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C o n fe d e ra z i o n e
Italiana Agricoltori

CINGHIALI, urgenti misure straordinarie
per mettere un freno alla proliferazione

n di Giovanni Cardone
Direttore Cia Piemonte

Nel corso degli ultimi venti anni si è
registrata, in Italia e in Piemonte, una
crescita esponenziale delle popola-
zioni di cinghiali, di caprioli e di altre
specie selvatiche che hanno ormai
raggiunto densità non più tollerabili.
Queste specie selvatiche non solo ar-
recano gravi danni all’agricoltura, ma
mettono in pericolo la sicurezza stes-
sa dei cittadini, causando gravi in-
cidenti stradali. I cinghiali, inoltre,
rappresentano un rischio reale di tra-
smissione di epidemie di grande ri-
levanza e particolarmente gravi, quali
la peste suina africana.
Di fronte al moltiplicarsi delle de-
vastazioni provocate da cinghiali, ca-
prioli e dalle altre specie selvatiche

occorrono interventi urgenti a livello
legislativo e normativo per far sì che le
iniziative di contenimento funzioni-
no e non si impiglino invece, come
accade ora, in una inestricabile ra-
gnatela che non consente di risolvere
il problema.
La Regione Piemonte ha cercato di
andare incontro alle lamentele degli
agricoltori autorizzando, a determi-
nate condizioni, l’abbattimento dei
capi da parte dei coltivatori stessi nei
loro terreni. Si tratta di un passo in
avanti apprezzabile, ma è solo un pal-
liativo. Servono misure molto più dra-
stiche ed una regia stabile e decisa.
Le politiche faunistiche messe in atto
fino ad ora sono state fallimentari. Le
Istituzioni hanno di fatto caricato sul-
le spalle degli agricoltori tutti gli oneri
della prevenzione ed i rischi dell’at -

tività di impresa. La situazione è or-
mai oltre il limite della sopportazione,
anche perché da qualche anno a que-
sta parte, alla proliferazione incon-
trollata degli ungulati si è associata la
presenza, sempre più massiccia e do-
cumentata, del lupo sulle nostre
montagne e colline.
«La questione animali selvatici - ri-
corda il presidente di Cia Piemonte,
Gabriele Carenini - è stata al centro
della nostra ultima Assemblea nazio-
nale dove abbiamo chiesto alle Isti-
tuzioni di agire: ripensando la nor-
mativa vigente, riformando gli ambiti
territoriali venatori e superando il re-
gime del “de minimis” nel rimborso
dei danni agli agricoltori che, di fatto,
paralizza il sistema.

DDL SEMPLIFICAZIONI

Arriva l’e t i ch e tt a
made in Italy

n di Gabriele Carenini
Presidente Cia Piemonte

Un emendamento al Ddl semplificazioni introduce
l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli
alimenti. La nuova norma si prepara ora a “s f i da re”
l’Europa che lo scorso anno ha approvato un rego-
lamento esecutivo sulla materia, valido per tutti i pro-
duttori europei. Riuscirà a reggere l’ur to?
La chiarezza sull’origine delle materie prime è fon-
damentale per tutelare i consumatori, che così possono
scegliere consapevolmente cosa comprare, e per va-
lorizzare le nostre filiere agricole. Ma estendere l’eti -
chettatura d’origine a tutti i prodotti alimentari non
significa riconsegnare automaticamente margine e va-
lore al lavoro dei nostri agricoltori.
L’obbligo di indicare l’origine delle materie prime esiste
già per molti prodotti. Dal 13 febbraio 2018 è in vigore
l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del grano per
la pasta e del riso. Il 19 aprile 2017 è scattato l’obbligo di
indicare il Paese di mungitura per latte e derivati. Dopo
l’emergenza mucca pazza nel 2002 è iniziato l’obblig o
di indicare l’origine dalla carne bovina. Dal 2003 è
d’obbligo indicare varietà, qualità e provenienza
n e l l’ortofrutta fresca. Dal primo gennaio 2004 c’è il
codice di identificazione per le uova e, a partire dal
primo agosto 2004, l’obbligo di indicare in etichetta il
Paese di origine in cui il miele è stato raccolto.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato che etichette
corrette contribuiscono a tutelare il nostro patrimonio
agroalimentare, ma anche che non basta l’obbligo di
indicare l’origine per assicurare ai prodotti agricoli un
giusto prezzo ed ai produttori un reddito adeguato.
L’etichettatura d’origine è importante, ma non deve
distogliere l’attenzione da altri obbiettivi non meno
rilevanti, come quello di promuovere una più equa
distribuzione del valore tra i soggetti facenti parte delle
filiere. Occorre inoltre dare certezze alle stesse filiere in
termini di regole lungimiranti e condivise per affron-
tare mercati globali sempre più complessi, a causa della
guerra sui dazi e della confusione sulla Brexit.
In altre parole l’etichettatura d’origine è soltanto un
punto di partenza e non un punto di arrivo.
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Assegnazione di terre di riforma
agraria
Se muore l’assegnatario, gli eredi pos-
sono sì chiedere lo scioglimento della
comunione creatasi con la succes-
sione sul fondo, ma non il suo fra-
zionamento. Il fondo andrà quindi
assegnato nella sua interezza a uno
dei coeredi (che pagherà agli altri il
controvalore delle loro quote) oppure
venduto a terzi (e si dividerà allora il
prezzo incassato tra i coeredi).
La legge n.1078/1940, rubricata “Nor me
per evitare il frazionamento delle unità
poderali assegnate a contadini diretti
coltivator i”, prescrive una serie di re-
gole finalizzate ad evitare il frazio-
namento di unità poderali, costituite in
comprensori di bonifica da enti di
colonizzazione o da consorzi di bonifica
ed assegnate in proprietà a contadini
diretti coltivatori (art. 1). Tale scelta di
limitazione trova giustificazione nei
principi di cui agli artt. 41, 42, 44 e 47
Cost.: le dimensioni minime del fondo
oggetto di assegnazione sono stretta-
mente correlate - condizionando la
produttività e l'autosufficienza dell'im-
presa diretta coltivatrice - alla desti-
nazione del fondo e, quindi, in linea con
gli obiettivi preposti dalla norma. Per-
tanto le citate unità poderali non pos-
sono essere frazionate per effetto di
trasferimenti a causa di morte o per atti
tra vivi. Onde mantenere consolidata
l’integrità dei detti fondi rustici, as-
sicurando così il risultato che si prefigge

la norma, il successivo articolo 2 pre-
vede anche che gli enti di coloniz-
zazione o i consorzi di bonifica deb-
bano far risultare l'esistenza del vincolo
di indivisibilità dei fondi dalle note di
trascrizione degli atti di assegnazione di
unità poderali. Il difetto di trascrizione
(elemento essenziale onde garantirne la
conoscibilità), comporta, quale con-
seguenza che il vincolo di indivisibilità
non potrà essere opposto a terzi ac-
quirenti o aventi causa (di buona fe-
de).
L’art. 5 della citata legge 1078/1940
prescrive poi che: «Nel caso di morte
del titolare dell'unità poderale, essa è
assegnata al coerede designato dal te-
statore e, in mancanza, ad uno dei
coeredi che sia disposto ad accettarne
l'attribuzione e sia idoneo ad assu-
merne l'esercizio (ndr. ovvero con il fine
di assicurare la continuità della con-
duzione e la concentrazione dei fondi in
capo ad un soggetto idoneo ad una
efficiente coltivazione). Nel caso in cui
nessuno dei coeredi sia disposto ad
accettarne l'attribuzione si procede alla
vendita dell'unità poderale con le mo-
dalità concordate fra gli interessati o
stabilite, in caso di disaccordo tra i

coeredi, dall'autorità giudiziaria e si
provvede col prezzo alla soddisfazione
delle quote ereditarie. In caso di di-
saccordo tra i coeredi, decide l'autorità
giudiziaria con riguardo alle condizioni
e attitudini personali. L'autorità giu-
diziaria, su istanza dei coeredi che
rappresentino la maggioranza delle
quote ereditarie, può anche decidere
che il fondo sia assegnato in comunione
a tutti gli eredi e a quelli fra essi che
intendano vivere in comunione. Chiun-
que degli interessati può chiedere lo
scioglimento della comunione dopo
trascorso un anno dall'inizio di essa. In
tal caso si procede alla vendita del-
l'unità poderale, con le modalità di cui
al comma secondo del presente ar-
ticolo».
Con la sentenza 27644/2018, la Corte di
Cassazione ha adesso statuito che, in
tema di assegnazione di terre di riforma
agraria, il principio riportato dall’art. 5
della Legge in commento (secondo cui
ognuno dei coeredi può richiedere lo
scioglimento della comunione) si ap-
plica non solo nell'ipotesi di comunione
disposta dall'Autorità giudiziaria, ma
anche qualora - pur in difetto di un
provvedimento del giudice - a seguito

dell'apertura della successione sia in-
sorta da oltre un anno la comunione
incidentale tra i coeredi dell'originario
proprietario e la domanda di divisione
sia proposta da almeno uno dei com-
proprietari. La Suprema Corte sotto-
linea infatti che non è precluso dalla
legge lo scioglimento della comunione,
ma unicamente il frazionamento del
b ene.
La Suprema Corte ritiene, infatti, che la
comunione espressamente prevista dal-
la legge citata (e cioè quella che nasce
su disposizione dell'Autorità Giudizia-
ria, ad istanza dei titolari della mag-
gioranza delle quote) non è dissimile
dalla comunione che automaticamente
insorge, senza alcun provvedimento del
giudice, una volta decorso oltre un anno
dall'apertura della successione dell'o-
riginario proprietario. Nel primo caso
come nel secondo, infatti, quel che
rileva per la Cassazione è la presenza di
una comunione, la sua costituzione da
oltre un anno e la presenza della do-
manda di divisione proposta da almeno
uno dei comproprietari.
Dunque, la legge speciale non preclude
affatto lo scioglimento della comunio-
ne. Anzi, le sue modalità di sciogli-
mento sono regolate dettagliatamente
proprio dall'art. 5 della citata legge
1078/1940, la quale vieta soltanto il
frazionamento del bene, a condizione
che il relativo vincolo sia stato trascritto
e sia quindi utilmente opponibile ai
ter zi.

FAUNA SELVATICA Situazione insostenibile, sempre più frequenti avvistamenti nelle vallate e vicino ai centri abitati

“Crepi il lupo” o “Viva il lupo”?
«Necessario risolvere l’emergenza: il Piano di contenimento, pur con tutti i suoi limiti, deve essere mandato avanti»
A l l’espressione “in bocca
al lupo” si rispondeva
normalmente “crepi il lu-
p o” o solo “c re p i”. Adesso
si usa anche rispondere
“viva il lupo”.
I margari e i pastori, la cui
attività in montagna è di-
ventata quasi impossibile
a causa degli attacchi dei
lupi alle mandrie e alle
greggi, quando sentono
“viva il lupo” entrano i
fibrillazione. Anche gli
abitanti di Villar Pellice
sono molto restii a “c e-
l eb ra re” il lupo, dopo che
due lupi sono stati visti
circolare sulla strada co-
munale, pienamente illu-
minata, in borgata Piantà
di Villar Pellice. E si guar-
dano bene dal dire “viva il
lup o” quegli abitanti di
Settimo Torinese e di Ca-
stelborgone che hanno
incrociato dei lupi alle
porte dei loro paesi. E gli
incontri non sono stati
affatto piacevoli.
La situazione è insoste-
nibile e, in assenza delle
necessarie contromisure,
non può che continuare a
peggiorare, come dimo-
strano i sempre più fre-
quenti avvistamenti di lu-
pi nelle vallate e nelle
vicinanze dei centri abi-
t at i .
«Risolvere l’emerg enza
lupo è una necessità -
sottolinea il presidente
regionale della Cia G a-
briele Carenini -. I lupi
incominciano a mettere
in pericolo la sicurezza
dei cittadini e rappresen-

tano un forte elemento di
criticità per coloro che
svolgono attività pastorali
e allevatoriali sulle Alpi e
garantiscono il presidio
del territorio. Le misure di
prevenzione proposte, re-
cinzioni elettrificate e ca-
ni da difesa, sono per lo
più inefficaci e solo in
alcune situazioni utilizza-
bili. Nessun rimborso,
inoltre, può ripagare i
margari e i pastori del
danno subito, dello stress
imposto, del venir meno
del senso del proprio la-
vo ro » .

« L’allevamento e la pa-
storizia di montagna -
prosegue Carenini - sono
valori ecologici ed eco-
nomici di interesse prio-
ritario per il territorio: il
mantenimento degli ha-
bitat legati ai prati a sfal-
cio e ai pascoli, la qualità
dei prodotti di alpeggio, il
valore paesaggistico, eco-
turistico e anche culturale
delle attività di alleva-
mento e pastorale sono
elementi da tutelare sen-
za se e senza ma». «Il
Piano Lupo - conclude
Carenini - pur con tutti i

suoi limiti, deve essere
mandato avanti».
«In Piemonte - aggiunge il
presidente di Cia Agri-
coltori italiani di Torino
Roberto Barbero -, dove
la presenza del predatore
è tra le più consistenti in
Italia, la politica purtrop-
po non si è ancora mossa
e non ha risposto alle
sollecitazioni. A maggio la
nostra Organizzazione ha
riunito a Fenestrelle cen-
tinaia di allevatori, insie-
me a parlamentari, con-
siglieri regionali e della
Città Metropolitana, oltre

TURISMO E AGRICOLTURA
Per il Consiglio di Stato

non possono stare insieme
«Non può non essere perplesso» il Consiglio di
Stato sul decreto che ha trasferito al Ministero
d e l l’Agricoltura le competenze sul settore del
tur ismo.
«Dal testo emerge non tanto un’opera di coor-
dinamento tra funzioni di amministrazione attiva
nel settore agricoltura (nei limiti della competenza
statale) intesa in senso generale, quanto piuttosto
una mera sommatoria di competenze spostate tra
direzioni generali quasi con la tecnica del “copia e
i n c o l la” ma non esattamente corroborate da una
visione strategica di insieme che vada oltre la
visione settoriale propria del ministero», scrive il
parere del Consiglio di Stato richiesto lo scorso 18
dicembre dal Dipartimento per gli affari giuridici
della Presidenza del Consiglio. Il parere dei giudici
amministrativi rileva inoltre che «la commistione
in un unico dipartimento di funzioni proprie della
materia turismo e funzioni proprie di politica
agricola, alimentare e forestale, sembra andare
esattamente nella direzione opposta a quella
indicata dalla giurisprudenza costituzionale, quasi
vincolando il turismo all’offerta correlata alla sola
attività agricola, alimentare e forestale».
Spetta adesso alla Presidenza del Consiglio, con-
cludono i giudici di Palazzo Spada, «valutare nella
sua responsabile discrezionalità l’opportunità di
una rivisitazione del testo nel senso indicato,
nonché l’opportunità dell’ulteriore corso del prov-
vedimento con gli attuali contenuti».

ad amministratori locali,
tecnici faunistici, am-
bientalisti e cacciatori, e
tutti hanno convenuto
sulla necessità di riaprire
al più presto il Tavolo del
Piano lupo nazionale.
Peccato che poi nessuno

se ne sia fatto politica-
mente carico, a comin-
ciare dalla Regione Pie-
monte, che sembra far
finta di non vedere i danni
irreparabili che il preda-
tore causa alle aziende in
montag na».
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Una delegazione Cia in visita allo stabilimento Ferrero di Alba
Visita dei consulenti tecnici e
dei dirigenti delle Cia del Pie-
monte allo stabilimento Fer-
rero di Alba (CN), anche con
la presenza del presidente
regionale Gabriele Careni-
ni. Ad organizzare, la Cia di
Cuneo attraverso la sede di
Alba e il direttore Igor Var-
ron e.
La visita nello stabilimento,
guidata da ex dipendenti, è
iniziata con la presentazione
corporate dell'azienda e del
gruppo attivo in Italia e nel
mondo ed è proseguita al-
l'interno di due linee pro-
duttive, Ferrero Roches e
B - rea dy .
Un'occasione per constatare
e riflettere sulle produzioni
di eccellenza mondiale che
nascono dal nostro territorio,
il legame con il mondo agri-
colo e le esigenze di mercato,
in continua evoluzione.

L’Italia è entrata nell’era della fatturazione
elettronica, ma la connessione arranca...
Uno dei temi caldi di questo periodo in ambito
lavorativo è certamente il nuovo sistema di fat-
turazione. Gli imprenditori agricoli, le aziende, i
professionisti, gli artigiani, titolari di partita Iva dallo
scorso 1° gennaio possono emettere solo fatture
elettroniche, mentre i destinatari devono attrezzarsi
per riceverle in formato digitale.
Le sedi territoriali della Cia del Piemonte hanno
organizzato numerosi incontri sul territorio per for-
nire chiarimenti e risposte ai quesiti in materia di
fatturazione elettronica. La Cia sta anche facendo un
grosso sforzo di assistenza, in particolare nei con-
fronti delle piccole realtà che vanno seguite passo
pass o.
E’ sperabile che con il tempo la nuova procedura
possa migliorare la scrittura dei documenti contabili e
rendere la vita più facile agli imprenditori agricoli,
anche se operare in campagna non è il massimo dal
punto di vista tecnologico. In alcune zone di cam-
pagna, infatti, la connessione internet è ancora troppo
lenta, e ciò rende difficoltoso adempiere all’obblig o
d e l l’invio delle fatture elettroniche.
In Italia solo il 4,4% della popolazione ha una
connessione a 100 mbps (siamo al 24% nell'Unione
europea) e solo il 41,7% a 30 mbps (76% in Ue). In
campagna, cioè, è praticamente impossibile be-

neficiare della banda ultra larga (ma anche di quella
“st re tt a”!). E' quanto evidenziato da uno studio di
Nomisma presentato all'incontro Grow! promosso di
Agr insieme.
Aumentare la copertura della banda larga e ultra larga
è necessario ed urgente soprattutto ora che la
fatturazione può essere solo elettronica. Auspichiamo
che il nostro Paese riesca a rispettare gli obiettivi
d e l l’agenda digitale europea: internet ad almeno 30
mbps per tutti entro il 2020.

CAA-CIA Tre incontri, da Nord a Sud Italia (Bologna, Roma e Napoli), hanno dato il via alle attività 2019

Nuovo corso del Centro di Assistenza Agricola
Presentato il neoletto CdA con presidente Gabriele Carenini: «Crediamo fermamente nell’ascolto della rete»
E’ partito dal territorio il
nuovo corso del Caa, il
Centro di Assistenza Agri-
cola di Cia, con tre in-
contri, a Bologna, Roma e,
infine, Napoli. In occasio-
ne dell’incontro di Napoli,
che ha aperto il 2019, è
stato presentato il neoe-
letto Consiglio di Ammi-
nistrazione composto dal
presidente, Gabriele Ca-
re n i n i , affiancato dai con-
siglieri Gianfranco Santi e
Franco Belmonte e dal
direttore Fabio Chessa.
Obiettivo delle tappe che
hanno chiamato a raccolta
il mondo Caa-Cia di tutta
Italia, ascoltare chi, ogni
giorno, lavora a contatto
con gli agricoltori, fornen-
do costante assistenza alle
aziende in tutti i proce-
dimenti amministrativi,
erogando servizi e fornen-
do consulenza. Sul tavolo
del confronto, la volontà di
tornare a mappare, in ot-
tica di modernizzazione,
le strutture del Caa-Cia a
livello nazionale, la neces-
sità di far emergere le esi-
genze del settore e degli
operatori, la condivisione
di punti di vista e la messa
a fattor comune delle
esper ienze.
Per il Caa-Cia, che si con-
ferma secondo Centro di
Assistenza Agricola con ol-
tre 400 sedi in tutta Italia e
quasi 1.000 operatori abi-
litati, va data priorità as-
soluta alla cura dei servizi
destinati agli agricoltori e
al mondo delle imprese, a
partire dalla gestione del
fascicolo aziendale da
sempre grande e princi-
pale mission del Caa. Inol-
tre, il Centro Assistenza di
Cia guarda ai prossimi an-
ni, con una maggiore at-
tenzione alla formazione
orientata all’innovazione e

alla semplificazione, su
cui investire per l’ag g i o r -
namento interno delle ri-
sorse e per informare le
aziende agricole.
«Occorre procedere con
metodo e per obiettivi
concreti di sviluppo - è
intervenuto il direttore Fa-
bio Chessa -. Siamo in una
fase cruciale in cui è ne-
cessario lavorare al raffor-
zamento della struttura
per accogliere e rispon-
dere, in modo sempre più
puntuale ed efficiente, alla
rinnovata domanda di ser-
vizi».
«Il CdA che mi onoro di
presiedere - è infine in-
tervenuto il presidente
Caa-Cia, Gabriele Careni-
ni - ha volutamente una
forte spinta motrice che
arriva dal territorio. C’è la
rappresentanza del Nord,
del Centro, del Sud Italia e
delle Isole. Questo perché
crediamo fermamente
n e l l’ascolto della rete Cia
diffusa capillarmente in
tutta Italia e intendiamo
ripartire da questa per rin-
saldare le sue sinergie più
d i st i nt i ve » .

Uno degli incontri territoriali, nello specifico quello di Napoli, con il nuovo consiglio di amministrazione del Centro di Assistenza Agricola di Cia, presieduto da Gabriele Carenini

Soprattutto oggi occorre
introdurre nella legge qua-
dro del 1992, che regola la
materia, il concetto di “cor -
retta gestione” accanto a
quello di protezione, par-
lando di “carichi sosteni-
b i l i” di specie animali nei
diversi territori e ambienti,
tenendo conto degli aspetti
naturali, ma anche produt-
tivi e turistici».
«È necessario prendere at-
to dell’emergenza - conti-
nua Carenini - e agire con
coraggio affinché episodi
come quello recente di Lo-
di, dove una persona è
morta in un incidente stra-
dale a causa di un branco di
cinghiali che ha attraver-
sato la sede autostradale,
non capitino più, perché la
sicurezza dei nostri citta-
dini e di chi, con passione e
sacrifici, coltiva la terra,
viene prima di tutto».
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Cia - Ecco dove siamo: gli indirizzi delle sedi provinciali e di zona
ALESSANDRIA
SEDE PROVINCIALE
Via Savonarola 31, Alessandria -
Tel. 0131236225 int 3 - e-mail:
alessandr ia@cia.it
ACQUI TERME
Via Da Bormida 4 - Tel.
0144322272 - e-mail: al.ac-
q u i @ c ia. i t
CASALE MONFERRATO
Via Del Carmine 15 - Tel.
0142454617 - e-mail: al.casa-
l e @ c ia. i t
NOVI LIGURE
Corso Piave 6, piano 1° - Tel.
014372176
OVA DA
Via Monsignor Cavanna 10/12 -
Tel. 0143835083 - e-mail: al.ova-
da @ c ia. i t
T ORT ONA
Via Montemerlo 25 - Tel.
0131822722 - e-mail: al.torto-
na @ c ia. i t

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

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

BIELLA
SEDE PROVINCIALE
Via Tancredi Galimberti 4, Biel-
la  -  Tel .  01584618 -  Fax
0158461830 - e-mail: g.fasani-
n o @ c ia. i t
COS SATO
Piazza Angiolo

CUNEO
SEDE PROVINCIALE
Piazza Galimberti 1/C, Cuneo -
Tel. 017167978/64521 - Fax
0171691927 - e-mail: info@cia-
cune o.org
AL BA
Piazza Michele Ferrero 4 - Tel.
017335026 - Fax 0173362261 -
e-mail: alba@ciacuneo.org
FOS SANO
Piazza Dompè 17/a - Tel.
0172634015 - Fax 0172635824 -
e-mail: fossano@ciacune o.org
MOND OVI’
Piazzale  E l lero 12 - Tel .

