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varie assurdità, di questa 
trentennale vicenda rimane 
irrisolta anche la questione 
de minimis che, a tutt'oggi, fa 
risultare i tardivi pagamenti 
dei danni come aiuto di 
Stato, sottraendo risorse a 
quelle imprese che potreb-
bero averne bisogno per fare 
investimenti o, come avve-
nuto in alcuni casi, 
necessitare di aiuti dovuti a 
calamità naturali. 
Noi però non demordiamo, 
anche se a volte ci accor-
giamo che le cose procedono 
con il passo del gambero, e 
dopo aver incontrato i Pre-
fetti, ottenuto i tavoli di 
coordinamento era la volta di 
tornare, o meglio ritornare, 

sulla legge nazionale che 
deve essere modificata se 
vogliamo gettare le basi per 
un vero cambiamento. 
Ecco che allora bisogna 
seguire i tempi della politica e 
questi tempi hanno decretato 
che luglio fosse il mese giusto 
per far sentire la nostra voce, 
da tutta Italia, con le Regioni 
e il Parlamento collegati a 
mezzo video in modo da ren-
dere questa emergenza tema 
dell’intero Paese. 
Ovviamente il difficile, come 
sempre, viene ora, perché 
tutti voi come me, avete già 
vissuto manifestazioni di que-
sto tipo e con queste richieste. 
Tutti voi come me avete sen-
tito grandi disponibilità, 

||

Cari amici, 
so per certo che molti di voi 
si sono chiesti il perché di 
una manifestazione su un 
tema così sentito, come quello 
dei cinghiali, in un periodo 
così insolito, per non dire dif-
ficile, dovuto a turni irrigui, 
mietiture e fienagioni. 
Nonostante questo devo rin-
graziare tutti per la solita 
disponibilità che ci ha con-
sentito di superare i numeri 
disponibili e poter dare un 
segnale, forte e significativo, 
sul tragico livello di esaspera-
zione che molte nostre 
aziende hanno purtroppo 
raggiunto. 
Ormai il problema abbiamo 
imparato non solo a subirlo, 
ma anche a conoscerlo. Tanto 
che ormai è chiaro che avere 
sei soggetti tra pubblici e pub-
blico-privati che devono 
coordinarsi per gestire la que-
stione non solo non la 
risolvono, ma - risultati alla 
mano -, la amplificano. 
Stato, Regione, Città metropo-
litana, Prefettura, Atc/Ca e 
Ispra hanno fallito la loro 
missione, mai lavorando 
veramente insieme, anzi, 
spesso giocando a complicare 
la vita l'uno all'altro, con il 
risultato che le aziende agri-
cole sono le uniche, finora, a 
pagarne il prezzo. Non solo 
in termini di danni, ma 
anche di beffe perché, tra le ||

tradite poi nei fatti. Però noi 
non molliamo e la strada da 
percorrere per noi è ben 
chiara. Continueremo a pres-
sare la politica, e tutti gli enti 
coinvolti, ogni volta che non 
faranno bene il loro dovere 
oppure semplicemente 
quando potrebbero farlo 
meglio: è un diritto che le 
nostre aziende agricole si 
meritano di avere. 
Luglio però è stato anche il 
mese dei danni da maltempo 
con il meteo che, non rite-
nendo sufficienti i danni 
delle ultime gelate tardive, ha 
pensato bene di scaricare 
temporali e uragani che 
hanno messo in ginocchio 
tante aree della nostra pro-
vincia torinese. Per questo 
confido davvero che nella 
prossima Pac ci possano 
essere interventi più intelli-
genti e puntuali per aiutare 
le aziende colpite da calamità 
atmosferiche che si stanno 
ripetendo con una cadenza 
sconosciuta alla generazione 
precedente. Conoscete molte 
aziende, industriali e non, 
che siano in grado di reggere 
l'azzeramento dei fatturati e i 
danni alle strutture ogni 4-5 
anni? Io no e sarebbe bene 
che se ne rendessero conto 
tutti quanti, tra coloro che 
hanno voce in capitolo. 

Editoriale di Fabrizio GALLIATI 
presidente COLDIRETTI Torino



Coldiretti Piemonte Bruno Riva-
rossa, con la giunta regionale, i 
presidenti di tutte le federazioni e 
i responsabili dei movimenti su-
balpini di Coldiretti, spiegano le 
ragioni della mobilitazione e gui-
dano le delegazioni provinciali di 
Coldiretti che, a turno, salgono 
sul palco accompagnate da rap-
presentanti degli amministratori 
locali.  

T O R I N O  U N O  D E I 
VENTI FLASH MOB Ro-
berto Moncalvo si rivolge così agli 
agricoltori e amministratori in 
piazza castello: «Questo di Torino 
è un flash mob come gli altri orga-
nizzati in venti capoluoghi di re-
gione e davanti al Parlamento. 
Tutti in contemporanea, oggi,  
per lanciare un grande messag-
gio: “Città e campagna sono unite 
contro i cinghiali”. Oggi in Italia si 
stima la presenza di due milioni e 
trecentomila cinghiali. E’ una in-
vasione.  In Piemonte nei primi 
cinque mesi dell’anno in corso, il 
2021, sono aumentate del 63 per 
cento le domande presentata da-
gli agricoltori per chiedere rim-
borsi a fronte dei danni alle coltu-
re. Siamo qui a dire forte e chiaro 
che la situazione dei cinghiali è 
completamente fuori controllo. 
Ci sono danni alle colture. Ci so-
no danni agli automobilisti: oltre 
a veder distrutte le automobili ci 
sono anche vittime. Dopo avere 
colonizzato montagna e pianura 
ora i cinghiali hanno popolato 
colline e pianure, arrivando sino a 
ridosso dei centri abitati, non solo 
dei piccoli centri urbani ma anche 
delle grandi città: Torino ne è un 
esempio». 

«È evidente – aggiunge Moncal-
vo dal palco di piazza Castello - che 
per fermare una volta per tutte i 
cinghiali serve una azione coordi-
nata, nuova, straordinaria. Stato, 
Regione e Prefetture si coordinino 
e affrontino, finalmente in modo 
adeguato, questo che è diventato 
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nn TORINO «Chiudiamo un 
flash mob a Torino, in molti altri 
capoluoghi di regione e in piazza 
Montecitorio - afferma Roberto 
Moncalvo, presidente Coldiretti 
Piemonte -. Il presidente naziona-
le di Coldiretti Ettore Prandini e 
il segretario organizzativo Enzo 
Gesmundo sono stati ricevuti dal 
premier Mario Draghi e dal mini-
stro all’agricoltura Stefano Pa-
tuanelli, hanno presentato le pro-
poste di revisioni concrete alla 
legge 157 che risale all’anno  
1992. Su questo il governo Dra-
ghi si è impegnato. Qui a Torino 
abbiamo ottenuto una serie di im-
pegni dal presidente della Regio-
ne Piemonte, dal vice Fabio Ca-
rosso, come dalla Giunta e dall’in-
tero consiglio regionale. Adesso 
dalle parole dobbiamo passare ai 
fatti. Coldiretti impegni e promes-
se e sin dalle prossime settimane 
cominceremo a informare su chi 
onorerà gli impegni  per arrivare 
ai risultati che ci attendiamo e  chi 
invece deciderà di non fare nulla. 
Saremo attenti e vigili. Speriamo 
il più presto poter ritornare in 
piazza per dire che l’emergenza 
cinghiali è stata, finalmente, do-
vutamente affrontata». 

