
f i na l e.
Per produzione primaria
vanno intese tutte le fasi del-
la produzione, allevamento
e coltivazione delle materie
prime, compresi il raccolto,
la mungitura e la produzio-
ne zootecnica precedente la
macellazione. Sono com-
prese pure la caccia, la pe-
sca e la raccolta di prodotti
selvatici (funghi, bacche, lu-
mache ecc.). Sono interes-
sati dall’applicazione della
nuova normativa anche il
trasporto di animali vivi e,
dal posto di produzione a
uno stabilimento, dei pro-
dotti di origine vegetale,
della pesca e della caccia.
I requisiti generali in ma-
teria di igiene per la pro-
duzione primaria e le ope-

razioni associate sono elen-
cati nell'allegato I° del Re-
golamento 852/2004.
Requisiti igienico-sanitari:
requisiti generali e speci-
fic i
I requisiti generali fanno ri-
ferimento all’igiene delle
strutture, dei macchinari e
del personale. Tali requisiti
sono elencati all’Allegato II
del Reg. 852/2004 (diversi
da quelli dell'allegato I).
I requisiti specifici sono mi-
sure igieniche da osservare
nel processo produttivo ri-
tenute, dal legislatore euro-
peo, essenziali per la salu-
brità di un alimento. Riguar-
da n o :
a) il rispetto dei criteri mi-
crobiologici degli alimenti;
b) la predisposizione di pro-
cedure necessarie a rag-
giungere gli obiettivi di si-
curezza alimentare, così co-
me previsti dal Regolamen-
to ;
c) il controllo delle tempe-
rature degli alimenti;
d) il mantenimento della ca-
tena del freddo;
e) le campionature e le ana-
lisi sugli alimenti.
L’operatore potrà quindi va-
lutare lui stesso se gestire
questi requisiti attraverso
un piano Haccp (Hazard
analysis and critical control
points) e, di conseguenza,
con un monitoraggio dei
punti critici, oppure attra-
verso semplici procedure di
corretta prassi operativa.

Questa “fl essi bi li tà ”, nella
scelta del mezzo per rag-
giungere gli obiettivi di si-
curezza alimentare, rappre-
senta una delle principali
novità concettuali introdot-
te dalla nuova normativa.
Le procedure basate sul
metodo Haccp (art. 5 Reg.
852/2004)
Gli operatori del settore ali-
mentare (Osa) intervengo-
no in qualsiasi fase succes-
siva della produzione pri-
maria, predispongono, at-
tuano e mantengono una o
più procedure permanenti
basate sui principi del si-
stema Haccp (Analisi dei
pericoli e punti critici di
c o nt ro l l o ) .
Viene confermata la proce-
dura Haccp e i suoi sette
principi operativi come si-
stema pratico di riferimento
per individuare e control-
lare i pericolo igienico-sa-
nitar i.
L’obiettivo di sicurezza può
essere conseguito mediante
strumenti equivalenti e di-
mensionati alla grandezza
d e l l’impresa, ma altrettanto
efficaci. Ciò significa che gli
operatori del settore devono
disporre di un sistema in
grado di individuare e con-
trollare i pericoli igieni-
co-sanitari significativi
a ll’interno del loro ciclo
produttivo basato sui prin-
cipi di un piano Haccp.
Gli operatori del settore del-
la trasformazione devono

dimostrare all’Autor ità
competente di rispettare
l’obbligo di applicazione del
metodo Haccp, o delle pro-
cedure su di esso basate, ga-
rantendo il costante aggior-
namento della documenta-
zione e conservano di do-
cumenti e le registrazioni
per un periodo di tempo
adeguato, non troppo lungo
al fine di evitare oneri inutili
per le piccole imprese.
Le registrazioni dovranno
essere conservate per un
periodo sufficientemente
lungo da garantire che l’in -
formazione sia disponibile
nel caso di un problema ri-
conducibile al prodotto ali-
mentare in questione. (La
norma non fissa un termine.
Generalmente l'Osa fa tra-
scorrere 6 mesi dopo la sca-
denza del prodotto).
La registrazione e il rico-
noscimento delle imprese
alimentari (art. 6 Reg.
852/2004
Prescrive che le imprese ali-
mentari siano registrate
presso l’Autorità competen-
te AA.SS.LL. Tutti gli ope-
ratori del settore alimentare
devono notificare alle Asl
l’apertura di uno stabili-
mento produttivo che effet-
tua una qualsiasi delle at-
tività di produzione, trasfor-
mazione e distribuzione di
alimenti ai fini della sua re-
gistrazione; questa forma di
autorizzazione non neces-
sita della visita preventiva
dei luoghi di lavorazione ma
si basa sull’autocertificazio -
ne. La procedura da appli-
carsi ai fini della registra-
zione degli stabilimenti è la
Scia (Segnalazione Certifi-
cata Inizio Attività).

NUOVE SOLUZIONI 
VCR PER IL TUO 
VIGNETO

Con VCR GREEN LINE
e VCR CLASSIC LINE
dai NUOVA FORZA
AL TUO VIGNETO!

Mantieni giovane il tuo vigneto 
con le proposte VCR!
Con una corretta tecnica 
di impianto potrai ottenere:

 Attecchimento sicuro
 Minori costi di gestione
 Facile controllo delle infestanti
 Recupero anticipato della produzioneBarbatellone 

in vaso (2 anni)
Barbatellone L70 
in vaso

Barbatellone L70

Via Udine, 39
33095 Rauscedo (PN) ITALIA

Tel. +39.0427.948811

vcr@vivairauscedo.com
www.vivairauscedo.com

Per informazioni e ordini, rivolgersi presso i punti vendita dei VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO
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VCR CLASSIC LINE

VCR GREEN LINE

v



Dicembre 2020
6 | ANP - PATRONATO INAC

Assemblea Anp-Cia: per “ripro gettare
il futuro” più pensioni, sanità e servizi

Pensioni più alte, puntando
sulla revisione degli assegni
al minimo, accompagnate
da una riorganizzazione e
da un rilancio di sanità e
servizi dei territori, parten-
do dalle aree rurali, per ga-
rantire agli anziani una
qualità della vita dignitosa e
sicura. Soprattutto ora con
la pandemia. Questo il mes-
saggio lanciato dall’Ass o-
ciazione pensionati di Cia,
nel corso dell’Ass emblea
nazionale “Pen sion i-Sa ni-
tà-Servizi. Riprogettiamo il
f u tu ro”, che si è tenuta il 16
dicembre in webinar con la
partecipazione del ministro
delle Pari opportunità e del-
la Famiglia Elena Bonetti e
del presidente nazionale di
Cia, Dino Scanavino.
Occhi puntati prima di tutto
sulla situazione Covid in
Italia. «Permangono, a oggi,
tutti gli elementi di preoc-
cupazione circa il controllo
e il contenimento dei con-
tagi - ha detto il presidente
nazionale di Anp, Alessan -
dro Del Carlo - con la con-
seguente pressione sulle
strutture sanitarie e su tutti i
servizi connessi alla cura
delle persone coinvolte,
nonché in relazione ai si-
stemi di tracciamento e
prevenzione del contagio.
Gli anziani stanno pagando
un prezzo altissimo in ter-
mini di decessi. Si aggra-

vano, inoltre, le condizioni
dei malati cronici, mentre si
sono ridotti di oltre il 50%
gli screening oncologici».
In questo senso, l’A np - C ia
ha confermato nell’Assem -
blea l’orientamento, più
volte espresso, riguardo alla
necessità di un comporta-
mento individuale e collet-
tivo teso alla responsabilità
e al rispetto delle indica-
zioni provenienti dalle au-
torità sanitarie e dai decreti
emanati al riguardo. In me-
rito al vaccino, la cui di-
stribuzione è prevista da
gennaio, occorre che la
somministrazione sia rivol-
ta prioritariamente alle per-
sone anziane, in quanto
soggetti a rischio fragilità.
Preoccupazione e allarme
estesi anche all’e conomia,
precipitata in una grave fase
di crisi che sta producendo
un aumento delle disegua-
glianze e del disagio sociale,
nonché l’aumento dei fe-
nomeni di povertà, parti-
colarmente diffusi fra gli

anziani, soprattutto tra i
pensionati con assegni al
minimo e residenti nelle
aree interne e rurali alle
prese con ataviche carenze
di servizi che ne compro-
mettono la sicurezza socia-
le e la qualità della vita.
L’Assemblea di Anp, per-
tanto, ha sollecitato Gover-
no e Parlamento affinché
nella legge di Bilancio 2020,
o interventi collegati, siano
previsti interventi per l’au -
mento delle pensioni mi-
nime. «Una revisione del
trattamento pensionistico è
imprescindibile - ha riba-
dito il presidente nazionale
- per garantire giustizia ed
equità sociale e per favorire
il ricambio generazionale».
L’Assemblea di Anp-Cia ha,
quindi, espresso apprezza-
mento per l’importante la-
voro svolto dalle organiz-
zazioni territoriali dell’As -
sociazione, finalizzato a da-
re continuità alle iniziative
sindacali e alle attività so-
ciali, sia pure nelle condi-

zioni consentite dalle restri-
zioni imposte e dalle pre-
cauzioni consigliate. Un la-
voro politico e sindacale
che deve proseguire, per
sensibilizzare le diverse
rappresentanze parlamen-
tari dei territori, così come
del livello nazionale, affin-
ché le rivendicazioni con-
tenute nella piattaforma
Anp possano trovare rispo-
sta nei prossimi provvedi-
menti di Governo e Parla-
m e nto.
«Gli effetti della pandemia
hanno messo in evidenza il
legame stretto che esiste fra
organizzazione economica
e sistema dei servizi, a co-
minciare da quello so-
cio-sanitario, affermando
nella coscienza collettiva la
consapevolezza del valore
dei beni pubblici, come la
sanità - ha continuato Del
Carlo - Ora il rilancio eco-
nomico dei territori, in par-
ticolare delle aree interne e
rurali, deve passare attra-
verso la dotazione di un si-
stema infrastrutturale e dei
servizi in grado di sostenere
la crescita economica as-
sieme alla tutela sociale e
alla qualità della vita».
Ciò significa una nuova vi-
sione dello sviluppo che
metta al centro la cura delle
persone e il governo del ter-
ritorio, traguardando la cre-
scita economica, la soste-
nibilità ambientale e il pro-
gresso sociale, come indi-
cato dall’ultimo documen-
to Cia “Agricoltura, Terri-
torio, Società: riprogettia-
mo il futuro”.

SERVIZIO CIVILE ALL’INAC
Un progetto sulla tutela
dei diritti degli anziani

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale ha individuato i programmi di servizio
civile finanziati per il 2021. Sono 553 che potranno
essere realizzati il prossimo anno, con l’impiego com-
plessivo di 43.779 operatori volontari.
L’Inac ha presentato 4 programmi nazionali composti
da un totale di 14 progetti; ha partecipato, altresì, in
qualità di partner, a un programma Estero, con 1
progetto in Albania; in totale sono stati finanziati tutti i
progetti Inac per 219 volontari di servizio civile, di cui 24
in Piemonte, nelle seguenti sedi: Alessandria, Via Ghi-
lini, 16 (3 posti disponibili), Acqui Terme, Via Da-
bormida, 4 (2 posti), Casale Monferrato, Corso In-
dipendenza, 39 (1 posto), Tortona, Corso Repubblica,
25, (n. posti 1), Asti, Piazza Vittorio Alfieri, 61 (n. posti
3), Montiglio Monferrato, Via Roma, 83 (n. posti 1),
Nizza Monferrato, Via Pio Corsi, 71 (n. posti 1), Biella,
Via Tancredi Galimberti, 4 (n. posti 1), Cuneo, Piazza
Galimberti, 1/C (n. posti 1), Alba, Piazza Michele Fer-
rero, 4 (n. posti 1), Fossano, Piazza Luigi Dompè, 17/A
(n. posti 1), Mondovì, Piazza Ellero, 45 (n. posti 1),
Domodossola, Via Amendola, 9 (n. posti 1), Novara, Via
Ravizza, 10 (n. posti 1), Vercelli, Vicolo San Salvatore
SNC (n. posti 1), Torino Sede Provinciale, Via Onorato
Vigliani, 123 (n. posti 2), Torino 2, Via Volta 9 (1 posto),
Grugliasco, Via Cotta 35 (1 posto). L’orario di attività
prevede un impegno settimanale di 25 ore settimanali,
con un monte totale di 1.145 ore per i dodici mesi.
In questi giorni seguirà l’emanazione del Bando di
selezione degli operatori volontari. Si anticipa che
molto probabilmente per candidarsi bisognerà aver
compiuto i 18 anni di età e non superato i 28 e che sarà
necessario avere una identità digitale Spid. Maggiori
dettagli verranno forniti anche in merito a tutto il resto,
compreso l’importo mensile corrisposto ai volontari
s elezionati.
La sede regionale Inac Piemonte (inacpiemonte@cia.it,
tel.0 11 534415) come le sedi sopra riportate, saranno a
disposizione per fornire maggiori informazioni.

