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Gli animali selvatici “n e m i c i”
degli agricoltori appartengono
a una sessantina di specie di-
verse. Dai cinghiali, che nel gi-
ro di dieci anni sono raddop-
piati e ormai toccano la bella
cifra di due milioni, ai caprioli.
Dai lupi alle nutrie. Dai corvi ai
ghiri. E chi più ne ha più ne
m e tt a.
I danni arrecati dalle specie
selvatiche all’agricoltura supe-
rano i 60 milioni di euro. I ri-
sarcimenti arrivano sempre in
ritardo e con il contagocce. Re-
cinzioni elettrificate, dissuaso-
ri acustici, cannoncini che spa-
rano, trappole e altri marchin-
gegni servono a ben poco. Gli
agricoltori si ritrovano ogni
giorno a fare i conti con un vero
e proprio assalto. Sono esa-
sperati e alcuni pensano per-
sino di abbandonare l’att i v i t à .
Come se non bastasse, la pro-
liferazione incontrollata della
fauna selvatica rappresenta
una minaccia sempre più gra-
ve anche per la salute pubblica
e la sicurezza stradale.
La problematica della gestione

della fauna selvatica è stata al
centro di un’affollata assem-
blea che la Cia del Piemonte ha
tenuto il 18 febbraio scorso a
Palazzo Lascaris, sede del Con-
siglio regionale, durante la

quale i numerosi agricoltori,
sindaci e consiglieri regionali
presenti hanno chiesto prov-
vedimenti urgenti e risolutivi
contro un fenomeno che si va
facendo ogni giorno più grave.

La legge quadro che attual-
mente disciplina la pianifica-
zione faunistico-venatoria è la
157/92, dal titolo: “Norme per
la protezione della fauna sel-
vatica omeoterma e per il pre-
lievo venatorio”. E’ una legge
per molti aspetti anacronistica.
Fu infatti approvata quasi
trent ’anni fa, quando sembra-
va che molte specie rischias-
sero l’estinzione. Oggi la situa-
zione è completamente diver-
sa. Il rischio non è più l’estin -
zione, ma la crescita senza
controlli della fauna selvatica.
Per questo motivo la Cia-Agri-
coltori Italiani propone una ra-
dicale riforma della Legge
157/92, sostituendo il concetto
di protezione con quello di ge-
stione della fauna selvatica.
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I protagonisti si raccontano
Storie di giovani associati: Matteo Trompetto di
“Terre Sparse” nel Torinese e Davide Laiolo della
Tenuta Bricco San Giorgio di Vinchio
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Alessandria - Centinaio in visita
Il ministro delle Politiche Agricole sabato 27
aprile ad Alessandria, Acqui Terme e Casale
Monferrato, ad attenderlo anche Cia
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Asti - Agrisociale, a quando i decreti?
Una questione nazionale su cui anche la Cia
astigiana è da tempo fortemente impegnata: a
rischio una grande occasione per il comparto
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Cuneo - Biologico e i rischi di deriva
Il metodo biologico è un processo certificato e
garantito dall’azienda. Esiste, però, il rischio
d e l l’effetto di deriva dei produttori confinanti
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Novara - Riso, import e salvaguardia
I numeri sembrano dimostrare che la clausola di
salvaguardia inizia a fare effetto: le importazioni
da Cambogia e Myanmar sono calate
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Torino - Controlli sui mercati
Giro di vite dell’Asl di Torino su autorizzazioni e
buste di plastica: assicurarsi di avere con sé la
Notifica sanitaria e il Piano di autocontrollo
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TRATTATI COMMERCIALI
Se ben gestiti e governati

sono un’oppor tunità
n di Gabriele Carenini

Presidente Cia Piemonte

La spada di Damocle dei incombe anche
sui prodotti agroalimentari italiani. Do-
nald Trump sembra intenzionato a por-
tare avanti il suo progetto di chiusura dei
confini americani dall’«invasione» dei
prodotti d’oltreoceano. Secondo l’Ist i tu to
di Servizi per il Mercato Agricolo Ali-
mentare, il valore del Made in Italy agroa-
limentare a rischio sanzioni supera i due
miliardi di euro.
Lo scorso luglio, durante una visita a
Washington, il presidente della Commis-
sione europea, Jean-Claude Juncker, ave-
va stretto un accordo con il numero uno
della Casa Bianca per avviare negoziati
commerciali e astenersi dall’imporre ul-
teriori dazi, ma quei negoziati non sono
mai iniziati ufficialmente e le trattative
preliminari non hanno fatto molti pro-
g re ssi .
L’auspicio di tutti è che Trump ed i
responsabili delle Istituzioni europee rie-
scano ad accordarsi. Lo auspicano anche
quelle Organizzazioni che in passato ave-
vano condotto una feroce battaglia contro
il “famig erato” Ttip, il Transatlantic Trade
and Investment Partnership, nonostante
che l’obiettivo dichiarato del trattato fosse
proprio quello di integrare i mercati eu-
ropeo e statunitense, riducendo i dazi
do ganali.
I trattati commerciali se ben gestiti e
governati rappresentano un’oppor tunità
da cogliere, soprattutto in questo mo-
mento in cui dazi, innalzamento di bar-
riere e ostacoli al commercio interna-
zionale la fanno da padrone. L’a l te r nat i va
ai trattati commerciali sono le guerre
commerciali i cui esiti possono essere
d ra m mat i c i .

Pianificazione faunistico-venatoria,
è necessaria una radicale riforma

I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE SUPERANO I 60 MILIONI DI EURO

I punti chiave della proposta Cia
per la modifica della Legge 157/92
Sette i punti chiave della proposta di legge
della Cia-Agricoltori italiani per invertire la
rotta sulla questione degli animali selvatici
(ungulati, storni, nutrie): sostituire il concetto
di “p ro tez i o n e” con quello di “g estione”; ri-
costituire il Comitato tecnico faunistico ve-
natorio, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri; distinguere le attività di gestione del-

la fauna selvatica da quelle dell’attività ve-
natoria; le attività di controllo della fauna
selvatica non possono essere delegate all’at -
tività venatoria; deve essere rafforzata l’au -
totutela degli agricoltori; risarcimento totale
del danno; tracciabilità della filiera venatoria.
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Le nuove regole sull’enoturismo
Mediante decreto del 12 marzo 2019, il
Ministero (Mipaaft) ha adottato il rego-
lamento in materia di agriturismo.
Sua finalità è qualificare tale tipologia di
accoglienza turistica, caratterizzata da una
sua specifica identità, che la contraddi-
stingue dalle altre forme di ospitalità, giac-
ché rappresenta una modalità di valoriz-
zazione del territorio ove si svolge e delle
relative produzioni.
A l l’uopo sono state predisposte linee guida
nonché indirizzi, relativamente a requisiti e
standard minimi di qualità per lo svol-
gimento dell'attività enoturistica, intesa in
senso alquanto lato.
E’ infatti considerata tale ogni attività di
natura «formativa ed informativa» (basta
quindi a configurarla la mera divulgazione
di conoscenze e notizie) rivolta alla pro-
duzione vitivinicola del relativo territorio
(quello cioè ove siffatte attività vengono
svolte) ed alla conoscenza del vino, anche
qualora non vertano sulle sue Dop e Igp,
sebbene queste ultime rappresentino so-
litamente il tema più significativo.
In tale accezione, sono dunque molteplici
le attività «enoturistiche».
Innanzitutto, vi rientrano le visite ai vigneti
di pertinenza dell'azienda, alle cantine, ai
luoghi di esposizione degli strumenti per la
coltivazione della vite, della storia e della
pratica dell'attività vitivinicola ed enolo-

gica in genere. Inoltre, le iniziative di ca-
rattere didattico, culturale e ricreativo svol-
te nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi
compresa la vendemmia didattica. Infine,
la degustazione e la commercializzazione
delle produzioni vitivinicole aziendali, an-
che in abbinamento ad alimenti. Questi
ultimi, però, devono presentare tre par-
ticolari caratteristiche. Primo, essere «pro-
dotti agro-alimentari freddi», il che esclude
la somministrazione di cibi caldi (e, quindi,
preclude la concorrenza ai ristoranti, visto
che il decreto si cura di precisare che «sono
in ogni caso escluse le attività che pre-
figurano un servizio di ristorazione»). Se-
condo, tali cibi devono risultare prevalen-
temente legati alle produzioni locali e ti-
piche della regione in cui è svolta l'attività
enoturistica (quindi deve trattarsi di ali-
menti Dop, Igp, Stg, prodotti di montagna,
prodotti che rientrano nei sistemi di cer-
tificazione regionali riconosciuti dalla Ue,
prodotti agroalimentari regionali tradizio-
nali, presenti nel relativo elenco nazionale
pubblicato dal Ministero). Terzo, i cibi in
questione vanno «preparati dall'azienda

stessa», anche qualora ciò consista nella
loro mera manipolazione o trasformazio-
n e.
Ciò posto, vediamo gli standard minimi di
qualità ora imposti.
Essi hanno natura aggiuntiva, nel senso che
non valgono in alcun modo ad esentare o
limitare l’applicazione delle vigenti regole -
sia nazionali, sia regionali - di natura ge-
nerale, ivi comprese quelle di carattere
igienico-sanitario e di sicurezza, ovvero
dettate per le specifiche attività svolte.
Ecco allora a cosa sarà ulteriormente ades-
so tenuto chi esercita un’attività enotu-
ristica. Garantire un’apertura «settimanale
o anche stagionale» per un minimo di tre
giorni, all'interno dei quali possono essere
compresi la domenica, i giorni prefestivi e
festivi (quindi, sembra bastino tre giorni a
stagione). Predisporre strumenti di pre-
notazione delle visite, preferibilmente in-
formatici. Apporre un cartello all'ingresso
dell'azienda, che riporti i dati relativi al-
l'accoglienza enoturistica, ed almeno gli
orari di apertura, la tipologia del servizio
offerto e le lingue parlate. Creare un sito o

pagina web aziendale. Indicare i parcheggi
in azienda o nelle vicinanze. Fornire ma-
teriale informativo sull'azienda e sui suoi
prodotti, stampato in almeno tre lingue,
compreso l'italiano. Esporre e distribuire
materiale informativo sulla zona di pro-
duzione e relative produzioni tipiche e lo-
cali (vini e alimenti), sulle attrazioni tu-
ristiche, artistiche, architettoniche e pae-
saggistiche del territorio. Disporre di am-
bienti dedicati e adeguatamente attrezzati
per l'accoglienza e per la tipologia di attività
in concreto svolta. Utilizzare personale do-
tato di competenza e formazione, anche
sulla conoscenza delle caratteristiche del
territorio. Far degustare il vino con calici in
vetro o altro materiale, purché quest’ul -
timo non alteri le proprietà organolettiche
del prodotto. Far svolgere le attività di de-
gustazione e commercializzazione solo da
personale dotato di adeguate competenze
e formazione. A ben vedere, si tratta di
requisiti veramente minimali e, forse, ovvi
ai professionisti del settore!
Ad ogni modo, il Ministero predisporrà un
logo identificativo delle attività enoturi-
stiche, il cui uso sarà facoltativo.
Sul piano civilistico, infine, l’attività eno-
turistica viene considerata come «un’at -
tività agricola connessa», ai sensi del terzo
comma dell'art. 2135 del codice civile, ove
svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o
ass ociato.

L’ANGOLO DELL’AV VO C ATO
A CURA DI AVV. ANDREA FERRARI E AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO

Via Elvio Pertinace 6/E - 12051 Alba (CN)
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I presidenti di Cia Valle d’Aosta e Piemonte:
«Lupi, ripristinare le condizioni di sicurezza»
Nuovi casi di predazione
di bestiame in Valle d’Ao -
sta. Sulla collina di La Salle
un allevatore ha trovato
sgozzati una pecora e un
agnello, custoditi all’i nte r -
no di un recinto. Un altro
episodio è stato segnalato
a Saint-Marcel, in un pa-
scolo a 700 metri, a poche
centinaia di metri dal cen-
tro abitato. La predazione
ha interessato una man-
dria bovina, implicando la
morte di un “pre giato” ca -
po di razza piemontese
nonché il ferimento di altri
s oggetti.
«Più volte segnalati, foto-
grafati, addirittura ripresi
in filmati video da resi-
denti in zona, i principali
sospettati, seppur in attesa
di formale conferma da
parte del Corpo Forestale,
sembrano essere alcuni
esemplari di lupo» scrive
in una nota la Confede-
razione Italiana Agricolto-
ri.  « Pertanto, qualora
giungessero le opportune
conferme, si constatereb-
be come anche l’attività di
monitoraggio attualmente
in corso non si traduca
materialmente in un de-
terrente alle predazioni».
«Le associazioni come la
Cia - aggiunge il presiden-
te regionale della Cia Valle
d’Aosta Gianni Cham-
pion - oltre a collaborare al
fine di trovare soluzioni
efficaci, si propongono an-
che di moderare i rapporti
fra allevatori e resto della
società, che esprime sva-
riate posizioni sul tema.
Tuttavia, tale ruolo non
potrà essere garantito qua-
lora non vengano al più
presto ripristinate condi-

zioni di sicurezza per il
mantenimento delle pra-
tiche di pascolamento, at-
tualmente minacciate dal
problema delle predazio-
ni, ormai frequenti anche

in Valle d’Ao st a » .
« Fa c c i a m o  n o s t r e  l e
preoccupazioni e le richie-
ste dell’amico Gianni
Champion. I margari e i
pastori piemontesi vivono

gli stessi problemi - com-
menta il presidente di Cia
Piemonte Gabriele Care-
nini -. Risolvere l’emer-
genza lupo è una neces-
sità. I lupi rappresentano

un forte elemento di cri-
ticità per coloro che svol-
gono attività pastorali ed
allevatoriali sulle Alpi.
Nessun rimborso può ri-
pagare i pastori e gli al-

levatori del danno subito,
dello stress imposto, del
venir meno del senso del
proprio lavoro. I lupi inol-
tre si spingono sempre più
a ridosso delle case e co-
stituiscono un pericolo per
la sicurezza dei cittadini».
« L’allevamento e la pasto-
rizia di montagna – p ro -
segue Carenini – sono va-
lori ecologici ed economi-
ci di interesse prioritario
per il territorio: il man-
tenimento degli habitat le-
gati ai prati a sfalcio e ai
pascoli, la qualità dei pro-
dotti di alpeggio, il valore
paesaggistico, ecoturistico
e anche culturale delle at-
tività di allevamento e pa-
storale sono elementi da
tutelare senza se e senza
ma » .

Gianni Champion, presidente
Cia Valle d’Ao s t a

Gabriele Carenini, presidente
Cia Piemonte

AVVIO DELLA NUOVA PAC, RINVIO QUASI CERTO CON LE ELEZIONI
La discussione sulla nuova Pac
riprenderà a settembre 2019
quando il Parlamento uscito dal-
le elezioni del 26 maggio si sarà
ins ediato.
La possibilità di avviare la nuova
Pac entro il 1° gennaio 2021
appare a questo punto quasi
impraticabile. Allo stato attuale,
l’ipotesi più probabile è l’av v i o
della nuova Pac dal 1° gennaio
2022, ma ci sono anche ipotesi
attendibili che prefigurano l’av -
vio al 2023. A tal fine dovrà essere
stabilito un periodo transitorio
per il mantenimento degli attuali
pagamenti diretti e dei Psr fino
a ll’approvazione della nuova
Pac. L’obiettivo è garantire la
continuità dei pagamenti per gli
agr icoltor i.
Alcuni punti fermi riguardanti la
nuova Pac sono però già stati

fissati. La principale novità
2021-2027 è il New delivery mo-
del (nuovo metodo di lavoro o
nuova modalità di attuazione),
che consiste in un maggiore po-
tere decisionale conferito agli
Stati membri, i quali parteci-
peranno alla scrittura della Pac,
presentando un unico piano stra-
tegico nazionale.
Gli Stati membri godranno di
una maggiore flessibilità per
quanto riguarda le modalità di
utilizzo delle dotazioni loro as-
segnate e potranno progettare
programmi su misura che ri-
spondano più efficacemente alle
preoccupazioni degli agricoltori
e delle comunità rurali. La Pac
2021-2027 sarà dunque decisa
per circa il 50% a Bruxelles e per
il restante 50% a livello nazio-
na l e.
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Ortofrutta: crollo dell’export, nel 2018
peggior campagna degli ultimi dieci anni
Dai dati di Cso Italy, la pro-
duzione di ortofrutta ita-
liana del 2018 è stata di 23
milioni 841mila tonnellate,
con un volume pressoché
stazionario rispetto all’an -
no precedente (-0,2%).
L’Italia rimane leader nella
produzione ortofrutticola a
livello europeo. Il peso
d el l’ortofrutta all’i nte rn o
del valore della Plv Agricola
rappresenta ben il 30%.
L’ortofrutta è un settore
strategico anche per l’eco -
nomia agroalimentare pie-
montese. Occupa una su-
perficie di 55.830 ettari. In-
cide per il 14% sulla Plv
regionale. Le aziende attive
(registrate nell’a nag ra f e
agricola regionale) sono
10.850, di cui circa 1.700
orticole, 1.200 dedicate alla
coltivazione di patate,
7.950 frutticole. Le specie
maggiormente significati-
ve, in termini di superficie
del territorio sono mele,
pesche e nettarine, kiwi,
nocciolo, castagno.
Per il comparto è suonato
un campanello d’allar me
che non può essere trascu-
rato: il crollo dell’export nel
2018. Analizzando gli ulti-
mi dieci anni siamo alla
p e g g i o r  c a m p a g n a  d i
export mai realizzata.
Dopo il 2017 dei record con

il superamento del “mu ro”
dei 5 miliardi di euro di
export (5,2 miliardi per la
precisione), il 2018 ha re-
gistrato una flessione arri-

vando a quota 4.891 mi-
lioni di euro (3.391 milioni
la frutta, 1.500 milioni gli
ortaggi), secondo i dati di
Ice Agenzia. La diminuzio-

ne ha toccato in misura mi-
nore gli ortaggi (-3,06%) ri-
spetto alla frutta (-8,2%).
Il comparto ortofrutta è
uno dei settore strategici

del made in Italy, rappre-
sentando il 18% dell’expor t
agroalimentare, valore che
sale al 31% se si aggiunge
l’ortofrutta lavorata e con-

servata. Il dato aggregato,
evidenzia come l’or tofr utta
s i a  l a  p r i m a  v o c e
d e l l’export agroalimentare
con un valore di 8.438.573
migliaia di euro, contro i
6.204.963 migliaia di euro
del vino, seconda voce.
Il quadro, inutile nascon-
derselo, è molto preoccu-
pante. Servono Tavoli dove
le imprese e la politica la-
vorano insieme per aprire
nuovi mercati. Non c’è al-
tro rimedio che cercare
nuovi sbocchi ai nostri pro-
dotti, come già sono riusciti
a fare alcuni Paesi nostri
concorrenti (Francia, Spa-
gna, Portogallo in testa).
Mentre altri Paesi firmano
accordi bilaterali che fun-
zionano (la Polonia e la
F r a n c i a ,  a d  e s e m p i o,
esportano frutta, in virtù
degli accordi sottoscritti, in
Cina, in Vietnam, in Gior-
dania), in Italia siamo fer-
mi. Il comparto ortofrutti-
colo nazionale rischia una
reale emarginazione su
mercati e su prodotti dove
fino a non molto tempo fa
era leader.
Nelle scorse settimane si è
parlato molto di Via della
seta. Dovremmo riuscire a
mettere anche le nostre
mele e la nostra frutta su
questa Via.

ISMEA
Agricoltura, contributo positivo all’e conomia

Ma i conti delle aziende in lieve peggioramento

Dopo un 2017 penalizzato dall’a n da m e nto
meteorologico, nel 2018 l’agricoltura è tor-
nata a dare un contributo positivo all’eco -
nomia nazionale (+0,9% il valore aggiunto
in termini reali). Anche l’occupazione del
settore è cresciuta dello 0,6% rispetto al
2017, sintesi di un aumento dell’1,6% degli
addetti dipendenti e di un lieve decre-
mento degli indipendenti. Il numero di
imprese agricole archiviate nel Registro
delle Imprese, circa 750mila a fine 2018,
registra una lieve flessione, riconducibile
al processo di medio-lungo termine di ra-
zionalizzazione del settore. Nel frattempo,
le imprese agricole giovanili (con respon-
sabile under 35) sono cresciute del 4,1%.
Sul fronte della redditività in agricoltura,
Ismea stima invece un lieve peggioramen-
to dei conti delle aziende, dovuto all’au -
mento dei prezzi medi degli input di pro-
duzione (+3,2%), con rincari soprattutto
nel capitolo dei prodotti energetici, man-
gimistica e salari, a fronte di una stabilità
dei prezzi corrisposti agli agricoltori.

Gli scambi agroalimentari con l’e stero
hanno fortemente risentito dell’incer tezza
globale e del rallentamento dell’e conomia
mondiale. Le esportazioni italiane di pro-
dotti agroalimentari, quasi 41,8 miliardi di
euro, dopo il +7,4% del 2017, sono au-
mentate solo dell’1,2% nel 2018, subendo
particolarmente la decelerazione della do-
manda internazionale dei principali par-
tner commerciali.
Anche la spesa delle famiglie italiane per
prodotti agroalimentari ha segnato un ti-
mido +0,3%, dopo il +3,2% del 2017. Nel
corso di tutto il 2018 sono stati i prodotti a
largo consumo confezionati a trainare la
spesa (+1,9%) mentre per i prodotti sfusi
(pari al 32,1% del valore del carrello) la
spesa si è contratta del 3,1%. Nel com-
plesso, il lieve incremento della spesa è
riconducibile all’aumento dei prezzi medi
delle referenze; si evidenzia inoltre una
maggior disponibilità all’acquisto di be-
vande (+1,9%), che di generi alimentari
(+0,1%).
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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 70 - Tel. 0119832048
- Fax 0119895629 - e-mail: ca-
naves e@cia.it
CARMAGNOL A
Via Giovanni Giolitti 32 - Tel.
0119721081 - Fax 01183131199 -
e-mail: carmagnola@cia.it
CHIE RI
Via San Giacomo 5 - Tel. e Fax
0119471568 - e-mail: chie-
r i@cia.it
CIRIE’
Via Monte Soglio 34 - Tel.
0119228156 - e-mail: g.bollo-
n e @ c ia. i t
CHIVASS O
Via Italia 2 (piano 1°) - Tel.
0119113050 - Fax 0119107734 -
e-mail: chivasso@cia.it
GRUGLIAS CO
V i a C o t t a  3 5 / D - T e l .
0114081692 - Fax 0114085826
IVRE A
Via Bertinatti 9 - Tel. 012543837
- Fax 0125648995 - e-mail: ca-
naves e@cia.it
PINE ROLO
Corso Porporato 18 - Tel. e fax
012177303 - e-mail: pinero-
l o @ c ia. i t

RIVAROLO CANAVESE
Via Merlo 11 - Tel. 0124424027 -
Fax 0124401569 - e-mail: ca-
naves e@cia.it
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

Questo numero di Nuova Agricoltura Piemonte è stato chiuso in tipografia lunedì 20 maggio 2019. Ogni eventuale ritardo nella distribuzione è indipendente dalla volontà dell’Editore e della redazione.

