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DIBATTITO Cia Piemonte ha portato il tema delle risorse idriche nel Palazzo della Regione

«Chiediamo alle istituzioni di fare squadra»

L’ ACQUA È UN BENE PREZIOSO PER TUTTI, SERVONO DECISIONI URGENTI DA PRENDERE INSIEME

Senso di appartenenza
La vera differenza
n

di Gabriele Carenini
Presidente Cia-Agricoltori Italiani del Piemonte

S

i chiude in questi giorni il mandato del gruppo
che ha diretto Cia Agricoltori italiani in Piemonte negli ultimi quattro anni. Sono in corso le
assemblee zonali e provinciali per il rinnovo delle
cariche, dopo di che si voterà anche per la nuova
dirigenza regionale dell’Organizzazione.
Certamente non può sfuggire a nessuno il lavoro e
l’impegno appassionato che ha distinto tutti i presidenti provinciali, con i rispettivi consigli direttivi.
Sono stati anni non facili, resi ancora più critici da
una pandemia senza precedenti, ma che la nostra
Organizzazione, grazie alla dedizione di tutti, ha
saputo affrontare con coraggio e successo. Senza
dubbio ha fatto la differenza lo spirito costruttivo dei
nostri dirigenti, che hanno spesso dimostrato come
dalle crisi si possano trarre nuove opportunità di
crescita. La nostra Organizzazione si sta rendendo
presente in tutti i contesti sociali e istituzionali,
rimarcando il ruolo strategico dell’agricoltura all’interno della collettività.
Da otto anni, prima come vicepresidente e poi come
presidente regionale, sono testimone diretto della
evidente e continua maturazione della nostra classe
dirigente sul territorio. Soprattutto intendo sottolineare il profondo senso di appartenenza che
anima le rappresentanze e i soci della nostra
Organizzazione. I migliori risultati li abbiamo ottenuti nella condivisione degli obiettivi e del percorso e di questo sono riconoscente a tutti. Personalmente, ho avuto modo di trarre da questa
situazione la spinta necessaria per superare le
difficoltà e compiere io stesso un percorso di crescita
gratificante, sia sul piano professionale che su quello
umano.
Voglio ringraziare tutti quanti hanno lavorato in
questi anni e si apprestano a farlo nei prossimi a
beneficio dell’Organizzazione, senza retorica e distinzioni. Avanti così, il futuro ci attende.

Di risorse idriche in Piemonte si è
parlato lunedì 29 novembre in occasione del convegno organizzato da
Cia-Agricoltori Italiani del Piemonte
nella Sala Trasparenza della Regione
Piemonte.
A dare il via all’incontro dal titolo
“Acqua, risorsa preziosa per tutti”, il
presidente di Cia Piemonte, Gabriele
Carenini: «L’acqua è elemento vitale
per l’uomo e lo è anche per l’agricoltura. Questo tema così importante
ci vede insieme per cercare di fare
squadra. Noi chiediamo a tutti gli
attori che gestiscono le risorse idriche
di lavorare insieme. I tempi sono già
troppo maturi, dobbiamo calendarizzare e programmare quello che è
un problema per la salvaguardia
dell’agricoltura piemontese. Dobbiamo ragionare tutti insieme, come se
fossimo una cosa sola. Quel che programmeremo oggi inciderà sui nostri
prossimi 50 anni. Le risaie, le colline e
le coltivazioni intensive sono in difficoltà. Servono invasi, sistemi di raccolta dell’acqua piovana e una più
efficiente manutenzione degli impianti di distribuzione. Gli agricoltori
sono pronti a fare la loro parte. Dimostriamo ancora una volta che gli
interessi di tutti vanno salvaguardati e

L’intervento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con Dino Scanavino
(presidente Cia nazionale), Gabriele Carenini (presidente Cia regionale) e Osvaldo Bellino
(direttore di Nuova Agricoltura). In basso il pubblico presente all’incontro del 29 novembre

l’acqua è un bene prezioso per tutti».
Considerazioni condivise anche dal
presidente della Regione, Alberto Cirio: «Noi siamo l’unica regione d’Italia ad essere andata quest’anno formalmente in emergenza idrica - ha
rimarcato il presidente Cirio -, abbiamo perlopiù un’acqua di scorrimento, che va a finire tutta nell’Adriatico, e quindi abbiamo la necessità di
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fare in modo che essa rimanga nei
nostri territori. Nel 2021 la produzione di nocciole in Piemonte è scesa
del 50%. Tra i vari elementi che hanno
condizionato una resa così bassa c’è
anche la mancanza di risorse idriche.
L’acqua è, perciò, componente vitale
dell’economia agricola, ma non solo,
è anche una risorsa da riconoscere
alla montagna. Questo governo regionale ha introdotto i canoni idrici.
Vuol dire riconoscere ai territori che
producono acqua, le risorse economiche per l’acqua che hanno prodotto. Il paradosso era che i piccoli
Comuni di montagna si vedevano
privati della loro principale risorsa,
che andava ad avvantaggiare la pianura, senza che economicamente gli
venisse riconosciuto nulla. In Piemonte vogliamo anche poter gestire i
nostri grandi invasi, ma il Governo
centrale fino ad ora ha bloccato il
percorso legislativo che ci avrebbe
permesso di farlo».
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RURAL SOCIAL ACT A Roma il seminario con Cia-Agricoltori Italiani, il terzo di una serie di 12

Contro il caporalato servono azioni di sistema
Le vittime non sono soltanto i lavoratori, ma anche le aziende virtuose che pagano il prezzo della concorrenza sleale
Un’alleanza tra istituzioni,
parti sociali e terzo settore
per costruire insieme filiere etiche nelle quali vengano rispettati i diritti fondamentali dei lavoratori e
premiate le aziende legali e
virtuose che pagano il
prezzo di una concorrenza
sleale basata sullo sfruttamento del lavoro. E’ questa
la necessità per sconfiggere il caporalato, emersa dal
seminario su “Rural social
ACT”, il terzo di una serie
di 12, tenutosi a Roma lo
scorso primo dicembre.
L’incontro è stato occasione per un confronto più
ampio sul tema, dalle politiche migratorie agli strumenti messi in campo finora, come la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità.
«Rural Social ACT è un progetto ambizioso, che si inserisce nel Piano triennale
di contrasto al caporalato,
in attuazione della legge
199/2016, finanziato dal
Fondo Fami e dal Ministero
del Lavoro - ha ricordato
Corrado Franci, coordinatore nazionale del progetto
e dirigente Cia -. Il nostro
obiettivo è quello di contrastare efficacemente il
caporalato con la leva
d el l’agricoltura sociale,
aiutando i migranti a integrarsi, ad avere un lavoro
dignitoso e a contribuire
allo sviluppo socio-economico del Paese».
Le vittime di questo odioso
fenomeno non sono soltanto i lavoratori, ma anche
le aziende sane, che sono la

maggioranza e subiscono
una concorrenza sleale nel
settore agroalimentare a
causa di queste nuove forme di schiavitù.
«Cia, attraverso questo
progetto, vuole fare di più,
passare all’azione, consapevole che c’è ancora tanta
strada da fare. Da una parte

- ha aggiunto Franci - bisogna valorizzare e potenziare lo strumento della
Rete del Lavoro Agricolo di
Qualità, prevedendo incentivi per le imprese che si
iscrivono e alleggerendo la
burocrazia, e dall’altro bisogna lavorare sulla formazione e sulla sensibilizza-

zione, perché la repressione da sola non basta, coinvolgendo istituzioni e consumatori. Solo tutti insieme, si può togliere ossigeno al caporalato».
Sulla stessa linea la vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, Susanna Cenni:

«Non basta fare leggi, è necessario fare il punto sullo
stato di attuazione - ha detto -. Dal documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul fenomeno del
caporalato, è venuto fuori
che l’impianto della legge è
buono, ma ci sono ancora
margini di attuazione su
cui lavorare. In primis sulla
Rete del Lavoro Agricolo di
Qualità, dove serve più impegno per far iscrivere le
aziende, ad esempio inserendo premialità come ha
fatto la Regione Emilia-Romagna».
Cenni ha espresso un giudizio molto positivo, invece, sul decreto contro le
pratiche commerciali sleali, che ha messo fine alle
aste a doppio ribasso: eviterà distorsioni sui mercati
agroalimentari: «Grazie al
Pnrr abbiamo risorse, strumenti e norme per fare di

più e meglio contro il caporalato. La qualità del lavoro deve diventare un valore aggiunto in agricoltura, come avere l’Igp e la
Dop - ha chiarito ancora
l’onorevole Cenni -. Contemporaneamente, è necessario fare un tagliando
alle politiche dell’immigrazione, che vanno attualizzate».
«La normativa sull’immigrazione è molto datata ha evidenziato Ta t ia na
Esposito, direttore generale Immigrazione e Politiche di integrazione -. Serve
renderla più rispondente ai
bisogni attuali, produttivi e
sindacali. Il decreto flussi
funziona male, speriamo
che con la pandemia emerga sempre più forte la consapevolezza della necessità di dotarci di una nuova
legislazione, più snella, efficace e moderna».

LAVORO Opportunità per la creazione di nuovi modelli di organizzazione della manodopera

Operai agricoli, avviata la contrattazione
Ha preso il via il percorso per il
rinnovo del contratto collettivo di
operai agricoli e florovivaisti, in
scadenza il 31 dicembre 2021. Il
nuovo Ccnl interesserà oltre un
milione di lavoratori e 190 mila
imprese.
A darne notizia i sindacati, che
esprimono soddisfazione per il
clima propositivo con il quale si è
dato inizio alla trattativa, e Cia,

che considera determinante per la
riorganizzazione del lavoro del
settore rurale il prossimo strumento normativo.
«Nel contesto sociale post pandemico - sottolineano dalla Confederazione Italiana Agricoltori - il
rinnovo del contratto collettivo
nazionale potrà rappresentare
l’opportunità per la creazione di
nuovi modelli di organizzazione

del lavoro in agricoltura, settore
che ha dimostrato di essere strategico per il Paese e fondamentale
per il rilancio dell’economia. Le
aziende, attualmente, lamentano
l’assenza di strumenti flessibili,
che ben si adatterebbero alla tipologia prettamente stagionale
dell’occupazione nel mondo agricolo».
Sempre secondo Cia-Agricoltori

Italiani, la contrattazione è l’occasione per andare incontro alle
esigenze dei lavoratori e ai problemi delle aziende, contribuendo ad allargare sempre più le
maglie della legalità nei rapporti
di lavoro.
L’auspicio è quello di trovare le
giuste soluzioni alle difficoltà di
carattere economico-sociale nel
più breve tempo possibile.

SICUREZZA ALIMENTARE I consigli del nostro esperto Biagio Fabrizio Carillo, già comandante dei Nas

L’importanza della sostenibilità e del rispetto
ambientale della catena agroalimentare
n

di Biagio Fabrizio Carillo

Le numerose e interessanti attività
imprenditoriali che sorgono nel campo dell’agroalimentare rivestono inevitabilmente, sempre più ai nostri giorni, un forte impatto ambientale che
richiede una continua attenzione per
poter vincere le sfide del futuro.
Il multiforme e complesso settore è in
continua trasformazione, proprio per
questo motivo un ruolo fondamentale
lo riveste la ricerca di settore e lo
studio sul suo impatto ambientale per
trovare nuove ed efficaci forme di
modelli imprenditoriali che siano in
grado di adattarsi non solo alle necessità economiche e sociali del territorio. Questo richiede uno sforzo
senz'altro di qualità per dare risposte e
sostegno alle continue domande provenienti dagli agricoltori, nei vari settori nel rispetto dell’ambiente toccato
dai rischi della agricoltura intensiva.
Ne deriva allora il bisogno di trovare,
ad esempio, nuovi ed efficaci sistemi di

v

consumo responsabile, coniugando le
occasioni di profitto per gli operatori
della filiera con il pieno rispetto ambientale.
La questione deve essere indubbiamente affrontata sia a livello di piccola
azienda agraria ma anche ad un livello
macroeconomico più esteso. Ecco allora che tutte le innovazioni tecnologiche vanno collocate volgendo lo
sguardo all’interno di un cambiamento climatico sostenibile per non danneggiare un ecosistema già in crisi, la
quale estensione e ricaduta sarà purtroppo ancora più evidente nei prossimi anni a venire. La nuova scommessa sarà quella di scoprire i caratteri
e i confini della nuova trasformazione,
dalla coltivazione alla produzione in
generale, che non può essere solo
quella, pur naturalmente legittima, di
natura imprenditoriale ma piuttosto
verso una sostenibilità reale, che non
sia solo dichiarata.
Sappiamo tutti bene quali e quanti
siano gli enormi sacrifici che quo-

tidianamente affrontano gli agricoltori,
dai piccoli ai più grandi produttori, ma
l’impresa agricola è chiamata oggi a
cogliere il suo preciso spazio economico dentro questo inarrestabile
processo di cambiamento climatico,
che innova anche le relazioni sociali ed
economiche di un territorio. Questo
d u n q u e s u g g e r i s c e, i n s i nt e s i ,
all’azienda agraria di volgere uno
sguardo preciso e calibrato in direzione del mutamento degli approcci
alle future attività, in una cornice più
estesa e volta non solo al guadagno.
L’impresa agraria credo che si debba
collocare all’interno di un sempre più
sostenibile sistema territoriale, verso
una profonda revisione della natura
stessa dell’impresa agraria. Questo
può avvenire, a mio parere, solo se si
ricercheranno nuovi ed efficaci modelli di sostenibilità dell’agricoltura.
Sono note al giorno d’oggi, soprattutto
in epoca di pandemia, le difficoltà
economiche che gli agricoltori a tutti i
livelli hanno e stanno tuttora affron-

Biagio Fabrizio Carillo

tando, che hanno coinvolto l’impresa
agraria e tutta la sua filiera con la
conseguente crisi dei mercati commerciali di riferimento. Credo però che
non si possa ulteriormente rimandare
di considerare in tutta la sua rilevanza
il tema dell’impatto ambientale e climatico, perché il prezzo da pagare,
soprattutto per i più giovani, sarà in
futuro alto.
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DIBATTITO Cia Piemonte ha portato il tema delle risorse idriche nel Palazzo della Regione

«Chiediamo alle istituzioni di fare squadra»
L’acqua è un bene prezioso per tutti, necessarie decisioni urgenti da prendere insieme
DALLA PRIMA

Alberto Cirio

La fotografia della situazione attuale è stata fornita
dal professor Stefano Ferraris, del Politecnico di
Torino: «L’Irrigazione è
sempre più un problema
di territorio, va affrontato
in chiave multiuso. Non si
può parlarne senza toccare aspetti come l’idroelettrico o le alluvioni. In Piemonte quest’anno si sono
alternati periodi di forte
siccità a piogge intense. Fino a cinquant’anni fa, un
periodo di 45 giorni senza
piogge si verificava ogni
6/10 anni. Con il cambiamento climatico, i tempi si
accorciano considerevolmente. Periodi di un mese
e mezzo senza precipitazioni saranno sempre più
frequenti».

Stefano Ferraris

«Per i problemi legati a
siccità e ad acqua che
scende in maniera disomogenea nel tempo - ha
spiegato Mario Fossati,
direttore Anbi Piemonte la soluzione di base è la
costruzione di invasi, che
consentano di mettere da
parte l’acqua da utilizzare
quando serve. L’agricoltura li usa da tempo, purtroppo però la neve è sempre meno e i ghiacciai che
li alimentano sono destinati ridursi. Oltre agli invasi naturali, come il Lago
Maggiore, abbiamo anche
quelli artificiali. Delle 59
grandi dighe presenti oggi
in Piemonte, solo 6 sono
destinate all’agr icoltura,
per un totale di 18 milioni
di metri cubi di acqua. Anche le dighe costruite a
scopo idroelettrico potrebbero essere usate per

v

l’irrigazione nei mesi estivi, ma è necessario giungere ad accordi. Vien da sé
la necessità di realizzare
nuovi invasi. Siano essi
piccoli e localizzati o grandi e diffusi, l’importante è
farli. Un altro problema
nella gestione delle risorse
idriche è legato all’esigenza di portare via l’acqua
quando ce n’è troppa. Gli
eventi di breve durata e
forte intensità comportano frequenti piene da gestire. La programmazione
di oggi la vedremo nei fatti
nei prossimi anni, bisogna
iniziare il prima possibile».

Mario Fossati

« L’acqua è una risorsa finita, dunque non illimitata
- ha sottolineato Paolo
Ca rrà, presidente Ente
Nazionale Risi -, e al tempo stesso strategica. La risaia è un unicum dal punto di vista dell’irrigazione.
Viene vista sotto due
aspetti. Dal punto di vista
tecnico, l’irrigazione per
sommersione delle risaie
determina continuità sotterranea tra montagne e
aree che non possono essere irrigate e dunque provoca un innalzamento della falda. Secondo aspetto,
quello paesaggistico-ambientale, non secondario.
Zone umide, biofauna,
idrofauna, tutti elementi
strettamente correlati alle
risaie. Noi oggi nel Vercellese abbiamo aree di nidificazione molto significative. Altro fattore positivo, quello di impedire il
salire del cuneo salino. La
risaia frena il processo che
porta salinità al terreno. La
risaia viene accusata di
consumare molta acqua.

Paolo Carrà

Un discorso legato perlopiù al volume, a quanta
acqua si mette all’interno
delle vasche. In realtà così
non è. Il processo di sommersione è basato sul riutilizzo continuo di acqua.
Se le coltivazioni fossero di
mais invece che di riso,
non avremmo acqua sufficiente per irrigare. Il gioco di squadra è fondamentale, per realizzarlo è imprescindibile mettere da
parte i protagonismi».
Nel dis cors o relativo
a l l’utilizzo dei serbatoi
d’acqua, fondamentale il
ruolo giocato dalla montagna. Per Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, «la montagna è innegabilmente
una preziosa riserva idrica,
ma troppo spesso quando
si cerca di discutere di
nuovi invasi, sono numerosi gli ostacoli che fermano i progetti. Ogni volta
che si studia una soluzione, bisogna considerare
anche interessi di chi il
territorio lo vive, senza il
coinvolgimento delle comunità è impossibile portare avanti i progetti. Che
all’agricoltura serve l’acqua lo sappiamo, ma è anche vero che alla pianura
serve bere. Se realizziamo
un invaso, ma non ci chiediamo se la risorsa acqua è
disponibile o come può essere usata o valorizzata, si
rischia di parlarne e basta.
Nessuno è contrario a prescindere agli invasi,
l’emergenza è palese. Si
deve capire come eseguire
le opere».