A l e s s a n d ro
Del Carlo, pre-
sidente nazio-
nale Anp-Cia,
e Anna Gra-
glia, vice pre-
sidente, che
ha presieduto
l’assemblea,
durante il vi-
deo messag-
gio del mini-
stro Elena Bo-
n e tt i
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APERTURA BANDO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Visto il notevole interesse
da parte delle aziende
agricole, per gli interventi
a favore delle riduzioni
delle emissioni di ammo-
niaca e gas serra nell’at -
mosfera, la Regione Pie-
monte, in data 30 novem-
bre ha riaperto nuova-
m e n t e  l e d o m a n d e
su l l’Operazione 4.1.3 del
Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020.
La dotazione finanziaria
resa disponibile è pari a
4,3 milioni di euro, di cui 3
milioni, resi disponibili
dal Ministero dell’A m-
biente e Regione Piemon-
te, nell’ambito dell’accor-
do di Bacino Padano e 1,3
milioni da economie pre-
cedenti del Psr.
A l l’interno del bando sa-
ranno finanziabili:
• La realizzazione di co-
perture, anche antipiog-
gia, sopra le strutture di
stoccaggio di effluenti zoo-
tecnici compresi i dige-
st at i .
• L’acquisto di macchine e
attrezzature per la distri-
buzioni con tecniche a
bassa emissività (interra-
tori rasoterra, sottocoti-
co).
• La realizzazione di va-
sche di stoccaggio aggiun-
tive, rispetto alle capacità

minime prescritte dalla
normativa vigente.
Verranno inoltre cofinan-
ziati i giovani agricoltori,
insediati da non più di 24
mesi, e le aziende agricole,
che a seguito dell’a mp l ia -
mento delle Zone Vulne-
r a t e  d a N i t r a t i  n e l
2019/2020, devono obbli-
gatoriamente adeguarsi al
rispetto delle norme mi-
nime di stoccaggio.
In graduatoria verrà as-
segnata una priorità alle

aziende che realizzino più
investimenti diversi, agli
investimenti collettivi, ai
giovani, agli  aderenti
a l l’Operazione 10.1.5 del
Psr (Tecniche per la ri-
duzione delle emissioni di
ammoniaca e gas serra in
atmosfera), a chi possiede
una certificazione am-
bientale e alle aziende
agricole localizzate in Zvn
(con un’ulteriore priorità
specifica per le nuove aree
designate nel 2019/2020.

La contribuzione della Re-
gione Piemonte sarò pari
al 40%, elevabile sino al
50% per i giovani agricol-
tori, i soggetti collettivi e le
aziende di montagna.
La spesa massima è pari a
50.000 euro per le aziende
singole o in forma asso-
ciata, mente per i soggetti
collettivi è 100.000 euro.
Il termine per la presen-
tazione delle domande è
stato fissato al 15 febbraio
2021.

OCM VINO
9,7 milioni per la promozione
dei vini nostrani nei Paesi terzi
La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’as -
sessore all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa, ha
deliberato l’assegnazione di 9,7 milioni di euro a so-
stegno delle attività di promozione dei vini piemontesi
di qualità a denominazione di origine sui mercati extra
Unione europea. La dotazione finanziaria permette
l’apertura del bando regionale per l’annualità 2020/2021
attraverso la misura di investimenti Ocm vino.
Per il bando, che si avvale di 1 milione in più di
finanziamenti rispetto all’anno precedente, si è stabilito
che 8,8 milioni di euro siano destinati alla copertura
degli anticipi che saranno richiesti con le domande di
aiuto presentate sull’annualità 2020/2021,
Il bando regionale, rivolto alle aziende vitivinicole, che a
causa della pandemia generata dal Covid 19, hanno
subito notevoli danni economici, determinati dall’an -
nullamento degli ordini nei primi mesi del 2020, sarà
aperto per l’annualità 2020/2021 attraverso la misura di
investimenti Ocm Vino.
«La chiusura delle frontiere, avvenuta a inizio anno a
causa della pandemia da Covid, ha comportato per le
imprese vitivinicole piemontesi maggiormente votate
a l l’internazionalizzazione enormi danni - precisa l’as -
sessore Protopapa - determinati dall’annullamento de-
gli ordini e dall’azzeramento dei pagamenti per i primi
mesi del 2020». «Risulta pertanto essenziale proseguire
e intensificare le attività di promozione - prosegue
l’assessore - con l’obiettivo di preservare la reputazione
dei vini piemontesi sui mercati internazionali, nonché di
contrastare la pressione sui prezzi a causa dei potenziali
dazi Usa».

Ricevi assistenza da
remoto grazie al nostro servizio

di assistenza tecnica smart

EMERGENZA
COVID-19

Ordina tramite telefono, mail
o whatsapp e ricevi a casa la 

merce grazie ai nostri 200 mezzi

Vicini a Voi, in tutti i sensi
grazie a 70 punti vendita

sul territorio

ABBIAMO A CUORE LA SALUTE DI TUTTI
RISPETTIAMO LE REGOLE, NE USCIREMO PIÙ FORTI DI PRIMA!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

LA SOBRIETÀ DI QUEST’ANNO,
CI REGALERÀ TANTI NUOVI NATALI SERENI E FELICI
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Il pegno rotativo trova concreta
applicazione e interesse
Come abbiamo avuto modo di evi-
denziare in un nostro precedente con-
tributo (settembre 2020), nel mese di
luglio è stato emanato dal MIPAAF il
Decreto sulla “Costituzione del pegno
rotativo sui prodotti agricoli e alimentari
a denominazione d’origine protetta o a
indicazione geografica protetta, inclusi i
prodotti vitivinicoli e le bevande spi-
r itose”. Una previsione normativa che
sin da subito ha lasciato presagire la sua
funzionalità ed opportunità, soprattutto
in ragione del periodo storico che stia-
mo vivendo, connaturato da evidenti
difficoltà economiche dell’intero settore
agroalimentare e non solo.
Il non facile periodo ha quindi reso (e
sta rendendo) necessario il ricorso a
sistemi di finanziamento efficaci (volti a
garantire liquidità alle aziende) e ef-
ficienti (che permettano ovviamente di
mantenere la garanzia del credito). Nel
nostro precedente contributo abbiamo
evidenziato come l’accennato decreto
ministeriale riconosca la possibilità di
costituire in pegno prodotti agricoli e
alimentari DOP e IGP, inclusi i prodotti
vitivinicoli e le bevande spiritose. Pegno
che può essere anche caratterizzato dal
patto di rotatività.
Avendone colta l’opportunità, il settore
vitivinicolo si è subito attivato. Feder-
doc, Confederazione Nazionale dei Con-

sorzi Volontari per la Tutela delle de-
nominazioni di origine vitivinicole e
Valoritalia, hanno recentemente firmato
un accordo con Crédit Agricole Italia,
proprio con l’intento di concedere fi-
nanziamenti alle imprese che si sono
trovate in difficoltà in conseguenza delle
chiusure forzate (si pensi al settore
Ho.Re.Ca), attivando sul piano pratico il
meccanismo del "pegno rotativo", ossia
il sistema mediante il quale le aziende
agroalimentari italiane, concedendo in
pegno le loro giacenze di magazzino,
costituite da prodotti a denominazione
di origine protetta e/o indicazione geo-
grafica protetta, possono beneficiare di
finanziamenti utili all’auspicata ripresa
e conomica.
La presenza di Valoritalia nell’a c c o rd o
menzionato, assume un ruolo deter-
minante poiché, essendo organismo di
controllo e certificazione garantisce il
rispetto del vincolo pignoratizio, po-
tendo verificare e se del caso con-
fermare la presenza dei prodotti DOP e
IGP presso l’azienda in cui gli stessi si
trovano (la caratteristica del pegno ro-
tativo sta proprio nella circostanza che i

prodotti restano comunque di proprietà
e nel possesso dell’azienda). Presenza
che assume ancor maggiori valore, se si
applicasse il patto di rotatività, ossia la
possibilità per il debitore pignoratizio
( l’azienda agricola) di sostituire i pro-
dotti precedentemente concessi in pe-
gno con altri del medesimo tipo e
categoria, così da poter mantenere co-
munque negli anni la garanzia del cre-
dito, evitando non solo il deteriora-
mento del prodotto alimentare ma an-
che lo stoccaggio indeterminato dei beni
v i n c o lat i .
A parere di chi scrive, il sistema così
costituito potrebbe essere replicato an-
che dagli altri settori (non solo il vi-
tivinicolo, che ha sostanzialmente fatto
da “apri fila”), in modo da costituire un
sistema composito, caratterizzato da più
soggetti, con differenziate funzioni,
compiti e ruoli, appunto al fine di
garantire la funzionalità costante di que-
sta forma di finanziamento privato. La
partecipazione dei singoli Consorzi Ter-
ritoriali delle DOP potrebbe garantire un
ulteriore aspetto, essenziale nel pegno
rotativo, ossia l’individuazione del va-

lore dei beni sottoposti a pegno, a
maggior ragione di quelli destinati
a l l’invecchiamento, il cui valore futuro
diventerebbe di difficile individuazio-
n e.
Ferma restando l’utilità del pegno ro-
tativo per ottenere finanziamenti da
parte di istituti di credito, pare il caso
evidenziare come il pegno – anche nella
sua forma ordinaria – possa essere
utilizzato anche quale forma di garanzia
di solvibilità, per far fronte a debiti
pregressi e preesistenti. Si tratterebbe,
sostanzialmente, di proporre ai propri
creditori il pegno quale forma di ga-
ranzia del credito, impegnandosi a sa-
nare la posizione debitoria in essere in
un tempo più o meno ragionevole (ov-
viamente in considerazione delle attuali
disponibilità economiche), riconoscen-
do al proprio creditore la garanzia pi-
gnoratizia e così vincolando i propri
prodotti agricoli quale impegno a sanare
il debito. E’ chiaro che lo strumento in
esame, così utilizzato, potrebbe evitare
azioni esecutive o cautelari e permet-
terebbe la continuazione dell’att i v i t à
d’impresa, proprio con l’intento di re-
cuperare liquidità e sanare le espo-
sizioni debitorie. Ovviamente, dovrà co-
munque tenersi in considerazione che,
in caso di insolvenza, il creditore potrà
rivalersi su tutti i beni assoggettati a
pegno secondo le forme previste dal
codice civile.

L’ANGOLO DELL’AV VO C ATO
A CURA DI AVV. ANDREA FERRARI E AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO
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Credito d’imposta 4.0: bonus investimenti,
la legge di Bilancio 2021 cambia le regole
Nuova disciplina dal 16 no-
vembre 2020 per il credito
d’imposta per i beni stru-
mentali nuovi. Il nuovo
corso arriva con il disegno
di legge di Bilancio 2021,
approvato definitivamente
dal Consiglio dei Ministri
del 16 novembre 2020.
Le nuove regole ricalcano
la stessa struttura della pre-
cedente disciplina dettata
dalla legge di Bilancio
2020, ma presentano alcu-
ne sostanziali novità. Ri-
spetto alla precedente for-
mulazione, la nuova nor-
mativa si caratterizza per
aliquote agevolative più
elevate, più alti limiti mas-
simi delle spese ammissi-
bili e minori tempi di frui-
zione. Ampliato anche
l’ambito oggettivo del cre-
dito di imposta per i beni
strumentali “gener ici”,
aperto a imprese e profes-
sionisti, esteso ai beni im-
mater iali.