Sergio Barone, vice presidente 
di Coldiretti Torino, in piazza a 
guidare gli agricoltori torinesi do-
po che poche ore prima una trom-
ba d’aria ha colpito in modo deva-
stante l’azienda florovivaistica 
del presidente Fabrizio Galliati, 
aggiunge: «Dopo questa manife-
stazione con una folta presenza 
degli agricoltori torinesi e subal-
pini che segnalano tutta la gravità 
dell’emergenza cinghiali ci aspet-
tiamo che i politici regionali e na-
zionale passino dalle belle parole 

Anche a Torino 
città e campagna unite 
per fermare l’invasione 

dei cinghiali

ai fatti. Contro i cinghiali abbiamo 
bisogno di interventi concreti: 
per risolvere questa emergenza 
servono fatti concreti. Di parole, 
in questi anni, ne abbiamo sentite 
tantissime, davvero troppe. Ades-
so è ora di finirla…». 

Giovedì 8 luglio 2021. Siamo a 
Torino, in piazza Castello, davan-
ti al palazzo della Giunta Regio-
nale del Piemonte. Pochi minuti 
prima di mezzogiorno. Il presi-
dente dei berretti gialli subalpini 
e il vice di Coldiretti Torino sinte-
tizzano così la mattina di mobili-
tazione che ha visto 550 agricol-
tori di tutte le province piemonte-
si arrivare nella città della Mole 
Antonelliana per manifestare – a 
Torino come in tutta Italia – per 
chiedere alla politica di porre ar-
gine, una volta per tutte, al proli-
ferare dei cinghiali.  

C R O N A C A  D E L L A 
GIORNATA In centro, a Tori-

no, i primi agricoltori gialli sono 
arrivati poco dopo le otto. Sono 
stati accolti dalla pioggia batten-
te. Per oltre un’ora a mano a ma-
no che gli agricoltori arrivavano 
si riparavano sotto i portici di 
piazza Castello. Poco dopo le ore 
nove, inaspettatamente, la piog-
gia cessa e spunta un sole caldo. 
Agricoltori e sindaci, con tanto di 
fascia, a significare la vicinanza di 
tanti amministratori locali a que-
sta mobilitazione organizzata da 
Coldiretti in tutta Italia, si sono 
schierati davanti al palco, allesti-
to a pochi metri dal palazzo della 
giunta regionale guidata da Al-
berto Cirio. 

CITTÀ E CAMPAGNA 
CONTRO I CINGHIALI 
Dietro il palco Coldiretti tutto 
giallo campeggia il motto: Città e 
campagna contro i cinghiali. Sul 
palco il presidente Roberto Mon-
calvo e il delegato confederale di 

n Servizio di filippo.tesio@coldiretti.it 
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dal fotografo Marco Cermelli e dai colleghi 
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un problema di sicurezza e di ordi-
ne pubblico. Coldiretti ha prepara-
to e presentato oggi, ai Governi re-
gionali sul territorio e al premier 
Mario Draghi, le proposte di modi-
fica della legge 157, la normativa 
sulla caccia dei selvatici, ma anche 
le norme di contenimento dei dan-
ni alle colture da cinghiali e fauna 
selvatica. Sul fronte regionale Col-
diretti chiede una profonda rifor-
ma degli Atc, Ambiti territorialei di 
Caccia e dei Ca, Comprensori alpi-
ni.  Atc e Ca in tutti questi anni 
avrebbero dovuto contenere i cin-
ghiali contenendo la loro prolifera-
zione. E’ evidente, questo non l’-
hanno fatto o hanno agito male e 
in modo blando. Coldiretti chiede 
anche la revisione e l’aggiorna-
mento dei piani di contenimento 
di cinghiali e selvatici, redatti dalle 
Città metropolitane.  Insomma per 
fermare l’invasione dei cinghiali 
chiediamo che Stato, Regioni e 
Città metropolitane agiscano in si-
nergia. Serve innanzitutto un cam-
bio di passo negli strumenti e nelle 
azioni a contrasto dei cinghiali».  

«Per fermare gli ungulati dob-
biamo poterli cacciare sette giorni 
su sette e anche su terreno inneva-
to – ha aggiunto Roberto Moncal-
vo -. Dobbiamo lavorare anche sui 
metodi di lotta ecologici. I pastori 
elettrici, da utilizzare a difesa delle 
colture, hanno un costo significati-
vo che va adeguatamente incenti-
vato. Occorre anche lavorare per 

rendere più agevole l’utilizzo di re-
cinti e gabbie di contenimento 
contro i cinghiali. Chiediamo che i 
sussidi per l’utilizzo di questi stru-
menti siano i medesimi in tutti i 
territori provinciali. Coldiretti 
chiede di concedere ai sindaci la 
possibilità, in caso di particolare 
urgenze, di preparare ordinanze 
per gestire piani straordinari di ab-
battimento dei cinghiali. Coldiret-
ti chiede anche che si lavori sui 
rimborsi. Gli agricoltori vogliono 
poter riuscire a completare i cicli 
colturali e raccogliere. Ma se le col-
ture sono devastate serve un risto-
ro, coerente dal punto di vista del-
la congruità, dei danni avuti e ri-
spetto ai tempi del pagamento che 
non può arrivare con tempi trop-
po lunghi». 

SUL PALCO ALBERTO 
CIRIO A metà mattinata, mentre 
le delegazioni provinciali si alter-
navano sul palco è arrivato il presi-
dente della Regione Piemonte Al-
berto Cirio, con il vice presidente 
Fabio Carosso, l’assessore regio-
nale all’Agricoltura Marco Proto-
papa e un buon numero di consi-

gliere di palaz-
zo Lascaris, di 
maggioranza e 
di minoranza.  

Alberto Ci-
rio si è rivolto 
così alla marea 
gialla e agli am-
ministratori lo-

cali: «Questa invasione dei cinghia-
li va fermata. Non è accettabile che 
le aziende agricole si vedano com-
promessi i loro raccolti. Così come 
non è accettabile che i cinghiali mi-
naccino la sicurezza delle persone 
che viaggiano in auto. Grazie alla 
mobilitazione di oggi di Coldiretti 
è evidente che l’emergenza cin-
ghiali c’è in Piemonte, come in tut-
te le Regioni d’Italia. Questo signi-
fica che oggi la legge italiana non 
ci permette di tutelare la nostra 
gente e di tutelare le nostre azien-
de agricole. Per questo l’iniziativa 
di Coldiretti è giusta. Cambiamo la 
legge. Tuteliamo chi lavora in agri-
coltura. Difendiamo la vita di chi 
percorre le nostre arterie stradali». 