Roberto Colombero

Da Davide Sartirana, giovane cerealicoltore, la testimonianza di come si
può sfruttare al meglio
l’acqua, pensando anche a
qualità dei prodotti e ambiente: «Sulla mia superficie utilizzo l’irrigazione
con la manichetta. Un sistema che consente un risparmio idrico notevole,
anche se i suoi costi sono
elevati. Oltretutto, la manichetta viene stesa ad inizio stagione e poi magari
resta inutilizzata perché le
piogge sono abbondanti.
Ma a guadagnarci è sicuramente la qualità: il mais
allagato ha una qualità di-

Davide Sartirana

versa, e più alta è la probabilità che proliferino
tossine. La manichetta, invece, bagna direttamente
la radice e scongiura questo rischio. Quello che
adotto io è dunque un metodo grazie al quale si risparmia acqua, ma che
l’agricoltore generalmente
non usa perché costa troppo».

trovare soluzioni con i
mezzi che abbiamo a disposizione. Penso ad
esempio a manutenzioni
più tempestive, ma anche
ad un riordino per accorpare i consorzi minori, a
migliorare la raccolta dei
dati dei prelievi. Dobbiamo stimolare le aziende a
fare la loro parte. Dobbiamo trovare il modo di fare
passi avanti concreti perché il problema è reale,
anche se non è facile agire,
dato che la questione non
è solo regionale».

Manrico Brustia

Gabriele Carenini

«Chi favorisce il risparmio
idrico come Sartirana - ha
quindi rimarcato il presidente di Cia Piemonte, Gabriele Carenini -, andrebbe incentivato. Giovani e
aziende che consumano
l’acqua in modo intelligente e che puntano sulla
qualità vanno sostenuti. Si
deve arrivare a distribuire
le risorse, premiando i
comportamenti virtuosi».
«Sul tema risorse idriche
non siamo in anticipo,
speriamo di non essere in
ritardo - ha esordito l’assessore regionale all’Agricoltura, Marco Protopapa
-. Di certo, la burocrazia e,
a volte, i territori rallentano i tempi di intervento.
Quello che oggi possiamo
fare è gestire il quotidiano,

Marco Protopapa

Anche per Manrico Brustia, presidente di Cia Novara-Vercelli-Vco, «gli invasi saranno strategici.
L’acqua diventerà il petrolio del futuro. Nel 2020 sono caduti 300 miliardi di
metri cubi di acqua e ne
sono stati trattenuti solo 11
miliardi negli invasi. Trattenere e gestire meglio le
risorse è un’esigenza primaria. Troppo spesso la
burocrazia impedisce
l’utilizzo delle risorse. Dal
primo gennaio 2022, poi,
entrerà in vigore il deflusso
ecologico, che rischia di
costituire un problema
enorme. Mantenere un livello minimo nei fiumi nel
periodo estivo si tradurrà
in ancora meno acqua per
l’irrigazione. Confidiamo
in proroghe o modifiche
d el l’ultimo minuto al
provvedimento, solo così
potremmo avere un’irrigazione senza ulteriori difficoltà il prossimo anno. La
manutenzione, poi, resta
centrale. Finora, i pochi
fondi a disposizione sono
stati quasi tutti spesi per
ripristinare i danni, con
una manutenzione attenta
e constante, potremo
sfruttare meglio le risorse
idriche».
«La normativa sull’acqua ha spiegato Alessandra
Conti, direttore del Canale
Caluso di proprietà della
Regione - è decisamente
datata, risale ancora ai regi
decreti. Nulla è stato aggiornato in relazione ai
cambiamenti climatici e
alle nuove necessità di gestione».
«Il periodo è particolarmente difficile - ha concluso Dino Scanavino,

Alessandra Conti

presidente nazionale di
Cia-Agricoltori Italiani -,
caratterizzato da un aumento delle temperature e
da piogge improvvise e
violente. Era estremamente importante per noi, oggi, avviare un dibattito
aperto sul tema delle risorse idriche. Il futuro risulta complesso per l’organizzazione del sistema e
per le nuove esigenze che
l’agricoltura ha da qualche
anno a questa parte. Si
pensi ad esempio a noccioleti e vigneti che alcuni
decenni fa non richiedevano un’irrigazione aggiuntiva. Il periodo che abbiamo davanti in termini
di programmazione di risorse economiche è decisamente interessante. E’
vero che il Pnrr ci pone dei
vincoli rispetto alla nostra
capacità di spendere, ma
abbiamo comunque l’occasione di realizzare in-

Dino Scanavino

terventi utili. Quello che
abbiamo sbagliato finora,
e che ci ha penalizzato in
termini di pianificazione e
visione futura, è stato
spendere solo in relazione
alle scadenze dei tempi. La
programmazione sul tema
irriguo deve entrare in una
dimensione progettuale
diversa. Gli agricoltori
possono presidiare il sistema irriguo a valle, assicurando vantaggi oggi
non considerati perché
non c’è la cultura del governo del territorio nel
dettaglio. Uno dei punti
cardine che poniamo da
tempo: la più grande opera
pubblica che lo Stato può
mettere in campo è la manutenzione ordinaria del
territorio».
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MOBILITAZIONE Piemonte, Lombardia ed Ente Risi chiedono compensazioni per il comparto

La Pac dimezza i contributi alla risicoltura
Previsti tagli di circa il 47 per cento, occorre ottenere maggiori risorse dal prossimo Psr

Politica Agricola Comune, riforma
approvata dall’Europarlamento

L’Italia produce metà del riso europeo e
in Piemonte viene prodotto oltre il 50%
del riso italiano. Anche a fronte di questi
numeri, cresce la preoccupazione per il
previsto taglio nella futura Pac di circa il
47% dei contributi alla risicoltura.
«Un taglio che penalizza fortemente il
comparto risicolo a livello nazionale e
regionale - dichiara l’assessore regionale
all’Agricoltura, Marco Protopapa -. Invece di dimezzare i contributi, l’Europa
dovrebbe occuparsi di tutelare maggiormente il riso italiano, un prodotto che sul
mercato internazionale si distingue per
qualità e per la sicurezza alimentare

garantita nelle produzioni».
A sostegno della nostra risicoltura, le
Regioni Piemonte e Lombardia, principali territori a vocazione risicola, hanno
condiviso un accordo di collaborazione
per lo sviluppo del settore.
«I risicoltori - conclude Protopapa - vanno aiutati e non danneggiati. Per questo
in sede di Conferenza Stato-Regioni abbiamo chiesto, insieme alla Lombardia,
un aumento delle risorse finanziarie a
favore del comparto attraverso le misure
del futuro Psr nazionale a compensazione
delle pesanti riduzioni previste dalla Politica agricola comune».

Il Parlamento europeo, in data 23 novembre, ha approvato in via definitiva la
riforma della Politica Agricola Comunitaria, che entrerà in vigore a partire
dal 1° gennaio 2023 sino a tutto il
2027.
La prossima programmazione sarà incentrata, come richiesto ripetutamente
dall’Europarlamento, sul rafforzamento
delle biodiversità e il rispetto degli impegni ambientali e climatici. Sarà cura
della Commissione valutare se i singoli
piani strategici nazionali siano in linea
con questi impegni.
I Paesi membri dovranno garantire che
almeno il 35% del bilancio sia utilizzato
per lo sviluppo rurale, mentre almeno il
25% dei pagamenti diretti, sia destinato
a misure ambientali e climatiche.
Il 10% dei pagamenti diretti sarà utilizzato a sostegno delle piccole e medie
imprese agricole, e almeno il 3% sostegno dei giovani agricoltori.
Le proposte dei singoli Stati membri
dovranno essere inviate alla Commissione europea entro il 31 dicembre
2021.

«Dopo oltre tre anni dalla presentazione
della proposta, si è concluso il lungo iter
legislativo e parlamentare e di questo
siamo contenti - dichiara il presidente
Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino
-. La riforma della Pac poteva essere
scritta meglio, ma siamo a un buon
punto di partenza. Ora l’Europa può
essere più forte di fronte alle sfide post
pandemia e l’agricoltura dei Paesi
membri in grado di guardare con ottimismo al ruolo di protagonista della
transizione. Dal primo gennaio 2023, gli
agricoltori potranno infatti contare su
nuove norme, più robuste e strutturate,
per giungere a un sistema più equo e
green».
«La Pac deve rimanere, prima di tutto, la
politica economica per gli agricoltori e,
quindi, costante opportunità di sviluppo imprenditoriale, oltre che strumento
utile a rigenerare e valorizzare le aree
rurali. Per questo - aggiunge Scanavino è importante il lavoro di definizione del
Piano Strategico Nazionale, che deve
consentire agli agricoltori italiani di essere all’altezza di tutti i cambiamenti».
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CORILICOLTURA A Manta e in Alta Langa la prima riunione del “Group Corylus Europeae”

Piemonte capitale delle nocciole europee
I ricercatori francesi e spagnoli plaudono alla professionalità degli operatori della nostra regione
Il Piemonte ha ospitato la
prima riunione del “Group
Corylus Europeae”, che si
è tenuta il 15 e 16 novembre scorsi, dedicata specificamente ai produttori
di nocciole di Francia,
Spagna ed Italia dell’associazione europea Areflh,
Assemblée des régions européennes fruitières, légumières et horticoles (Assemblea delle regioni ortofrutticole europee) che
raggruppa Regioni, associazioni di produttori ed
enti di ricerca. Obiettivi
comuni dei partecipanti
sono la tutela della qualità
delle nocciole Igp europee,
la condivisione di strumenti innovativi e sostenibili di contrasto alle malattie del nocciolo e la definizione di un equo compenso per gli agricoltori
del settore.
Il gruppo di lavoro in Piemonte, costituito da alcuni
attori del comparto corilicolo spagnolo e francese,
dai rappresentanti di Regione Piemonte, dalle organizzazioni professionali
e dei produttori piemontesi e dai rappresentati delle maggiori organizzazioni
sindacali piemontesi, ha
partecipato alle attività
scientifiche coordinate dai
ricercatori di Agrion presso la sede di Manta e ad
una visita di studio in Alta
Langa presso aziende agricole di eccellenza.
I tecnici dei consorzi Francesi Adv de l'Avellana i Conreus Mediterranis, Uni-

v

coque e spagnoli dell’Unio
de Pagesos de Catalunya e
dell’Avellaa de Reus hanno
apprezzato la professionalità degli operatori piemontesi di tutta la filiera
corilicola, che coinvolge la
ricerca, l’assistenza tecnica in campo ma anche la
tecnologia di trasformazione e non ultime la commercializzazione, la promozione e la formazione
professionale.
«Il lavoro svolto è di importanza strategica per i
nostri produttori - dichiara
l’assessore all’Agricoltura
e Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa

-, per febbraio 2022 si prevede la presentazione
presso le istituzioni europee di una posizione comune a tutela della nostra
preziosa Nocciola Piemonte».
«Ringraziamo la Regione
Piemonte per aver favorito
questo momento di confronto con altre realtà europee. Un rafforzamento
di una rete internazionale
sul nocciolo è indispensabile per portare a compimento il progetto di ricerca
comune denominato Nocciola Qualità», sottolinea il
presidente di Fondazione
Agrion, Giacomo Ballari.

ZOOTECNIA Occorre monitorare attentamente l’applicazione del protocollo nazionale

TAVOLO LATTE, PROSEGUE IL CONFRONTO
Prosegue il confronto tra gli attori della filiera del latte piemontese. Il Tavolo convocato
dalla Regione si è riunito lo
scorso 2 dicembre per discutere
del protocollo d’intesa sottoscritto a livello nazionale a tutela del comparto lattiero-caseario.
«Considerando che in questo
momento sono diverse le criticità che il comparto zootecnico
sta affrontando, con l’aumento
considerevole dei costi delle
materie prime e dei trasporti, e
al fine di evitare speculazioni sul
prezzo del latte, resta fondamentale il dialogo tra allevatori,

i rappresentanti dell’industria di
trasformazione e i distributori
della grande distribuzione.
L’obiettivo per tutti è la tutela
della nostra filiera e del latte
piemontese, grazie al quale produciamo prodotti di qualità»,
dichiara l’assessore regionale
all’Agricoltura e Cibo, Marco
Protopapa.
L’assessore assicura che seguirà
con attenzione l’evolversi delle
azioni portate avanti a livello
ministeriale per quel che riguarda l’applicazione del protocollo, soprattutto in virtù delle
risposte urgenti di cui le aziende
agricole hanno bisogno.
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BANDO REGIONALE Stanziati 9,2 milioni di euro per migliorare la sostenibilità ambientale

Sostegno alle aziende che riducono le emissioni
Domande entro il 15 febbraio 2022, contributi destinati all’efficientamento della concimazione
L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha aperto il bando 2021
relativo all’operazione 4.1.3 del Psr “Riduzione delle emissioni di gas serra e
ammoniaca in atmosfera”, volto a migliorare la sostenibilità ambientale delle
attività agricole e di allevamento.
« L’operazione 4.1.3 - spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo
Marco Protopapa - sostiene le aziende
agricole che scelgono di migliorare le
proprie performance ambientali, adottando tecniche di concimazione organica
a basso impatto ambientale, tra cui quelle
ammesse anche in caso di semaforo antismog acceso, e in generale di rendere più
efficiente la gestione della fertilizzazione,
riducendo così anche i costi colturali».
Il bando ha una dotazione finanziaria
complessiva di 9.2 milioni di euro, che
serviranno a sostenere l’ottimizzazione
delle strutture di allevamento degli animali e di stoccaggio degli effluenti zooSotto l’Albero di oltre 24mila
agriturismi italiani, arriva il
bilancio di un 2021 di ripresa per oltre il 70% delle
aziende, dato confermato in
prospettiva anche per il
2022. A favore degli agriturismi, le doti anti-covid delle
strutture, in molti casi fuori
città con ampi spazi e per lo
più all’aria aperta. La domanda è così anche aumentata, lo dice il 42% delle imprese, con il boom dell’estate che è valso, complessivamente, alla ristorazione
oltre 20 miliardi e ha portato
in agriturismo più del 60%
degli italiani. Questa l’analisi di fine anno di Cia-Agricoltori Italiani e al centro
dell’evento del 14 dicembre
a Roma per i 40 anni di Turismo Verde, la sua storica
associazione per la promozione agrituristica.
«Un compleanno pieno di
ottimismo - ha dichiarato il
presidente di Turismo Verde-Cia Giulio Sparascio -. Il
2022 ci attende di sicuro più
forti per far fronte a
un’emergenza sanitaria
tutt’altro che rientrata, ma
anche carichi di tante buone
pratiche messe in campo
dal settore in tutto il Paese.
Diversificare, implementa-

tecnici e dei digestanti, la dotazione
aziendale di attrezzature, impianti e macchine per una gestione efficiente degli
effluenti e digestati medesimi e la loro
distribuzione in campo per l’utilizzo agronomico con tecniche a bassa emissività,
con l’obiettivo di ridurne le emissioni in
atmosfera, in particolare quelle di ammoniaca, un precursore del particolato
fine.
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli e i giovani agricoltori, singoli o associati. Il bando, che scade il 15
febbraio 2022, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte al link
bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op erazione-413-sostegno-ad-investimenti-r iduzione-emissioni-gas-serra-ammoniaca.
Nella programmazione 2014-2022, l'Operazione 4.1.3 del Programma di sviluppo
rurale del Piemonte ha già concesso oltre
14 milioni di euro di contributi a più di 700
imprese.

40 anni di Turismo Verde: ripresa per il 70%
degli agriturismi, buone prospettive nel 2022

re, dare forma a nuove proposte insieme ai clienti, è
stata la chiave per resistere e
migliorare».
Come confermano, infatti, i
dati Ismea resi noti nel corso
dell'incontro, le imprese del
settore hanno scelto nel
2021, sulla scia della graduale ripresa dal Covid, di
rimboccarsi le maniche in

base all’evolversi delle richieste dei clienti-consumatori, espressione di un
chiaro consolidamento della domanda interna. Per circa 8 aziende su 10, gli ospiti
sono prevalentemente italiani (per il 31% degli intervistati, della stessa regione o limitrofe e per il 49% di
altre regioni). Si registra an-

che un primo ritorno degli
europei, per il restante 20%
delle aziende. I clienti sono
sempre più famiglie con
bambini e coppie (tipologie
in crescita su base annua
per oltre il 40% degli intervistati). Alloggio e ristorazione sono i segmenti con i
risultati migliori, ma per
l’82% delle imprese che

hanno ricevuto richieste
specifiche, queste sono state
relative a maggiore autonomia, spazi aperti e sicurezza.
Gli agriturismi sono diventati punto di riferimento: si
consolida la vendita diretta
con consegna a domicilio
(37% degli intervistati) e
l’ospitalità di lungo periodo
(33%). Richiesti anche gli
spazi per smart working
(20%), l’e-commerce (15%)
e pasti a domicilio (13%).
Punti di forza, questi, per un
2022 che si prevede positivo
stando al 72% delle imprese
intervistate, anche senza
cambiare i prezzi (per il 58%
delle attività) e sempre se
sapranno entrare in empatia
con clienti esigenti, alla ricerca di un approccio green,
senza rinunciare al relax.
«Chiediamo alle istituzioni
di fare sistema con il territorio e di dare il giusto sostegno a una ripresa senza
intoppi - ha aggiunto Sparascio - Bene, per esempio, il
pacchetto di misure dedi-

cate al turistico nell’ultimo
Decreto per l’attuazione del
Pnrr. Offre una prospettiva
di grande interesse, anche
alle imprese agrituristiche,
in termini di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche e digitalizzazione. Di
contro, non sono sufficienti
le risorse e ci batteremo perché tutte le aziende interessate possano beneficiarne».
Infine, dal presidente nazionale di Cia Dino Scanavino,
le congratulandosi all’Associazione Turismo Verde per
40 anni di azioni strategiche
per il settore: «Gli agriturismi hanno ridato luce alle
aree interne, ristrutturato
tante case rurali, recuperato
ricette della tradizione contadina, cultivar antiche e
specie autoctone, ripristinato il paesaggio e valorizzato
l’agricoltura. Un patrimonio
di cui l’Italia deve saper far
tesoro, soprattutto ora grazie a Pnrr e Green Deal Ue,
per risolvere subito i veri limiti, ritardo infrastrutturale
in primis, a una sua reale
innovazione che metta al
centro le peculiarità del Paese, aree rurali e tipicità
agroalimentari tra tutte».