Vietati segni o immagini evocativi di territori
e prodotti ad indicazione geografica protetta
Segni, immagini di pae-
saggi che fanno riferi-
mento all’origine di un
prodotto alimentare Dop
possono costituire una il-
legale evocazione del
marchio. Lo ha stabilito
la Corte di giustizia
d e l l’Unione europea.
« Insomma – affer ma
Paolo De Castro, primo
v i c e p re s i d e n t e  d e l l a
Commissione agricoltura
del Parlamento europeo –
stop al rischio di vedere
sul l’imballaggio di un
formaggio simil Parmi-
giano Reggiano, l’i m ma-
gine del Maestro Giusep-
pe Verdi, o ancora il pae-
saggio unico delle colline
del Prosecco sull’e t i ch e t-
ta di uno sconosciuto vi-
no frizzante». Questo si-
gnifica «dare un ricono-
s c i m e n t o  m a g g i o r e
d e l l’impegno di chi pro-
duce eccellenze, ma so-
prattutto più trasparenza
e più tutela del consu-
mato re » .
«La tutela dei prodotti di
qualità ad Indicazione
Geografica – continua De
Castro -, che sono la no-
stra eredità culturale e
una grande risorsa eco-

nomica da custodire e
valorizzare, esce ancora
più rafforzata dalla sen-
tenza espressa oggi dai
giudici europei contro i
“f a l si” nel settore agroa-
l i m e nt a re » .
«La sentenza della Corte
di giustizia – commenta il
direttore regionale della
Cia Giovanni Cardone –
fa compiere un ulteriore
passo in avanti in dire-
zione della tutela dei pro-

dotti ad indicazione geo-
grafica. I consumatori de-
vono disporre di infor-
mazioni chiare sull’or i-
gine e sulla composizione
dei prodotti alimentari.
Inoltre l’obbligo di un’e t i-
chettatura d’origine chia-
ra ed esaustiva è essen-
ziale e può contribuire a
contrastare le frodi pro-
muovendo una maggiore
trasparenza lungo le ca-
tene alimentari».

Dazi sul riso: Cambogia ne chiede
l’annullamento, ma ci vuole tempo
La Cambogia e la Cambogia Rice Fe-
deration hanno chiesto alla Corte di
giustizia dell’Unione europea di an-
nullare il regolamento di esecuzione
2019/67 della Commissione europea,
con cui l’Esecutivo Ue ha reintrodotto i
dazi sulle importazioni di riso Indica da
Cambogia e Birmania/Myanmar. Lo
hanno reso noto le autorità di Phnom
Pe n h.
I dazi, che erano a zero in virtù degli
accordi commerciali preferenziali
d e l l’Ue, sono stati reintrodotti come
misura di salvaguardia a tutela dei ri-
sicoltori europei, su richiesta dell’It a l ia
con l’appoggio di Spagna, Francia, Por-
togallo, Grecia, Romania, Bulgaria e
Ungher ia.
La Cambogia godeva dell’esenzione dai
dazi per l’esportazione di riso verso l’Ue
dal settembre 2009 e Myanmar dal giu-
gno 2013, con effetto retroattivo dal
2012. Questa politica aveva determinato
un’esplosione delle importazioni dai
due Paesi asiatici, il crollo dei prezzi e in
Italia, che è il primo produttore europeo
di riso, un calo della produzione e
l’accumulo delle scorte. Dall’i n ch i e st a

della Commissione Ue era emerso che
le importazioni di riso Indica da Cam-
bogia e Myanmar erano aumentate no-
tevolmente nelle ultime campagne ri-
sicole, a prezzi molto inferiori a quelli
praticati sul mercato dell’Ue. L’imp en-
nata delle importazioni a basso prezzo
aveva causato gravi difficoltà ai pro-
duttori di riso europei.
I dazi dureranno tre anni. In media, per
ottenere una sentenza dalla Corte di
giustizia europea servono due anni.
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CLIMA Precipitazioni abbondanti su rilievi e pianura, torrenti in piena ma gran parte dell’acqua caduta andrà sprecata

Pioggia, mancano gli invasi per trattenerla
Serve un nuovo approccio alla gestione delle risorse idriche, in termini di bacini di accumulo, infrastrutture e tecnologie
N e i  p r i m i t r e  m e s i
d e l l’anno è caduta po-
chissima acqua. Invece in
questi ultimi giorni ne è
caduta molta, i torrenti
sono in piena, ma gran
parte dell’acqua andrà
sprecata perché mancano
gli invasi per trattenerla.
Secondo gran parte degli
esperti il cambiamento
climatico in corso enfa-
tizzerà nel futuro l’a l te r-
narsi di periodi di siccità
con periodi di piogge in-
tense concentrate in po-
chi giorni. Questo richie-
derà un nuovo approccio
alla gestione delle acque
in termini di investimenti
in bacini di accumulo,
infrastrutture e tecnolo-
g i e.
In Piemonte è necessario
il varo di un vero piano
invasi che consenta di
immagazzinare l’a c qu a
quando c’è e distribuirla
quando serve. Gli invasi
ben progettati e ben co-
struiti sono sicuri e non
creano nessun danno dal
punto di vista ambien-
tale. Con la loro realiz-
zazione è possibile una
m a g g i o r e  e f f i c a c i a
n e l l’applicazione delle
norme sul deflusso mi-
nimo vitale, si possono
realizzare sensibili mi-
glioramenti qualitativi
nei corpi idrici di falda, si
aumenta la disponibilità
di acqua a uso idropo-
tabile, si incrementa la
produzione di energia
idroelettrica, si mitiga
l’effetto delle piene. Ser-

vono soprattutto i grandi
invasi e va migliorata l’e f-
ficienza dei sistemi di di-
stribuzione ed utilizza-
zione esistenti. Su questi
temi è necessario che la
politica si esprima con
ch ia rezz a.
Un settore che non può
assolutamente fare a me-
no dell’acqua è l’agr icol-
tura. Le piante sono or-
ganismi viventi e come
tali necessitano di acqua
per vivere, crescere e ga-
rantirci il cibo essenziale
per la nostra sopravvi-
venza. Molta dell’acqua
prelevata dalle fonti idri-
che ad uso agricolo viene

restituita al sistema am-
bientale, a valle dei pro-
cessi produttivi, ma si
può fare di più per evitare
sprechi d’acqua in agri-
coltura. Servono però
piani di investimento
pubblici per accelerare
l’accesso degli imprendi-
tori agricoli alle più mo-
derne tecnologie dispo-
nibili sul mercato.
Stazioni meteo, sensori
per il suolo, centraline
per comandare a distanza
impianti irrigui composti
da pompe, filtri e ali goc-
ciolanti. E poi sistemi di
supporto alle decisioni
dotati di software e app

per consentire agli im-
prenditori agricoli di do-
sare e ripartire l’acqua
nella maniera più razio-
nale possibile in base al
tipo di terreno, di coltura
e alle condizioni clima-
tiche: sono questi gli stru-
menti del futuro per pra-
ticare un’irrigazione pre-
cisa, puntuale, efficace,
sostenibile ed economi-
c a.
L’ottimizzazione delle
tecnologie porterà sicu-
ramente maggiore stabi-
lità nelle produzioni agri-
cole e una razionalizza-
zione dell’uso dell’a c-
q u a.

LA RISAIA PIEMONTESE PATRIMONIO UNESCO?
Regione Piemonte e Università del
Piemonte Orientale hanno sotto-
scritto un accordo in prospettiva di
una futura presentazione del dos-
sier di candidatura delle terre d’ac -
que piemontesi a patrimonio Une-
sco: le risaie allagate, che in queste
settimane contribuiscono a creare
il panorama unico del mare a qua-
d re tt i .
Il territorio dove si coltiva il riso,
suddiviso tra le provincie di No-
vara, Vercelli, Biella e Alessandria,
con il suo reticolo di canali ed un
habitat naturale modellato dell’uo -
mo, ha tutte le caratteristiche e le
potenzialità naturalistiche per am-
bire al traguardo. Che la risaia co-
stituisca un habitat della biodiver-
sità, lontana dagli stereotipi secon-
do cui è sprecatrice di acqua, lo ha
stabilito anche l’Unione europea.

La prima azione di cooperazione
scientifica tra Regione Piemonte e
Università riguarderà la raccolta di
dati e lo studio delle tradizioni pro-
prie delle comunità risicole, per-
ché anche la cultura tipica delle
terre d’acqua del Piemonte è un
patrimonio importante da valoriz-
z a re.
Il Piemonte, e in particolare le pro-
vince di Vercelli e Biella, possie-
dono l’unica dop del riso esistente
in Italia, il riso di Baraggia ver-
cellese e biellese; inoltre le risaie
sono attraversate da un’infrastrut -
tura unica nel suo genere come il
Canale Cavour, impresa di inge-
gneria civile di 82 chilometri di
lunghezza che tre anni fa stregò
anche il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, arrivato a
Vercelli per i 150 anni del canale.
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LEGGE SULLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Cia propone una radicale riforma
DALLA PRIMA

Tra i punti chiave della proposta di
legge l’autorizzazione agli impren-
ditori agricoli ad abbattere gli ani-
mali che devastano i loro campi e
la semplificazione delle procedure
che regolano gli interventi di con-
trollo e di attuazione dei piani di
abbattimento delle specie selva-
tiche al fine di rendere compatibile
la densità della fauna selvatica con
le caratteristiche ambientali, so-
ciali ed economiche del territorio,
con particolare riguardo alle at-
tività agricole.

La proposta di riforma della 157/92
è stata presentata il 15 maggio
scorso alle due Camere del Par-
lamento. Successivamente, il 17
maggio si sono tenute su tutto il
territorio nazionale manifestazio-
ni, assemblee e incontri con agri-
coltori e istituzioni locali a so-
stegno della proposta. In Piemonte
delegazioni della Cia hanno in-
contrato i Prefetti e le autorità
locali. L’auspicio è che la proposta
diventi base di discussione per un
proficuo confronto con le Am-
ministrazioni pubbliche, le forze
politiche e tutte le parti interes-

sat e.
In molti Stati europei il conte-
nimento faunistico è uno stru-
mento utilizzato normalmente per
la prevenzione dei danni all’agr i-
coltura e degli incidenti stradali.
Pretendere nell’interesse generale
una legge sulla gestione faunistica
basata sui fatti e degna di un Paese
civile non significa autorizzare ab-
battimenti senza limiti o “ca c c ia
s elvaggia”, ma creare le condizioni
per affrontare secondo buon senso
una vera e propria emergenza, di
cui gli agricoltori stanno pagando
un conto salatissimo.

IL DIBATTITO Il ministro Gian Marco Centinaio ha dichiarato che «sarà la mission di questa legislatura»

Riportare la caccia al Mipaaft?
Cia vorrebbe ricostituire il Comitato tecnico faunistico venatorio: il contenimento non può essere delegato ai cacciatori
Il ministro Gian Marco
Centi naio ha dichiarato
che intende riportare il
comparto caccia al Mini-
stero delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Foresta-
li, «sarà la mission di que-
sta legislatura».
La Cia propone invece di
ricostituire il Comitato
tecnico faunistico venato-
rio, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri
partecipato dal Mipaaft e
dal Ministero dell’A m-
biente, dalle Regioni, dalle
organizzazioni interessate
e da istituzioni scientifiche
come l’Isp ra.
Il Comitato si deve occu-
pare, secondo la Cia, so-
prattutto di amministra-
zione e gestione della fau-
na selvatica. Troppo spe-
cie selvatiche sono in ec-
cesso e non solo danneg-
giano le colture agricole,
ma costituiscono anche
una seria minaccia per la
sicurezza delle persone.
Per questo motivo la loro
densità va riportata entro
livelli compatibili con il
territorio. I cacciatori pos-
sono essere coinvolti negli
interventi di controllo fau-
nistico, ma la soluzione
del problema non è l’at -
tività venatoria svolta a fini
ludico-amatoriali. Occorre
che vengano seguiti piani
elaborati in maniera scien-
tifica, da parte di perso-
nale capace.
La Cia chiede che venga
prevista o rafforzata la
possibilità di istituire per-
sonale ausiliario, adegua-

tamente preparato e mu-
nito di licenza di caccia, da
impiegare in convenzione,
in aggiunta alle guardie
venatorie provinciali, ai
proprietari e ai conduttori
dei fondi, alle guardie fo-
restali e alle guardie co-
mu na l i .
Le associazioni animaliste
Enpa, Lac, Lav e Lipu cri-
ticato l’intenzione del mi-
nistro sostenendo che la
caccia non rientra tra le
priorità del suo dicastero,
in considerazione, dicono,
d e l l’assoluta irrilevanza
che le istanze venatorie ri-
vestono rispetto ai più gra-
vi problemi che oggi si tro-
va ad affrontare il mondo
agricolo, come i cambia-
menti climatici, la gestione
delle risorse idriche, ecc.
E’ innegabile che i pro-
blemi sollevati dagli ani-
malisti siano importanti,
ma la proliferazione della
fauna selvatica non è un
problema minore, anzi è
molto sentito dagli agri-
coltori. Nessuno intende
dare lezioni di animalismo
agli animalisti, ma il vero
animalismo dovrebbe
preoccuparsi che la con-
sistenza della fauna sia in
armonia con le risorse am-
bientali e con le esigenze
d e l l’economia agricola e
f o re st a l e.
Alcuni interventi drastici
contro le specie aliene, che
ormai sono numerose sul
nostro territorio, sono an-
che necessari per tutelare
la biodiversità animale. Va
ricordato il caso classico,

avvenuto anni fa, di un
intervento di eradicazione
di una piccola popolazio-
ne aliena di scoiattolo gri-
gio americano, promosso
da l l’Ispra, e incomprensi-
bilmente vietato da un tri-
bunale, che si oppose ad-
ducendo argomentazioni
vagamente animaliste: og-
gi, che la diffusione della
specie americana mette a
rischio la sopravvivenza
dello scoiattolo europeo,
con gravi responsabilità
italiane nella mancata pre-
venzione, l’Unione euro-
pea è costretta a prevedere
costosi strumenti di inter-
vento, con imbarazzo e
spese che si potevano evi-
t a re.
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Terre Sparse, quando la passione contadina
coltiva il fascino della serra morenica
Matteo Trompetto ha 31 anni,
una laurea in enologia all’Uni -
versità di Torino e una bella
storia da raccontare: la sua. Una
storia di passione per la propria
terra, che diventa lavoro, ma
prima di tutto una scelta di vi-
t a.
Siamo a Bienca, piccola frazio-
ne di Chiaverano, nell’Anfitea -
tro Morenico d’Ivrea, una vasta
area di interesse geologico, do-
ve le colline si sono formate
grazie all’erosione del ghiac-
ciaio preistorico che dalla Valle
d’Aosta ha portato in pianura
una grandissima quantità di de-
triti, dando loro la forma di ferro
di cavallo. Una zona piena di
laghi e corsi d’acqua millenari,
con vaste aree boschive natu-
ra l i .
Qui è nata nel 2001 l’az i e n da
agricola di Matteo, “Terre Spar-
s e”: «Insieme a mia mamma e
mio papà – racconta Matteo -,
abbiamo deciso di acquistare
un vecchio rudere con dei ter-
reni incolti. Nello stesso anno,
ho iniziato le Superiori, iscri-
vendomi ad Agraria a Biella. Nei
primi anni ci siamo impegnati
per rimettere a coltura i terreni,
piantando nuovi vigneti e frut-
teti. Nel 2009 “Terre Sparse”
passa a me, e nello stesso anno
abbiamo creato un laboratorio
di trasformazione, la cantina di

vinificazione e imbottigliamen-
to e un piccolo punto vendita.
Nel 2013 abbiamo rifatto le vi-
gne più vecchie, ed è stato ne-
cessario nel 2016 ampliare la
cantina, creando una parte de-
dicata alla produzione, ed una
per l’affinamento. Nella prima-
vera del 2018, abbiamo aperto
un secondo deposito sito in un
Balmetto (tipica cantinetta mil-
lenaria, dove la temperatura e
l’umidità vengono mantenute
costanti in maniera naturale,
grazie al flusso d’aria che arriva
dalla montagna del Mombaro-
ne), dedicato all’a f f i na m e nto
delle bottiglie di vino».
Un ’azienda che oggi produce,
insieme al vino, anche trasfor-
mati di frutta e verdura.
«Dagli orti e dalle piante da

frutto – osserva Matteo -, rac-
cogliamo le materie prime per
produrre confetture, salse per
formaggi, succhi di frutta, sci-
roppi ed antipasti. Tutte le la-
vorazioni avvengono in manie-
ra totalmente manuale; le uni-
che macchine sono le mani, e
per la cottura è utilizzata una
semplice pentola, solo più gros-
sa di quella di casa. Le con-
fetture vengono prodotte man-
tenendo il più possibile il gusto
e la consistenza della frutta di
partenza, ottenendo così una
confettura a pezzi, proprio co-
me quella che le nostre nonne
facevano in casa. Lo zucchero è
usato solo a bassissime dosi,
ossia le dosi necessarie per ave-
re un buon livello di conser-
vazione del prodotto. Non viene

mai utilizzato alcun tipo di ge-
lificanti, coloranti o conservan-
ti. Per quanto riguarda invece
gli agrodolci di verdura, questi
vengono fatti mondando ma-
nualmente la verdura, e cuo-
cendola in una pentola casa-
linga. Tutte le ricette sono di
famiglia, conservate gelosa-
mente dalla sapienza di mam-
ma Franca, e dalla tradizione
del nostro territorio».
Nei vigneti delle “Terre Sparse”
si trovano moltissime varietà di
uva, sia a bacca bianca, come ad
esempio Erbaluce, che a bacca
nera, fra le quali Barbera, Frei-
sa, Nebbiolo, Uva Rara e Sla-
rina. In alcuni casi, sono vigneti
monovarietali di nuovo im-
pianto, altri invece sono vigneti
vecchi, alcuni anche con più di

settant ’anni, che possiedono al
loro interno numerose varietà.
Grazie proprio alla presenza di
molte varietà di bacche, la ven-
demmia aziendale è caratteriz-
zata da più raccolte, con lo sco-
po di ottenere per ciascuna va-
rietà vini (quattro bianchi, un
rosato fermo, otto rossi, un pas-
sito e due spumanti metodo
classico) assolutamente unici
nel loro genere, sia per vitigno
che per vinificazione.
«Guardiamo avanti con passio-
ne e curiosità – osserva Matteo
-, amiamo la tradizione e il fa-
scino della nostra terra, ma an-
che il gusto della sperimenta-
zione. La soddisfazione più
grande è quando sono i clienti a
riconoscerlo. Vuol dire che ab-
biamo raggiunto il loro cuore».

Davide Laiolo, Barbera d’Asti e Casa Vacanze
alla Tenuta Bricco San Giorgio di Vinchio
Un nome e un cognome piut-
tosto impegnativi, quelli di Da -
vide Laiolo, soprattutto se vivi e
lavori a Vinchio, o meglio a No-
che di Vinchio, la “mini repub-
blica autonoma” che da sempre
costituisce la costola fonda-
mentale di uno dei Comuni pie-
montesi più celebri per la pro-
duzione di vino e soprattutto di
barbera. Ma a Davide, 24 anni,
diploma di geometra, ormai de-
finitivamente uomo di vite e di
vino, la cosa non sembra pesare
più di tanto anche perché erede
di un altro ceppo assai noto in
zona che è quello dei Brovia,
agricoltori di qualità e grandi
tar tufai.
«Sono tanti i Laiolo da queste
parti – afferma – e noi siamo di
un altro ramo di quello, cele-
berrimo, di “U lisse” che resta
comunque un mito per tutti
quelli che abitano su queste
colline».
Figlio di Massim o, impresario
edile, e di Vi r na , coltivatrice di-
retta che gli ha trasmesso la
passione per la viticoltura, e fra-
tello della tredicenne Alessan -
d ra , Davide ha scelto presto la
sua strada: «A sedici anni –
spiega - ho deciso che avrei fat-
to l’agricoltore e così ho inco-
minciato, pur continuando a
studiare fino al conseguimento

del diploma, a seguire i lavori
nei vigneti di mia mamma e,
prima ancora di mio nonno, G i-
no Brovia».
Nel 2017, utilizzando le risorse
messe a disposizione dal Psr
piemontese, Davide è diventato
così titolare di un’azienda che
può contare su sei ettari di su-
perficie vitata, gestendo al con-
tempo, altri sei ettari della fa-
miglia Brovia. Ma la cosa non
finisce lì perché al patrimonio
aziendale stanno per aggiun-
gersi altri quattro ettari di vi-
gneto tra i Comuni di Vinchio e
d i  C a s t e l n u o v o C a l c e a .
Un ’azienda dunque di tutto ri-
spetto, tuttora in fase di espan-
sione imprenditoriale, che da

una parte punta ad una pro-
duzione vinicola di alto livello,
con una importante ristruttu-
razione dei vigneti, pratica-
mente tutti a barbera con un
piccolo ma significativo inse-
rimento di pinot nero, e dall’al -
tra alla realizzazione di una mo-
derna struttura di accoglienza
che prevede la realizzazione di
una casa vacanze ai piani su-
periori dell’edificio oggi adibito
a cantina di invecchiamento e
locale di trasformazione.
E’ la Tenuta Bricco San Giorgio
che dalle alture di Noche di
Vinchio gode di un bel colpo
d’occhio sulle colline dell’A l to
M o n f e r r a t o,  p a t r i m o n i o
d e l l’umanità Unesco, tra cui fa

bella mostra di sé anche il ce-
lebre “cr u” di Bricco Laudana.
« L’obiettivo aziendale è quello
di arrivare prima o poi alla tra-
sformazione totale delle uve di
proprietà – spiega ancora Da-
vide – ma per il momento il mio
potenziale di imbottigliamento
non supera le 10mila bottiglie
a l l’anno (commercializzate in
gran parte in Piemonte, ma con
recenti aperture internazionali
in Svezia, Danimarca, Svizzera e
Austria ndr) e quindi sono an-
che socio della Cantina sociale
di Vinchio e Vaglio Serra a cui
conferisco tutto il prodotto, re-
golarmente rivendicato a Bar-
bera d’Asti docg, in supero. Una
collaborazione che ritengo

molto soddisfacente e che mi
permette di procedere senza
eccessi nell’azione di sviluppo
d e l l’azienda. Credo che fare le
cose senza strafare sia assolu-
tamente necessario per ottene-
re buoni risultati. Poco per vol-
ta, ma tutto fatto nel migliore
dei modi».
«Al momento – conclude Da-
vide – il primo impegno, oltre
alla cura dei vigneti, è quello di
concludere i lavori per la rea-
lizzazione della casa vacanze,
con annessa piscina, e la de-
finitiva sistemazione degli im-
pianti di cantina. Ma tutto senza
correre troppo, per fare velocità
mi bastano gli sci, la passione
del tempo libero».

Matteo Trom-
petto, 31 an-
ni, con i suoi
genitori e al
lavoro nella
loro azienda
agricola “Ter -
re Sparse” nel
To ri n e s e ,
nell’A n f i te a t ro
M o re n i c o
d’I v re a

Davide Laiolo
davanti all’in -
gresso della
sua Cantina di
invecchiamen -
to e uno scor-
cio sui vigneti
appena ri-
strutturati del-
la Tenuta Bric-
co San Gior-
gio che guar-
dano alle col-
line Unesco
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Cosa chiediamo agli eletti
Importanza dell’Europa, previdenza e pensioni, assistenza sanitaria

A tutti gli eletti al Parlamen-
to europeo, al Consiglio re-
gionale del Piemonte, ai
Consigli comunali chiedia-
mo innanzitutto un impe-
gno a lavorare per una po-
litica di pace che aiuti a por-
re fine ai tanti conflitti che
affliggono le popolazioni di
troppi Paesi e allontani lo
spettro di nuove guerre. Pa-
ce e solidarietà riteniamo
siano le parole chiave per la
crescita del bene comune e
lo sviluppo delle comunità.
E’ con questo spirito che ci
rivolgiamo a tutti gli eletti.