017443545 - Fax 0174552113 -
e-mail: mondovi@ciacune o.org
SALUZ ZO
V i a  M a t t a t o i o  1 8  -  Te l .
017542443 - Fax 0175248818 -
e-mail: saluzzo@ciacune o.org

N OVA R A
SEDE PROVINCIALE
Via Ravizza 10, Novara - Tel.
0321626263 - Fax 0321612524 -
e-mail: novara@cia.it
BI A N D R AT E
Via Giacomo Matteotti 24 - Tel.
0321838681 - e-mail: biandra-
te @ c ia. i t
BORG OMANERO
Via Fratelli Maioni 14/c - Tel.
0322836376 - Fax 0322842903 -
e-mail: a.barbaglia@cia.it
CARPIGNANO SESIA
V i a  A l i g h i e r i  1 6 -  Te l .
3487307106 - e-mail: c.riz-
zo @ c ia. i t
OLEG GIO
Via Santa Maria 16 - Tel.
032191925
SIZZ ANO
Corso Italia 21 - Tel. 3487307106
- e-mail: c.rizzo@cia.it

TO R I N O
SEDE PROVINCIALE
Via Onorato Vigliani 123, Torino
-  Te l .  0 1 1 6 1 6 4 2 0 1 -  Fa x
0116164299 - e-mail: tori-

n o @ c ia. i t
ALME SE
P i a z z a  Ma r t i r i  3 6 -  Te l .
0119350018 - e-mail: a.perot-
t i @ c ia. i t
CALUS O
Via Bettoia 50 - Tel. 0119832048
- Fax 0119895629 - e-mail: ca-
naves e@cia.it
CARMAGNOL A
Via Giovanni Giolitti 32 - Tel.
0119721081 - Fax 01183131199 -
e-mail: carmagnola@cia.it
CHIE RI
Via San Giacomo 5 - Tel. e Fax
0119471568 - e-mail: chie-
r i@cia.it
CIRIE’
Via Monte Soglio 34 - Tel.
0119228156 - e-mail: g.bollo-
n e @ c ia. i t
CHIVASS O
Via Italia 2 (piano 1°) - Tel.
0119113050 - Fax 0119107734 -
e-mail: chivasso@cia.it
GRUGLIAS CO
V i a C o t t a  3 5 / D - T e l .
0114081692 - Fax 0114085826
IVRE A
Via Bertinatti 9 - Tel. 012543837
- Fax 0125648995 - e-mail: ca-
naves e@cia.it
PINE ROLO
Corso Porporato 18 - Tel. e fax
012177303 - e-mail: pinero-
l o @ c ia. i t

RIVAROLO CANAVESE
Via Merlo 11 - Tel. 0124424027 -
Fax 0124401569 - e-mail: ca-
naves e@cia.it
TORINO - Sede distaccata
Via dell’Arcivescovado 9, in-
gresso dalla Galleria Tirrena -
T e l . 0 1 1 5 6 2 8 8 9 2 -  F a x
0115620716
TORRE PELLICE
Via Caduti della Libertà 4 - Tel.
0121953097

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

VERCELLI
VE RCE LLI
Vicolo San Salvatore - Tel.
016154597 - Fax 0161251784 -
e-mail: f.sironi@cia.it
CIG LIANO
Corso Umberto I° 72 - Tel.
016144839 - e-mail: vc.ciglia-
n o @ c ia. i t
BORG OSESIA
Viale Varallo 35 - Tel. 016322141
- e-mail: l.taibi@cia.it
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ASSISTENZA SANITARIA U n’assicurazione integrativa a disposizione dei lavoratori agricoli e florov i va i s t i c i

Fondo Fisa, chi lo conosce ci guadagna
Un sistema di prestazioni e rimborsi, troppo spesso sconosciuto, in caso di malattia e infortunio dell’iscritto e della famiglia
Molti lavoratori agricoli e florovi-
vaisti forse non sanno del Fondo di
Assistenza Sanitaria per i Lavoratori
Agricoli e Florovivaisti, Fisa, previsto
da l l’articolo 65 del Ccnl per gli ope-
rai agricoli stipulato il 25 maggio
2010 tra la Confederazione della
Agricoltura Italiana, la Confedera-
zione nazionale Coltivatori Diretti, la
Confederazione Italiana Agricoltori,
la Flai-Cgil, la Fai-Cisl e la Uila-Uil, e
costituito il 18 maggio 2011.

Assicurazione integrativa
Il Fondo, che ha sede a Roma in via
Flavia 3, ha lo scopo di assicurare
agli operai agricoli e florovivaisti ed
ai loro familiari un sistema mu-
tualistico integrativo del Servizio Sa-
nitario Nazionale, nonché forme di
tutela infortunistica ed assistenziale
volte a garantire una adeguata tutela
negli stati di bisogno dei propri
a ssi st i t i .

Quali prestazioni
Tale assicurazione è operante in ca-
so di malattia e in caso di infortunio
per le spese sostenute dall'iscritto
relative alle seguenti prestazioni: ri-
covero in istituto di cura con e senza
intervento chirurgico; indennità per
parto non cesareo; day hospital chi-
rurgico; day hospital medico e pre-
stazioni terapeutiche ambulatoriali
in entrambi i casi esclusivamente
per cure oncologiche e per dialisi;

alta specializzazione (garanzia ope-
rante per il solo iscritto); esami del
sangue (garanzia operante per il solo
iscritto); trattamenti fisioterapici ria-
bilitativi conseguenti a infortunio e a
specifiche patologie (garanzie ope-
rante per il solo iscritto); fisioterapia
e riabilitazione in regime di ospe-
dalizzazione domiciliare; protesi or-
topediche e acustiche; cure dentarie
da infortunio; garanzia per stati di
non autosufficienza (garanzia ope-
rante per il solo iscritto); garanzia
infortuni lavorativi (garanzia ope-
rante per il solo iscritto).

Estensione ai familiari
Per far sì che anche i componenti del
nucleo familiare dell'iscritto, inteso
come il coniuge e i figli fino a 26 anni
di età, possano accedere alle pre-
stazioni occorre compilare l'appo-
sito modulo, l'autocertificazione at-
testante la composizione del nucleo
familiare che andrà inviata al Fondo
tramite fax o email allegando copia
di un documento d'identità in corso
di validità del dichiarante.
L'iscritto deve inviare, tramite posta,
copia originale del modulo per la
richiesta di rimborso, compilato in
ogni sua parte, fotocopie delle fat-
ture delle spese sostenute allegando
la prescrizione medica contenente il
quesito diagnostico o la patologia
che ha reso necessaria la prestazione
ste ssa.

Richiesta rimborsi
La spedizione della documentazio-
ne deve avvenire entro 2 anni dalla
dimissione ospedaliera e/o dall'e-
missione della ricevuta di pagamen-
to. A tal proposito farà fede la data di
spedizione della richiesta di rim-
bors o.
Per ulteriori chiarimenti e per un
approfondimento delle prestazioni
assistenziali riconosciute dal fondo,
si consiglia di rivolgersi agli uffici
della Cia Agricoltori italiani, oltre
che di leggere l'opuscolo sul sito
ufficiale del Fondo, fondofisa.it.

Mais, l’Ue autorizza
due nuovi ogm

La Commissione europea ha appena autorizzato l’us o
di due nuovi mais ogm della Monsanto. E’ stata rin-
novata anche l’autorizzazione di un altro mais della
Monsanto per alimenti e mangimi. Si tratta di ogm
approvati dall’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare. La Commissione spiega: «Tutti questi or-
ganismi geneticamente modificati hanno subito una
procedura di autorizzazione completa, compresa una
valutazione scientifica favorevole da parte dell’Au -
torità europea per la sicurezza alimentare (Efsa)».
L’autorizzazione è valida per 10 anni. Va precisato che
non se ne consente la coltivazione, ma “s olo” la com-
mercializzazione. La decisione ha comunque suscitato
non poche polemiche.
L’atteggiamento “per missivo” della Commissione Ue
nei confronti degli ogm è la conseguenza dell’atteg -
giamento ondivago degli Stati membri, i quali al loro
interno ne vietano la coltivazione, ma non esprimono
un’opinione sul dare o meno il via libera al loro uso.
Il sospetto è che le continue autorizzazioni di nuovi
ogm, e la piena libertà di circolazione in Europa di tutti
gli ogm autorizzati, sia la conseguenza del patto di non
belligeranza stretto dall’Europa con le multinazionali
del settore, che hanno accettato di non insistere con la
richiesta di liberalizzazione delle coltivazioni, a con-
dizione che l’Europa continui a essere un mercato
aperto all’importazione di prodotti transgenici col-
tivati all’e ste ro.
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Dare risposte agli agricoltori
con ricerca e bandi europei
n di Paolo Monticone

Il Cipa-at Piemonte (Cen-
tro di Istruzione Professio-
nale Agricolo e Assistenza
Tecnica) opera da anni
ne ll’ambito del sistema
Cia, di cui è emanazione,
nel campo della formazio-
ne, informazione e divul-
gazione. Le sue finalità sta-
tutarie sono infatti quelle di
promuovere, incentivare e
favorire la formazione e
l’informazione socio-eco-
nomica, la divulgazione e
l’assistenza tecnica e ge-
stionale delle imprese in
tutti i settori (agricolo, in-
dustriale, servizi) compre-
so il settore sociale.
Erede dei mai dimenticati
Cata e Catac, il Cipa-at ha
dedicato particolare atten-
zione all’informazione ai
produttori e a tutti i par-
tecipanti all’impresa fami-
liare mirata alla diffusione
di conoscenze in merito
a l l’organizzazione tecnica,
economica e gestionale
d e l l’impresa agricola. Negli
ultimi vent’anni il Centro
ha progressivamente am-
modernato le sue strutture
organizzative, realizzando,
grazie all’utilizzo di speci-

fiche misure del Psr della
Regione Piemonte, corsi di
informazione e attività for-
mative che hanno permes-
so di aumentare la qualità
dei servizi agli agricoltori
soprattutto per quanto ri-
guarda il rapporto fiducia-
rio con i tecnici, il legame
con il territorio (mondo ru-
rale e istituzioni), l’anima -
zione territoriale e la ca-
pacità di divulgazione.
Ora però, anche alla luce
della diversa organizzazio-
ne del Programma di Svi-
luppo rurale della Regione,
il Cipa-at si trova nella ne-
cessità di compiere un ul-
teriore salto di qualità al
fine di stare al passo con i
tempi e fornire agli asso-
ciati Cia gli strumenti ade-
guati ad affrontare le sfide
del mercato globale da una
parte e, dall’altra, delle mu-
tate richiese dei consuma-
tori, sempre di più orien-
tate alla ricerca di qualità,
sanità e sostenibilità eco
a mb i e nt a l e.
A guidare il Cipa-at Pie-
monte in questo delicato
momento di evoluzione sa-
rà per i prossimi quattro an-
ni Alessandro Durando
(nella foto), presidente pro-

vinciale di Cia Asti ma an-
che vicepresidente di Cia
Piemonte e proprio in que-
sta veste, chiamato, secon-
do la consuetudine, alla
presidenza del Centro. Con
lui abbiamo parlato del
nuovo corso dell’e nte.
Il Cipa-at sta per cambia-
re pelle. Cosa diventerà?
«Cambia pelle ma non la
sua missione che resta
quella della puntuale infor-
mazione agli associati su
tutto ciò che possa loro
consentire di gestire nel
migliore dei modi le azien-
de di cui sono titolari».
Che in parole povere si-
g nifica?
«Significa che l’infor mazio-
ne deve essere al passo con
i tempi nel senso che prima
di tutto è necessario censire
le diverse esigenze delle
aziende del territorio e
quindi individuare le solu-
zioni ai vari problemi con
risposte concrete e fattibili,
in collaborazione con la
Regione, ma anche con al-
tri enti che dovessero ren-
dersi disponibili a collabo-
ra re » .
Facile a dirsi…
«Che questa strada non sia
semplice è indubbio, ma ci

dobbiamo provare con tut-
te le nostre forze, comin-
ciando a stabilire un forte
legame con il mondo uni-
versitario ed i suoi enti di
ricerca e, allo stesso tempo,
avere un’informazione co-
stante e puntuale su tutti i
bandi europei che riguar-
dano l’agricoltura, l’a m-
biente, la manutenzione
del territorio, la gestione
dei “s elvatici”,  ecc. In so-
stanza il compito del Ci-
pa-at dovrà essere quello di
raccogliere ogni notizia uti-
le allo sviluppo del com-
parto agricolo e ribaltarla in
tempi brevi a tutta la base
associativa. Per dare que-
sto, e forse mi ripeto, io Ci-
pa-at devo conoscere sem-
pre meglio chi rappresento,
avere un dialogo continuo
con gli agricoltori per ca-
pire che cosa posso fare per
dare risposte efficaci e con-
crete alle loro necessità».
Un programma ambizio-
so e di lungo termine?
« E’ chiaro che se un passo
avanti si deve fare, questo
non può avvenire nel giro di
poche settimane. Credo
che il nostro orizzonte deb-
ba essere molto ampio:
avere quindi obiettivi di

lungo termine, anche di
sei-sette anni, cosa che
consentirebbe di avere il
tempo necessario per ap-
portare le eventuali modi-
fiche aziendali man mano
che il mondo produttivo da
una parte ed i consumatori
da l l’altra, mutano propen-
sioni, gusti e sistemi di ac-
q u i sto » .
Un ’attività che richiede
continui confronti con la
realtà che ci circonda...
«Assolutamente sì, soprat-
tutto nei confronti di chi è
più avanti di noi, con gran-
de umiltà e nella consape-
volezza che non abbiamo
in tasca la verità. Dunque
attenzione massima all’Eu -
ropa ed alla ricerca che so-
vente, a livello universitario
ma non solo, concepisce
interessantissime soluzioni
che sovente finiscono, di-
menticate, in un cassetto
da cui non usciranno mai
fuori. Credo sia uno dei no-
stri compiti primari dare
una mano a chi fa ricerca in

modo da far diventare ap-
plicabili al sistema so-
cio-economico i risultati
dei suoi studi».
Un obiettivo da persegui-
re fin da subito?
«Ne avrei da proporre più
di uno, ma se proprio devo
scegliere, direi di puntare
su quella che oggi viene de-
finita “economia circolare”
che, in parole povere, può
essere tradotta, almeno per
uno dei suoi aspetti prima-
ri, in “far diventare lo scarto
un prodotto consumabile”
con grandi vantaggi riguar-
danti il risparmio energe-
tico, il consumo del suolo,
ecc. In questi ultimi tempi
si stanno, per esempio, spe-
rimentando utilizzi sor-
prendentemente efficaci,
sotto vari profili, delle cu-
ticole delle nocciole facen-
do diventare economica-
mente interessante ciò che
fino a ieri era considerato
inutile. Questo sarà il no-
stro impegno per i prossimi
anni».

L’intervista A colloquio con Alessandro Durando, nuovo presidente di Cipa-at Piemonte
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PINOT NERO VCR453
Clone con vigoria 
e produttività inferiore alla 
media. Possiede un ottimo 
quadro aromatico, un’ottima 
struttura ed elevata acidità. 
Indicato soprattutto per la 
produzione di base spumante 
di notevole struttura.

PINOT NERO VCR274
Clone con vigoria 
e produttività nella media. 
Ottima la struttura e l’acidità 
ed è pertanto adatto per la 
produzione di base spumante 
che di vini tranquilli.

PINOT NERO R4
Clone di medio 
vigore e produttività. 
Dà vini di buona/ottima 
struttura ed acidità. 
Indicato sia per vini tranquilli 
che per base spumante.

PINOT NERO VCR9
Clone di origine californiana 
di moderata vigoria 
e produttività. Dà vini di 
ottima struttura e di gradevole 
complesso aromatico; è adatto 
sia per la produzione di base 
spumante anche rosati.

PINOT NERO VCR20
Clone selezionato a Torrazza 
Coste (PV) di ottima vigoria 
e buona produttività. Dà vini 
particolarmente aromatici 
ed è indicato sia per la 
produzione di vini tranquilli 
che di base spumante.
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CHARDONNAY R8
Clone di ottima vigoria 
e produttività superiore 
alla media. Dà vini di 
ottima struttura ed acidità. 
Clone indicato per 
la produzione di vini 
tranquilli e spumanti.

CHARDONNAY VCR10
Clone di buona vigoria 
e produttività nella media 
varietale. Dà vini di elevata 
acidità ed eleganza. 
È adatto alla produzione 
di base spumante.

CHARDONNAY VCR11
Clone selezionato in California, 
di buona vigoria e produttività 
media. Dà vini di grande 
struttura e acidità, con evidenti 
note floreali-agrumate. 
Consigliato in taglio con il 
VCR10 per base spumante.

CHARDONNAY VCR481
Clone di vigoria e produttività 
superiore alla media. 
Dà vini di ottima struttura 
ed acidità. Indicato sia per la 
produzione di vini tranquilli 
che di base spumante.

CHARDONNAY VCR484
Clone di elevata vigoria 
e produttività. Dà vini di ottima 
acidità e struttura con un 
quadro aromatico complesso. 
Indicato per base spumante.

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO – Rauscedo (PN) – Tel. 0427.948811 – www.vivairauscedo.com – vcr@vivairauscedo.com

I CLONI VCR 
PER L’ALTA LANGA DOCG
I Vivai Cooperativi Rauscedo per la produzione dello spumante Alta Langa DOCG nella versione bianco 
e rosato hanno predisposto un pacchetto dei migliori cloni “VCR” e francesi da spumante classico:

- Chardonnay R8, VCR10, VCR11, VCR481, VCR484; Chardonnay cl. 75, 76, 96, 121, 130, 132
- Pinot Nero R4, VCR9, VCR20, VCR274, VCR453;  Pinot Nero cl. 375, 386, 521
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E’ stato l’anno del viticoltore professionista
Chi ha lavorato bene in vigneto avrà grandi vini. Quantità nella media e superfici vitate finalmente in lieve crescita
n di Paolo Monticone

Mettendo per un momento
da parte la classificazione in
stelle che, soprattutto dopo
un’annata bizzarra e clima-
ticamente contraddittoria
come quella appena con-
clusa, lasciano sovente il
tempo che trovano e fini-
scono talvolta per confon-
dere il consumatore fornen-
dogli indicazioni non del
tutto coerenti con la realtà,
la vendemmia 2018 non ha
mancato di proporre più di
un aspetto positivo. Se ne è
avuta chiara conferma da
quanto è emerso nell’An -
teprima Vendemmia che la
Vignaioli Piemontesi ha or-
ganizzato, secondo una
consolidata tradizione, alla
fine dello scorso anno nella
bella ed accogliente sede
d el l’app ena
restaurata, e
r  i p o r t a t a
a l  l ’ a  n t i  c o
s p  l  e  n d  o  r e ,
Ca s c i n a  L a
Marchesa nel
torinese Par-
co della Pelle-
r ina.
Il primo dato
interessante è
che, malgra-
do un anda-
mento clima-
tico tra i più
irregolari del-
la storia re-
cente (spiegato nelle sue va-
rie fasi dai tecnici Da n i e la
To r na to e Michele Vigasio)
la produzione di uva è tor-
nata sui medi livelli regio-

nali con un incremento che
si avvicina al 30% rispetto al
2017, l’annata più scarsa de-
gli ultimi trent’anni, per un
totale di poco meno di 3mi-
lioni e 700mila quintali, tra-

sfor mati  in
poco più di
2 m i l i o n i  e
500mila etto-
litri di vino. Il
secondo dato
di un certo in-
teresse è che
sembra final-
mente essersi
assestata la
di men sio ne
delle superfici
vitate che fino
al 2013 aveva-
no fatto se-
gnare una co-
stante e sen-

sibile diminuzione. Terzo
dato di rilievo è infine quello
della qualità dei vini (illu-
strata nei dettagli dall’eno -
logo Giampiero Gerbi) che

risulta nettamente al di so-
pra, sia pure con qualche
inevitabile oscillazione, del
“bu o n o”. Su tutti i Nebbioli
di Langa, il Cortese e il Pe-
laverga, seguiti, a meno di
un’incollatura, da Barbera,
Freisa, Grignolino, Arneis,
Erbaluce (quest ’ul ti mo
uscito finalmente da una
crisi che durava da tempo),
Chardonnay, Merlot. Su li-
velli decisamente accettabi-
li Ruchè, Brachetto, Mosca-
to e Pinot nero, mentre il
solo Dolcetto pare abbia
particolarmente sofferto,
pur restando nettamente al
di sopra della sufficienza,
degli effetti di un’an nata
molto particolare.
In sostanza, come peraltro
già ricordato su queste pa-
gine all’immediato indoma-
ni della chiusura delle ope-
razioni di raccolta, «questa è
stata - ha affermato il pre-
sidente di Vignaioli Pie-
montesi, Giulio Porzio - la

vendemmia del viticoltore
professionista». In sostanza,
chi ha ben lavorato in vi-
gneto durante l’anno, avrà
vini di alta, e in alcuni casi,
altissima qualità. Il che, ha
sottolineato ancora Porzio,
ha ridato al viticoltore il ruo-
lo da vero protagonista cui
deve essere riconosciuto il
reddito necessario perché
nei vigneti piemontesi di-
venti realtà il cambio ge-
nerazionale da tutto il mon-
do agricolo auspicato ormai
da molti anni.
Sul futuro e sull’impor tanza
che il comparto vitivinicolo
ha per l’economia piemon-
tese è intervenuto l’asses -
sore regionale all’Agricoltu -
ra Giorgio Ferrero che, sot-
tolineando come il modello
delle denominazioni pie-
montese (tutte Dop e nes-
suna Igp) stia diventando
premiante soprattutto
a l l’estero a patto che ci sia
sostanziale unità di intenti

L’intervento di Giulio Porzio all’Anteprima Vendemmia. Alla sua sinistra l’assessore regionale all’agri -
coltura Giorgio Ferrero e alla sua destra il giornalista Giancarlo Montaldo e il tecnico Daniela Tornato

Piemonte vitivinicolo,
ecco i numeri

44.449, 7% del totale Ita-
lia, sono gli ettari di vi-
gneto (poco più di 16mila
in provincia di Cuneo,
quasi 15mila in provincia
di Asti, 11mila e 500 in
quella di Alessandria)
2.560.000 gli ettolitri di vi-
no prodotti nel 2018 (5%
del totale Italia)
1 8 m i la le aziende agricole
a indirizzo vitivinicolo e
280 le imprese industriali
54 le Cantine cooperative
con circa 12mila soci

1 miliardo di euro il va-
lore dell’export di vino
(18% del totale Italia) che
corrisponde al 60% della
produzione regionale
19 i vini a Docg e 42 quelli
a Doc
14 Consorzi di Tutela, 2 le
Associazioni di produtto-
ri, un Consorzio per la
p ro m oz i o n e
14 Enoteche regionali e 33
Botteghe del Vino ricono-
sciute con legge regionale
7 Strade del vino

tra i vari “attor i” della filiera,
ha spiegato come nell’am -
bito dell’Ocm vino siano
complessivamente 21 i mi-
lioni di euro a sostegno della
ristrutturazione vigneti e
d e l l’export. Inoltre, notizia
di poche settimane fa, la Re-
gione ha deciso di destinare
circa 3 milioni e mezzo di
euro al finanziamento dei
punti di vendita aziendali.
Per tornare alla vendemmia
2018, considerata senza un
comune denominatore pro-
prio per gli esiti qualitativi
assai diversi da zona a zona
(bianchi con buon equilibro
acido, aromatici medi, neb-
bioli un po’ scarsi di colore
ma non di qualità, bene
molti altri rossi con una par-
ticolare nota di interesse per

un insolito quanto apprez-
zato equilibrio alcol-acidità
per le barbere), l’a n nat a
può essere considerata, an-
che sulla base dell’a na l i si
economica e di tendenza
elaborata dal giornalista
Giancarlo Montaldo (i dati
raccolti da Vignaioli Pie-
montesi sono stati riassunti
nella preziosa pubblicazio-
ne “2018, l’annata vitivini-
cola in Piemonte”), una del-
le migliori dal 2000 a oggi.
Un esito che, sul piano com-
merciale, dovrebbe garan-
tire un ampliamento delle
aree di penetrazione dei vini
piemontesi ottenendo di
conseguenza livelli di remu-
nerazione e immagine coe-
renti con il valore qualita-
tivo dei vini.
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JODI MACCAGNO, tradizione e modernità
nella creazione di pregiati prodotti caseari
Il prodotto di punta di que-
st ’azienda agricola è il “grass o
d’alpe Monscera”, nome di un
alpeggio della val Bognanco si-
tuato a circa 2.000 di quota sul
livello del mare, ma anche un
antico passo di collegamento
montano tra Italia e Svizzera
utilizzato dagli spalloni, i con-
trabbandieri, per i loro com-
merci fuorilegge con gli elvetici.
Oggi la “via del Monscera” è un
itinerario escursionistico che
collega il Sacro Monte Calvario
di Domodossola, Bognanco e la
sua valle per arrivare, superato
il Monscera, a Gondo dove si
innesta sullo Stokalperweg che,
attraverso il valico del Sempio-
ne, porta a Briga. 
Bene ha fatto dunque Jodi Mac-
cag no, dopo aver conseguito il
diploma di agrotecnico, a re-
cuperare e rilanciare l’att i v i t à
agricola praticata in famiglia
andando a costituire nel 2016,
anche grazie alle risorse messe
a disposizione dai bandi Psr, la
Società Semplice Agricola Del-
lapiazza, in cui è confluita
l’azienda della madre Ma r i na .
Ci troviamo nel Comune di
Trontano in frazione Cosasca a
pochi chilometri da Domodos-
sola, nella piana alluvionale del
fiume Toce che scorre poco di-
stante dalla sede aziendale.
L’indirizzo produttivo azienda-
le è l'allevamento di bovini da
latte con la trasformazione di-
retta del latte. In azienda sono

inoltre in atto coltivazioni fo-
raggere di prati stabili, una de-
cina di ettari, e oltre 90 ettari di
pascolo estivo in comune di Bo-
gnanco, tutti destinati all’ali -
mentazione della mandria. L’al -
levamento comprende poco
meno di 70 capi bovini tra Bru-
ne e Pezzate rosse, di cui 40 in
produzione. L’allevamento è
gestito con un moderno siste-
ma di controllo, che permette di
monitorare in diretta, attraverso
la registrazione automatica dei
dati di mungitura, parametri
qualitativi del latte munto no-
tificando in tempo reale poten-
ziali allerte. L’identificazione di
ogni singolo animale, attraverso
un apposito collare, permette di
determinare e razionalizzare
l’alimentazione di ogni bovino
in funzione delle singole pre-

stazioni produttive. Le informa-
zioni raccolte consentono an-
che una corretta gestione dei
calori e una precoce valutazio-
ne di problemi di salute.
Il sistema conclude il suo lavoro
di raccolta dati trasmettendoli,
attraverso un sistema wifi, a un
computer programmato per
leggere, analizzare e organizza-
re i dati di ogni singolo animale
e della mandria nel suo insieme
e metterli a disposizione dell’al -
le vatore.
Ma torniamo agli aspetti pro-
duttivi che, in questo caso, ri-
spettano un’antichissima tradi-
zione seguita dagli allevatori re-
sidenti in aree montane: da ot-
tobre a maggio la produzione
avviene nel piano mentre da
giugno a settembre, nel periodo
estivo, si sale in quota per l’al -

peggio estivo. Ed è all’alpe, con
le erbe dei pascoli che si trovano
ai 2.000 m di quota dell’Alp e
Monscera, che Jodi e la sua fa-
miglia producono il re di casa, il
grasso d’alpe “Mons cera”, una
toma che in pochi anni ha con-
quistato le vette in cui sono col-
locati i principali formaggi os-
s olani.
Ma nel caseificio aziendale, che
molto presto verrà ampliato per
sostenere la rapida crescita
aziendale troviamo, oltre al
grasso d’alpe Monscera, due al-
tre produzioni che vale la pena
conoscere ed assaggiare: il “no -
strano cosasca”, che richiama
per lavorazione, forma e sapori
la toma classica, e la “q u a rat a”
che per forma, lavorazione e
sapori richiama il taleggio.
Un vero gioiello di architettura

rurale è il punto di degustazione
e vendita, ricavato con una ri-
strutturazione rigorosa, nella
casa di famiglia poco distante
da l l’azienda. Utilizzando la re-
cente normativa sulla degusta-
zione di prodotti agricoli è pos-
sibile dunque assaporare un te-
soro caseario del territorio, oltre
a qualche insaccato degno di
n o t a.
Vogliamo infine sottolineare
l’impegno, la passione e la cu-
riosità di Jodi per la propria at-
tività e, come ha avuto modo di
dire nel corso della visita per
scrivere questo articolo, per «il
dovere di impiegare al meglio il
denaro pubblico ricevuto per gli
investimenti realizzati in azien-
da». Siamo d’accordo e augu-
riamo a Jodi e alla sua famiglia
le migliori fortune.