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

CMBM Soc. Agr. Coop.
via Conzano - Occimiano (AL) Tel. 0142 809575
Agri 2000 Soc. Agr. Coop.
via Circonvallazione - Castagnole P.te (TO)
Tel. 011 9862856
Magazzino di Carignano
via Castagnole - Carignano (TO)
Tel. 011 9692580
Vigonese Soc. Agr. Coop.
via Cavour - Vigone (TO) Tel. 011 9809807
San Pietro del Gallo Soc. Agr. Coop. Fraz. San Pietro
del Gallo - Cuneo Tel. 0171 682128

CAPAC Soc .Coop. Agr. - Corso Francia, 329 - 10142 Torino - Tel. 011 5622143 - 011 5617800 - capac@capacscrl.it
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LA LEGGE DI BILANCIO IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO

Pensionati al minimo a bocca asciutta
Anp-Cia: si aumenti l'assegno a 780 euro
n di Anna Graglia
Presidente Anp-Cia Piemonte

Insoddisfazione per pensioni minime e redditi
bassi dimenticati, solo
parzialmente compensata
dai buoni risultati su sanità e sociale.
La proposta di legge di
bilancio per il 2022 sembra una medaglia a due
facce e così la giudica l'Associazione Nazionale Pensionati di Cia-Agricoltori
Italiani, che ha già presentato delle proposte
emendative con l'obiettivo
di favorire una stagione di
riforme e investimenti, superando la criticità della
fase pandemica. Innanzitutto, la necessità di aumentare gli assegni al minimo dagli attuali 515 a
780 euro mensili, oltre alla
revisione dei criteri di accesso per la pensione di
cittadinanza, che hanno
impedito alla stragrande
maggioranza dei pensionati di beneficiarne. A
questo si aggiunge la proposta di revisione delle detrazioni e deduzioni per il
recupero - almeno - delle
spese mediche, come avviene per tutti gli altri cittadini. In poche parole un
“bonus per gli incapienti”,
cioè coloro che posseggono redditi così bassi da
essere esenti dall' Imposta
sul Reddito delle Persone
Fisiche (Irpef ).
L'ex ministra del governo
Monti, Elsa Fornero, che
ha firmato l'articolo 24 del
decreto legge 6 dicembre
2011 n. 202, più comunemente chiamata “la riforma delle pensioni Fornero”, in una conferenza
ha sostenuto ancora di recente che in quel momento «c'era bisogno di un
intervento strutturale profondo, la casa comune
chiamata “pensioni” aveva
necessità di un cambiamento di rotta, per continuare ad essere equo e
sostenibile... Una riforma
a costo zero non esiste, è
sempre un investimento
sociale. Qualche sacrificio
oggi è necessario per cercare di stare bene domani». Peccato che quella “riforma” ha colpito migliaia
di persone che si sono
trovate fuori dal processo
produttivo creando il triste
capitolo degli esodati,
peccato che si è continuato a fornire all'Europa i
dati della spesa previdenziale incorporando anche
la spesa sociale - pensioni
di guerra, pensioni d'invalidità civile, assegni
d ' a c c o m p a g n a m e n t o,
pensione o assegno sociale, ecc. - che devono

v

La beffa dell'aumento per la indicizzazione del
costo della vita: meno di 9 euro al mese per le
minime da 515,58 a 524,34; + 73 euro al mese
per quelle da 5mila euro mensili: l'inverso di ciò
che si deve fare per aiutare i ceti più poveri Anche la rimodulazione delle aliquote Irpef
premia i redditi medio-alti - Insoddisfazione su
incapienti - Buoni i risultati su sanità e sociale.
Diminuita in Italia l'aspettativa di vita: -1,2 anni

essere a carico del bilancio
dello Stato e pagati con la
fiscalità generale. La spesa
delle pensioni è supportata dai contributi previdenziali trattenuti dalle
buste paga dei lavoratori
dipendenti, quelli versati
dai datori di lavoro, e quelli versati dai lavoratori autonomi ed in Italia è inferiore all'11% del Pil (prodotto interno lordo), risultando essere alla pari
con i Paesi europei, cosiddetti virtuosi, come
Francia e Germania. Quindi non dicono il vero i titoli
e gli articoli di giornali, i
servizi televisivi o quegli
economisti che ancora in
questi giorni hanno scritto
e parlato di una spesa pensionistica italiana pari al
16,8% del Pil, facendo passare il nostro sistema fra
quelli più costosi, perché
continuano a sommare

previdenza ed assistenza.
Un gruppo di professori
dell'Università di Torino e
del Piemonte Orientale in
una lettera pubblicata su
“La Stampa” hanno fatto
rilevare alla professoressa
Fornero, e non solo a lei,
che «il valore elevato del
rapporto fra numero di
pensionati e numero di
lavoratori rispecchia il valore troppo basso del tasso
d’occupazione che in Italia (nel 2019) è del 63,5%
contro il 72,3 della Francia, il 73,2 dell'Unione europea nel suo complesso e
dell’80,6% della Germania… In altri termini non
ci sono troppi pensionati:
ci sono troppo pochi lavoratori… il settore in cui
la carenza di lavoratori è
più drammatica è il settore
pubblico. I dati di confronto internazionale sono
impietosi in Italia c’erano

(nel 2019) 3 milioni 200
mila pubblici dipendenti,
contro i 5 milioni 560mila
della Francia e i 6 milioni e
950mila del Regno Unito,
paesi che hanno una popolazione di poco superiore alla nostra… Il distacco non si riduce se
anziché i dipendenti pubblici consideriamo gli addetti totali, pubblici e privati, alla produzione di
servizi pubblici». Da anni
questo gruppo di insegnanti «studia la possibilità di assumere circa un
milione di giovani nella
Pubblica Amministrazione, ricorrendo a una piccola imposta di solidarietà, sulla ricchezza finanziaria (non sulla casa).
Questa è talmente elevata
che sarebbe sufficiente,
un'imposta dell'ordine
dell’1%, con una quota
esente di 100mila euro».

Purtroppo poi nel nostro
Paese persiste una forte
evasione fiscale e la battaglia per colpire gli evasori non può essere dimenticata.
Il problema del lavoro e
dell'occupazione è senz'altro oggi la prima questione da affrontare per il
nostro Paese.
Nella manovra aver dimenticato le pensioni minime ancora una volta appare molto grave, soprattutto in un momento in cui
l'inflazione riparte al galoppo e incide sui beni di
prima necessità, insieme
ai consistenti aumenti (dal
30 al 50%) delle bollette di
gas e luce. Viene invece
considerato da Anp solo
un mero palliativo l'indicizzazione che porterà a
un aumento di manco 9
euro mensili.
Unico risultato positivo, il

riconoscimento del lavoro
agricolo usurante agli agricoltori, tale da permettere
l’anticipo pensionistico
senza penalizzazioni.
Riguardo alle riduzioni fiscali se - da una parte Anp apprezza la volontà di
attenuare il carico sulle
pensioni (le più basse
d'Europa) - dall’altra - auspicava maggiore equilibrio e progressività nella
determinazione delle aliquote. Per i redditi fino a
15mila euro siamo, infatti,
ancora fermi al 23%, senza
alcun miglioramento per
le pensioni basse, mentre
dai calcoli effettuati risultano premiati solo i redditi
alti, si amplierebbe cosi la
forbice delle disuguaglianze sociali nel Paese.
Positiva, invece, per Anp la
parte relativa a sanità e
sociale. Sembra, cosi,
aprirsi una nuova stagione
di investimenti per strutture e servizi, nella direzione da sempre auspicata dalla nostra Associazione.
È questa la sfida più importante per i prossimi anni, assieme alla conferma
delle azioni di contrasto al
Covid, vaccini in primis.
È necessario recuperare
tutti i ritardi negli interventi ordinari, che riguardano in particolar modo
gli anziani. Dovrà essere
quindi straordinario l'impegno di Stato e Regioni
per spendere bene le risorse, soprattutto quelle
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
Senza dimenticare l'applicazione capillare sul territorio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza e dei
Leps (Livelli essenziali
delle prestazioni sociali),
insieme a tutte le maggiori
priorità: medicina territoriale e domiciliare, prevenzione oncologica e telemedicina, servizi per la
non autosufficienza, sul
potenziamento del personale sanitario medico e
infermieristico, resta ancora da definire il ruolo dei
medici di medicina generale, verso i quali c’è l’auspicio di un rafforzamento
del loro ruolo centrale sia
dei servizi di diagnostica
sia di cura.
Il XVI Rapporto Europeo
del Meridiano Sanità (dati
Ocse) ha rilevato che l'aspettativa di vita in Italia
nel 2020 ha avuto un diminuzione di 1,2 anni di
vita. Ci vorranno almeno 6
anni per tornare al livello
prepandemia. A ciò si aggiunge la drastica riduzione dell'attività di prevenzione primaria e secondaria.

ANP - PATRONATO INAC
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Servizio civile volontario, 31 posti
disponibili in Piemonte con Inac
I giovani tra i 18 e 28 anni,
che vogliano diventare
operatori volontari di servizio civile - per 12 mesi e
nel periodo tra il 2022 e il
2023 - possono presentare
domanda di partecipazione al Progetto di Inac Piemonte sugli anziani (con
posti in tutte le province
della Regione) o al Progetto di Inac Nazionale sul
servizio civile digitale
(con un posto a Torino),
entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.
Ai 31 ragazzi selezionati,
che saranno poi avviati al
servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile
pari a € 444,30.
I posti disponibili sono
distribuiti sulle sedi di
Alessandria, Acqui Terme,
Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Asti,
Montiglio Monferrato,
Nizza Monferrato, Castelnuovo Calcea, Biella, Cuneo, Alba, Fossano, Mondovì, Domodossola, Novara, Vercelli, Torino,
Chieri, Caluso, Torre Pellice, Pinerolo e Grugliasco.
Anche quest’anno, ogni
singolo progetto è parte di
un più ampio programma
di intervento. Il progetto
di Inac Piemonte, inserito
nel Programma con Croce
Rossa Italiana, dal titolo
“La CrI un aiuto per tutti –
Italia Nord Ovest”, prevede otto posti riservati
per giovani con minori
opportunità (difficoltà
economiche desumibili

Alcuni dei
giovani che
hanno svolto
recentemente
il servizio civile presso una
delle sedi Inac
Piemonte

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Al via le domande dal 1° gennaio 2022
Chi ha prestato attività agricola come dipendente nel
2021, dal 1° gennaio 2022 potrà richiedere l’indennità
di disoccupazione. Il termine per l’invio delle domande è il 31 marzo.
L’indennità spetta ai lavoratori italiani e stranieri, che
nel 2021 abbiano prestato attività nel settore agricolo
ed abbiano versato contributi per almeno 102 giornate,
accreditate nel biennio 2020/2021, oppure tutte nel
2021. In quest’ultimo caso, l’indennità spetta se il
lavoratore ha almeno una giornata di lavoro anche non
agricola accreditata negli anni precedenti. In caso di
contribuzione mista, deve prevalere quella agricola. I
cittadini stranieri hanno diritto all’indennità se titolari
di permesso di soggiorno non stagionale, anche se
assunti con contratto di lavoro a termine.
Tramite il Patronato Inac si può presentare la domanda
e ottenere in tempi brevi la liquidazione di quanto
spettante. Cerca la sede più vicina a te sul sito
www.inac-cia.it.

Natale 2021 e Capodanno 2022
Conquistare il diritto a pensioni minime dignitose,
a tasse e imposte eque è difficile come scalare le montagne,
ma noi non ci arrendiamo!

da ANP CIA del Piemonte
Segretario

Fabrizio Urzia

v

Presidente

Anna Graglia

da un valore Isee inferiore
o pari alla soglia di 10.000
euro). Per candidarsi ai
posti riservati il candidato
dovrà necessariamente
possedere lo specifico requisito richiesto.
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare
la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma
“Domanda on Line” raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it dove,
attraverso un sistema di
ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto
per il quale candidarsi.
Nella sezione “Per gli operatori volontari” del sito
p olitiche giovanili.g ov.it
sono consultabili tutte le
informazioni utili alla presentazione della domanda nonché del bando, da
leggere attentamente.
Anche quest’anno - oltre
al sito www.inac-cia.it - è
disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che potrà
meglio orientare i ragazzi
tra le tante informazioni,
aiutandoli a compiere la
scelta migliore. Ad ogni
modo, la Sede Regionale
Inac Piemonte è a disposizione per fornire maggiori informazioni, rispondendo al numero
011.534415 o tramite
WhatsApp al numero
338.3709260 o via mail
scrivendo a inacpiemonte@cia.it.
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Utilizzo dei contanti: nuovi
limiti dall’1 gennaio 2022
Il Decreto Legge 124 del 26.10.2019
ha previsto la riduzione graduale del
limite di importo del trasferimento
di denaro contante e di titoli al
portatore tra soggetti diversi.
Quali sono i limiti?
Il limite, attualmente fissato a 2.000
euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022
sarà ridotto a 1.000 euro e riguarderà
i trasferimenti di denaro contante e
di titoli al portatore in euro e in
valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, siano esse

persone fisiche o giuridiche.
Come effettuare i pagamenti?
Dall'inizio del prossimo anno tutte le
transazioni superiori a 999,99 euro
dovranno essere effettuate con metodi tracciabili.
Il tetto massimo per i contanti riguarda tutti i tipi di pagamento:
acquisti, prestazioni di professionisti, ma anche ad esempio un prestito
a un'altra persona, che dovranno
essere effettuati con un metodo tracciabile come il bonifico. In caso di

violazione della soglia massima per i
contati, a pagare sarà sia chi elargisce il denaro sia chi lo riceve.
Multe ai negozianti senza il
Pos
Dal 2022 gli esercenti che non accetteranno pagamenti con i Pos
(bancomat, carte di credito) potranno ricevere una multa che arriverà
fino a 30 euro a cui si deve aggiungere il 4% del valore della transazione rifiutata.

COMMERCIO Sono state aggiunte due nuove condizione sostanziali per l'applicazione del regime

I requisiti per la non imponibilità delle cessioni intraUe
Ai sensi dell'art. 138, Direttiva
UE n. 2006/112, alle cessioni
intraUe può essere applicato il
regime di non imponibilità in
presenza delle seguente condizioni:
• il cedente/acquirente devono
essere soggetti passivi d'imposta ;
• la cessione deve essere a titolo
oneroso;
• la cessione deve determinare
il trasferimento della proprietà
sul bene ceduto;
• i beni devono essere spediti/trasportati da uno Stato Ue
ad un altro.
A livello nazionale, il citato art.

138 è stato recepito dall'art. 41,
comma 1, lett. a), DL n. 331/93,
in base al quale le cessioni di
beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori
Ue sono considerate non imponibili Iva in quanto alle stesse è applicabile il regime di
tassazione nello Stato membro
di destinazione dei beni.
Per poter "beneficiare" della
non imponibilità Iva è necessario che:
• l'operazione sia a titolo oneroso e comporti il trasferimento
della proprietà/altro diritto reale dei beni oggetto della stessa ;

La riforma Pac per gli anni
2023-2027: le principali
implicazioni per il settore
vitivinicolo - PARTE I
La riforma della Pac “post-2020” (e cioè la
Politica Agricola Comunitaria per gli anni
2023-2027) giunge infine al suo traguardo.
Infatti, il 6 dicembre 2021 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea i tre regolamenti di Parlamento
Europeo e Consiglio, con cui viene materialmente trasfuso in testi normativi il
contenuto dell’accordo politico raggiunto
nel giugno di quest’anno.
Trattasi di complessi e corposi atti normativi, la cui applicazione avverrà in modo graduale e differenziato nei prossimi
mesi.
Il primo è il regolamento UE/2115/2021
sul sostegno ai piani strategici che gli Stati
membri devono redigere nell’ambito della
politica agricola comune (piani strategici
della Pac) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (Feaga) e dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(Feasr). A decorrere dal 1/1/2023, esso
ab ro ga i p re c e d e nt i re g o l a m e nt i
UE/1305/2013 e UE/1307/2013 sulla stessa materia.
Il secondo è il regolamento UE/2116/2021
sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune, che si applicherà anch’esso dal
1/1/2023, data in cui verrà abrogato il
precedente regolamento UE/1306/2013.
Il terzo, infine, è il regolamento
UE/2117/2021 (le cui norme entrano in
vigore dal 7/12/2021, fatte alcune eccezioni), il quale porta invece varie modificazioni ad alcuni precedenti atti, che
restano in vigore, e cioè i regolamenti:
UE/1308/2013, sull’organizzazione comune dei mercati; UE/1151/2012, sui re-
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• il cedente e l'acquirente siano
soggetti passivi Iva;
• si verifichi l'effettiva movimentazione dei beni dall'Italia
ad un altro Stato Ue. A tal fine il
cedente deve essere in possesso
di adeguate prove documentali
in grado di attestare la sussistenza della movimentazione
dei beni.
La Direttiva Ue ha attribuito
rilevanza sostanziale anche:
• al fatto che il cedente/acquirente siano in possesso del
numero identificativo Iva e
iscritti al Vies.
• alla compilazione del modello
Intra da parte del cedente.