Cosa cambia dal 16
n o v e m b re
La nuova versione del cre-
dito d’imposta è valida per
gli investimenti effettuati a
partire dal 16 novembre
2020 e resterà in vigore fino
alla fine del 2022, con pos-
sibile estensione fino al 30
giugno 2023 se entro il 31
dicembre 2022 l’ordine ri-
sulti accettato dal vendito-
re e sia avvenuto il paga-
mento di acconti di almeno
il 20% del costo di acqui-
sizione. Per i beni acquisiti
sulla base di un contratto di
acquisto, vale la data della
consegna o spedizione del
bene, ovvero, la data in cui

si verifica l’effetto traslativo
o costitutivo della proprie-
tà o di altro diritto reale,
senza tener conto delle
clausole di riserva della
proprietà. Per i beni acqui-
siti mediante contratto di
leasing, rileva il momento
in cui il bene viene con-
segnato, ossia entra nella
disponibilità del locatario.
Con riguardo all’a mb i to
soggettivo, la nuova disci-
plina ricalca la precedente
dettata dalla legge di Bi-
lancio 2020.
In particolare, il credito
d’imposta spetta a tutte le
imprese residenti nel ter-
ritorio dello Stato, incluse
le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti, in-
dipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore
economico di appartenen-
za, dalla dimensione e dal-
le regole fiscali di deter-
minazione del reddito

a d o tt ate.

Misura del credito
d’imposta
Secondo la nuova discipli-
na, per gli investimenti ma-
teriali 4.0 (beni ricompresi
nell'allegato A annesso alla
legge di Bilancio 2017), so-
no previste 3 aliquote age-
volative e viene fissato a 20
milioni di euro il tetto mas-
simo di investimenti age-
vo lab i l i .
In particolare, per gli in-
vestimenti in beni materia-
li 4.0 effettuati a decorrere
dal 16 novembre 2020 e fi-
no al 31 dicembre 2021
(con possibile estensione
fino al 30 giugno 2022), il
credito di imposta è rico-
nosciuto nella misura del:
• 50% del costo, per la quo-
ta di investimenti fino a 2,5
milioni di euro;
• 30% del costo, per la quo-
ta di investimenti superiori

a 2,5 milioni e fino a 10
milioni di euro;
• 10% del costo, per la quo-
ta di investimenti superiori
a 10 milioni e fino a 20
milioni.
Per gli investimenti effet-
tuati a decorrere dal 1° gen-
naio 2022 e fino al 31 di-
cembre 2022 (con possibile
estensione fino al 30 giu-
gno 2023), il credito di im-
posta è riconosciuto nella
misura del:
• 40% del costo, per la quo-
ta di investimenti fino a 2,5
milioni di euro;
• 20% del costo, per la quo-
ta di investimenti superiori
a 2,5 milioni e fino a 10
milioni di euro;
• 10% per la quota di in-
vestimenti superiori a 10
milioni e fino a 20 milioni
di euro.
Secondo la disciplina det-
tata dalla legge di Bilancio
2020, il beneficio è pari al:

• 40% del costo per la quota
di investimenti fino a 2,5
milioni di euro;
• 20% del costo per la quota
di investimenti oltre i 2,5
milioni di euro e fino al
limite di costi complessi-
vamente ammissibili pari a
10 milioni di euro.
Secondo le nuove regole, il
credito di imposta è uti-
lizzabile in compensazio-
ne a decorrere dall’anno di
entrata in funzione dei be-
ni ovvero a decorrere dal-
l'anno successivo a quello
dell'avvenuta interconnes-
sione dei beni (materiali e
immateriali) 4.0.
Rimangono confermati gli
oneri documentali. In par-
ticolare, viene disposto che
è necessario conservare,
pena la revoca del bene-
ficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effet-
tivo sostenimento e la cor-
retta determinazione dei

costi agevolabili.
Se il testo della manovra
verrà confermato, dal 16
novembre 2020 al 31 di-
cembre 2020, per i beni
strumentali, i beni Indu-
stria 4.0 di cui all'Allegato A
e quelli immateriali dell'Al-
legato B, si potrà benefi-
ciare, alternativamente,
delle due agevolazioni.
Non sapendo se il nuovo
credito verrà confermato, è
consigliabile, per tale pe-
riodo di "possibile" doppia
vigenza, far indicare nelle
relative fatture di acquisto
la seguente frase: «Bene al
quale spetta il credito d'im-
posta dell'articolo 1, com-
mi da 184 a 194, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 o
il credito d'imposta dell'ar-
ticolo 185, commi da 4 a 8,
del disegno di legge di Bi-
lancio 2021, approvato dal
Governo il 16 novembre
2020».

Prodotti vitivinicoli: dal 1° gennaio MVV elettronico per il trasporto
Il Ministero delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali ha sta-
bilito che a partire dal 1° gennaio
2021 il documento di accompa-
gnamento dei prodotti vitivinicoli
- il documento MVV - è emesso
esclusivamente in modalità tele-
matica. La decisione è stata adot-
tata con il Decreto Dipartimentale
n. 9281513 del 30 ottobre 2020.
Tuttavia, per i trasporti di prodotti
vitivinicoli (sfusi o confezionati)
che si svolgono interamente sul
territorio nazionale, inclusi i tra-
sporti diretti verso una dogana
d’uscita situata in Italia per la
successiva esportazione del pro-

dotto verso un Paese terzo, è con-
sentito continuare ad utilizzare gli
MVV cartacei emessi nei casi e nei
modi disciplinati dai capi I e II del
Decreto Ministeriale del 2 luglio
2013.
L’MVV cartaceo può continuare a
essere utilizzato anche nei casi dei
trasporti di uve destinate ai co-
siddetti stabilimenti promiscui.
Per i trasporti di prodotti viti-
vinicoli confezionati che si svol-
gono interamente sul territorio
nazionale è consentito utilizzare
un documento emesso ai fini fi-
scali (ad esempio i Documenti di
Trasporto - DDT - o le fatture

accompagnatorie) che deve reca-
re almeno gli elementi indicati
n e l l’art. 4, comma 1, del richia-
mato Decreto Dipartimentale n.
9281513 del 30 ottobre 2020. Que-
sto documento è ammesso anche
per i trasporti di prodotti viti-
vinicoli confezionati che si svol-
gono interamente sul territorio
nazionale diretti verso una do-
gana d’uscita situata in Italia per la
successiva esportazione del pro-
dotto verso un Paese terzo. Questo
documento può essere altresì uti-
lizzato anche per i trasporti che
avvengono sul territorio nazionale
effettuati con mezzi propri del de-

stinatario di vini contenuti in re-
cipienti di volume nominale pari o
inferiore a 60 litri (a titolo d’es em-
pio le damigiane o altri recipienti
di grandi volumi) che siano ceduti
direttamente da un punto vendita
di una cantina o di altre attività
commerciali, compresi i rivendi-
tori al minuto, al consumatore
finale per l’esclusivo uso proprio e
dei suoi familiari, purché nel li-
mite di cessioni singole non su-
periore a 3 ettolitri. In tal caso, il
documento riporta nella designa-
zione del prodotto la dicitura «de-
stinato esclusivamente al consu-
mo familiare del destinatario».
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Annata agraria e attività a sostegno
delle imprese: il 2020 Cia Alessandria
n di Genny Notarianni

Se l’annata agraria alessandrina
è stata positiva nel suo com-
plesso, il 2020 sarà ricordato per
le difficoltà senza precedenti sto-
rici sul versante delle imprese
agricole a seguito della pande-
mia da Covid-19. Cia Alessan-
dria ha supportato il mondo
agricolo con azioni sindacali, as-
sistenza varia agli imprenditori e
iniziative di rilancio prestando
particolare attenzione alle
Aziende associate.
Spiega il presidente Cia Ales-
sandria Gian Piero Ameglio: «Il
2020 è stato un anno molto com-
plesso anche per le Imprese ales-
sandrine. Per il nostro ruolo di
rappresentanza continueremo a
dialogare con le Istituzioni, in-
sistendo per la risoluzione degli
argomenti più critici dell’agr i-
coltura del territorio: esondazio-
ni - ormai diventate una costante
annuale - e gestione delle acque,
controllo della fauna selvatica,
riqualificazione delle aree inter-
ne attraverso il progetto nazio-
nale Cia Il Paese che vogliamo».
Aggiunge il direttore Paolo Via-
reng hi: «Nonostante la pande-
mia e lo stop generalizzato del
lockdown, la Cia di Alessandria e
tutti i suoi dipendenti hanno ga-
rantito il servizio in presenza a
360 gradi, sia per le Imprese che
per i cittadini. Questo è un gran-
de valore aggiunto della nostra
Organizzazione, che sostiene il
comparto agricolo, tra i princi-
pali motori dell’economia del
nostro territorio. Esprimiamo
però una forte critica verso i
Dpcm la cui attuazione si è ri-
velata estremamente confusio-
naria, complessa e scaricata sul
settore privato, disagio motivato
in parte dall’assenza del settore
pubblico, in smart working».
I problemi ambientali hanno ri-
guardato, in particolare, le gran-
dinate del mese di luglio, nu-
bifragi ad agosto, l’alluvione ad
ottobre che si sommano al gran-

de tema della fauna selvatica che
nel periodo di lockdown si è
riprodotta a dismisura ed è cir-
colata pericolosamente fino
a l l’interno dei centri urbani.
L’anno in Cia è stato segnato
anche da lutti che hanno colpito
la nostra Organizzazione, con la
scomparsa dei soci storici Rin o
D estro, Mauro Martinotti e del
presidente zonale Alvio Pesta-
rin o, il che ha reso necessario il
rinnovo della carica sociale di
rappresentanza a Ovada, con
l’elezione di Gabriele Gaggino
(rivisto anche l’o rga n ig ra m ma
dirigenziale a Casale Monferra-
to, con il nuovo presidente Ma r -
co Deambrogio).

I comparti produttivi
In riferimento all’annata agraria,
situazione discreta per il com-
parto del frumento, con qualità
soddisfacente di granella ma se-
mine colpite dall’impatto delle
esondazioni; vendemmia posi-
tiva nel suo complesso per qua-
lità e quantità, pur con la pre-
senza di patologie diffuse sul ter-
ritorio quali Flavescenza dorata
della vite, Oidio, Mal dell’esca e
Peronospora - la campagna di
raccolta è stata caratterizzata da
forti problemi di manodopera
per il blocco di spostamento
causa Covid; frutta in positivo in

particolare per mele e susine,
meno bene per le albicocche;
buona qualità e rese nella media
per le nocciole che soffrono però
la pesante concorrenza dei mer-
cati esteri; buona campagna ri-
sicola per qualità e quantità ma
l’alluvione del Sesia è stata pe-
santemente impattante per cen-
tinaia di ettari; il comparto carne
ha visto un calo dei prezzi per i
bovini maschi della Razza Pie-
montese (mentre le femmine
hanno tenuto il prezzo), in di-
scesa anche i prezzi per i settori
suinicolo e avicolo.