LORENZO SIMONE e il vino delle masche
sotto il segno delle donne canavesane
C’erano una volta le “mas che”
a Levone, sulle colline dell’Al -
to Canavese. Donne che l’In -
quisizione considerava stre-
ghe. E a cui dava la caccia,
senza pietà. Così che quattro
di loro furono catturate e pro-
cessate, nel 1474. Un destino
orrendo: Antonia e Francesca
condannate a morte e arse sul
rogo l’11 novembre dello stes-
so anno; Bonaveria in carcere e
Margarota scomparsa nel nul-
la, dopo la fuga dalle segrete
del castello di Rivara.
Oggi i loro nomi rivivono
su l l’etichetta di quattro vini
prodotti dall’unica cantina del
paese, non a caso denominata
“Le Masche”. A fondarla, nel
2013, è stato il giovane viti-
coltore Lorenzo Simone, oggi
venticinquenne, con il quale
lavorano in pianta stabile la
sorella C h ia ra e l’amica Iride
Brachet Cota.
«La mia sfida - osserva Simone
- è fermare l’avanzamento del
bosco e l’abbandono di queste
terre, che amo profondamente
e che un tempo erano già col-
tivate a uva».
Un ’impresa eroica, come i suoi
vigneti arrampicati sui pendii

scoscesi delle colline a cavallo
tra Levone e Rivara: otto ettari
di superficie vitata, varietà au-
toctone, il 60 per cento rap-
presentate dal Nebbiolo e la
restante parte divisa tra Bar-
bera, Freisa, Bonarda e Chatus.
Qui si producono Nebbiolo,
Canavese Barbera, Canavese
Rosso e Rosato.
«Il vino è un simbolo - afferma
Simone -, che porta con sé gli
aromi e i sapori della sua terra
e deve saper regalare l’emo -
zione di un viaggio nel ter-
ritorio. In un calice di vino au-

tentico ritroviamo la passione
e la fatica del viticoltore, la
saggezza contadina, l’emozio -
ne per ogni nuova fioritura, per
ogni vendemmia e la preoc-
cupazione con cui si guarda al
cielo prima del temporale».
Si lavora con impegno e de-
dizione straordinari, in con-
versione biologica, senza di-
serbanti chimici e con l’es clu-
sivo utilizzo di prodotti natu-
rali nei trattamenti antiparas-
sitari. Un progetto ambizioso,
basato su grande passione, ri-
cerca di qualità, rispetto per

l’ambiente e autenticità del
prodotto, applicando moder-
ne tecnologie sostenibili. Nella
sua nuova cantina, Lorenzo
ambisce a trasformare in qua-
lità e piacevolezza il prezioso
prodotto della sua vigna. Un
lavoro nel quale mette tutto se
stesso, consapevole di operare
in condizioni non certo age-
voli, ma che sanno regalare
inedite soddisfazioni, svelan-
do suggestive ricchezze cultu-
rali che ripagano di tante fa-
tiche, con un approccio alla
vita altamente evocativo.

Sul muro di un capanno della
vigna, campeggia una tavolet-
ta di legno sulla quale è scol-
pita una frase dello scrittore
Mario Soldati: «Il vino è la poe-
sia della terra», la migliore de-
finizione possibile per la mis-
sione di Lorenzo, la cui poesia
è animata dalla tempra e dalla
determinazione di giovani
donne canavesane, sotto il se-
gno delle masche, rimaste nel-
le radici di questa terra ad ali-
mentarne lo spirito del vino,
che sa di nuovo, ma anche di
a nt i c o.

Sopra, Chiara e Lorenzo Simone con Iride Brachet Cota. A destra, Lorenzo e Iride nei loro vigneti sulle colline a cavallo tra Levone e Rivara

Jodi Maccagno insieme ai suoi bovini da latte e uno scorcio del punto degustazione e vendita, con in bella vista il grasso d’alpe Monscera
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ANP CIA
Pensioni, sanità e servizi

al centro del nostro impegno
n di Anna Graglia

Presidente Anp Cia Piemonte

Con uno studio serio e documentato, redatto dal
presidente del Patronato Inac, Antonio Barile, è stata
dimostrata la sostenibilità del sistema previdenziale
italiano. Tali dati sono stati presentati alle Istituzioni
pubbliche e hanno trovato conferma anche nelle
risposte che i rappresentanti del Governo hanno
dovuto dare a varie interrogazioni parlamentari.
La spesa per le pensioni di natura previdenziale nel
2016 (ultimo dato disponibile) è inferiore di 30.346
miliardi di euro rispetto alle entrate contributive
pensionistiche, cioè ai contributi versati dai lavoratori
dipendenti, dai datori di lavoro, dai lavoratori au-
tonomi. Quindi vi sono tutte le condizioni perché ciò
che, con forza, abbiamo chiesto in questi anni, e in
primis l'aumento delle pensioni minime, venga fatto
subito e sia dato a tutti i titolari di pensioni piccole,
così come deve essere stabilizzata la quattordicesima
mensilità quale parte integrante della prestazione
pensionistica, la modifica dei criteri di indicizzazione
per l'adeguamento al costo della vita, facendo ri-
ferimento ai consumi veri degli anziani, in particolare
beni alimentari, trasporti, costi sanitari e sociali,
e cc.
Il fatto che si voglia “far cassa” con i soldi dei
pensionati non ci sta bene e diciamo chiaramente che
la mancata indicizzazione delle pensioni lorde su-
periori a 3 volte il minimo - cioè superiori a 1.500 euro
al mese - non è una grave penalizzazione per migliaia
di famiglie di pensionati. È una misura ingiusta e
profondamente punitiva nei confronti di milioni di
persone anziane a cui viene ancora una volta pre-
sentato un conto da pagare che non aspetta però a
loro saldare.
L'incidenza vera della spesa pensionistica sul Pil in
Italia è del 10,1%, considerando anche gli 8,8 miliardi
per l'integrazione al trattamento minimo. Stiamo
quindi largamente nei parametri europei.
Invece, secondo l'Istat, la spesa pensionistica ha
un'incidenza del 17,06% in quanto inserisce, nel
calcolo di questa percentuale, ciò che è una spesa
sociale come le pensioni di invalidità, le rendite per
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
pensioni e gli assegni sociali, le pensioni ai non
vedenti civili, ai non udenti civili, agli invalidi civili, le
pensioni di guerra: tutto ciò non è previdenza, ma
provvedimento sociale! È questo modo di elaborare e
tramettere i dati sui costi del sistema previdenziale
italiano non solo non ci sta bene, ma è palesemente
un dato falso e opereremo in tutti i luoghi e le sedi
perché sia ripristinata la verità.
I sistemi pensionistici pubblici fanno gola ai fondi
passivi e fondi pensioni, e in questi ultimi anni sono in
molti a lavorare per “lib erare” un mercato di 2.000
miliardi di euro mettendo in piedi un sistema tran-
snazionale di pensioni private, alla mercé del grande
e sporco mercato finanziario e dei grossi speculatori.
Teniamo gli occhi ben aperti e li tengano aperti i
governanti se vogliono fare gli interessi dei loro
c i tt a d i n i .
La manovra di bilancio presentata dal Governo è
debole e pasticciata e non aiuta lo sviluppo, non
risponde alle esigenze e ai bisogni delle nuove ge-
nerazioni, contrappone a una fascia di lavoratori con
quota 100, gli anziani, donne e uomini, bloccando
loro la rivalutazione della pensione e usando quelle
risorse per destinarle in parte al reddito di citta-
dinanza e in parte all'uscita previdenziale.
Si continua a penalizzare i pensionati che, in questi
ultimi anni, si sono visti sottrarre 2,5 milioni di euro
per i mancati adeguamenti delle pensioni all'in-
f laz i o n e.
Inoltre, come ha sottolineato il presidente nazionale
dell'Anp Cia, Alessandro Del Carlo, «il tema dei
servizi è praticamente ignorato. Sulla sanità è previsto
un aumento delle risorse di 4 miliardi nei prossimi
due anni, come già stabilito dalla precedente legge di
bilancio. Manca un indirizzo di prospettiva in una fase
in cui il sistema sanitario attraversa un momento
delicato e non riesce a rispondere alle esigenze dei
cittadini, soprattutto anziani, che colpiti dalla crisi
rinunciano alle cure. Si assiste ad una privatizzazione
strisciante che prolifera a causa delle disfunzioni del
sistema pubblico. Aumentano le differenze di ef-
ficienza fra sistemi sanitari regionali e si costringono
tante persone a spostarsi in altre regioni per curarsi;
per non parlare di un'assenza di strategia per la
prevenzione e la non autosufficienza».

Reddito di cittadinanza
e quota 100: ecco il decreto
Il Consiglio dei ministri, il
17 gennaio, ha approvato il
decreto-legge che introdu-
ce le disposizioni in ma-
teria di reddito di citta-
dinanza e di pensioni.

Reddito
di cittadinanza
I requisiti per accedere al
reddito di cittadinanza
(RdC) sono: essere citta-
dini italiani, europei o lun-
go soggiornanti e risiedere
in Italia da almeno 10 anni
(ultimi 2 in via continua-
tiva); Isee inferiore a €
9.360 euro annui; patri-
monio immobiliare, diver-
so dalla prima casa di abi-
tazione, fino ai € 30.000
annui; patrimonio finan-
ziario non superiore a €
6.000 (può arrivare fino a
20.000 per le famiglie con
d i sab i l i ) .
Il RdC dura 18 mesi: entro
i primi 12 mesi, la prima
offerta di lavoro potrà ar-
rivare nel raggio di 100 km
- 100 minuti di viaggio. Se
viene rifiutata, la seconda
offerta potrà arrivare nel
raggio di 250 km e se an-
che questa viene rifiutata,
la 3° offerta potrà arrivare
da tutta Italia; dopo il 1°
anno, anche la prima of-
ferta potrà arrivare fino a
250 km, mentre la 3° potrà
arrivare da tutto il terri-
torio nazionale; dopo i 18
mesi le offerte possono ar-
rivare da tutto il territorio
nazionale. Per le famiglie
con disabili, le offerte di
lavoro non potranno mai
superare i 250 km.
Si potrà richiedere alle po-
ste, sia direttamente in uf-
ficio postale che in via

telematica, oppure al Caf.
L’Inps verificherà la pre-
senza dei requisiti. Il RdC
verrà erogato attraverso
una prepagata di Poste Ita-
l ia n e.
Dopo l’accettazione, il be-
neficiario verrà contattato
dai Centri per l’impie g o
per individuare il percorso
di formazione o di rein-
serimento lavorativo da
attuare. Chi adeguata-
mente formato, dovrà si-
glare il Patto per il Lavoro
con un Centro per l’Im-
piego o un’Agenzia per il
Lavoro. Chi ha bisogno di
ulteriore formazione, si-
glerà il Patto per la For-
mazione con Enti di for-
mazione bilaterale, Enti
interprofessionali o Azien-
de. Chi non è in condi-
zione di lavorare, siglerà il
Patto per l’Inclusione So-
ciale che coinvolgerà sia i
servizi sociali che i Centri
per l’Impie g o.
Ne l l’ambito del Patto per il
Lavoro e del Patto di In-
clusione, i beneficiari sa-
ranno tenuti a partecipare
a progetti utili alla col-
lettività predisposti dai co-

muni, fino ad 8 ore set-
timanali. Sono previsti in-
centivi per le imprese che
assumono i beneficiari del
RdC e per agevolare l’im-
prenditor ialità.
E’ introdotta anche la Pen-
sione di cittadinanza per i
nuclei composti da 1 o più
componenti con almeno
67 anni d’età, se: Isee fa-
miliare inferiore a 9.360
euro all’anno; patrimonio
immobiliare, diverso dalla
prima casa, non superiore
ai 30mila euro; patrimonio
finanziario inferiore a
6.000 euro, 8.000 se si è in
c o p p ia.

Quota 100
Il decreto introduce altresì
il diritto alla pensione an-
ticipata al raggiungimento
di un’età anagrafica di al-
meno 62 anni e di un’an-
zianità contributiva mini-
ma di 38 anni, la cosid-
detta quota 100.
Il ritiro dal lavoro sarà pos-
sibile, in prima applica-
zione, dal 1° aprile 2019
per i lavoratori privati che
abbiano raggiunto i requi-
siti indicati entro il 31 di-

cembre 2018 e dal 1° ago-
sto 2019 per i lavoratori
pubblici che li abbiano
maturati all’entrata in vi-
gore del decreto. Inoltre,
potranno andare in pen-
sione dal 1° settembre i
lavoratori della scuola.
Il decreto prevede, altresì,
la proroga dell’Ape socia-
le; la possibilità di andare
in pensione in anticipo
con 42 anni e 10 mesi di
contributi, se uomini, e
con 41 anni e 10 mesi di
contributi, se donne; la
possibilità per le donne di
andare in pensione a 58
anni se dipendenti e 59 se
autonome, con almeno 35
anni di contributi al 31
dicembre 2018; la non ap-
plicazione degli adegua-
menti alla speranza di vita
per i lavoratori precoci; il
riscatto agevolato del pe-
riodo di laurea entro i 45
anni; la facoltà di riscatto
di periodi non coperti da
contribuzione, con una
detraibilità dell’onere del
50 percento in cinque
quote annuali e la rateiz-
zazione fino a 60 mesi, a
condizione di non aver
maturato alcuna contribu-
zione prima del 31 dicem-
bre 1995 e di non essere
titolari di pensione; dispo-
sizioni in materia di pa-
gamento del trattamento
di fine servizio o di fine
rapporto; l’istituzione del
“Fondo bilaterale per il ri-
cambio generazionale”,
che prevede la possibilità
di andare in pensione tre
anni prima di quota 100
purché si abbia una con-
temporanea assunzione a
tempo indeterminato.

Servizio Civile Nuovi volontari nelle sedi Inac del Piemonte
A inizio 2019, 15 ragazzi - di cui 3 in provincia di Torino,
7 Alessandria, 5 Asti - hanno iniziato la loro esperienza
di Servizio Civile Nazionale con l’Inac. La scelta del
Patronato - di essere protagonista, con continuità, nel
campo del Servizio Civile - risale al lontano 2006, quella
delle sedi Inac in Piemonte al 2014. L’obiettivo prin-
cipale è collegare le finalità del Patronato nella difesa
dei diritti sociali dei cittadini (soprattutto nell’atte n -
zione verso gli anziani e nell’accoglienza verso gli
stranieri), con quelle del Servizio Civile Nazionale, della
“difesa della Patria” e del coinvolgimento dei giovani.

LEGGE DI BILANCIO 2019 Alcune novità introdotte

Perequazione automatica e taglio pensioni
La legge di bilancio prevede per il
triennio 2019/2021 una modifica del
sistema di indicizzazione per la ri-
valutazione automatica delle pensio-
ni per l’adeguamento al costo della
v i t a.
È prevista anche una decurtazione a
carico dei trattamenti pensionistici
più alti, considerati nel loro com-
plesso, precisamente superiori ai
100.000 euro annui lordi. Si tratta del-

le pensioni a carico del Fondo Pen-
sioni lavoratori dipendenti, delle Ge-
stioni Speciali dei lavoratori autono-
mi, delle forme sostitutive esclusive
ed esonerative dell’AGO e della GS
Inps di cui all’art. 2, c. 26, L. 335/95. Il
taglio verrà applicato con le seguenti
percentuali e secondo i seguenti sca-
glioni: 15% da 100.000 a 130.000; 25%
da 130.000 a 200.000; 30% da 200.000
a 350.000; 35% da 350.000 a 500.000;

40% per la parte eccedente i 500.000.
La riduzione non trova applicazione
alle pensioni interamente liquidate
con il sistema contributivo. La de-
curtazione non viene applicata alle
pensioni ai superstiti (indirette o di
reversibilità), alle pensioni di inva-
lidità, ai trattamenti di invalidità di
cui alla L. 222/84, ai trattamenti ri-
conosciuti a favore delle vittime del
dovere o di azioni terroristiche.
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Incendi boschivi, dichiarato
stato di massima pericolosità

Lo stato di massima pe-
ricolosità incendi boschi-
vi, in vigore dal 30 di-
cembre, è valido su tutto il
territorio piemontese. Si
raccomanda massima at-
tenzione e rispetto delle
regole contenute nel prov-
ve dimento.
In considerazione delle
condizioni meteorologi-
che previste dal Centro
funzionale Arpa, la Regio-
ne Piemonte dichiara lo
stato di massima perico-
losità per incendi boschivi
su tutto il territorio pie-
montese dal 30 dicembre
2018.
Si raccomanda la dovuta
attenzione e il rispetto del-
le regole richiamate nel
provvedimento del Settore
Protezione civile e Sistema
antincendi boschivi del
P i e m o nte.
Si ricorda che, entro una
distanza di cento metri dai
terreni boscati, arbustivi e
pascolivi, sono vietate le
azioni che possono deter-
minare anche solo poten-
zialmente l’innesco di in-
cendio, quali:
• Accendere fuochi
• Accendere fuochi piro-
te cnici
• Far brillare mine
• Usare apparecchi a fiam-
ma o elettrici per tagliare
metalli
• Usare apparati o appa-
recchiature che produca-
no faville o brace
• Fu ma re
• Disperdere mozziconi o
fiammiferi accesi

• Lasciare veicoli a motore
incustoditi a contatto con
materiale vegetale e com-
bu st i b i l e
• Accendere lampade ci-
nesi, o compiere ogni altra
azione operazione che
possa creare comunque

pericolo mediato o imme-
diato di incendio.
La legge regionale 15/2018
stabilisce anche che su
tutto il territorio regionale
è vietato l'abbruciamento
all'aperto derivante da at-
tività agricole nel periodo

compreso tra il 1° novem-
bre e il 31 marzo di ogni
a n n o.
La collaborazione dei cit-
tadini può essere decisiva
nel segnalare tempestiva-
mente al numero unico di
emergenza 112 anche le

prime avvisaglie di un pos-
sibile incendio boschivo.
Si ricorda che le violazioni
di legge sono punite anche
p enalmente.
Il Sistema antincendi bo-
schivi della Regione Pie-
monte è attualmente pie-

namente operativo e la
cessazione dello stato di
massima pericolosità sarà
stabilita dal Settore Pro-
tezione civile e Sistema
antincendi boschivi al ces-
sare delle condizioni me-
teorologiche di rischio.

