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Informativa n. 54 del 06-11-2021
CUNEO

 Prezzi per il calcolo del canone dʼaffitto annuale - Cuneo
Il giorno 04 novembre 2021 si è riunita la commissione di cui all’art. 5 dell’accordo collettivo sui contratti agrari della provincia di 
Cuneo, per determinare i valori delle uve per ogni singola Denominazione, in modo che possa trovare applicazione il calcolo del 
canone d’affitto annuale secondo i parametri di percentuale convenuti nei singoli contratti. Si allega documento ufficiale.

CAMPAGNA VENDEMMIALE 2021 - VALORI INDICATIVI (in EURO) - ACCORDO COLLETTIVO ART. 45 LEGGE 203/82
VALORI CAMPAGNA VENDEMMIALE 2021 €/Kg

UVA DESTINATA ALLA DOCG DA A VALORE MEDIO
Nebbiolo per vino “BAROLO” 3,00 3,60 3,30
Nebbiolo per vino “BAROLO” con menzione aggiuntiva 3,70 4,30 4,00
Nebbiolo per vino “BARBARESCO” 2,30 2,70 2,50
Nebbiolo per vino “BARBARESCO” con menzione aggiuntiva 2,80 3,00 2,90
Dolcetto per vino “DOGLIANI” e “DOGLIANI superiore” 1,00 1,40 1,20
Dolcetto per vino “DOLCETTO DI DIANO D’ALBA” 1,00 1,40 1,20
Nebbiolo per vino “ROERO” 1,60 2,00 1,80
Arneis per vino “ROERO ARNEIS” 1,10 1,50 1,30
Pinot e Chardonnay per vino “ALTA LANGA” VALORE MEDIO INDICATIVO 1,30 €/Kg
Moscato per vino “ASTI” e “MOSCATO D’ASTI” VALORE MEDIO INDICATIVO 1,20 €/Kg

UVA DESTINATA ALLA DOC DA A VALORE MEDIO
Barbera per vino “BARBERA D’ALBA” 1,30 1,50 1,40
Barbera per vino “BARBERA D’ALBA superiore o selezionata” 1,40 1,80 1,60
Dolcetto per vino “DOLCETTO D’ALBA” 1,00 1,40 1,20
Nebbiolo per vino “NEBBIOLO D’ALBA” 1,60 1,90 1,75
Nebbiolo per vino “LANGHE NEBBIOLO” 1,40 1,70 1,55
Arneis per vino “LANGHE ARNEIS” 1,10 1,30 1,20
Freisa per vino “LANGHE FREISA” 1,10 1,30 1,20
Favorita per vino “LANGHE FAVORITA” 1,10 1,30 1,20
Chardonnay per vino “LANGHE CHARDONNAY” 1,10 1,30 1,20
Pinot Nero per vino “LANGHE PINOT NERO” 1,10 1,30 1,20
Pelaverga per vino “VERDUNO PELAVERGA” 1,50 1,90 1,70
Pelaverga per vino “COLLINE SALUZZESI PELAVERGA” 1,05 1,15 1,10

 Disposizioni Straordinarie per la Tutela della Qualità dellʼaria - 
Abbruciamenti
Disposizioni Straordinarie per la Tutela della Qualità dell'Aria, relative ai settori dei trasporti, del 
riscaldamento civile e ad alcune attività agricole, con l'obiettivo di ridurne le emissioni in atmosfera.
I vincoli previsti si applicano solo ai Comuni interessati dalla Procedura d'Infrazione, ovvero quelli 
ricadenti nelle zone classificate IT0118, IT0119 e IT0120 dall’Allegato I alla DGR del 30 dicembre 
2019, n. 24-903.

Vincoli strutturali, attivi tutti i giorni del periodo 15/9-15/4 
Divieto di combustione all'aperto di paglie e residui colturali. Sono fatte salve le esigenze connesse 
ad emergenze fitosanitarie (dichiarate tali dall'Autorità fitosanitaria competente). In risicoltura, il 
divieto di combustione delle paglie decorre già dal 1/9; salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui 
l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile.

Vincoli temporanei, attivi solo nei giorni in cui il semaforo di qualità dell'aria è arancione o rosso:
Divieto di accensione di falò, barbecue, fuochi d’artificio e qualsiasi altra forma di combustione 
all’aperto. Il semaforo, aggiornato da ARPA Piemonte 3 volte a settimana (lun-mer-ven), è 
consultabile sul sito https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/

I Comuni ricadenti nelle zone classificate IT0121 non sono coinvolti dalle Disposizioni Straordinarie, 
ma vi si applica la Legge Regionale 15/2018 “Legge quadro in materia di incendi boschivi'”, che 
all’art. 10 prescrive il divieto di combustioni all'aperto dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno, 
fatte salve eventuali deroghe per il solo abbruciamento dei residui colturali, concesse con ordinanza dal Sindaco per un massimo 
di 30 gg, anche non consecutivi, purché non si ravvisino condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, né rischi 
per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
In ambito agricolo, il Semaforo di qualità dell'aria regola anche le tecniche di concimazione, sia organica che minerale, delle colture 
agrarie. Per informazioni su questo aspetto è disponibile un'apposita pagina web.
Per approfondimenti in merito è possibile consultare il link https://aria.ambiente.piemonte.it
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