La rappresentanza
sindacale
Quanto all’attività sindacale Cia
Alessandria, questi sono stati gli
impegni principali del 2020: in-
contro con il presidente della
Regione Alberto Cirio per evi-
denziare le criticità in agricoltura
(nel mese di febbraio); richiesta
di intervento alla Regione in me-
rito alla fauna selvatica; richiesta
in Regione per il ritiro del latte
ovi-caprino per prezzi specula-
tivi in lockdown; proposte in Re-
gione per il settore vitivinicolo
perché gli Associati siano risar-
citi a seguito della chiusura del
settore Horeca e, con la Misura
21, fossero risarcite le Cantine e
le Aziende sotto i 300 ettolitri;
proposte di modifica al Psr, te-
nendo conto delle priorità delle
aziende rallentate dal lockdown;
incontro in Senato per alluvione,
portando la proposta di cam-
biale Ismea fino a 150 mila euro
da restituire in dieci anni af-
finché le aziende colpite dall’al-
luvione potessero ripartire; ri-
chiesto l’innalzamento del de
minimis per i danni da fauna
selvatica; richiesto che si possa
mandare avanti il piano di ab-
battimento della fauna selvatica
oltre il periodo tradizionale di
caccia, con strumenti quali tutor,
caccia di selezione, guardie ve-
natorie; incontro provinciale con
l’assessore regionale Marco Pro-

top ap a per la vendemmia verde
e la distillazione facoltativa;
chiesto intervento politico per
evitare la speculazione sui prezzi
del grano; chiesto e ottenuto che
il gasolio (nel mese di febbraio e
marzo e a seguire) fosse erogato
a l l’80% per agevolare gli agri-
coltori in lockdown; richiesto a
livello regionale e nazionale
nuove strategie per la manodo-
pera in agricoltura, anche attra-
verso il ripristino dei voucher;
chiesto di prolungare i contratti
del comparto latte fino al 30 giu-
gno; progetto “Agriturismo nel
cu o re” che ha finanziato gli agri-
turismi costretti a chiudere in
lockdown (sia nel primo che nel
secondo momento di ondate);
organizzato forme di vendita di-
retta in lockdown: portale della
spesa con consegna a domicilio
e di vendita da asporto negli
agriturismi; attivati i mercati
agricoli Cia in Alessandria, dopo
la prima chiusura imposta dal
Comune (che non equiparava i
mercati alla grande distribuzio-
ne alimentare); richiesta in Pre-
fettura ad Alessandria, nel primo
lockdown, per le attività di sil-
vicoltura e florovivaismo; attiva-
to il portale web di incrocio do-
manda e offerta di lavoro sul
territorio; firmato il documento
della Regione “Riparti Turismo”;

rinnovati gli organismi di rap-
presentanza zonale Cia a Casale
Monferrato e Ovada; firmato il
documento che disciplina l’at -
tività di “Vendemmia Turistica”;
Carlo Ricagni rappres enta
l’Agricoltura come membro di
Giunta nella nuova Camera di
Commercio di Alessandria e
Asti; presentata la lista congiun-
tamente a Confagricoltura per
Condifesa; Cia ottiene la vice-
presidenza con il socio Ma u ro
L ongo e la vicepresidenza di
Paolo Viarenghi in Agridifesa;
chiesto e ottenuto un Tavolo re-
gionale per il settore corilicolo
per un confronto con l’industr ia,
dopo il prezzo non soddisfacente
della prima campagna; interven-
to, con richiesta accolta, perché
tutti gli agricoltori in provincia di
Alessandria ricevessero un con-
tributo di mille euro a seguito
degli eventi alluvionali (gli aiuti
statali arrivano con grande ri-
tardo) e a fronte di un calo del
volume di affari.

La struttura Cia
Cia Alessandria ha anche rior-
ganizzato parte della struttura,
traslocando in una nuova sede
gli uffici Cia di Tortona (in corso
Repubblica 25) e la parte del
patronato Inac nella sede pro-
vinciale alessandrina (l’ingress o
attuale è in via Ghilini e non più
in via Mazzini), mentre a inizio
anno sarà aperta la nuova sede di
Casale Monferrato, trasferita in
corso Indipendenza 41.

L’informazione
Sul fronte Comunicazione, sono
stati aggiunti nuovi strumenti
per l’informazione interna ed
esterna della nostra Organizza-
zione: il canale Telegram Cia
Alessandria e il tg-web settima-
nale SoCial News, che si aggiun-
gono agli strumenti consolidati
di comunicazione provinciale
(www.ciaal.it, Youtube, Face-
book, Instagram, il mensile Nuo-
va Agricoltura, newsletter).

Gian Piero Ameglio Paolo Viarenghi

“t ro v i a m o C I A t a v o l a ”: il nostro calendario 2021 ORGANIZZAZIONE
Daniela Ferrando nominata
vicepresidente Cia Alessandria

È in distribuzione il calen-
dario associativo Cia Ales-
sandria 2021, dal titolo
“t rov ia m o C I At avo la”.
Il tema è dedicato agli agri-
turismi, settore tra i mag-
giormente colpiti dalla cri-
si economica derivante
quella sanitaria da Coro-
navirus. I nostri agrituri-
smi, vettore di cultura agri-
cola e tramite con il pub-
blico per diffondere l’eno-
gastronomia e le tradizioni
del territorio, sono stati
messi in seria difficoltà:
prima per la chiusura im-
posta dal lockdown, poi
dalla reticenza del pubbli-
co a tornare a frequentare
luoghi di socialità, quindi
dalla lunga lista di misure
di prevenzione, poi da
nuova chiusura.
“t rov ia m o C I At avo la” è an-
che il titolo di un’i n i z iat i va
Cia Alessandria, struttura-

ta su una serie di appun-
tamenti di cene itineranti
negli agriturismi associati
Cia, alla presenza di altri
produttori soci Cia che for-
niscono i prodotti a menu e
li commentano durante la
serata. Un progetto avviato
nel 2019, arrestato nel 2020
e che riprenderà con forza
ed entusiasmo nel 2021.

Parallelamente, Cia ritiene
opportuno che il ricavato
della raccolta fondi a con-
tribuzione libera, a fronte
del calendario associativo
distribuito nella campagna
di tesseramento dei soci,
sia destinato alla sanità del
territorio, protagonista in-
discussa dell’emerg enza
sanitaria. Alla Fondazione

Uspidalet, da sempre im-
pegnata per il migliora-
mento di dotazioni tecno-
logiche e strutture per i
presidi ospedalieri ales-
sandrini, è confermato il
sostegno dell’Organ izza-
z i o n e.
Il calendario ritrae, attra-
verso l'obiettivo del foto-
grafo Massimiliano Na-
v a r r ia , i volti di dodici im-
prenditori del territorio so-
ci Cia titolari di altrettante
aziende agricole: Agrituri-
smo Cascinotta, Cascina
Bellaria, Ca’ d e l l’Aglio, Al
Chiar di Luna, A modo
mio, Val del Prato, Cano-
nica di Corteranzo, Punto
Verde, Villa Ronco, Agri-
turismo Gatti, Azienda vi-
tivinicola Fratelli Facchi-
no, La baita.
Il calendario è disponibile
in tutte le sedi Cia del ter-
ritorio (www.ciaal.it).

Daniela Ferrando (nella foto), presidente di zona Cia
Acqui Terme, è la nuova vicepresidente provinciale
Cia Alessandria, al fianco di Massimo Ponta e in
ausilio al presidente
provinciale Gian Piero
Ame glio. La nomina è
stata formalizzata du-
rante l'ultimo incontro
di giunta provinciale.
Laureata in Agraria, im-
prenditrice agricola dal
2008, ha rilevato l'azien-
da del nonno e l'ha tra-
sformata a indirizzo co-
rilicolo, in seguito ha av-
viato l'attività apistica.
L'azienda conta 12 et-
tari di nocciolo (larga
parte già in produzione) e circa 200 alveari; è anche
produttrice di miele, associata alla Cooperativa na-
zionale Conapi; ha anche strutturato una parte viticola
che porta avanti con successo insieme a due soci.

v
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L’INTERVISTA Al direttore del Consorzio, Giacomo Pondini, alla vigilia delle festività di fine anno

Asti spumante e Moscato d’Asti con segno più
Il mercato Usa è tornato a “t i r a r e”. Buoni riscontri in Germania, Inghilterra e Russia. Soffre l’Italia in attesa della “r i a p e r tu r a ”
n di Paolo Monticone

Fresco della modifica del di-
sciplinare che, oltre a rico-
noscere la possibilità di in-
serire in etichetta le men-
zioni aggiuntive “Santa Vit-
toria d’A l ba” e “Stre vi”, due
delle storiche enclaves in
provincia di Cuneo e di
Alessandria in cui si coltiva
il Moscato bianco, arricchi-
sce notevolmente la gamma
di tipologie con cui può an-
dare al consumo, il mondo
d e l l’Asti (e del Moscato
d’Asti) arriva a ridosso delle
imminenti festività di fine
anno con dati di vendita de-
cisamente confortanti.
Sovvertendo la tendenza
moderatamente negativa
che aveva contraddistinto,
sia pure con molti distinguo
tra Asti e Moscato, le annate
più recenti, alla fine del me-
se di ottobre, il comparto nel
suo complesso segna un
+10% con una performance
del +14% per il Moscato
d‘Asti che era sembrato un
po' in sofferenza fino ad un
anno fa.
Di questa promettente e per
certi versi inattesa ripresa
che avviene, tra l’altro, in un
momento di estrema diffi-
coltà sociale ed economica
in tutto il mondo per i
preoccupanti risvolti dovuti
al l’epidemia da Covid 19,
abbiamo parlato con G ia-
como Pondini, da qualche
mese nuovo direttore del
Consorzio dell’Asti, presie-
duto, come è noto, da Ro -
mano Dogliotti.
In un'atmosfera sicura-
mente pesante e di grande

preoccupazione per la te-
nuta economica del Paese,
il Moscato e l'Asti tornano
a sorridere. Da dove nasce
la ripresa?
«Nasce sicuramente per un
buon lavoro di recupero di
immagine portato avanti
dal Consorzio in quest'ul-
timo anno, ma soprattutto
perché ha ricominciato a ti-
rare la locomotiva Usa che è
tornata ad amare il Moscato
e l'Asti come qualche anno
fa. A questa forte crescita
negli States si accompagna-
no i rinnovati interessi di-
mostrati dal mercato tede-
sco e da quello britannico
senza dimenticare la Russia
che, sia pure con andamenti
alterni, resta uno dei più im-
portanti sbocchi commer-
ciali dei due vini».
E l'Italia?
«Soffre sempre, ma non è
una novità che il mercato
italiano sia paradossalmen-
te uno dei meno sensibili

all'aromatico, ma in questo
caso si sconta anche il bloc-
co da epidemia dei tradi-
zionali canali di consumo:
da una parte la Grande Di-
stribuzione Organizzata
(GDO) e dall'altra l'Horeca,
ristorazione, enoteche, bar
e così via».
Eppure il Consorzio ha in-
vestito molto nella campa-
gna che vede protagonista
lo chef e conduttore tele-
visivo Alessandro Borghe-
s e.
«E' vero, ma una campagna
come questa credo non pos-
sa dare risultati immediati.
Bisogna dare tempo al tem-
po e soprattutto sperare che
proprio quanto Borghese va
"predicando" possa tornare
possibile: condivisione, ri-
trovi tra amici, aperitivi, ab-
binamenti giovani e quella
che si definisce mixology».
A proposito di aperitivi,
sembra di capire che le re-
centi modifiche al discipli-

nare dell'Asti vadano pro-
prio in questa direzione:
possibilità di avere le più
diverse tipologie di consu-
m o.
«In effetti è così. La pos-
sibilità di avere oltre a Demi
Sec, Dry, Extra Dry, anche
Brut, extra Brut, e addirit-
tura un insolito Pas Dosè su
metodo Martinotti, allarga-
no notevolmente le moda-
lità di consumo e, tra l'altro,
citando chiaramente anche
la possibilità di avere un Asti
Metodo Classico, si dà, a
mio parere, la libertà alle
aziende di dar vita a spu-
manti "aziendali" che, sulla
medesima base viticola,
possono costruire prodotti
non omologati e capaci di
"convincere" i più diversi
gusti dei consumatori».
Alla fine di un anno così
difficile, ma paradossal-
mente promettente per
Asti e Moscato, come il
2020, che prospettive si

aprono per il 2021?
«Noi crediamo che possa
confermare il trend del
2020, tenendo conto che si
sta sviluppando in modo
talvolta travolgente la com-
mercializzazione on line e
che proprio sull'e-commer-
ce l'Asti ed il Moscato d'Asti
hanno già dato buona prova
di sé».
Chiudiamo ancora un vol-
ta con l'Italia. Che cosa si
prevede a casa nostra?
«Davvero difficile dirlo. Se si
uscirà dai blocchi dovuti al
Covid credo che anche il

mercato italiano potrà ri-
prendersi, ma è ovvio che
tutto dipenderà dall'evol-
versi dell'epidemia. Il Con-
sorzio dal canto suo è for-
temente impegnato per
portare avanti la campagna
di promozione e conoscen-
za - di rotonde e cartelli
aziendali - che lega indis-
solubilmente la qualità del
territorio a quella del Mo-
scato e dell'Asti. L'impor-
tante, alla fine, è che di Asti e
di Moscato si parli sempre
di più e meglio. Il resto verrà
di conseguenza».