BANDO OCM VINO Domande telematiche entro il 15 febbraio e il 22 febbraio per la documentazione cartacea

Settore vitivinicolo, contributo per gli investimenti
Con Determina Dirigenziale de
20/12/2018, n. 1332, la Regione
Piemonte ha approvato il bando
regionale per le domande di con-
tributo per gli investimenti nel
settore vitivinicolo.
Le risorse finanziarie per la cam-
pagna 2018/2019 saranno pari a
3.126.711,96 euro.
La misura ammette a finanzia-
mento le spese che si prevede di
sostenere per la realizzazione di
punti vendita aziendali adibiti
prevalentemente alla commer-
cializzazione dei prodotti vini-
coli, localizzati all’interno o
a l l’esterno delle unità produttive
di trasformazione e conservazio-
ne, comprensivi di sale di de-
gu st az i o n e.
Sono ammissibili i seguenti in-
v e stimenti:
Opere di natura edilizia (costru-
zione, acquisto per un valore
massimo del 30% delle spese am-
missibili, ristrutturazione, riatta-
mento di fabbricati), acquisto di
attrezzature e impianti, acquisto
di attrezzature informatiche e re-
lativi programmi e piattaforme
per punti vendita aziendali, com-
prensivi di sale di degustazione:
investimenti materiali per l’esp o-
sizione e la vendita dei prodotti
vitivinicoli, compresa la degusta-
zione. Si precisa che i punti ven-
dita devo essere adibiti alla ven-
dita di vino prodotto dal richie-
dente/dai partecipanti al proget-
to collettivo.
Le acquisizioni di immobili sono
ammissibili a finanziamento (per
un valore massimo del 30% delle

spese ammissibili) qualora siano
rispettate le seguenti condizioni:
• l’immobile deve essere oggetto
di una sostanziale miglioria (ri-
str utturazione/allestimento
punto vendita);
• l’immobile non deve essere sta-
to oggetto di finanziamenti pub-
blici negli ultimi 10 anni;
• non è ammesso l’acquisto di un
immobile già in possesso di so-
ci/soggetti collegati all’az i e n da
richiedente e/o loro parenti en-
tro il secondo grado.
Le spese generali direttamente
connesse agli investimenti inse-
riti in domanda sono ammissibili
entro il limite dell’8% della spesa
riferita al relativo acquisto/inter-
ve nto.
Le spese relative alla realizzazio-
ne di un sito internet dell’az i e n da
o del punto vendita saranno con-
siderate ammissibili solo se

a l l’interno dello stesso sarà pre-
vista e funzionante una sezione
dedicata all’e-commerce con li-
stino dei vini e possibilità di spe-
dizione del prodotto.
Non sono ammissibili le se-
guenti spese:
• Iva ;
• altre imposte e tasse;
• acquisto di macchine e attrez-
zature usate;
• acquisti mediante leasing;
• spese per caparre e acconti, se
sostenute prima della presenta-
zione della domanda informa-
tizzata, non sono mai ammissi-
bili a contributo pur non pre-
giudicando l'ammissibilità del-
l'investimento, l'importo di que-
ste spese, quindi, deve essere in-
dicato nella domanda di paga-
mento, ma non deve essere ri-
chiesto a contributo;
• investimenti di sostituzione, in

modo da garantire che gli inve-
stimenti nell'ambito della misura
relativa alla catena di trasforma-
zione conseguano l'obiettivo ri-
cercato, ossia il miglioramento in
termini di adeguamento alla do-
manda del mercato e di maggiore
comp etitività;
• attrezzature e materiale di con-
sumo vario di breve durata e/o
monous o;
• noleggio di attrezzature;
• opere provvisorie non diretta-
mente connesse all’es ecuzione
del progetto;
• viaggi e/o spedizione merci e/o
do ganali;
• spese e commissioni bancarie;
• interessi passivi;
• eventuali altre spese per in-
vestimenti immateriali non stret-
tamente connesse a spese per
investimenti materiali;
• qualsiasi altra spesa non stret-

tamente coerente con la finalità
dell'azione che si intende rea-
l i zz a re.
I progetti, all’atto della ammis-
sibilità a finanziamento, do-
vranno rispettare i seguenti li-
miti:
• spesa minima ammissibile: €
20.000;
• spesa massima ammissibile: €
350.000.
Per i progetti che complessiva-
mente eccedono il limite mas-
simo di spesa sarà in ogni caso
possibile richiedere un contribu-
to massimo di € 350.000. I ri-
chiedenti dovranno perciò spe-
cificare in domanda di aiuto per
quali acquisti o opere viene ri-
chiesto il contributo fino al rag-
giungimento del limite previsto.
Il sostegno per gli investimenti
realizzati da micro, piccole o me-
die imprese è concesso nel limite
massimo del 40% della spesa ef-
fettivamente sostenuta.
Il sostegno per gli investimenti
realizzati da imprese intermedie
è concesso nel limite massimo
del 20% della spesa effettivamen-
te sostenuta.
Gli investimenti finanziati devo-
no essere mantenuti per un pe-
riodo minimo di 5 anni dalla data
del pagamento del saldo al be-
neficiar io.
Il termine per la consegna delle
domande è stato stabilito al 15
febbraio 2019 per la trasmissione
telematica e al 22 febbraio 2019
per la consegna alla Regione Pie-
monte della documentazione
car tacea.
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LA GESTIONE DELL’AUTOFATTURA CON LA FATTURA ELETTRONICA 2019
Le operazioni con l’estero non sa-
ranno “t ravo l te” dalla novità della
fatturazione elettronica; di conse-
guenza, l’assolvimento dell’Iv a
nelle fatture delle operazioni in-
tracomunitarie o con soggetti extra
Ue non subiranno alcun cambia-
mento rispetto a quanto le aziende
effettuano ad oggi.
In relazione alla modalità di ge-
stione dell’autofattura in modalità
elettronica, le disposizioni in ma-
teria di fattura elettronica disci-
plinano soltanto la fattispecie della

c.d. autofattura denuncia emessa
in applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 6, comma 8 del D.Lgs.
n. 471 del 1997, secondo cui se il
cessionario / committente non ri-
ceve la fattura (o la riceve irre-
golare) deve provvedere all’emis -
sione della stessa (come autofat-
tura) entro 4 mesi dal momento di
effettuazione dell’op erazione.
Per quest’ipotesi, il Provvedimen-
to n. 89757 del 30 aprile 2018, pre-
vede che il documento sia emesso
in formato elettronico (XML) uti-

lizzando il codice di tipo docu-
mento “TD20”.
Per assimilazione, pur senza pre-
cise indicazioni normative, si po-
trebbe estendere l’obbligo di emis-
sione dell’autofattura elettronica
anche alla fattispecie della rego-
larizzazione dell’avvenuto splafo-
namento da parte dell’espor tatore
abituale, posto che con la R.M. n.
16/E del 2017 l’Agenzia ha richia-
mato la medesima procedura di
cui all’art. 6, comma 8 del D.Lgs. n.
471 del 1997.

Nulla viene detto in relazione alle
altre ipotesi in cui le disposizioni
Iva richiedono l’emissione di
un’autofattura (es. autoconsumo,
cessione omaggi, estrazione di be-
ni da un deposito Iva).
Per queste ultime fattispecie, c’è
solo un riferimento nelle speci-
fiche tecniche del Provvedimento
n. 89757 del 30 aprile 2018.
Quindi, si presume che anche que-
ste tipologie di operazioni deb-
bano essere autofatture da emet-
tere in formato XML.

Fatturazione elettronica, l’Ag enzia
delle Entrate risponde ad alcuni quesiti

642/1972, che emettono
esclusivamente fatture elet-
troniche, possono rinunziare
al l’autorizzazione nelle mo-
dalità previste dall’ar ticolo
15, comma 10, del citato
d.P.R. 642/1972.

L’emissione della fattura
differita prevede l’indica -
zione del dettaglio delle
operazioni (come previsto
da l l’articolo 21, comma 4,
lett. a), d.P.R. n. 633/72).
Nel caso di cessioni di be-
ni, tale adempimento è
soddisfatto indicando i ri-
ferimenti dei DDT, senza
allegare e gli stessi. Al ri-
guardo, la circolare n.
18/E del 24 giugno 2014,
nel dettare istruzioni in
materia di fatturazione
elettronica, ha precisato
che nel caso di cessioni di
beni, la fattura differita
può contenere anche solo
l’indicazione della data e
del numero del DDT o del
documento idoneo avente
le caratteristiche di cui al
DPR 472/97. Si chiede di
conoscere come devono
essere conservati i DDT
emessi in caso di fattura
d ifferita.
I DDT possono essere con-
servati in maniera cartacea.
Qualora i DDT siano alle-
gati alla fattura elettronica e
l’operatore utilizzi il servizio
di conservazione gratuita of-
ferto dall’Agenzia delle en-
trate, tali documenti saran-
no automaticamente portati
in conservazione con la fat-
tura. A tal proposito si ri-
corda che il singolo file fat-
tura non deve superare la
dimensione di 5MB. Le me-
desime considerazioni val-
gono nel caso di fattura dif-
ferita emessa in relazione a
prestazioni di servizi. Al ri-
guardo, la circolare n.
18/E/2014 ha precisato che
può essere utilizzata la do-
cumentazione commerciale
prodotta e conservata per
poter individuare con cer-
tezza la prestazione esegui-
ta, la data di effettuazione e
le parti contraenti, come ad
esempio, un documento at-
testante l’avvenuto incasso,
il contratto, la nota di con-
segna dei lavori, la lettera
d’incarico oppure la relazio-
ne professionale.

di specie, la società coope-
rativa) per conto del socio
occorre valorizzare i blocchi
“Terzo intermediario o Sog-
getto emittente” e “Sogg etto
e mi tt e nt e”, inserendo i dati
della cooperativa e indican-
do che l’emittente è il “Ces -
s ionar  io/committente”
(punto 2.2.8 dell’allegato “A”
al provvedimento 30 aprile
2018. In merito al secondo
quesito, nel predisporre la
fattura elettronica la coope-
rativa può inserire il proprio
indirizzo telematico (per
esempio il proprio indirizzo
PEC o il proprio codice de-
stinatario) come indirizzo
del destinatario della fattu-
ra: in tal caso, affinché il
socio abbia un esemplare
della fattura, la cooperativa
deve comunicare al produt-
tore agricolo socio di avere
emesso la fattura e deve tra-
smettergli (tramite email o
altro strumento ritenuto uti-
le) duplicato del file XML
della fattura elettronica o co-
pia in formato PDF della fat-
tura (eventualmente con la
relativa ricevuta di avvenu-
ta consegna pervenuta dal
SdI), ricordando al socio che
può consultare o scaricare la
fattura elettronica anche
nella propria area riservata
del portale “Fatture e Cor-
risp ettivi”.

Si chiede di sapere se la
modalità di assolvimento
d e l l’imposta di bollo sulle
fatture elettroniche sia
esclusivamente quella sta-
bilita dall’art. 6 del DM 17
giugno 2014 ovvero sia
possibile continuare ad
assolvere tale imposta an-
cora in modalità virtuale
ai sensi dell’articolo 15 del
d.P.R. 642/1972.
Primariamente si ricorda
che, nel caso di assoggetta-
mento ad imposta di bollo,
occorrerà valorizzare il bloc-
co “D atiBollo” con l’imp orto
d e l l’imposta. Si ricorda, poi,
che l’imposta di bollo sulle
fatture elettroniche si assolve
esclusivamente con la mo-
dalità disciplinata dall’arti -
colo 6 del DM 17 giugno
2014 (unica soluzione con
modello F24). I soggetti au-
torizzati al pagamento del
bollo virtuale ai sensi
d e l l’articolo 15 del d.P.R. n.

Pubblichiamo le risposte
d el l’Agenzia delle Entrate
ad alcune domande sulla
fatturazione elettronica.

Voglio usare la mia Pec per
inviare le mie fatture elet-
troniche ai miei clienti: co-
me devo procedere? Quale
indirizzo email devo inse-
rire quando compilo la
Pec, quello del cliente o
quello del Sistema di In-
ters cambio?
Per inviare la fattura elet-
tronica ai propri clienti oc-
corre sempre trasmettere il
file (Xml) della fattura (pre-
disposto con uno dei pro-
grammi gratuiti offerti
d all’Agenzia delle entrate o
con un software di mercato)
al Sistema di Interscambio
che, esattamente come un
postino, provvederà a con-
segnare in modo sicuro il file
della fattura all’indirizzo te-
lematico che il cliente (par-
tita Iva) avrà comunicato.
La fattura elettronica che
viene inviata direttamente
alla casella Pec del cliente,
non passando per il SdI, si
ha per non emessa. Se si usa
la Pec per inviare il file della
fattura elettronica al SdI, si
dovrà: 1. predisporre il mes-
saggio di Pec; 2. inserire il file
Xml della fattura elettronica
come allegato del messaggio
di Pec; 3. inserire e inviare, la
prima volta, il messaggio di
P e c  a l l ’ i n d i r  i z z o
sdi01@pec.fatturapa .it.
Una volta ricevuta la Pec, il
SdI comunicherà - con ap-
posito messaggio inviato al-
lo stesso indirizzo Pec da cui
ha ricevuta la email - un
nuovo indirizzo Pec-SdI a
cui inviare le successive Pec
contenenti le altre fatture
e l e tt ro ni ch e.

Sono un soggetto che svol-
ge commercio al dettaglio
e c dal 1° gennaio 2019 do-
vrò emettere fatture elet-
troniche nei confronti dei
clienti che mi richiederan-
no fattura in luogo della
ricevuta o dello scontrino
fiscale. Poiché è previsto
che per i primi sei mesi del
2019 posso trasmettere la
fattura elettronica al Siste-
ma di Interscambio entro
il termine della liquidazio-
ne del periodo di effettua-
zione dell’op erazione,
chiedo se devo rilasciare
un documento al cliente al
momento di effettuazione
d e l l’operazione oppure no
e, se si, che tipo di docu-
mento? Una fattura “pro -
f or ma” potrebbe andar
b ene?
L’attività degli esercenti
commercio al dettaglio, rien-
tra tra quelle disciplinate
d all’articolo 22 del d.P.R. n.
633/1972. Tale disposizione
stabilisce che «L’emissi on e
della fattura non è obbliga-
toria, se non è richiesta dal
cliente non oltre il momento
di effettuazione dell’opera -

zione: […]». In assenza di
fattura, i corrispettivi devo-
no essere certificati «me-
diante il rilascio della rice-
vuta fiscale di cui all'articolo
8 della legge 10 maggio 1976,
n. 249, ovvero dello scontri-
no fiscale di cui alla legge 26
gennaio 1983, n. 18, con l'os-
servanza delle relative disci-
pline» (come stabilito dalla
legge n. 413/1991). Tanto
premesso, qualora il cliente,
al momento di effettuazione
d e l l’operazione, chieda
l’emissione della fattura,
l’esercente potrà alternati-
vamente: a) in caso di fat-
tura differita, emettere una
ricevuta fiscale o uno scon-
trino fiscale - ai sensi dell’ar t.
3, comma 3, del d.P.R. n.
696/1996 - da utilizzare co-
me documenti idonei (do-
cumento equipollente al
DDT) per l’emissione di una
“fattura differita” ai sensi
dell'articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera a), del
d.P.R. n. 633/1972. In tal ca-
so, come già previsto con la
circolare n. 249/E del 11 ot-
tobre 1996, l’ammontare dei
corrispettivi certificati da ri-
cevuta/scontrino fiscale e
oggetto di fatturazione dif-
ferita va scorporato dal to-
tale giornaliero dei corri-
spettivi; b) in caso di fattura
immediata, trasmettere al
SdI entro i termini della li-
quidazione periodica, la fat-
tura recante l’i ndi cazi on e
della data di effettuazione
d e l l’operazione e rilasciare
al cliente, al momento di ef-
fettuazione dell’op erazione,
apposita quietanza (ex art.
1199 del codice civile) che
assume rilevanza solo com-
merciale e non fiscale. In luo-
go della quietanza può es-
sere rilasciata alla parte una
stampa della fattura ovvero
dalla ricevuta del Pos, in ca-
so di pagamento elettronico.
Resta ferma la possibilità di
rilascio dallo scontrino/rice-
vuta fiscale (ovvero dal c.d.
“documento commerciale”
nel caso l’esercente effettui la
memorizzazione e trasmis-
sione telematica dei corri-
spettivi mediante registrato-
re telematico ai sensi dell’ar t.
2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale
ultimo caso, come già detto,
l’ammontare dei corrispet-
tivi oggetto di fatturazione

andrà scorporato dal totale
dei corrispettivi giornalieri.
L’emissione di una quietan-
za sarà valida anche nelle
operazioni tra un fornitore
che, non effettuando opera-
zioni rientranti tra quelle
del l’art. 22 del d.P.R. n.
633/72, è obbligato ad emet-
tere solo fatture e un altro
operatore Iva. Si ricorda che,
qualora il cliente sia un con-
sumatore finale (operazione
B2C), l’esercente dovrà co-
munque mettere a disposi-
zione della controparte, al
momento dell’emissione del-
la fattura elettronica, una
copia analogica o elettroni-
ca della fattura, salvo che il
cliente non vi rinunci. Si pre-
cisa che ai fini del controllo
documentale di cui all’ar -
ticolo 36 ter del D.P.R. n. 600
andrà fatto riferimento ai
contenuti della copia ana-
logica della fattura elettro-
nica rilasciata al consuma-
tore finale. In caso di discor-
danza nei contenuti fra fat-
tura elettronica e copia car-
tacea della stessa, salvo pro-
va contraria, sono validi
quelli della fattura digitale.
Quando le fatture elettroni-
c h e  s o n o  p r e c e d u t e
d all’emissione di scontrino o
ricevuta fiscale (o, nel caso di
trasmissione telematica dei
corrispettivi, da un “do cu-
mento commerciale”), nella
fattura vanno riportati gli
estremi identificativi dello
scontrino/ricevuta; in par-
ticolare, il blocco informa-
tivo “AltriDatiG estionali” va
compilato riportando: - nel
campo “Tip oDato” le parole
“NUMERO SCONTRINO”
(oppure “NUMERO RICE-
VU TA” oppure “N UMERO
DOC. COMMERCIALE”); -
nel campo “RiferimentoTe -
st o” l’identificativo alfanu-
merico dello scontrino (o
della ricevuta o del docu-
mento commerciale); - nel
campo “Rifer imentoNume-
r o” il numero progressivo
dello scontrino (o della ri-
cevuta o del documento
commerciale); - nel campo
“RiferimentoD ata” la data
dello scontrino.

L’art. 34, comma 7, del
d.P.R. n. 633/1972 dispone
che: “I passaggi dei pro-
dotti di cui al comma 1 agli

enti, alle cooperative o agli
altri organismi associativi
indicati al comma 2, let-
tera c), ai fini della vendita,
anche previa manipola-
zione o trasformazione, si
considerano effettuati al-
l'atto del versamento del
prezzo ai produttori agri-
coli soci o associati. L'ob-
bligo di emissione della
fattura può essere adem-
piuto dagli enti stessi per
conto dei produttori agri-
coli conferenti; in tal caso
a questi è consegnato un
esemplare della fattura ai
fini dei successivi adem-
pimenti prescritti nel pre-
sente titolo”. In caso di
emissione della fattura
elettronica ai sensi del ci-
tato art. 34, comma 7, del
d.P.R. n. 633/1972, si chie-
de di conoscere come deb-
ba comportarsi una socie-
tà cooperativa agricola di
conferimento per conto
del socio ai fini del rispetto
della emissione e della
progressività della fattura
prevista dall’art. 21 del
d.P.R. n. 633/72, Inoltre,
essendo le cooperative
agricole - che emettono la
fattura per conto dei soci - i
destinatari della fattura
elettronica, si chiede di sa-
pere in che modo il ce-
dente (socio) possa rice-
vere la fattura, e se la coo-
perativa emittente debba
comunque inviargliela
con modalità differenti dal
processo SdI.
Circa il primo quesito, si ri-
tiene che, la società coope-
rativa agricola di conferi-
mento può emettere la fat-
tura per ogni singolo socio
utilizzando una distinta nu-
merazione per ciascun con-
f e r e n t e  ( e s .  1 / C o p _ _ ,
2/Cop__, ecc). In tal modo, le
fatture emesse dalla coope-
rativa per conto del socio ri-
sulteranno progressive con
riferimento al singolo socio,
e saranno distinte da tutte le
altre fatture emesse dal socio
stesso ad altri clienti, che se-
guiranno una numerazione
progressiva diversa (ad
esempio per gli altri clienti il
socio numererà le fatture con
1, 2, 3, ecc.). Si ricorda che
nel caso di emissione della
fattura da parte del cessio-
nario/committente (nel caso
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16 FEBBRAIO
Versamento contributi Inps
Tutti i commercianti/artigiani e datori di lavoro
Versamento Iva a debito mensile
Tutti i contribuenti Iva mensili. Associazioni legge
398, Iva IV trimestre 2018
Versamento ritenute
Enti pubblici, associazioni sportive dilettantisti-
che, sostituiti d’imposta, condomini
Versamento imposta accise
Su tutti i prodotti immessi
Versamento imposta sugli intrattenimenti
Tutti gli esercenti attività da intrattenimento
Versamento saldo Inail
Artigiani (prorogato)

28 FEBBRAIO 
Elenchi Intrastat mensile
Presentazione operatori intracomunitari
Liquidazione Iva
Comunicazione tutti i soggetti passivi Iva
Spesometro 2018
Comunicazione tutti i soggetti passivi Iva

Scadenzario fiscale

Risparmio energetico, comunicazione Enea
anche per gli interventi di ristrutturazione
La Legge di Bilancio 2018 ,
al fine consentire il mo-
nitoraggio e la valutazione
del risparmio energetico
ottenuto grazie alla rea-
lizzazione di interventi
edilizi e tecnologici che
comportano risparmio
energetico e/o l’u t i l i zzo
delle fonti rinnovabili di
energia e che accedono
alle detrazioni fiscali pre-
viste per le ristrutturazioni
edilizie, ha introdotto l’ob-
b l i g o d i  t r a s m e t t e r e
al l’Enea le informazioni
sui lavori effettuati, ana-
logamente a quanto già
previsto per le detrazioni
fiscali per gli interventi di
riqualificazione energeti-
ca (c.d. “e cobonus”).
A tal fine l’Enea, d’i nte sa
con il Ministero dello Svi-
luppo Economico e con
l’Agenzia delle Entrate, ha
realizzato un sito web de-
dicato, rivolto agli utenti
per la trasmissione dei dati
relativi agli interventi sog-
getti all’obbligo, online dal
21 novembre 2018 e rag-
giungibile al seguente in-
dirizzo: http://ristruttura-
z i o n i 2 0 1 8 . e n ea. i t.
La trasmissione dei dati
a l l’Enea è obbligatoria per
gli interventi relativi alle
strutture edilizie per la ri-
duzione della trasmittan-

za, agli infissi, agli impian-
ti tecnologici (collettori
solari, caldaie a conden-
sazione, pompe di calore,
generatori di calore a bio-
massa, sistemi di conta-
bilizzazione del calore,
impianti fotovoltaici ecc.)
e per l’acquisto di elet-
trodomestici di classe A+
collegati ad interventi di
recupero del patrimonio
e dilizio.
La trasmissione dei dati
deve avvenire entro il ter-
mine di 90 giorni a partire
dalla data di ultimazione
dei lavori o del collaudo.
Attenzione però alle tem-
pistiche previste per la tra-
smissione dei dati nel caso

di interventi realizzati nel
corso dell’anno 2018:
• per gli interventi la con-
clusi (come da collaudo
delle opere, dal certificato
di fine dei lavori o da di-
chiarazione di conformità)
entro il 21.11.2018 (data di
apertura del sito) il ter-
mine dei 90 giorni decorre
dal 21.11.2018, quindi l’in-
vio deve avvenire entro il
19.02.2019;
• per gli interventi la cui
data di fine lavori è suc-
cessiva al 21.11.2018, il ter-
mine dei 90 decorre dalla
data di ultimazione dei la-
vor i.
Si ricorda che i 90 giorni
entro cui procedere all’in-

vio della documentazione
a l l’Enea decorrono dalla
data del “c o l lau d o” dei la-
vori, a nulla rilevando il
momento (o i momenti) di
effettuazione dei paga-
m e nt i .
L a  c o m u n i c a z i o n e
a l l’Enea deve essere tra-
smessa :
• dal contribuente che in-
tende avvalersi della de-
trazione fiscale;
• in alternativa, dall’i nte r -
mediario (tecnico/ammi-
nistratore, che compila la
dichiarazione per conto di
un cliente, di un assistito,
di un condominio o di una
s ocietà).
Per accedere alla compi-

lazione della comunica-
zione da inviare all’Enea è
necessario prima di tutto
registrarsi al sito, indican-
do nome, cognome, indi-
rizzo mail e password.
Successivamente si dovrà
procedere alla compila-
zione della comunicazio-
ne indicando i dati ana-
grafici del beneficiario, i

dati dell’immobile oggetto
dei lavori e i dati relativi
a l l’inter vento.
Verificati i dati inseriti,
l’utente potrà procedere
a l l’invio: sarà poi possibile
stampare l’intero modello
su cui sono indicati la data
di trasmissione e un co-
dice identificativo dell’av -
venuta trasmissione.
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Il 2018 per la Cia di Alessandria: annata
positiva e sviluppo della rappresentanza
n di Genny Notarianni

Qualità e quantità buona
per le produzioni agricole
alessandrine per il 2018, se-
condo l'analisi della Cia di
Alessandr ia.
Le condizioni climatiche
non sono state estreme
(nessuna alluvione, grandi-
nata significativa né gelate)
ma caratterizzate dal freddo
primaverile, cui è seguita
un'estate piuttosto siccitosa
ma non troppo calda e un
autunno mite, che ha per-
messo un buono sviluppo
generale delle colture. In
particolare per la vendem-
mia è stata una buona sta-
gione, con punte davvero di
e ccellenza.
Commenta Gian Piero
Ame glio, presidente pro-
vinciale Cia Alessandria:
«Ricorderemo il 2018 come
un'annata agraria soddisfa-
cente, con prezzi in aumen-
to per i comparti principali e
una riduzione dell'impatto
degli insetti che causano
malattie e danni alle nostre
produzioni. Per la Confede-
razione il 2018 è stato l’anno
del rinnovamento dei nostri
organismi, e alla riconferma
del presidente si è avuto un
rinnovo dei presidenti zo-
nali, con due imprenditrici,
Paola Finetti e Da n ie la
Ferran do, che rappresenta-
no i territori di Tortona e
Acqui Terme, che certa-
mente hanno portato un
nuovo slancio nelle propo-
ste e nelle iniziative politico
sindacali. Una particolare
attenzione per tutelare gli
interessi degli imprenditori
agricoli è stata rivolta alla
complessa situazione rela-
tiva ai danni da fauna sel-
vatica che ha come ultimo
aspetto il ritorno della pre-
senza del lupo nelle nostre
colline. La Cia di Alessan-
dria è da sempre aperta
a l l’attività sul sociale, e il
recente progetto di agricol-
tura sociale in collaborazio-
ne alla Casa di Reclusione di
San Michele ne è testimo-
nianza. Inoltre abbiamo

aperto diverse opportunità
per gli agricoltori impegnati
nella vendita diretta, con la
realizzazione di nuovi mer-
cati agricoli. Infine prose-
guono le iniziative di divul-
gazione e conoscenza, spes-
so affiancate a cause soli-
dali, la Fondazione Uspida-
let e le aziende terremotate
sono un esempio».
Spiega Carlo Ricagni, di-
rettore provinciale: «L'im-
pegno della nostra Organiz-
zazione nel corso dell'anno
è stato particolarmente at-
tento ad affiancare le azien-
de agricole, con consulenze
e servizi mirati al loro svi-
luppo e al miglioramento
dei loro redditi. In partico-
lare valorizzando le loro at-
tività e mettendo a dispo-
sizione gli strumenti legati
alla formazione imprendi-
toriale e alla qualificazione
delle produzioni agricole.
Nel corso del 2018 la Cia
alessandrina ha meglio
strutturato il proprio orga-
nigramma e per meglio ri-
spondere alle esigenze degli
associati ha aperto un nuo-
vo ufficio nel quartiere Cri-
sto innovando l’offerta dei
servizi, anche in collabora-
zione con importanti enti
che operano sul territorio.
Vogliamo essere sempre di
più un'organizzazione di-
namica e aperta al cambia-
mento, attenta alle evolu-
zioni normative e politiche

per dare la migliore assi-
stenza alle aziende agricole
e ai cittadini che utilizzano
il nostro Patronato Inac e il
nostro Caf, enti dedicati ai
Servizi alla Persona».
Non dimentichiamo che
con l'elezione del casalese
Gabriele Carenini ( i m-
prenditore a Valmacca) alla
presidenza regionale della
Cia Piemonte, di cui siamo
orgogliosi, non solo la Cia
ha un punto di riferimento
importante per la rappre-
sentanza agricola della pro-
vincia di Alessandria.
Infine, ripetiamo che dal
punto di vista sociale, pro-
segue la collaborazione a
sostegno della Fondazione
Uspidalet onlus partecipan-
do e collaborando a varie
iniziative durante l'anno, e a
Casale Monferrato come
ogni anno, attraverso un
partecipato spettacolo tea-
trale si raccolgono fondi per
gli enti privati che operano
per le persone che hanno
situazioni di difficoltà e di-
sag i o.
La nostra Confederazione
non ha mai smesso di de-
dicarsi alle attività e alle ini-
ziative per aiutare le azien-
de agricole colpite dal sisma
del centro Italia nel 2016,
per le quali prosegue la rac-
colta di fondi per sostenere
la loro ripresa, e con le quali
si sono consolidate strette
relazioni anche di amicizia.