Importanza
dell’E u ro p a
La Cia, ritenendo le «ele-
zioni di vitale importanza
per il futuro di tutti i cittadini
europei», ha richiamato
« l’attenzione su quanto sia
importante oggi affrontare i
temi delle politiche euro-
pee: il rilancio di una visione
federale e solidale dell’Eu -
ropa; le regole e le proce-
dure alla base delle sue de-
cisioni, a partire dal ruolo
del Parlamento; il protezio-
nismo commerciale e lo svi-
luppo sostenibile; il tema
cardine della nascita di una
“ve ra” Unione politica per
contrastare l’euros cettici-
smo».
Su questi temi ci misure-
remo tutti: eletti ed elettori.
Noi pensionati sappiamo
quanto è importate l’Eu ro pa
non solo per il nostro vivere
quotidiano, ma quanto è vi-
tale che i nostri giovani ni-
poti possano studiare con-
frontandosi con le scuole
degli altri Paesi e così per gli
studenti degli altri Paesi co-
noscere e frequentare le no-
stre istituzioni scolastiche,
le nostre sedi culturali, i no-
stri centri musicali, scien-

tifici e artistici. L’imp e g no,
quindi, a far crescere queste
politiche culturali, sociali ed
economiche deve essere
q u o t i d ia n o.

Spesa previdenziale e
assistenziale
Agli eletti vogliamo inoltre
evidenziare che la spesa
previdenziale italiana, tenu-
ta naturalmente separata da
quella assistenziale, è pari al
10,1% del Pil (dal bilancio
Inps 2016: spesa previden-
ziale 150,9 miliardi di euro,
al netto dell’a ssi ste n z a )
quindi al di sotto della me-
dia europea. La spesa per le
pensioni è in perfetto equi-
librio e grazie alle entrate
contributive registra sempre
nel 2016 un attivo di ben
30,3 miliardi di euro. Sbaglia
quindi l’Istat quando, a dif-
ferenza di quello che fanno
la Germania e gli altri Paesi
europei, considera la spesa

per le pensioni al lordo di
assistenza e tassazione sui
redditi delle persone fisiche
e ne fa derivare un’inciden -
za assurda sul Pil del 16% a
cui fanno poi riferimento
Fmi, Ocse, ecc. o quegli eco-
nomisti che, acriticamente
o strumentalmente, voglio-
no affermare che tale spesa
è fuori controllo. Vogliamo
sottolineare che la spesa as-
sistenziale nulla ha a che
vedere con quella previden-
ziale. La spesa assistenziale
deve essere a carico della
fiscalità generale e non deve
gravare sui versamenti che
lavoratori dipendenti, dato-
ri di lavoro, lavoratori au-
tonomi versano nel cassetto
pre videnziale!

Pe n s i o n i
Partendo da questo studio
serio e preciso del nostro
Patronato abbiamo avanza-
to la richiesta di adegua-

mento delle pensioni mini-
me all’importo previsto per
la Pensione di Cittadinanza
e comunque non inferiore al
40 del reddito medio nazio-
nale come previsto dalla
Carta Sociale Europea. La
richiesta di istituire per i
nuovi pensionati una pen-
sione di base d’importo pari
al 40 del reddito nazionale a
cui aggiungere la pensione
Inps calcolata interamente
con il sistema contributivo.
La richiesta di ridurre il ca-
rico fiscale per i pensionati
tra gli 8 e 28mila euro annui
armonizzandolo a quello
del lavoro dipendente. La ri-
chiesta che siano conferma-
te le modalità per la ero-
gazione della cosiddetta 14ª
mensilità così come fatto nel
2017 e nel 2018. La richiesta
di revisione dell’i mp ia nto
normativo di indicizzazione
delle pensioni, ovvero il loro
adeguamento all’incremen -
to del costo della vita, per
giungere a un sistema di pe-
requazione certo e rispon-
dente alle concrete neces-
sità di spesa derivanti dalle
dinamiche inflattive.

Assistenza sanitaria
Il bilancio della Regione
Piemonte, al pari delle altre
regioni italiane, per circa
l’80% è impegnato nel cam-
po sanitario.
Abbiamo bisogno di una re-
te di protezione funzionante

sia nelle aree interne, sia in
quelle montane, sia nelle
città. Chiediamo sia difeso il
carattere pubblico e univer-
salista del nostro Servizio
Sanitario Nazionale: noi
crediamo debba essere sco-
raggiata la privatizzazione
strisciante, spesso causata
dal mal funzionamento del
sistema pubblico e costrin-
gendo cosi troppe persone a
rivolgersi ai privati. Chiedia-
mo che i Lea, i livelli es-
senziali di assistenza, dai
provvedimenti approvati di-
ventino realtà, le prestazioni
comprendano effettiva-
mente la continuità tera-
peutica, l’attenzione a chi è
solo e anziano e ha tante
difficoltà a destreggiarsi nel
groviglio delle sigle, negli
spostamenti fra una strut-
tura e l’altra, nel seguire le
te rap i e.
Noi chiediamo: il rafforza-
mento della rete degli ospe-
dali di comunità o di pros-
simità, validi soprattutto
nelle aree montane o col-
linari; il rafforzamento dei
punti di emergenza, di ur-
genza, di eccellenza clinica
ben distribuiti sul territorio;
l’accesso alle visite specia-
listiche in tempi congrui
presso il sistema pubblico
con la riduzione delle liste
d’attesa e senza essere co-
stretti a spostamenti di de-
cine e decine di chilometri
per effettuarle; realizzare

quanto scritto nel piano sa-
nitario in materia di Poliam-
bulatori, Case o Città della
Salute per servizi di medi-
cina generale e specialistica
sul territorio e vicini alle
persone; localizzazione del-
le strutture ponendole ef-
fettivamente in territori fa-
cilmente raggiungibili per la
popolazione, tenendo conto
delle carte toponomastiche,
delle curve di livello, dei co-
sti reali per la realizzazione
d e l l’opera e per le infrastrut-
ture necessarie e dei costi di
gestione. Una oculata spesa
pubblica evitando sprechi e
cattiva gestione del denaro
pubblico. Chiediamo un po-
tenziamento dei servizi do-
miciliari affinché l’a n z ia n o
resti a vivere in maniera di-
gnitosa il più possibile nella
sua abitazione. Un diffuso
potenziamento delle atten-
zioni verso la non autosuf-
ficienza e un controllo ca-
pillare verso tutte le strut-
ture che si occupano di an-
ziani affinché siano rispet-
tate le norme vigenti. Inve-
stire soprattutto nelle aree
periferiche nel rafforza-
mento delle strutture che
possono avere un ruolo po-
lifunzionale nell’e sp le ta-
mento dei servizi.

Invecchiamento attivo
Si è parlato molto in questi
ultimi anni di invecchia-
mento attivo, crediamo sia
giunto il momento di darne
attuazione piena con poli-
tiche sociali, culturali e dei
trasporti che mettano la
persona avanti negli anni,
ma con grande esperienza,
capacità e volontà, di poter
essere “u t i l i zz at a” per quel
tanto che può dare agli altri
e alla società nel suo com-
pless o.

INPS Il presidente Tridico analizza i primi dati con le organizzazioni piemontesi

Reddito di Cittadinanza e territori
Circa 120mila percettori,
tra gli oltre 488mila nuclei
a cui è stato riconosciuto il
Reddito di Cittadinanza
nella prima tranche di do-
mande di marzo, saranno
contattati a fine giugno dai
centri per l’impiego per
sottoscrivere il patto per il
lavoro, avviando un per-
corso di inserimento occu-
pazionale. Ciò avverrà do-
po che i 501 centri per l’im -
piego sul territorio si sa-
ranno dotati di infrastrut-

ture tecnologiche unifor-
mi. Entro fine luglio la pri-
ma platea di convocati do-
vrà recarsi presso i Cpi per
entrare in un programma
di politiche attive, fatto di
obblighi, doveri e sanzioni
in caso di mancata osser-
vanza delle prescrizioni.
In occasione dell’i n c o nt ro
del 10 maggio 2019 - or-
ganizzato dalla sede regio-
nale dell’Inps - con le prin-
cipali organizzazioni terri-
toriali piemontesi, a cui ha

preso parte il direttore re-
gionale del Patronato Inac
Fabrizio Urzia, il presi-
dente nazionale dell’Inp s
Pasquale Tridico ha avuto
modo di analizzare i primi
dati statistici relativi al
Reddito di Cittadinanza.
Le domande, al 10 maggio
2019, sono state oltre 1,125
milioni: di queste, 168mila
sono domande di pensio-
ne di cittadinanza. La per-
centuale di accoglimento è
stata del 75% (840.000 cir-

ca). Durante l’incontro, il
presidente Tridico, oltre ad
analizzare la situazione at-
tuale e futura dell’Ist i tu to
(trattando altresì di traspa-
renza, dialogo e formazio-
ne), ha parlato anche di
prestazioni dell’Inps, mol-
te delle quali «non sono
note». Per questo è nata
l’iniziativa “Inps per tutti”
(che prossimamente ri-
guarderà anche città come
Torino), con la quale l’Isti -
tuto andrà con camper e

gazebo nei luoghi di disa-
gio, come le stazioni fer-
roviarie. “Inps per tutti”
servirà «non solo per far
conoscere il reddito di cit-
tadinanza», ma altresì per
fare lo screening delle per-
sone, spiegando quali pre-

stazioni sono per l’u te nte :
« l’Inps ha 440 prestazioni
tra imprese e cittadini» e
«le persone in particolare
disagio che non accedono
alle prestazioni Inps per-
ché non le conoscono sono
circa 20mila».

Congedo post partum: modello aggiornato on lineL’Inps ha reso noto il Messaggio 6
maggio 2019, n. 1738 sulle pos-
sibilità di astenersi dal lavoro nei
5 mesi dopo l’evento del parto.
Tale messaggio fa seguito alla
Legge di bilancio - in vigore dal 1°
gennaio 2019 - la quale ricono-
sce, in alternativa a quanto di-
sposto dal comma 1 dell’art. 16
cd. T.U. maternità/paternità, alle
lavoratrici «la facoltà di astenersi
dal lavoro esclusivamente dopo
l’evento del parto entro i cinque
mesi successivi allo stesso, a con-
dizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato e il me-
dico competente ai fini della pre-

venzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del
nas cituro».
A breve ci sarà la circolare con le
istruzioni operative. Si ritiene che
tali istruzioni saranno simili a
quelle già fornite in merito al con-
gedo flessibile di cui all’art. 20 del
D.lgs. 151/2001, il quale consente
lo slittamento di massimo un me-
se del congedo ante partum,
fruendo pertanto di un mese pri-
ma della nascita più 4 mesi dopo

di essa. Ne deriva che la certi-
ficazione sanitaria che viene ri-
lasciata dal medico aziendale,
dovrebbe essere necessaria sol-
tanto laddove si tratti di lavo-
ratore sottoposto all’obbligo di
sorveglianza sanitaria in base al
d.lgs. 81/2001.
L’Inps, intanto, ha specificato
che, al fine di salvaguardare i di-
ritti delle madri che intendano
avvalersi della facoltà di asten-
sione esclusivamente dopo
l’evento del parto, le stesse pos-
sono esercitare l’opzione presen-

tando domanda telematica di in-
dennità di maternità, spuntando
la specifica opzione. L’Istituto ha
specificato che la domanda di
maternità deve essere presentata
prima dei due mesi che prece-
dono la data prevista del parto e
comunque mai oltre un anno dal-
la fine del periodo indennizzabile
(pena la prescrizione del diritto
a l l’indennità). Si può presentare
anche tramite il Patronato.
In attesa della circolare operativa,
nonostante la valida presentazio-
ne, le domande saranno tempo-

raneamente non gestite dall’Inp s,
almeno fino a quando l’Ente stes-
so non fornirà ulteriori indica-
zioni.
Intanto, il datore di lavoro, af-
finché non incorra in sanzioni
per violazione dell’obbligo di
astensione, dovrà verificare che
la domanda sia stata presentata
prima della fine del settimo mese
di gravidanza, verificare altresì la
sussistenza e la completezza del-
la certificazione del medico, ri-
lasciata sempre entro il termine
del settimo mese.

Pasquale Tridico,
presidente dell’Inps
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IL BANDO Pubblicato dalla Regione Piemonte riguarda gli allevatori colpiti da canidi sui pascoli

Sostegno dei costi per la difesa del bestiame e risarcimento danni
Con determinazione nu-
mero 541 del 10/05/2019,
la Regione Piemonte ha
pubblicato il bando a so-
stegno dei costi per la
difesa del bestiame e il
risarcimento dei danni
causati dalle predazioni
da canidi sui pascoli pie-
m o nte si .
I beneficiari saranno gli
allevatori che esercitano il
pascolo di ovini, caprini,
bovini, equini o altre spe-
cie di interesse zootecnico
sul territorio della Regio-
ne Piemonte, i cui alle-
vamenti abbiano un co-
dice di stalla rilasciato dal
s e r v i z i o  v e t e r i n a r i o
d e l l’Asl competente per

ter r itor io.
Potranno essere richiesti
indennizzi per i capi pre-
dati nel periodo che in-
tercorre tra l’1 gennaio
2018 e il 30 maggio 2019
oppure richiedere l’a i u to
per la messa in atto di
sistemi di protezione per
la stagione di pascolo
2019.
L’entità dell’aiuto, stanzia-
to per gli indennizzi dei
capi predati, per il 2019, è
pari a 100 euro/capo, sino
a un massimo di 1.000
euro. L’avvenuta predazio-
ne dovrà essere attestata
da dichiarazione del ve-
terinario dell’A sl .
L’aiuto per la prevenzione

è riconosciuto agli alle-
vatori che assumono i se-
guenti impegni:
a) Montare recinzioni
elettrificate per il ricovero
notturno dimensionato in
relazione al numero dei
capi o a provvedere alla
stabulazione notturna de-
gli animali.
b) Assicurare la presenza
di cani da guardiania.
c) Assicurare la presenza
continua a custodia del
gre gg e.
Per poter accedere all’a i u-
to alla prevenzione, gli al-
levatori, devono aver mes-

so in atto almeno uno dei
due sistemi di difesa in-
dicati ai punti a) e b), ed
essere in regola con le
norme di Polizia Veteri-
nar ia.
L’entità dell’aiuto per la
prevenzione è pari a
200.000 euro, con un mas-
simale di 3.000 euro ad
allevatore (indennizzi
c o mp re si ) .
Non potranno partecipare
al bando le aziende che
hanno aderito all’op era-
zione 10.1.6 (difesa del be-
stiame dalla predazione
da canidi sui pascoli col-
linari e montani) del Psr
2014/2020.
Le domande di aiuto do-
vranno essere trasmesse
tramite la procedura in-
serita sul portale Siap del-
la Regione Piemonte entro
le seguenti date:
• 30 giugno 2019 per l’i n-
dennizzo dei capi preda-
ti,
• 30 maggio 2019 per gli
aiuti di messa in atto di
sistemi di protezione per
l’annata 2019.
Il bando sarà soggetto al
regolamento “de - m in i-
m i s” misurato nell’arco di
tre esercizi finanziari
compreso quello corri-
s p o n d e n t e  a l l ’ a n n o
d e l l’ero gazione.

Domande Uniche di Pagamento e Misure
Agroambientali, prorogata la scadenza
Il 15 maggio, il Ministero delle Po-
litiche Agricole Alimentari e Fo-
restali ha pubblicato il decreto in
cui viene prorogata la scadenza
della presentazione delle Domande
Uniche di Pagamento e delle do-
mande di Misura Agroambientale
in formato grafico al 15 giugno
2019. Tale scadenza, ricadendo in

giorno festivo, viene posticipata a
lunedì 17 giugno.
La proroga è stata richiesta da parte
della Commissione europea e aval-
lata da tutti gli Stati membri
Dopo la data di scadenza, potranno
essere presentate le domande di
aiuto, con una penalità dell’1% al
giorno, comunque e entro non oltre

il 12 luglio 2019.
Anche la Regione Piemonte con
una serie di Determine dirigenziali
ha prorogato le diverse Misure di
Psr sia per le domande di nuovo
impegno che di prosecuzione al 17
giugno 2019, con possibilità di pre-
sentazione tradiva sino al 12 luglio
2019.

Fauna selvatica, i punti chiave della nostra
proposta per la modifica della Legge 157/92
Sette i punti chiave della
proposta di legge della
Cia-Agricoltori Italiani
per invertire la rotta sulla
questione degli animali
selvatici (ungulati, storni,
nutr ie).
• Sostituire il concetto
di “protezion e” c on
quello di “g estione”: se-
condo Cia, la finalità di
fondo, indicata già nel
titolo della legge, deve
essere modificata pas-
sando dal principio di
protezione a quello di
gestione della fauna sel-
vatica. Se la legge del
1992 si focalizzava sulla
conservazione della fau-
na, in quegli anni a ri-
schio di estinzione per
molte specie caratteristi-
che dei nostri territori,
oggi la situazione si è
ribaltata, con alcune spe-
cie in sovrannumero o
addirittura infestanti.
L’esempio più lampante
riguarda i cinghiali, re-
sponsabili dell’80% dei
danni all’agricoltura: si è
passati da una popola-
zione di 50 mila capi in
Italia nel 1980, ai 900
mila nel 2010 fino ad
arrivare a quasi 2 milioni
nel 2019. E’ del tutto evi-
dente, quindi, che biso-

gna tornare a carichi so-
stenibili delle specie ani-
mali, in equilibrio tra lo-
ro e compatibili con le
caratteristiche ambienta-
li, ma anche produttive e
turistiche, dei diversi ter-
r itor i.
• Ricostituire il Comi-
tato tecnico faunistico
venatorio, presso la
Presidenza del Consi-
glio dei ministri: l’attu a-

le legge divide le com-
petenze in diversi mini-
steri; occorre riportare
alcune competenze di
fondo presso la Presiden-
za del Consiglio dei mi-
nistri e, di fatto, rico-
stituire il Comitato tec-
nico faunistico e vena-
torio, partecipato dal Mi-
paaft e dal Ministero
d e l l’Ambiente, dalle Re-
gioni, dalle organizzazio-

ni interessate e da isti-
tuzioni scientifiche come
l’Isp ra.
• Distinguere le attività
di gestione della fauna
s e l v a t i c a d a  q u e l l e
d e l l’attività venatoria: è
necessario intervenire
nella governance dei ter-
ritori, garantendo l’e f f e t-
tiva partecipazione del
mondo agricolo a tutela
delle proprie attività. Le

procedure di program-
mazione faunistica e del-
le attività venatorie de-
vono essere semplificate
e armonizzate con le Di-
rettive europee e, allo
stesso tempo, vanno ri-
disegnati e ridefiniti i
compiti degli Ambiti ter-
ritoriali di gestione fau-
nistica e venatoria (al po-
sto degli Ambiti territo-
riali di caccia).
• Le attività di controllo
della fauna selvatica
non possono essere de-
legate all’attività vena-
to r ia : per Cia, piuttosto,
deve essere prevista o
rafforzata la possibilità di
istituire personale ausi-
liario, adeguatamente
preparato e munito di
licenza di caccia, per es-
sere impiegato dalle au-
torità competenti in con-
venzione, mettendo in
campo anche strumenti
di emergenza e di pronto
inter vento.
• Deve essere rafforzata
l’autotutela degli agri-
c oltori: sui propri ter-
reni, i produttori devono
poter essere autorizzati
ad agire in autotutela,
con metodi ecologici, in-
terventi preventivi o an-
che mediante abbatti-

m e nto.
• Risarcimento totale
del danno: la crescita
d e l l’incidenza dei danni
da fauna selvatica è espo-
nenziale. A oggi, i danni
diretti al settore agricolo
accertati dalle Regioni
corrispondono a 50-60
milioni di euro l’a n n o.
Secondo Cia, gli agricol-
tori hanno diritto al ri-
sarcimento integrale del-
la perdita subita a causa
di animali di proprietà
dello Stato, comprensivo
dei danni diretti e in-
diretti alle attività im-
prenditoriali. Bisogna su-
perare la logica del “de
m i n i m i s”; mentre criteri,
procedure e tempi de-
vono essere omogenei
sul territorio, con la ge-
stione affidata alle Re-
gioni.
• Tracciabilità della fi-
liera venatoria: ai fini
della sicurezza e della
salute pubblica, occorre
assicurare un efficace
controllo e un’ade guata
tracciabilità della filiera
venatoria, partendo dalla
presenza di centri di rac-
colta, sosta e lavorazione
della selvaggina, idonei e
autorizzati, in tutte gli
areali di caccia.
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NOVITÀ È quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 10 maggio

Fattura semplificata, limite a 400 euro
Innalzata la soglia da 100 euro: differenze con quella ordinaria, indicazioni per l’emissione, semplificazioni ed esclusioni
L’emissione della fattura in
modo semplificato è am-
messa per importi non su-
periori a 400 euro. Lo sta-
bilisce il D.M. 10 maggio
2019 del Ministero dell’Eco -
nomia e delle Finanze, che
innalza la soglia per poter
emettere la fattura sempli-
ficata, fissata in precedenza
nel limite di 100 euro.
In particolare, nella fattura
semplificata è possibile in-
dicare, in luogo degli ele-
menti identificativi del ces-
sionario o committente sta-
bilito nel territorio dello
Stato, soltanto il numero di
partita Iva del medesimo
oppure il codice fiscale,
nonché annotare la sola de-
scrizione dei beni ceduti e
dei servizi resi.
Quali sono le ulteriori dif-
ferenze con la fattura or-
dinar ia?

Fattura in modalità
semplificata
La facoltà di emettere la fat-
tura in modalità semplifi-
cata è stata introdotta dalla
legge di Stabilità 2013, me-
diante la previsione dell’ar t.
21-bis, D.P.R. n. 633/1972
che prevede (comma 1) che
possono essere emesse fat-
ture in modalità semplifi-
cata per un ammontare
complessivo non superiore
a 100 euro, nonché le fat-
ture rettificative di cui
a l l’art. 26.
Il tutto in linea col dettato
d e l l’art. 220-bis della diret-
tiva n. 2006/112/CE che di-

spone che gli Stati membri
consentono ai soggetti pas-
sivi di emettere fatture in
mo dali tà  s empli f icata
quanto l’importo non è su-
periore a 100 euro o quanto
il documento modifica una
fattura iniziale e stabilendo
altresì le ipotesi in cui la
fattura semplificata non
può essere emessa.
La fattura emessa in ma-
niera semplificata, in luogo
di quanto previsto dall'art.
21, deve riportare almeno le
seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che
la identifichi in modo uni-
vo co;
c) ditta, denominazione o
ragione sociale, nome e co-
gnome, residenza o domi-
cilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresen-
tante fiscale nonché ubica-
zione della stabile organiz-
zazione per i soggetti non
re si d e nt i ;
d) numero di partita Iva del

soggetto cedente o presta-
to re ;
e) ditta, denominazione o
ragione sociale, nome e co-
gnome, residenza o domi-
cilio del soggetto cessiona-
rio o committente, del rap-
presentante fiscale nonché
ubicazione della stabile or-
ganizzazione per i soggetti
non residenti; in alternati-
va, in caso di soggetto sta-
bilito nel territorio dello
Stato può essere indicato il
solo codice fiscale o il nu-
mero di partita Iva, ovvero,
in caso di soggetto passivo
stabilito in un altro Stato
membro dell’Unione euro-
pea, il solo numero di iden-
tificazione Iva attribuito
dallo Stato membro di sta-
b i l i m e nto ;
f) descrizione dei beni ce-
duti e dei servizi resi;
g) ammontare del corri-
spettivo complessivo e del-
l'imposta incorporata, ov-
vero dei dati che permet-
tono di calcolarla.