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO
A CURA DI AVV. ANDREA FERRARI E AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO
Via Elvio Pertinace 6/E - 12051 Alba (CN)
Telefoni: +39.3387740969 - +39.3395312359 - e-mail: segreteria@dirittovitivinicolo.eu

gimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; UE/251/2014, sui prodotti vitivinicoli aromatizzati; UE/228/2013, sulle
misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche
dell'Unione.
Per gli anni 2021 e 2022 vale un regolamento transitorio, che colma il divario
tra la legislazione attuale e quella nuova.
In estrema sintesi, proviamo a riassumere
le principali novità della Pac 2023/2027.
In via generale, essa riforma la propria
architettura istituzionale, che verrà basata
sui Piani strategici nazionali.
A ciascun Stato membro spetterà redigere
un Piano strategico nazionale (Psn), basato sull’analisi delle proprie condizioni,
che va approvato dalla Commissione UE.
Esso indicherà le misure del primo e del
secondo pilastro coerenti con gli obiettivi
da raggiungere fissati. Il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (Pns) si inserirà così nel Piano strategico nazionale.
Le risorse finanziarie stanziate dalla UE
ammonteranno a circa 1,1 miliardi di euro
annui, di cui l’Italia sarà il primo beneficiario con 323,88 milioni l’annuo, seguita da Francia e Spagna.
Gli Stati membri dovranno assicurare che
almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad
almeno un intervento volto a raggiungere
gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità
dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore, risparmio ed efficientamento ener-

getico.
Quanto alle riforme specifiche per il settore vitivinicolo, vengono innanzitutto
confermate le le misure sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, sugli
investimenti e sulla promozione dei vini
nei mercati dei Paesi terzi (fra gli obiettivi
viene inserito quello del consolidamento
dei mercati, accanto alla loro diversificazione).
Permessa la produzione e conseguente
commercializzazione di vini dealcolati e
vini parzialmente dealcolati (di cui vengono individuate le relative pratiche enologiche: parziale evaporazione sottovuoto,
tecniche a membrana e distillazione). Essi
non diverranno però nuove categorie di
prodotti vitivinicoli, quanto una versione
di alcune tipologie di prodotti già esistenti,
e precisamente: “vino”, “vino spumante”,
“vino spumante di qualità”, “vino spumante di qualità del tipo aromatico”, “vino
spumante gassificato”, “vino frizzante” e
“vino frizzante gassificato”. Per contro,
non sarà consentito dealcolare – sarebbe
una vera e propria contraddizione! - il
“vino ottenuto da uve appassite”, il “vino
di uve stramature” ed il “vino liquoroso”.
Entro tali limiti, verrà quindi consentita:
per i vini fermi senza indicazione geografica, la de-alcolazione totale (la quale
deve condurre ad un prodotto contenente
un titolo alcolometrico inferiore a 0.5%
vol.); per i vini Dop e Igp, la de-alcolazione
solo parziale (prodotto finale con titolo
alcolometrico superiore a 0.5%), ovviamente a condizione che ciò sia previsto
dal relativo disciplinare di produzione,

che andrà eventualmente modificato.
La dealcolazione (parziale o totale) va
praticata sui prodotti che – prima di tale
processo – abbiano integrato i requisiti
previsti dalla rispettiva categoria di appartenenza.
Passando al contenuto dei disciplinari di
produzione, vanno segnalati alcuni ritocchi ai loro requisiti legali.
Per i vini Dop viene specificato che gli
elementi, evidenzianti il legame con il
territorio, consistono nell’indicare le relazioni fra la qualità o le caratteristiche del
prodotto e l'ambiente geografico, «sebbene i dettagli riguardanti i fattori umani
dell'ambiente geografico possono, se del
caso, limitarsi a una descrizione del suolo,
del materiale vegetale e della gestione del
paesaggio, delle pratiche di coltivazione o
di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali
dell'ambiente geografico di cui al tale punto». Per i vini Igp, viene richiesto che nel
disciplinare sia spiegato il legame fra una
specifica qualità, la notorietà o un'altra
caratteristica del prodotto e la sua origine
geografica.
Sia per i vini Dop, sia per quelli Igp, viene
poi previsto che «il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile». Infine, qualora venga deciso di autorizzare la dealcolazione di una determinata indicazione geografica, il relativo
disciplinare dovrà prevedere la descrizione del relativo prodotto e delle eventuali
restrizioni alle pratiche enologiche ammesse dalla legislazione Ue per ottenere
tale risultato.
Cosa accade invece in materia di etichettatura e consorzi? Ne parleremo nel prossimo numero di gennaio 2022. Cogliamo
l’occasione per augurare a Voi tutti un
sereno Natale.

CIPA.AT
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Miglioramento aziendale, accolte tutte le 595
domande: la Regione aggiunge 6,6 milioni
La Giunta regionale del Piemonte ha assegnato un’ulteriore dotazione finanziaria di 6,6 milioni di euro sul
bando 2020 del Programma
di sviluppo. L'integrazione
permette lo scorrimento
della graduatoria dei beneficiari dell’op erazione
4.1.1. del Psr Piemonte “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e, quindi, di finanziare le restanti 251 domande presentate.
Con questo provvedimento
viene raggiunto il totale di
595 i soggetti beneficiari del
bando 2020, per una dotazione complessiva di 16
milioni di euro.
«I contributi assegnati in
più permettono di finanziare tutti i beneficiari in

Contributo a favore dei Consorzi
di bonifica e degli Enti irrigui

graduatoria del bando 2020
del Psr - hanno spiegato il
presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio e
l’assessore regionale
all’Agricoltura Marco Protopapa -. Un risultato importante e atteso dai nostri

agricoltori piemontesi considerando che il bando è
stato emesso con l’obiettivo
di sostenere le aziende che
hanno realizzato investimenti per mitigare le conseguenze economiche della
pandemia».

La Regione ha assegnato 2 milioni di
euro in favore dei Consorzi di bonifica, degli enti gestori di comprensorio irriguo regionale e degli
enti gestori di infrastrutture irrigue
di proprietà pubblica per finanziare
le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e di bonifica sul
territorio piemontese.
Il provvedimento adottato dalla
Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa e in attuazione della Legge
regionale 21 del 2019 “Norme in
materia di bonifica e irrigazione”,
permette l’apertura del bando

2021.
«Con questa significativa dotazione
finanziaria - sottolinea Protopapa diamo un sostegno concreto ai soggetti preposti alla gestione del sistema irriguo piemontese, affinché
possano attuare interventi di bonifica e di gestione efficiente delle
risorse idriche. Considerando gli
eventi atmosferici estremi dovuti al
cambiamento climatico, come alluvioni e siccità, i consorzi di bonifica e gli enti irrigui ricoprono un
ruolo fondamentale nella programmazione di messa in sicurezza del
nostro territorio».

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Con la Determina Dirigenziale n.
1083/A1700A/2021 del
13/12/2021, la Regione Piemonte
ha dato avvio alla presentazione
delle domande relative alla Operazione 4.2.1 - Trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, del Psr 2014/2020.
La finalità del bando è volta al
miglioramento la competitività
delle imprese agroindustriali e indirettamente a sviluppare forme
di integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari.
Gli investimenti ammissibili al
sostegno sono i seguenti:
• investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi

v

processi, di tecnologie innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza
alimentare, alla tracciabilità dei
prodotti, alla tutela ambientale,
all’aumento di sicurezza negli
ambienti di lavoro;
• investimenti per il risparmio
idrico e per il trattamento delle
acque reflue;
• investimenti per rendere più efficiente l’uso dell’energia (investimenti per il risparmio energetico) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del
regolamento delegato (UE) n.
807/2014 e in coerenza con l'Accordo di partenariato;

• investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e
altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e
no food a fini di autoconsumo,
nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n.
807/2014. In coerenza con l'Accordo di partenariato, è esclusa
dal sostegno la produzione di
biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. Non
sono ammissibili gli investimenti
connessi alla produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili realizzati
da Pmi che trasformano prodotti
agricoli in prodotti non agricoli
(fuori allegato I del Tfue).
Gli interventi saranno considerati
finanziabili solo dopo la trasmissione della domanda, così come
la stipula dei contratti di fornitura
e/o lavoro dovranno essere successivi alla pubblicazione del
bando.
Le spese ammissibili all’aiuto sono:
• Costruzione e ristrutturazione
di immobili destinati alla trasformazione, immagazzinamento e
commercializzazione di prodotti
agricoli e agroindustriali.

• Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, comprese
quelle informatiche (hardware)
• Investimenti immateriali e spese generali.
• Investimenti per l’efficientamento energetico.
• Investimenti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili per
il risparmio idrico.
• Investimenti ammissibili per la
tutela e il miglioramento dell'ambientale.
Le domande dovranno essere trasmesse, attraverso l’apposito applicativo informatico di Sistema
Piemonte, entro e non oltre il 15
febbraio 2022.
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IL 2021 CIA ALESSANDRIA La presentazione alla stampa della sintesi di fine anno

Annata agraria e sindacale, successi e criticità
«Il ruolo del sindacato per le imprese diventa sempre più centrale, anche per cogliere tutte le opportunità del momento»
n di Genny Notarianni
L’annata agraria in provincia di Alessandria mostra situazioni di favore ma anche
alcune criticità. La vendemmia è stata di ottima qualità,
anche se i problemi sono
emersi in maniera forte per
il tema della manodopera e
il calo della produzione del
40% causa gelo e siccità; i
prezzi dei cereali hanno
avuto un trend di crescita, il
mercato del riso è positivo
anche per la domanda italiana, il latte è oggetto di una
firma che accresce il prezzo
riconosciuto ai produttori
ma, d’altro lato, il gelo ha
danneggiato il settore frutticolo, i pomodori hanno
vissuto problemi per la siccità che ha impattato sulla
quantità prodotta, problemi
importanti per le nocciole
(per gelo e siccità) e anche la
produzione di miele è andata in sofferenza. Nella
produzione di mais, chi è
riuscito a irrigare durante il
periodo siccitoso ha salvato
il raccolto, mentre gli agricoltori che non sono riusciti
a bagnare i campi in modo
adeguato hanno visto falcidiato il raccolto, fino all’80%
in meno. A tracciare il quadro generale dell’agricoltura alessandrina è Cia Alessandria, in occasione della
presentazione alla stampa
della sintesi di fine anno.
Il 2021, con una coda di avvenimenti legati all’emergenza sanitaria, si è aperto
con la minaccia della realizzazione del sito nazionale
di deposito delle scorie nucleari, che ha fortemente
preoccupato l’agricoltura.
Cia ha partecipato a Comitati e Tavoli di confronto per
illustrare le ragioni dell’opposizione alla proposta
avanzata da Sogin; questione che, pare, non è ancora
del tutto archiviata.
I fenomeni climatici sempre più estremi ha nn o
messo a dura prova gli imprenditori, tra gelate primaverili, grandinate nei mesi di
fioritura e pre-raccolta, siccità estiva e alluvioni autunnali, tant’è che Cia ha
proposto a livello nazionale
di rivedere le dinamiche assicurative a tutela del reddito degli agricoltori.
Oltre al maltempo, anche la
questione della fauna sel-

v

Il 2021 Cia Alessandria:
fatti ed eventi
GENNAIO
Il nucleare preoccupa l’agricoltura
Cambio sede per Cia Casale Monferrato
Dimissioni ministro Bellanova, Conte ad interim
Cereali: vola il prezzo, è speculazione
Soci Cia nel rinnovo del Consorzio Asti e Consorzio
Ovada
vatica non spegne il malumore e la preoccupazione, con una situazione ormai fuori controllo. Cia ha
svolto durante l’anno incontri istituzionali a tutti i
livelli (provinciale, regionale, ministeriale e con Ispra)
per suggerire soluzioni, come la proposta di modifica
alla legge in materia 157/92,
ma la questione è molto
complessa da gestire a livello politico.
Allarme Cia per il rincaro
delle materie prime e i costi aziendali che sono aumentato in modo sensibile
nella seconda parte dell’anno, quasi fino al raddoppio
in alcuni casi, mettendo in
seria difficoltà molti comparti produttivi, specialmente la zootecnia, e provocando una forbice molto
ampia tra prezzo all’origine
e prezzo al consumo.
Un triste evento ha segnato
la storia di Cia Alessandria,
nel mese di marzo, con la
scomparsa del dirigente
storico di Organizzazione
Germano Patrucco, vittima
in pochissimi giorni del Covid19, in pensione da pochi
mesi ma ancora legato alle
attività associative. Un vuoto che Cia e i soci continuano ad avvertire.
Ma il 2021 ha riservato anche momenti di soddisfazione: l’interesse dei giovani
al mondo dell’agricoltura
espresso con l’adesione al
bando regionale di Insediamento e a quello di Miglioramento, le nuove opportunità fornite dall’Agrivoltaico per cui Cia Alessandria
ha firmato un accordo, successi significativi (italiani e
internazionali) di importanti aziende associate come Villa Sparina e Sassaia
per riconoscimenti enologici e il progetto xFarm dei

Fratelli Vanotti per l’innovazione digitale, vincitore
del premio nazionale Bandiera Verde 2021. Successo
di partecipazione e rappresentanza Cia anche per la
nomina di Paolo Viarenghi, direttore provinciale
Cia, quale membro del CdA
del Centro Cooperativo
Raccolta Latte e poi quella
dello storico dirigente Carlo
Ricagni alla vicepresidenza
della Centrale del Latte di
Alessandria e Asti. A proposito di latte, è stata accolta
con soddisfazione la firma
ministeriale che riconosce
fino a 41 centesimi a litro il
prezzo alla stalla.
Buon risultato Cia Alessandria anche per il tema gasolio agricolo, con il riconoscimento della quota necessaria aggiuntiva causa
siccità, anche se l’Organizzazione ritiene che bisognerebbe cambiare la gestione
dei tabellari e segnala - nonostante l’ottimo rapporto
di collaborazione con l’Assessorato regionale all’Agricoltura e il suo vertice Marco Protopapa - disagi per la
gestione burocratica e informatica delle pratiche.
Le collaborazioni istituzionali proseguono con dinamismo e vivacità, come, ad
esempio, la partecipazione
a fiere ed eventi, la campagna di promozione di
Amag che ha coinvolto Cia
Alessandria e i suoi mercati
agricoli, il progetto della
nuova Strada del Vino del
Gran Monferrato.
Nel mese di gennaio 2021 è
stata cambiata la sede Cia di
Casale Monferrato (ora in
corso Indipendenza 39) ed
esattamente un anno dopo
saranno inaugurati anche
gli uffici della nuova sede di
Acqui Terme (corso Dante
16). A Casale Monferrato è

stato avviato un nuovo mercato settimanale dei produttori Cia, che si aggiunge
a quelli consolidati di Alessandria e Ovada (nuovi appuntamenti sono in via di
definizione).
La chiusura dell’anno sarà
ricca di eventi associativi,
con il ciclo di assemblee di
zona per il rinnovo (o conferma) delle cariche sociali,
mentre il 24 gennaio 2022
l’assemblea provinciale
eleggerà il nuovo presidente
provinciale, che succederà a
Gian Piero Ameglio, dopo
otto anni di mandato, non
più rinnovabile.
L’Organizzazione continua
a fare la sua parte anche sul
fronte solidale, appoggiando le iniziative e le raccolte
fondi a favore della Fondazione Uspidalet onlus e del
centro antiviolenza Me.dea
di Alessandria.
Tutte le attività Cia (sindacali, di servizi alle Imprese e
alle Persone, eventi e attività
aziendali) sono diffuse attraverso numerosi mezzi
multimediali: il mensile
Nuova Agricoltura, il tg-web
SoCial News, le newsletter, il
sito e le piattaforme social
Facebook, Instagram, Telegram e YouTube. I dati di
traffico rivelano che anche il
settore agricolo sta andando verso una digitalizzazione sempre più diffusa.
Dichiara il direttore Viarenghi: «Il 2021 è stato un anno
più tranquillo rispetto al
precedente per le attività lavorative Cia, meno interessato dalle chiusure totali del
lockdown. Il ruolo del sindacato per le imprese diventa sempre più centrale,
anche per cogliere tutte le
opportunità del momento
fornite dallo Stato e tradotte
nel Pnrr. L’attesa per il 2022
sarà anche in riferimento alla nuova Pac – Politica agricola comune, che ci vedrà
particolarmente impegnati». Aggiunge il presidente
Ameglio: «Il 2021 segna l’ultimo anno del mio mandato
di rappresentanza, un’esperienza molto formativa e
che ha portato al raggiungimento di risultati importanti. Il pensiero adesso va a
chi guiderà l’Organizzazione dopo di me, ma va anche
a chi ci ha lasciato troppo
presto, come il nostro Germano Patrucco».

FEBBRAIO
Cala il prezzo della carne di Razza Piemontese.
Incontro Gruppo Interesse Economico di Cia
Stefano Patuanelli ministro Agricoltura
Roberto Cingolani ministro Ambiente
MARZO
Donazione Cia alla Fondazione Uspidalet
Lutto per Germano Patrucco
APRILE
Spino degli Iblei riconosciuta dall’Enci 17ma razza
italiana
Gelo: gravi danni in agricoltura
Lutto per Samantha Fara
Mozione nucleare: soddisfazione di Cia Alessandria
MAGGIO
Fauna selvatica: incontro con Protopapa e Provincia
Fauna selvatica: incontro con il Prefetto
Fauna selvatica: incontro con Ispra
Convegno sulla filiera della carne rossa
SoCial News compie un anno di messa in onda
GIUGNO
Centro Cooperativo Raccolta Latte: Viarenghi nel
CdA
Giornata mondiale del cane in ufficio: l’adesione Cia
Alessandria
LUGLIO
Api: Tavolo di confronto in Regione
AGOSTO
Giovani e agricoltura: aperto il nuovo bando regionale
Cia Alessandria alla festa del Peperone San Satiro a
Frassineto Po
Nocciole: qualità buona, quantità risente di gelate e
siccità
SETTEMBRE
Festa d’Estate Cia ad Acqui Terme, sulla Strada del
Vino del Gran Monferrato
Vendemmia: buona qualità, poca quantità
Fauna selvatica: incontro Cia con Marco Protopapa
Riso: buone prospettive di annata
OTTOBRE
Razza Piemontese: il convegno
Sassaia e Villa Sparina premiate da Falstaff (press
tour)
Rincaro prezzi: “è speculazione”
NOVEMBRE
Ricagni vicepresidente Centrale del Latte Alessandria
e Asti
xFarm vince Bandiera Verde 2021
Rinnovata la campagna promozionale “Facciamo i
buoni” con Amag
Agrivoltaico: firmato l’accordo
Cia presente a San Baudolino 2021
Cia presente a Vi.Ta - Ovada Vino e Tartufi 2021
Convegno sull’acqua, soci Cia relatori a Torino
Villa Sparina Cantina Europea dell’anno
DICEMBRE
Cia partner all’evento solidale della Fondazione
Uspidalet onlus
Assemblee di Zona
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Villa Sparina “Cantina Europea dell’anno”
Dopo il recente riconoscimento Falstaff, l’associata Cia Alessandria raddoppia e conquista anche il premio
della prestigiosa rivista statunitense Wine Enthusiast: la gioia e la soddisfazione dei fratelli Moccagatta
Dopo il recente riconoscimento
Falstaff, Villa Sparina - associata
Cia Alessandria - raddoppia e
conquista anche il premio di European Winery of the Year 2021
(Cantina Europea dell’anno) della prestigiosa rivista statunitense
Wine Enthusiast. La tenuta della
famiglia Moccagatta ha ricevuto
l’importante riconoscimento in
occasione della ventiduesima
edizione degli Annual Wine Star
Awards, che ogni anno premia le
realtà del mondo del vino internazionale che si sono distinte per
l’eccezionale lavoro e contributo
apportato al settore enologico.
Villa Sparina si è confrontata in
finale con la cantina bresciana
Barone Pizzini, Aveleda dal Portogallo, Château de Saint Cosme
dalla Francia e Bertram-Baltes
dalla Germania, da cui si è distinta per la lunga tradizione vitivinicola familiare, oltre che per
l’autorevole posizionamento che
da anni è riuscita a conquistare
all’interno del mercato americano e per la resilienza e la lungimiranza dimostrate durante il
periodo della pandemia, quando
ha saputo aumentare lo share
market.
Rappresentata negli Usa da Ethica Wines, Villa Sparina oggi rappresenta il 33% della quota di

La gioia dei
fratelli Stefano e Massimo Moccagatta,
dell’azienda
agricola Villa
Sparina, per
la conquista
del prestigioso premio di
European
Winery of
the Year 2021

mercato statunitense di tutte le
vendite di Gavi e le sue vendite
sono cresciute del 3,5% solo nell'ultimo anno. L’azienda, infatti,
che da sempre ha creduto nella
potenzialità della denominazione del Gavi ha investito le proprie
energie per ampliare il mercato
estero e far conoscere il suo Gavi
in tutto il mondo.