Annata agraria: settori e numeri
F R U M E N TO
La stagione primaverile 2018 è stata la
quinta più umida dal 1958 a oggi, con circa
463 mm medi di precipitazione e un sur-
plus pluviometrico attorno ai 134 mm
(pari al 41%) rispetto alla climatologia del
periodo 1971-2000. Inoltre la primavera
2018 in Piemonte è risultata la quattor-
dicesima più calda nella distribuzione sto-
rica delle ultime 61 stagioni primaverili,
con un’anomalia termica positiva di 1,2° C
nei confronti della norma del periodo
1971-2000.
La campagna del frumento 2018, ovvia-
mente, è stata influenzata dall’a n da m e nto
climatico: le rese si sono ridotte di un
10-15% con riduzioni del peso specifico e
della qualità del prodotto a causa degli
attacchi di malattie fungine, soprattutto
fusariosi e septoria che sono influenzate
dalle temperature e dalla umidità, in par-
ticolare durante la spigatura e la fioritura.
Si è registrato un aumento della tossina
DON rispetto al 2017. Per contro non ci
sono stati attacchi di cimice (halyomor-
pha halys) tali da giustificare un intervento
in campo con un trattamento insetticida.
L’andamento dei prezzi nel 2018 ha re-
gistrato un aumento: si è passati dai 167
euro/t del 2017 ai 196 euro/t del 2018:
l’aumento del prezzo ha parzialmente
contenuto la diminuzione delle rese.

NOCCIOLO
La provincia di Alessandria è arrivata or-
mai a circa 2000 ha di nocciole impiantate
con una produzione che supera i 30.000
quintali. La crescita è stata esponenziale
dato che nel 2011 vi erano 230 ha con 4000
quintali prodotti. E’ stata un’annata di
media produzione dopo il gelo dell’anno
passato e qualche problema meteo nel
corso del 2018. Qualità buona soprattutto
nelle aziende che hanno difeso bene dalla
cimice asiatica, che è il “p ro b l e ma” di
questi ultimi anni.
Il Cipa-at Alessandria, in collaborazione
con Agrion, è in prima linea nel mo-
nitoraggio di questo insetto e fornisce ai
corilicoltori ogni informazione utile al
contenimento del parassita, attraverso
l’emissione di bollettini mirati, che oltre a
consigli sulla difesa forniscono anche in-
dicazioni sulla fertilizzazione e la gestione
agronomica del noccioleto.

RISO
Per quanto riguarda il prezzo, la varia-

zione è stata positiva, in tutte le varietà; il
salto qualità si è verificato particolarmen-
te per le varietà del mercato interno (Ar-
borio, Carnaroli), in recupero anche le
varietà di riso tondo (Centauro, Sole) an-
che la Indica ha recuperato valore.
Produzione stabile, buona per quantità e
qualità, anche se le aspettative di inizio
stagione non erano ottimali. Soddisfazio-
ne generale dei produttori.

VITE
Flavescenza dorata: la campagna in corso
ha evidenziato un lieve rallentamento del-
la malattia, soprattutto una diminuzione
delle catture di Scaphoideus titanus (il suo
insetto vettore) presente quasi esclusiva-
mente in vigneti limitrofi ad aree incolte
con presenza di vite selvatica. Questi dati
derivano dai monitoraggi fatti dai tecnici
del Cipa-at, in collaborazione con il Con-
difesa Alessandrino, le altre OOPPA, la
Regione Piemonte e il Servizio Fitosa-
nitario regionale.
Anche nel 2018 sono state posizionate, in
vigna, nelle più importanti aree viticole
della provincia una serie di trappole cro-
motropiche che hanno permesso di evi-
denziare i momenti di maggior presenza
d e l l’insetto e cadenzare nei modi e nei
tempi più corretti i trattamenti insetticidi
previsti dalla lotta obbligatoria. I viticoltori
sono stati informati con l’emissione di
appositi bollettini atti a evidenziare il mo-
mento più opportuno degli interventi fi-
tosanitar i.
Sul problema è stata organizzata una di-
mostrazione in vigna in cui si sono potuti
osservare i sintomi sulle piante ed è stata
esplicitata la tecnica che prevede l’aspor to
dei tralci sintomatici al fine di ridurre la
presenza di inoculo del fitoplasma in vi-
gna. Questo intervento agronomico porta
degli ottimi risultati come dimostrato dal-
la sperimentazione fatta nel Casalese.

Z O OT E C N I A
Ancora una volta, la razza bovina Pie-
montese mantiene alto il livello di mercato
del settore carne. Recuperato anche il
prezzo nelle stalle da latte, anche se c'è
una differenza tra le diverse aree della
provincia. Alcune iniziative sono in corso
per l'omogeneità del comparto.
Cia aderisce alla nascita del nuovo Con-
sorzio Allevatori Caprini del Piemonte.
Buoni risultati per il settore del latte da
trasfor mazione.

BASTIAN CUNTRARI

Cosa serve la tecnologia se non sappiamo contenere i cinghiali?
Eravamo ai primi giorni dell’an -
no, mi trovavo seduto davanti al
computer, se lo si può chiamare
così quel mezzo catorcio che mi
ritrovo, che sacramentavo contro
la fattura elettronica, la linea in-
ternet mi faceva impazzire e non
riuscivo a capire cosa fare: testar-
do io che voglio sempre incapo-
nirmi a capire quello che non è
alla mia portata, a voler fare da
solo per poi arrabbiarmi e ritro-
varmi nella classica situazione del
giramento... rodimento di fegato.
Per evitare di peggiorare la si-

tuazione ho alzato bandiera
bianca e in buon ordine mi sono
ritirato: ho spento il computer e
mi son detto tra e me «per fortuna
che c’è la Cia, questa roba tec-
nologica non fa per me». Un po’
titubante, allora, mi sono detto:
«Sentiamo due notizie...» e cosa
mi è toccato sentire: «Un uomo di
28 anni è morto nella sua auto per
aver impattato, nella notte, in au-
tostrada contro un branco di cin-
ghi ali».
Sono rimasto attonito (proprio
come il mondo alla morte di Na-

poleone, secondo il Manzoni) per-
ché quello che da tanto, troppo
tempo viene annunciato e denun-
ciato è successo veramente. Non
bisognava essere indovini, maghi,
astrologi, streghe, fattucchiere,
Nostradamus o altro per imma-
ginare quello che poi è successo:
bastava capire che gli incidenti
che vedevano coinvolte auto con-
tro animali selvatici erano e sono
in costante aumento. Aumentano
loro, aumenta il pericolo: mi sem-
bra qualcosa di lineare, facile da
capi re.

Visto che non si fa nulla per ri-
durre il numero di questi animali
ora, qualcuno, cosa si inventerà:
che ci sono troppe automobili in
giro e questi animali non hanno
più il diritto di invadere una cor-
sia dell’autostrada senza correre
il rischio di essere investiti? Forse
qualcuno chiederà di avviare una
azione contenitiva delle auto an-
ziché pensare a una riduzione di
questi animali che stanno diven-
tando sempre più invadenti e pe-
ricolosi? Ora che c’è scappato il
morto, anche se è tardi, iniziamo

a mettere in campo azioni con-
crete e non chiedersi perché i cin-
ghiali erano li, chi ha aperto i
varchi nella rete, ecc… chiedia -
moci cosa fare di concreto ora che
la situazione mi sa sia scappata
decisamente di mano.
Cosa serve la tecnologia se poi
non siamo capaci a difendere una
vita umana dal proliferare di cin-
ghiali e altri animali selvatici che
ci hanno invaso, acquisendo pian
piano i nostri spazi?
Frastornato e incavolato,

Vostro Bastian Cuntrari
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Itis Volta vince progetto
ministeriale, Cia partner
Cia Alessandria è tra i partner del
progetto di cultura e riqualifica-
zione dell'Itis Volta di Alessan-
dria. L’Istituto si è reso protago-
nista ponendosi al centro dell’at -
tenzione della comunità alessan-
drina con l’inaugurazione ufficia-
le di “La Mia Scuola Accogliente”:
un progetto indetto dal Miur nel
2015 e che ha visto la candidatura
d e l l’Istituto Volta essere una delle
20 approvate e finanziate su 3.500
concorrenti a livello nazionale.
Un pool di architetti dell’Ist i tu to
ha lavorato attivamente per rea-
lizzarlo attraverso una completa
rivisitazione artistica dell’atrio e
degli ingressi in grado di "tra-
sformare" l’ingresso in un am-
biente inclusivo, accogliente,
davvero a misura di studente. Si
tratta di pannelli colorati e azioni

grafico-decorative degli studenti,
predisposte anche grazie al so-
stegno dell’Amministrazione co-
munale, nell’ambito delle inizia-
tive celebrative dell’850° anniver-
sario di fondazione della Città,
che intendono rendere gli spazi
una vera e propria “brochure vi-
ve nte”, in modo che chiunque
acceda all’Istituto possa avere
un’idea immediata delle sue ca-
ratteristiche e della progettualità
offerta: il tutto realizzato nel pie-
no rispetto della struttura archi-
tettonica progettata oltre 50 anni
fa dall’architetto Ignazio Gardella
e inaugurata dal presidente della
Repubblica Giuseppe Saragat.
Alla Cia di Alessandria è dedicato
uno spazio che sarà corredato da
messaggi sulla sana alimentazio-
ne e il corretto stile di vita.

“FACCIA GIOVANE”: IL NOSTRO CALENDARIO 2019
E' in distribuzione il tradizio-
nale calendario associativo Cia
Alessandria, che per il 2019
titola “facCIA giovane”, dedi-
cato agli “under 41” in agri-
c o l tu ra.
Il calendario ritrae, attraverso
l'obiettivo del fotografo Ma s -
similiano Navarria, i volti di
dodici imprenditori del terri-
torio associati all'Organizzazio-
ne, rappresentativi per Zona
(Alessandria, Acqui Terme,
Ovada, Casale Monferrato, Novi
Ligure, Tortona) e per produ-
zione, oltre a riportare le sca-
denze fiscali, i mercati agricoli
Cia e gli appunti utili al mondo
agr icolo.
Come lo scorso anno, il ricavato
delle offerte libere andranno a
favore di una doppia causa: il
finanziamento ai progetti in
corso della Fondazione Uspi-
dalet onlus e il sostegno delle
aziende agricole Cia gravemen-
te colpite dal terremoto in cen-

tro Italia nel 2016, la cui attività
è stata pesantemente compro-
m e ssa.
Le aziende "giovani" ritratte so-
no di: Vilma Poggio, Marc o
Mene guzzi, fratelli Lauria, Fi -
lippo Cavalletti, Cinzia Mor-

gav i, Davide Casalone, Ale s-
sandro La Marra, Annalisa Lu-
gan o, Matteo Volpi, Petra Pat-
s cheider, Davide Zerbo, L o-
renza Guerra.
Il calendario è disponibile in
tutte le sedi Cia del territorio.

Proprietari immobiliari:
nasce il nuovo Centro Servizi
E' stato firmato dal presi-
dente provinciale Cia G ian
Piero Ameglio insieme al
direttore Carlo Ricagni e
dal presidente nazionale
Asppi Alfredo Zagatti il pro-
tocollo di convenzione per
la nascita di un nuovo Cen-
tro Servizi Asppi (Associa-
zione Piccoli Proprietari Im-
mobiliari) ad Alessandria,
appoggiato all’Organ i zz a-
zione alessandrina, che fir-
ma per prima, in Italia, l’ac -
cordo previsto da Cia na-
z i o na l e.
Dalle prossime settimane
sarà possibile, rivolgendosi
negli uffici Cia, essere as-
sistiti nei servizi previsti dal-
l'associazione: acquisto,
vendita e locazione, scaden-
ze fiscali, manutenzione im-
mobili, risparmio energeti-

co, amministrazione condo-
miniale e molto altro. Il re-
sponsabile di ufficio sarà il
geometra Marco Pecchie-
la n .
Commentano Ameglio e Ri-
cagni: «Con questo accordo

ampliamo il servizio offerto
alla cittadinanza, compren-
dendo una gamma ampia di
servizi che riguardano il set-
tore immobiliare. L'Asppi è
un'Organizzazione di livello
nazionale che ha sede in

molte province e tutela gli
interessi dei piccoli proprie-
tari di case. Sarà possibile
sottoscrivere i contratti di af-
fitto concordati e asseverati
presso le nostre sedi di tutto
il territorio provinciale».
Aggiunge Zagatti: «Sotto-
scriviamo il protocollo pre-
vedendo la costituzione di
un nuovo centro servizi in
Cia, che darà assistenza sin-
dacale e servizi come assi-
stenza ai contratti, la cura
della fiscalità immobiliare e
pratiche amministrative di
gestione e manutenzione. In
particolare, le situazioni di
maggiore interesse riguar-
dano la cedolare secca e le
detrazioni per ristruttura-
zione,  eff icientamento
energetico e recupero del
patrimonio edilizio».

15 FEBBRAIO
Visita ai Molini Bongiovanni

e Cooperativa Vigonese
La Cia lo aveva anticipato al convegno Pac dello
scorso 26 novembre, e ora arrivano i dettagli or-
ganizzativi: la nostra Organizzazione propone la
visita ai Molini Bongiovanni (Cambiano - TO) e, a
seguire, alla Cooperativa Vigonese (Vigone - TO), il
prossimo 15 febbraio.
Molini Bongiovanni produce farine di grano tenero di
alta qualità, certificata biologica: capacità produttiva
di 470 tonnellate, 8 fotografie di ogni chicco con
selezionatrice ottica, 20 mila mq di superficie, 30
laminatoi doppi, sistema di decorticazione di ultima
generazione, 1.600 mq di pannelli fotovoltaici. Il
titolare, Claudio Bongiovanni, è anche presidente
della Borsa Europea e presidente dell'Associazione
granaria di Torino.
La cooperativa Vigonese è una delle più importanti
strutture cooperative cerealicole del Piemonte del
gruppo Capac, che detiene una quota importante del
settore in provincia di Torino.
La partenza, in pullman, sarà da San Michele (casello
Alessandria Ovest) alle 8 del mattino; rientro previsto
a metà pomeriggio. I posti sono limitati a 50, fino a
esaur imento.
Le conferme sono da comunicare a Genny No-
tarianni (Ufficio stampa e Relazioni esterne Cia),
scrivendo a g.notarianni@cia.it.

Alfredo Zagatti (presidente nazionale Asppi), Gian Piero Ameglio
(presidente provinciale Cia) e Carlo Ricagni (direttore provinciale Cia)
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L’ANNO CHE VERRÀ Illustrati in un incontro stampa a Castelnuovo Calcea gli ambiziosi progetti per il 2019

Un Patto tra cittadini e agricoltori
Rilancio dei servizi tecnici, convenzioni, lotta alla fauna selvatica e sostegno al turismo rurale
Ne l l’analisi a 360° sullo
stato dell’agricoltura asti-
giana all’inizio del 2019
esposta venerdì nella se-
de interzonale di Castel-
nuovo Calcea durante il
tradizionale incontro
stampa di inizio anno
l’obiettivo primario della
Cia astigiana per i mesi
che verranno sarà quello
di lavorare per idealmen-
te sottoscrivere un “Patt o
tra cittadini e agricoltori”
in cui si definiscano i
modi con cui l’agr icol-
tura può essere utile allo
sviluppo economico e so-
ciale del territorio.
A l l’interno del Patto,
spiegato dal presidente
provinciale Cia, Ale ssan-
dro Durando, affiancato
dal suo vice, Ivano An-

dre os, dal presidente dei
giovani  imprenditori
agricoli, Danilo Amerio,
e dal membro di Giunta,
Domenico Poggio, ci so-
no tutti gli spunti e i
progetti sui cui la Cia

astigiana lavorerà nel
2019 dopo un ‘18 già
molto impegnativo di
cui, nell’occasione, è sta-
to presentato un artico-
lato fascicolo di resocon-
t o.
Da ll’agricoltura sociale,
capace di fare preziosa
opera di accoglienza e
integrazione, alla manu-
tenzione straordinaria
del territorio; dalla lotta,
ormai ineludibile, alla
dannosissima e sempre
più numerosa fauna sel-
vatica alla necessità di
dare ai giovani agricoltori
tutti gli elementi, com-
presa la terra che si po-
trebbe recuperare dai ter-
reni incolti, per poter la-
vorare con profitto e ca-
pacità innovative, il ruolo
d e l l’agricoltura si rivela
di grande importanza
quando non addirittura
decisivo. Sotto questo
aspetto rivestiranno un
rilievo particolare la pro-
mozione turistica del ter-
ritorio e quella della ven-
dita diretta in azienda
che avranno da quest’a n-
no a disposizione uno
sportello Cia dedicato
esclusivamente alle ini-
ziative di “Spesa in cam-
pag na”, “Turismo Verde”
e “Sistema Monferrato”.
Un impegno particolare
riguarderà il settore della
vitivinicoltura astigiana
con specifico riferimento
al sistema Barbera e ad
alcune doc “ma rg i na l i”
come Grignolino e Freisa

che hanno bisogno di
una sacrosanta rivaluta-
zione, ma anche al pro-
blema, tuttora irrisolto e
assolutamente bisognoso
d i  ma g g i o r i a p p o r t i
scientifici e di provve-

dimenti radicali, della di-
lagante Flavescenza do-
rata. Attenzione massima
anche alla sempre più
diffusa ed emergente, e
quindi bisognosa di at-
tenta gestione, corilicol-

tura, rappresentata all’i n-
contro dall’esperto Eug e-
nio Meinardi e dall’a s-
sessore all’agricoltura del
Comune di Castagnole
Lanze, Mario Coppa.
Infine, aspetto sottoli-
neato dal direttore pro-
vinciale Mario Porta e
dal suo vice Marco Pip-
pion e, saranno potenzia-
ti i servizi di assistenza
tecnica e burocratica agli
agricoltori che da que-
st ’anno potranno anche
usufruire delle vantag-
giose condizioni offerte
da numerose convenzio-
ni che la Cia ha stipulato
nei mesi scorsi con, tra gli
altri, la società di Mutuo
soccorso Mba, l’Unip ol-
Sai, il Cdc, l’Ha st a f i si o,
Egea e Mr. Rights.

DAL 5 FEBBRAIO Nelle varie zone della provincia

Gli incontri con gli associati

attività turistiche, di accoglienza e so-
l i da l i .
Questo il calendario degli incontri:
• martedì 5 febbraio – Moncalvo – Sa l o n e
Alpini di Palazzo Testafochi
• giovedì 7 febbraio – Montiglio Mon-
ferrato – Salone Montexpo di via Mon-
vis o
• mercoledì 12 febbraio – Ca ste l nu ovo
Calcea – Sede Interzonale sud Astigiano
di regione Opessina
• venerdì 14 febbraio – Incisa Scapaccino
– Ala di piazza Ferraro
Tutti gli incontri avranno inizio alle
20,30.

E’ tutto concentrato nella prima metà del
mese di febbraio il consueto ciclo di
incontri di informazione e aggiornamen-
to con gli associati delle varie zone della
provincia di Asti.
Agli incontri parteciperanno i respon-
sabili di zona, il direttore e il vicedirettore
provinciale dell’organizzazione, oltre agli
esperti tecnici, amministrativi e fiscali
della Confederazione. Molteplici i temi
a l l’ordine del giorno, dalle prime ap-
plicazioni di fatturazione elettronica e
legge privacy alle iniziative di lotta agli
ungulati, dal rinnovato corso del Cipa-at
alle possibilità di sviluppo e sostegno in

Un intenso 2018
per la Cia di Asti
e il  comparto
agricolo del ter-
ritorio di cui tal-
volta troppo fa-
cilmente ci si di-
mentica. Per ave-
re ben presente
tutto ciò che l’or-
g a n  i z z a z i  o n e
agricola presie-
duta da Ale ssan-
dro Durando ha
fatto durante i
dodici mesi ap-
pena conclusi, è
in distribuzione
in questi giorni
nelle sedi di zona
della Confederazione il fascicolo-resoconto dell’at -
tività svolta lo scorso anno. Ricco di notizie e
fotografie, il fascicolo (testi di Paolo Monticone,
fotografie di Roberto Signorini e grafica di Anton ello
Catalan o) riporta anche una breve sintesi del pro-
gramma di attività per il 2019 e due pagine in-
formative su altrettante convenzioni, quelle con il
consorzio turistico Sistema Monferrato e con la
società di Mutuo soccorso Bma, tra le diverse van-
taggiose opportunità stipulate dalla Cia di Asti.

BUON TURISMO CON SISTEMA MONFERRATO
Ne l l’intento di fornire ai propri associati un
efficace strumento di promozione del ter-
ritorio e delle proprie attività di accoglien-
za turistica, la Confederazione Italiana
Agricoltori di Asti ha aderito nel 2018, al
Consorzio “Sistema Monferrato”.
Sistema Monferrato è un Consorzio tu-
ristico riconosciuto dalla Regione Piemon-
te che pone particolare attenzione al Mon-
ferrato e alla valorizzazione del suo ter-
ritorio. Obiettivo primario del Consorzio è
la realizzazione di un brand turistico ri-
guardante le straordinarie caratteristiche
che rendono il Monferrato particolarmen-
te adatto a soggiorni rilassanti e ricchi di
spunti culturali, enogastronomici e di puro
divertimento: monumenti storici, paesaggi
di grande fascino, percorsi escursionistici,
buona cucina, attività all’aperto (outdoor),
sport, terme, centri per lo shopping, eventi

fokloristici e rievocazioni storiche.
I principali progetti di Sistema Monferrato
sono: promozione commerciale del ter-
ritorio; organizzazione di eventi sportivi,
enogastronomici e culturali; realizzazione
di servizi turistici ad hoc, sede congressi,
partecipazione a fiere ed eventi di rile-
vanza internazionale. Sistema Monferrato
offre inoltre la possibilità alle aziende agri-
cole che vendono direttamente i loro pro-
dotti e alle strutture ricettive di aumentare
la propria visibilità, intraprendere strategie
mirate di marketing turistico e incremen-
tare il proprio giro di affari.
Si aderisce al Consorzio scegliendo tra due
modalità: quota base e quota premium.
Per avere maggiori informazioni sulle ini-
ziative del Consorzio e sulle modalità di
adesione, rivolgersi agli uffici, provinciale e
di zona, della Cia di Asti.