DISCIPLINARE
Ecco le modifiche per Asti
spumante e Moscato d’A st i
E' di qualche settimana fa l'approvazione di alcune
importanti modifiche al Disciplinare di produzione del-
l'Asti spumante docg e del Moscato d'Asti docg.
Le modifiche riguardano soprattutto le tipologie legate al
residuo zuccherino. Oltre alle definizioni Demi Sec,
Secco\Dry ed Extra Dry, sono state inserite le tipologie
Brut, extra Brut, Brut Nature o Pas Dosé.
Tra le modifiche approvate ci sono anche quelle che
permetteranno all’Asti Spumante (sia Metodo Martinotti
sia Metodo Classico, quest’ultimo quasi sempre sot-
taciuto negli anni scorsi) la possibilità di una speci-
ficazione aggiuntiva per le sottozone “Santa Vittoria
d’A l ba” e “Stre vi”.
Ultima modifica è infine quella dell’estensione a tutte le
tipologie di Asti Spumante, Moscato d’Asti e Moscato
d’Asti vendemmia tardiva dell’uso del termine “vig na”
seguito da toponimo o nome tradizionale.

L’incontro tra i vertici di Cia Asti e il nuovo direttore del Consorzio dell’Asti spumante e del Moscato
d’Asti Docg Giacomo Pondini a luglio, poche settimane dopo il suo insediamento

Il presidente nazionale rilancia
la proposta di distretto del vino
n di Roberta Favrin

«Ora che è venuto meno
l’indotto Fiat, è sempre più
necessario stringere accordi
fra mondo agricolo mondo
industriale. Un esempio vir-
tuoso è il comparto della
meccanica enologica che,
se potenziato, potrebbe fare
di Asti la capitale di un vero
e proprio distretto indu-
striale del vino, rafforzando
anche tutto il sistema ru-
rale». Ha avuto ampio ri-
salto la proposta che il pre-
sidente nazionale di Cia, Di -
no Scanavino, ha lanciato
pochi giorni fa dalle pagine
della Stampa. Partendo dai
temi discussi nell’ass em-
blea nazionale, Scanavino
ha offerto spunti di analisi e
proposte concrete per la ri-
presa e la riqualificazione
del territorio astigiano.
«I due lockdown hanno col-
pito duramente l’agricoltu -
ra astigiana - ha sottolineato
Scanavino - con il presiden-

te Alessandro Durando ab-
biamo analizzato in modo
approfondito i dati e il qua-
dro che emerge è di grande
sofferenza soprattutto per il
comparto del turismo rura-
le, una delle realtà agricole
più importanti della provin-
cia, che offre ospitalità a vi-
sitatori di fascia alta da tutto
il Nord Europa». Pesanti le

conseguenze per tutta la fi-
liera agroalimentare e vini-
cola collegata alla ristora-
zione. «Servono strumenti
finanziari per le imprese che
hanno importanti scorte
immobilizzate nei magazzi-
ni e occorre un grande sti-
molo alla promozione dei
vini del territorio verso quei
Paesi che per primi si riat-

Formazione in corso

Carla Viarengo nuova responsabile
servizio paghe e assunzioni agricole
Carla Viarengo (nella foto) è la nuova responsabile del
servizio che si occupa della gestione delle buste paghe
e delle assunzioni di lavoratori agricoli.
Subentra a Valentina Manconi, che ha deciso di
intraprendere una nuova esperienza lavorativa in am-
bito familiare.
Carla ha maturato un’esperienza ultraventennale nel
settore delle buste paga presso una un’altra Or-
ganizzazione di categoria; opererà dall’ufficio di Asti
(piazza Alfieri 61, telefono diretto 0141/1781660) ed è a
disposizione degli associati per qualsiasi chiarimento e
infor mazione.
Alla collega Valentina Manconi vanno i nostri rin-
graziamenti per la lunga a proficua collaborazione e i
migliori auguri per la nuova esperienza professionale.

L’emergenza Covid non ha fermato l’attività for-
mativa di Cia Asti, in collaborazione con Cipa.At.
Nella sede di Castelnuovo Calcea si sta svolgendo in
queste settimane il corso per il rinnovo del Patentino
Fitosanitario obbligatorio per chiunque intenda ac-
quistare o utilizzare prodotti fitosanitari destinati agli
utilizzatori professionali. Le attività si svolgono in
presenza nel rispetto di tutte le norme di distan-
ziamento e prevenzione del contagio.
Si sta invece svolgendo online il corso per operatori di
Fattorie Didattiche: sono coinvolti 30 titolari di azien-
de agricole delle province di Asti, Alessandria, Cuneo
e Biella. Il corso si chiuderà il 16 febbraio 2021.

tiveranno dopo la fase pan-
demica», ha commentato il
presidente di Cia. I fondi del
Recovery Plan - ha auspi-
cato Scanavino - possono e
devono essere un’opportu -
nità per mettere in sicurezza
il sistema idrografico pi-
montese e risolvere il pro-
blema delle infrastrutture
digitali, due emergenze an-
che per l’A st ig ia n o.

v
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Mercato del Fagiolo
di Boves, ottima annata
Buona annata per il Fagiolo di
Boves, con un aumento delle
vendite concluso appena prima
della divisione dell’Italia in zone
rosse, arancioni e gialle che
avrebbe comportato problemi
per la logistica e il mercato nel
suo insieme.
Le considerazioni di chiusura
campagna le traccia con soddi-
sfazione la presidente del Con-
sorzio di tutela (un centinaio i

soci) Irma Goletto, socia Cia Cu-
neo, che evidenzia una crescita
del 10% sullo scorso anno in fatto
di vendite, con 210 mila casse di
prodotto, dal peso di 8 kg l’u na.
Un bel risultato, calcolando 1,55
euro/kg come prezzo medio per
un giro di affari di circa tre mi-
lioni di euro per la piazza.
Commenta Goletto: «Il prodotto
si è sempre presentato molto bel-
lo, colorato, con un bel baccello e

ottima grana, indicatori di ottima
qualità. L’unico neo è stato il fred-
do di alcuni giorni sul finire del
mese di settembre, che ha ral-
lentato un po’ le ultime raccolte,
con una colorazione di conse-
guenza meno intensa, ma questo
non ha influito sensibilmente nel
contesto generale. Come anda-
mento, nei giorni di Ferragosto,
con la chiusura delle fabbriche e
dei mercati generali, il prezzo è

sceso sotto l’euro, quando invece
è un momento di grande pro-
duzione che perdura fino alla fine

di settembre. Subito dopo, qual-
cuno pensa poi alle riserve, si
riattivano i mercati e il prezzo
risale attorno ai due euro».
Il mercato di riferimento copre
gran parte d’Italia attraverso i
mercati generali, soprattutto in
Emilia Romagna e nel Lazio,
principali centri di smistamento
che si interfacciano in modo par-
ticolare con il Sud Italia. La cam-
pagna è stata avviata lo scorso 9
luglio ed è terminata il 31 ottobre,
senza subire i problemi relativi ai
trasporti e alle vendite, conse-
guenti al lockdown e alle misure
straordinarie di contenimento
d e l l’emergenza Covid. Meno be-
ne, rispetto a questi fattori, è an-
data invece per le castagne, i cui
quantitativi di vendita hanno su-
bito le conseguenze dell’emer -
genza sanitaria.

Ezio Romano, progetto solidale per l’IndiaL’attività di Ezio Romano, allevatore di
cani antilupo associato Cia Cuneo, si fa
ampia e solidale, arrivando in India con
un’idea che parte dal nostro territorio.
“Vivere alla grande” è il nome del suo
ultimo progetto che raggruppa tre obiet-
tivi: rispetto dell’ambiente, qualità della
vita e solidarietà. Sostanzialmente, at-
traverso la realizzazione e la vendita di
tessuti con fibre tecniche impiegati
n e l l’utilizzo delle pulizie domestiche che
agiscono senza l’utilizzo di detersivi, si
sostiene la causa indiana a favore dei
bambini che vivono in povertà e con-
dizioni precarie. Questo progetto segue
un’iniziativa precedente (“dogs aren’t
ch il d ren ”, per evidenziare la discrasia
della parte ricca del mondo dove ci sono
cani che vivono negli agi come fossero
bambini, quando in altre aree del globo ci
sono bambini che, viceversa, vivono co-
me solo i cani dovrebbero fare per na-

tura), sempre tesa ad aiutare le popo-
lazioni dell’India meridionale e sostenu-
ta, in primo luogo, dagli appassionati dei
cani, tra cui Ezio Romano è un volto noto
e stimato.
«Pensando ad un’attività che creasse utili
da mandare in India - spiega Romano -
abbiamo pensato agli strumenti diffusi
nel nostro stile di vita, tra cui gli stracci
che usiamo per svolgere le pulizie. Met-
tendo a punto tessuti particolari, assol-
viamo ai principi del nostro progetto, eli-
minando i detersivi che impattano
su l l’ambiente e migliorando la qualità
della vita, alleggerita dall’utilizzo di so-
stanze chimiche nei detergenti che pro-
ducono esalazioni nocive. Il ricavato di
questa attività va devoluto al progetto
s olidale».

Perché proprio l’India? «Sono stato più
volte in viaggio, per studiare le dinamiche
dei cani randagi: in alcune regioni ci sono
ampie foreste con concentrazioni elevate
di cani randagi, esemplari molto par-
ticolari perché sono in grado di pescare i
pesci a riva, e perché vivono aspettando
gli scarti alimentari dei villaggi vicini abi-
tati dai pescatori. Avevo fatto molti già
studi in precedenza in Tanzania e in Bir-
mania, ma in India ho trovato una realtà
molto interesse per la mia attività cinofila,
per potere osservare il comportamento di
questi branchi. Da lì ho iniziato a col-
laborare con un’associazione locale che
toglie dalla povertà i bambini e cerca di
regalare loro un futuro».
Autore di libri e presidente in carica della
Ficg - Federazione Italiana Cani da Guar-

dia, fondatore del Ciscal - Centro Italiano
Selezione Cani Anti Lupo e dell’Icn - Isti-
tuto di Cinofilia Naturale, Ezio Romano
ha strutturato la sua azienda “Il Turkme-
n o” a Peveragno, dove da anni alleva
particolari soggetti di pastore dell’A sia
centrale, alcuni selezionati per essere in-
trodotti nelle famiglie come efficienti
guardiani di fiducia e altri selezionati per
lavorare con il bestiame come cani da
guardiania Anti Lupo. Collabora da molti
anni con i pastori di tutt’Italia che sof-
frono il problema delle predazioni.
Per sostenere il progetto e acquistare i teli
di fibra sintetica, basta andare sulla pa-
gina Facebook dedicata “Vivere alla gran-
d e” (dove sono contenute altre informa-
zioni e numerosi video in cui Ezio Ro-
mano spiega l’avanzamento del progetto,
l’idea di base e altri aspetti), oppure scri-
vere una mail all’indirizzo vivereallagran-
d e. i n f o @ g ma i l . c o m.