I fratelli, Stefano e Massimo
Moccagatta, vogliono condividere il premio con i loro genitori
che hanno dedicato la loro vita a
Villa Sparina intuendone le grandi potenzialità e passando poi,
con fiducia, le redini ai figli quando erano ancora ragazzi. Commentano: «È un onore ricevere il
premio come European Winery

Cia Acqui cambia sede
Chi si ferma è perduto!
Il personale Cia della
sede di Acqui Terme
cambia ufficio e si trasferisce nei nuovi locali
Cia in corso Dante 16,
al primo piano, dove
sarà pienamente operativo a partire dal
prossimo 3 gennaio.
Nel frattempo conti-

nuiamo a lavorare nella sede di via Dabormida 4 angolo via Ottolenghi. Siamo sempre disponibili e non
chiuderemo per il tras l o c o, ga ra nt e n d o
apertura, presenza e
servizi... Ci perdonerete qualche scatolone di
mezzo!

of the Year da uno dei più importanti magazine di vino al
mondo. Dal nostro ingresso in
azienda abbiamo seguito quotidianamente, con tenacia e grande cura, ogni dettaglio di Villa
Sparina: non solo tutti i processi
legati al lavoro in vigna e in cantina, ma anche la costruzione di
una solida rete commerciale e dei

progetti di marketing. Questo
premio arriva a coronamento del
rapporto che in questi anni abbiamo costruito con Ethica, che
ringraziamo per lo splendido lavoro fatto sul territorio americano, ma lo vediamo anche come
punto di partenza. L’obiettivo di
Villa Sparina è quello di continuare a portare avanti al meglio il
nostro lavoro e i nostri valori,
cercando ogni giorno di condividere con i nostri figli e i nostri
collaboratori la stessa passione
che abbiamo ereditato dai nostri
genitori».
Ad affiancare Stefano e Massimo
c’è la sorella Tiziana che si occupa del Villa Sparina Resort, di
cui fa parte un albergo di charme
e il ristorante La Gallina.
Commenta il direttore Cia Paolo
Viarenghi: «Siamo estremamente soddisfatti del risultato di Villa
Sparina, un riconoscimento al
valore dell’azienda che porta
prestigio al territorio intero.
L’azienda agricola dei fratelli
Moccagatta è sempre stato un
riferimento per i prodotti e per
l’accoglienza».
Speciale SoCial News (il tgweb
settimanale Cia Alessandria) dedicato, edizione del 3 dicembre
2021, visibile su www.ciaal.it e sul
canale YouTube Cia Alessandria.

Assemblea provinciale il 24 gennaio:
elezione del nuovo presidente
Cia Alessandria vi aspetta all’assemblea provinciale elettiva che si svolgerà
il 24 gennaio 2022 alle 9.30 nella sala
conferenze dell’associazione Cultura e
Sviluppo in piazza Fabrizio De Andrè
ad Alessandria. Si procederà al rinnovo delle cariche sociali con l’ele-

zione del nuovo presidente provinciale che succederà a Gian Piero
Ameglio, al termine del suo secondo
mandato quadriennale non più rinnovabile.
Confermare la presenza agli uffici territoriali Cia, necessario il Green Pass.

Alla fine della fiera Cia protagonista a San Baudolino di Alessandria e Ovada è Vi.Ta
Successo per le Fiere e le feste
pubbliche a cui Cia Alessandria
ha partecipato con la presenza
dei produttori associati strutturati nei mercati agricoli de La

Spesa in Campagna Cia. In particolare, si sono svolte la Fiera
di San Baudolino ad Alessandria (14 novembre) e Ovada è
Vi.Ta – Vino e Tartufi (21 no-

vembre).
L’Organizzazione promuove la
presenza sul territorio dei propri soci alle iniziative, proponendole in maniera gratuita per

Il direttore provinciale Paolo Viarenghi e il presidente regionale Gabriele Carenini con un’associata alla
Fiera di San Baudolino di Alessandria lo scorso 14 novembre

v

poter aprire opportunità e occasioni di reddito, seppur saltuarie.
Vi invitiamo a restare informati
sui mezzi di comunicazione: il

sito www.ciaal.it, Facebook, Instagram, Telegram e YouTube
(qui i servizi video anche dei
due eventi citati) cercando il
profilo “Cia Alessandria”.

Viarenghi e Carenini insieme al presidente provinciale Gian Piero Ameglio con altri associati alla
manifestazione Ovada è Vi.Ta - Vino e Tartufi del 21 novembre
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Il 22 gennaio l’assemblea elettiva Cia
Asti: si rinnovano i vertici provinciali
Sabato 22 gennaio la Cia di
Asti rinnoverà l’intero quadro dei vertici provinciali.
L’assemblea elettiva si terrà
nell’aula magna dell’Istituto
Agrario Penna a partire dalle 9,30: saranno presenti
una settantina di delegati da
tutte le aree della provincia,
chiamati ad eleggere il nuovo presidente provinciale.
Alessandro Durando, conclusi i due mandati, lascerà
la presidenza che l’ha visto
impegnato su molti fronti
con grande apprezzamento
non solo dei soci ma dell’intero tessuto economico astigiano e regionale. Durando
nell’ultimo quadriennio ha
infatti rappresentato gli interessi della Cia come presidente della Cipa.At (l’ente
per la formazione) e come
vice presidente di Cia Piemonte. Il nome del candidato alla presidenza sarà uf-

Due delle assemblee di zona, a sinistra quella di Monastero Bormida e sopra quella di Moncalvo

ficializzato da Durando al
termine della sua relazione.
Dopo la proclamazione, i
delegati eleggeranno il vicepresidente, la Giunta provinciale, gli organismi di revisione e i delegati all’As-

semblea regionale che dovrà eleggere a sua volta il
nuovo presidente di Cia Piemonte e i componenti di
tutti gli altri organi dirigenti
della Confederazione.
La seconda parte dell’as-

NUOVI ARRIVI NEI NOSTRI UFFICI

Marta Cataldo

Stefano Angioletti

Nelle ultime settimane gli uffici Cia hanno visto l’ingresso di tre giovani risorse.
Marta Cataldi, 27 anni, diploma e abilitazione in accompagnatore turistico,
studi in lingue straniere, dal maggio di
quest’anno al Patronato Cia con il servizio civile universale, sta completando il
percorso formativo per la gestione delle
buste paghe in agricoltura. Stefano Angioletti, 34 anni, laureato in economia e

Laura Del Galdo

management all’Università di Torino, entra nell’ufficio amministrazione al fianco
di Flora Artuffo e Angela Salimbene.
Laura Del Galdo, 36 anni, astigiana,
rinforza la squadra della sede di Castelnuovo Calcea come responsabile dei
servizi di Patronato. Laureata in giurisprudenza all’Università del Piemonte
Orientale, ha esperienze pregresse nel
settore bancario e assicurativo.

semblea, aperta alle istituzioni, al pubblico e alla
stampa ospiterà una tavola
rotonda dal titolo “Agricoltura, Ambiente, Alimentazione, le sfide del prossimo
quadriennio”. Saranno invitati a partecipare esponenti del mondo universitario e scientifico.

Tra fine novembre e la prima settimana di dicembre si
sono svolte le assemblee di
zona in cui sono stati discussi con gli associati i temi
di maggiore attualità per il
mondo agricolo nazionale e
locale. Un focus particolare
è stato dedicato alla nuova
Pac, alla riforma fiscale, agli

indirizzi del futuro nuovo
Psr. Sono stati inoltre illustrati i nuovi servizi, tra cui
lo Sportello per la legalità e
per il settore vitivinicolo, e le
iniziative assunte per l’annosa e ancora irrisolta
emergenza legata ai cinghiali, ai danni e ai pericoli
causati nel nostro territorio.

BAGNA CAUDA DAY

Anche Cia in piazza con il suo Agrivan
Gourmet e l’originale “bagna sandwich”
Cia Asti ha partecipato al Bagna Cauda
Day 2021 con una formula innovativa:
il “bagna sandwich” accompagnato da
un calice di Asti Spumante o Moscato
d’Asti o da un cocktail all’Asti Spumante o al Moscato d’Asti Docg.
L’Agrivan Gourmet ha proposto la
formula street food con il panino
ideato dai docenti e dagli studenti
dell’Istituto Alberghiero Penna: peperoni, cardo gobbo di Nizza Monferrato, rotondino di Fassona piemontese.
Con il Consorzio dell’Asti Docg è
proseguita la collaborazione avviata
con successo durante la Douja d’Or. Il
“bagna sandwich” è stato accompagnato dall’Asti in purezza e dai fantasiosi cocktail ideati dal flair bar
tender Giorgio Facchinetti e dal barman Nicola Mancinone e serviti dalla
Apecar dell’Asti Rural Glam.

IN CUCINA CON I PRODOTTI DI CASA NOSTRA

Le mille vite gastronomiche delle antichissime mele e pere
n di Giancarlo Sattanino
Mele e pere sono due frutti che
non hanno dovuto aspettare Cristoforo Colombo per comparire
sulle nostre tavole. Della pera si
parla da almeno 4000 anni, arrivata lentamente da Oriente, passando per la Grecia, ricordata da
Omero. Luigi XIV ne andava matto, tanto che il suo giardiniere arrivò a coltivarne circa 500 specie,
in modo da averne di fresche ogni
giorno dell'anno. Stesso percorso
fu seguito dalla mela che oggi è la
pianta da frutta più coltivata al
mondo. Per tanti anni hanno dato
sollievo a tanti affamati che applicando il detto “cosa c’è nei
campi e di Dio e dei santi” ed

v

essendo sicuri che Dio non avrebbe negato una mela al bisognoso,
se ne servivano per sopravvivere.
Tutti e due questi frutti sono ricchi
di pectina, un addensante, e quindi davano rapidamente senso di
pieno e pareva così di essersi saziati con poco. Oggi compaiono
frequentemente sulla nostra tavola, con una grande varietà di
cultivar, offrendo quindi una vasta
scelta tra croccanti e morbide,
dolci e agrette, adatte al consumo
crude o dopo cottura. Rifacendomi ancora alla nostra storia mi
piace citare la mustarda, cugina
astesana della cugnà di langa, ma,
come tanti anziani mi hanno confermato, composta soltanto di
mele cotogne e pere martine oltre

al mosto, senza aggiunta di altri
frutti e di frutta secca, nocciole e
noci.
In cucina possiamo usare questi
frutti in ricette di fama internazionale, notissime, come lo strudel di mele, l'Apple Pie e le pere
cotte nel vino; ma con un po’ di
fantasia possiamo trovare molti
altri modi di utilizzo. Le mele si
prestano benissimo ad essere impiegate crude, affettate e passate
con succo di limone per evitare
l’imbrunimento, in golose insalate. Vengono molto bene anche
le frittelle di mele e pure una salsa
di mele, gustosa e leggera, per
accompagnare gli arrosti. Ma possiamo anche provare un utilizzo
in piatti non dolci, come un risotto

con la mela verde granny smith, e
un crostone con mela croccante,
cipolla di Tropea e tonno fresco. E
ancora come contorno dell’agnello al forno insieme a cipolline
d’Ivrea. Usiamo invece la pera in
una classica, squisita torta di pere
e cioccolato oppure stupiamo i
nostri ospiti con uno strudel salato con pere e formaggio, ricotta,
gorgonzola o taleggio e un po’ di
granella di noce.
Una ricetta? Sicuramente il crostone con mela, cipolla di Tropea
e tonno che farà un'ottima figura
da antipasto.
Si tagliano le mele, un po' acidine,
in fettine sottili, si passano come
sempre con succo di limone e poi
si mettono a imbiondire in un po'

di burro, sfumando con poca
grappa; a cottura quasi ultimata
(devono restare morbide, e questo
dipende dallo spessore delle fettine, assaggiare ogni tanto!) si
mettono da parte e nella stessa
padella si mettono le fette di cipolla di Tropea con altro burro e si
fanno cuocere anch'esse, aggiungendo un po' di zucchero. Prima
di giungere a piena cottura, si aggiungono le mele e si cuoce ancora per due minuti. Da parte
avremo tostato delle belle fette di
una pagnotta rustica e siamo così
pronti a comporre i nostri crostoni, sistemando prima le fettine
di mela, poi quelle di cipolla ed
infine il tonno fresco a tartare (naturalmente abbattuto).
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I GIOVANI DELLA CIA SI RACCONTANO Matteo Marconi produce Roccaverano Dop a Monastero Bormida

Nella Robiola c’è il segreto della felicità
Tanti i progetti in cantiere: al di sopra di tutto c’è la terza figlia, poi aprire un b&b in cascina e un punto di degustazione
Mattina di fine novembre.
L’autunno di Langa profuma di pioggia sottile che
può farsi neve in un istante. I gialli e i rossi si alternano nel sali e scendi
delle colline tra calanchi e
boschi, prati e vigneti. Non
c’è anima viva, solo nebbia, silenzio e natura.
L’azienda della famiglia
Marconi è a qualche chilometro da Monastero
Bormida. Matteo mi accoglie nella grande cascina in pietra che è, insieme,
casa e caseificio. Il suo
mondo è li: con la moglie
Simona e le loro bimbe
Camilla, 5 anni, che da
grande vuole fare la parrucchiera e Celeste, 3 anni, che vuole fare la sua
assistente, ma intanto disegna gli allegri coccodrilli
che decorano le pareti del
laboratorio dove ogni giorno dell’anno, senza sosta,
nascono le pregiate Robiole di Roccaverano Dop.
A qualche centinaio di metri dalla casa c’è la stalla
con il gregge: 160 capre e
un battaglione di capretti.
Matteo non sa cos’è la solitudine o la noia. E’ nato a
Carate Brianza ma i suoi
genitori quando aveva appena due anni si sono trasferiti in Langa alla ricerca
di una vita sana, lontana
dallo smog e dai pericoli
della periferia di Milano.
«Dopo aver subito un grave infortunio alla mano
nell’azienda cartotecnica
dove lavorava, mio papà
ha deciso che era ora di
cambiare vita - racconta
Matteo - Nonno Nestore
aveva lasciato la povertà
del Polesine per cercare
fortuna a Milano ma il suo
sogno è sempre stato aprire un’azienda agricola. Si
sono messi a cercare una
cascina e sono arrivati qui
un po’ per istinto e un po’

v

Matteo Marconi e le sue robiole. In basso insieme alla
mamma Rosanna mentre prepara i formaggi e con alcune
delle 160 capre da cui ricava il
latte per le sue produzioni. A
destra, con la moglie Simona
e le sue bambine Celeste (3
anni) e Camilla (5 anni)

per caso: era il 1986 e di
Langa e Monferrato si conosceva ben poco».
L’azienda è nata con 3 ettari di Moscato e una stalla
per l’allevamento di bovini. «Mia mamma ad un
certo punto ha deciso di
inserire un piccolo gregge
di capre, qui le avevano
tutti. Erano solo una quindicina, ma abbiamo imparato così a fare il formaggio».
Ottenuto il diploma di tecnico biologo ad Acqui Terme, Matteo ha impresso
una svolta all’azienda decidendo di convertire la
stalla all’alle vamento
esclusivo di capre.
Oggi il caseificio Marconi
produce annualmente circa 25 mila robiole di Roccaverano Dop: utilizza
esclusivamente il latte di

propria produzione. Anche il foraggio è autoprodotto nei terreni di famiglia seminati a erba medica, grano, orzo, mais e
avena. «Siamo a ciclo completo e chiuso perché così
governiamo l’intero processo», commenta Matteo.
Il laboratorio dove nascono le Robiole è il regno di
mamma Rosanna che accudisce il processo insieme alla nuora Simona che
due anni fa ha lasciato
l’impiego alla Arol per dedicarsi a tempo pieno
all’impresa e alla famiglia.
«Non ci interessa solo
l’aspetto economico spiega Matteo - la nostra è
una scelta di vita, o meglio
di qualità della vita».
Matteo oltre a seguire la
stalla si occupa dei vigneti:
oltre sette ettari di uve Moscato e Chardonnay, che
vengono confer iti ad
aziende private, e un po’ di
Dolcetto che viene vinificato in proprio per
l’Osteria di famiglia, “Il
Caveau” a Monastero Bormida. Giulia, la sorella minore di Matteo (22 anni lei,
37 lui), l’ha inaugurata il 7
marzo del 2020, 3 giorni
prima del lockdown: «C’è
voluto un grande coraggio
a non perdersi d’animo, a
tener duro - dice Matteo ma ne è valsa la pena. Il
locale negli ultimi mesi ha
ricevuto ottime recensioni
ed è un importante canale
di sbocco anche per la nostra Robiola, per farla conoscere e per farla degustare». I primi mesi del
Covid hanno messo a dura
prova la sopravvivenza del
settore. La Robiola di Roccaverano si consuma per
lo più fresca, entro le prime tre settimane, e la

chiusura improvvisa di ristorante, enoteche, agriturismi ha messo in crisi i
piccoli caseifici. «Siamo
stati due mesi con l’acqua
alla gola - conferma Matteo Marconi - ma nel frattempo come Consorzio ci
siamo organizzati. Grazie
ad una efficace campagna
di comunicazione ci siamo
fatti conoscere e molti
consumatori hanno iniziato ad acquistare direttamente il prodotto con consegna a domicilio».
Superato il periodo peggiore della pandemia, ci ha
pensato la fauna selvatica
a creare problemi agli agricoltori. «Sono sempre stato autonomo nella produzione di mais - racconta
Matteo - quest’anno a causa dei cinghiali e della siccità ho perso il 90% del
raccolto, in vigneto ai cinghiali si sono aggiunti i
caprioli: 110 quintali di
produzione in meno certificata dai tecnici dell’Atc.
Ma anche in questo caso si
guarda avanti».
Matteo ha appena concluso i lavori di rifacimento
del laboratorio caseario. E
i progetti in cantiere sono
tanti: «Al di sopra di tutto
c’è la sorellina “in arrivo”
per Camilla e Celeste racconta - poi i sogni del
cassetto: aprire un b&b in
cascina e un punto di degustazione per il Roccaverano».