IL MUTUO SOCCORSO DI BMA E TOTAL CARE
Una delle opportunità di
maggior interesse per tutti
gli associati alla Confede-
razione Italiana Agricoltori
è quella rappresentata dai
servizi offerti dalla società di
mutuo soccorso Mba col-
legata a Total Care che si
occupa dei problemi riguar-
danti la salute e la preven-
zione. Dato per scontato che
proprio la salute è uno degli
aspetti di maggior impor-
tanza della vita quotidiana
di tutti noi, Mutua Mba si
propone come strumento
fondamentale per tutelare
gli associati dalle lunghe li-
ste d’attesa del Servizio Sa-
nitario Nazionale e fare una

corretta prevenzione
Mutua Mba è la società di
mutuo soccorso privata più
grande d’Italia con circa
440.000 soci e con Total Care
garantisce prevenzione, as-
sistenza e sostegno per tutta
la famiglia
L’adesione a Mutua Mba ri-
guarda tutti i nuclei familiari
(moglie, marito e figli fino a
26 anni purché conviventi
con il titolare e fiscalmente a
suo carico o che versano in
uno stato di invalidità su-
periore al 66%, coppie di fat-
to e dello stesso sesso). La
quota è costante a prescin-
dere dall’età con la garanzia
che Mutua Mba non recede

mai dal contratto anche in
caso di gravi patologie che
dovessero insorgere nel pe-
riodo successivo alla stipula
del contratto stesso. In caso
di adesione continuativa
dopo il terzo anno di as-
sociazione vengono coperte
anche le malattie pregresse.
Il sussidio mutualistico non
rientra nel redditometro ed
è detraibile fiscalmente al
19% senza far cumulo con
altre polizze assicurative.
Per informazioni su altri
dettagli e sulle modalità di
adesione a Mutua Mba ri-
volgersi agli uffici, provin-
ciale e di zona, della Cia di
A st i .

LA PUBBLICAZIONE
Un fascicolo-resoconto

su l l’intenso 2018 di Cia Asti

Il tavolo dei
vertici Cia alla
c o n fe re n z a
stampa di Ca-
s te l n u ovo
Calcea. Da si-
nistra, Marco
Pippione, Da-
nilo Amerio,
Mario Porta,
A l e s s a n d ro
Durando, Do-
menico Pog-
gio e Ivano
A n d re o s

Un’immagine
dell’i n c o n t ro
con gli asso-
ciati della zona
di Canelli dello
scorso anno
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Se il 2018 è stato, per la Cia
di Asti, un anno ricco di im-
pegni, iniziative, nuovi in-
carichi dirigenziali e di pic-
coli e grandi cambiamenti, il
2019 si preannuncia, alla lu-
ce della progressiva evolu-
zione del comparto agricolo
astigiano. non meno denso
di azioni su progetti che ri-
guardano da una parte la
tradizionale e canonica at-
tività sindacale e professio-
nale dell’organizzazione, e
da l l’altra l’apertura di nuovi
scenari di sviluppo per le
aziende associate in un mo-
mento in cui il sistema eco-
nomico nazionale denuncia
la presenza di storiche fra-
gilità, ma anche di interes-
santi prospettive riguardan-
ti la valorizzazione delle
qualità dei prodotti agroa-
limentari in rapporto sem-
pre più stretto con le in-
dubbie eccellenze rappre-
sentate da un territorio con-
notato da uno straordinario
paesaggio agrario, non a ca-
so riconosciuto come parte
integrante del Patrimonio
mondiale dell’u ma n i t à
Unes co.
In sintesi, questo è il quadro
degli impegni, dei servizi e
degli eventi che il presiden-
te provinciale Ale ssandro
Duran do e la Giunta hanno
elaborato per i mesi che ver-
ra n n o.

L’assistenza tecnica
Al tempo della Flavescen-
za immanente e della Co-
rilicoltura crescente
L’impegno primario della
Cia astigiana per il 2019 re-
sta quello del miglioramen-
to costante del livello qua-
litativo dei servizi agli as-
sociati, a cominciare da
quelli tecnici per quanto ri-
guarda le principali criticità
delle tradizionali colture
d e l l’Astigiano, con partico-
lare riferimento alla sorve-
glianza sulla diffusione del-
la Flavescenza dorata con
cui sembra sia per il mo-
mento obbligatorio sotto-

stare ad una difficile quanto
onerosa convivenza ed alla
travolgente, e quindi da te-
nere sotto attento controllo,
della Corilicoltura. Ma, su
un piano meno specifico,
non sarà davvero da sotto-
valutare l’impegno, di esito
al momento incerto ma non
per questo di minore im-
portanza, per far sì che la
nuova Pac ed il Psr possano
essere strumenti di soste-
gno e di sviluppo per tutto il
comparto agricolo naziona-
le, e quindi anche astigia-
n o.

Consulenza
e informazione
Fatturazione elettronica,
Privacy e varia fiscalità
Le novità di tipo fiscale e
amministrativo introdotte
nel 2018 sono state molte,
alcune delle quali anche “ri -
voluzionar ie” come quella
della Fatturazione elettroni-
ca. Non solo dichiarazioni
dei redditi ed altra fiscalità
per le aziende agricole, ma
anche la richiesta di forte
attenzione per nuovi sistemi
tra cui anche quello della
legge europea sulla tutela
della privacy. Adempimenti
non sempre di facile soste-
nibilità per affrontare i qua-
li, la Cia di Asti si è attrezzata
tempestivamente e sarà a
completa disposizione degli
associati e dei cittadini, nel-
le varie sedi di zona, per
sbrigare al meglio le più di-
verse pratiche burocratiche
ed amministrative.

Fauna selvatica
In prima linea per attivare
un contrasto efficace al di-
lagare di cinghiali, caprioli
e altri dannosi “s elvatici”
Sono sempre più pesanti e
onerosi i danni alle colture
agricole provocati dall’i n-
controllato dilagare dei co-
siddetti “s elvatici” c om e
cinghiali, caprioli, daini e
nutrie. Un fenomeno che le
istituzioni non sono state fi-
nora in grado di contrastare
con efficacia e che sta crean-
do situazioni di forte rischio
per tutti i cittadini - ancora
vivo è l’eco di recenti in-
cidenti stradali di tragico
esito - ma che da anni arreca
anche danni crescenti a
campi, orti e vigneti senza
che si riescano a individuare
efficaci sistemi di conteni-
mento di questi animali. La
Cia di Asti, come peraltro
quella regionale e naziona-
le, è impegnata da tempo
n e l l’azione di pressione su
enti e istituzioni affinché si
trovi rimedio ad una situa-
zione sempre più preoccu-
pante e nelle prime setti-
mane del 2019 attiverà una
serie di iniziative, a livello
locale e regionale, per far sì
che i responsabili della “sa -
lute pubblica”, intesa nel

senso più ampio dei termi-
ni, si attivino per trovare i
mezzi legislativi e operativi
adeguati a risolvere una vol-
ta per tutte il problema.

Progetto Piemonte
Barbera
E tutela e manutenzione
del territorio, Sistema
Monferrato e un nuovo
slancio per promuovere la
vendita diretta di “Spesa in
campag na”
E’ ripartita, alla fine del
2018, l’iniziativa Cia che fa
riferimento al Progetto Pie-
monte Barbera e che si pro-
pone di riordinare il com-
plesso “sistema Barbera”
dando il giusto valore e red-
dito alla denominazione ba-
se del vino bandiera del Pie-
monte che evidenzia enor-
mi potenzialità, qualitative
e commerciali, tuttora però
sfruttate in modo troppo
marginale dal mondo pro-
duttivo. Sulla stessa linea
d’azione si rivela la volontà
della Cia di riprendere il filo
di conoscenza e informa-
zione su alcune doc di gran-
de prestigio, ma un po’ in
ombra in questi ultimi anni,
come il Freisa ed il Grigno-
lino. Due doc a cui la Cia
dedicherà alcune serate di

informazione in aziende
agrituristiche attive nelle
storiche aree di produzione
dei due vitigni, chiudendo il
cerchio con una degustazio-
ne sulla conoscenza di un
vitigno, tanto celebre quan-
to per certi versi discusso,
come il Moscato.
L’indissolubile legame con il
territorio che i vitigni di cui
si è parlato finora, hanno da
sempre, è il filo rosso che
unisce anche le altre inizia-
tive Cia riservate alla tutela
del paesaggio agrario. Da
una parte il sostegno al Pro-
getto nazionale per la ma-
nutenzione straordinaria
del territorio presentato ai
sindaci astigiani alla fine del
2018 e dall’altra l’a d e si o n e
al consorzio “Sistema Mon-
fer rato” finalizzata alla pro-
mozione turistica dell’a rea
che comprende le province
di Asti e Alessandria ed una
crescente informazione sul-
le aziende agricole che ven-
dono direttamente ai con-

sumatori e che rientrano
dunque nelle logiche ope-
rative de “La Spesa in cam-
pag na”. Due obiettivi, questi
ultimi, che formeranno il te-
ma principale su cui agirà
uno specifico sportello in-
formativo, attivo già da ora,
nella sede interzonale di Ca-
stelnuovo Calcea.

Le convenzioni Cia
Uno strumento che merita
grande attenzione
Ne l l’ambito dello sforzo
della Confederazione per
dare ai propri soci servizi e
consulenze sempre più ef-
ficienti e vicini alle loro esi-
genze professionali e fami-
gliari, sono state stipulate
negli ultimi anni numerose
convenzioni con enti di va-
rio scopo di cui sovente gli
associati non conoscono nel
dettaglio finalità, condizioni
e possibilità di utilizzo. Pro-
prio per questo è stato de-
ciso di fornire una completa
e diffusa informazioni sulle
convenzioni riservate ai soci
Cia, ultime delle quali, in
ordine di tempo, sono quel-
le che riguardano le aziende
che, sotto l’egida Cia, ade-
riscono al Consorzio Siste-
ma Monferrato e le interes-
santi partecipazioni alla So-
cietà di Mutuo Soccorso
Mutua Mba. Altre conven-
zioni, attive già da molti me-
si, riguardano infine le po-
lizze assicurative di Unipol, i
contratti con Egea gas-luce
e le prestazioni sanitarie e
fisioterapiche del Cdc e di
Ha st a f i si o.

PROGRAMMA I principali obiettivi futuri dell’azione Cia nel documento elaborato dalla Giunta provinciale

Valore e tutela a chi lavora in agricoltura
Ancora e sempre al servizio dei soci per stare al passo con i tempi e garantire sviluppo e reddito a chi produce qualità
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Qualità e quantità buone per le produzioni
agricole cuneesi nel 2018: l’analisi della Cia
Qualità e quantità buona
per le produzioni agricole
cuneesi per il 2018, se-
condo l’analisi della Cia
di Cuneo.
Le abbondanti piogge
hanno caratterizzato la
stagione agraria creando
qualche difficoltà, soprat-
tutto per i cereali e il mais
che hanno visto tardare le
semine. Tutto sommato,
questo comunque non ha
influito sulla quantità e
sulla resa finale.
Per il settore viticolo, l’a n-
damento è migliorato nel
corso dell’anno: fino al
mese di giugno le piogge
sono state significative,
compensate da un autun-
no caldo e lungo che ha
permesso una buona ma-
turazione delle uve. Le
rese sono state buone e il
prezzo generalmente il li-
nea sugli scorsi anni.
Per il settore frutta, buone
le produzioni generali,
anche se le considerazio-
ni finali sui prezzi saranno
svolte ad anno inoltrato.
In particolare, buona la
situazione per il kiwi lad-
dove non si è verificato un
impatto della patologia ti-
pica del frutto (batteriosi),
mentre i prezzi sono pre-
visti in leggero calo ri-
spetto alla campagna
2017; per il melo è stata
una buona produzione e
qualche incertezza la si
riscontra sulla redditività
dei nuovi impianti che
subiscono la futura con-
correnza dell’est Europa;
le pesche: in deciso mi-
glioramento i prezzi dello
scorso anno quando le
previsioni di inizio erano
pessime, nella norma le
pro duzioni.
Nel comparto della zoo-
tecnia, la difficoltà mag-
giore è vedere riconosciu-
to il reddito dei produt-
tori: l’industria - secondo
la Cia Cuneo - deve ri-
flettere maggiormente
su l l’alta qualità e sul va-
lore del territorio.
Produzione scarsa (mag-
giore in pianura) ma di

buona qualità per le noc-
ciole - coltura sempre più
importante per l’e cono-
mia del territorio - che
hanno subito negativa-
mente le abbondanti
piogge: il 2018 corilicolo è
stata un’annata che ha
necessitato qualche at-
tenzione in più nei trat-
tamenti da parte dei pro-
duttor i.
Anche la campagna del
frumento 2018 è stata in-
fluenzata dall’a n da m e nto
climatico: le rese si sono
ridotte di un 10-15% con
riduzioni del peso spe-

cifico e della qualità del
prodotto a causa degli at-
tacchi di malattie fungine
che sono influenzate dalle
temperature e dall’u m i-
dità, in particolare duran-
te la spigatura e la fio-
r itura.
Commenta Claudio Con-
tern o, presidente provin-
ciale Cia Cuneo: «Anche
se l’annata agraria pre-
senta un buon bilancio,
gli imprenditori agricoli
segnalano ancora impor-
tanti difficoltà nella ge-
stione imprenditoriale le-
gate alla burocrazia. Sul

fronte della rappresentan-
za, portiamo avanti gli svi-
luppi dell’Igp Alta Langa
per le nocciole, iniziativa
da evidenziare per con-
traddistinguere la qualità
e l’autenticità del nostro
prodotto. Preoccupa, in-
vece, la decisione della
Commissione europea di
ridurre i limiti dell’u t i-
lizzo del rame e dei pro-
dotti rameici: se dovesse
diventare definitiva, que-
sta scelta potrebbe por-
tare ad una problematica
seria nel comparto bio-
lo gico».

Come Organizzazione, la
Cia di Cuneo ha confer-
mato l’impegno nell’offr i-
re opportunità alle azien-
de associate, in particolar
modo ai titolari giovani
(under 40) e a chi si oc-
cupa di commercio con
l’estero, aprendo canali
nuovi. Consolidato il par-
tenariato con il Festival
Collisioni, l’ass ociazione
Piedmont Good Wines
della Cia di Cuneo ha
confermato il successo
delle iniziative internazio-
nali, come “Indig ena” a
Bruxelles con Ian D’A ga-
ta , che porta al naturale
proseguo nel 2019 con gli
eventi già programmati a
Varsavia (febbraio) e Riga
(marzo). Inoltre, nume-
rosi sono stati i momenti
di approfondimento e svi-
luppo di tematiche di at-
tualità con convegni e se-
minari, dedicati ad esem-
pio al ricambio genera-
zionale (convegno a Pol-
lenzo) e alle mutazioni
climatiche in corso (con il
climatologo Luca Mercal-
l i), oltre alla  presenza
della Cia alle maggiori fie-
re della provincia.
Sul piano sociale, la Cia di
Cuneo ha nuovamente fi-
nanziato alcune borse di

studio agli studenti più
meritevoli segnalati dagli
Istituti superiori; per al-
cuni di questi è previsto
u n  p r o s e g u i m e n t o
d e l l’esperienza di ricerca
a l l’interno della Cia. Inol-
tre, l’Organizzazione si è
impegnata nella raccolta
fondi di sostegno alla po-
polazione di Genova, agli
imprenditori terremotati
di Norcia e alla riqua-
lificazione del territorio
“Gli alberi di Pandora”.
Conclude il direttore pro-
vinciale Igor Varrone:
« L’impegno della nostra
Organizzazione nel corso
d e l l’anno è stato parti-
colarmente attento ad af-
fiancare le aziende agri-
cole, con consulenze e
servizi mirati al loro svi-
luppo e al miglioramento
dei loro redditi. In par-
ticolare valorizzando le
loro attività e mettendo a
disposizione gli strumenti
legati alla formazione im-
prenditoriale e alla qua-
lificazione delle produzio-
ni agricole. Nel 2019 svi-
lupperemo maggiormen-
te le potenzialità della
commercializzazione dei
prodotti, attraverso con-
sulenze e sviluppo di im-
mag i n e » .

Igor Varrone e
Claudio Con-
terno, rispetti-
vamente di-
rettore e pre-
sidente di Cia
Cuneo

Cimiteri per gli animali nelle aziende agricole? Le nostre perplessità
Cani, gatti, conigli, ma anche ca-
valli e galline tenuti per compagnia
e non per produzione, potranno
riposare all’interno delle aziende
agricole. A dirlo è l’articolo 21 della
nuova Legge regionale sull’agricol -
tura, approvata recentemente dal
Consiglio regionale del Piemonte, il
cui emendamento portava la firma
di Gian Luca Vignale (Mns) e pre-
vede la possibilità per le aziende
agricole di dedicare parte del loro
terreno per la sepoltura di spoglie
di animali da affezione.
Dal punto di vista autorizzativo,
l’istituzione dei cimiteri per ani-
mali sarà soggetta e regolamentata
dalle autorità comunali, previo ri-
lascio di apposito certificato vete-

rinario che escluda la presenza di
malattie trasmissibili all’uomo, nel
rispetto di tutte le indicazioni for-
nite dalle Aziende Sanitarie Locali.
Secondo l’assessore regionale
a l l’Agricoltura Giorgio Ferrero, si
tratta di una sensibilità che chiede
risposte nuove alla morte dell’ani -
male domestico e rappresenta
un’opportunità importante per in-
novare l’attività agricola in altri am-
biti vicini alle esigenze dei citta-
dini.
A breve saranno scritti i regola-
menti attuativi che disciplineranno
l’attività e la speranza della Cia è
che la burocrazia non sia, come
spesso accade, tale da scoraggiare
nuove iniziative.

A oggi, la legge impone l'obbligo di
provvedere alla sistemazione de-
finitiva del corpo dell’animale de-
ceduto, vietandone l'abbandono,
lo scarico o l'eliminazione incon-
trollata. Il decesso dell'animale de-
ve comunicato all'Asl e le spoglie
devono essere smaltite in centri di
cremazione o sepoltura apposita-
mente autorizzati dalle autorità
competenti per il territorio.
Commenta il presidente provincia-
le Cia Cuneo Claudio Conterno:
«Anche se approvata con nobili in-
tenzioni, la possibilità data alle
aziende agricole di riservare parte
dei terreni per la sepoltura degli
animali da affezione, aprendo il
servizio al pubblico, non convince

del tutto. Dal lato imprenditoriale,
questa scelta escluderebbe ogni
utilizzo successivo dei terreni de-
stinati ad uso agricolo, e dal lato
emozionale, siamo abituati a pro-
porre l’agricoltura come un mo-
mento di benessere e spensiera-
tezza, conoscenza dei prodotti del
territorio, cultura delle tradizioni e
della qualità dei prodotti tipici: le-
gare la visita del pubblico ad un
momento triste come la morte
d e l l’animale domestico e la relativa
sepoltura si allontana dalle nostre
consuetudini. Detto questo, tutti i
consulenti tecnici Cia sono dispo-
nibili qualora le aziende si dimo-
strassero interessate ad avviare il
ser vizio».

UTILIZZO RAME IN AGRICOLTURA: «DA MANTENERE I LIMITI ATTUALI»
Con una lettera, il presidente
Cia Cuneo Claudio Conterno
ha espresso al ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali Gian Marco Centi-
na i o , al vicepresidente della
Commissione Agricoltura del
Parlamento europeo Paolo De
Ca s t ro e ai funzionari di go-
verno la critica alla revisione
del Pan che prevede un di-
verso utilizzo delle quantità
dei prodotti fitosanitari rispet-
to a quanto previsto finora. E'
stata già espressa la prima
approvazione della proposta.
La revisione intende abbas-
sare la soglia di utilizzo del
rame e dei prodotti rameici in

agricoltura da 6 a 4 kg annui
(28 kg previsti in sette anni
con flessibilità di distribuzio-
ne nel tempo), mettendo a
rischio le produzioni biolo-
giche - in particolare vitivi-
nicole - ma anche conven-
zionali, senza avere prodotti
a l te r nat i v i .
Spiega Conterno: «La persi-
stenza del rame è molto dif-
ferente da zona a zona e di-
pende dalla tipologia del ter-
reno. La sua presenza è fon-
damentale per la vite medi-
terranea, anche per il con-
trasto della peronospora, ed è
difficile, se non impossibile,
pensare di fare viticoltura sen-

za rame. Non dimentichiamo
che è molto meno nocivo della
maggior parte dei prodotti di
sintesi presenti ad oggi sul
mercato. Spero, quindi, che la
Commissione europea abbia
la lungimiranza di evitare di
mandare in crisi l’intero si-
stema biologico vitivinicolo
europeo, che si decida di
aspettare e nel frattempo di
promuovere uno studio giusto
ed obbiettivo sul rame».
La Cia di Cuneo propone per-
tanto che sia mantenuto l’at -
tuale limite di utilizzo del ra-
me in agricoltura fino al mo-
mento in cui saranno proposte
alternative sicure ed efficaci.
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Cuneo conquista il bronzo per il vino
Per l’impatto economico del Food and Wine si piazza al quinto posto nazionale, con 690 milioni di euro
La provincia di Cuneo si po-
siziona terza in Italia nella clas-
sifica delle province a miglior
impatto per valore nel settore
vino. E’ quanto emerge dal Rap-
porto Ismea - Qualivita 2018,
l’indagine annuale che analizza i
valori economici e produttivi
della qualità delle produzioni
agroalimentari e vitivinicole ita-
liane Dop, Igp, Stg.
La provincia di Cuneo, che segue
solamente la capolista Verona e
Treviso, contribuisce a formare il
miglior distretto del settore vi-
tivinicolo italiano, con un giro di
affari stimato in 485 milioni di
euro nel 2017, in crescita del
16.6% sul 2016 (416 milioni di
e u ro ) .
Riguardo l’impatto economico
IG (Food and Wine), Cuneo si
piazza al quinto posto (Parma la
città più “r icca”), con un trend in
crescita nell’ultimo anno: 598
milioni di euro nel 2016 e 690
milioni di euro nel 2017, con una
crescita del 15.5%.  

Commenta Claudio Conterno,
presidente provinciale Cia Cu-
neo: «I dati dimostrati dal rap-
porto confermano che il nostro
territorio sta svolgendo un ot-
timo lavoro di produzione, tutela
e valorizzazione dei prodotti. In
particolare nel settore vino, il

terzo posto in Italia è di grande
pregio e consolida il lavoro svol-
to negli ultimi anni. La classifica
elabora i dati generali, ma non
bisogna trascurare l’indotto che
le denominazioni creano attra-
verso il turismo e l’eno gastro-
nomia, vero traino dell’e cono-

mia dell’a rea » .
Aggiunge il direttore Igor Var-
ron e: «Il potenziale cuneese è da
primo posto in Italia per il set-
tore vino, la sfida è diventare
leader nazionali. Nel Food, l’am-
bizione è di entrare, ugualmente
al Wine, nei primi posti della

cla ssi f i ca » .
La crescita del valore economico
delle produzioni a indicazione
geografica continua inarrestabi-
le per l’Italia, che vanta un pri-
mato mondiale con 822 prodotti
Dop, Igp, Stg registrati a livello
europeo su 3.036 totali nel mon-
d o.
Il comparto delle IG italiane
esprime i risultati più alti di
sempre anche sui valori pro-
duttivi e per la prima volta su-
pera i 15,2 miliardi di euro di
valore alla produzione per un
contributo del 18% al valore eco-
nomico complessivo del settore
agroalimentare nazionale. Se il
settore agroalimentare italiano
ha visto crescere il proprio va-
lore del +2,1%, il settore delle
Dop e Igp ha ottenuto un ri-
sultato migliore pari al +2,6%.
Continua a crescere l’export del-
le IG made in Italy che raggiunge
gli 8,8 miliardi di euro (+4,7%)
pari al 21% dell’export agroa-
limentare italiano.