Semplificazioni
Rispetto alla fattura ordina-
ria, quella semplificata pre-
senta le seguenti semplifi-
caz i o n i :
• indicazione dei dati del
cessionario o committente:
nella fattura semplificata è
possibile indicare, in luogo
degli elementi identificativi
del cessionario o commit-
tente stabilito nel territorio
dello Stato (ditta, denomi-
nazione o ragione sociale,
nome e cognome, residen-
za o domicilio) soltanto il
numero di partita Iva del
medesimo oppure il codice
fiscale (a parere di chi scri-
ve, si ritiene che, in analogia
con la fattura ordinaria, il
solo codice fiscale possa es-
sere indicato nel caso in cui
il cessionario o committen-
te non agisca nell’es ercizio
d’impresa, arte o professio-
ne). Nel caso di cessionario
o committente soggetto
passivo stabilito in un altro
Stato membro dell’Un i o n e
europea, è possibile indi-
care il solo numero di par-
tita Iva attribuitogli dal suo
Stato membro di stabili-
m e nto ;
• indicazione dei corrispet-
tivi e la relativa Iva: nella
fattura semplificata è suf-
ficiente l’indicazione del-
l'ammontare del corrispet-
tivo complessivo e dell'im-
posta incorporata, ovvero
dei dati che permettono di
calcolarla. In altre parole,
risulta non necessaria l’in -
dicazione della base impo-

nibile dell’operazione e la
relativa imposta. Per esem-
pio, può essere semplice-
mente indicato il corrispet-
tivo (Iva compresa) e l’ali -
quota dell’Iva in esso in-
clusa ;
• a differenza della fattura
ordinaria, nella quale oc-
corre indicare la «natura,
qualità e quantità dei beni e
dei servizi formanti oggetto
dell'operazione», nella fat-
tura semplificata sembra
possibile riportare delle in-
dicazioni più generiche, in
quanto è sufficiente anno-
tare la «descrizione dei beni
ceduti e dei servizi resi».

Nuovo limite a 400
e u ro
L’art. 21-bis, comma 3,
D.P.R. n. 633/1972 dispone
inoltre che con decreto di
natura non regolamentare
il Ministro dell’Economia e
delle Finanze può innalzare
fino a 400 euro il limite di
cui al comma 1, ovvero con-
sentire l'emissione di fattu-
re semplificate anche senza
limiti di importo per le ope-
razioni effettuate nell’am -
bito di specifici settori di
attività o da specifiche ti-
pologie di soggetti per i
quali le pratiche commer-
ciali o amministrative ov-
vero le condizioni tecniche
di emissione delle fatture
rendono particolarmente
difficoltoso il rispetto degli
obblighi di cui agli articoli
13, comma 4, e 21, comma
2.

Anche tale previsione è
conforme all’art. 238 della
direttiva Iva che ammette
altresì che gli Stati membri
possano emettere fattura
semplificata per importi su-
periori a 100 euro ma non
superiori a 400 euro, alle
condizioni da questi stabi-
lite, previa apposita consul-
tazione con il Comitato
Iv a.
Ora, questa previsione tro-
va espressione del decreto
del Ministero del 10 maggio
2019, ad oggi in attesa della
sola pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e in vi-
gore dello stesso giorno di
pu b b l i caz i o n e.

Esclusioni
Restano valide le previsioni
di cui all’art. 21-bis, comma
2, D.P.R. n. 633/1972, se-
condo le quali la fattura
semplificata non può essere
emessa per le seguenti ti-
pologie di operazioni:
a) cessioni intracomunita-
r ie;
b) le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi non
soggette all’imposta per
mancanza del presupposto
territoriale, effettuate nei
confronti di un soggetto
passivo che è debitore del-
l'imposta in un altro Stato
membro dell’Unione euro-
pea, per le quali in luogo
d e l l’ammontare dell'impo-
sta occorre riportare l’an -
notazione «inversione con-
tabile» (art. 21, comma
6-bis, lettera a).

Controlli anti-evasione sui conti
correnti, via libera ma con limiti
Il Garante della Privacy ha dato parere fa-
vorevole alla sperimentazione dei controlli
sui conti correnti da parte dell'Agenzia delle
Entrate per scovare i furbetti che rispar-
miano troppo. Tra le condizioni del parere,
l'obbligo di presentare all'Autorità le risul-
tanze della sperimentazione per valutare
l'idoneità delle misure previste e il no a
controlli automatizzati. Il contribuente deve
infatti avere la possibilità di dire la sua,
dimostrando con prove scritte la provenien-
za del denaro utilizzato per le spese correnti
e non prelevato dal conto corrente.
L'aumento della liquidità sui conti correnti
degli italiani è un segnale forte di sfiducia,
ma anche di allarme per il Fisco. I dati ci
dicono che a fine marzo sui conti degli
italiani sono finiti più di 1.500 miliardi di
euro. Risparmi che fanno subito pensare
male. Se due più due fa quattro è logico
pensare che chi riesce a mettere da parte
quasi tutto lo stipendio evade. Entrate e
spese sono sbilanciate? Allora non c'è che
una spiegazione: si sono incassati soldi in
nero. Per vivere bisogna fare la spesa, pagare
le bollette, il riscaldamento, le cure mediche
e la benzina per spostarsi.
Come è possibile risparmiare tanto? Vero
che, soprattutto le donne, sono abilissime
fin dai tempi, a far quadrare i conti anche
quando i soldi sono pochi, se però la li-
quidità è eccessivamente "virtuosa" qualche
dubbio è normale che sorga. Da qui i con-

trolli sui conti correnti attraverso un mec-
canismo di verifica che prevede l'impiego di
un algoritmo capace di estrarre e prendere
come riferimento il saldo di fine anno dei
conti correnti. Un dato che, messo a con-
fronto con il reddito dichiarato dal con-
tribuente, è in grado di rivelare irregolarità
capaci di far scattare gli accertamenti fiscali
pre visti.

Superanagrafe: limiti del Garante
La Superanagrafe sarà formata dai dati mes-
si a disposizione dalle banche, che potranno
essere utilizzati all'Agenzia delle Entrate per
eseguire i suddetti controlli. Nell'eseguire
tali verifiche però il Fisco dovrà attenersi ai
limiti stabiliti dal Garante. L'Autorità infatti
con i provvedimenti n. 58 del 14 marzo 2019
e n. 84 del 4 aprile 2019 (sotto allegati) ha
sottoposto l'utilizzo dei nuovi strumenti di
controllo fiscale a precisi limiti.
Il contribuente in sostanza non potrà essere
sottoposto a controlli automatizzati, ma
avrà la possibilità di difendersi in un con-
traddittorio preventivo, nel quale sarà in
grado di dimostrare, attraverso prove scritte,
l'origine lecita del denaro utilizzato per le
spese correnti come una donazione, un la-
scito o una vincita al gioco. Il Garante inoltre
ha richiesto che l'Agenzia, conclusa la fase di
sperimentazione, gli invii i risultati delle
attività svolte, per verificare l'idoneità delle
misure adottate.

Saldo e stralcio: cosa succede
dopo aver presentato la domanda
L'Agenzia delle Entrate spiega nel det-
taglio i passaggi da seguire per i con-
tribuenti che hanno presentato, entro il
30 aprile, la dichiarazione di adesione al
"Saldo e stralcio", contenuto nella legge
di bilancio 2019 (legge 145/2018, ar-
ticolo 1, commi 184 e seguenti).
I passaggi previsti dalla legge sono i
s eguenti.
1. In caso di accoglimento del "Saldo e
stralcio" l' Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione invia al contribuente, entro il 31
ottobre 2019, una comunicazione con-
tenente l'ammontare complessivo delle
somme dovute per l'estinzione dei de-
biti, con l'indicazione del giorno e mese
di scadenza delle rate e l'importo di
ciascuna di esse, unitamente ai bol-
lettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal
contribuente, il debito sarà estinto in
un'unica soluzione entro il 30 novembre
2019, oppure in 5 rate così suddivise:
• 35% con scadenza il 30 novembre
2019;
• 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
• 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
• 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
• il restante 15% con scadenza il 31 luglio
2021.
2. In caso invece di mancato acco-
glimento della possibilità di aderire al

provvedimento di "saldo e stralcio" l'A-
genzia delle Entrate-Riscossione invia al
contribuente, entro il 31 ottobre 2019,
una comunicazione tramite la quale,
motivando il mancato accoglimento del
"Saldo e stralcio" e limitatamente ai
debiti definibili, avverte il contribuente
dell'automatica inclusione nei benefici
della Definizione agevolata 2018 (c.d.
"rottamazione-ter") fornendo inoltre
l'importo da pagare e le relative sca-
denze di pagamento, che sono così sta-
b i l i te :
• in un'unica soluzione entro il 30 no-
vembre 2019;
• in 17 rate distribuite in 5 anni, di cui la
prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e
le restanti 16, ciascuna di pari importo, il
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30
novembre per i quattro anni successivi;
• in 9 rate distribuite in 3 anni, nel caso
in cui per gli stessi carichi sia stata già
richiesta la "rottamazione-bis", ma non
risultino pagate, entro il 7 dicembre
2018, le rate di luglio, settembre e ot-
tobre 2018.
Il pagamento della prima rata, preci-
sano le Entrate, deve essere effettuato
entro il 30 novembre 2019 (30%) e le
restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28
febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 no-
vembre degli anni 2020 e 2021.
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SENTENZE Il Consiglio di Stato li giudica non assimilabili agli alberghi per la determinazione della Tari

Agriturismi, tariffa rifiuti da differenziare
Comunque le attività agrituristiche, producendo propri rifiuti di tipo urbano, restano assoggettate alla tassazione
A ll’apertura della imminente
nuova stagione estiva gli ope-
ratori dell’attività agrituristica
possono fare affidamento, ai fini
della corretta applicazione della
Tari per la propria attività, su
una importante e recente de-
cisione giurisprudenziale che
nella profonda sostanza ha ac-
colto, sia pure in parte, le do-
glianze delle associazioni di ca-
tegor ia.
Si tratta della sentenza n.
1162/2019 con la quale il Con-
siglio di Stato, respingendo l’ap -
pello proposto da un Comune,
ha affermato che l’agr itur ismo
non ha (neanche ai fini della
Tari) le caratteristiche aziendali
di un albergo, come invece so-
stenuto dall’ente locale impo-
sitore, per cui la tassazione in
tema di rifiuti va differenziata in
base ai principi generali di pro-
porzionalità, ragionevolezza e
adeguatezza; principi che esi-
gono una classificazione distinta
e autonoma (con apposita sot-
tocategoria) della relativa tarif-
f az i o n e.
Sicché i Comuni, in ossequio al
principio comunitario «chi in-
quina paga», ben possono com-
misurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi, al costo del
servizio di smaltimento e so-
prattutto alla tipologia dell’at -
t i v i t à  a g r i t u r i s t i c a  s v o l t a

da l l’operatore agricolo. I giudici
di palazzo Spada hanno così
valorizzato la figura dell’i mp re n -
ditore agrituristico, che è pur
sempre un imprenditore agri-
colo ai sensi del novellato art.
2135 del Codice Civile, e la de-
finizione e l’effettivo svolgimen-
to dell’attività di agriturismo di
cui alla Legge n. 96/2006, come
sostenuto più volte dalle asso-
ciazioni di categoria.
Del resto costituisce anche fatto
di comune esperienza la cir-
costanza che l’attività agrituri-
stica sia considerata specifica-
zione dell’attività agricola (per
tutte, Cassazione n. 3455/2014),
per cui essa non può essere
assimilata all’attività alberghiera
(esercente attività commercia-
le), dalla quale la dividono fi-
nalità e regime di tassazione.

Tuttavia, prosegue il Consiglio di
Stato, ciò non conduce a con-
siderare i rifiuti dell’attività agri-
turistica comunque rifiuti agri-
coli, al pari di quelli proveniente
dalle attività propriamente agri-
cole (coltivazione del fondo, sil-
vicoltura, allevamento di ani-
mali) cui accedono in ragione
della necessaria connessione.
Sicché anche le attività agri-
turistiche, producendo propri ri-
fiuti di tipo urbano, restano as-
soggettate alla Tari e quindi non
sarebbe corretto applicare al-
cuna forma di esenzione.
Naturalmente, fermo restando
l’imposizione che dunque è ne-
cessaria, il citato principio co-
munitario «chi inquina paga»,
stabilito dall’art. 14 della Di-
rettiva 2008/98/Ce, recepito dal
legislatore nazionale e in tema di

Tari dal comma 652 dell’art. 1
della Legge n. 147/2013 (Legge
di stabilità 2014), conduce ine-
vitabilmente all’altrettanta ne-
cessaria differenziazione, tipo-
logica e quantitativa, rispetto al-
le attività commerciali, e non già
a l l’a ssi m i laz i o n e.

Differenziazione tipologi-
ca e quantitativa
Per completezza di esposizione
si ricorda che, come già evi-
denziato su Eutekne.info (si ve-
da «Agriturismi con la tariffa
Tari prevista per gli “alb erghi
con ristorante”» del 2 luglio
2018), la Commissione tribu-
taria provinciale di Piacenza,
con sentenza n. 22/2/18, ha ri-
tenuto che all’attività agrituri-
stica, in assenza di una specifica
categoria tariffaria, va applicata
la tariffa Tari prevista per gli
“alberghi con ristorante”, con
una riduzione per l’uso non con-
tinuativo ma ricorrente dell’at -
tività stessa.
In tale ottica la Commissione
tributaria regionale di Campo-
basso, con sentenza n. 291/1/17,
ha ritenuto che in presenza di
equiparazione all’attività di ri-
storazione sotto il profilo della
produzione dei rifiuti, all’att i v i t à
agrituristica non possa essere
applicata la riduzione del 30%
che i regolamenti comunali ri-
conoscevano agli agricoltori oc-
cupanti la parte abitativa della

costruzione rurale.
Decisamente in senso favore-
vole ai contribuenti è invece la
sentenza n. 165/4/09 con la qua-
le la Commissione tributaria re-
gionale di Genova, nel respin-
gere l’appello del Comune, ha
ritenuto che l’attività di agri-
turismo non può essere assog-
gettata alla Tarsu, dovendo tro-
vare applicazione le medesime
agevolazioni previste per le
aziende agricole. In ogni caso,
secondo il Collegio regionale li-
gure, i Comuni non possono
applicare all’attività agrituristica
la stessa tariffa dell’attività al-
b erghiera.
In questa direzione si è pro-
nunciata anche la giurispruden-
za amministrativa e precisa-
mente il Tar della Lombardia
(sezione staccata di Brescia)
che, con sentenza 6 maggio 2015
n. 628, ha ritenuto che le strut-
ture agrituristiche devono pa-
gare la Tari in base alle tariffe
previste per le utenze non do-
mestiche, ma le stesse devono
essere opportunamente ridotte
in ossequio al principio comu-
nitario «chi inquina paga». Nello
specifico i giudici amministrativi
bresciani, valorizzando il pre-
supposto impositivo della Tari,
hanno affermato che anche le
strutture agrituristiche vanno
sottoposte a tassazione nell’am-
bito delle utenze non dome-
st i ch e.
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ISTITUZIONI Il responsabile delle Politiche Agricole sabato 27 aprile ad Alessandria, Acqui Terme e Casale Monferrato

Il ministro Centinaio in visita sul territorio
Ad attenderlo anche la Cia che ha rappresentato gli associati ed è intervenuta su alcuni temi di confronto
n di Genny Notarianni

Visita istituzionale del mi-
nistro delle Politiche Agri-
cole, Alimentari, Forestali e
del Turismo, Gian Marco
C e nt i na i o , ad Alessandria,
Acqui Terme e Casale Mon-
ferrato, sabato 27 aprile, in-
contro facilitato dall’onore -
vole Riccardo Molinari. Ad
attenderlo c’era anche la
Cia che ha rappresentato gli
agricoltori associati in tutti
gli appuntamenti ed è in-
tervenuta su alcuni temi nei
momenti di confronto con il
m i n i st ro.
Ad Alessandria, Centinaio
ha visitato lo stabilimento
produttivo della Centrale
del Latte di Alessandria e
Asti e discusso dell’appro -
vazione alla Camera della
legge sul lattiero caseario
che prevede che per le quo-
te nelle centrali del latte si
deroghi al principio della
legge madia che imponeva
il divieto per le pubbliche
amministrazioni di costitui-
re, anche direttamente, so-
cietà con oggetto attività di
produzione di beni e servizi
non strettamente connessi
alle attività istituzionali.
Al ministro la Cia ha chiesto
anche una valutazione sulla
Pac che verrà. Risponde
Centinaio: «La richiesta che
facciamo all’Ue è di evitare i
tagli previsti di 3 miliardi di
euro, che sarebbero un col-
po mortale per l’agr icoltura.
Stiamo lavorando sulla ne-
cessità di vedere rispettato il
ruolo delle Regioni, che la
Pac vorrebbe ridimensio-
nare. Inoltre, vogliamo la
tutela dell’ambiente e del
consumatore, ma con uno
sguardo attento sulla red-

ditività dei nostri produtto-
r i».
Quindi, il presidente Cia
Alessandria Gian Piero
Ame glio è stato invitato a
relazionare sul comparto
zootecnico provinciale, che
presenta un mercato non
molto esteso in termini nu-
merici ma di grande qualità.
Dalla razza bovina Piemon-
tese a tutto l’ovicaprino fino
al lattiero caseario, il settore
si presenta in buona salute e
con un ruolo determinante
per il mantenimento delle
aree marginali, vocate al pa-
scolo e all’allevamento, zo-
ne che altrimenti andreb-
bero facilmente perdute e
imboschite. Un recente pas-
so avanti, nell’associazioni -
smo, si è verificato con la
costituzione del Consorzio
Caprini del Piemonte, di cui
Cia Alessandria è tra i sog-
getti fondatori.
Ad Acqui terme la presiden-
te di Zona Daniela Ferran-
do ha esposto al ministro la

situazione gravosa della
fauna selvatica, un argo-
mento non più procrastina-
bile. La sovrapopolazione
delle specie ritenute dan-
nose per il comparto agri-
colo, in particolar modo
cinghiali e caprioli, conti-
nua a costituire oggi motivo
di forte preoccupazione per

gli agricoltori, che vedono
minacciata la sostenibilità
delle proprie attività e, in
qualche caso, addirittura la
prosecuzione dello svolgi-
mento di impresa. Alla luce
d e l l’incontro svolto in Re-
gione con l’assessore regio-
nale Giorgio Ferrero ch e
ha evidenziato una man-

canza della legge statale,
Cia ha elaborato le direttrici
per la modifica della legge
di riferimento (157/92) che
saranno presentate anche
al Parlamento.
A Casale Monferrato il pre-
sidente regionale G abriele
Care nini ha approfondito
nella relazione al Ministro i

temi della redditività e del
ricambio generazionale in
agricoltura. In particolare,
pensare al presente e al fu-
turo dell’agricoltura signi-
fica garantire interesse e tu-
tela del settore primario, ol-
tre a riportare attrattività
verso un mestiere che va
onorato ed incentivato, an-
che attraverso specifiche
azioni economiche.
Con il ministro, sono stati
poi trattati i principali temi
del momento: tradizione e
innovazione in agricoltura,
il ruolo delle filiere, la fun-
zione di strategia che rico-
pre il Ministero, il coinvol-
gimento di scuole e univer-
sità nel campo della ricerca
scientifica, made in Italy e
diciture in etichetta, export
e politiche economiche
estere (come Brexit, dazi
americani, il crescente in-
teresse dei mercati orien-
tali), il turismo quale volano
d e l l’economia agroalimen-
tare italiana.

Paolo Viarengni, Gian Marco Centinaio, Gian Piero Ameglio e Massimo Ponta

L’azienda agricola “O livie-
r a” associata Cia Alessan-
dria di Anita Casamento a
Olivola (AL) ha ottenuto 4
gocce su 5 della Guida
Bibenda dell’olio extra
vergine di  o l iva  con
“L’Un ic o”, un riconosci-
mento di alta qualità pro-
mosso dalla pubblicazio-
ne diretta da Franco M.
Ric ci, presidente di Fon-
dazione Italiana Somme-
lier e Worldwide Somme-
lier Association, curata da
Paola Simonetti insieme a
un team di 40 esperti e
s ommelier.
La Guida raccoglie il me-
glio del Made in Italy eno-
gastronomico, delle Grap-
pe e dell’Olio Extravergine
di Oliva e racconta, re-
gione per regione non solo
i prodotti, ma anche gli
uomini e le donne che li
realizzano, le tecniche uti-

lizzate, le tradizioni così
come le novità che hanno
reso unici tali beni e, dul-
cis in fundo, quel legame
intimo con la dimensione
rurale o artigianale del ter-
ritorio di riferimento.
Commenta la titolare: «La
guida è tra le più qua-
lificate nel mondo dell’olio

e del vino e siamo molto
contenti del riconosci-
mento, ottenuto dopo test
e assaggi alla cieca. La no-
stra produzione è stata di
mille litri di olio ottenuti
da circa 4 ettari; abbiamo
avuto ottima performance
delle piante. Il Piemonte
ha perso notevolmente

l’attività olivicola, noi la
abbiamo ripresa negli an-
ni ‘90 e ora i risultati sono
buoni. Il nostro terreno ha
ottime caratteristiche,
esposto sole, in collina a
250 metri con grandi spazi
aperti accanto a boschi e
noccioleti, che regalano
buoni profumi. Il panel te-
st olfattivo ha infatti pre-
miato queste caratteristi-
che. Le olive sono molto
sane ed è stata una cam-
pagna priva di patologie,
ma noi abbiamo avuto
molta cura nella pulizia
dei terreni, per mantenere
la giusta umidità. I mo-
menti di siccità non hanno
influito troppo negativa-
mente sulla produzione».
L’azienda coltiva 1.500
piante di olivo delle va-
rietà Leccino, Picholine,
Maurino, Carolea, Corati-
na, Pendolino, Moraiolo,

Carboncella, Taggiasca,
Grignan, Biancheria, Lec-
cio di Corno e Frantoio,
attualmente in produzio-
ne. Un solo olio prodotto,
blend delle maggiori va-
rietà aziendali, piacevole
per profumi e struttura gu-
st at i va.
Questo il commento tec-
nico dell’olio vincitore del
riconoscimento: «Bella ve-
ste giallo-oro splendente.
Il naso si dipana con ri-
cordi di erbe aromatiche e
mix di frutta secca, sprazzi
vegetali e di pepe bianco.
A ll’assaggio è morbido
n e l l’interezza, con toni di
fieno e nocciola che con-
ducono fino ad un finale
cremoso. Raccolta agevo-
lata. Estrazione a ciclo
continuo, decantazione
naturale e stoccaggio in
silos d’acciaio. Perfetto per
insaporire l’insalata di

scampi e zucchine o sulla
zuppa di verdure con il
pa n e » .
Sul territorio di Olivola si
produceva olio extravergi-
ne per la Casa Reale dei
Savoia già intorno al XVIII
secolo, produzione poi in-
terrotta dopo il 1915 quan-
do il cambio drastico delle
condizioni climatiche ri-
gidissime portarono a de-
cimare gli ulivi che fino a
quel momento in Piemon-
te erano parte integrante
della cultura regionale. Il
primo nuovo ulivo a Oli-
vola fu impiantato 25 anni
fa, oggi se ne contano oltre
2.000.
Commenta il presidente
provinciale Cia Alessan-
dria Gian Piero Ameglio:
«I riconoscimenti sono
uno strumento che attesta
le migliori produzioni del
territorio, assecondando
standard elevati di qualità.
Siamo sempre orgogliosi
di presentare aziende che
si candidano ed è loro ri-
conosciuta l’e ccellenza.
Legata non solamente al
mondo del vino».