Nasce il Consorzio del Real Cappone di Racconigi
La nostra associata Ines Ghigo alla presidenza

È stato ufficialmente costi-
tuito il Consorzio di Valo-
rizzazione del Real Cappo-
ne di Racconigi, per cui Cia
Cuneo ha collaborato e ac-
cordato il patrocinio. Alla
presidenza c’è l’ass ociata
Cia e allevatrice Ines Ghigo,
che spiega: «Il nuovo Con-
sorzio nasce con la volontà
di valorizzare, tutelare e in-
crementare la produzione e
il commercio del Real Cap-
pone, sotto tutti gli aspetti.
Rafforziamo in questo mo-
do la tradizione degli alle-
vatori, professionali e hob-
bisti, mettendo chiare rego-
le di allevamento secondo
un disciplinare di produzio-
ne, uno statuto associativo,
un processo di tracciabilità e
un marchio identificativo.
Siamo dieci produttori a
credere in questo progetto,
ci autofinanziamo, e il Co-
mune di Racconigi ci sostie-
ne come socio onorario, of-
frendo la segreteria».
La storia è ben radicata ri-
spetto al territorio: il cap-
pone era già allevato dalla
dimora di casa Savoia e già
venti anni fa, in memoria di
questa tradizione antica, il
Comune di Racconigi ha
iniziato a donare in prima-
vera a ciascun allevatore al-
cuni pulcini, con in cambio
la promessa di portare in
esposizione tre capponi alla
Fiera di Santa Lucia nel me-
se di dicembre, per man-
tenere vivo il passato.
Il Real Cappone di Racco-
nigi è allevato a terra e ali-
mentato in modo sano, con
mais, farina, granella, grano,
crusca e miscuglio di erbe

senza nessun trattamento
chimico, così come previsto
dal disciplinare di produzio-
ne, che identifica anche le
due razze riservate per la
denominazione: Bianca di
Saluzzo e Bionda Piemon-
tese. Durante il ciclo di vita
degli animali non è prevista
nessuna profilassi a base di
antibiotici, ormoni, colo-
ranti o altri fattori miglio-
rativi della crescita. Il peso
oscilla dai 2,5 ai 4 kg, ma 3 kg
è generalmente il peso me-
dio dei capi venduti.
La macellazione del Cappo-
ne di Racconigi avviene se-
condo le normative vigenti e
la vendita è concessa anche
al dettaglio, da parte dei pri-

vati che si rivolgono negli
alle vamenti.
La commercializzazione è
consentita dal primo di-
cembre al 31 gennaio di ogni
anno, essendo un prodotto
tipico della cucina nostrana
del periodo natalizio. Su In-
stagram è stato creato anche
un profilo istituzionale.
Il marchio registrato in Ca-
mera di Commercio dal
Consorzio, ideato dai pro-
duttori, riporta le caratteri-
stiche stilizzate: lo scudetto
sormontato da una corona
che si rifà al “Rea l” Cap -
pone, dorato, con la deno-
minazione comunale (il lo-
go della De.Co.) sopra la co-
da. La chicca è il fiocco ros-

so, allacciato alla zampa si-
nistra. Ogni capo avrà il suo
tagliandino di tracciabilità:
una scheda che riporta tutti i
dati dell’allevatore, il nume-
ro del socio attribuito dal
Consorzio, il giorno di na-
scita, di castrazione e di ma-
c e l laz i o n e.
Un migliaio sono i capi di-
sponibili quest’anno, nelle
aree di produzione ricono-
sciute dalla De.Co: Racco-

Il ristorante Borgo Sant’Anna di Monforte
d’Alba, con il suo chef Pasquale Laera, si è
aggiudicato una stella Michelin, per la
prima volta nella sua storia. Non si tratta
invece della prima stella per Laera, già
iridato dal prestigioso riconoscimento nel
2014.
Giunto lo scorso anno a Borgo Sant’A n na,
lavora insieme al maitre Fabio Mirici
Capp a.
L’idea alla base di Borgo San’Anna è quella
di creare un luogo capace di offrire un’at -
mosfera piacevole, in cui mangiare bene,
riscoprendo piatti e gesti della tradizione.
La scelta delle Langhe, e di Monforte d’Al -
ba in particolare, deriva dalla volontà di
misurarsi con la sfida di esplorare le po-
tenzialità del territorio che ha adottato lo
chef Laera, rispettandone le peculiarità e
la bellezza, unendo il meglio della grande
tradizione culinaria italiana ai più svariati
stimoli provenienti dal mondo intero, sen-
za dare nulla per scontato.

Pugliese per nascita, piemontese d’ado -
zione: Pasquale Laera è appassionato di
cucina sin da bambino, cresciuto in una
famiglia di grandi cultori della tradizione
“p overa”, ma di grande gusto. Il suo primo
chef è stato Ottavio Surico, poi è diventato
sous-chef di Antonino Cannavacciuolo e
arriva a La Rei (prima Stella). Poi la Stella
sul nostro territorio.

La stella Michelin a Borgo Sant’Anna

nigi, Cavallermaggiore, Ca-
vallerleone, Caramagna
Piemonte, Fossano, Mona-
sterolo di Savigliano, Mare-
ne, Polonghera, Sommariva
del Bosco, Murello e Savi-
gliano. Aggiunge Ghigo: «La
vendita ha ottenuto già mol-
to riscontro, tenendo anche
conto del momento parti-
colare che viviamo. Il Con-
sorzio offre una buona pos-
sibilità e il consumatore è

sempre più attento nel ri-
chiedere cibo di qualità e del
territorio. Una buona rispo-
sta la registriamo anche dai
ristoratori e dalle gastrono-
mie locali, invitati anche dal
Comune a utilizzare questa
pro duzione».
Commenta il presidente Cia
Cuneo Claudio Conterno:
«Auguriamo buon lavoro
agli allevatori e siamo fidu-
ciosi per gli ottimi risultati
che arriveranno dalle atti-
vità del nuovo Consorzio.
Iniziative di questo carattere
hanno sempre utilità e in-
teresse per la nostra agri-
coltura, Cia è al fianco degli
imprenditor i».

v
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FAUNA SELVATICA Cia di Biella: l’allarme degli agricoltori è inascoltato, i rischi ci sono per tutti

Lo stop alla caccia è stato un grave errore
Ora che il Piemonte è zona gialla, l’att i v i t à
venatoria è consentita senza alcuna limita-
zione di luogo o di specie, fatto salvo il rispetto
delle norme di settore e del calendario ve-
natorio vigente. Ma la sospensione della cac-
cia, in particolare in relazione ai cinghiali,
dovuta alle normative nazionali mentre la no-
stra regione era zona rossa e successivamente
arancione, ha preoccupato il mondo agricolo.
Soprattutto per i possibili danni alle colture,
ma anche per i rischi alla sicurezza degli au-
tomobilisti - il numero degli incidenti stradali
causati dai cinghiali è in crescita - e degli stessi
cittadini - ricordiamo il cinghiale entrato nel
cortile delle scuole elementari di Pettinengo lo
scorso ottobre.
«La nostra non è una preoccupazione legata a

un evento che si può verificare, ma una cer-
tezza ben fondata - spiega Giorgio Macchie-
ra l o della Cia di Biella -. Il danno è sulla cotica
erbosa: se in pianura lo si risolve con la mec-
canizzazione, seppure con un dispendio eco-
nomico aggiuntivo, così non è per i territori in
collina e montagna. In più con le zolle girate
assistiamo al dilavamento in caso di piogge: il
terreno viene eroso pregiudicando i futuri rac-
colti». E’ altresì vero che in questo periodo non
ci sono raccolti, ma proprio per questo sarebbe
il periodo migliore per cercare di ridurre il
numero di cinghiali sul territorio.
Purtroppo l’allarme del mondo agricolo, con-
ferma Macchieraldo, è inascoltato. Probabil-
mente perché gli agricoltori rappresentano so-
lo il 3% della popolazione biellese, quindi una

quota insufficiente per smuovere l’opinione
pubblica e le istituzioni. Ma come ricordato, il
problema non è solo degli agricoltori.
«Non è colpa del cinghiale - conclude Mac-
chieraldo - ma dell’uomo che lo ha introdotto.
Aggiungiamo poi che non ha predatori na-
turali e arriviamo alla situazione di adesso.
Non pensiamo al lupo e non facciamo l’er rore
d e l l’Australia, dove per contenere i conigli
hanno liberato migliaia di volpi che hanno
decimato i marsupiali: il lupo caccia il cin-
ghiale, ma come ultima alternativa. Mi farò
molti nemici, ma voglio chiarire un grosso
equivoco: finché verrà data la possibilità di
ridurre la specie cinghiale solo a chi ne trae
giovamento, e mi riferisco ai cacciatori, non ne
usciremo mai».

EPIDEMIA A settembre il Ministero della Salute ha informato Regioni e Province Autonome di un focolaio in Germania

Rischio peste suina, colpevoli i cinghiali
Per difenderci da un evento catastrofico sono indispensabili le misure per il controllo degli animali
n di Daniele Botti

Direttore Cia No-Vc-Vco

Lo scorso 15 settembre la
Direzione generale della
Sanità Animale presso il
Ministero della Salute ha
inviato a Regioni e Provin-
ce Autonome un docu-
mento per informarli che
un focolaio di peste suina
africana era stato rilevato
in Germania.
La nota comunica che «in
data 10 settembre le Au-
torità tedesche hanno ri-
trovato, nei pressi del con-
fine polacco, una carcassa
di cinghiale in avanzato
stato di decomposizione
sulla quale è stata confer-
mata la presenza di Psa
(peste suina africana)».
In Europa, prosegue la no-
ta, è in corso una vasta epi-
demia di Psa e il ruolo dei
cinghiali è stato ricono-
sciuto cruciale per la dif-
fusione e il mantenimento
del virus nell’ambiente. Il
rischio dell’ingresso della
malattia nel territorio na-
zionale, specie nelle regio-
ni del nord Italia, non è
trascurabile. Si calcola che,
data l’estrema mobilità
geografica del cinghiale,
o g n i  m e s e  d i  r i t a rd o
n el l’individuazione della
presenza del virus, corri-
sponda ad una diffusione
della malattia di circa
50-80 Kmq.
Dunque anche l’Italia ha
acceso i riflettori su questo
pericolosissimo virus, la
letalità è del 60-80%, che
rischia di mettere in ginoc-
chio una parte importante
della nostra agricoltura vi-
sta l’alta trasmissibilità dai
cinghiali ai suini.
Indispensabili, per difen-

derci da un evento cata-
strofico di questa natura,
sono le misure per il con-
trollo di cinghiali. Più facile
a dirsi che a farsi nel nostro
Paese, visto che la diffu-
sione del cinghiale è, da
molti anni, assolutamente
fuori controllo. Dopo la lo-
ro abusiva immissione, per
aumentarne la popolazio-
ne, questo animale è di-
ventato in pochi anni il
maggior divertimento per
molti cacciatori e, nel con-
tempo, un affare per con-
sumo e vendita di carne.
Carne molto pericolosa
però, almeno stando a
quanto le evidenze scien-
tifiche ci dicono. Siamo in
presenza di un virus molto
resistente che sopravvive
nella carne e nei visceri per
105 giorni, nella carne sa-
lata per 182 giorni e nella
carne congelata per anni.