Alberto Cirio ha proseguito così 
il suo intervento: «La Regione Pie-
monte oggi si muove nell’ambito 
delle leggi nazionali. Oggi ci sono 
talmente tanti regolamenti e tanti 
vincoli che per noi diventa quasi 
impossibili riuscire a contenere 
l’aumento esasperato del numero 
dei selvatici Cinghiali che aumen-
tano in campagna ma che stanno 
circondando anche le nostre città. 
Con l’emergenza cinghiali gli un-
gulati da problema per il settore 
agricolo sono diventati un proble-
ma di sicurezza e di incolumità del-
le persone. Roma sino a oggi ha 
evidentemente sottovalutato 
l’emergenza cinghiali. Oggi il flash 
mob di Coldiretti fa emergere che i 
cinghiali sono un problema dell’in-

tera Italia. Dobbiamo agire in pri-
mo luogo per tutelare posti di lavo-
ro in agricoltura e la ricchezza co-
stituita dalle nostre eccellenze 
agroalimentari, così come la sicu-
rezza dei cittadini». 

Il presidente della Regione 
Piemonte ha ammesso: «Noi ab-
biamo potenziato tutto quello 
che era possibile. Attraverso Pro-
vince, Città metropolitane, Atc e 
Ca, abbiamo attivato tutti gli 
strumenti che avevamo a disposi-
zione. Tutto questo non basta an-
cora perché non ci sono suffi-
cienti guardie venatorie per con-
tenere il numero dei cinghiali. 
Per questo serve una riforma na-
zionale che dia più poteri a noi 
Regioni per intervenire in modo 
efficace contro i cinghiali e i sel-
vatici. Serve che cambi anche la 
normativa a livello nazionale. Oc-
corre andare nella direzione del-
la difesa delle aziende agricole ri-
spetto al flagello dei cinghiali.  
Non è immaginabile che un agri-
coltore debba seminare i campi 
più e più volte perché nottetem-
po i cinghiali mangiano i semi 
delle colture appena interrati. 
Non possiamo accettare che i cin-
ghiali compromettano così i rac-
colti. Ho l’impressione che il pro-
blema dell’emergenza cinghiali 
sinora sia stato sottovalutato dal-
la politica nazionale. Su certi te-
mi i palazzi del Parlamento sem-
brano un po’ sordi». 



«L’intelligenza della mobili-
tazione di oggi della Coldiretti 
– aggiunge Cirio – è portare, 
direttamente ai palazzi di Ro-
ma, dove i politici stanno co-
modi, con aria condizionata 
velluto e marmo, che nel Paese 
c’è una Italia vera, una Italia 
reale messa in scacco dall’inva-
sione dei cinghiali. Aggiungo 
anche che il problema del be-
nessere animale è un problema 
su cui tutti stiamo attenti, ma 
prima ancora c’è la sicurezza 
delle persone che viaggiano 
sulle strade e, soprattutto, oc-
corre salvaguardare i bilanci 
delle aziende agricole, oggi pe-
santemente compromessi dal 
proliferare dei cinghiali. Oggi 
dal Piemonte, dalla mobilita-
zione di Coldiretti qui in piaz-
za Castello, parte una richiesta 
chiara: lo Stato riveda la nor-
mativa e torni ad assumersi 
pieni poteri  per contrastare 
l’invasione dei cinghiali, oppu-
re deleghi questo compito alle 
Regioni. Noi siamo pronti a fa-
re tutto il possibile per fermare 
l’invasione dei cinghiali». 

CONTRO I CINGHIA-
L I  A N C H E  I N  P I E -
MONTE SI PUO’ FA-
RE DI PIU’ Roberto Mon-
calvo, appena Cirio ha termina-
to, ha detto. «Spero che anche 
qualche finestra di qualche as-
sessorato qui a Torino fosse 
aperta questa mattina, perché 
ci aiuterà a far capire alcune co-
se… Perché anche qui in Pie-
monte per contrastare i cin-
ghiali si può fare molto di più. E 
noi, tra qualche settimana chie-
deremo conto su questo...».  

«Sul palco oggi abbiamo una 
rappresentanza bipartisan del 
consiglio regionale del Pie-
monte – ha aggiunto Roberto 
Moncalvo -. Ringraziamo mag-
gioranza e opposizione. Con-
trastare i cinghiali è un tema di 
tutti e va risolto da tutti. Coldi-

retti ha apprezzato i due ordini 
del giorno approvati dal consi-
glio, sia dalla maggioranza sia 
dalla minoranza. Oggi per veni-
re qui avete momentaneamen-
te sospeso il consiglio. Vi rin-
graziamo. Stiamo sentendo le 
vostre parole di oggi. Nei pros-
simi giorni avremo però biso-
gno di fatti concreti…».  

L’INTERVENTO DI 
FABIO CAROSSO Il mi-
crofono è passato a Fa-
bio Carosso, vice presi-
dente del Consiglio re-
gionale: «La Regione 
Piemonte per quello 
che può fare lo sta fa-
cendo. Oltre ai danni 
dai cinghiali ci sono 
tanti problemi anche 
rispetto agli altri altri 
selvatici. Il mondo della caccia 
non può risolvere questo gran-
de problema. Dobbiamo unirci 
tutti e lavorare insieme. Per ar-
ginare i cinghiali sarà impor-
tante lavorare con Roma, per-
ché dobbiamo cambiare la leg-
ge nazionale. E dobbiamo an-
che far capire all’Ispra che 
serve un nuovo modo di lavora-
re, con nuove regole. Noi spes-
so abbiamo le mani legate e 
non possiamo incidere più di 
tanto su questo problema. Og-
gi siamo qui a dirvi che noi ce la 
metteremo tutta. Siamo al vo-
stro fianco». 