Chi è Matteo Marconi

Matteo Marconi ha compiuto 37 anni a giugno. E’
nato a Carate Brianza ma a soli due anni si è
trasferito con la famiglia, i genitori Rosanna e
Gabriele e il fratello Luca, a Monastero Bormida.
Dopo Matteo sono arrivate due figlie. Silvia, 35
anni, è ricercatrice nel settore oncologico, vive e
lavora a Genova. Giulia, 22 anni, fa la ristoratrice a
Monastero Bormida dove un anno fa ha aperto
l’Osteria Il Caveau. Luca, il fratello maggiore, ha
un’impresa edile in zona.
Matteo è sposato con Simona, canellese, che lo
affianca in azienda. Hanno due bimbe: Camilla (5
anni), Celeste (3 anni) e una terza in arrivo.
Il caseificio Marconi produce circa 25mila Robiole
di Roccaverano all’anno. Dai pascoli alla stalla alla
produzione finale ogni passaggio è gestito direttamente dalla famiglia.
Le robiole si dividono tra fresche (4-7 giorni), a
medio affinamento (fino a 20 giorni) e stagionate
(circa 45 giorni). Viene prodotta anche una robiola
super stagionata (6-8 mesi) molto richiesta come
formaggio da grattugiare. La vendita nell’area del
Sud Piemonte è seguita direttamente da Matteo.
Tramite distributori specializzati le robiole Marconi arrivano poi in locali selezionati in tutta Italia
e in alcuni paesi esteri (Giappone, Svizzera, Germania, Norvegia). Matteo è vicepresidente del
Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano
Dop.
Roccaverano sarà la Città del Formaggio 2022.
L'Organizzazione di assaggiatori di formaggi
(Onaf ), su segnalazione della delegazione di Asti,
ha scelto il piccolo borgo della Langa astigiana
come simbolo della produzione nazionale di formaggi.
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Tra spighe d’oro e saluti ai neo pensionati
Giornata di riconoscimenti per le personalità che si sono distinte in Cia Cuneo - Gian Mario Marabotto
e Maurizio Scaccia - e i colleghi in uscita: Maria Teresa Crespo, Piero Chesta e Guglielmo Bertone
n

di Genny Notarianni

Una spiga, simbolo di agricoltura,
ricompensa e pace, e l’oro, simbolo di luce e di gloria. La Spiga
d’Oro è il riconoscimento annuale,
ideato nel 2019, che Cia Cuneo
assegna a persone che nel corso
della storia Cia hanno fatto la
differenza.
L’Organizzazione ha assegnato il
riconoscimento dell’anno (saltato
nel 2020 causa Covid) insieme ad
una targa ricordo, a Gian Mario
Marabotto e Maurizio Scaccia,
che hanno aiutato la Confederazione a crescere in maniera sensibile.
Marabotto, già responsabile regionale del Caa, ha speso la sua vita
professionale all’interno di Cia, in
gran parte nel ruolo regionale, e
ora il riconoscimento va alla sua
carriera in segno di gratitudine per
ciò che ha fatto per l’Organizzazione, in particolare per l’area
cuneese. È stato il punto di riferimento per numerosi consulenti
tecnici che ora ricoprono anche
ruoli apicali in Cia di altre province.
Scaccia, tuttora in attività come
direttore nazionale Caf Cia, secondo Cia Cuneo ha accelerato e
migliorato profondamente il Caf,
portandolo verso l’innovazione,
con un concreto senso di sviluppo
e responsabilità, con risultati lusinghieri. Verso Cia Cuneo Scaccia
si è sempre dimostrato disponibile,
pronto all’ascolto e ai suggerimenti pratici, in tutti i passaggi di

crescita. Professionisti che sono
stati, sono e resteranno comunque
dei punti fermi per Cia.
Nel corso dell’evento, sono stati
anche salutati i colleghi che, terminata la loro carriera professionale, andranno ora in pensione:
Maria Teresa Crespo, Piero Chesta, Guglielmo Bertone. «Maria
Teresa - spiega il direttore Igor
Varrone - ha svolto il suo lavoro al
Patronato Inac in modo professionale e impeccabile, sempre con
il sorriso, costituendo un gentile
esempio per tutti i colleghi, sincera
e leale ha fatto la differenza all’interno degli uffici. Piero - continua
Varrone - è stato impegnato in
Organizzazione per oltre quarant’anni; molto noto nella zona di
Cuneo, è stato un valore aggiunto
per le vallate della nostra agricoltura e per i colleghi stessi è
sempre stato un pilastro della vita
lavorativa, con un senso di responsabilità e di appartenenza in
Cia difficile da trovare: mancherà
per tutto ciò che ha dato in termini
di lavoro e di legame. Infine, ma
non per importanza, Guglielmo
per tutti “Memo”, il decano Cia che
ha ricoperto più ruoli all’interno
dell’Organizzazione e che ha avuto
merito sui premi del Caf che Cia
Cuneo ha conseguito, una persona
dal carattere deciso e con tante
qualità, con la quale spesso sono
avvenuti confronti schietti e limpidi, ma sempre costruttivi. A tutti
loro il grazie di Cia per il valore
aggiunto che hanno portato all’Organizzazione».

La consegna della Spiga d’Oro a Gian Mario Marabotto e Maurizio Scaccia da parte di Cia Cuneo

I CONSIGLI DEI TECNICI Con il progressivo abbandono degli erbicidi, la situazione rischia di complicarsi ancora di più

IL SOVESCIO PER LA GESTIONE DEL SUOLO IN FRUTTETO
n di Lucia Crosetto
Servizio Tecnico Cia Cuneo

Negli arboreti da frutto la gestione del suolo non è mai stata
una scelta semplice. Oggi, con il
progressivo abbandono degli erbicidi, la situazione rischia di
complicarsi ancora di più.
Un’alternativa, che per ora interessa principalmente l’agricoltura biologica, ma che risulta
interessante, è il sovescio. Questa pratica consiste nella semina
autunnale di specie erbacee in
purezza o consociate e nel loro
successivo interramento in primavera quando la copertura è in
pre-fioritura.
I vantaggi dell’utilizzo di questa
tecnica sono numerosi: innanzitutto la biomassa interratta migliora le caratteristiche chimico-fisiche del suolo aumentando il contenuto di sostanza organica, quindi migliorando la
struttura e di conseguenza la
porosità e la capacità del suolo
di trattenere l’acqua. Se poi
all’interno del miscuglio seminato sono presenti delle leguminose queste, grazie alla loro
capacità di fissare l’azoto inorganico, migliorano la dotazione
del suolo di azoto disponibile
per le piante. Per questi motivi
l’utilizzo del sovescio, studiando

v

correttamente il miscuglio, può
sostituire l’utilizzo di letame e di
concimi. La copertura del suolo
inoltre presenta l’azione potenziale di controllo delle erbe infestanti, difficilmente gestibili in

agricoltura biologica, con una
possibile diminuzione dell’impiego di erbicidi. Non di meno la
possibilità di avere l’interfila coperto durante l’inverno consente una maggiore protezione del

suolo dall’erosione causata dalle
piogge abbondanti e il conseguente dilavamento degli elementi.
La scelta delle essenze da seminare dev’essere studiata se-

condo le esigenze nutritive e
biologiche del suolo nonché le
condizioni climatico - ambientali che interessano l’appezzamento. In generale miscugli
completi presentano percentuali diverse di graminacee, leguminose e alcune crucifere. È
stato osservato che, in alcuni
casi, la giusta combinazione tra
le specie erbacee utilizzate per il
sovescio e le piante coltivate
contribuisce l’approfondimento
delle radici di queste ultime: un
esempio è l’abbinamento della
leguminosa Trifolium subterraneum con la vite.
Oltre ai benefici elencati fin qui
è importante ricordare che la
pratica del sovescio è riconosciuta tra le buone pratiche in
materia di uso sostenibile dei
terreni agricoli in ambito agronomico e ambientale per evitare
rischi di deterioramento del
suolo e degli habitat e in quanto
tale soddisfa gli impegni richiesti dalla condizionalità per l’accesso agli aiuti erogati dall’Unione Europea. Negli ultimi anni
numerosi studi si sono interessati a questa pratica individuando nuovi possibili impieghi
sfruttando ad esempio le funzioni biocide contro nematodi e
parassiti funginei per la fumigazione dei suoli.
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Caf Cia Cuneo premiato dal nazionale
per i risultati, tra i migliori d’Italia
Risultato di eccellenza per
il Caf Cia Cuneo, che per il
secondo anno consecutivo è premiato da Cia nazionale tra i migliori tre
Caf di Italia per numeri di
attività e obiettivi conseguiti. Tra gli elementi valutati: la tempistica di elaborazione e la percentuale
di aumento del numero
delle pratiche.
Commenta il direttore
provinciale Cia Cuneo
Igor Varrone, che ha anche ritirato il premio a
Roma: «Si tratta di un
grande motivo di orgoglio
perché Cia Cuneo è sempre stata profondamente
spinta all’innovazione dei
servizi alle imprese, e negli ultimi quattro anni abbiamo investito molto an-

Il direttore provinciale Igor Varrone premiato dal direttore nazionale del Caf Cia, Maurizio Scaccia, e dal
presidente, Alessandro Mastrocinque

che sui servizi alle Persone. Un grazie al nostro
direttore nazionale del
Caf, Maurizio Scaccia,
che oltre ad essere un caro
amico, è un collega fuori
dal comune e ci ha aiutato
ed indirizzato in ogni passo. Un grazie al presidente
Caf, Alessandro Mastrocinque, che insieme a
Maurizio ha portato il Caf
Cia a livelli assoluti ed ad
una crescita importante. Il
ringraziamento più grande va comunque ai colleghi della Cia di Cuneo,
perché certi risultati si raggiungono solo lavorando
insieme, tutti uniti con
obiettivi comuni. Ora tendiamo a conseguire il premio anche per il prossimo
anno!».

AVVISO AI LETTORI
Su decisione della
Giunta di Cia Cuneo,
questo che state
leggendo è l’ultimo
numero che vede la
presenza delle pagine
cuneesi su Nuova
Agricoltura. Cia Cuneo
sta valutando metodi di
comunicazione ritenuti
dalla Giunta più vicini
alle esigenze aziendali.
Dal mese di gennaio
quindi i soci Cia Cuneo
non riceveranno più a
domicilio questo
giornale, né sarà
disponibile negli uffici
come finora avvenuto.
Nuova Agricoltura
continua il suo corso.

Fiscalisti in riunione plenaria
Gli operatori fiscali del Caf provinciale si sono riuniti in un incontro per valutare insieme i risultati e il lavoro svolto in relazione ai Servizi alle Persone.
Era presente, su invito dell’Organizzazione, anche il direttore
nazionale Caf Cia Mauriz io
Scaccia. Il pomeriggio di valutazione è stato strutturato su un
incrocio dei dati delle pratiche
elaborate, i punti di debolezza da

poter migliorare per un servizio
più efficace e i punti di forza da
potenziare ulteriormente. Inoltre
è stato fatto un lavoro di programmazione e analisi, momenti
importanti per impostare il futuro.
Dalla dirigenza provinciale fanno
sapere che incontri analoghi saranno organizzati anche per il
Caa – Centro Assistenza Agricola.

In memoria di Mario Riu
Cia Cuneo rende omaggio alla memoria di
Mario Riu (nella foto), presidente provinciale
dell’Organizzazione negli anni Ottanta, anche
sindaco di Caramagna dal 2009 al 2015, scomparso nel 2015. Lo fa partecipando al finanziamento di una borsa di studio titolata a
suo nome, ideata dall’omonima Fondazione.
Dalla direzione di Cia Cuneo spigano: «Mario
ha fatto moltissimo per Cia, ha dato una
grande spinta allo sviluppo della nostra associazione quando è stato avviato un percorso
di crescita. È stato un grande uomo dai sani
principi, ed è stato anche un politico corretto,
animato da ideali chiari e trasparente passione».

Assemblea provinciale il 15 gennaio
per il rinnovo delle cariche sociali
Nell’ambito degli appuntamenti con i
soci, si svolgerà il prossimo 15 gennaio
l’Assemblea provinciale Cia Cuneo, a
seguito del ciclo di incontri sui territori,
che vedrà anche il rinnovo (o la conferma) delle cariche sociali. L’appuntamento è a Fossano, all’Hotel Castello
dei Principi d’Acaja.
L’attuale presidente provinciale in carica, Claudio Conterno, termina il primo mandato quadriennale e rende la

sua candidatura disponibile per il secondo mandato. Oltre alla parte elettiva,
saranno trattati anche argomenti tecnici
e sindacali, sarà svolta una relazione su
quanto fatto da Cia nel corso degli
ultimi anni anche a livello gestionale,
saranno illustrati i numeri della crescita
dell’Organizzazione per indici di quantità e qualità, sarà proposto il documento programmatico con gli obiettivi
da raggiungere per il futuro.

CIA BEE E CIA CASTAGNE: APRONO DUE NUOVI SETTORI PER AIUTARE MEGLIO LE AZIENDE
Dopo l’esperienza di Cia
Dogs e Cia Montagna, dal
2022 prendono vita altri
due sportelli organizzati
dalla Confederazione,
dedicati al settore apistico e della castanicoltura, Cia Bee e Cia Castagne. La specializzazione dei settori è sempre
più importante per assistere al meglio le aziende agricole, tutte con peculiarità diverse a seconda dei comparti produttivi. Per questo Cia si
struttura con personale
qualificato e formato per
dare risposte rapide ed
efficaci, informare su op-

v

portunità e soluzione ai
problemi, fare da raccordo con gli organi di rappresentanza per portare i
temi segnalati ai Tavoli di

lavoro istituzionali e politici. L’obiettivo è favorire la crescita aziendale
a favore dei soci, trovare
insieme a loro nuove pro-

cedure e suggerimenti
per il settore e tendere ad
una garanzia del reddito
e della migliore qualità
del lavoro.
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ALLEVAMENTO Tra l’aumento fuori controllo dei costi e il mancato riconoscimento di un prezzo adeguato

La zootecnia da latte è in ginocchio
Occorre intervenire con iniziative mirate sulla filiera per legare latte e prodotti trasformati
La zootecnia da latte è in
ginocchio, stretta dalla
morsa che vede da un lato
l’aumento fuori controllo
di voci importanti dei propri costi di produzione, farine, mangime, fertilizzanti e costi energetici su tutto,
e dall’altro la resistenza
dell’industria di trasformazione a riconoscere un
prezzo più adeguato del
latte alla stalla.
La brusca riduzione del
prezzo nella prima fase
della pandemia, quando
nell’aprile 2020 si era manifestato il timore di riempire i magazzini di prodotti
invenduti, alla prova dei
fatti si è rivelata un’apprensione non confermata
dai fatti. Fortunatamente,
al di fuori del canale Horeca (bar, alberghi e ristoranti) il consumo di latticini non ha subito grandi
penalizzazioni mentre alcuni prodotti, gorgonzola
tra i tanti, ha visto incrementare i consumi.
Il prezzo del latte italiano è
cambiato di poco da quel
lontano aprile e il recente
tentativo del ministro Stefano Patuanelli di portare
a 41 centesimi al litro il
prezzo del latte alla stalla si
sta rivelando figlio di un
meccanismo troppo complicato per sperare possa
avere un esito positivo per
la zootecnia italiana. Troppi elementi di difficile definizione e troppi prodotti
da considerare. Elementi
che, uniti soggetti indisponibili a trovare soluzioni

quali Assolatte e Gdo, rischiano di far franare una
volontà e un intenzione
politica assolutamente
condivisibile.
Quando si presenta una
proposta occorre però
considerare la sua concreta possibilità di attuazione,
e la recente proposta ministeriale di arrivare a 41
cent/litro a partire da novembre per arrivare a Marzo si sta perdendo in un
confronto sterile determinata dalla complessità del
meccanismo di pagamento. Il Ministro Patuanelli
confida di superare lo stallo del tavolo latte superando un blocco emerso al
tavolo tecnico e legata a
una problematica antitrust

che si sta risolvendo con
un parere che dovrebbe arrivare il 21 dicembre dall'antitrust e confidiamo
che sia positivo.
L’elemento sul quale occorre intervenire con iniziative mirate è la filiera,
quell’insieme di soggetti
(aziende zootecniche, industria di trasformazione,
commercio) che traggano
benefici dalla catena di valore dei prodotti lattiero
caseari. Gli agricoltori in
questi anni hanno fatto
grandi sforzi in materia di
qualità del latte e benessere animale e hanno anche aumentato in modo significativo la loro capacità
produttiva tanto che oggi
copriamo quasi intera-

mente il nostro fabbisogno
di latte. Uno sforzo (anche
nel 2021 in Lombardia si
aumenterà di quasi il 5% la
produzione di latte, mentre le 1.622 stalle da latte in
Piemonte hanno prodotto
nei primi 6 mesi del 2021
un più 2,31%) che sta però
offrendo all’industria una
disponibilità di prodotto
che le permette di avere
buon gioco sulla contrattazione del prezzo.
I rapporti tra le parti all’interno di una filiera o, detto
in altri termini di un sistema, non possono essere
completamente lasciati
nella mani di alcuni (pochi) soggetti che inevitabilmente dettano le loro
condizioni.

Sono indispensabili poche
ma essenziali regole di base. La prima deve tener
conto del destino del prodotto al centro della filiera.
Per spiegare meglio, se il
gorgonzola si vende, si
vende ad un buon prezzo e
si aumentano progressivamente i volumi di vendite,
un beneficio deve tornare
anche a favore di chi fornisce la materia prima, il
latte ancorandolo al valore
espresso e distribuendolo
equamente.
Un piccolo inciso a proposito di gorgonzola. Nella
Commissione camerale di
Novara in cui si definisce il
prezzo medio sono emersi
due dati interessanti. Il primo è che nelle celle di sta-

gionatura novaresi il prodotto è scarso per l’ottimo
andamento delle vendite.
Il secondo è che il prezzo
dell’erborinato novarese
dopo un più 1,1% registrato nel 2020, ha registrato
un più 1,5% anche nel
2021.
Cresce il valore del prodotto finale fabbricato con
il latte, ma il latte perde
punti percentuali nella catena di valore a favore di
trasformatori e Gdo. Se nei
primi anni 2000 questo valore si attestava ad una
quota attorno al 25%, in
questa fase è sceso fino al
16%. Per ristabilire un
equilibrio in grado di sostenere tutti i protagonisti
di queste eccellenze alimentari italiane occorre
disciplinarle in modo diverso, e qui deve intervenire la politica con elementi premianti o penalizzanti, in grado di favorire accordi in cui a tutti i
soggetti siano riconosciute
condizioni eque. Naturalmente deve valere anche il
principio contrario ovvero
in situazioni difficili di
mercato tutti i componenti
del sistema o filiera debbono farsi carico, distribuendole fra loro, delle
condizioni di sofferenza
necessarie per rilanciare
una produzione. Un patto
tra soggetti non in contesa
ma tra di loro ma con
obiettivi comuni e patti
chiari, che la politica industriale di un paese dovrebbe saper realizzare.