Fiera del Cappone a Morozzo, primo premio
speciale al nostro associato Enrico Ravera

Domenica 16 e lunedì 17
dicembre si è svolto l’ultimo
evento di festa dell’anno che
caratterizza le eccellenze
del cuneese e del monre-
galese. Tra più di 4.000
splendidi capponi, galli e
galline, presentati come di
consuetudine vuole sotto il
“peler in”, l’associato Cia
Cuneo Enrico Ravera si è
portato a casa il primo pre-
mio speciale (medaglia
d’oro 24 mm e attestato).
La pluripremiata azienda
agricola di frazione Rifora-
no, anche per il 2018 ag-
giunge un nuovo riconosci-
mento alla lunga collezione
che comprova la passione e
la dedizione per un’att i v i t à
che si esaurisce in questo
periodo natalizio.
La costituzione del consor-
zio del Cappone di Moroz-
zo, primo presidio Slow
Food, fondato su indicazio-
ne di Carlin Petrini, diede
la possibilità a tanti alleva-
tori morozzesi di veder ri-
conosciuto il loro “partico -
la re” prodotto di nicchia.
« L’allevamento del cappone
per noi - spiega Ravera -

significa passione e tradi-
zione che permette, se tutto
va bene, di portare a casa

come la chiamiamo noi “la
tre dicesima” dei coltivatori.
Da secoli i nostri avi si sono

adoperati in tal modo, so-
stenendo le proprie famiglie
con il ricavato extra ottenuto

solo in questo particolare
periodo dell’anno oppure
donando in segno i ricono-
scenza una coppia di cap-
poni a qualche personaggio
illustra per sdebitarsi, ricor-
date l’avvocato Azzeccagar-
bugli manzoniano? L’inve -
stimento iniziale non garan-
tisce di portare a termine il
ciclo di vita completo del
volatile in quanto durante il
percorso di sviluppo, dopo
l’avvenuta castrazione chi-
rurgica, subentrano nume-
rosi fattori come malattie,
animali predatori o altro.
Ecco perché senza Carlin
l’antica pratica sarebbe de-
stinata a perdersi. I nostri
capponi, dal piumaggio lu-
cente e variopinto, sinoni-
mo di buono stato di salute,
dalla piccola testa gialla pri-
va di cresta e di bargigli, dal-
le zampe color giallo-aran-
cione, la pelle giallo paglie-

rino dal peso variabile tra i 2
e i 3 kg, sono allevati a terra
ed alimentati con prodotti
esclusivamente vegetali col-
tivati nella nostra azienda».
Sinonimo imprescindibile
di garanzia che attesta il
cappone è il vero Cappone
di Morozzo allevato seguen-
do modi e tempi del disci-
plinare è l’anello identifica-
tivo apposto dal Consorzio
con il nome del produttore
che ne garantisce la trac-
ciabilità della filiera. «Anche
per il 2018 tutti i Capponi di
Morozzo - conclude la pre-
sidente del consorzio G io-
vanna Mellano- sono già
andati esauriti ancora pri-
ma della premiazione e
questo è un segno che gli
allevatori stanno lavorando
bene. Nel caso di Ravera,
come in ogni fiera non sba-
glia un colpo grazie alla pas-
sione e all’ambizione che ci
mette nella cura dei suoi
capponi ed è proprio grazie
agli allevatori come lui che è
ancora possibile preservare
un’attività “di nicchia” svol -
ta più per diletto che per
rendita effettiva».

La premiazione della famiglia Ravera alla Fiera del Cappone di Morozzo

Cordoglio Cia per la scomparsa di Beppe Colla
La Cia di Cuneo esprime profondo cordoglio
per la scomparsa di Beppe Colla (nella foto),
uno dei padri del Barolo e ambasciatore del
territorio. Noto nel mondo del vino, era un
assaggiatore straordinario, uomo di grande
serietà e correttezza, di grande professionalità,
che nulla lasciava all'improvvisazione e al ca-
s o.
Commenta Claudio Conterno, presidente pro-
vinciale Cia Cuneo: «Con Beppe Colla per-
diamo un tassello importante della nostra sto-
ria. Personaggio fondamentale per lo sviluppo
locale, ha svolto un lavoro straordinario per le
terre del Barolo e del Barbaresco. Lo ricor-
diamo, in particolar modo, ad un convegno Cia
a lui dedicato a Monforte, in cui si è raccontato
attraverso numerosi aneddoti, commenti e ri-
flessioni sul settore. Ci mancherà molto».

Convenzione con Tecnocementedil
Nuova opportunità per gli asso-
ciati Cia nel 2019 grazie alla con-
venzione con la Tecnocementedil
di Monforte d’Alba, azienda lea-
der nel settore delle tecnologie
per l'impianto e la gestione dei
vigneti. Oltre ai prodotti come pa-
li, fili, ancoraggi, tutori, recinzioni
e accessori vari, l’azienda offre fra
i suoi servizi anche consulenza,
assistenza, e realizzazione di im-
pianti chiavi in mano da parte di
personale altamente specializza-
to. «Grazie ad un'esperienza di
oltre 40 anni - racconta Livio Ge-
ne sio, figlio del fondatore Pie -
rang elo e oggi titolare con la so-
rella Au ra - siamo il punto di

riferimento per gli agricoltori e i
vitivinicoltori che cercano qua-
lità, bellezza e funzionalità. Il no-
stro obiettivo è quello di esaltare
la produttività degli impianti
agricoli, ottimizzando il lavoro in
vigna e creando soluzioni in gra-
do di durare nel tempo, senza
dover rinunciare all’e ste t i ca » .
A tutti gli associati è riservato uno
sconto variabile a seconda dei
prodotti. Si può richiedere un
preventivo o avere maggiori in-
formazioni in merito contattando
direttamente l’azienda telefoni-
camente (+39 0173 787101) o via
email scrivendo all’indirizzo in-
fo@te cnocemente dil.it.
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Riso, via libera al ripristino dei dazi
su l l’import da Cambogia e Myanmar
Il 18 gennaio scorso sono
entrati in vigore i dazi
d  e  l  l ’ U n i o n e  e u r o p e a
su l l’import di riso da Cam-
bogia e Myanmar. Un prov-
vedimento molto atteso da
tutto il settore risicolo ita-
liano, che rappresenta la
maggior parte della pro-
duzione europea e che ha
subito le conseguenze più
negative delle importazio-
ni a dazio zero dai Paesi
asiatici. La misura avrà una
durata di tre anni prolun-
gabili. I dazi saranno pari a
175 euro la tonnellata nel
primo anno, 150 nel se-
condo e 125 nel terzo.
«Questa decisione è un ri-
sultato storico - spiega il
presidente nazionale Cia,
Dino Scanavino - al cui
raggiungimento ha dato
un importante contribuito
la Cia-Agricoltori Italiani.
Sono anni che portiamo
avanti la battaglia per il ri-
pristino della clausola di
salvaguardia, sottolinean-
do il pesante impatto che
l’import agevolato di riso
asiatico ha avuto sui pro-
duttori dell’Unione euro-
pea. Tanto più che la con-
cessione daziaria da parte
d e l l’Europa è andata a be-
neficio più dei traders che
degli agricoltori locali».
«I quantitativi di riso im-
portato a dazio zero da
Cambogia e Myanmar - ri-
corda il presidente regio-
nale della Cia, G abriele
Ca re n i n i - sono aumentati
in modo esponenziale, da
27mila a 300mila tonnel-
late, negli ultimi cinque
anni, con pesanti contrac-
c o l p i  s u g l i  o p e r a t o r i
d e l l’Unione. Le superfici
investite a riso si sono ri-
dotte di circa il 40%». «Il
ritorno alla piena protezio-
ne tariffaria - prosegue Ca-
renini - è in questo mo-
mento non solo piena-

mente giustificato, ma in-
dispensabile per la soprav-
vivenza del settore risicolo

italiano ed europeo. Siamo
fiduciosi che, grazie a que-
sta decisione, si possa tor-

nare a immaginare un fu-
turo migliore per il settore
risicolo. La qualità delle

nostre produzioni deve
trovare un giusto spazio e
riconoscimento. Non in-

tendiamo comunque fer-
marci qui perché ritenia-
mo che esistano i presup-
posti perché il dazio sia
fissato a 175,00 euro/ton
per tutti i tre anni».
Manrico Brustia, presi-
dente di Cia di Novare -
Vercelli - Vco, sottolinea
come l’ottenimento della
clausola di salvaguardia
debba essere considerato
un punto di partenza per
rilanciare la filiera del riso,
impostando su basi nuove
e più eque i rapporti tra
industria di trasformazio-
ne e produttori, attuando
campagne promozionali
per incrementare il con-
sumo di riso coltivato nel
nostro Paese ed inserendo
l’indicazione obbligatoria
in etichetta dell’origine del
r iso.
«Dopo anni di denunce e i
proteste - aggiunge il vice
presidente di Cia No - Vc -
Vco, Roberto Greppi, ri-
sicoltore vercellese - inizia
una nuova fase per l'intero
comparto. Il ripristino dei
dazi sul riso proveniente
dalla Cambogia e Myan-
mar è un atto fondamen-
tale per il nostro settore.
Quando unità e compat-
tezza guidano le azioni del
settore si possono ottenere
importanti risultati».
Un ruolo significativo per
l’ottenimento della clau-
sola di salvaguardia è stato
svolto dall’Ente Nazionale
Risi che ha organizzato a
gennaio 2017 a Milano una
riunione di tutti i paesi eu-
ropei produttori di riso
(Italia, Spagna, Portogallo,
Grecia, Francia, Romania,
Bulgaria e Ungheria) per
creare un fronte comune
nel confronto con l’Un i o n e
europea e ha predisposto i
dossier su cui hanno la-
vorato sia il precedente
che l’attuale Governo.

Misure agroambientali: novità per i risicoltori
Le aziende risicole che hanno ade-
rito alla misura agroambientale
10.1.1 dovranno rispettare una
nuova disposizione recentemente
adottata dalla Regione Piemonte.
Da quest'anno, 2019 non potranno
seminare per più di 2 anni con-
secutivi varietà di riso legate alla
tecnologia Clearfield. In passato
era possibile coltivare in risaia
varietà di riso legate a questa
tecnologia invece per 3 anni.
La regola ha valenza retroattiva,
per cui chi avesse seminato sullo
stesso foglio e numero di mappa
riso clearfield nel 2017 e nel 2018,

nel corso dell’anno 2019 non lo
potrà fare.
E' una informazione che è stata
resa note nelle scorse settimane in
occasione dell'incontro della com-
missione riso sulla tutela acque
alle quale ha partecipato, in rap-
presentanza di Cia Novara-Vercelli
e Vco, Gabriele Balzaretti.
Considerando che la Basf deten-
trice della tecnologia Clearfield -
che ha consentito lo sviluppo di
varietà resistenti a un erbicida
specifico permettendo di gestire il
riso crodo anche nella fase di
post-emergenza della coltura - im-

pone la programmazione degli in-
vestimenti aziendali entro il 10
gennaio, occorre inoltrare questa
informazione per dare la possi-
bilità di disdire il riso da seme
prenotato ed annullare il contratto
di adesione. C’è il rischio della
perdita del contributo nel caso in
cui non venisse osservata questa
normativa. Sarà necessario in oc-
casione della stesura della do-
manda Pac tenere in grande con-
siderazione questo obbligo, affin-
ché le aziende possano program-
mare a meglio le lor scelte col-
tu ra l i .

FINALMENTE APPLICATA DALL’UNIONE EUROPEA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Risarcimento danni da fauna selvatica: aumento aiuti
“de minimis”, prevista in estate la piena applicazione

Il 23 novembre 2018 la Com-
missione europea ha approvato
il contenuto di un progetto di
Regolamento che va a modi-
ficare il Regolamento (Ue)
n.1408/2013 relativo all’ap p l i-
cazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento
d e l l’Unione europea sugli aiuti
“de minimis” nel settore agri-
c o l o.
Il progetto di Regolamento pro-
pone di modificare i massimali
di aiuto per beneficiario e per
Stato membro aumentando i
massimali dagli attuali 15.000 €
per il triennio, a 20.000 con
l’esclusione dell’obbligo di te-
nuta un registro di aiuti “de

m i n i m i s”, oppure in caso di
tenuta di registro aiuti il mas-
simale viene aumentato fino
25.000 euro, sempre a trien-
n i o.
L’ argomento, anche se in ter-
mini del tutto insoddisfacenti, è
di particolare interesse per il
mondo agricolo da quando, nel
luglio 2014, è stato applicato il
regime “de minimis” ai risar-
cimenti per i danni provocati
da fauna selvatica.
Numerose aziende che ope-
rano tra le province di Novara e
Verbania subiscono, infatti, gli
effetti delle presenza incontrol-
lata di fauna selvatica su prati e
seminativi, di entità ben su-

periore ai 5.000 euro annui.
In ogni caso, secondo fonti
ministeriali, l’approvazione del
regolamento non determina
l ’applicazione imme diata
d e l l’aumento dell’attuale quota
di 15.000 euro nel triennio.
Occorre definire, a livello mi-
nisteriale, una procedura tec-
nica per l’applicazione del Re-
golamento Ue. Per quanto ri-
guarda invece contenuti e le
modalità di tenuta del registro
sugli aiuti, ricordiamo che in
Italia è già attivo un Registro
Nazionale in cui sono conteg-
giati gli importi statali, regio-
nali e locali percepiti da ogni
agr icoltore.
Sempre secondo fonti mini-
steriali, interpellate riguardo
alla questione, l’aumento del
“de minimis” andrà a regime,
con ogni probabilità, nella se-
conda metà dell’anno in cor-
s o.

STOP
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Kiwi, avviata la campagna nazionale
per la promozione del prodotto italiano
Il primo gennaio 2019 ha
preso il via la campagna
di promozione e comu-
nicazione istituzionale
p e r  i l k i w i i t a l i a n o
d e l l’O.I. - Organizzazione
Interprofessionale - Or-
tofrutta Italia con il pa-
trocinio del Mipaaft, che
si prolungherà fino al
prossimo 30 aprile.
Analogamente ad altre
specie frutticole, l’i n i z ia-
tiva è riservata alle par-
tite di prodotto con de-
terminate caratteristiche
qualitative concordate in
sede di Comitato e de-
liberate dal Consiglio di
Amministrazione dell’OI,
con il fine di avviare un
processo di migliora-
mento qualitativo gene-
ralizzato dell’Or tofr utta
nazionale, come obietti-
vo dell’intera filiera.

I frutti dovranno rispet-
tare delle Parametri qua-
litativi quali l’indice di
maturazione e durezza,
essere considerati frutti
di categoria Prima e/o
categoria Extra e avere
un calibro minimo gram-
mi 80-85.
Anche la presentazione
dei prodotti deve rispet-
tare alcune regole: ogni
partita deve contenere
kiwi della stessa varietà e
qualità ed essere di pro-
venienza esclusivamente
italiana, i frutti devono
essere omogenei nel ca-
libro e nella maturazione
ed esposti alla rinfusa o
con imballaggio idoneo
che garantisca la qualità
del prodotto,
L’utilizzo delle partite di
kiwi per l’iniziativa sarà
concordato all’i nter no

dei consolidati rapporti
fra cliente-fornitore e va-
lidato dai normali con-
trolli in accettazione da
parte delle diverse strut-
ture della distribuzione.
Oltre ad un manifesto
istituzionale di presen-
tazione in cui è richia-
mata la varietà del pro-
dotto nazionale e il suo
valore nutrizionale, ele-
menti che caratterizzano
questa prima campagna
istituzionale del kiwi na-
zionale, è stato concepito
un sintetico “ma nu a l e”
per una corretta gestione
del prodotto nel punto
vendita (anch’esso in al-
legato alla nota), indi-
rizzato agli operatori del-
la distribuzione come va-
demecum per favorire il
miglior livello di consu-
mo e ridurre gli sprechi.

A TRECATE ARRIVERÀ PRESTO IL MERCATO CONTADINO
L’Amministrazione comunale di
Trecate ha stabilito di avviare il
mercato contadino che andrà ad
ampliare l’offerta di prodotti agri-
coli all’interno del mercato set-
timanale del mercoledì.
Una scelta importante e positiva
che suggella un’intesa con le as-
sociazioni agricole territoriali e
che ha lo scopo di avvicinare la
filiera produttiva agricola alla di-
stribuzione territoriale. La deli-
bera istitutiva, la n. 280 dello
scorso 8 novembre, richiama la
volontà dell’amministrazione tre-
catese di favorire la filiera corta
per il consumo di prodotti agricoli

locali e la vendita diretta al con-
sumatore da parte di aziende agri-
cole del territorio.
L’area identificata, un parcheggio
comunale in Via Murello, è con-
tigua al tradizionale mercato cit-
tadino che si svolge tutti i mer-
coledì dalle ore 7.00 alle ore
14.00.
Alla Polizia Locale l’a m m i n i st ra-
zione ha demandato il compito di
adottare gli atti per avviare l’iter di
accoglimento delle richieste di
par tecipazione.
Invitiamo le aziende nostre as-
sociate a rivolgersi presso i nostri
uffici per predisporre, in attesa di

conoscere le modalità ufficiali di
richiesta, una manifestazione di
interesse da inviare agli uffici del
Comune di Trecate.
Positivo il giudizio della Confe-
derazione nei confronti di una
scelta amministrativa - avviata
con determinazione dal consiglie-
re delegato all’Agricoltura Pa t r i-
zia Dattrino e confermata dal
sindaco Federico Binatti - che
dimostra attenzione al settore e
che, nel contempo, offre ai cit-
tadini trecatesi l’opportunità di
approfondire la conoscenza delle
preziose produzioni agricole lo-
ca l i .
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Le assemblee zonali,
occasioni importanti
E’ stato definito il calendario delle assemblee zonali
annuali, importanti occasioni di incontro sulle te-
matiche sindacali, ma anche di informazione e con-
fronto con i referenti di settore sui servizi alle imprese
di maggiore attualità, quali fatturazione elettronica,
privacy, sicurezza (ambienti confinati, cisterne ga-
solio, formazione), quaderno campagna, Pac e Psr
2019, formazione generale e progetti in corso, di-
soccupazioni agricole, eccetera.
Ecco, di seguito, le date e i luoghi delle assemblee.
• 11 febbraio Ciriè: sede e orario da definire
• 12 febbraio Calus o: ore 15, Ufficio di zona
• 13 febbraio Almes e: ore 15, Comune Sala Consiliare
• 21 febbraio Chieri: ore 15, Convento San Domenico
• 28 febbraio Vig one: ore 14.30, Comune Sala Museo
del cavallo

SICUREZZA Il riepilogo delle normative in vigore, per evitare inconvenienti

Cisterne del gasolio, cosa c’è da sapere
Requisiti minimi, distanze di sicurezza, deroghe, esenzioni, formazione del personale…

Con l’entrata in vigore del
Decreto del  Ministero
d e l l’Interno del 22 novem-
bre 2017 e la successiva Cir-
colare del Ministero dell’In -
terno del 29 agosto 2018, il
sistema normativo che re-
gola la collocazione delle ci-
sterne del gasolio ha intro-
dotto delle novità che ren-
dono opportuno un riepi-
logo chiarificatore, in modo
da evitare di incorrere in
spiacevoli inconvenienti.

Campo di applicazione
Il DM 22 novembre 2017 en-
trato in vigore in data 5 gen-
naio 2018 si applica ai con-
tenitori-distributori mobili
(diesel tank) di capacità
massima non superiore a 9
mc e definisce ed approva la
Regola Tecnica per l’instal -
lazione e l’esercizio di detti
contenitor i.
La regola tecnica definisce:
1) Le caratteristiche tecni-
co–costruttive dei conteni-
tor i-distr ibutor i
2) Le misure di sicurezza da
osservare (distanze e segna-
letica di sicurezza, mezzi di
estinzione, formazione del
personale aziendale addet-
to al rifornimento dei mez-
zi)

Requisiti minimi
In riferimento al Punto 1) la
regola tecnica prevede i se-
guenti requisiti minimi:
a) contenitori a doppia pa-
rete o, in alternativa, con-
tenitori a parete singola, con
bacino di contenimento pa-
ri al 110% della capacità
massima del contenitore
stess o;
b) presenza di tubo di sfiato
di 2,40 mt di altezza dal pia-
no di calpestio;
c) in presenza di bacino di
contenimento: copertura di
tutta la struttura con ma-
teriale non infiammabile
che protegga la vasca dalla
pioggia e da altre precipi-
tazioni che possano riem-
pirla ;
d) presentazione di Scia An-
tincendio (si rammenta che,
per i soli contenitori a ser-
vizio di imprese agricole, ta-
le adempimento è previsto
per i contenitori-distributo-
ri di capacità superiore a 6
m3).

Distanze di sicurezza
I contenitori-distributori
devono essere contornati da
un’area, avente ampiezza
non minore a 3 m, com-
pletamente sgombra da
materiali di alcun genere e
priva di vegetazione che
possa costituire pericolo di
i n c e n d i o.
I contenitori-distributori
devono osservare le se-
guenti distanze minime di
sicurezza :
- 5 m da fabbricati, eventuali
fonti di accensione, depositi
di materiali combustibili
e/o infiammabili non ri-
compresi tra le attività sog-
gette ai controlli di preven-
zione incendi
- 10 m da fabbricati e/o lo-
cali destinati anche in parte
a civile abitazione, esercizi
pubblici, collettività, luoghi
di riunione, di trattenimen-
to o di pubblico spettacolo,
depositi di materiali com-
bustibili e/o infiammabili
costituenti attività soggette
ai controlli di prevenzione
incendi;
- 15 m da linee ferroviarie e
tranviarie, fatta salva in ogni
caso l’applicazione di spe-
cifiche disposizioni emana-
te in proposito;
- 6 m in proiezione verticale
di linee elettriche che su-

perano seguenti limiti: 1000
V efficaci per corrente al-
ternata, 1500 V per corrente
continua: I contenitori - di-
stributori devono osservare
una distanza di protezione
di almeno 3 m (distanza di
protezione: valore minimo,
stabilito dalla norma, delle
distanze misurate orizzon-
talmente tra il perimetro in
pianta di ciascun elemento
pericoloso di un'attività e la
recinzione - ove prescritta -
ovvero il confine dell'area su
cui sorge l'attività stessa).

Richiesta deroga
Qualora l’imprenditore si
trovi impossibilitato al to-
tale rispetto di dette distan-
ze di sicurezza, potrà pro-
cedere alla richiesta di una
deroga ai sensi dell’art. 7 del
DPR 151/11). Qualora non
si proceda alla richiesta di
deroga (sebbene l’atti vi tà
non sia soggetta ai controlli
di prevenzione incendi), ri-
mangono a carico dell’im -
prenditore eventuali re-
sponsabilità in merito al
non rispetto di dette distan-
z e.

Casi di esenzione
Il DM 10 maggio 2018 e la
successiva circolare esplica-
tiva n° 1/2018 del 29 agosto
2018 chiariscono “i casi” di
esenzione dall’adeguamen -
to alla regola tecnica per i
contenitori-distributori ri-
spondenti ai precedenti De-
creti (DM 19 marzo 1990)
ossia: contenitori con ba-
cino di contenimento pari al
50% della capacità geome-
trica massima del conteni-
tore stesso.
In riferimento a detti con-
tenitori viene chiarito che la

loro installazione è consen-
tita sino al 17 febbraio 2019
purché gli stessi siano rea-
lizzati entro il 5 gennaio
2018 (data di entrata in vi-
gore del DM 22 novembre
2017) ed in possesso di titoli
ab i l i t at i v i .
A titolo esemplificativo, co-
stituiscono titolo abilitati-
vo :
- la Scia Antincendio;
- la comunicazione di at-
tivazione contenitore-di-
stributore mobile ad uso
privato da presentare allo
Sportello Unico delle Atti-
vità Produttive del Comune
di competenza.

Estintori
In prossimità di ogni con-
tenitore-distributore deve
essere garantita la presenza
di almeno due estintori por-
tatili con capacità estin-
guente non inferiore a
21A-89B. Nel caso in cui la
capacità complessiva del
deposto di distribuzione sia
superiore a 6 m3, deve es-
sere garantita anche la pre-
senza di un estintore car-
rellato con capacità estin-
guente non inferiore a B3,
raggiungibile con un per-
corso effettivo non superio-
re a 20 m rispetto al con-
tenitore-distributore più
l o nt a n o.

Cartellonistica
Appositi cartelli fissi, ben vi-
sibili, dovranno segnalare il
divieto di avvicinamento ai
contenitori-distributori da
parte di estranei e quello di
fumare ed usare fiamme li-
b ere.
La segnaletica deve rispet-
tare le prescrizioni del
D.Lgs. 81/2008. Apposito

cartello fisso deve indicare
le norme di comportamen-
to e i recapiti telefonici dei
Vigili del Fuoco da contat-
tare in caso di emergenza,
nonché il recapito telefoni-
co della ditta responsabile
della gestione e della ma-
nutenzione del contenito-
re-distr ibutore.
Il contenitore–distr ibutore
deve essere dotato di misure
atte ad evitare l’accesso da
parte di estranei, ai dispo-
sitivi di sicurezza e controllo
dello stesso (proprietà chiu-
sa e lucchetto di blocco sul
boccaporto; qualora la pro-
prietà non sia chiusa sarà
sufficiente il solo lucchetto
di blocco sul boccaporto).

Messa a terra
Il contenitore deve essere
provvisto di idonea messa a
terra e di dispositivo di bloc-

co dell’erogazione che in-
tercetti l’a limentazione
elettrica al motore del grup-
po erogatore in caso di bas-
so livello di carburante nel
s erbatoio.

Formazione
del personale
Il responsabile dell’att i v i t à
deve garantire, nel tempo,
l’assenza di perdite e l’ef -
ficienza delle apparecchia-
ture a corredo del conte-
nitore-distributore stesso.
Deve inoltre rispettare e far
rispettare i divieti per le aree
al contorno del contenito-
re-distr ibutore.
Infine si specifica che, fatti
salvi gli obblighi di forma-
zione in capo al datore di
lavoro ai sensi del Dlgs
81/2008, per quanto attiene
la formazione del personale
addetto al rifornimento,
qualora lo stesso non faccia
parte del personale addetto
alle misure da adottare in
caso di emergenza, non è
necessaria la partecipazio-
ne a corsi di formazione per
addetti alla prevenzione in-
cendi; così come previsto
dal DM 22 novembre 2017 il
personale addetto al rifor-
nimento deve essere co-
munque adeguatamente
formato sull’uso del conte-
nitore-distributore e deve
essere in grado di adottare le
misure di lotta antincendio
e gestione delle emergenze
che possono verificarsi.