AMMINISTRATORI LOCALI  
Tanti i sindaci e amministratori 
torinesi presenti alla mobilitazione 
 
zzz TORINO In piazza Castello a Torino erano presenti anche molti 
sindaci dalla Città Metropolitana di Torino. Dal nord della provincia, 
dalla zona del segretario Massimo Ceresole, quindi da Ivrea e Riva-
rolo c’erano Mauro Nicolino, sindaco di Brosso, Gianni Agus, 
consigliere Favria, Sergio Bretti consigliere di Valperga, Giacomo 
Cerutti, consigliere di Rivarossa, Fabrizio Ferrarese, sindaco di Cico-
nio, Angelo Marasca, sindaco di Lusigliè, Pasquale Mazza sindaco di 
Castellamonte, Angelo Canale sindaco di Quincinetto.  
Dalla zona di Ciriè e Valli di Lanzo, gestite da Pier Mario Barbero 
erano presenti Ugo Papurello del comune San Carlo, Alberto Colom-
batto sindaco di Vallo, Maria Cristina Cerutti Dafarra vicesindaca di 
Groscavallo, Paolo Gremo vicesindaco di Caselle, Aldo Buratto vice-

sindaco di Ciriè, Andrea Persichella assessore agricoltura 
San Maurizio, Federica Burdisso vicesindaca comune di Bor-
garo Torinese, Ornella Baima vicesindaca comune di Front, 
Francesco Perrero consigliere delegato comune di San Fran-
cesco, Simone Ballesio assessore agricoltura di Nole. Sem-
pre più a sud, in val Susa da Pierpaolo Davì c’erano il 
sindaco di Druento Carlo Vietti e il vicesindaco di San Giorio 
di Susa Luca Giai.  
Dal pinerolese con il segretario di zona Giancarlo Foco 
c’erano alcuni dei comuni tra i più colpiti dall’emergenza 
cinghiali, ovvero Candiolo, Piossasco e Bruino e i rispettivi 
sindaci Stefano Boccardo, Pasquale Giuliano, e Cesare Ric-

cardo, oltre al vicesindaco di LusernettaPietro Bricco, l’assessore di 
Piscina Piero Boero e il sindaco di Cumiana Roberto Costelli, per Bu-
riasco il consigliere Fabio Forestiero.  
Dal carmagnolese, con Giuseppe Barge, c’erano Ivana Gaveglio, sin-
daca di Carmagnola, Luigi Sandri assessore a Poirino, Emma Burzio 
vicesindaca di Pralormo, Franco Gian Visca sindaco di Trofarello, Ales-
sandro Sicchiero sindaco di Chieri, Renato Filippa e Adriano Pizzo, 
sindaco e vicesindaco di Pecetto Torinese, Laura Martini sindaca di 
Pavarolo, Rosella Fogliato, assessora a Santena e Lodovico Gillio, 
sindaco di Riva presso Chieri. 
Da Chivasso e Caluso, con Giancarlo Chiesa c’erano Pier Domenico 
Ponsetto assessore a Mercenasco, Pierino Scapinello consigliere di 
Rondissone, Domenico Barengo assessore a Chivasso, Giuseppe 
Bava sindaco di San Sebastiano da Po, Giancarlo Brino vicesindaco 
di Settimo Torinese, Paolo Cugini sindaco di Gassino Torinese, Emilio 
Longo sindaco di Cinzano, Loris Lovera sindaco di Castiglione Tori-
nese, Ettore Mantelli sindaco di San Raffaele Cimena, Paolo Minetti 
vicesindaco di Montanaro, Gabriella Mossetto sindaca a Sciolze.  
Infine per Torino con Roberta Nota c’era il vicesindaco della Città 
Metropolitana di Torino Marco Marocco.                                     zz



LE PAROLE DI FA-
BIO RUZZOLA Paolo 

Ruzzola, capi-
gruppo di For-
za Italia a pa-
lazzo Lasca-
ris, ha detto: 
«Il problema 
cinghiali è 
complesso. E 
non c’è una 

soluzione unica o semplice. Per 
raggiungere l’obiettivo di fer-
mare l’invasione dei cinghiali 
occorrerà ricercare tutte le so-
luzioni possibili. Abbiamo la 
necessità che anche Ispra capi-
sca che siamo in una situazione 
emergenziale che richiede ri-
sposte emergenziali. Oggi vi di-
ciamo che siamo al vostro fian-
co e che faremo tutto quello 
che ci compete». 

IL CONTRIBUTO DI 
MONICA CANALIS Mo-
nica Canalis, consigliera Pd in 
Regione Piemonte, ha detto: 
«Siamo qui, convintamente a 
fianco della Coldiretti. I cin-

ghiali non sono più solo un pro-
blema degli agricoltori, dei cac-
ciatori o degli ambientalisti, ma 
sono diventati un problema so-
ciale, che riguarda tutti. La pre-
senza dei capi di cinghiali an-
che in Piemonte ha raggiunto 
dimensioni sopra il limite. A 
fronte di questa emergenza 
non serve alimentare contrap-
posizioni tra agricoltori e cac-
ciatori, tra agricoltori e ambien-
talisti. Di fronte a problemi so-
ciali ci si unisce. Cosi come ab-
biamo fatto in consiglio, 
approvando due ordini del gior-
no convergenti, uno di maggio-
ranza e uno della minoranza 
che andavano nella stessa dire-
zione. Contro i cinghiali non 

basta lamen-
tarci, ma dob-
biamo mette-
re in campo 
misure con-
crete. Altri-
menti è propa-
ganda. Servo-
no cose con-

crete: la riforma degli Atc e dei 
CA; un maggior monitoraggio 
sulla caccia di selezione; occor-
rono più risorse regionali per 
l’assunzione di altre guardie 
venatorie provinciali; bisogna 
fornire più poteri ai sindaci; na-
turalmente servirà anche una 
modifica dell’impianto norma-
tivo nazionale. Nel frattempo, 
cominciamo subito, qui in Pie-
monte, uniti, maggioranza e 
minoranza, a fare qualcosa in 
questa direzione. Il Pd è a fian-
co degli agricoltori per ridurre 
il numero dei cinghiali che in 
Italia, in trent’anni, sono passa-
ti da meno di mille a più di due 
milioni di campi. Non si può più 
negare: siamo a una vera e pro-
pria invasione». 

I N T E R V E N T O  D I 
PAOLO BONGIOANNI 
Paolo Bongioanni, capogrup-
po di Fratelli d’Italia, ha affer-
mato: «Le politiche non si co-
struiscono sulle scrivanie, ma 
sul campo, come qui oggi, 
ascoltando i problemi. Prima di 

andare a Roma a chiedere cose, 
dobbiamo noi fornire una ri-
sposta all’emergenza cinghiali. 
Coldiretti ci ha trasmesso le 
proposte per arginare questo 
flagello. Sin dai prossimi giorni 
ci confronteremo con le mino-
ranze e decideremo che fare. 
Lo dobbiamo a voi aziende agri-
cole che non portate la sede le-
gale nei paradisi fiscali. Voi 
agricoltori siete la locomotiva 
che traina l’economia del nord 
ovest dell’Italia, sia con le pro-
duzioni di nicchia sia con quel-
le intensive. Siamo qui a stipu-
lare un contratto: a breve vi for-
niremo delle risposte. Anche 
perché non possiamo più conti-
nuare con il permettere che as-

sociazioni am-
bientaliste in-
tegraliste det-
tino le regole 
in merito a 
questa emer-
genza. Voi 
agricoltori do-
vete poter la-



vorare senza la spada di Damo-
cle dei cinghiali e noi dobbiamo 
mettervi in condizioni di poter-
lo fare. A breve, tutti insieme 
come consiglio regionale lavo-
reremo sul problema cinghiali. 
Il nostro l’impegno è arrivare 
tra pochi giorni a una soluzio-
ne». 