Dunque non proprio un
alimento di cui suggerirne
il consumo.
Ma veniamo al rischio che
corrono le attività agricole,
e non solo quelle legate
a l l’allevamento di suini.
Il primo problema è la tra-
smissibilità; avviene in for-
ma diretta (naso-naso) e
indiretta, attraverso mate-
riale contaminato. Presen-
tano molti rischi dunque
gli allevamenti di maiali al-
lo stato brado e semi brado
presenti nelle aree mon-
tane e questo spiega anche
l’ inasprirsi dei controlli ef-
fettuati dai servizi veteri-
nari delle Asl locali.
Inoltre, se dovessimo di-
sgraziatamente trovarci in
presenza di una zona in-
fetta, la cui ampiezza sarà
determinata dalle Autorità
sanitarie, occorre sapere
che in tale area saranno

vietati i lavori forestali e
l’accesso ai fondi agricoli
sarà autorizzato dietro mo-
tivata richiesta. Una scia-
gura insomma.
Non possiamo che ribadire
quello che ormai diciamo
da anni, ovvero che vanno
intensificate le operazioni
di controllo prima ed era-
dicazione poi del cinghia-
le. Dobbiamo inoltre avere
memoria di chi, in questi
anni, si è assunto con azio-
ni e omissioni la respon-
sabilità di tale diffusione
chiamandolo, nel caso, a
rispondere davanti alla
le gg e.
Le Autorità regionali che si
occupano di questi temi
sono chiamate a definire
una rapida strategia di in-
tervento il cui primo atto,
come l’agricoltura chiede
da anni, è un’en e rgi ca
azione di riduzione della

LUTTI
Il cordoglio della Cia
per chi ci ha lasciato
Ci hanno lasciato, in questo triste e dif-
ficile mese di dicembre, alcuni nostri
soci, oltre a Mauriz io, fratello maggiore
della collega Mariangela Loda.
Mariangela Mercalli, moglie di Anto -
nio Serazzi e madre di Fab i o , risicoltore
di Casaleggio (NO) è mancata lasciando
un incolmabile vuoto e un grande do-
lore in tutta sua famiglia. Ci piace ri-
cordarla sorridente nei nostri uffici di
Novara dove, sempre accompagnata da
Antonio, avevamo il piacere di salutarla
e di scambiare alcune parole sul lavoro
che svolgeva con passione e impegno.
E’ venuto improvvisamente a mancare
anche il nostro socio Maurizio Ander-
l ini, agricoltore di Formazza, seguito dal
nostro ufficio di Domodossola. Ci unia-
mo al dolore dei familiari e del fratello
Ennio che, per molti anni, ha lavorato
nel mondo dell’associazionismo agri-
c o l o.
Tutta la Cia di Novara, Vercelli e Verbano
Cusio Ossola si stringe alle famiglie in un
momento di grande dolore.

Scarti vegetali Cosa cambia dopo il decreto legislativo n. 116 del 2020?
Era l’ormai lontano agosto 2016
quando fu pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale l’eme nda-
mento, cosiddetto “Tentor i”,
che escludeva dall’ambito di
applicazione della normativa
sui rifiuti gli scarti della ma-
nutenzione del verde.
Riportiamo l’art. 185 - Esclu-
sioni dal campo di applicazione
- così come allora modificato
da l l’emendamento: «Non rien-
trano nell’ambito di applicazio-
ne della parte quarta del pre-
sente decreto (rifiuti)... f ) le
materie fecali, se non contem-
plate dal comma 2, lettera b),
del presente articolo, la paglia e
altro materiale agricolo o fo-
restale naturale non pericoloso
quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, gli sfalci e le po-
tature effettuati nell'ambito
delle buone pratiche colturali,
nonché gli sfalci e le potature
derivanti dalla manutenzione
del verde pubblico dei comuni,
utilizzati in agricoltura, nella
silvicoltura o per la produzione
di energia da tale biomassa, an-

che al di fuori del luogo di pro-
duzione ovvero con cessione a
terzi, mediante processi o me-
todi che non danneggiano
l'ambiente né mettono in pe-
ricolo la salute umana».
Si trattò, come molti ricorde-
ranno, di un evento eccezionale
per tutti gli operatori del verde,
costretti fino ad allora a dover
gestire tali materiali alla stregua
di qualsiasi altro rifiuto non pe-
ricoloso, sostenendone i rela-
tivi costi e il conseguente carico
buro cratico.
Sono trascorsi più di quattro
anni da allora, e sebbene non
risultino nella cronaca eclatanti
e/o diffusi episodi di abuso ri-
guardo a tale apertura, tali da
pregiudicare l’ambiente o la sa-
lute dei cittadini, inopinata-
mente, dallo scorso 3 settembre
il legislatore ha ritenuto di ri-
condurre la gestione di tali ma-
teriali nell’ambito del Testo
unico ambientale.
E’ del 3 settembre 2020, infatti,
il decreto legislativo n. 116 di
radicale riforma del decreto le-

gislativo n. 152/2006 (Testo
unico ambientale) che dispo-
ne, tra le altre cose, che «l’ar -
ticolo 185 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, è così
modificato: al comma 1, lettera
f, “le parole nonché gli sfalci e le
potature derivanti dalla manu-
tenzione del verde pubblico dei
comuni, sono soppresse”».
Se per quanto riguarda, per-
tanto, le potature di alberature,
aiuole cittadine, ecc. appare
chiaro che questi materiali ven-
gono ricondotti alle norme del
Testo unico ambientale per
quanto riguarda la loro gestio-
ne, resta da capire quale in-
terpretazione valga per gli stes-
si scarti provenienti da aree pri-
vat e.
Va evidenziato, a tale proposito,
che l’esclusione dal novero dei
rifiuti di sfalci e potature de-
rivanti dalla manutenzione del
verde pubblico dei Comuni
prevista dall’e m e n da m e nto
Tentori era da considerare «a
titolo esemplificativo e non
esaustivo». Ciò induce a rite-

nere che, per analogia, anche
gli scarti della manutenzione
del verde privato subiscano la
sorte degli scarti della manu-
tenzione del verde pubblico se-
gnata del decreto del decreto n.
116 del 3 settembre; il dubbio
però rimane.
Chiarita (con beneficio di in-
ventario) la situazione che la
pubblicazione del decreto n.
116 del 3 settembre viene a pro-
durre a danno degli operatori
del verde, resta da compren-
dere come si possa conciliare la
volontà del legislatore, riaffer-
mata nello stesso decreto, di
privilegiare da un lato la pre-
venzione della produzione di
rifiuti (vedi art. 180) incenti-
vando persino le attività di au-
tocompostaggio e il compo-
staggio di comunità, dall’a l t ro
riportando migliaia e migliaia
di tonnellate di scarti di po-
tatura, sino a ieri gestiti in si-
curezza e senza problemi dagli
utilizzatori, in quel circuito che
a parole si vuole decongestio-
na re.

popolazione di cinghiale,
attraverso il coordinamen-
to e il sostegno alle azioni
delle Province chiamate,

con pochi mezzi e poche
risorse, a definire ma so-
prattutto a realizzare i pia-
ni di controllo.

v
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ENOLOGIA Anteprima Cia delle Alpi sui risultati del progetto sull’influenza dei cambiamenti climatici

Attenzione alla geografia delle vigne
Il presidente Rossotto: «Servono basi scientifiche per mettere mano ai disciplinari di produzione»
Entra nel vivo dell’opera -
tività il progetto sull’i n-
fluenza dei cambiamenti
climatici negli areali viticoli
della provincia di Torino
promosso dall’Enoteca re-
gionale della provincia di
Torino, con il finanziamen-
to della Camera di Com-
mercio di Torino e realiz-
zato da Cia Agricoltori delle
Alpi, in collaborazione con
Aiab (Associazione regio-
nale per l'Agricoltura bio-
logica) e Arpa (Agenzia re-
gionale per la protezione
a mb i e nt a l e ) .
Approvato lo studio di fat-
tibilità, i cui esiti sono stati
presentati l’anno scorso a
Vinitaly, il lavoro, su base
triennale, sta affrontando la
fase della raccolta e della
elaborazione dei dati cli-
matici e agronomici degli
ultimi vent’anni nelle zone
viticole della provincia di
Torino, per passare poi
a l l’individuazione delle
possibili strategie e soluzio-
ni da adottare per mitigare
gli effetti dei cambiamenti
in atto, con l’obiettivo finale
di fornire ai viticoltori degli
orientamenti produttivi e
dei possibili strumenti utili
per affrontare il futuro in
vig na.
«I territori viticoli della pro-
vincia di Torino - osserva il
presidente di Cia Agricol-
tori delle Alpi, Stefano Ros-
s otto -, sono direttamente
interessati dai mutamenti
climatici, come pare ormai
evidente sia a sentore dei
viticoltori, sia sulle base
delle osservazioni fatte dai
tecnici. C’è la necessità di
avere delle basi scientifiche
certe per mettere mano ai
disciplinari di produzione
che sicuramente dovranno
prendere in considerazione
i cambiamenti avvenuti e
che si verificheranno nei
prossimi anni per rivedere
le zone, ma anche i vitigni e
le tecniche di produzione».
Dal ricercatore e agronomo

Massimo Pinna, al quale
Cia delle Alpi ha affidato la
conduzione tecnica del
progetto, vengono le prime
anticipazioni sui dati emer-
genti dall’analisi in campo:
«Le variazioni climatiche
a v u t e s i  n e g l i  u l t i m i

vent ’anni - osserva Pinna -
hanno interessato tutto il
territorio provinciale, ma in
particolar modo le zone
con altitudini maggiori; in
altre parole, più si sale in
quota più si hanno aumenti
significativi delle tempera-

ture medie annuali. In linea
generale, nelle quattro zone
viticole Doc del Torinese, le
variazioni avutesi oscillano
da 1,5 a 2,5 gradi centigradi
come aumento della media
annuale (in particolare nel-
la zona del Carema), ma in
alcune zone non vitate,
queste hanno avuto un au-
mento di 5 gradi».
Continua Pinna: «Anche gli
stadi fenologici caratteriz-
zanti il ciclo vegetativo della
vite sono variati come epo-
ca di riferimento rispetto ai
due decenni precedenti,
con un generale anticipo in
particolar modo del germo-
gliamento, basti pensare
che nel 2020 a Settimo Vit-
tone il vitigno nebbiolo è
germogliato il 26 febbraio».

COSA SI È FATTO NEL 2020 Rilievi in campo, mappe tematiche, ricerche...

Al lavoro per raccogliere dati e testimonianze
Comitato di pilotaggio
Il 30 gennaio si è costituito il Co-
mitato di pilotaggio avente fun-
zione di monitorare e coordinare
le differenti fasi del progetto.
Composto da rappresentanti di
Cia delle Alpi, Aiab in Piemonte e
Arpa Piemonte, il Comitato si è
riunito periodicamente, circa
ogni 15 giorni, impostando le at-
tività delle diverse fasi previste
dal progetto per quel che riguarda
l’anno 2020 e successivamente ha
avuto una funzione di raccordo
ed elaborazione tra i dati forniti
da Arpa regionale, inerenti le va-
riazioni di temperatura medie an-
nuali e stagionali inerenti le quat-
tro aree Doc della Provincia di
Torino, per far realizzare poi delle
mappe tematiche e individuare i
siti con le maggiori anomalie.

Mappe tematiche
Con l’aiuto del programma Gis
sono state realizzate delle mappe
indicanti le variazioni di tempe-

ratura media per anno e per sta-
gione degli ultimi vent’anni a li-
vello provinciale. Le mappe sono
caratterizzate da aree di 14 km
quadrati all’interno delle quali
colorazioni differenti indicano
variazioni differenti di tempera-
tu ra.
Nelle zone evidenzianti anomalie
più rilevanti sono state individua-
te delle aziende pilota e dei vi-
gneti di riferimento.

Rilievi in campo
È stata elaborata una scheda per il
rilievo dei dati fenologici, delle
avversità di origine animale e ve-
getale, delle fisiopatie e delle ca-
ratteristiche produttive dei vigne-
ti oggetto di studio.
In tre delle quattro zone Doc, nei
vigneti di riferimento, sono stati
effettuati dei sopralluoghi perio-
dici per raccogliere i dati indicati
nelle schede con l’obiettivo di
confrontarli poi (dopo ripetuti ri-
lievi) con i dati storici delle di-

verse zone.
Sono stati poi raccolti i dati re-
lativi ai trattamenti eseguiti nei
due decenni passati (quaderni di
campagna) sia nelle aziende pi-
lota, sia, nel caso del Canavese,
presso la cooperativa dei produt-
tori di Carema, per individuare
l’incidenza dei trattamenti anti-
peronosporici e antioidici nelle
diverse annate e la relativa pres-
sione esercitata dalle due avver-
si t à .
In alcune aziende è stato poi pos-
sibile reperire le schede tecniche
sulle caratteristiche dei vini pro-
dotti negli ultimi vent’anni.