Cisterne con capacità geometrica
inferiore a 6.000 litri Esentati dall’applicazione del D.P.R. 151/2011 (presentazione Scia) 

Adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza previsti dal D.M. 22/11/2017
tra 6.000 litri e 9.000 litri Entro il 17 febbraio 2019: soggette a Scia da depositare presso il Comando dei VV.FF. secondo le regole in vigore col D.P.R. 151/2011

Dopo il 17 febbraio 2019: sono soggette a Scia secondo le nuove regole previste dal D.M. 22/11/2017
superiore a 9.000 litri Rimangono valide le Scia già presentate

ORGANIZZAZIONE Lusinghiero traguardo del Servizio diretto da Monica Falco

Il Patronato Inac Torino è il primo del Piemonte!
Il Patronato Inac (Istituto
nazionale assistenza citta-
dini) della Cia di Torino è il
primo in Piemonte e il
quinto in Italia, preceduto
solo da Lucca, Chieti, Pa-
dova e Venezia.
Il risultato è stato sancito
dal rilevamento del pun-
t e g g i o  t e l e m a t i c o
(10.314,35) al 31 dicembre
2018. E’ la prima volta che
l’Inac torinese supera la
prestigiosa quota dei die-
cimila punti. Otto anni fa,
quando l’attuale direttrice
Monica Falco subentrò a
Mario Bosio, si veleggiava
intorno ai 4.500 punti, do-
po che, ancora otto anni

prima, si era partiti da una
base di appena 800 punti.
«Il traguardo dei diecimila
punti - osserva Monica
Falco - era il chiodo fisso
d e l l’ex-direttore di Cia To-
rino, Francesco Amatuz-
z o, che ha molto sostenuto
questo servizio, insieme al
presidente Roberto Bar-
b ero. Siamo soddisfatti del
risultato, che premia il la-
voro si tutti, incoraggian-
doci a procedere sempre
me glio».
Ne l l’incontro di fine anno,
con la direttrice Falco si
sono pubblicamente con-
gratulati l’attuale direttore
di Cia Torino, Elena Mas-

s arenti, il direttore regio-
nale Giovanni Cardone,
insieme allo stesso pre-
sidente provinciale Rober-
to Barbero e al presidente
regionale Gabriele Care-
nini.
Il Patronato Inac di Torino
opera in via Onorato Vi-
gliani 123 (sede centrale) e
via Arcivescovado 9 a To-
rino, e a Chieri, Pinerolo,
Torre Pellice, Grugliasco e
Calus o.
Si occupa di assistenza
gratuita al cittadino, in
materia di pensioni, in-
validità civili, disoccupa-
zione, immigrazione e tu-
tela del lavoro.

La direttrice del Patronato Inac di Cia Torino Monica Falco con l’ex
direttore della Cia provinciale Francesco Amatuzzo
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FORMAZIONE Siglato in Camera di Commercio il Protocollo 2019-2021 di intesa interistitu z i o n a l e

Scuola e lavoro, Cia Torino rinnova il patto
Le aziende agricole riceveranno un voucher a titolo compensativo di 500 euro per ogni studente ospitato
Il presidente di Cia Torino,
Roberto Barbero, ha par-
tecipato, lunedì 14 gennaio,
alla firma per il rinnovo del
Protocollo 2019-2021 di in-
tesa interistituzionale per
l’Alternanza scuola-lavoro e
per il collegamento del si-
stema formativo e del siste-
ma imprenditoriale.
Tutti i firmatari hanno mes-
so come fattore comune
esperienze, conoscenze e
competenze di quanto rea-
lizzato recentemente, con-
sentendo anche di conso-
lidare il gruppo di lavoro
unito che già da anni a To-
rino ha funzionato ottima-
mente e ha creduto, ancor
prima della legge 107/2015
sulla “Buona Scuola”, nel-
l'importanza di lavorare a
fianco del mondo scolasti-
c o.

Cia Torino è presente nel
catalogo della Camera di
Commercio nell’ambito del
progetto “Si per l’alternan -

z a” con l’offerta di laboratori
didattici che si realizzeran-
no presso imprese agricole
associate multifunzionali.
Le aziende interessate pos-
sono segnalare la  propria

disponibilità  ad ospitare
studenti direttamente pres-
so le scuole superiori della
loro zona. La camera di
Commercio periodicamen-
te apre dei bandi per l’ot -
tenimento di voucher a ti-
tolo compensativo (rimbor-
so all’azienda pari a 500 eu-
ro per studente) per le ore
dedicate a seguire gli stu-

denti in Alternanza scuola
lavoro. Successivamente, le
aziende che assumessero
giovani ospitati in Alternan-
za scuola lavoro potrebbero
beneficiare di importanti
sgravi contributivi.
«Le aziende che accolgono
studenti/studentesse per
l’Alternanza scuola lavoro -
osserva Barbero - svolgono

una funzione sociale. Il
mondo agricolo è un com-
parto che più di altri è an-
cora oggetto di forti stereo-
tipi e pregiudizi che pos-
sono allontanare i giovani
da ll’idea di intraprendere
questa professione. E invece
il settore ha bisogno di con-
tinuare a crescere, innovarsi
attraendo competenze e sa-
peri. Cia Torino accoglie nel
proprio sistema (servizi tec-
nici, patronati, uffici di zo-
na) diversi studenti e pro-
muove l’iniziativa presso i
propri associati (fornendo
anche assistenza tecnica
per la compilazione delle
domande). In futuro, attra-
verso le proposte inserite
nel nuovo catalogo, propor-
rà esperienze finalizzate alla
scoperta di realtà agricole
mu l t i f u n z i o na l i » .

Il presidente di Cia Torino, Ro-
berto Barbero, alla firma del Pro-
tocollo per l’Altenanza scuola-la-
voro alla Camera di Commercio

Disoccupazione e assegni familiari:
assistenza per compilare le domande
Al fine di dare assistenza più
completa e comoda possibile,
nei mesi di febbraio-marzo
2018, sarà possibile presso gli
uffici di Cia Torino ricevere
assistenza per la compilazione
e la presentazione della “D o-
manda di indennità di disoc-
cupazione agricola e/o di as-
segno per il nucleo familiare
agli operai a tempo determi-
nato anno 2018”.
Ecco il calendario delle aper-
ture, con relative sedi e orari:
• Mercoledì 6 febbraio, dalle
14,30 alle 17 a Torino, via Ono-
rato Vigliani 123
• Mercoledì 13 febbraio, dalle
14,30 alle 17 a Torino, via Ono-
rato Vigliani 123
• Venerdì 15 febbraio, dalle 14
alle 17 a Chivasso, via Italia 2
• Mercoledì 20 febbraio, dalle
9,30 alle 12 a Torino, via Ono-
rato Vigliani 123
• Giovedì 21 febbraio, dalle
14,30 alle 17 a Pinerolo, corso
Porporato 18
• Venerdì 8 marzo, dalle 14,30

alle 17 a Torino, via Onorato
Vigliani 123
• Mercoledì 13 marzo, dalle
14,30 alle 17 a Torino, via Ono-
rato Vigliani 123
La data ultima per la presen-
tazione telematica della do-
manda è il 30 marzo 2019.
I lavoratori interessati dovran-
no presentarsi muniti della se-
guente documentazione (l’uf-
ficio non effettua fotocopie dei
do cumenti).
Per la disoccupazione agri-
c ola: codice fiscale, carta iden-
tità, per i lavoratori extraco-
munitari fotocopia integrale
del passaporto e del permesso
di soggiorno, dati banca e co-
dice Iban (per il pagamento su
conto corrente il modello con
le coordinate bancarie timbra-
te dall'istituto di credito).
Chi risulta coniugato dal do-
cumento di identità, anche se
non fa richiesta di assegni fa-
miliari, deve produrre il codice
fiscale del coniuge.
Per l’assegno al nucleo fa-

mil iare: copia carta di iden-
tità, codici fiscali del coniuge,
dei figli e degli altri familiari a
carico, per i lavoratori extra-
comunitari fotocopia integrale
del passaporto e del permesso
di soggiorno di tutti i familiari
a carico, dichiarazione dei red-
diti anni 2017 e 2016 del ri-
chiedente e del coniuge, copia
della sentenza di separazione
o dell’autocertificazione fatta
da l l’Inps in caso di separa-
zione o divorzio, certificazione
della data del matrimonio.
Vanno altresì debitamente
compilati e firmati dal dipen-
dente e/o dal coniuge, i se-
guenti documenti: Modulo di
Delega al Patronato Inac, Mo-
dello Inps Cod. SR25 e Mod.
Cod. SR163 Inps. Quest’ultimo
deve essere compilato sia dal
dipendente che dalla Banca
che dovrà apporre sul foglio
firma e timbro in originale,
pena il non pagamento della
disoccupazione e/o assegni
familiar i.

Sicurezza, patentini e web
Al via la stagione dei corsi
Con l’inizio dell’anno, sono in
partenza i corsi di rilascio/rinno-
vo in materia di sicurezza (respon-
sabile del Servizio prevenzione e
protezione Rspp, antincendio, pri-
mo soccorso) per le aziende as-
sociate, a costi convenzionati.
Sempre nei primi mesi del 2019
vengono erogati i corsi sicurezza
gratuiti per quelle aziende agri-
cole con dipendenti che a luglio
2018 hanno risposto alla nostra
“ca l l” partecipando al bando pro-
mosso dall’Eban  (Ente Bilaterale
Agricolo Nazionale).
A Buriasco, nei giorni 31 gennaio,
1 e 8 febbraio si svolgerà il corso di
rinnovo certificato per acquisto e
utilizzo prodotti fitosanitari (rin-
novo patentini), con orario dalle
18 alle 22. Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi all’ufficio di zona
(Diego Destefanis), oppure con-
tattare cipaat.torino@cia.it  
011/6164210.
A Chieri, nei giorni 28 febbraio e 7
marzo, si svolgerà il corso per rin-
novo certificati di abilitazione per
distributori (Pan), con orario dalle

9 alle 13 e dalle 13,30 alle 15,30.
Per informazioni e iscrizioni ri-
volgersi agli uffici di zona, oppure
contattare cipaat.torino@cia.it 
011/6164210.
Cia Torino ha inoltre previsto
tre workshop a costi fortemente
scontati, ma ad altissima profes-
sionalità e con un taglio decisa-
mente pratico  per dare agli am-
ministratori delle aziende asso-
ciate gli strumenti per poter co-
noscere, capire e volendo gestire
la comunicazione e il marketing
sul web e sui social network.
Questi i workshop: “Usare face-
book per promuovere l’az i e n da”;
“Usare instagram per promuovere
l’az i e n da”; “Seo e Sem per essere
primi sui motori di ricerca”.
Ogni workshop ha un numero li-
mitato di posti e verrà attivato con
un minimo di 8 iscritti, nella sede
di via Onorato Vigliani 123, To-
r ino.
Per informazioni sui costi, pro-
gramma dettagliato e iscrizioni,
telefonare allo 011.6164210 o scri-
vere a k.barbuio@cia.

Dora Baltea Soc. Agr. Coop. 
via Rondissone - Villareggia (TO) Tel. 0161 45357
Magazzino di Alice Castello 
Loc. Benna - Alice Castello (VC) Tel. 0161 90581
Magazzino di Saluggia 
C.na Tenimento - Saluggia (VC) Tel. 0161 486373 

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

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

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

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

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

LE NOSTRE COOPERATIVE
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Comunicazione a 360°

Fatti notare.
Dai contenuti alla grafica, 
dalle foto ai video:

soluzioni personalizzate per ogni cliente.

Netweek S.p.A. Via Campi, 29/L | Merate (LC) | +39 039 99891 | marketing@netweek.it

Contattaci, analizzeremo insieme le tue esigenze
e ti proporremo un piano di comunicazione ad hoc.

www.netweek.it/agenzia

Creatività Sviluppo immagine coordinata
Realizzazione loghi
Flyer, brochure, cataloghi

L’idea in più per fare la di� erenza

Eventi Segreteria organizzativa
Presidio & coordinamento evento
Progetto grafico e immagine coordinata
U� icio Stampa & pr 
Ricerca location e allestimenti
Intrattenimento
Reportage fotografico e video

Creatività in movimento

U� icio stampa Coordinamento editoriale house organ
Realizzazione e di� usione comunicati stampa
Media relation
Digital PR

L’importante è comunicare

Strategia e comunicazione Progettazione e sviluppo piani di comunicazione
Web agency
Pianificazione e centro acquisti
Marketing territoriale
Produzione e stampa

Un partner unico per tutti i servizi
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Mercatino
compro, vendo, scambio

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

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•SEMINATRICE per grano
e erba medica, m 2,25x15
IMA La Rocca, buonissimo
stato, tel. 014488157 (ore
pa st i )
•FILTRO a cartoni “Tosca -
no Enologica Mari”, nume-
ro cartoni filtrati 20, dimen-
sione cartoni cm 20 x 20, €
2 8 0 , 0 0  t r a t t a b i l i ,  t e l .
0141203356, 3472523198
•MACCHINA PIANTA e
LEGA FAGIOLI da rivedere
n e l  f u n z i o na m e nt o,  €
500,00, tel. 3463259116
•SPANDICONCIME, MU-
LINO per cereali, SFO-
GLIATRICE e SGRANATRI-
CE per granoturco, CARRO
antico da bue, BIGONCIA
in ferro, TORCHIO a mano,
BOTTI in acciaio da 500 l,
tel. 014473249
•GRUPPO RIDUTTORE
PER IMPIANTO ASPORTA
LETAME, Ditta Scaglione,
semi nuovo, usato pochis-
simo causa cessata attività,
z o n a  O v a d a ,  t e l .
3395634721
•VERRICELLO da trattore,
attacco ai 3 punti seminuo-
vo, usato pochissimo po-
tenza 50 q fune 100 metri,
z o n a  T o r i n o ,  t e l .
3271731985
•PRESSA RACCOGLITRI-
CE Ama 283, GIRELLO vol-
tafieno due dischi Galfre,
ANDANATORE 8 raggi Gal-
fre, causa inutilizzo, funzio-
nanti in buone condizioni,
Z o n a  O v a d a ,  t e l .
3395634721
•A R AT R O  R O TAT I V O
BERTA per motocoltivatore
praticamente mai usato,
con flangia per Goldoni, ma
adattabile a qualsiasi altra
marca, tel. 3495274598
•MACCHINA PER PIRO-
DISERBO Mingozzi, lar-
ghezza cm 180 2 bombole
come nuova prezzo €
5.800,00, tel. 3393071264
•PALA VENIERI gommata
3,63 m. in perfette condi-
zioni, cabina riscaldata,
macchina targata con rela-
tivi documenti. Chiamare
3336314870, zona Ovada
•RACCOGLITRICE latera-
le per nocciole e castagne
da abbinare a cimina 200,
D o g l i a n i  ( C N ) ,  t e l .
3382161412

FORAGGIO
E ANIMALI
•Iniziano le prenotazioni
per REGINE di razza ligu-

stica con consegna (meteo
permettendo) a partire da
maggio, da una a 9 regine 17
€, da 10 a 19 regine 16 €,
oltre le 20 regine 15 €, tel.
3472894789
•SUINI incroci nazionali
allevamento semibrado ali-
mentazione cereali e ortag-
gi, svezzati, magroni, in-
grasso, tel. 3393071264
•MUCCHE ANGUS, a San
Benigno Canavese (To), tel.
3356103732
•CAPRETTE da compa-
gnia n. 6 vendibili singo-
larmente o tutte insieme a
60 € l’una (trattativa privata
se acquistate tutte). Front
(To), tel. 3286247652
•MUCCHE Angus, tel.
3356103732
•TORO Highland ottimo
per r iproduzione,  tel .
3495303357

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•LEGNA DA ARDERE sta-
gionata 25-30 cm, € 10 q, no
trasporto, tel. 3313422151
•MIELE millefiori biologi-
co, apiari a Capriata D'Orba
(AL), tel. 3333301230 (An-
to n i o )

T R AT TO R I
•TRATTORE John Deere
435’ 145 HP, freni aria rim
200, pressa HSSTON 470
con legatore revisionato B
80x90 freni aria, libretto
sen. grano Carraro m 3, rul-
lo m 2 rim 3 m x 1,60 q 15,
tel. 3337459020
•Da contenzioso Leasing
trattore MASSEY FERGU-
SON modello 6290 del
2003, potenza kw 104.50,
con 4241 ore di lavoro, com-
pleto di frenatura ad aria e
aria condizionata. Trattati-
va privata.  Info: gian-
ni.puiatti@tis cali.it
•SAME PANTER 95 cv mo-
trice con caricatore davanti
frizione nuova riverniciato,
€ 7.500. Trattore LAMBOR-
GHINI, formula 115 cv mo-
trice necessita di cambio
gomme e ripristino impian-
to elettrico, svendo a €
8.000. Tel. 3383418267 (ore
pasti, Asti)

•LANDINI L 30, anno
1957, vernice originale,
sempre stato in garage, do-
tato di presa di forza sol-
levamento barra falciante,
tel. 0141669361
•FIAT 300 DT - 30 cv, 4
ruote motrici con arco di
protezione, tel. 3290138694,
ore pasti
•CINGOLATO FIAT 455 ri-
messo a nuovo parte mo-
tore e parte elettrica, omo-
logato alle vigenti norme di
legge. Tel. 3200788407
•TRATTRICE F-215 (25
CV) anno 1965 in ottimo
stato, con cabina e pesi per
ruote anteriori; gomme se-
minuove. Prezzo da con-
cordare. Zona Tortona, tel.
3357827127
•TRATTORE SAME LEO-
PARD 85 cv, trazione nor-
male, cabinato, ben gom-
mato e ben tenuto, tel.
3397488214

AU TO M O B I L I
E MOTO – CICLI
•SUZUKI Samurai diesel,
anno 2000, tel. 3481689271
•SUV Renault Koleos 2009,
cambio automatico, 4x4,
diesel, 150 cv, grigio me-
tallizzato, km 175.000. Bollo
pagato ottobre 2019. Ri-
chiesta 5.000 euro. San Car-
l o  C a n a v e s e , t e l .
3478804867
•FIAT coupé 2000, 16 v del
1995 verde, certificata sto-
rica, perfettamente funzio-
nante, tel. 3898234817
•QUAD Polaris Trail Blazer
330 2 RM, tel. 0173750788
•BICI A 3 RUOTE ELET-
TRICA con ampio cestino,
ideale x persona con dif-
ficoltà, mai usata, occasio-
ne! tel. 3391703265 ore se-
ra l i
•FIAT DUCATO del 2006
con 60mila km. originali in
ottime condizioni. Trattati-
va privata. Tel. 0141856262 -
3392876374

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•TERRENO in Monale (AT)
di 2.700 m2, vicino a case,
panoramico pianeggiante

con piante da frutta, piccolo
casotto in mattoni, ideale
per noccioleto e vigneto, tel.
0141669361
•VIVAIO CON PARCO
COLTIVATO A PIANTE RA-
RE, PISCINA, POZZO E
SERRE, in un unico appez-
zamento di circa 30.000 mq,
2 abitazioni (circa 500 mq) e
900 mq di fabbricati rura-
li-depositi trasformabili in
residenziali; ottimo per at-
tività di agricoltura, agritu-
rismo, maneggio, ecc., zona
Pianalto astigiano, ben col-
legata a ferrovia e autostra-
da, tel. 348.28.31.685
•ALLOGGIO in Beguda
(Borgo San Dalmazzo, CN)
composto da 2 camere ma-
trimoniali, cucinino tinello,
2 balconi, cantina, garage,
ampio parcheggio, comodo
ai servizi, ristrutturato e do-
tato di riscaldamento au-
tonomo. € 130.000,00, tel.
3356030471.
•VILLA indipendente sui 4
lati, perfettamente ristrut-
turata, disposta su un unico
piano abitativo di 110 mq in
Cigliano (VC) in zona cen-
trale, 169.000 € (no inter-
mediari), tel. 3398573192
•6 G.TE P.SI di terreno ir-
riguo, unico appezzamento
a Ronchi (Cuneo) in via Pol-
lino, di fronte al campo da
golf; tel. 3271561043

VA R I
•FORBICE per potatura
con caricabatteria; 60 CAS-
SETTE per vendemmia bu-
cate; una PISTATRICE con
motore;  un TORCHIO
IDRAULICO; un SOLFO-
RATORE; due VASCHE in
vetroresina da vino e due da
trasporto; un CINGOLO
Agrifull da 25 cv. con aratro
e pala; una FRESETTA a
mano; un MOLINO elettri-
co piccolo uso famiglia. Tel.
3316993942 - 0141953634
(ore serali)
•BETONIERA (350€), BIN-
DELLA pezz. (1 000€), BA-
SCULA (190€) e CUCINA
(500€). Per informazioni te-
l e f o n a r e  a l n u m e r o
3403764211
•STUFA CASTELLAMON-
TE Vendesi stufa a legna in
ceramica di Castellamonte
ditta Savio ottimo stato e
perfettamente funzionante
focolare in ghisa, profon-
dità 54,5 cm larghezza 44,5
cm altezza 153 cm, molto
bella anche come arredo €
1.800, a Villanova d'Asti, tel.
3482831685
•PNEUMATICI usati Good
Year, misura 600/65R28,
battistrada in ottime con-
dizioni, presentano delle
piccole incisioni sulle spalle
laterali, trattativa riservata
in sede, tel. 3488166208
•1.000 PALI DI CEMENTO

VENDO

CERCO
L AVO R O
•LAVORO o SOCIO/A, che
sia già piccolo imprendito-
re agricolo, per iniziare un
piccolo allevamento avico-
lo, che sia in possesso di
stalla/piccolo capanno-
ne/terreno, tel. 3472506568

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•PIANTINE VERNA (onta-
no), tel. 3391685593

AZIENDE-TERRENI
•Acquisto CIABOT o CA-
SCINA, con 10/15 giornate
di terreni agricoli, vicinanze
M o n d o v ì  ( C N ) ,  t e l .
3395420667 (ore serali)
•TERRENI in affitto zone
Poirino, Carmagnola, Villa-
stellone, Ceresole d’A l ba,
tel. 3397488214

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•SPACCALEGNA in buono
stato, tel. 3383710254
•CARICATORE per leta-
me, tel. 3936051734

T R AT TO R I
•Privato cerca per acquisto
TRATTORI USATI a marca
B e l a r u s  e  M t z .  T e l .
3336925174 - e-mail gian-
n i . pu iatt i 7 0 @ g ma i l . c o m

FORAGGIO
E ANIMALI
•CAVALLA, massimo 15
anni, da utilizzare per pas-
seggiate dilettantistiche, fi-
ne settimana, modico prez-
z o,  t e l .  3 2 8 5 3 8 9 6 8 7  -
024046114 - 0131809446
•ASINELLA docile, adatta
a vivere in un gregge di pe-
core, a modico prezzo, tel.
3395458479

VA R I
•Per acquisto VERRICEL-
LO ELETTRICO (12 v) per
fuoristrada in buone con-
dizioni, in Ovadese e Ac-
quese, tel. 3476086842
•SPAZZANEVE motore
Honda modello DB7655
mai usato, tel. 3494704924

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

via Onorato Vigliani, 123 - Torino
Fax 011.4546195 - e-mail: piemonte@cia.it

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

OFFRO
L AVO R O
•Per ATTIVITÀ DI CU-
STODIA E PICCOLE MA-
NUTENZIONI, cercasi per-
sona o coppia disponibile
al trasferimento in splen-
dida soluzione abitativa
rurale in Villanova d'Asti, in
zona tranquilla, ma como-
da ai servizi. Se interessati,
contattare il 3332878656

ANIMALI
•Bellissimi COLOMBI DI
RAZZA bianchi in regalo,
tel. 3495305159
•Offro PULCINI in soccida
ad agricoltori o pensionati
con stalla di almeno 300
mq, 5 cicli l'anno, tel.
3477632121

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•Regalo PIANTE DI ALBI-
COCCHE facili da tagliare,
zona Castagnole Lanze, tel.
3384182050

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

SCAMBIO
PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•MIELE MILLEFIORI
con vostri prodotti ali-
mentari, Alessandria -
tel. 3406080266

usati in buone condizioni.
L o c a l i t à Mo a s c a.  Te l .
0141856397 ore pasti

MACCHINE
DA COLLEZIONE
•MACCHINA considerata
D’EPOCA (anni ’60), carro
raccolta idraulico per orna-
mento parco o giardino vil-
la, € 3.500 trattabili, tel.
3470909051 - 3381016796
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