La parola è ritornata a Roberto 
Moncalvo che ha presentato così 
Marco Protopapa, assessore al-
l’Agricoltura e al cibo della Regione 
Piemonte: «Con Marco Protopapa, 
abbiamo avuto momenti di grande 
scontro. C’erano cose che non fun-
zionavano come dovevano. Non è 
mai mancato il confronto. Ad 
esempio sul  Psr, Programma di 
sviluppo regionale,  abbiamo così 
ottenuto buoni risultati. Siamo 
stati pronti a riconoscerli. Noi così 
come ci arrabbiamo quando le co-
se non vanno, tanto siamo pronti a 
dire bravo quando le cose vanno 
bene. Quando i risultati arrivano 
noi siamo pronti a cambiare idea 
su chiunque». 

Roberto Moncalvo ha prosegui-
to così: «L’invasione dei cinghiali è 
un problema enorme. Noi speriamo 
che sul tema cinghiali finalmente ci 
possa essere la possibilità di lavora-
re insieme, fino in fondo, per supe-
rare le tante, troppe cose che non 
vanno per il mondo agricolo. Ci au-
guriamo di poter arrivare alle solu-
zioni che servono agli imprenditori 
agricoli così come al Piemonte inte-
ro. Sono sicuro che se tutti noi lo 
vorremo, insieme, potremo trovare 
le soluzioni che servono».  

L E  P A R O L E  D I 
M A R C O 
P R O T O -
PAPA Mar-
co Protopapa, 
assessore al-
l ’Agricoltura 
della Regione 
Piemonte, ha 
detto: «Questa 

manifestazione è un grande se-
gnale, soprattutto perché si 
sviluppa su tutto il territorio 
nazionale e dimostra che in 
tutte le regioni l’emergenza 
cinghiali è un problema da af-
frontare e risolvere. I cinghiali 
stanno distruggendo i raccolti 
e mettendo in difficoltà le no-
stre aziende agricole. La mobi-
litazione di oggi ha fatto emer-
gere che questa emergenza è 
nazionale. Se vogliano cam-
biare le cose dobbiamo innan-
zitutto adeguare le leggi che, a 
fronte dell’attuale situazione, 
sono davvero un po’ datate».  

«Come Regione Piemonte ri-
spetto all’invasione dei cin-
ghiali – ha aggiunto Marco 
Protopapa – stiamo facendo 
tutto il possibile. Ogni giorno 
riceviamo lamentele e doglian-
ze sull’emergenza cinghiali da 
parte della Coldiretti. Abbia-
mo ben presente che gli agri-
coltori non vorrebbero i rim-
borsi, ma chiedono che si lavo-
ri per far sì che possano porta-
re in cascina i raccolti. Spesso 
abbiamo problemi perché i no-
stri provvedimenti sono bloc-
cati dal Ministero dall’Ambien-
te: da lì arrivano tanti bastoni 

tra le nostre ruote. Noi vor-
remmo semplicemente rispon-
dere all’emergenza cinghiali 
con provvedimenti di emer-
genza. I cinghiali sono diven-
tati un disastro, una vera cala-
mità per l’agricoltura, come 
per la società civile. Come fer-
mare i cinghiali? Occorre fare 
squadra, tutti insieme. Noi in 
Regione faremo di tutto. Oggi 
davanti a voi mi assumo le mie 
responsabilità. Non vi delude-
remo, ma aspettiamo risposte 
anche a livello nazionale, dal 
parlamento, dal governo…». 

L’INTERVENTO DI 
MARCO MAROCCO Sul 

palco sale an-
che Marco 
Marocco, del 
M5S, vice sin-
daco della Cit-
tà metropoli-
tana di Tori-
no: «Per 
l ’emergenza 

cinghiali che cosa possiamo 
fare noi? Città metropolitana 
ha chiesto alla Regione Pie-
monte più personale. In que-
sto momento Citta metropoli-
tana sta esercitando una fun-
zione delegata dalla Regione 

Piemonte. Devo dire che sono 
diversi anni che chiediamo più 
personale per poter contrasta-
re l’invasione dei cinghiali. Un 
fenomeno che quanto prima 
va arginato perché è diventato 
emergenziale. Sono cinque 
anni che dalla Regione ci ripe-
tono che per agire occorre mo-
dificare le leggi. Oggi io credo 
siamo arrivati al punto crucia-
le: la manifestazione di Coldi-
retti lo dimostra. Occorre dire 
le cose come stanno. Dobbia-
mo avere la forza di contenere 
questa devastante emergenza. 
Bisogna innanzitutto contra-
stare l’emergenza con atti effi-
caci e concreti. Dalla Regione 
servono risorse precise. I tem-
pi della politica spesso non 
tengono conto delle emergen-
ze presenti sul territorio. Per 
questo in attesa che da Roma 
le leggi cambino occorre fare 
tutto il possibile nell’ambito 
delle proprie competenze». 

Non appena i politici hanno 
lasciato il palco, i presidenti 
delle federazioni provinciali 
hanno chiuso il giro con i sin-
daci del territorio che hanno 
voluto essere presenti alla mo-
bilitazione a Torino.  



LE PAROLE DI ET-
TORE PRANDINI IN 
DIRETTA DA ROMA La 
mobilitazione si è chiusa, poco 
prima di mezzogiorno, con il 
presidente nazionale Ettore 
Prandini che, in collegamento 
da Roma, attraverso il maxi-
schermo,  montato in piazza Ca-
stello, ha riferito: «C’è un impe-
gno formale da parte di palazzo 
Chigi nel sostenere le proposte 
che Coldiretti oggi ha portato 
nelle piazze. Io penso che que-
sto sia un grande passo in avanti 
per arrivare alla soluzione di un 
problema - quello dei cinghiali - 
che da troppi anni attanaglia le 
nostre imprese. C’è necessità di 
avere una risposta concreta, in 
tempi stretti. Abbiamo visto an-
che stamattina il palcoscenico 
con tutte le forze politiche che ci 
hanno detto che sono in accor-
do con noi. E noi, contro i cin-
ghiali, non ci fermeremo sino a 
che non avremo ottenuto il risul-
tato. La nostra mobilitazione 

continua, giorno per giorno, nel 
sollecitare la politica per ottene-
re le risposte, fondamentali e ne-
cessarie. L’impegno ufficiale 
che oggi palazzo Chigi si è preso 
io penso che sia l’anticamera 
della soluzione dei tanti proble-
mi che abbiamo attraversato in 
questi anni».  