Aziende storiche
della Provincia di Torino
E’ stata compiuta una indagine
tra aziende storicamente presenti
in tre delle quattro zone Doc (Col-
lina Torinese, Canavese e Pine-
rolese) per evidenziare gli even-
tuali cambiamenti avutisi negli
ultimi vent’anni per quel che ri-

guarda le tecniche di coltivazione
e di vinificazione. I dati sono stati
raccolti sia con una scheda con-
cordata nel comitato di pilotag-
gio, sia con interviste registrate su
file audio.

Dati meteo e evoluzione
delle patologie
E’ stata attivata una collabora-
zione con la società 3A di Torino,
esperta nella gestione di reti di
monitoraggio e nell’elab orazione
ed analisi di dati meteorologici e
di serie storiche, nonché colla-
boratrice del servizio agrometeo-
rologico della Regione Piemonte.
I dati di Arpa regionale sono stati
elaborati e poi trasmessi a 3A,
che, con l’impiego di opportuni
algoritmi, sarà in grado di fornire
delle indicazioni su come, nel
corso degli anni, è cambiata nelle
aree oggetto di studio la pressione
delle due avversità, peronospora
e oidio, in relazione alle anomalie
climatiche osservate.

Disservizio postale
in Valle d’Ao sta
In seguito alle segnalazioni dei nostri associati della
Valle d’Aosta sul mancato recapito del mensile
Nuova Agricoltura, abbiamo verificato che il per-
corso della rivista, regolarmente etichettato e con-
segnato dallo stabilimento tipografico a Poste ita-
liane per la distribuzione, si interrompe da lì in
ava nt i .
Abbiamo pertanto sollecitato Poste italiane a fornire
spiegazioni e, soprattutto, a ripristinare il servizio. Se
il problema dovesse persistere, verranno valutate
forme di spedizione alternative.
Nel frattempo, ricordiamo ai soci che copie del
giornale possono essere richieste alle sedi territoriali
di Cia Agricoltori delle Alpi.

Ha destato molta commozione la prematura scom-
parsa di Patrizia Giai
(nella foto), 53 anni, as-
sociata di lunga data alla
Cia, residente in Frazio-
ne Devesi a Ciriè.
Anche lei, purtroppo, è
risultata contagiata dal
Covid-19. Le sue ceneri
verranno custodite nelle
serre dei crisantemi che
lei ha sempre coltivato
con amorevole cura.
Al marito e alla sua fa-
miglia, le condoglianze
del presidente, del di-
rettore, della Giunta e

delle maestranze di Cia Agricoltori delle Alpi.

FORMAZIONE Iniziativa gratuita organizzata da Corona Verde

Corso per la transizione sostenibile
Cosa significa applicare i
principi di Agenda 2030 a
un contesto specifico? Co-
me si possono attualizzare
percorsi di studio o profes-
sionali? Come acquisire gli
strumenti per affrontare la
sfida della sostenibilità?
Quali competenze sono ne-
cessarie a professionisti,
imprese ed enti territoriali
per cogliere le opportunità
di una svolta sostenibile e
gre en?
Per rispondere a queste do-
mande, nell'ambito del
bando Periferie e del pro-
getto Top Metro della Città
metropolitana di Torino,

“Corona Verde” propone il
corso di formazione on line
denominato “T ran si z io n e

Sostenibile, le nuove pro-
spettive del periurbano”,
destinato a imprenditori e

tecnici di imprese, associa-
zioni e cooperative, inse-
gnanti delle scuole secon-
darie di secondo grado, for-
matori delle agenzie di for-
mazione, amministratori,
tecnici di enti pubblici e
p ro f e ssi o n i st i .
Il corso, gratuito, si svolgerà
dal 15 febbraio al 31 marzo
2021, con un piano di studio
differenziato a seconda del-
le categorie degli iscritti.
Le adesioni devono perve-
nire entro il 10 gennaio 2021
a formazione@ires.pie-
monte.it. Per informazioni
dettagliate visitare il sito
w w w . c o ro nave rd e. i t.

L U T TO
La scomparsa di Patrizia
Giai, il cordoglio della Cia

v
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Mercatino
compro, vendo, scambio

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

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•Per cessata attività SEMO-
VENTE Marchesi 4 ruote
motrici con motore Lom-
bardini Diesel ad accensio-
ne elettrica, dotato di gabbia
Blosi, rulliera per cassoni,
compressore Perrone come
nuovo a quattro uscite, più 2
forbici pneumatiche (nell a
f oto). Tutto funzionante, per
info tel. 3485120365 ore pa-
sto o serali
•TRINCIATRICE Meritano
mt 1.50 con spostamento,
ottime condizioni. Tel.
0119925203 - 3470579379
•ROTOBALLE di erba me-
dica semisecca fasciata, tel.
3387334331
•DEFENDER AUTOCAR-
RO (MM. 1988) in buone
condizioni, gancio traino,
esente bollo, richiesta €
13.000 zona Alba,  tel .
3351328474
•Materiale per VINIFICA-
ZIONE, torchio, pigiatrice,
filtro idraulico pompa, 3 va-
sche in vetroresina 2 da 20 hl
e 2 da 15 Hl, tel. 3495208124
- 014479295
•SEGA A NASTRO con co-
mando a cardano, attacco 3
punti, diam. volano 600
mm., praticamente nuova
usata pochissimo (posso in-
viare foto),  € 900, tel.
3398836013 - 3664430677
•MOTOFALCIATRICE Bcs
D i e s e l  1 3  h p ,  t e l .
3333763972
•RIMORCHIO pianale
marca Randazzo 5,50x2,30
doppio asse, freni aria, 120
qli portata, tel. 3382161412
•SARCHIATRICE mais Fi-
notto (usato ma in buono

stato), ROTER Forigo 3 me-
tri (usato ma in buono sta-
to), ARATRO Vittone per HP
130 (usato ma in buono sta-
to), ROTOFALCE (usato ma
in buono stato), GIRELLO
Lince, tel. 3343016419
•FORBICI ELETTRICHE
Pellenc 2000 a € 250 per ces-
sata attività, tel. 3483741960
•BOTTE DISERBANTE di
400 l, omologata, SPACCA-
LEGNA verticale a trattore
15 tonnellate, lunghezza
spacco 1 m, tutto in ottime
condizioni, tel. 3341783890

FORAGGIO
E ANIMALI
•ASINELLE una di due anni
e l'altra di dieci mesi, docili
in regola con i documenti,
tel. 3482427487
•Una decina di PECORE
razza biellese/tacole gravi-
de. Val della Torre, tel.
3738264641
•ASINELLE, una di due an-
ni e l'altra di dieci mesi, do-
cili e in regola con i do-
cumenti, tel. 3482427487
•CUCCIOLI di cane da
montagna dei Pirenei vac-
cinati e microchippati, tel.
3334512039

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•FIENO di ottima qualità in
ballette 1°, 2° e 3° taglio, tel.
3349743459
•Vendesi ZUCCHE varietà
Delica. Singolarmente o
grossi quantitativi. Raccolto

ultimato. Prodotto non trat-
tato. Tel. 3335931614
•BALLONI di fieno 1° e 2°
taglio, tel. 3297213616 -
3450338653

T R AT TO R I
•Trattore FIAT 680 DT del
1978 in buone condizioni
con 3.036 ore, compreso di
forcone e cestello (nella fo-
to). Manca il parabrezza an-
teriore. € 6.500 (trattabili).
Tel. 3313542375
•SAME Panter 95 cv mo-
trice con caricatore anterio-
re, frizione nuova, riverni-
c i a t o ,  € 7 . 0 0 0 ,  t e l .
3383418267
•GOMMATO John Deere
5085 con centralina fatta al
nuovo, ore 300, anni 3, ven-
do per inutilizzo, predispo-
sto a libretto freni ad aria,
tel. 3385944733
•CINGOLO “FIAT TK 75”
ore 271; no perditempo, tel.
3386600393
•TRATTORINO CINGOLA-
TO (Fiat 311) vecchio, ma
perfettamente funzionante,
qualsiasi prova, modico
prezzo da concordare, invio
foto su whatsApp, tel.
3664430677

AU TO M O B I L I
E MOTO - CICLI
•FURGONE Fiat diesel pas-
so lungo anno 2012, motore
ottime condizioni, con po-
chi km + trand di gomme
estive, visionabile in Chiusa
Pesio previa telefonata al

numero 3701386935
•SUZUKI I4MIS, 4 ruote
motrici benzina, anno 2005,
km 80.000, perfette condi-
zioni, € 4.000

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•TERRENI a Livorno Fer-
raris (Vc), uno edificabile
terziario di mq. 17.025 a 4
€/mq. e quattro agricoli in
tot. mq. 39.902. Vendite an-
c h e  s e p a r a t e ,  t e l .
3388255262
•BILOCALE a Varazze (Pia-
ni d'Invrea) in buone con-
dizioni, arredato, terzo pia-
no con ascensore, compo-
sto da ingresso in soggiorno
con angolo cottura, camera
matrimoniale con balcone,
bagno, vista mare, cantina,
posto auto, piscina condo-
miniale con vista mare pa-
noramica, tel. 3383013882
•ALLOGGIO a Demonte
(CN), composto da cucina,
camera, bagno, ripostiglio,
due balconi, garage e can-
tina, ammobiliato, mq 60,
prezzo interessante, tel.
3356053825
•TERRENO AGRICOLO
coltivato a vigneto, Comune
di Acqui Terme, 35.000 mq
di cui 22.000 a Moscato
d’Asti, il resto a Barbera
d’Asti e Dolcetto d’Ac q u i ,
tel. 3315850984
•Pezzo di TERRENO 6 gt.
Piemontesi a bosco ceduo
sito in Cellarengo (At), tel.
3388958894
•VIVAIO GARDEN, ben av-
viato zona Bruino-Sangano
(To), tel. 3488122158

VA R I
•CESTELLI di plastica da 8
bottiglioni contenenti bot-
tiglioni da 2 litri da lavare.
Un centinaio di cestelli al
prezzo di 3 euro cad. tel.
3281070829
•3 TAVOLI, 1 SCAFFALE
tutti in acciaio inox per la-

VENDO

CERCO
L AVO R O
•RAGAZZO di 30 anni
cerca lavoro in azienda
agricola per mungitura
mucche e al pascolo e rac-
colta frutta cereali e lavori
affini. Tel. 3497749702
•Coppia di pensionati co-
me CUSTODI per azienda
agricola, zona Alessandria.
Alloggio gratuito. Tel.
3492958080

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

AZIENDE ETERRENI
•TERRENI in affitto in zo-
na Poirino, Pralormo, Car-
magnola, Villastellone,
Chieri e dintorni. Tel.
3314026503

E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•ATTREZZATURE AGRI-
COLE (trattori, frese, trin-
ce, rimorchi, ecc.) desti-
n a t i  a l l ’ e s t e r o .  Te l .
3290303041

T R AT TO R I
•CINGOLATO Lambor-
ghini C352 o Same Fox 55
anche non funzionanti,
tel. 3333763972

FORAGGIO
E ANIMALI
•CAVALLA, massimo 15
anni, da utilizzare per pas-
seggiate dilettantistiche,
fine settimana, modico
prezzo, tel. 3285389687

Modulo da compilare
Da inviare a

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

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

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

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

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

boratorio alimenti, tel.
3406642328
•BETONIERA s. Marco 180
lt. in buone, condizioni, usa-
ta solo per uso privato € 350,
tel. 3398836013
•TAGLIERINA per libri, mi-
sura taglio cm 60 e CESOIA
per cartoni, misura taglio
cm 100, tel. 3425618885

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

LE NOSTRE COOPERATIVE
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

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

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

Tel. 0125 711252

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

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

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