Una nuova rivoluzione industriale grazie alla misura Nuova Sabatini
e al credito di imposta 4.0: cosa è cambiato nel nostro territorio
Nel corso del 2021 la Nuova
Sabatini - misura del Ministero
dello Sviluppo economico (Mise) volta a sostenere gli investimenti produttivi delle piccole medie imprese in beni
strumentali – ha riscosso grande successo tra gli imprenditori
agricoli del Vercellese e del
Novarese.
Rispetto agli anni precedenti,
sul nostro territorio, si è riscontrata infatti una crescita
sostanziale di richieste da parte
delle imprese di Vercelli e Novara, al fine di ottenere supporto nelle compilazioni delle
domande e nel calcolo delle
agevolazioni ottenibili.
Come ormai noto, il beneficio
previsto dalla Nuova Sabatini si
concretizza nella concessione
di un contributo da parte del
Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui finanziamenti concessi da parte di banche ed intermediari finanziari aderenti
all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo economico, l’Associazio-
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ne Bancaria Italiana e Cassa
depositi e prestiti S.p.A..
Il contributo del Ministero dello Sviluppo economico è determinato in misura pari al
valore degli interessi calcolati,
in via convenzionale, su un
finanziamento della durata di
cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso
d’interesse annuo pari al 2,75%

per gli investimenti ordinari e
al 3,575% per gli investimenti
in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti
in tecnologie cd. “industria
4.0”).
La possibilità di cumulare il
contributo a valere della misura Sabatini con il credito di
imposta, ha certamente susci-

tato negli imprenditori agricoli
del nostro territorio un rinnovato ottimismo: sentimento
fondamentale per uscire dalla
grande crisi economica post
pandemia da Covid-19 che ha
attraversato tutti i settori economici /produttivi del nostro
paese.
Grazie ad un’intensa attività
formativa esercitata dal personale dell’interprovinciale, un
settore da sempre considerato
tradizionale e poco incline alle
novità informatiche, ha riscoperto nelle nuove tecnologie,
nelle connessioni digitali e satellitari, nei sistemi ed applicazioni evolute, dei preziosi
alleati. Le imprese agricole
hanno potuto constatare, grazie al supporto consulenziale
dal personale tecnico presente
presso gli uffici, le potenziali
opportunità di miglioramento
delle prestazioni lavorative, la
riduzione dei costi di produzione e, in alcuni casi, della
riduzione dell’impegno lavorativo.
In sostanza qualcosa sul ter-

ritorio è profondamente mutato: Sostenibilità, conoscenza,
efficienza, modernizzazione
sono diventati obiettivi fondamentali per le nostre imprese agricole che, grazie al
loro spirito imprenditoriale,
hanno segnato una svolta e
hanno posto le basi per una
agricoltura più moderna e digitalizzata.
La voglia di investire da parte
degli imprenditori del territorio, se da una parte ha certamente avuto un impatto positivo sui bilanci di concessionari e costruttori, ha anche
causato alcune criticità.
Costruttori e concessionari si
sono trovati a dover affrontare
un numero di ordini straordinario, e questo ha inevitabilmente comportato ritardi
nella conclusione dei contratti
e nella evasione degli ordini.
Questo aspetto non ha scoraggiato i nostri imprenditori
che si sono dimostrati disponibili nell’attendere la consegna di un mezzo anche per più
di 6 mesi.
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LE PREOCCUPAZIONE ESPRESSE DAL PRESIDENTE DI CIA NO-VC-VCO MANRICO BRUSTIA
Forti preoccupazioni per l’impatto
che la nuova programmazione di
Politica Agricola Comunitaria, approvata dal Parlamento europeo lo
scorso 23 novembre e che entrerà
in vigore nel gennaio 2023 fino al
2027, potrebbe avere sul settore
risicolo. Tocca ora all’Italia assumere alcune decisioni fondamentali all’interno del Piano Strategico
Nazionale da presentare entro il 31
dicembre 2021 per governare nel
modo migliore la futura Pac.
Preoccupazioni che sono state
espresse dal presidente di Cia
No-Vc-Vco Manrico Brustia nel
corso dell’assemblea dei soci di
Novara e Vercelli, in preparazione
della prossima assemblea elettiva,
che si è svolta a Novarello lo scorso
6 dicembre.
Nell’attuale situazione il valore
medio della Pac per la risicoltura è
composto da tre elementi: il titolo
base e il greening che valgono 722
€, cui si aggiunge il premio accoppiato di 145 € per un valore
complessivo medio di 867 €.
Con i cambiamenti introdotti dalla
nuova Pac, nel periodo 2023-2027,
la composizione del premio annuo sarà formato sempre da tre
elementi: una quota di titolo base
e di sostegno redistributivo, pari a
circa il 55% del valore, una quota
legata all’adesione ad un
eco-schema 25% e una quota di
accoppiato 15%.
Vediamo in dettaglio dove emergono i limiti di questa proposta.
Innanzitutto il valore del titolo base, la cui nuova definizione diventa sostegno di base per la condizionalità. Il pagamento di base
potrebbe essere declinato con due
modalità. La prima prevede una
quota uguale per tutti gli ettari
eleggibili, ovvero tutta quella su-

Riso, impatto negativo
delle proposte
sulla nuova Pac

«Impegnati in sede ministeriale su come liberare risorse da
destinare ai settori più colpiti dalla riduzione del valore dei titoli»
perficie agricola che, a livello nazionale, potrà avere accesso al premio Pac. Questa modalità di divisione del finanziamento annuale
disponibile per il premio Pac, diviso per la superficie ammissibile,
viene definito flat-rate. Si tratta di
uno scenario estremamente pe-

nalizzante per il riso e che si cerca
in ogni modo di scongiurare (valore titolo andrebbe a 159€/ettaro). La seconda modalità prevede
di sottoporre il valore base del titolo storico, che conterrà anche
una quota del vecchio greening, ad
un processo di convergenza

all’85% o al 100% entro il 2026. Per
convergenza intendiamo un processo graduale di allineamento del
valore di tutti i titoli a livello nazionale (i più alti si riducono proporzionalmente, per un massimo
del 30%, a favore di più bassi che si
alzano di valore) da completare

I pericoli degli Spazi Confinati in Agricoltura
Conoscere per tutelarsi e agire in sicurezza
Gli Spazi Confinati in Agric o l tu ra c o st i tu i s c o n o
un’importante fonte di incidenti e infortuni, anche
piuttosto gravi. Non sempre questi pericoli sono
facilmente individuabili
anche se contribuiscono
in maniera pesante alle
statistiche nazionali e internazionali.
La definizione di ambiente
confinato viene definita
dal D.P.R. 14 settembre
2011, n. 177 (1). “Regolamento recante norme
per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma
8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.
81”.
Vediamo quali sono i principali Spazi Confinati in
Agricoltura, con riferimento alle principali attività agricole praticate nel
nostro territorio e i 10
maggiori pericoli che presentano.
Silos agricoli: rapido aumento del livello di CO2 e
diminuzione del livello di
O2 durante la produzione
di insilati; pericolo: mancanza di ossigeno.
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Vasca di raccolta liquami
zootecnici: durante il rimescolamento (oppure in
fase di manutenzione) che
rompe la crosta e riduce la
viscosità nello strato acquoso, del fango e del letame, provoca un rilascio
improvviso e rapido di gas
intrappolato nello strato
acquoso e nel fango; pericolo: rilasci di gas.
Tino di fermentazione
dei vini: durante la fermentazione si formano dei
gas come la CO2; pericolo:
emissione di CO2.
Rischi da attrezzature
quali macchinari e ingra-

naggi per lo smistamento
dei cereali, tramogge e
cloache, nastri trasportatori o viti senza fine, forni e
celle frigorifero, compattatori e trinciatrici, interno
di macchinari agricoli tipo
mietitrebbie; pericolo:
macchinari o parti meccaniche in movimento aumentano sensibilmente il
rischio per i lavoratori durante le fasi di manutenzione in ambienti confinati.
Questi che abbiamo presentato sono solo alcuni
dei principali rischi a cui
un lavoratore può andare

in contro quando lavora
all’interno di Spazi Confinati in Agricoltura e la
materia è sempre più oggetto di verifica da parte
dello Spresal (Servizio di
prevenzione e sicurezza
degli ambienti di lavoro).
Conoscere per agire o per
programmare gli interventi necessari per la messa in
sicurezza delle situazioni
di rischio presenti nelle
aziende. Sarà nostra cura
organizzare incontri specifici per informare correttamente le aziende e individuare le corrette modalità di intervento.

entro il 2026. Una convergenza
all’85%, senza eco-schema, manterrebbe un valore maggiormente
favorevole per il settore (€ 255/ettaro in assenza di eco-schema).
Altro elemento al centro delle attuali discussioni sulla riforma della Pac è il secondo elemento a
valore che andrà a comporre il
Premio. Si tratta degli eco-schemi,
pratiche colturali a forte valenza
ambientale che le aziende potranno scegliere di adottare o meno
all’interno del proprio processo
produttivo. Gli eco-schemi saranno cinque (e non sette come precedentemente immaginato), come ha recentemente dichiarato il
ministro delle Politiche agricole
Stefano Patuanelli.
Manrico Brustia esprime la preoccupazione del settore commentando come « nessuno degli
eco-schemi riguarda direttamente
la coltura del riso, mentre sono
pochi e complicati i 3 cui l’accesso
potrebbe avvenire. Una preoccupazione che ci vede impegnati in
sede ministeriale dove sono in
corso valutazioni su come liberare
risorse da destinare ai settori più
colpiti dalla riduzione del valore
dei titoli, oppure introducendo un
eco-schema specifico per le colture in sommersione, per sopperire una perdita di valore del premio che oscillerebbe tra il 65 e
l’78%. La materia è, naturalmente,
al centro dell’attenzione del settore e della sua rappresentanza, e
una delle possibilità sulle quali
convergono le valutazioni per
mantenere il valore del premio Pac
riso sostenibile nelle prossime
campagne Pac, è di intervenire
sulla terza parte di composizione
del premio, vale a dire la quota di
accoppiato».

GRAZIE A CIA

Superate le differenze
di valore dei prodotti
danneggiati da fauna selvatica
Superate le differenze di valore dei prodotti agricoli danneggiati dalla fauna selvatica grazie all’intervento di Cia nella Commissione prezzi della
Provincia di Novara.
Le sacrosante lamentele dei produttori agricoli
che, oltre a vedersi devastate le produzioni di mais
e soia dalla presenza fuori controllo di cinghiali,
daini e caprioli, non si vedevano riconosciuti dalle
perizie di stima del
danno il giusto valore
di mercato, è stata finalmente superata.
Le tabelle riportanti i
valori medi dei prodotti agricoli cui dovevano riferirsi i periti
per la stima del danno
si rifacevano alle tabelle prezzi all’ingrosso accertati dalla
Commissione della
Camera di Commercio
di Novara, prezzi che
registravano differenze elevate con il reale
prezzo di mercato registrato dalla analoga Commissione di Milano.
Grazie all’intervento della nostra rappresentante
in Commissione, Gabriella Fallarini, si è proceduto ad un immediato allineamento ed adeguamento dei prezzi di mercato allineati a quanto
rilevato dalla Camera di Commercio di Milano e
che, per la prossima campagna agraria saranno
presi a riferimento per le perizie di stima dei
danni.
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TENNIS Cia delle Alpi alle Atp Finals di Torino, tra promozione di prodotti agroalimentari e studi sul clima

Agricoltori al tavolo dei grandi eventi
Il presidente Stefano Rossotto: «Scendiamo in campo per rendere visibile e far apprezzare il nostro lavoro»
Atp Finals a Torino, c’ero anch’io!
Cia Agricoltori delle Alpi è entrata
in partita nel torneo internazionale di tennis più importante della stagione, con due eventi specifici all’interno del Fan Village di
piazza San Carlo, organizzati in
collaborazione con la Camera di
commercio di Torino: la promozione dei prodotti agroalimentari
del territorio torinese e l’illustrazione dello studio degli effetti del
cambiamento climatico sui vini
della provincia di Torino.
«Abbiamo voluto “scendere in
campo” anche noi – osserva il
presidente di Cia Agricoltori delle
Alpi, Stefano Rossotto –, perché
il pubblico delle grandi occasioni
rappresenta un’occasione importante per rendere visibile e far
apprezzare la dimensione agricola del territorio. Per raccogliere, bisogna seminare. Il confronto
diretto con il consumatore, così
come con il turista, è sempre
un’esperienza che arricchisce e
produce crescita per entrambe le
parti. Gli agricoltori sono parte
attiva della società e lo sanno dimostrare».
Il primo appuntamento di Cia
delle Alpi al Fan Village si è svolto
il 16 novembre con gli “assaggi di
collina”, che hanno visto protagonisti i prodotti e le aziende agri-

Alcuni momenti degli
eventi organizzati da Cia
all’interno
del Fan Village di piazza
San Carlo in
occasione
delle Atp Finals di tennis

cole della collina torinese.
«La collina con i suoi comuni, i
suoi paesaggi e le sue realtà produttive - spiega Elena Massarenti, responsabile Ufficio Progetti di
Cia delle Alpi - è spesso trascurata
nei programmi di promozione turistica della provincia di Torino.
Riteniamo invece che sia un territorio che in termini attrattivi
non abbia nulla da invidiare ad
aree geografiche vicine che hanno saputo realizzare sinergie importanti, investire sul marketing
territoriale e rilanciare i prodotti
locali. Questa è la strada su cui
investire per gli anni a venire».
Alle degustazioni in piazza, proseguite con gli assaggi in tour

direttamente in azienda, hanno
partecipato Agricoopecetto di
Pecetto Torinese, Le officinali
della collina di Pino torinese,
Agriturismo Bellavista di Marentino e Azienda agricola Ronco
Luigina di Marentino.
Le degustazioni preparate dalle
aziende sono state accompagnate dai vini sempre della collina
torinese, offerti da Enoteca Regionale dei Vini della provincia di
Torino e presentati dal giornalista
Alessandro Felis.
Il 17 novembre 2021 Cia delle Alpi
ha conquistato un altro match
point con “Il clima nel calice”,
vale a dire la presentazione al
pubblico dei primi risultati della

ECONOMIA

Agricoltura anima del commercio a Chieri:
Cia sigla il Protocollo del Distretto urbano

ricerca sull’impatto del cambiamento climatico su vigneti e cantine torinesi. Una ricerca condotta da Cia delle Alpi con Aiab in
Piemonte e Arpa Piemonte, grazie a Camera di Commercio di
Torino ed Enoteca Regionale dei
vini della provincia di Torino.
I relatori Nicola Loglisci di Arpa
Piemonte e Antonello Petruzziello di Cia delle Alpi hanno ben
raccontato agli ospiti quali criticità, ma anche quali opportunità possono derivare da nuovi
scenari climatici negli areali interessati dalla coltivazione della
vite e l’utilità di prevedere anticipatamente le situazioni che si
prospetteranno per fornire alle

Tzigane e Mirette alla Battaglia
delle Reines di Tavagnasco
Grande partecipazione di pubblico e
altrettanto entusiasmo per le finali regionali della Battaglia delle Reines 2021
a Tavagnasco, dove Cia Agricoltori italiani delle Alpi ha messo in palio il

Mercoledì 10 novembre è stato ufficialmente siglato il protocollo d’intesa per la
costituzione del Distretto urbano del
Commercio di Chieri. Il documento è
stato sottoscritto tra i partner anche da
Cia Agricoltori delle Alpi, rappresentata
dal presidente Stefano Rossotto (nella
foto, secondo da destra).
Promosso da Comune di Chieri e Ascom
Confcommercio della Provincia di To-
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rino, il nuovo organismo si propone di
attivare e promuovere iniziative per la
scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse economiche e ambientali del territorio, per una migliore
fruizione e valorizzazione dell’offerta
complessiva.
Un contesto nel quale l’agricoltura di
Chieri si candida a diventare l’anima del
commercio.

aziende produttrici validi strumenti, affinché proseguano il
processo di miglioramento qualitativo dei nostri vini Doc, anche
in termini di sostenibilità ambientale.
Momento clou della giornata è
stata la piacevole degustazione
guidata da Alessandro Felis, critico e giornalista enogastronomico, sulla comparazione sensoriale di due diverse annate di Erbaluce Docg della cantina Orsolani di San Giorgio Canavese e di
due diverse annate di Freisa di
Chieri Doc della cantina di Stefano Rossotto di Cinzano, analizzate dalla prospettiva delle variazioni organolettiche influenzate dal mutamento climatico.
A chiudere in bellezza, un delizioso capunet (involtino di carne avvolto in foglia di cavolo, tradizionale antipasto autunnale)
preparato e offerto dall’Agriturismo “Tenuta La Serra”.
All’iniziativa hanno partecipato
l’Azienda agricola Orsolani di
San Giorgio Canavese, l’Azienda
agricola Stefano Rossotto di Cinzano e l’Agriturismo Tenuta La
Serra di Cinzano.
La degustazione dei vini forniti
dalle aziende è stata offerta da
Enoteca Regionale dei Vini della
provincia di Torino.

proprio campanaccio personalizzato.
Complimenti e auguri all’allevatore e
nostro socio Vittorio Caiolo, che ha
portato in campo le splendide Tzigane e
Mirette (nella foto in basso).
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INVESTIMENTI Un incontro promosso da Cia su biogas, biometano e agricoltura circolare

Agroenergia e Pnrr, le nuove opportunità
Le novità normative su come valorizzare in termini energetici ed economici i sottoprodotti delle aziende agricole
Agroenergia, quali sono le
reali opportunità di investimento per le aziende agricole?
Se ne è parlato lunedì 15
novembre nell’incontro organizzato da Cia Agricoltori delle Alpi nella sede di via Onorato Vigliani a Torino, con
l’intervento del presidente e
del direttore di Cia Agricoltori
delle Alpi, Stefano Rossotto e
Luigi Andreis, del presidente
regionale di Cia Piemonte,
Gabriele Carenini, del direttore del Consorzio Monviso
Agroenergia, Andrea Chiabrando, e del direttore del
Consorzio Italiano per l’Agricoltura Circolare, Mich ele
Mellano.
Durante la serata, a cui hanno
partecipato numerosi agricoltori provenienti dalla provincia di Torino, sono state illustrate le principali novità
relative alla normativa vigente
per la realizzazione di impianti di biogas da parte delle
aziende agricole.
Si è tracciata una panoramica
dell’attuale parco di impianti
installato a livello nazionale e
regionale, con i vantaggi relativi alla produzione di ener-

ASSEMBLEE ZONALI

Si eleggono i delegati provinciali
che voteranno il nuovo Direttivo

gia elettrica e termica da biogas tramite l’utilizzo dei reflui
e dei sottoprodotti delle aziende agricole che possono essere valorizzati in termini
energetici. Sono stati evidenziati i notevoli benefici ambientali derivati da questi trattamenti dei reflui, che attraverso il digestato possono fornire un rilevante apporto di
nutrienti al terreno, assumendo una certa rilevanza anche
sotto il profilo agronomico.
Si sono quindi affrontate le
novità e le criticità che saranno introdotte dal decreto
biometano di recente emanazione e illustrate le risorse

che verranno messe a disposizione del settore da parte del
Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che prevederà l’erogazione di importanti risorse non solo per la
riconversione degli impianti
di biogas a biometano, ma
anche per altri settori, dallo
sviluppo della logistica al parco Agrisolare e Agrovoltaico,
dall’innovazione e meccanizzazione ai contratti di filiera e
distretto, dagli interventi per il
settore irriguo fino ad arrivare
al settore biogas e biometano
per uno stanziamento complessivo di quasi 7 miliardi di
euro.