Ettore Prandini ha chiuso co-
sì: «Permettetemi di ringraziare 
voi agricoltori, ognuno di voi, 
perché se non avessimo una ba-

sa associativa come voi, noi da 
soli questi risultati non sarem-
mo in grado di ottenerli. Grazie 
a voi tutti. Siamo solo all’inizio 
di un percorso che parte dai cin-
ghiali e deve arrivare a ottenere, 
entro il periodo estivo, la legge 
in tema dei reati agroalimenta-
ri. Noi oggi vogliamo una cer-
tezza: il reddito economico per 
le nostre imprese agricole. Ci 
siamo stancati di continuare a 
elemosinare pochi centesimi 

per il lavoro che svolgiamo. Noi 
vogliano che gli imprenditori 
siano pagati il giusto, come av-
viene in qualsiasi altro settore 
produttivo. L’agricoltura non 
può essere l’unico settore, in 
termini di anello della filiera, su 
cui si scaricano tutte le ineffi-
cienze delle filiere stesse. Gli 
agricoltori meritano una giusta 
redditualità».  

I SALUTI FINALI DI 
ROBERTO MONCAL-
VO La manifestazione si è 
chiusa con i saluti dal palco di 
Roberto Moncalvo e Bruno Ri-
varossa, con tutto attorno la 
giunta regionale Coldiretti, i 
presidenti provinciali Coldiret-
ti, i responsabili dei movimenti 
e i direttori di tutte le federazio-
ni piemontesi. Gli agricoltori 
passano dai gazebo gialli per la 
borsa con la K-Ration Coldiret-
ti, con viveri e acqua, e poi, via 
veloci a casa: c’è il fieno da im-
ballare, il grano da mietere… n 

2filippo.tesio@coldiretti.it 
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nn Ecco le proposte diColdi-
retti a livello regionale per ga-
rantire continuità alle aziende 
agricole e tranquillità ai citta-
dini. 
n La presenza dei cinghiali, 
sul territorio regionale, ha ormai 
raggiunto livello di saturazione, 
comportando una costante e 
sensibile crescita dei danni cau-
sati alle produzioni agricole e 
zootecniche. 

Parallelamente la crescente 
pressione della fauna selvatica 
ha determinato il sorgere di 
uno squilibrio di carattere eco-
logico-ambientale, generando 
alterazioni eco-sistemiche. 

La stessa, infatti, rischia di 
provocare il diffondersi di epi-
zoozie (come la peste suina 
africana), con un elevato ri-
schio per le attività di alleva-
mento domestici presenti a li-
vello territoriale. 

Non si può non considerare, 
inoltre, anche il crescente peri-
colo per quanto concerne l’in-
columità pubblica dei cittadini 
per il verificarsi, in primis, di 
incidenti stradali, purtroppo 
spesso con esiti drammatici (il 
Piemonte, nel 2020, è risultata 
essere la terza regione a livello 
nazionale per numero di inci-
denti significativi), oltre al-
l’aspetto civilistico riconduci-
bile al risarcimento dei danni 
subiti. 
n Confrontando i primi cinque 
mesi del 2021 con l’annualità 
2020, si rileva come, su base 
mensile, il numero di richieste 
di indennizzo per danni da fau-

na selvatica presentate dalle 
imprese agricole sia cresciuto 
del 63 per cento. 
n Il contenimento della fauna 
selvatica è attuabile sulla base 
di tre differenti tipologie di in-
terventi: 
z Caccia programmata (attività 

venatoria); 
z Caccia di selezione (attività 
venatoria); 
z Piani di contenimento. 
Tali tipologie di intervento, 
per diverse motivazioni, nel 
tempo hanno evidenziato di 
non essere adeguate, così co-

me strutturate, ad argine il 
problema dei danni provocati 
dalla fauna selvatica, per cui ri-
sulta necessario ripensare il 
modello attualmente adottato. 
Per tali motivazioni si ritiene 
necessario ed improcrastinabi-
le: 
n attuare un processo di rifor-
ma degli Atc e Ca, soprattutto 
in riferimento alle modalità di 
gestione adottate, ovvero su-
perando l’attuale impostazione 
(territorio di competenza sud-
diviso in zone ed assegnazione 
delle stesse a squadre di cac-
ciatori), così da incentivare 
l’adozione di un’azione più ef-
ficace, evitando che si vengano 
a generare “posizioni consoli-
date nel tempo” che, lo dimo-
strano i fatti, hanno contribuito 
a generare la condizione di cri-
ticità attuale; 
n avviare una puntuale ed at-
tenta fase di controllo e moni-
toraggio su base regionale, 
avente lo scopo di verificare in 
modo puntuale – durante il 
periodo in cui tale attività ve-
natoria può essere svolta – che 
vengano rispettati i piani di 
prelievo selettivi; 
n In relazione alla fase di at-
tuazione dei Piani di conteni-
mento adottati dalle Ammini-
strazioni provinciali, stante an-
che la sentenza della Corte Co-
stituzionale del 14 gennaio 
2021 (possibilità di coinvolgi-
mento delle guardie venatorie 
volontarie e dei cacciatori ade-
guatamente formati) si indivi-
duano i seguenti aspetti: 

#BASTACINGHIALI

Le proposte Coldiretti 
a livello regionale 

per garantire continuità 
alle aziende agricole 

e tranquillità ai cittadini
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z necessità di una maggiore 
azione di controllo e monito-
raggio da parte della Regione, 
volta a verificare l’effettiva at-
tuazione dei piani di controllo 
ed i risultati che, in ogni singola 
area territoriale, sono stati pe-
riodicamente raggiunti; 
z immediato adeguamento dei 
Piani di contenimento, rispetto 
ai contenuti della citata sen-
tenza; 
z modalità di attuazione omo-
genee ed uniformi sull’intero 
territorio regionale; 
z maggiore valorizzazione della 
figura del Tutor (inteso come 
proprietario o conduttore di 
fondi in possesso di adeguata 
formazione e delle necessarie 
autorizzazioni) ed attivazione 
di tale modalità di intervento 
sull’intero territorio regionale. 
z istituzione di un elenco dei 
“tutor abilitati” su base re-
gionale (sia in relazione al-
l’attività di abbattimento, sia 
di cattura); 
z semplificazione delle proce-
dure di attuazione (anche in 
termini di tempistiche) degli 
interventi, soprattutto in re-
lazione alle situazioni di ur-
genza; 
z definizione ed approvazione 
di specifici piani di conteni-
mento non solo in relazione 
alla specie cinghiale, ma rispetto 
a tutte le specie cacciabili che 
provano e generano danni alle 
produzioni agricole e che pos-
sono costituire un rischio per 
l’incolumità pubblica; 
z creazione dei presupposti, at-

traverso un’azione di coordi-
namento con le Amministrazioni 
provinciali, affinché in tutte le 
aree del territorio regionale 
possano essere adottate le di-
verse modalità di intervento 
previste nell’ambito dei Piani 
di controllo e contenimento; 
z incremento del numero delle 
guardie venatorie provinciali, 
in quanto chiamate a svolgere 
un imprescindibile ruolo di co-
ordinamento; 
n considerando che tra le azio-
ni di controllo i metodi ecologici 
possono assumere una signifi-
cativa valenza, è necessario che 
venga adottata un’azione volta 
ad incentivarne l’impiego e l’uti-
lizzo; 
n i piani di controllo e conte-
nimento devono anche prendere 
in considerazione gli interventi 
in ambito urbano, definendo 
adeguate modalità, compresa 
l’individuazione dei soggetti 
abilitati, e considerando che in 
tale contesto la richiesta non 

