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Informativa n.3 del 22-03-2020
CUNEO

 NUOVE MISURE DI PREVENZIONE
Il nuovo Decreto n. 34, emanato ieri 21 marzo dal Presidente della Regione Piemonte, prevede ulteriori 
misure di prevenzione gestione dell’emergenza Covid – 19, tra le quali un ulteriore restrizione delle attività.
Le attività agricole sono tutte consentite e per questa ragione titolari e dipendenti possono spostarsi per 
raggiungere il posto di lavoro e per effettuare tutte le necessarie operazioni produttive.
Nei vivai, nelle aziende zootecniche, ceralicole, risicole, viticole, frutticole, cosi come gli apicoltori, 
possono lavorare. Laddove è possibile ridurre spostamenti di persone è buona cosa cercare di farlo, ma 
non è obbligatorio.
I punti vendita dei vivai agricoli possono teoricamente rimanere aperti, ma le attuali disposizioni vietano 
alle persone di spostarsi se non per ragioni di salute o di lavoro. Dunque vietato recarsi nei vivai a fare 
acquisti. Diverse le disposizioni per l’attività di manutenzione del verde che, riteniamo, non rientri tra 
quelle autorizzate. Domani approfondiremo con maggior cura questa materia e, se vi fossero novità, ne 
daremo immediata notizia.

 UFFICI CIA 
I nostri uffici, pur con qualche difficoltà legata ai turni di lavoro, sono operativi. Per ogni esigenza 
telefonate ai nostri numeri fissi (che dovrebbero disporre di deviazione di chiamata), i cellulari indicati, 
oppure inviate una mail. Cercheremo di rispondere a tutti.

Direzione Provinciale Igor Varrone i.varrone@cia.it 328 3912496

Cuneo e Saluzzo 0171 67978 Filomena Sammarco f.sammarco@cia.it 366 4899148
Alba 0173 35026 Daniela Destefanis d.destefanis@cia.it 338 7326715

Ivano Rogati i.rogati@cia.it 348 7301721
Ufficio tecnico Agnese Genero a.genero@cia.it 340 8877625
Mondovì 0174 43545 s.chionetti@cia.it 338 8789166
Fossano 0172 634015 g.cordero@cia.it 348 7345220
CAF provinciale Andrea Porro a.porro@cia.it 348 5454990
Patronato Inac Provinciale Debora Panuele d.panuele@cia.it 338 1993199

Chiediamo a tutti pazienza e disponibilità, siamo in pochi ed è necessario rispondere a numerose richieste. 
Ma ci siamo per tutti.

AGGIORNAMENTO SUI DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI
La situazione più difficile è quella che sta vivendo il settore florovivaistico, colpito all’avvio della sua 
principale stagione commerciale. Governo e Ministero sono pienamente informati della situazione e sarà 
nostra cura sottolineare, con una specifica informativa, anche la Regione Piemonte.Non appena saranno 
adottate specifiche misure vi saranno communicate tempestivamente.
Gli agriturismi hanno perso la stagione primaverile e solo l’evoluzione della situazione sanitaria sarà in 
grado di dirci quando questa attività potrà riprendere a pieno regime per recuperare, almeno parzialmente, 
il fatturato perduto.
La zootecnia da latte è in sofferenza e molte industrie casearie hanno ridotto, unilateralmente, gli acquisti 
di latte fresco. Un importante accordo è stato raggiunto in queste ore in Piemonte. Inalpi spa di Moretta 
(CN) è impegnata a ritirare i quantitativi di latte non raccolti dall’industria casearia per fare latte in polvere 
ed è una buona notizia.
Il mondo del vino è anch’esso in difficoltà perchè risente della chiusura dei settori legati al turismo e 
intrattenimento sia a livello nazionale che all’estero.
Stiamo raccogliendo giorno per giorno le sofferenze dei diversi comparti produttivi per poter effettuare le 
necessarie segnalazioni.