Anita Casamento

BASTIAN CUNTRARI

Premi, politici e... il flagello della grandine
Nei giorni scorsi, cogliendo l’occasione di qual-
che giorno di pioggia e di una primavera che
stenta a partire, mi sono soffermato un poco di
più sul sito della Cia di Alessandria.
Sono stato felice nel leggere di alcuni ricono-
scimenti che sono stati assegnati ad associati
d e l l’organizzazione a cui la mia famiglia ap-
partiene da generazioni. Dal vino all’olio d’o li va
passando per la matematica mi ha fatto piacere
questi successi.
Poi, però, il mio occhio è caduto su altre notizie e
il mio sorriso si è velato di perplessità.

Nei giorni scorsi e in quelli a venire quanti politici
si sono e si alterneranno dalle nostre parti?
La mia prima battuta è stata: toh! Vuoi vedere
che iniziano nuovamente a considerare la nostra
provincia poi, lampo di genio, mi sono ricordato
d e l l’inesorabile avvicinarsi della data delle ele-
zioni e ho scoperto l’arcano mistero di queste
presenz e.
Allora la mia testa ha iniziato ad arrovellarsi e
ho pensato: bene, questo è il periodo delle parole,
delle promesse, delle attenzioni.
Speriamo solo che dopo che le cabine elettorali

saranno smontate che le parole e le promesse si
trasformino in fatti concreti. Chissà se si ri-
corderanno ancora di noi piccoli e umili pro-
v inciali.
Speranzoso ma non in modo esagerato,

vostro Bastian Cuntrari

PS: nel momento che concludevo la stesura di
questo mio breve scritto il cielo si rabbuiava e un
altro flagello colpiva le nostre terre, la grandine. E
forse questo mi rattrista ancora di più ma, come
sempre, noi “p aisan” sapremo risollevarci.

RICONOSCIMENTI L’azienda di Olivola, nostra associata, è un’eccellenza nel settore

Guida Bibenda premia Oliviera con 4 gocce
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Agia: assemblea
e progetti per i giovani

Si avvicina il rinnovo delle
cariche sociali per Agia
Alessandria, l’Ass ociazione
Giovani Imprenditori Agri-
coli della Cia, e in vista
d e l l’appuntamento sono già
in progettazione alcune ini-
ziative per gli “under 40”.
È convocata per lunedì 24
giugno alle ore 14.30 nella
sede provinciale Cia (via Sa-
vonarola, 29 - Alessandria)
l’assemblea provinciale
Agia, per fare il punto della
situazione e strutturare, in
base alle esigenze e agli in-
teressi espressi dai soci, le
varie attività da sviluppare
nel corso dell’a n n o.
Saranno presenti il presi-
dente Cia Gian Piero Ame-
g lio, il direttore Carlo Ri-
cag ni, il segretario provin-
ciale Agia Filippo Gatti, la
coordinatrice Genny Nota-
r ia n n i , il presidente uscente
Davide Garoglio che farà
una sintesi del suo manda-
to. A portare i saluti e rac-
contare della sua esperienza
anche il presidente regiona-
le Cia Piemonte G abriele
Ca re n i ni , che proprio da
Agia ha iniziato la sua vir-
tuosa carriera di rappresen-

tanza in Organizzazione, fi-
no a essere, attualmente, il
delegato di tutti gli agricol-
tori Cia in Piemonte e l’in -
caricato a svolgere le trat-
tative e gli incontri istitu-
zionali con Enti, Associazio-
ni, mondo politico ed eco-
nomico piemontese. Ci sarà
anche il presidente regiona-
le Agia Danilo Amerio, vi-

ticoltore astigiano, molto at-
tivo nel formulare proposte
e iniziative tra le province
della nostra regione.
Saranno illustrate le propo-
ste per i mesi a venire: for-
mative, istituzionali, azien-
da l i st i ch e.
Sono già stati definiti i temi e
i formatori per un corso che
fornirà gli strumenti ade-

guati e professionalizzanti
per i giovani imprenditori
agricoli che comunicano e
fanno affari anche attraver-
so il web. Quali sono le piat-
taforme migliori per pro-
muovere la propria attività,
per capire quali sono le esi-
genze di mercato, per fare
rete? Cos’è un piano edi-
toriale e come si realizza?

Quali sono i modelli di bu-
siness e le opportunità per le
imprese del territorio con-
nesse al commercio elettro-
nico? Sono alcune delle do-
mande che avranno rispo-
sta nel corso di due giornate
di formazione previste nel
mese di luglio.
Appartenere ad un’associa -
zione di categoria quale Cia

è anche un’opportunità per
il confronto e lo scambio
con altre attività del terri-
torio, attraverso cui nascono
spesso iniziative e collabo-
razioni. La nostra Organiz-
zazione è in contatto con
tutte le realtà produttive,
da l l’industria al commercio
ai servizi, e le manifestazio-
ni di interesse a creare si-
nergie sono già state messe
in atto e saranno presentate
n e l l’assemblea Agia.
Altra opportunità da coglie-
re è la rappresentanza all’in -
terno della Consulta Giova-
nile del Comune di Ales-
sandria, per divulgare e pro-
porre le attività dell’agricol -
tura Cia e poter partecipare
agli eventi previsti nel ca-
poluogo di provincia.
Nel frattempo, sono già in
progettazione nuove visite
aziendali in realtà produt-
tive industriali per conosce-
re e approfondire il ruolo
delle filiere agroalimentari.
In base agli interessi espres-
si dai soci Agia saranno fis-
sate a calendario le uscite
for mative.
La rappresentanza di doma-
ni parte dai giovani di oggi.

C’è anche la Cia di Ales-
sandria tra i fondatori
del Consorzio Allevatori
Caprini del Piemonte,
presentato in Assessora-
to regionale, plaudendo
a ll’impegno dell’ass o-
ciato Umberto Signori-
ni titolare della SS San
Martino di Occimiano,
Un marchio per certifi-
care in modo certo la
provenienza di un pro-
dotto di qualità. Si chia-
ma 100% Capretto del
Piemonte ed è stato lanciato dal Consorzio Allevatori Caprini del
Piemonte insieme all’associazione Regionale Allevatori e all’Ass es -
sorato all’Agricoltura della Regione con l’obiettivo di identificare la
carne di capretto e di capra del Piemonte secondo un preciso di-
sciplinare in un mercato occupato da animali di provenienza estera.
Commenta il presidente provinciale Cia Gian Piero Ameglio: «La
zootecnia è uno dei settori più importanti del nostro territorio e il
nuovo Consorzio intraprende azioni di valorizzazione e sistema, che la
Cia condivide e promuove. Tra gli obiettivi principali del Consorzio
Allevatori Caprini del Piemonte di cui facciamo parte: qualità del
prodotto, benessere animale e forte legame col territorio».

Leonardo Deambro-
g io, figlio del nostro
associato risicoltore
Romano Deambrogio
di Terranova, studente
a l  s e c o n d o  a n n o
d e ll’Istituto Leardi di
Casale (di indirizzo tec-
nico, “a m m in i st razi o-
ne finanza e marke-
ting ”), ha vinto le Olim-
piadi di Italiano (ca-
tegoria Junior) a cui
ha n n o  p a r t e c i p at o
70mila ragazzi di tutta
Italia. Quattro ore di
tempo per dimostrare la padronanza dell’italiano attraverso scrit-
tura, sintesi, comprensione ed elaborazione del testo. Spiega
Leonardo: «Sono stati giorni faticosi e ancora devo festeggiare!
Quanto all’agricoltura, quando ho tempo mi piace essere im-
pegnato nell’azienda di famiglia, con mio padre e lo zio (Marc o
Deambro gio, ndr). Nel mio futuro ci sarà anche l’attività agricola,
anche se il mio obiettivo principale è candidarmi a sindaco di
Casale Monferrato».
Non abbiamo dubbi su chi gli scriverà i discorsi politici. Com-
plimenti dalla Cia!

Deambrogio campione di Italiano

Leonardo e Romano Deambrogio

L’E V E N TO
Dieci anni

di Tre Secoli
Si svolgerà a Momba-
ruzzo il primo giugno
alle ore 10.30 l’e vento
della Tre Secoli per fe-
steggiare i dieci anni di
attività della Cantina.
Per l’occasione, sarà
presentato e inaugura-
to il nuovo stabilimento
dedicato all’imb otti-
gliamento. Il nuovo im-
pianto, progettato e co-
struito con criteri avan-
zati di sostenibilità e
compatibilità paesaggi-
stica e dotato delle più
moderne attrezzature,
si affianca alla struttura
storica della prima can-
tina sociale costruita
nel Monferrato (da qui
il nome del marchio).

Umberto Signorini e Gian Piero Ameglio

Consorzio Caprini: Cia partner
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IL TEMA Una questione nazionale su cui anche la Cia astigiana è da tempo fortemente impegnat a

Agrisociale, a quando i decreti attuativi?
Durando: «Non mandare a compimento la legge vorrebbe dire perdere una grande occasione per il comparto»
Il tema dell’agricoltura so-
ciale su cui la Cia di Asti è da
sempre particolarmente
impegnata, è stato portato
nei giorni scorsi all’atten -
zione nazionale durante la
giornata conclusiva del pro-
getto che ha visto impegna-
te Cia-Agricoltori Italiani, il
Patronato Inac-Cia e Ases
per far crescere nel Paese
l’attenzione verso questo
particolare aspetto del
comparto agricolo e miglio-
rare l’efficacia della legge
141/2015, come strada per
un nuovo welfare più in-
clusivo e generativo. In par-
ticolare, con il supporto dei
giovani volontari del Servi-
zio Civile Nazionale, si è vo-
luto rafforzare l’informazio -
ne nei confronti dei soggetti
potenzialmente interessati
ad attivare sul territorio ini-
ziative di agricoltura sociale
e creare così un impatto po-
sitivo sulle fasce più deboli
della popolazione.
L’agricoltura sociale vanta
nel nostro Paese migliaia di
esperienze attive, e ha visto
nel 2015 la nascita di una
legge specifica che sta vi-
vendo una fase di stallo per
la mancanza di decreti at-
tuativi che rendano effettive
le decisioni del legislatore.
L’interesse dimostrato dai
giovani per questa modalità

di impegno nell’agr icoltura
a beneficio di persone in
difficoltà nella società, si è
dimostrato però altissimo. I
giovani impegnati nel Ser-
vizio Civile Nazionale han-
no infatti svolto un percorso
entusiasmante, mettendo
in risalto, con il loro lavoro
di indagine e monitoraggio,
le potenzialità di questo
modello di agricoltura mul-
tifunzionale, ma anche le
opportunità previste dalla
le gg e.
Tornando alle iniziative di

Cia Asti, proprio questa leg-
ge, il cui primo firmatario fu
l’allora parlamentare asti-
giano Massimo Fiorio, è
stato lo scorso anno al cen-
tro di due incontri, il primo
ad Asti in occasione della
proiezione del film francese
“Petit paysan” e il secondo
nella sede interzonale di
Castelnuovo Calcea, con la
partecipazione, tra gli altri,
del presidente nazionale
Cia Dino Scanavino e del
vice presidente vicario Cin -
zia Pagni.
«Due incontri – afferma il
presidente di Cia Asti, Ales -
sandro Durando – ch e
hanno messo in evidenza la
storica e tradizionale capa-
cità delle campagne di ac-
cogliere e integrare arric-
chendosi, man mano che il
tempo passa, di nuove de-
clinazioni, dalla didattica
delle coltivazioni all’educa -
zione all’ambiente, dalle
opportunità lavorative per
soggetti disagiati a quelle
per chi è in cerca di lavo-
ro » .
«Il problema – pros egue
Durando - deriva oggi dal
fatto che a quasi quattro an-
ni dall’approvazione della
legge, mancano tuttora i de-
creti attuativi e questo co-
stituisce un imperdonabile
freno all’effettiva attuazio-
ne del dispositivo legisla-
tivo che rappresenterebbe
una risposta concreta alle
crescenti richieste di “aiu -
t o” che vengono dal terri-
torio soprattutto per quanto
riguarda integrazione e in-
serimento delle generazio-
ni più giovani». «L’agricol -
tura sociale – ribadisce il
presidente Durando – è an-
che, come dimostra il la-
voro che stiamo attuando in
sede locale, in collaborazio-
ne con alcune cooperative
sociali come Piam e Coala,
il modo migliore per attuare
una corretta opera di inte-
grazione degli immigrati,
allo scopo di formare nuove
figure di manodopera qua-
lificata destinate a sostituire
quelle che per le più diverse
ragioni, hanno abbandona-

to l’agr icoltura».
«Per tutte queste ragioni –
conclude – è assolutamente
necessario che vengano al
più presto redatti e appro-
vati i decreti attuativi della
141/2015 in modo da ren-
dere operativa una legge
che rischia, in caso contra-
rio, di diventare una grande
occasione perduta per tutta
l’agricoltura italiana».

NATURA Appuntamenti all’azienda Fratelli Durando

Terra d’Origine propone Bukolica

L’attività agricola come stile di vita ri-
spettoso della natura, dell’ambiente e de-
gli uomini. Principi che da sempre ispi-
rano l’attività dell’azienda agricola dei
Fratelli Durando di Portacomaro che ha
dato vita, in collaborazione con l’Ass o-
ciazione sportiva Bewood Outdoor Bri-
gade, ad una rassegna che sotto l’evo -
cativo titolo di “Bu ko l i ca”, propone un
ciclo di eventi dedicati al benessere che
fondono attività sportive, culturali, di me-
ditazione ed enogastronomia, sulle colline
dove ha sede l’agriturismo Terra d’Or i-
gine, luogo di riferimento dell’i n i z iat i va.
Avviato alla fine del mese di maggio, Bu-
kolica proseguirà fino al 24 agosto con una
serie di appuntamenti alternando attività
all'aria aperta come yoga, mountain bi-
king, “bagni nella foresta”, pilates in vigna
e nordic walking, intermezzi culturali e
musicali chiudendo ogni volta gli incontri
con la cucina, rigorosamente a filosofia
locale, di Casa Durando.
Le attività sportive sono gestite dall’As -

sociazione sportiva Bewood Outdoor Bri-
gade, che ha sede, presieduta da Iv a n
Bianc o, alle porte della Riserva naturale di
Valleandona e Valle Botto.
Ecco in sintesi il programma: venerdì 7
giugno caccia al tesoro, apericena e ci-
nema; venerdì 21 giugno pratica yoga,
apericena e tamburi hang; venerdì 28 giu-
gno pratica yoga, apericena e musica con
“Giò e Brina”; venerdì 5 luglio camminata
di nordic walking, apericena con il trio
acustico astigiano “Lou tente and the ca-
melto es”; venerdì 12 luglio mountain bike
trekking, apericena e la musica di Sim ona
C o l o n na ; sabato 10 agosto pratica yoga,
cena e camminata teatrale con le “ma -
s che” a cura del “Teatro degli Acerbi” e
degli Astrofili. Sabato 24 agosto pedalata
itinerante del Grignolino in mtb e ape-
r icena.
I prezzi variano dai 20 ai 30 euro a serata,
comprensivi dell’apericena o della cena.
Info sui siti www.fratellidurando.it e be-
woodoutdoorbr igade.webnode.it.

BANCA DI ASTI
Il presidente Scanavino

eletto nel nuovo Cda
L’assemblea dei soci della Cassa di Risparmio di Asti spa
ha rinnovato, in occasione dell’approvazione del bi-
lancio 2018, il Consiglio di amministrazione e il Collegio
si n da ca l e.
Alla presidenza è stato confermato il dottor Aldo Pia,
così come Ercole Zuccaro alla vicepresidenza. Con-
ferme anche per l’amministratore delegato Carlo De-
ma r t i n i e per il consigliere Roberto Dani.
Di nuova nomina invece gli altri cinque consiglieri, tra
cui anche il presidente
nazionale della Confe-
derazione Italiana Agri-
coltori Dino Scanavino,
che aveva già fatto parte
dello stesso Cda alcuni
anni or sono. Gli altri
consiglieri sono Pa olo
Rebaudeng o, Alain De-
va lle , Roberto Rho e
Pier Angelo Taverna.
Il Collegio sindacale è
composto dal presidente
Stefano Sesia e dai sin-
daci effettivi Mauriz io
Ame de e Maura Cam-
p ra . Sindaci supplenti
Giovanni Echafte e An -
drea Foglio Bonda.
La banca astigiana ha chiuso l’esercizio 2018 con un
utile netto di 14,8 milioni di euro ed un risultato netto di
33,9 milioni di euro (+ 44,5% rispetto all’esercizio 2017).
L’intero utile è destinato ad incrementare il patrimonio
in considerazione delle azioni di sviluppo previste dal
piano strategico 2019-2021, tra cui assume primaria
rilevanza l’acquisizione della residua partecipazione di
Biverbanca, detenuta attualmente dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella e dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Vercelli.

L’agricoltura sociale
secondo la nuova legge
In estrema sintesi, questi i contenuti della legge
141/2015.
Il provvedimento intende mettere ordine in un settore
che riveste crescente importanza sociale, ma anche
economica, consentendo di fare imprenditoria e pun-
tando alla totale sostenibilità economica favorita,
almeno nella fase d’avvio, da finanziamenti pubblici.
Non solo, dunque, iniziative agricole socialmente utili
sotto il profilo terapeutico e riabilitativo (pet-therapy,
ippoterapia, onoterapia), ma anche forma di riap-
propriazione dell’individuo del proprio ruolo in so-
cietà da un punto di vista professionale (reinse-
rimento nel mondo del lavoro attraverso l’acqui-
sizione delle tecniche e delle pratiche agricole) e di
crescita dell’informazione e della conoscenza di
quanto sia rilevante il ruolo dell’agricoltura nel si-
stema economico ed alimentare del paese.
Gli aspetti di maggior rilievo della legge sono:
• l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con di-
sabilità e lavoratori svantaggiati, e minori in età
lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
• prestazioni e attività sociali e di servizio per le
comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e
immateriali dell’agricoltura ;
• prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso
l’ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
• iniziative di educazione ambientale e alimentare.

Il presidente nazionale Cia,
Dino Scanavino

Brindisi augu-
rale alle fortu-
ne di Bukolica
con Sara e
A l e s s a n d ro
Durando e lo
staff di Be-
wood Out-
door Brigade
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IL CASO Illustrato in Prefettura ad Asti il progetto della Cia per una seria riforma l e g i s l a t i va

Fauna selvatica, si cambi la legge del ‘92
La situazione è drammatica e richiede un’urgente inversione di rotta nella gestione del preoccupante fenomeno
Ne l l’ambito del progetto istitu-
zionale “Il Paese che vogliamo”,
la Cia nazionale ha lanciato,
presentandolo in questi giorni a
tutti i livelli amministrativi ed
istituzionali italiani, una pro-
posta di radicale riforma della
legge 157/92 sulla gestione del-
la fauna selvatica. Nello stesso
tempo presenta un’o rga n i ca
proposta di emendamenti alla
Legge come base di discussione
per favorire un confronto tra
tutte le parti interessate a que-
sta materia, con le Amministra-
zioni e le forze politiche. Un
confronto che si ritiene debba
essere aperto, ma anche tem-
pestivo e proficuo.
La questione dei danni da sel-
vatici – di cui si tratta appro-
fonditamente in altra parte del
giornale - è diventata insoste-
nibile su tutto il territorio ita-
liano e se ne hanno numerosi
casi, sempre più frequenti, an-
che nell’Astigiano. La crescita
del l’incidenza dei danni è
esponenziale. Ogni valutazione
o stima viene immediatamente

superata nei fatti. E’ così sem-
pre più evidente che le attuali
politiche, orientate alla mera
conservazione della fauna, di-
mostrano la loro totale inade-
guatezza a governare questi
processi ed a contenere i danni
Il documento che la Cia na-
zionale ha elaborato per chie-
dere che la legge venga rivista e

profondamente rinnovata è sta-
to illustrato nei giorni scorsi in
Prefettura ad Asti al viceprefetto
vicario, dottor Raffaele Sirico,
dal presidente provinciale della
Cia di Asti, Alessandro Duran-
do, e dal direttore provinciale,
Marco Pippione. Con loro il
presidente dell’Atc Asti, Anto -
nello Murgia, che da tempo

collabora con la Confederazio-
ne alla ricerca di soluzioni so-
stenibili al problema, sempre
più grave, della diffusione della
fauna selvatica (cinghiali, ca-
prioli, nutrie e più recentemen-
te lupi) e dei gravissimi danni
che tale diffusione provoca alle
colture agricole.
I punti fondamentali del do-
cumento riguardano:
• La sostituzione del concetto di
“p ro tez i o n e” con quello di “ge -
st i o n e”.
• La ricostituzione del Comitato
tecnico faunistico venatorio,
presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri.
• La distinzione delle attività di
gestione della fauna selvatica
da quelle dell’attività venato-
r ia.
• L’annullamento delle deleghe
sulle attività di controllo della
fauna selvatica all’attività vena-
tor ia.
• Il rafforzamento dell’autotu -
tela degli agricoltori.
• Il risarcimento totale del dan-
n o.

NOMINE
Giordano entra nel Cda
del Gal Terre Astigiane
Nella sua ultima riunione, il Consiglio di
amministrazione del Gal Terre Astigiane
nelle Colline Patrimonio dell’Uma n i t à
Unesco ha confermato alla presidenza
Filippo Mobrici, responsabile viticolo
dei poderi Bersano e presidente del Con-
sorzio Barbera d’Asti e di Piemonte Land
in Perfection. Alla vicepresidenza sono
stati eletti Mauro Ardissone per la Con-
fesercenti e Giovanni Vassallo p er
l’Unione Comuni Canelli-Moasca. A rap-
presentare nel Consiglio la Confedera-
zione Italiana Agricoltori sarà L orenzo
G iordano, già dirigente della Cia di Asti e
attualmente presidente della Cantina so-
ciale di Vinchio e Vaglio Serra.

IN GIUGNO
Corso per conduzione
di fattorie didattiche
Nel programma 2019 dei corsi profes-
sionali e di formazione della Cia di Asti,
c’è quest’anno uno dedicato a chi in-
tende attivare la particolare forma di
accoglienza che va sotto il nome di “fat -
toria didattica”. Le “fattorie didattiche”
sono le aziende agricole che accolgono
tutti coloro che vogliono approfondire
la conoscenza del mondo rurale, in par-
ticolare scolaresche e gruppi organiz-
zati, scoprendo i molteplici aspetti
d e l l’agricoltura, da quello produttiva e
tecnologico a quello culturale e am-
bientale. Il corso è programmato per il
prossimo mese di giugno. Gli interessati
possono chiedere informazioni pressi
tutti gli uffici della Cia astigiana.

RICONOSCIMENTI
Barbera dell’Uc c e l l o n e
è Wein Legende 2019
Importante riconoscimento internazio-
nale per uno dei vini-mito dell’enolo gia
piemontese: la Barbera d’Asti Bricco
d e l l’Uccellone dell’azienda Braida di
Rocchetta Tanaro, uno dei fiori all’oc -
chiello degli associati alla Cia di Asti. Al
Bricco dell’Uccellone è stato attribuito
dalla rivista
tedesca Der
Feins chmec-
ker il premio
Wein Legen-
de 2019 che
viene asse-
g n a t o  d a l
2007 e che fi-
nora aveva vi-
sto solo altri
due vini ita-
liani premia-
ti, il Sassicaia
e l’Or n el la ia.
A ricevere il
riconoscimento al gala che si è svolto al
Castello di Bensberg, a Colonia, è stata
Raffaella Bologna (nella foto), Agre-
stino Cia 2016 ed erede insieme al fra-
tello Gius eppe, dell’azienda diventata
celebre grazie alle intuizioni e al lavoro
di papà G iacomo.