può che giungere dal sindaco, 
anche per effetto di segnala-
zione di singoli cittadini. 
n La situazione di emergenza 
in essere deve poter essere af-
frontata anche con modalità 
“non tradizionali”, ovvero con-
sentendo ai Sindaci delle aree 
maggiormente interessate dalla 
problematica della fauna sel-
vatica (anche su istanza di sin-
goli cittadini o delle organiz-
zazioni professionali agricole) 
di poter adottare provvedimenti 
straordinari (in materia di or-
dine e sicurezza, ovvero di sa-
nità pubblica) attraverso i quali 
autorizzare specifici piani di 
abbattimento. 
n In relazione agli indennizzi 
inerenti i danni subiti dalle im-
prese agricole appare necessa-
rio: 
z avviare un effettivo processo 
di semplificazione della proce-
dura per ottenere tali risarci-
menti; 
z definire tempistiche certe sia 

rispetto alla definizione del 
danno subito (perizia), sia in 
relazione alla fase di liquida-
zione; 
z ridefinire e rendere “traspa-
renti” le modalità adottate per 
quantificare il danno subito 
alle produzioni agricole 
z superare le limitazioni deri-
vanti dall’adozione del regime 
del de minimis (ai sensi del 
Regolamento 1408/2013). 

Gli interventi e le azioni pro-
poste presuppongono la neces-
sità di un’attenta, puntuale e 
costante (almeno su base setti-
manale) azione di monitorag-
gio, controllo e reportistica, la 
cui funzione, innanzitutto, è da 
ricondursi al raggiungimento 
degli auspicati obiettivi di un 
adeguato livello, per quanto 
concerne le attività individua-
te, di efficacia ed efficienza. 

Un monitoraggio che deve 
comprendere tutte le metodo-
logie di contenimento poste in 
essere, indipendentemente dal-
l’areale in cui la stessa si svilup-
pa (comprese, quindi, le aree 
naturali protette) e dall’ente at-
tuatore (quindi con compiti e 
funzioni più ampie rispetto a 
quanto attualmente previsto 
dall’articolo 21 della legge re-
gionale n. 5 del 2018). 

Stante tali presupposti si ri-
tiene che la “cabina di regia” di 
una simile struttura non possa 
che essere di diretta gestione 
della Regione Piemonte. 
n Si propone, pertanto, l’isti-
tuzione di un Osservatorio di 
livello regionale.               n 



I CINGHIALI...
• Non sono (solo) un problema degli agricoltori!
• Non sono (solo) un problema per l’ambiente!
• Non sono (solo) un problema degli automobilisti!
• Non sono (solo) un problema per la biodiversità!
• Non sono (solo) un problema per chi vive nelle aree interne o nelle città!

• Perché si insediano ovunque: i territori che vedono la presenza di cinghiali sono moltiplicati 
 negli ultimi anni
• Perché sono estremamente prolifici…. + 2,3 milioni di esemplari
• Perché si adattano a tutte le condizioni ambientali!

• Milioni di danni alle colture ogni anno
• Colpita la fauna e in generale l'ecosistema
• Impatto diretto sull'aumento degli incidenti automobilistici causati da animali, talvolta mortali
• Degrado urbano e rischi sanitari dovuti alla loro presenza in svariate periferie urbane

• Gli agricoltori possano avanzare richiesta di intervento
• L’attività di coordinamento delle azioni di contenimento e prelievo spettino alla polizia 
 municipale e provinciale
• Gli agricoltori vengano coadiuvati dalle stesse forze dell’ordine, da guardie venatorie 
 volontarie, da cacciatori abilitati iscritti all’apposito registro regionale
• Il calendario venatorio venga allargato fino a comprendere i mesi che vanno da 
 settembre a gennaio
• Che la regia complessiva di tali azioni di contenimento e prelievo sia affidata al prefetto
 in quanto “competente per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza”

SONO, IN REALTÀ, UN PROBLEMA PER “TUTTI”!
PRODUTTORI, AGRICOLTORI, ABITANTI DEI PICCOLI E MEDI CENTRI, AUTOMOBILISTI, ALTRE SPECIE ANIMALI, 

BOSCHI E COLTURE, ABITANTI DELLE GRANDI PERIFERIE URBANE!

PER FARVI FRONTE SERVE IN PRIMO LUOGO CHE LA MANO DESTRA SAPPIA COSA FA LA MANO SINISTRA E CIOÉ 
CHE LE REGIONI SI COORDININO STRETTAMENTE CON LO STATO E OPERINO IN MODO RISOLUTO PER ATTUARE LE 

MISURE PREVISTE PER IL CONTROLLO E IL CONTENIMENTO DEI CINGHIALI. 

PERCHÉ?

CONSEGUENZE:

SERVE UN COORDINAMENTO TRA STATO E REGIONI AFFINCHÉ:

I CINGHIALI SONO UN PROBLEMA DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA

LE LEGGI CI SONO, C’È CHI DEVE RENDERLE ESECUTIVE
E CI SONO LE RISORSE UMANE PER ATTUARLE.

ORA SERVE SOLO “BUONA POLITICA”.
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Quelle dell’alba e del crepuscolo 
sono le ore più a rischio, con i 
branchi di cinghiali che si muovo-
no razziando cibo nelle periferie 
urbane o distruggendo campi e 
colture, riuscendo a percorrere – 
evidenzia Coldiretti – fino a 40 
chilometri alla volta per notte. 

Il problema – sottolinea la 
Coldiretti – è che non sempre i 
cinghiali rimangono sul luogo 
dell’incidente, visto che l’anima-
le anche ferito si rifugia nella bo-
scaglia o nei prati, oppure succe-
de che lo schianto contro un al-
bero, un cippo chilometrico o lo 
sbandamento e l’uscita di strada 
si verificano proprio per evitare 
l’impatto con l’animale che scap-
pa senza lasciare tracce. All’au-
tomobilista, sempre che non 
debba essere portato in ospeda-
le, non rimane che chiamare il 
carroattrezzi e rassegnarsi a pa-
gare i danni senza neppure po-
ter denunciare l’accaduto consi-
derata la mancanza di prove. 

Ettore Prandini, presidente 
nazionale Coldiretti, afferma: 
«Non è più solo una questione 
di risarcimenti ma è diventato 
un fatto di sicurezza delle per-
sone che va affrontato con de-
cisione. Serve un piano straor-
dinario concertato tra Ministe-
ri e Regioni, Province e Comu-
ni per uscire da questa 
situazione di emergenza».    n

#BASTACINGHIALI
nn ROMA Un incidente ogni 48 
ore con 16 vittime e 215 feriti è il 
tragico bilancio nell’anno del-
l’emergenza Covid dell’invasio-
ne di cinghiali e animali selvatici 
che non si fermano più davanti a 
nulla, abbattendo recinzioni, 
guadando fiumi e attraversando 
strade e autostrade mettendo a 
rischio la vita e la sicurezza delle 
persone.  