Sono in programma tra la fine di
dicembre e l’inizio di gennaio le
assemblee zonali di Cia Agricoltori delle Alpi per l’elezione dei
delegati all’assemblea provinciale, che si svolgerà giovedì 27 gennaio.
A tutti gli incontri in calendario
saranno presenti il presidente
Stefano Rossotto, il direttore Luigi Andreis e alcuni funzionari.
Al di là dell’aspetto elettivo, l’assemblea zonale, alla quale sono
invitati tutti i soci, rappresenta
come al solito un importante momento di incontro e confronto sui
temi più impellenti dell’attualità
agricola, dal Fisco alla Pac, dal Psr
ai servizi sindacali.
«Auspichiamo la più ampia partecipazione alle assemblee - dichiarano il presidente Rossotto e
il direttore Andreis -, trovarsi di
persona a discutere delle questioni di categoria è sempre il modo migliore per andare incontro

alle esigenze di tutti».
Con la nomina dei delegati provinciali, si andrà a completare
l’assemblea che il 27 gennaio voterà il nuovo Consiglio direttivo.
Il calendario
delle assemblee di Zona
Zona OVEST: 20/12/2021 alle ore
14.30 presso Salone dei Cavalieri,
Viale Giolitti 7/9 - Pinerolo
Zona EST: 21/12/2021 alle ore
15.00 presso Spazio Gusto, Via
Vittorio Emanuele II 40A - Chieri
Zona AOSTA: 28/12/2021 alle ore
9.30 presso Agriturismo La Famille, Fraz. Chez Les Volget - Brissogne
Zona CENTRO: 12/01/2022 alle
ore 14.30 presso Cia Agricoltori
delle Alpi, Via Onorato Vigliani
123 - Torino
Zona NORD: 13/01/2022 alle ore
9.30 presso Consorzio del Canale
Demaniale di Caluso, Via Trieste
22a - Caluso

ASSAGGI IN COLLINA Allo Spazio Gusto di Chieri le serate con gli scrittori Alice Basso e Massimo Tallone

L’AGRICOLTURA NUTRE IL CORPO E LA MENTE
Gli scrittori Alice Basso e
Massimo Tallone hanno
chiuso in bellezza e in punta
di penna il progetto “Assaggi in collina: viaggio tra cibo,
cultura e benessere” organizzato da Cia Agricoltori
delle Alpi, in collaborazione
con Consorzio Freisa di
Chieri e Collina Torinese,
Albugnano 549, Comune di
Chieri, Associazione Ciò
che vale e Progetto Strade di
colori e sapori.
« E’ stato un percorso entusiasmante - commentano
Elena Massarenti e Kezia
Barbuio, responsabili rispettivamente dell’A rea
Progetti e della Formazione
di Cia Agricoltori delle Alpi
-, che in questi mesi ha permesso di stringere nuovi legami tra agricoltura e territorio, coinvolgendo istituzioni, associazioni, operatori del settore, turisti e consumatori. L’agricoltura unisce, i cittadini che ci hanno
seguiti nelle degustazioni,
nelle camminate e negli incontri culturali hanno scoperto un mondo a due passi
da casa e che spesso non
avrebbero mai immaginato.
Ringraziamo tutti coloro
che in ogni modo hanno
collaborato alla riuscita dei
vari eventi, nonostante l’incognita sempre incombente
della pandemia».
Le serate con gli scrittori si
sono svolte entrambe allo
Spazio Gusto di Chieri.
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L’incontro con Alice Basso nella serata del 10 novembre

L’incontro con Massimo Tallone del 26 novembre

Mercoledi 10 novembre è
intervenuta Alice Basso che
ha presentato il suo ultimo
libro “Il grido della rosa”, ma
che soprattutto ha prestato
la voce alle ricette di Petronilla, pseudonimo dietro
al quale si nascose Amalia
Moretti Foggia (1872-1947),
medico pediatra che dal
1928 dispensò consigli culinari dalle colonne de La

ne di piatti composti da ingredienti poveri e indispensabili (dalla farina al latte,
dal riso all’olio), ulteriormente ridotti dalla penuria
alimentare di quel periodo.
L’agrichef Stefano Fasano
dell’Agriturismo La Vjia di
Chieri ha proposto e reinterpretato in chiave contemporanea alcune delle
sue preparazioni, come il

Domenica del Corriere.
La serata è stata dedicata ai
suggerimenti gastronomici
(e non solo) di questa geniale signora spesso citata
nelle opere di Alice Basso.
Le ricette di Petronilla si dimostrarono preziose durante la guerra, quando “la cuoca che non fu mai cuoca”,
come lei stessa amava definirsi, illustrò la realizzazio-

Vitello tonnato all’economica, il Riso e patate di magro
alla maniera di Petronilla, il
Bodino di cioccolata, i Biscotti economici e spicci, integrando il menu della serata con ulteriori piatti sempre a base di prodotti del
territorio (peperone con finta bagnacauda e sformato ai
cardi).
Lo chef ha illustrato ai par-

tecipanti come cucinare al
meglio i prodotti orticoli ricevuti in omaggio al termine della serata, tra cui il barbabuc.
L’ultimo aperitivo con l’autore si è svolto venerdì 26
novembre con lo scrittore
torinese Massimo Tallone. Il
tema conduttore della serata è stato il rosso. Quello
delle ciliegie, eccellenza
delle colline torinesi. Se ne è
parlato con l’associazione
Facolt (Frutticoltori associati Collina Torinese) degustando piatti e trasformati
a base di ciliegia preparati
con maestria da Agricoopecetto.
Tallone ha raccontato alcuni dei suoi romanzi e in particolare “Il cesto di ciliegie”,
noir di ambientazione torinese. Un’esperienza che
ha regalato momenti di piacevole benessere intellettuale, oltre che gastronomico, restituendo l’immagine
di un’agricoltura che sa offrire al mondo una dimensione sconosciuta a molti.
Agli incontri con i due autori
oltre alle aziende già citate
hanno collaborato Libreria
Mondadori e Libreria la Torre, Azienda agricola Rubinetto Luca, Vivai Musso garden center, Consorzio Freisa di Chieri e Collina torinese, Associazione Albugnano 549, Gruppo fotografico f8chieri e La dolce casetta del caffè.
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Questa rubrica è un luogo
di incontro dei lettori che
intendono comperare, vendere, scambiare qualsiasi
cosa.
Invitiamo gli interessati a
utilizzare la scheda per
rendere più agevole il nostro servizio. Le schede vanno trasmesse alla redazione di “Nuova Agricoltura
Piemonte”, via Onorato
Vigliani 123, 10127 Torino - fax 011.4546195 e-mail: piemonte@cia.it.
La pubblicazione è interamente gratuita. Gli annunci restano in pubblicazione
per un mese, dopo di che è
necessario inviare un nuovo tagliando.

Mercatino
sto) vari APPEZZAMENTI
DI TERRENO a bosco e pascoli con fabbricati per una
superficie complessiva di
circa 25000 mq., tel.
3661322398
ALLOGGIO in Demonte
(CN), arredato, 2° piano,
composto da ingresso, cucina con tinello, camera,
bagno, ripostiglio, due balconi, garage e cantina, mq
60, prezzo interessante, tel.
3356053825

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

v

VARI
BANCALI in legno adatti
anche per legna da ardere.
Telefonare a 3356885663
CALDAIA a pellet e legna
in ottimo stato idonea scaldare fino a 250 m2 causa
inutilizzo vendo marca D'Alessandro, con garanzia
perfetta in ogni sua parte,
tel. 3385873122 (solo contatto telefonico)
D U E G O M M E e s t ive-continental 215/55 r17
nuove €110, tel. 0171339231
zona Peveragno
COLLARE da campagna
per cavallo medio-grande,
tel. 0131710122
GABBIA per canarini e
pappagallini, sabbia compresa, tel. 3384524097

•
•

•
•

SCAMBIO

compro, vendo, scambio

VENDO
MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
AUTOCATTURE per CAPRE inox 2 mt a modulo
(200 € cad), LAVANDINI
DUE VASCHE inox (60x180
uno, 223x65 l'altro) 300 €
cad. TRITACARNE 50 €, LIRA TAGLIAC AGLIATA ,
MATERIALE PER CASEIFICIO. Tel. 3518637171
MOTOCARRO Ape 422 cc
anno 2006 portata 7 quintali diesel. Per info tel.
3382566014, zona Borgo
San Dalmazzo
MULINO ELETTRICO
mod. Victoria macina granaglie completo di set lame;
RETE ombreggiante verde
densità 50% marca Tesmar
indistruttibile mis. mt. 40 x
7, tel. 3487449798
NASTRO caricatore per
legna, lunghezza mt. 5,
idraulico più caricatore legna 180° attacco 3 p. pinza
più girevole, € 4.000, tel.
3316821406
LANDINI Globus in ottime condizioni, BIVOMERO
Moro, in ottime condizioni,
tel. 3388405786
PASTORIZZATORE per
latte “Magnabosco” lt. 100
bruciatore gpl, adatto anche per marmellate collaudato, mai usato, per cessata
attività, vendo metà prezzo,
tel. 3482820694
PASQUALE 946 con fresa,
BOTTE DISERBO 300 L e
BARRE per antiparassitari,
tel. 3517484585
SOFFIATORE Dolmar
PB7660.4, 77 cc, uso noccioleti, anno 2018, richiesta
€ 330,00 trattabili, tel.
3332713143
RIMORCHIO agricolo
“Randazzo”, cassone ribaltabile mt 4x2 con tre giri di
sponde, ottime condizioni,
tel. 3493294863
MOTO COLTIVATORE
Casorzo dotato di turbina
da neve e barra falciante in
condizioni perfette, tel.
0174080336
MOTOSEGA Echo 31cc
con barra da 35 cm in condizioni pari al nuovo, tel.
3495274598
CARRO MISCELATORE
semovente Sgariboldi 17
mc motore 150 cv nuovo e
fondo rifatto inox. Telefonare al 3356885663
ARATRO e VOLTINO, aratro € 700, voltino € 500. In
ottime condizioni, quasi
nuovi, custoditi al riparo,

all’interno di un capannone; SEMINATRICE € 1.100,
seminatrice Esperia 14 file,
per grano 12 file, con erpice
copriseme, ingranaggi elicoidali, quasi nuovo; ELEVATORE € 1.100 elevatore
Scaglione, lungo 12 m, doppia frizione, ottime condizioni, quasi nuovo; RANGHINATORE € 600 marca
Cantoni, per raccolta fieno,
quasi nuovo, custodito al riparo all’interno di un capannone. Tel. 3387264113
PALI in cemento altezza
2,80 m. prezzo: € 1,50 cadauno. Quantità disponibili
1.200; PERGOLETTE per
pali 7x7, larghezza: 1,50 m.
Prezzo: 3,50 cadauno.
Quantità disponibili 1.200.
Tel. 3394323088
A causa cessata attività,
BOTTE liquami SAC, 2 assi
freni aria tubo pescante
idraulico, anno 1999; ROTOTERRA Maschio, 3 mt,
con attacco per seminatrice
grano soia SICMA, anno
2002; ESTIRPATORE, 5 MT
GIEMME SNC, anno 2015.
Tel. 3459701849
ERPICE disco Fontana;
SARCHIATRICE mais 4 file
Finotto (usato ma in buono
stato); ARATRO Vittone Bivomero (Usato ma in buono
stato). Tel. 3343016419
SERRA con doppio telo
anno 2010 con sistema automatico delle aperture laterali dotato di centralina.
Telo da sostituire, carpenteria in ottime condizioni.
Smontaggio e trasporto a
carico dell’acquirente. Dimensioni: 8m x 40m, altezza tirante 2,5m. Sita nel comune di Quargnento (AL).
Contattare: tel. 3492559462.
Richiesta: 3.500 €
Per inutilizzo MOTOPOMPA motore 250 HP,
pompa caprari molto grande e aratro Ermo bivomere
molto grande per trattore
200 cavalli. Tel. 3492958080

•

•

•
•

•

FORAGGIO
E ANIMALI
MAIALINI VIETNAMITI
“mini pig” maschi, femmine, € 50 cad., tel.
3482820694
GALLETTI americani, tel.
3498766350
CONIGLI da riproduzione 5 femmine, di cui due
gravide e una con i piccoli e
un maschio. Prezzo in privato. Tel. 3661439815

•
•
•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
FIENO in ballette piccole,
primo taglio, 1.500 balle, tel.
3342986229
PATATE varietà Stemster
(rosse), Marabel (pasta gialla) e Spunta (pasta bianca),
e u r o 0 , 8 0 a l k g . Te l .
3453556396, Regione Gambarello, Chiusa di Pesio
(Cn)
LEGNA DA ARDERE mista: rovere frassino acacia
ciliegio ecc... tagliata e
spaccata a 12,5 euro al
quintale. Consegna inclusa
nel prezzo nelle zone: Casalese, Basso Vercellese,
Nord Astigiano e Chivasso
dintorni. Tel. 3473648137

•
•

•

TRATTORI
SAME Saturno 80, anno
1980, trazione singola 2.150
ore di lavoro effettive, tel.
3385804105
A causa cessata attività,
LANDINI dt 13000, freni
aria, anno 1995; LANDINI
Land Power 145, freni aria,
ORE 3250, anno 2009, tel.
3459701849
Trattore FIAT 880 con caricatore Dallabona AS410 in
ottime condizioni, anche
solo caricatore, tel.
3477422111
Per cessata attività trattore LANDINI 4 r/m con pala
anteriore. Tel. 3403859013
DEUTZ, anno 1988, tel.
3498766350
FIAT 300 DT- 30 cavalli, 4
ruote motrici con arco di

•
•
•
•
•
•

protezione; FIAT 211R in
buone condizioni generali
con documenti in regola, 2
ruote motrici, tel.
3290138694 (ore pasti)
AUTOMOBILI
E MOTO - CICLI
APE Piaggio anno 2011, in
buono stato, tel.
3389913742
SCOOTER PIAGGIO
Fly150 come nuovo, immatric. 2011, km 11.000, tel.
3408924245
FUORISTRADA Mitsubishi Paiero, motore rifatto da
poco, tel. 3397488214
Suzuki Santana 4x4 con
ridotte, 1.300 cc a benzina,
in ottime condizioni generali: mai fatto fuoristrada,
1 2 5 . 0 0 0 k m. Te l .
3495274598

•

•
•

•

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
Cervasca, TERRENI
AGRICOLI per una superficie di circa 4,41 gte, suddivise in vari appezzamenti
e vendibili anche singolarmente. Tel. 3383697186
Varazze (Piani D'Invrea) BILOCALE in buone condizioni, arredato, terzo piano con ascensore, composto da ingresso in soggiorno
con angolo cottura, camera
matrimoniale con balcone,
bagno, vista mare, cantina,
posto auto, piscina condominiale con vista mare panoramica. Tel. 3383013882
TERRENO AGRICOLO
coltivato a vigneto Comune
di Acqui Terme 35.000 mq
di cui 22.000 a Moscato
d’Asti, il resto Barbera
d’Asti e Dolcetto d’Acqui,
tel. 3315850984
TERRENI AGRICOLI seminativi San Damiano
d’Asti (zona Ripalda) e Magliano Alfieri, tel.
3471670718 (ore serali)
Borgosesia (località Fore-

•

•

•

•
•
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•
•
•

MACCHINE
DA COLLEZIONE
RENAULT R4 1000 storica
restaurata tutta revisionata
+ 2 ruote antineve complete
di cerchio, tel. 3396072689 0141943330

•

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

•

E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
T URB ONEVE usato
una sola volta per prova
con MOTOCOLTIVATORE pari valore che si aggira sui 1.200 euro, se
n o n i n t e re s s a t i a l l o
scambio tratto solo la
vendita. Tel. 3664430677

•

CERCO
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
ATTREZZI AGRICOLI
vari (trattori, frese, trince
e altro). Tel. 3290303041

•

AUTOMOBILI
E MOTO - CICLI
VECCHIA MOTO, Vespa, Lambretta in qualunque stato anche rottami per uso ricambi.
A m a t o r e . Te l .
3425758002

•

LAVORO
GIOVANE VOLENTEROSO pratico lavori forestali, per abbattimento
alberi, uso trattore e motosega. astenersi perditempo, tel. 3517115149

•

PIANTE E SEMENTI
PIANTINE VERNA (ontano), tel. 3391685593

•

AZIENDE E TERRENI
TERRENI AGRICOLI, in
pianura, 15-25 ettari per
impianto noccioleto in affitto o eventualmente
vendita Asti-AL-Cuneo,
tel. 3317890639
TERRENI in affitto, per
seminativi e incolti e boschi, per pascolo. Zona
Cavaglià, Salussola, Santhià e dintorni. Tel.
3395458479

•
•

TRATTORI
CINGOLATO Lamborghini C352 o Same Fox 55
anche non funzionanti,
tel. 3333763972

•

FORAGGIO
E ANIMALI
CAVALLA, massimo 15
anni, da utilizzare per
passeggiate dilettantistiche, fine settimana, modico prezzo, tel.
3285389687

•

Modulo da compilare
Da inviare a
Nuova Agricoltura Piemonte e Valle d’Aosta
via Onorato Vigliani, 123 - Torino
Fax 011.4546195 - e-mail: piemonte@cia.it
Testo annuncio ..................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Cognome e nome ..............................................
.............................................................................
Indirizzo o recapito ............................................
......................................................................................
Tel..........................................................................

24 |

v

Dicembre 2021