CONVENZIONE CON NSK PER UN CORRETTO RECUPERO CREDITI
Ne l l’ambito dell’azione che Cia Asti sta
sviluppando per fornire servizi e vantag-
giosi accordi aziendali ai propri associati, è
stata stipulata nei giorni scorsi dalla sede
provinciale una interessante convenzione
con Nsk Credit Management, società di
servizi sul credito, profonda conoscitrice
del mondo dell’imprenditoria agricola.
I campi di azione di Nsk sono princi-
palmente quelli del Recupero crediti stra-
giudiziali, del Recupero Crediti giudiziali e
delle Informazioni commerciali.
Per quanto riguarda il Recupero crediti

stragiudiziali, i funzionari di Nsk prendono
contatto, entro 24 ore dall’affidamento del-
la pratica di recupero, con l’obbligato per
definire l’obbligazione ed ottenere il pa-
gamento della somma dovuta, nel rispetto
delle regole deontologiche e incontrando
personalmente l’obbligato per una solu-
zione che soddisfi i diritti dell’azienda cre-
ditrice. Per ciò che concerne il Recupero
dei Crediti giudiziali, lo studio legale di Nsk
interviene quando la fase stragiudiziale
non abbia sortito gli effetti sperati e com-
pleta il servizio di tutela del credito.

Infine Nsk offre una serie di informazioni
prefido che consentono di conoscere la
consistenza finanziaria e la solvibilità di un
cliente prima di effettuare una fornitura,
ma anche informazioni post fido per es-
sere informati su qualsiasi dato riguar-
dante il cliente.
La Convenzione prevede che i costi per la
prestazione dei servizi offerti da Nsk agli
associati della Cia di Asti siano ridotti del
30% rispetto a quelli ordinari.
Ulteriori informazioni presso gli uffici,
provinciale e di zona, della Cia di Asti.

E ’ n u o v a-
mente il tem-
po di corsi
per ottenere
il “pate nt i n o”
che autorizza
la guida di
trattori agri-
coli o foresta-
li. Scaduti al-
la fine dello
scorso anno i
termini per
c h i  p o t e v a

accedere ai cosiddetti “corsi brevi”, si tratta ora di fre-
quentare invece un corso lungo per tutti coloro che non
hanno documentazione di esperienze di guida negli anni
precedenti. E’ utile ricordare, a questo riguardo che è
obbligato a conseguire il “pate nt i n o” chiunque ne faccia
utilizzo, anche occasionalmente e saltuariamente. Sono
obbligati anche i pensionati, familiari, collaboratori
esterni provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati
che guidano il trattore o collaborano con un’az i e n da
agricola pur non facendone direttamente parte.
Proprio per questi ultimi la Cia sta organizzando una
serie di corsi che si terranno nelle prossime settimane
presso la sede interzonale di Castelnuovo Calcea (re-
gione Opessina). Tutti gli interessati possono iscriversi e
richiedere informazioni direttamente presso la sede o
telefonando ai numeri 0141.721691 o 348.5131073.

A due anni e mezzo
dal l’istituzione di
u n a  s u b a g e n z i a
Unipol-Sai presso la
Cia di Asti, attraver-
so le strutture del
C a a , i l  b i l a n c i o
d e l l’iniziativa, avve-
nuta dopo l’us cita
della Confederazio-
ne dal Condifesa, è
decisamente positi-
vo. Un risultato con-
fortante, alla luce
del numero di polizze stipulate e
del “m o nte” economico di pro-
dotto assicurato nell’ormai con-
clusa campagna contro le avver-
sità atmosferiche, che ha confer-
mato la bontà dell’iniziativa della
Confederazione al servizio dei
propri associati. La costituzione
della subagenzia ha infatti con-
sentito agli associati Cia di poter
godere di una lunga serie di age-
volazioni riguardanti le tariffe, le
modalità di pagamento dei premi
e i tempi degli eventuali risar-
c i m e nt i .
Conclusa, come già accennato, la

campagna assicurativa “antigran -
d i n e”, sono ora in corso quelle
riguardanti i rischi sulle norme di
sicurezza delle aziende agricole,
le polizze infortuni e quelle ri-
guardanti l’utilizzo dei trattori
agricoli che mantengono le stesse
tariffe da ormai tre anni.
Per ogni informazione sulle pro-
poste assicurative di Unipol-Sai
riservate agli associati della Cia di
Asti, rivolgersi agli uffici, provin-
ciale e di zona della Confede-
razione, o direttamente al suba-
gente Gianni Maiocco ( tel.
351.1016393).

Foto di rito al termine della presentazione del progetto di riforma Cia della
legge sulla fauna selvatica in Prefettura. Da sinistra: Antonello Murgia,
Alessandro Durando, il viceprefetto vicario dr. Sirico e Marco Pippione

CAMPAGNA ANTIGRANDINE
Continua l’attività a servizio dei soci
della subagenzia Unipol-Sai Caa-Cia

“Patentin o” t ra tto r i ,
presto i “corsi lunghi”
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Biologico: «Quali tutele
per i rischi di deriva?»
Il metodo biologico, come
noto, è un processo pro-
duttivo certificato e ga-
r a n t i t o  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’azienda. Questo pro-
c e s s o  è  c o n t r o l l a t o
da l l’ente che segue, ana-
lizza la produzione e ri-
lascia il documento giu-
stificativo con la certifi-
cazione biologica. L’ente a
sua volta è controllato dal-
la Regione Piemonte.
L’azienda inoltre può a
sua volta essere control-
lato dai Nas o/e repres-
sione frodi: è evidente che
la produzione biologica
sia davvero costantemen-
te monitorata.
Esiste, però, il rischio
d e l l’effetto di deriva dei
produttori convenzionali
confinanti i limiti azien-
dali, di cui l’i mp re n d i to re
biologico non può avere
responsabilità né control-
lo sull’attività del collega.

Secondo la normativa, la
soglia limite di sostanze di
sintesi che considera con-
forme la produzione bio-
logica è di 0,01 mg/kg e i
controlli - sostiene la Con-
federazione Italiana Agri-
coltori - devono essere tali
da capire se le tracce tro-
vate siano effetto di sola
deriva oppure percentuali
di fitosanitari utilizzati in-
tenzionalmente per trat-
tamenti non consentiti
(nel caso, la posizione del-
la Cia è di ferma con-
danna per le violazioni di
le gg e).
La Cia di Cuneo ritiene
che non si può penaliz-
zare un produttore bio-
logico che ottempera i
propri doveri e obblighi e
non si rende personal-
mente responsabile di
violazioni, ma subisce
non intenzionalmente
l’effetto dell’attività di im-

prenditori confinanti (de-
r ive).
Commenta il presidente
provinciale Cia Cuneo
Claudio Conterno:  «Il
comparto del biologico è
di grande importanza e
mostra una crescita rile-
vante anche sulla nostra
provincia. Non dimenti-
chiamo che tra le cose più
importanti di chi acqui-
sisce il metodo biologico,
in modo corretto, è quello
di avere una conoscenza e
particolare attenzione sia
per i trattamenti fitofar-
maci che per l’a n da m e nto
della campagna e della
natura stessa. Questo de-
linea una sensibilità mag-
giore rispetto a chi utilizza
il metodo convenzionale.
Per questo, occorrono
particolari misure di pre-
venzione e attenzione sui
controlli, in quanto le so-
stanze di sintesi utilizzate

nel metodo convenziona-
le sono volatili con raggio
di azione di centinaia di
metri. In caso di deriva, di
chi è la responsabilità?
Quali misure sono adot-
tate sulle produzioni con-
venzionali? I produttori
biologici in regola con i
propri doveri ma che su-
biscono gli effetti di pra-
tiche convenzionali di al-
tri, su chi si devono ri-
valere? La Cia chiede ri-
sposte adeguate per tu-
telare gli associati biolo-
gici, promotori di uno svi-
luppo fondamentale per il
nostro territorio».
La Cia ricorda che anche
per il metodo convenzio-
nale sono obbligatori la
tenuta del Registro dei
Trattamenti (il cosiddetto
“Quaderno di campagna”)
e il rispetto dell’u t i l i zzo
corretto dei prodotti fi-
tosanitari impiegati.

Patentini fitosanitari
Il Cipa.At Cuneo, ente di emanazione Cia, apre le iscri-
zioni al Corso per il rilascio dell’abilitazione all’a c q u i sto
e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Dal 26 novembre 2015 la normativa prevede l’obbligo del
possesso del patentino per chiunque intenda acquistare
o utilizzare prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori
professionali. Un obbligo stabilito dal Pan, il Piano di
Azione Nazionale, che comprende una serie di azioni e
adempimenti che hanno come finalità comune la ri-
duzione dei rischi connessi all’impiego dei prodotti
fitosanitar i.
Per chi ha il patentino in via di scadenza potrà iscriversi al
corso di rinnovo della durata di 12 ore. Chiamare la sede
Cia di Cuneo per avere ulteriori info allo 0171.64521.

SUINI: PROBLEMA DEI PREZZI, MA IL MERCATO È IN RIPRESA
Nelle ultime settimane si
sono verificate delle flessio-
ni sui prezzi legati alle pro-
duzioni suine e gli allevatori
hanno fatto fatica a far qua-
drare i conti, nonostante –
negli ultimi giorni – la si-
tuazione si stia riequilibran-
d o.
I prezzi dei capi sono di-
minuiti e la redditività degli
allevatori è da tutelare
(mentre i prezzi bassi fa-
voriscono la logica indu-
striale dei macellatori), ma
ci sono fattori stagionali e
contingenti di cui tenere
conto. Come spiega l’alle -
vatore associato Cia Br un o
G iangiorgio, sul mercato
italiano c’è stata una forte
speculazione legata alla cri-
si che è andata incontro al

prosciutto crudo marchiato
(ad esempio, le linee Dop
San Daniele e Parma).
Il prosciutto crudo mar-
chiato è, per il settore, un
fiore all’occhiello tutto ita-
liano, ed è un mercato di
prerogativa di alcune regio-

ni che contano milioni di
capi; talmente rilevante che
una possibile crisi mette-
rebbe a repentaglio tutto il
mercato nazionale.
Il prodotto italiano è cer-
tamente tra i più pregiati a
livello europeo, anche per i

numerosi controlli cui deve
sottostare e le certificazioni
obbligate del capo in vita e
prima della macellazione.
«Purtroppo, il prezzo rico-
nosciuto agli allevatori –
commenta Giangiorgio –
non va di pari passo e non
raggiunge quello corrispo-
sto in Germania, Spagna,
Olanda o Danimarca, te-
nendo anche conto che nei
Paesi del Nord il concetto di
allevamento è differente da
quello italiano ed è carat-
terizzato da capi con pesi
minori e carni più ricche di
acqua».
Inoltre in Cina (uno dei Pae-
si maggiori consumatori di
carne suina) una patologia
suina interna al Paese ha
inflazionato il mercato, data

la richiesta interna di carne:
Danimarca, Spagna, Olan-
da e Germania hanno be-
neficiato delle convenzioni
in atto per le loro espor-
tazioni e di conseguenza il
mercato italiano è partito al
rialzo, adeguandosi ai prez-
zi molto elevati dei concor-
renti esteri. Tant’è che gli
ultimi bollettini settimanali
hanno visto un recupero di
4-5 centesimi a bollettino.
Nel regolamento del mer-
cato del Cun, interpretato
da allevatori, macellatori e
garanti, si riesce a definire la
tendenza del mercato. La
speranze di molti allevatori
è che il bollettino possa ar-
rivare ad essere di 1,50-1,60
euro/chilo, prezzo ritenuto
re mu n e rat i vo.

La tendenza al momento è
fortemente positiva in tutta
Europa, anche se inferiore
sul fronte italiano.
La situazione appare in una
fase transitoria ma con un
mercato in ripresa. «Abbia-
mo un prodotto invidiato in
tutto il mondo ma deve es-
sere maggiormente valoriz-
zato - aggiunge Giangior-
gio-. Sicuramente chi dovu-
to vendere nei mesi di feb-
braio e marzo scorsi ha avu-
to delle perdite notevoli, ma
bisogna anche tenere conto
delle dimensioni aziendali:
chi è più strutturato è meno
esposto ai rischi. Un’azien -
da grande ragiona durante
l'arco di tutto un anno, la
piccola è organizzata su pe-
riodi più brevi».

FINO AL 1° LUGLIO Punto di raccolta straordinario all’Ipercoop di Cuneo

Stai senza pensieri al tuo 730 ci pensa il Caf Cia
“Stai senza pensieri al tuo 730 ci
pensa il Caf Cia”. Fino al 1° luglio,
a  l l ’ i n t e r n o  d e l l a  g a l l e r i a
d e l l’Ipercoop di via Cascina Co-
lombaro 26, una rappresentanza
degli Uffici della Confederazione
Italiana Agricoltori di Cuneo apre
al pubblico per dare assistenza
fiscale e offrire servizi alle per-
s one.
Con più di 25 anni di esperienza
maturata sul campo, il Caf Cia è il
Centro di Assistenza Fiscale per i
lavoratori dipendenti e i pensio-
nati, autorizzato dall’es ercizio
d e l l’attività, in base al decreto
legislativo n. 490 del 1998, e iscrit-
to all’albo dei Caf/Dipendenti.
Il Centro opera sull’intero ter-
ritorio nazionale, attraverso ac-
cordi contrattuali di tipo conven-
zionale con Società di servizi co-
stituite in forma di società di ca-
pitali controllate dalla Confede-
razione Italiana Agricoltori ed è
presente in tutte le regioni, pro-
vince e in circa 500 sedi zonali. La
presenza capillare e la buona
qualità del servizio offerto hanno

consentito la progressiva crescita
d e l l’attività svolta.
La disponibilità e la professio-
nalità di personale qualificato so-
no a vostra disposizione il mar-
tedì e il venerdì dalle 16.30 alle
18.30 e sabato mattina dalle 10.30
alle 12.30, non solo per la com-
pilazione del Modello 730 o
d e l l’Unico ma anche per un ven-
taglio variegato di servizi come
Imu, Tasi, Denuncia di Succes-
sione, Red, Certificazioni Ise e
Isee per prestazioni sociali age-
volate, economiche assistenziali,
assegni familiari e di maternità,
asili nido e servizi educativi per
l’infanzia, agevolazioni scolasti-
che (mensa, trasporti, libri...),
agevolazioni universitarie, Red-
dito di cittadinanza e molto altro
a n c o ra.

Durante l’arco della settimana
sono attivi anche i punti di rac-
colta permanenti: il lunedì a Ber-

nezzo, mercoledì mattina a Ca-
raglio e pomeriggio a Robilante,
giovedì a Chiusa Pesio, a Borgo

San Dalmazzo e a Roccavione,
venerdì a Busca e il primo giovedì
del mese a Demonte.
«Per i soci Coop – dice il vice-
direttore Cia Cuneo, Filom ena
Sammarc o – è prevista l’appli -
cazione di uno sconto sul prezzo
ordinario per la compilazione del
Modello 730. Se preferisci puoi
venirci a trovare direttamente
nella nostra sede Cia di Piazza
Galimberti 1/C, saremo felici di
assisterti, prenota con fiducia il
tuo appuntamento, un nostro
consulente ti sarà vicino per con-
sigliarti al meglio oppure potrai
rivolgerti nella sede di perma-
nenza più comoda a te».
Per informazioni e orari chiama-
re lo 0171.67978 - 64521, scrivere
a comunicazioni@ciacuneo.org
o visitare www.ciacuneo.org.
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Focolai di Cinipide galligeno, niente
allarmismi: entra in pista l’antag onista
Drycosmus kuriphilus o Ci-
nipide (l’insetto cattivo) con-
tro Torymus sinensis (l’i n-
setto buono) e l’eterna sfida
tra il bene e il male torna
nuovamente in scena.
Non si tratta del titolo di un
film, bensì di una realtà che si
ripresenta ai castanicoltori
dopo le segnalazioni della
ricomparsa di focolai di Ci-
nipide del castagno indicate
in alcune aree del Monre-
galese (Roccaforte Mondovì,
Chiusa di Pesio), a Battifollo
nel Cebano e qualcosa anche
nel Cuneese (Boves, Peve-
rag no).
Il Torymus, parassitoide spe-
cifico limitatore naturale del
Cinipide, adesso è chiamato

dalla natura a eseguire il pro-
prio lavoro, ma è importante
lasciare che la lotta biologica
portata avanti fino a oggi
prosegua. Per questa moti-
vazione sono inutili gli al-
larmismi ma serve pazienza e
collaborazione da parte di
tutti. Fondamentale è non
rimuovere o bruciare le galle
(nidi del Cinipide) in quanto
si corre il rischio di uccidere
anche l’insetto antagonista
già attivo al suo interno. Il
progetto nazionale Bioinfo-
cast, frutto della collabora-
zione con l’Università di To-
rino e il Ministero delle Po-
litiche Agricole e Forestali è
partito nel 2013 con più di
500 lanci di Torymus per un

totale di 82.500 adulti in 17
regioni italiane facendo ri-
scontrare risultati positivi. Un
nuovo ritorno era previsto
ma grazie alla presenza del
Torymus, allevato nei labo-
ratori del Disafa dell’Un i ve r-
sità degli Studi di Torino, si
torna a reimpostare gli equi-
libr i.
La Cina grazie a questo me-
todo naturale da più di qua-
rant ’anni è riuscita a debel-
larne la pericolosità.
«La situazione è sotto con-
trollo - tranquillizza il vice
presidente Cia Cuneo, Marc o
B ellone - ma è fondamentale
il monitoraggio e la segna-
lazione ai tecnici o alle as-
sociazioni di categoria. La

Regione Piemonte ha co-
munque previsto a breve una
serie di sopralluoghi. Con-
trollate bene le differenze. Il
Cinipide è un imenottero ne-
ro, ermafrodita, lungo 2 mm
circa, zampe brunastre, men-
tre il Torymus è di colore
verde metallico con zampe
giallastre, ha corpo e testa a
punta e la larva è più ner-
vosetta. L’insetto antagonista
deve necessariamente accop-
piarsi per poter deporre fino
a 70 uova all’interno delle
galle del castagno. Ciascun
uovo deposto si impupa per
poi nutrirsi della larva stessa.
Pur essendo presente nei bo-
schi il Cinipide è reso so-
stanzialmente inattivo».

NON RIMUOVERE O BRUCIARE LE GALLE, RISCHI ANCHE PER IL PARASSITOIDE BUONO

BAROLO BOYS IN... FUORIGIOCO
Quattro giorni per celebrare la cultura

del vino e dello sport a Monforte d’A l ba
Quella dei Barolo Boys è la
storia di un gruppo di ami-
ci, che si incontravano per
giocare a pallone. Amici
che di mestiere facevano il
vino, quello buono, con la
sua storia e le sue tradi-
zioni. Ragazzi che non sa-
pevano ancora che riper-
correndo i passi e le tec-
niche di genitori e nonni,
innovando, studiando, in-
vestendo, avrebbero reso
il loro vino, il Barolo, il re
dei vini piemontesi e l’am -
basciatore in tutto il mon-
do di queste terre.
Quel gruppo di amici non
ha mai smesso di amare il
calcio, ma soprattutto non
ha abbandonato la voglia
di stare insieme e correre
dietro una palla. Con una
maglia color del vino, i Ba-
r o l o  B o y s d a p i ù  d i
vent ’anni sono una vera e
propria squadra di calcio
che partecipa al Campio-
nato di Seconda Categoria
che hanno come sponsor i

vignaioli di Monforte.
Dal 6 al 9 giugno si terrà
così l’ottava edizione di
“Barolo Boys in... fuorigio-
c o”, la manifestazione or-
ganizzata dai Barolo Boys:
fra partite di calcio, mo-
menti di approfondimen-
to, cene gourmet, un in-
contro di una delle più raf-
finate produzioni vitivini-
cole italiane, quella del
Barolo di Monforte d’Al -
ba, con altre importanti
realtà produttive del mon-

do del vino italiane e stra-
n i e re.
Cia Cuneo, come ogni an-
no, sarà co-protagonista
de ll’evento nell’o rgan iz-
zazione del consueto con-
vegno presso l’orator io
Sant ’Agostino adiacente
a ll’affascinante audito-
rium Horszowski, che ve-
drà quest’anno un mo-
mento di confronto fra al-
cuni ospiti illustri su temi
legati all’eno gastronomia
e al territorio.

I Lions si interessano ai giovani agricoltori: un convegno sulle attuali opportunità
Anche il Lions Club Carrù-Dogliani
si interessa di giovani in agricoltura,
e l’ha dimostrato attraverso un con-
vegno organizzato con la Fonda-
zione Ferrero di Alba in collabo-
razione al Lions Club Alba-Langhe,
lo scorso 10 maggio.
A intervenire sono stati: Attilio Pec-
ch enin o, Officer Ambiente Agricol-
tura Distretto 108 Lions Club; An-
tonella Germini, dirigente Istituto
“Umberto I” di Alba e coordinatore
Rete Istituti Agrari Piemonte; B ea-
trice Usseglio, Officer Ambiente Leo
4 Green; Maurizio Sammori, Le
Drupe Sas di Piobesi d’Alba; C la u -
dio Masante, Cascina Masueira; An-
tonella Musso, Birra Frè; Rob erto
Ce rrato, direttore Associazione

“Langhe Roero Monferrato Patro-
monio Mondiale dell’Uma n i t à ”. A
coordinare, il presidente del Lions
Club Carrù Dogliani Raffaele Sas-
s o.
Spiega Pecchenino: «Ogni anno la
Commissione del Distretto Lions,
che raggruppa Piemonte e Liguria,
organizza un incontro dedicato al
mondo agricolo. Sono temi molto
sentiti e la partecipazione è stata
numerosa e interessata da parte de-
gli allievi degli Istituti del territorio.
Abbiamo illustrato le opportunità
attuali per l’inserimento in agricol-
tura e affrontato il tema del cam-
biamento. Fino a qualche anno fa i
giovani restavano in agricoltura per
necessità e per doveri dettati da

tradizioni famigliari. Oggi invece è
sempre più una libera scelta e sono
numerosi i casi in cui i ragazzi e le
ragazze avviano un’impresa agricola
senza avere esperienze simili in fa-
miglia. Inoltre, i casi aziendali rac-
contati al convegno hanno arric-
chito il confronto, attraverso espe-
rienze diverse tra loro rapportate
con sincerità e sguardo critico, tra
virtù e difficoltà del fare impresa
o ggi».
La Cia di Cuneo è a disposizione per
presentare le domande di finan-
ziamento pubblico, come da bandi
Psr, per l’insediamento e il miglio-
ramento aziendale dei giovani in
agricoltura (18-40 anni). Maggiori
informazioni su www.ciacuneo.org.

Combe, all’antica Festa Patronale
di Sant’Isidoro sventola il verde Cia

Al tradizionale appuntamento in fra-
zione Combe di Chiusa Pesio, con la
Festa Patronale di Sant’Isidoro, protet-
tore degli agricoltori, non poteva man-
care la presenza di Cia Cuneo che ha
accolto con piacere l’invito del priore
uscente Bruno Gastaldi e degli orga-
nizzator i.
Le bandiere verdi della Confederazione
Italiana Agricoltori hanno sventolato
domenica 28 aprile, accompagnando
con orgoglio la sfilata dei mezzi agri-
coli.
L’iniziativa racconta usi e costumi locali
risalenti al secolo scorso, la sua isti-

tuzione è datata 1903. L’originale con-
suetudine prevede che il priore uscente
designi il proprio successore ma que-
st ’ultimo sarà riconosciuto a pieno titolo
solo tre anni dopo, inoltre è piacevol-
mente obbligato a offrire il ricevimento
a tutti i presenti. Dopo la benedizione e
lo scambio della bandiera al successore
entrante Roberto Marro e ai massari
C h r i s t ia n e Graziano Marro, al suon di
canti, vino e goliardia la festa è pro-
seguita con serenità e gioia nei cuori.
Gli organizzatori della Festa hanno rin-
graziato Cia anche per aver donato ma-
gliette e borse.
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Importazioni di riso, la clausola
di salvaguardia inizia a fare effetto
I numeri sembrano dimo-
strare che la clausola di
salvaguardia inizia a fare
effetto. Le importazioni di
semilavorato e lavorato da
Cambogia e Myanmar nel
mese di marzo sono calate
di  24mila tonnellate:
16.000 a fronte delle
40.000 registrate a feb-
braio, secondo dati ela-
borati dalla Commissione
europ ea.
Nel primo trimestre vi era
stata un’accelerazione per
effetto della shipping clau-
se, che consentiva di com-
pletare l’importazione a
dazio zero del riso lavorato
già partito dai Pma prima
del 18 gennaio, data di
entrata in vigore della
claus ola.
Un altro dato interessante
riguarda le tipologie di
prodotto che vengono im-
portate: quasi esclusiva-
mente riso lavorato, in
parte minima semigreggio
e risone, che evidente-
mente non interessano il
mercato europeo. In base
alla nuova normativa, a
partire da marzo 2019 le
importazioni di riso Indica
semilavorato e lavorato
originarie della Cambogia
e del Myanmar hanno co-
minciato a pagare un da-
zio di 175 euro alla ton-
nellata. Prima ne erano to-
talmente esenti. I due pae-
si asiatici hanno tentato di
contrastare l’effetto della
clausola in due modi: ab-
bassando fortemente i
prezzi, con ovvie ripercus-
sioni sulla qualità, e ri-
correndo alla Corte euro-

pea di Giustizia contro la
nuova politica dei dazi eu-
ropei sul riso dei Pma.
Questa seconda mossa,
tuttavia, potrà chiarire i
propri effetti solo nell’a rc o
di due anni, cioè quando
la politica di cooperazione
europea potrebbe già es-
sere stata riformata, esclu-
dendo la Cambogia dal
novero dei Paesi bisognosi
di aiuti. La ragione del
ripensamento europeo va
cercata nella reiterata vio-
lazione dei diritti umani
che è stata accertata in
Cambogia: questo è stato
un argomento forte anche

nella costruzione del dos-
sier con cui l’Ente Nazio-
nale Risi ha supportato il
governo italiano nel chie-
dere e ottenere la clausola
di salvaguardia.
Nel frattempo Ente Risi e i
protagonisti della filiera ri-
sicola italiana sono proiet-
tati al dopo elezioni eu-
ropee ed al negoziato che
avverrà sul prossimo pe-
riodo di programmazione
della Pac.
Obiettivo è quello di far
riconoscere il riso come
prodotto sensibile sia ne-
gli accordi commerciali
che nella nuova Pac. Oc-

corre modificare la nor-
mativa sulla clausola di
salvaguardia in modo che
scatti automaticamente
quando le importazioni
superano in percentuale
un valore fissato. Si de-
vono contrastare le vio-
lazioni dei diritti umani
perpetrata in quei Paesi
che hanno accordi com-
merciali con la Ue, sol-
levare la questione della
reciprocità nella regola-
mentazione dell’uso dei fi-
tofarmaci, sbloccare l’in-
dicazione dell’origine in
etichetta e discutere del
periodo di transizione per

la commercializzazione
del riso in caso di ridu-
zione dei limiti dei prin-
cipi attivi.
Un corposo dossier, che
racchiude i principali temi
a l l’attenzione del settore
da discutere in occasione
del terzo forum europeo
sul riso che Ente Risi or-
ganizzerà a Bruxelles dopo
le elezione del Parlamento
europe o.
Il presidente Cia Manric o
Br ustia commenta posi-
tivamente la riduzione
delle importazioni seguite
a l l’ introduzione della
clausola: «I primi effetti in

seguito all’ap pl icazi on e
dei dazi, nei mesi di feb-
braio e marzo, hanno
spinto il prezzo del riso
indica che ha raggiunto i
33/35 euro/qle. In un pri-
mo momento le riserie
hanno acquistato per ti-
more di rialzi eccessivi.
Oggi invece le quotazioni
sono scese a 30 euro/qle
perché sono in circolo le
scorte di riso a dazio zero
realizzate poco prima
d e l l’introduzione dei dazi.
L’auspicio è che, terminate
queste scorte il prezzo
d e l l’indica torni a quota-
zioni più adeguate».

Riso Classico: ecco le regole
Sono recentemente cambiate le
regole per l’adesione al sistema
di tracciabilità varietale del riso
“cla ssi c o”. Le nuove norme de-
vono essere osservate a partire
dalle semine in corso e pre-
vedono un dosaggio minimo di
semente certificata necessario
per la produzione di riso “cla s -
si c o” (180 kg/ettaro in base ai
dettami Crea). In caso di semina
interrata a file è prevista una
tolleranza del 5% per Arborio,
Baldo, Carnaroli, Roma, S.An-
drea e Vialone Nano (171 kg/et-
taro). Per la varietà Ribe è pre-
vista una tolleranza del 10% (162
kg). In caso di utilizzo della
tecnica della pacciamatura il do-
saggio minimo è 50 kg ad ettaro.
L’istanza di adesione e la de-
nuncia di superficie dovranno
essere presentate entro e non
oltre il 20 di luglio 2019 e i

documenti comprovanti l’acqui-
sto di semente certificata (Cer-
tificati di Trasferimento Risone,
fatture di acquisto e cartellini)
dovranno essere conservati in
azienda (in originale o in copia)
in modo da poter essere esibiti
in caso di eventuali verifiche per
il rispetto della tracciabilità va-
r ietale.
Si raccomanda a tutti gli ope-
ratori della filiera che interven-
gono nel processo di produzione
del riso “cla ssi c o” di indicare la
dicitura “cla ssi c o” in tutti i do-
cumenti in uso (es. Certificati di
Trasferimento Risone, Ddt, fat-
ture di vendita, contratti di com-
pravendita, contratti di conto la-
vorazione, registri di carico e
scarico, registro “N”, registro
“O”, denunce di rimanenza
mensili, schede di lavorazione,
schede di magazzino).

LATTE Preoccupazioni anche per i conferitori Igor, nonostante la domanda di gorgonzola sia in crescita

Italatte taglia il prezzo alla stalla, protesta dei produttori
Industria casearia in agitazione
per il caso di Italatte, società
controllata del gruppo Lactalis
Italia, che ha inviato una lettera
ai propri conferenti, nella quale
informa che «nella fattura del
latte conferito del mese di apri-
le inseriremo un prezzo di 400
euro/1.000 litri salvo congua-
glio».
La decisione di Italatte, di ab-
bassare arbitrariamente a 40
centesimi al litro il corrispettivo
per il latte conferito nel mese di
aprile, è inaccettabile e va con-
tro le condizioni di fornitura
precedentemente pattuite, af-
ferma Cia Lombardia dopo la
lettera inviata agli allevatori.
Cia ricorda che «il metodo di
indicizzazione è stato concor-
dato tra le parti con lo scopo di
seguire l’andamento del mer-
cato e non esistono le con-
dizioni indicate da Italatte per
una arbitraria riduzione del
prezzo del latte che deve ri-
manere per il mese di aprile
pari a 41,5 centesimi al litro.
Un ’eventuale revisione delle

condizioni di fornitura di latte
avrebbe dovuto essere concor-
data tra le parti e non decisa
unilateralmente». Per queste
ragioni Cia Lombardia ha chie-
sto «il ritiro della comunica-
zione inviata da Italatte agli
allevatori e un incontro con la
stessa società per definire le
modalità di prosecuzione del
rapporto contrattuale». Incon-
tro avvenuto in Regione Lom-
bardia lo scorso 14 maggio alla
presenza dell’assessore regio-
nale all’Agricoltura, alimenta-
zione e Sistemi verdiFabio Rol-
fi, che ha laconicamente com-
mentato «che la Regione non
può intervenire su contratti pri-
vati di fornitura».
Le consegne di latte in Italia
registrano nei mesi di gennaio e
febbraio una flessione di oltre il
3%, flessione che interessa i
principali Paesi produttori di
latte in Europa. Una scarsità di
latte che si rifletterà inevita-
bilmente sul prezzo del latte
che, nei prossimi mesi, è de-
stinato a salire.

Anche i conferitori Igor si sono
visti recapitare una lettera, lo
scorso 2 maggio, in cui si con-
fermava anche per il mese di
aprile il prezzo del trimestre
precedente, ovvero 400 euro
per 1.000 litri, in segno di sta-
bilità e a fronte di un prezzo

medio di mercato alla stalla e
spot che non ha subito oscil-
lazioni rilevanti. A fronte di
questa notizia Igor evidenzia
però che con l’attuale prezzo
alla stalla, 40 cent/litro, emer-
gono problemi di marginalità in
quanto sono difficili da otte-

nere aumenti soddisfacenti per
il prezzo del gorgonzola.
Affermazioni smentite dai prez-
zi all’ingrosso che, dalla lettura
dei dati ufficiali, non sono mai
stati così elevati: il prezzo della
forma è passato dai 5,25 euro
del 2018 agli attuali 5,65, re-
gistrando un aumento di oltre il
6%. I prezzi medi al consumo
rimangono invece per lo più
invariati rispetto all’anno pre-
cedente: Gorgonzola Dolce €
9,68 al kg, Gorgonzola Piccante
€ 10.53 al kg.
Un incremento, quello dei prez-
zi all’ingrosso del gorgonzola,
dettato dall’aumento della do-
manda, che registra un più 7,3%
nei primi tre mesi dell’a n n o,
come confermano i dati pre-
sentati il 27 aprile presso l’Ho -
tel Westin Palace di Milano
a l l’Assemblea Nazionale del
Soci del Consorzio Gorgonzola
Dop dal presidente Renato In-
v ernizzi. Una Dop che esporta
a l l’estero, in ben 76 Paesi nel
mondo, il 36% della produ-
z i o n e.
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L’EVENTO Organizzato dall’Associazione Produttori Agricoli Ossolani ha visto le cantine aprirsi alla visita del pubblico

“Ossola in Cantina”, buona la prima
Il presidente Martini ringrazia tutti per il prezioso aiuto che hanno dato per la riuscita dell’i n i z i a t i va
Prima edizione di “O s-
sola in Cantina”, l’i n i z ia-
tiva organizzata dall’A s-
sociazione Produttori
Agricoli Ossolani del neo
presidente Marco Mar-
tini, viticoltore a Pieve
Vergonte, affiancato dal
nuovo vice presidente
Marco Garrone di Can-
tine Garrone.
L’evento, che ha visto le
cantine ossolane aprirsi
alla visita del pubblico ed
alla degustazione dei vini
prodotti, ha avuto un esi-
to più che positivo cer-
tificato da numeri im-
portanti, ma soprattutto
dalla soddisfazione una-
nime da parte del pub-
blico e degli organizza-
tor i.
Un ’idea vincente che ha
raggiunto subito risultati
importanti con oltre 550
biglietti venduti che te-
stimoniano grande inte-
resse per le produzioni

ed i produttori di vino
ossolano che, con pas-
sione e dedizione, ini-
ziano a segnalare la loro
presenza e la bontà dei
progetti per la produzio-
ne di vino, una vera ec-
cellenza della Val d’O s-
s ola.
Marco Martini, sempre
affiancato nella passione
per la viticoltura dalla
moglie Mara Toscani,
una nostra vecchia co-
noscenza per i suo tra-

scorsi agricoli, ringrazia
tutti i partner per il pre-
zioso aiuto che hanno
dato per la  r iuscita
d e l l’iniziativa: «In primis
Slow Food, che con la
Condotta Valle Ossola è
stata motore iniziale di
questa iniziativa; Ais Vco,
la cui presenza durante
l’evento, con sommelier
qualificati e appassionati,
è stata di fondamentale
importanza; tutti i pro-
duttori alimentari coin-

volti nelle degustazioni,
che hanno impreziosito il
nostro percorso, di calice
in calice. Grazie anche a
tutti i colleghi vignaioli
che hanno dimostrato
come l’unione possa dav-
vero trasmettere il valore
e la grande ricchezza
enologica che la nostra
Val d’Ossola può fiera-
mente mostrare a visi-
tatori vicini e lontani».
« U n  r i c o n o s c i m e n t o
inoltre a tutti i Comuni
che hanno patrocinato
l’evento e alle persone
che ci hanno fatto visita -
prosegue il presidente -
Abbiamo voluto organiz-
zare non tanto un tour
enogastronomico, ma un
percorso nelle tradizioni
più autentiche della Val
d’Ossola, che centinaia di
persone, appassionate e
curiose, hanno forse sco-
perto per la prima volta.
Una scommessa vinta -
conclude Martini - un
evento che ha richiamato
persone provenienti da
ogni parte del nord Italia
(Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, solo per

citare alcune regioni), ma
anche da Svizzera e Ger-
mania. Lunga vita dun-
que ad Ossola in Can-
t i na ! » .
La giusta e consapevole
soddisfazione, dunque,
traspare chiaramente
dalle parole dei vignaioli.
Nemmeno le più rosee
aspettative avrebbero pe-
rò fatto pensare a un nu-
mero così alto di visi-
tatori. E in più la pro-
venienza da fuori pro-
vincia di oltre il 50% del
pubblico conferma il for-

t e  a p p e a l n o n s o l o
d e l l’evento, ma anche e
soprattutto delle produ-
zioni enologiche ossola-
ne, la cui fama, grazie a
“Ossola in Cantina”, può
oggi proseguire nel suo
percorso di superamento
dei confini locali.
Complimenti e auguri di
buon proseguimento a
presidente e vice presi-
dente dell’Ass ociazione,
Marco Martini e Marco
Garrone, che hanno av-
viato molto bene il loro
ma n dato.

Marco Garro-
ne e Marco
Martini, ri-
spettivamen -
te vice presi-
dente e pre-
s i d e n te
dell’Associa -
zione Produt-
tori Agricoli
Ossolani

Un gruppo di giovani viticoltori ossolani

Vigna di “p ru n e n t ”

NOVARA E VERCELLI Uno specifico servizio gratuito a disposizione degli associati presso i nostri uffici

Registri biologico, in Cia la consulenza specialistica
Le aziende agricole che ope-
rano con indirizzi produttivi
bio, hanno l’obbligo di pre-
disporre una serie di documenti
con cui accompagnare le di-
verse fasi delle coltivazioni in
atto e certificare, con tali pas-
saggi descrittivi, la propria at-
tività.
Tra questi documenti, oltre al
Piano di Attività Produttiva,
meglio conosciuto con l’a c ro-
nimo Pap, di fondamentale im-
portanza è il Registro obbli-
gator io.
Composto da 3 sezioni, questo
documento è fondamentale in
fase di controllo e verifica del
corretto svolgimento dell’att i-
vità con metodo biologico e
deve essere esibito, in fase di
controllo, sia all’Ente Certifi-
catore che agli organi preposti
al controllo.
Con il dottor Gabriele Balza-
re tt i , è stato avviato uno spe-
cifico servizio di consulenza
sulle modalità di compilazione
di tale registro e, più in ge-
nerale, della documentazione

obbligatoria della quale devono
farsi carico le aziende Bio, a
disposizione - gratuitamente -
degli associati Cia presso gli
uffici di Novara e Vercelli.
I Registri Aziendali, relativi a
ciascun anno solare, dovranno
e s s e r e  c o m p i l a t i  a  c u r a
d e l l’Operatore che ha inoltrato
notifica di attività secondo il
metodo dell’Agricoltura Biolo-
gica e tenuti a disposizione dei
tecnici dell’Organismo di Con-
t ro l l o.
I Registri Aziendali sono com-
posti dalle seguenti schede:
• Scheda Materie Prime (At-
tività di Produzione e/o Tra-
sfor mazione);
• Scheda Vendite (Attività di
Produzione e/o Trasformazio-
ne);
• Scheda Colturale (Attività di
Pro duzione);
• Scheda Preparazione Prodotti
(Attività di Produzione e/o Tra-
sfor mazione).
I Registri Aziendali sono inviati
dal l’Organismo di Controllo
prescelto. In caso di esauri-

mento o smarrimento (in tal
caso va fatta denuncia presso i
Carabinieri o Polizia di Stato) di
uno, o più, registro/i l’Op e-
ratore deve fare richiesta di
invio di un nuovo/i registro/i
a l l’Organismo di Controllo, il
quale provvederà all’i nv i o.
In caso di errori di trascrizione
non eseguire cancellature con
bianchetto ma barrare con una
linea, in modo da leggere il dato

errato. Nella compilazione dei
Registri non lasciare righe vuo-
t e.

Scheda Materie Prime
Nella Scheda Materie Prime
vanno descritte, in ordine cro-
nologico, tutte le acquisizioni di
m a t e r i e  p r i m e  e f f e t t u a t e
n e l l’anno. Le registrazioni ini-
ziali di ciascun anno, devono
descrivere la situazione delle

materie prime giacenti in azien-
da come rimanenza dell’anno
pre ce dente.

Scheda Colturale
Nella Scheda Colturale vanno
descritte, in ordine cronologico,
tutte le operazioni effettuate su
ogni coltura ottenuta con il
metodo dell’agricoltura biolo-
g i ca.

Scheda Vendite
Nella Scheda Vendite vanno de-
scritte, in ordine cronologico,
tutte le informazioni relative
alle vendite di prodotti pro-
venienti da agricoltura biolo-
gica, effettuate nell’a n n o.

Scheda Preparazione
P ro d o t t i
Nella Scheda Preparazione Pro-
dotti dovranno essere riportate
le informazioni relative alle at-
tività di trasformazione, di con-
dizionamento e di conserva-
zione di Prodotti Agricoli pro-
venienti da Agricoltura Biolo-
g i ca.
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CONTROLLI SUI MERCATI
Assicurarsi di avere con sé la Notifica sanitaria e il Piano di autocontrollo
L'Asl di Torino ha iniziato a
maggio una serie di controlli
ufficiali su tutti i mercati del-
la Città, come puntualmen-
te preannunciato dalla let-
tera del Dipartimento di
prevenzione agli enti e alle
rappresentanze del settore.
E’ pertanto molto impor-
tante che i produttori agri-
coli operanti sui mercati, ol-
tre agli originali delle au-
torizzazioni alla vendita, ab-
biano con sé copia della No-
tifica Sanitaria (ex art. 6,
Reg. CE 852/04) e copia del
Piano di Autocontrollo
(Reg. CE 852 e 853/04).
Nel caso ne fossero sprov-
visti, è opportuno che si rap-
portino con i propri uffici al
più presto per porvi rime-
dio, in quanto la mancanza
di tali documenti comporta
l’applicazione di pesanti
sanzioni a carico dell’agri -
c o l to re.
«I produttori agricoli devo-
no rispettare i requisiti igie-
nico-sanitari durante la

vendita – osserva il respon-
sabile del settore Mercati di
Cia Agricoltori italiani di To-
rino, Paolo Sambuelli -; in
particolare, chi vende pro-
dotti deperibili (carni e sa-
lumi, formaggi e latticini,
paste fresche, ortofrutta

preconfezionata, eccetera),
è tenuto a mantenere la ca-
tena del freddo, dal traspor-
to alla vendita».
Sempre sul fronte sanzio-
natorio, Sambuelli fa pre-
sente che «i vigili di servizio
sui mercati stanno segna-

lando che circolano ancora
troppe buste di plastica» e
che «hanno anche trovato
buste biocompostabili false.
Hanno intensificato i con-
trolli e le segnalazioni, alle
quali seguiranno le sanzio-
ni, fino a 5mila euro».

APERTE LE ISCRIZIONI Lezioni nella sede del Cipa.At di Torino, il 3 e 10 giugno

Corso su etichettatura prodotti alimentari e Haccp
Consumare cibo sano e sicuro è un
diritto. L’importanza della sicurez-
za alimentare è prima di tutto un
dovere etico, ma anche un im-
perativo categorico per chi si oc-
cupa professionalmente di pro-
dotti alimentari, con precisi vin-
coli tecnici e normativi.
Per questo il Centro Professionale
Agricoltura Cipa.At di Torino ha
organizzato il corso “Haccp ed eti-
chettatura dei prodotti alimentari:

aspetti tecnici e normativi” per ti-
tolari, coadiuvanti e dipendenti di
imprese agricole (cod. Ateco A01)
n el l’ambito del Psr 2014-2020,
Operazione 1.1.1 Bando 2018.
Le lezioni si svolgeranno lunedì 3 e
lunedì 10 giugno, dalle 14,30 alle
18 nella sede di Cia Agricoltori
Italiani di Torino, in via Onorato
Vigliani 123, e tratteranno di con-
testo normativo e rischi sanitari;
tecniche gestionali e sicurezza ali-

mentare; contesto normativo per
l’etichettatura; sistema di vendita
degli alimenti e case study.
Il corso, con rilascio di attestato, è
gratuito per persone fisiche (ti-
tolari o soci), coadiuvanti e/o di-
pendenti delle ditte individuali,
delle società di persone, coope-
rative, di capitali che rientrano
nella classificazione Ateco A01; fi-
nanziato al 70% per persone fi-
siche (titolari o soci), coadiuvanti

e/o dipendenti di micro e piccole
imprese (inferiore ai 50 dipenden-
ti); finanziato al 60% per persone
fisiche (titolari o soci), coadiuvanti
e/o dipendenti di medie imprese
(dai 50 ai 250 dipendenti).
Per maggiori informazioni e iscri-
zioni rivolgersi agli Uffici di zona
di Cia Agricoltori Italiani di Torino,
oppure scrivere al cipaat.tori-
n o @ c i a . i t  o  c h i a m a r e l o
011/6164210.

SCUOLA LAVORO Studenti del Liceo Curie Vittorini di Grugliasco all’azienda agricola Parco Campofelice di Lombardore

Fattoria didattica, un luogo di pedagogia attiva e pratica
Martedì 16 aprile una classe
quarta del Liceo delle Scien-
ze Umane Curie Vittorini di
Grugliasco è stata ospite
d e l l’azienda agricola Parco
Campofelice, a Lombardo-
re, nell’ambito del progetto
“Sì per l’a l te r na n z a”, pro-
mosso dalla Camera di
Commercio di Torino.
Il primo obiettivo di questa
esperienza proposta da Cia
Torino è di far toccare con
mano il concetto di azienda
agricola moderna e multi-
f u n z i o na l e.
Il secondo obiettivo, ancora
più specifico, è portare gli
studenti del Liceo delle
Scienze Umane (che hanno
nel loro programma di studi
materie quali pedagogia e
psicologia dell’età evoluti-
va) a scoprire le potenzialità
di una fattoria didattica.
«La domanda che abbiamo
posto loro al primo incontro

in classe – osserva Ke zia
Ba rb uio , responsabile del
Settore Formazione di Cia
Torino - è stata: “Può il con-
testo rurale essere un con-
testo educativo?” E la rispo-
sta non può essere che sì, in
quanto la  fattoria didattica è
un luogo di pedagogia attiva
e la sua proposta formativa

si ispira ad una visione pra-
tica dell’ap p re n di me nto,
basato sull’osservazione e la
scoperta, con una struttura
che si avvale di operatori
professionali e preparati».
La giornata per gli studenti
del Curie Vittorini è “vo lat a”,
tra la visita all’azienda (i nu-
merosi animali della fatto-

ria, i vivai, le serre, il bosco
con le capanne) e quella al
laboratorio di panificazione
(dove è stata preparata la
focaccia con farina di Cam-
pofelice che i ragazzi hanno
poi gustato nel viaggio di
ritorno), con approfondi-
menti  sul tema dello svi-
luppo cognitivo del bambi-
no e sull’educazione ali-
m e nt a re.
I prossimi studenti che si
attendono, arriveranno
dal l’Istituto Agrario Dal-
masso di Pianezza e dal Li-
ceo delle Scienze Umane
Curie Levi di Collegno.
« L’esperienza in fattoria – ri -
leva ancora Kezia Barbuio -
è consigliata comunque non
solo ai più giovani, ma a
tutti, in quanto rende evi-
dente il legame fra il nostro
vivere quotidiano e le risor-
se naturali da cui dipendia-
mo».

Viaggio nel Terzo Paradiso della Cascina Torrine
Visita didattica, mercoledì 8 maggio,
per i partecipanti al corso di “Ope -
ratore di fattoria”, alla Cascina Tor-
rine di Cavaglià (Biella). Enzo Ni-
c olello, titolare della fattoria accre-
ditata, ha accolto gli ospiti nel suo
Essenziario: un giardino botanico in-
corniciato da boschi e prati pres-
soché incontaminati.
Il progetto intende custodire, valo-
rizzare e utilizzare le erbe aroma-
tiche, officinali e spontanee, attra-
verso la selezione delle specie e delle
varietà che qui è avvenuta puntando
sulla conservazione della biodiver-
sità, sulla rivalutazione e sullo studio

delle problematiche riguardanti le
varie essenze.
E’ stato spiegato che la realizzazione
del giardino botanico ha finalità di
carattere culturale e didattico, oltre
che agricolo (mantenere la collezio-
ne multivarietale di specie per creare
una “banca verde”, con il compito di
preservare il patrimonio genetico
delle diverse specie) e gastronomico
(incentivare l'utilizzo delle erbe in
cucina, sperimentare nuovi abbina-
menti e riproporne di antichi per la
riscoperta di una cucina locale fatta
di semplici ma gustosi ingredienti).
Una bella sorpresa è stata trovare

sulla collina di Cascina Torrine l’in -
stallazione permanente “Il Terzo Pa-
radis o” di Michelangelo Pistoletto,
donata dall’artista per la coerenza del
progetto dell’azienda agricola di En-
zo con l’idea contenuta nell’op era.
I famosi “c e rch i” sono stati realizzati
in paglia, ma al variare dei mesi cam-
biano aspetto con l’aggiunta di erbe
ed essenze delle varie stagioni.
Il corso, della durata di 60 ore, è stato
frequentato da 16 imprenditori agri-
coli e loro coadiuvanti, con il test
finale il 20 maggio e la realizzazione
del proprio progetto didattico da pre-
sentare alle scuole.

LA GRANDE SAGRA
Quando il Saras del Fen
batte la globalizzazione

Agricoltura, ambiente, globalizzazione… La sagra
dedicata al Saras del Fen è stata l’occasione per
ragionare sui temi strategici dell’economia montana.
Idee e spunti appassionanti, attorno al celebre
formaggio, un prodotto “non globalizzabile”, di-
ventato a pieno titolo il simbolo non solo ga-
stronomico, ma della resilienza dei valligiani val-
d e si .
Un orgoglio espresso con efficacia da Lilia Garnier e
Patrizia Geymonat, le due sindache rispettivamente
di Villar Pellice e Bobbio Pellice, i comuni che dal 18
al 24 maggio hanno ospitato le tradizionali ma-
nifestazioni della sagra, insieme al presidente
d e l l’Associazione produttori Saras del Fen delle Valli
Valdesi, Luca Charbonnier, che sottolineava il cre-
scente richiamo turistico della manifestazione, at-
tivamente sostenuta anche dai ristoratori della valle,
con menù a base di Saras, presidio Slow Food
celebrato da Carlo Rol della Condotta Pinerolese, e
altri prodotti tipici.
Nella serata di anteprima, al Museo Crumiére di
Villar Pellice, il presidente regionale di Cia, G abriele
Ca re n i n i , ha evidenziato come l’agricoltura non
possa non coniugarsi con le tematiche della so-
stenibilità ambientale e del turismo: «Il presidio
agricolo svolge un ruolo fondamentale in montagna –
ha detto Carenini – ma va difeso e sostenuto,
n e l l’interesse della collettività. Molti giovani stanno
tornando all’agricoltura, la montagna può offrire loro
notevoli opportunità, se verranno messi nelle con-
dizioni di poterle cogliere».
La generosa degustazione finale del Saras, in ab-
binamento ai vini del Pinerolese, insieme ai canti e ai
racconti di Ma u ra e Jean Louis Sappe, è stata la
gustosa premessa della grande festa che nei giorni
successivi, a Bobbio Pellice e ancora a Villar Pellice,
vedeva in primo piano attori in lingua occitana,
pastori che celebravano la salita agli alpeggi, gio-
catori della morra e degustatori di vini e formaggi
t ra d i z i o na l i .
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«Fauna selvatica, gli agricoltori seminano
per raccogliere e non per i risarcimenti»
Non usa mezzi termini
Ezio Sussetto, agricoltore
e responsabile di settore
della Cia di Torino, nel so-
stenere la mobilitazione
lanciata dall’O rga n i zz a-
zione a livello nazionale
per chiedere la riforma ra-
dicale della legge 157/92,
che attualmente disciplina
la pianificazione faunisti-
co-venatoria. «La riforma è
urgente e necessaria – af-
ferma Sussetto - per affron-
tare concretamente il pro-
blema della proliferazione
della fauna selvatica ormai
fuori controllo, tra danni
milionari ad agricoltura e
ambiente, rischio malattie,
incidenti stradali sempre
più frequenti e minacce al-
la sicurezza dei cittadini
anche nelle aree urbane».
La Cia-Agricoltori Italiani
non si limita però a chie-
dere e a protestare, ma ha
messo a punto una pro-
posta di modifica della leg-
ge 157/92 che è già stata
presentata a Camera e Se-
nato e che il 17 maggio è
stata illustrata al prefetto di
Torino, il dottor Clau d io
Palomb a, dal presidente
regionale della Cia G abrie-
le Carenini, dal direttore
regionale Giovanni Car-
don e e da Ezio Sussetto.
«La 157/92 è ormai ina-
deguata – ha detto Care-
nini -. Fu infatti approvata
quando sembrava che
molte specie rischiassero
l’estinzione. Oggi la situa-
zione è completamente di-
versa. Il rischio non è più
l’estinzione, ma la crescita
senza controlli della fauna
selvatica. In pianura e in
collina la dimensione dei
danni causati delle specie
selvatiche all’agr icoltura
ha ormai raggiunto punte
da vera emergenza econo-
mica. La proliferazione in-
controllata della specie
selvatiche é anche un pe-
ricolo per la sicurezza dei
cittadini. I cinghiali e i ca-
prioli, in particolare, sono

tanti, troppi ed in deciso
soprannumero rispetto ad
una quantità tollerabile».
«Anche i lupi – ha con-
tinuato Carenini – sono in
crescita esponenziale. La
pastorizia e l’alle vamento
in montagna, a causa dei
lupi, che ormai sono ar-
rivati a formare dei peri-
colosi branchi territoriali,
stanno diventando un’at -

tività snervante, quasi im-
possibile. Oggi a rischio di
estinzione non è il lupo,
ma sono piuttosto gli al-
levatori, i pastori e i con-
tadini di montagna che
svolgono un ruolo fonda-
mentale per la salvaguar-
dia degli ecosistemi com-
plessi delle montagne».
«Nessuno vuole l’e st i n z i o -
ne di alcuna specie di fau-

na selvatica – ha aggiunto
Giovanni Cardone – m a,
quando una di queste di-
venta pericolosa ed in pa-
lese soprannumero, è es-
senziale porvi rimedio. Per
questo motivo la Cia-Agri-
coltori italiani, di fronte ad
una situazione che si va
facendo ogni giorno più
drammatica, ha deciso di
sottoporre al Governo, al

Parlamento e a tutte le Isti-
tuzioni un testo di legge di
m o d i f i c a  d e l l a l e g g e
157/92, elaborato dalla no-
stra Organizzazione con il
contributo di esperti del
settore, la cui finalità di
fondo, indicata già nel ti-
tolo, è quello di sostituire il
principio di protezione
con quello di gestione del-
la fauna selvatica. Se la leg-
ge del 1992 si focalizzava
sulla conservazione della
fauna, in quegli anni a ri-
schio di estinzione per
molte specie caratteristi-
che dei nostri territori, oggi
la situazione si è ribaltata,
con alcune specie in so-
prannumero o addirittura
infestanti. L’esempio più
lampante è costituito dai
cinghiali,  responsabili
d e l l’80% dei danni all’agr i-
coltura: si è passati da una
popolazione di 50 mila ca-

pi in Italia nel 1980, ai 900
mila nel 2010 fino ad ar-
rivare a quasi 2 milioni nel
2019. E’ del tutto evidente,
quindi, che bisogna torna-
re a carichi sostenibili delle
specie animali, in equili-
brio tra loro e compatibili
con le caratteristiche am-
bientali, ma anche produt-
tive e turistiche, dei diversi
ter r itor i».
«Noi agricoltori - ha con-
cluso Ezio Sussetto – s e-
miniamo per raccogliere e
non per ottenere i risar-
cimenti dei danni causati
dalla fauna selvatica, che
per altro arrivano sempre
in ritardo e con il conta-
g o cce».
Il prefetto ha ascoltato con
grande attenzione ed ha
assicurato che si farà por-
tatore nelle varie sedi isti-
tuzionali delle richieste
della Cia.

CIA TORINO Delegazione dal prefetto per presentate la proposta di modifica della legge 157/92

Ezio Susset-
to, Giovanni
Cardone e
Gabriele Ca-
renini con il
prefetto di
Torino, Clau-
dio Palomba

FORMAZIONE Al via il corso pilota organizzato dalla Città Metropolitana

Come abilitarsi a contenere i cinghiali
Ne l l’ambito del proprio Piano di
contenimento del cinghiale, la
Città Metropolitana di Torino ha
dato avvio il 9 maggio a un corso
pilota di formazione per operatori
abilitati al controllo sul territorio.

Accesso
Hanno avuto accesso al corso i
proprietari e conduttori di fondi in
possesso di abilitazione venatoria;
gli imprenditori non agricoli con-
duttori di fondi e gli imprenditori
agricoli iscritti alla Cciaa di Torino
e i loro coadiuvanti (imprenditori
agricoli non in possesso di porto
d’armi uso caccia qualora auto-
rizzati dalla Città Metropolitana e
previa partecipazione ad apposito
corso relativo alla gestione degli
strumenti di cattura con program-
mi didattici che assicurino l’ac-
quisizione delle competenze tec-
niche e biologiche necessarie per
un’efficiente attuazione degli in-

terventi; in caso di cattura tali
gestori potranno avvalersi per
l’abbattimento di un proprietario
o conduttore in possesso di porto
d’armi uso caccia e in possesso
della relativa abilitazione al con-
trollo selettivo che procederà alla
soppressione dell’animale in gab-
bia con arma adeguata).

Calendario e materie
Il corso ha una durata di 15 ore e
viene realizzato presso la Facoltà
di Veterinaria di Grugliasco.
Le materie del corso sono: le-
gislazione sul controllo faunistico
e sulla figura dell’incaricato di
pubblico servizio (docenza a cura
di Città Metropolitana di Torino);
biologia del cinghiale (a cura di un
naturalista/veter inar io/faunisti-
ca); caratteristiche del Piano di
contenimento in vigore in Città
Metropolitana di Torino e con
particolare riguardo alle tecniche

di contenimento permesse (a cura
di Città Metropolitana di Torino);
balistica e sicurezza del tiro anche
notturna (a cura di un perito ba-
listico); sicurezza alimentare con-
nessa all’uso delle carni di sel-
vaggina, trattamento delle carni,
zoonosi e obblighi relativi alla dia-
gnosi della peste suina africana (a
cura di un veterinario).

Prova finale
La prova finale consiste nella som-
ministrazione di un questionario
a risposte chiuse (a cura di com-
missione esaminatrice nominata
da Città Metropolitana di Torino),
con rilascio di attestato.
I soggetti che supereranno la pro-
va teorica e che vorranno essere
abilitati anche al tiro notturno
saranno invitati ad effettuare una
successiva uscita in orario serale.
Chi vorrà essere abilitato allo spa-
ro (sia solo diurno che anche

notturno) dovrà accedere a una
successiva prova di tiro.

Iscrizioni
La Città Metropolitana di Torino
ha in previsione ulteriori edizioni
del corso. Gli imprenditori agricoli
interessati a partecipare, possono
contattare gli Uffici di zona di Cia
Torino per la predisposizione dei
seguenti documenti: dichiarazio-
ni sostitutive di atto notorio (che
risultino proprietari o conduttori
di fondi; in caso di conduttori di
fondo il contratto deve essere re-
golarmente registrato), oppure
copia di visura camerale di iscri-
zione alla Cciaa, oppure copia del
fascicolo aziendale, più copia del-
la carta di identità.
Sarà quindi cura di Cia Torino far
pervenire a Città Metropolitana
tali documenti per segnalare l’in-
teresse e preiscriversi cosi alle
successive edizioni.

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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Mercatino
compro, vendo, scambio

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

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•ARATRO rivoltino idrau-
lico con spostamento
meccanico, ombreggiante,
larghezza 10 m lunghezza
15 m, filtro Netafim au-
topulente, tel. 3394811503
•MOTO COLTIVATORE
Ferrari mod. L400, motore
Lombardini, HP 10, 4 mar-
ce + retro - compresa ro-
tante a 2 dischi per taglio
erba alta, ottime condizio-
ni, libretto istruzioni, €
2 . 0 0 0 , 0 0  t r a t t a b i l i ,
3311676106
•ERPICE ripuntatore da
vigneto n° ancore 5, zona
Strevi 15019 (AL), tel.
3336781435
•DE CE SP U GL IATORE
Mitsubishi T 43 e moto-
sega Husqvarna 340 en-
trambe in ottime condi-
zioni, tel. 3495274598
•BIVOMERO Moro idrau-
lico per trattore 70 – 90 cv
nuovo ed erpice a dischi,
29 dischi marca Oliveri.
Tel. 3391543540
•TRINCIA erba laterale
con zappa rinforzate e
doppia cassa di 1.70 m,
idraulica, strigliatore 5 mt.
Tel. 3484812655
•GIRELLO marca BCS a 4
giranti, zona biellese, tel.
3401266591
•RUOTA INTERFILARE
Falconero con serbatoio
olio attacco ventrale, €
1.100,00, ruspa posteriore
larghezza 140 cm ribalta-
bile separatamente € 170,
tel. 3332845612
•2 IMPIANTI DI VENTI-
LAZIONE per suini, ogni
impianto ha due ventole di
estrazione, 4 diffusori
d’aria, il cooling all’e nt rat a
d e l l’aria e una centralina,
tel. 3403690096
•POMPA TRAINATA PER
DISERBO con barra per fi-
lari e barra di 10 metri (per
cessata attività), SPOLO-
NATRICE, tel. 3483741960
•ARATRO VOLTINO Don-
di, FRESA americana 190,
ATOMIZZATORE q.li 6, RI-
MORCHIO Ciriotti 50 q.li,
RIMORCHIO Barbero 50
q.li, BRENTONE 3,5 q.li,
tel. 0141957186 (ore sera-
li)
•FALCIATRICE Casorzo
110 e MOTOSEGA Papil-
lon tutto in ottime con-
dizioni, tel. 3495274598
•RASTRELLA da fieno an-
ni 60 funzionante, 10 DA-
MIGIANE per vino, tel.

3497782446
•AUTOCARICANTE Su-
pertino non omologato e
ARATRO per vigneto o or-
t o,  t e l .  3 7 1 1 1 2 6 3 7 0  e
3497174412
•TUBI a sfera zincati per
irrigazione, lunghezza 6
metri, diametro 60 mm.
(vedere foto). Telefono
3385348643
•AUTOCARICANTE Su-
pertino non omologato e
aratro per vigneto o orto.
Telefono: 3711126370 e
3497174412
•2 VASCHE CEMENTO 50
+ 50 q, 3 cemento in tutto
60 q, 3 in resina 30+30+30
q, 2 in resina 7+7 q, pompa
2 velocità, taglia legna, tel.
3201446735
•ARATRO bivomero fuo-
risolco idraulico Nogel e
Noot coltro adisco, mod.
M 1020 S Euromat-HF, tel.
3398671461

FORAGGIO
E ANIMALI
•API nuclei, sciami, fami-
glie, tel. 3487142397
•API REGINE ligustiche
2019 selezionate, fino a 10
regine 16 €, oltre le 10 re-
gine 15 €, celle reali 4 €,
zona ovadese (AL), tel.
3472894789
•GIOVANE LAMA MA-
SCHIO molto docile, nato
in azienda, visibili i ge-
nitori, prezzo trattabile,
tel. 012155745
•SCROFA gravida per ces-
s a t a  a t t i v i t à ,  t e l .
3711571219

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
•ACETO di vino rosso, cir-
c a  1 . 0 0 0  l i t r i ,  t e l .
3381994302
•PRODOTTI PER AGRI-
COLTURA BIOLOGICA:
Microelementi, Torbe li-
quide, Antiparassitari, De-
terrenti, Fungicidi, Zeolite,
Talco e altre argille. Tel.
3484812655
•8 PINI in piedi di altezza
circa M. 20, intorno alla

mia abitazione; oppure ta-
glio in cambio del legna-
me, tel. 014177975
•MIELE acacia millefiori
melata di  bosco,  tel .
0141993414, 3487142397

T R AT TO R I
•CINGOLATO LANDINI
C 6000 Special 1970 60 cv
revisionato recentemente
di meccanica come da fat-
turazione e con montati
dispositivi di sicurezza ob-
bligatori, ben funzionante,
targato e fatturabile, euro
4.800 - tel. 3351358798,
Murisengo (Al)
•FIAT 300 DT – 30 cv, 4
ruote motrici con arco di
protezione, tel. ore pasti
3290138694
•GOLDONI 933 RS/DT,
33 cv, 1.800 ore, pala po-
steriore da 120, con rimor-
chio originale, trazionato,
ribaltabile, anno 1982,
motore perfetto, gomme
da cambiare, non si vende
rimorchio singolarmente,
5.800 € (iva esclusa), tel.
3389984842
•SAME DRAGO 120DT
doppia trazione 1978 adi-
bito a terna, attacco an-
teriore estraibile, con pala
e forca con muletto. Due
prese di forza, retroesca-
vatore Sigma4 a sgancio
rapido per ripristinare tutti
gli attacchi del terzo pun-
to. Oltre la fanaleria di se-
rie, 5 fari a led aggiuntivi.
Batteria nuova. 7.000 h,
trattore molto ben tenuto.
A  1 0 . 0 0 0  e u r o .  Te l .
3935567998 (Volpiano)
•TRATTORE “Gr iso” 70 cv
doppia trazione; TRATTO-
RE storico Fiat “La Piccola”
22 cv, CINGOLO Toselli
50/20 non omologato, tel.
0141957186 (ore serali)
•GOLDONI 233 RS/DT
cabinato 1982, 1.800 ore,
con rimorchio originale,
trazionato, ribaltabile,
omologato, motore perfet-
to, gomme da cambiare,
non si vende rimorchio
singolo, € 6.200+iva, tel.

3389984842

AU TO M O B I L I
E MOTO - CICLI
•FURGONE Nissan Trade
100, anno 2000, euro 2,
cilindrata 2953 cm3, ga-
solio lung. 5 mt, 200.000
km circa, portata 1.460 kg,
fendinebbia ant. e post.,
scaffalatura esistente, au-
tocarro trasporto cose, €
1.200,00, tel. 3404771534
•Per amatori FIAT MA-
REA 1800 benzina station
wagon 4 porte uso pro-
miscuo del 1997 dotata
struttura traino pochi mi-
gliaia di km fatti, tel.
0171631107
•SUZUKI Samurai diesel,
a n n o  2 0 0 0 ,  t e l .
3481689271

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•ALLOGGIO ad Asti, in
Corso Casale, mq 75, ri-
scaldamento autonomo,
volendo anche garage, €
55.000, tel. 3281883100
•Privato vende, tra Asti e
San Damiano, 15 GIOR-
NATE DI NOCCIOLETO in
un unico appezzamento.
Impianto ad alberello con
un’età media di 12 anni.
Volendo subirrigazione e
diritto di prelievo di acqua
d a  u n  l a g h e t t o. Te l .
3489285192
•TERRENO a Corio (TO)
12.000 m2 di cui 7.000 a
prato, 5.000 bosco, tel.
3314194015
•CASA SEMI INDIPEN-
DENTE, centro paese Vi-
gnale Monferrato (AL), to-
talmente ristrutturata
composta da 2 alloggi
(ognuno di 2 locali+cucina
abitabile e servizi oltre a
tavernetta e cantina) ven-
desi in blocco o separa-
tamente, tel. 3479614960 -
3470901276
•Affittasi CASA VACANZE
Riva Ligure (Im) a 200 mt
dal mare, bilocale con am-
pio terrazzo, posto auto,

VENDO

CERCO
L AVO R O
•Cerco SOCIO/A per eli-
cicoltura e, in parallelo,
allevamento avicolo misto
(cerco persona che abbia
un minimo di capitale),
tel. 3472506568
•Cercasi COPPIA DI
PENSIONATI per custo-
dire azienda agricola: ca-
sa, orto, giardino. Alloggio
gratuito. Preferibilmente
a u t o m u n i t i .  T e l .
3492958080

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

AZIENDE-TERRENI
•Acquisto CIABOT o CA-
SCINA, con 10/15 gior-
nate di terreni agricoli,
vicinanze Mondovì (CN),
tel. 3395420667 (ore se-
ra l i )

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
•SPACCALEGNA in buo-
no stato, tel. 3383710254
•CARICATORE per leta-
me, tel. 3936051734

T R AT TO R I
•Privato cerca per acqui-
sto TRATTORI USATI a
marca Belarus e Mtz. Tel.
3336925174 - e-mail gian-
n i . pu iatt i 7 0 @ g ma i l . c o m

FORAGGIO
E ANIMALI
•CAVALLA, massimo 15
anni, da utilizzare per
passeggiate dilettantisti-
che, fine settimana, mo-
d i c o  p r e z z o ,  t e l .
3285389687 - 024046114 -
0131809446
•ASINELLA docile, adat-
ta a vivere in un gregge di
pecore, a modico prezzo,
tel. 3395458479

VA R I
•LEGNA DI CASTAGNO
in piedi, pagamento an-
ticipato, per info tel.
3460383562

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

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

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

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

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

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
•TERRENO a vigneto di
moscato in Calosso. Mq.
Asti  docg 8.134.  Tel .
3355960996
•VIGNETO in Canelli:
mq. 2.800 Cortese Alto
Monferrato, mq. 4.774
Monferrato Dolcetto, mq.
561 Uva bianca.  Tel .
3287191567

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

tel. 3482686186 (Vetralla)

VA R I
•6 TAPPETI PERSIANI di
varie misure con certificati
di autenticità; DIPINTI an-
ni 60/70 e stampe del 1800,
primi ‘900; MOBILI e OG-
GETTISTICA dell’800 e
primi ‘900 (causa cessata
attività); TAGLIERINA per
libri misurataglio cm 60 e
CESOIA per cartoni mi-
surataglio cm 100. Tel.
3425618885
•Vecchie TAVELLE in cot-
to 25 x 25 circa 120 a € 1,00
cad.; SCALINI vecchi in
pietra 120x35 a € 70 cad.,
tel. 3404771534

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