E’ quanto emerge dall’analisi 
di Coldiretti su dati Asaps, in oc-
casione della protesta di agricol-
tori, cittadini e istituzioni in tut-
ta Italia a partire da piazza Mon-
tecitorio a Roma con mobilita-
zioni nelle principali città, da 
Milano a Napoli, da Torino a Bo-
logna, da Palermo a Cagliari, da 
Bari a Bologna ed in tutti i capo-
luoghi di Regione 

Negli ultimi dieci anni il nu-
mero di incidenti gravi con mor-
ti e feriti causati da animali è pra-
ticamente raddoppiato (+81%) 
sulle strade provinciali secondo 
la stima Coldiretti su dati Aci 
Istat. Una vera e propria emer-
genza nazionale che mette a ri-
schio la sicurezza e la salute de-
gli automobilisti sui quasi 
850mila chilometri di strade e 
autostrade italiane con i cin-
ghiali che possono arrivare a un 
quintale e mezzo di peso, 1,2 
metri di altezza e 2 metri di lun-
ghezza. E se su arterie statali, 

nn ROMA Oltre un italiano 
adulto su quattro ha incontrato 
dal vivo un cinghiale con gli 
animali selvatici che dalle cam-
pagne hanno invaso città e luo-
ghi di villeggiatura, tanto da di-
ventare ormai ospiti fissi del 
paesaggio urbano. 

E’ quanto emerge dall’inda-
gine sul sito www.coldiretti.it 
sull’emergenza cinghiali in Ita-
lia, presentata in occasione del 
blitz in piazza Montecitorio e 
nelle principali città italiane di 
migliaia di agricoltori, allevato-
ri, pastori insieme al presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini 
oltre a cittadini e rappresentan-
ti delle istituzioni. 

L’invasione di vie e piazze da 
parte dei selvatici viene vissuta 
dai cittadini come una vera e 
propria emergenza, tanto che 
oltre otto italiani su 10 pensano 
che vada affrontata con il ricor-
so agli abbattimenti, soprattut-
to incaricando personale spe-
cializzato per ridurne il nume-
ro secondo il sondaggio Coldi-
retti/Ixè. Un allarme condiviso 

Un italiano su 4 faccia 
a faccia con i cinghiali: 

vanno fermati a ogni costo

provinciali e comunali non ci so-
no quasi mai reti di respingimen-
to contro i selvatici, sui 6.757 
chilometri di autostrada – sotto-
linea la Coldiretti – esistono pro-
tezioni che non sempre sono 
sufficienti e adeguate a impedire 
il passaggio di animali di grossa 
taglia visto che sono state realiz-
zate negli anni 60-70, quando la 
grande fauna selvatica era raris-
sima e le recinzioni avevano lo 

scopo esclusivo di evitare l'at-
traversamento del bestiame. 

La riparazione delle recinzioni 
danneggiate o l'installazione 
provvisoria di reti elettrificate 
servono a poco o a nulla - sottoli-
nea la Coldiretti – mentre l’impat-
to ad alta velocità di un’auto o di 
una moto contro la massa di un 
cinghiale adulto può avere conse-
guenze devastanti e drammati-
che per conducenti e passeggeri. 

dall’Autorità per la sicurezza 
alimentare Europea (Efsa) che 
ha lanciato un appello agli Stati 
dell’Unione Europea chieden-
do misure straordinarie per evi-
tare l’accesso dei cinghiali al ci-
bo e realizzare una riduzione 
del numero di capi per limitare 
il rischio di diffusione di malat-
tie come la peste suina africana 
(Psa). Un allarme reale anche 
in Italia dove i cinghiali sempre 
più spesso razzolano tra i rifiu-
ti delle città. 

Secondo l’indagine Coldiret-
ti/Ixè la fauna selvatica rappre-
senta un problema per la stra-
grande maggioranza dei citta-
dini (90%). Nel mirino finisce 
soprattutto la presenza eccessi-
va di cinghiali, che il 69% degli 

italiani ritiene essere troppo 
numerosi mentre c’è addirittu-
ra un 58% che li considera una 
vera e propria minaccia per la 
popolazione, oltre che un serio 
problema per le coltivazioni e 
per l’equilibrio ambientale co-
me pensa il 75% degli intervi-
stati che si sono formati un’opi-
nione. 

Il risultato è che oltre sei ita-
liani su 10 (62%) ne hanno una 
reale paura e quasi la metà 
(48%) non prenderebbe addirit-
tura casa in una zona infestata 
dai cinghiali. Alla domanda su 
chi debba risolvere il problema, 
un italiano su 2 (53%) ritiene 
che spetti alle Regioni, mentre 
per un 25% è compito del Go-
verno e un 22% tocca ai Comu-

ni. Le preoccupazioni dei citta-
dini – ricorda Coldiretti – sono 
fatte proprie da molte ammini-
strazioni regionali e comunali, 
ma anche dal Parlamento con 
la Commissione Agricoltura 
del Senato che ha approvato 
una risoluzione che impegna il 
Governo ad affrontare i danni 
causati all'agricoltura dall'ec-
cessiva presenza della fauna 
selvatica che si ripercuote su 
molteplici piani, a cominciare 
da quello economico-produtti-
vo, con un progressivo abban-
dono delle aree rurali. 

Ettore Prandini, presidente 
nazionale Coldiretti, afferma: 
«La maggioranza degli italiani 
considera l’eccessiva presenza 
degli animali selvatici una vera 
e propria emergenza nazionale 
che incide sulla sicurezza delle 
persone oltre che sull’econo-
mia e sul lavoro, specie nelle 
zone più svantaggiate. Servo-
no interventi mirati e su larga 
scala regione per regione per ri-
durre la minaccia degli animali 
selvatici a livello nazionale». n

I cinghiali 
causano un incidente 

ogni 48 ore
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dente della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parla-
mentari; Gianpaolo Cassese, 
Membro XIII Commissione, 
Agricoltura; Maria Chiara 
Gadda, membro XIII Commis-
sione, Agricoltura; Raffaele 
Nevi, membro XIII Commissio-
ne, Agricoltura; Lorenzo Vi-
viani, membro XIII Commis-
sione, Agricoltura; Fulvia Mi-
chela Caligiuri, membro della 
9ª Commissione permanente, 
Agricoltura e produzione 
agroalimentare; Andrea de 
Bertoldi, segretario della 6ª 
Commissione permanente, Fi-
nanze e tesoro; Guglielmo Go-
linelli, componente XIII Com-
missione Agricoltura; Fulvia 
Michela Caligiuri commissio-
ne Agricoltura Senato; Fabio 
Gastaldi Commissione Agri-
coltura della Camera; France-
sco Bruzzone commissione 
Ambiente del Senato; Marco 
Perosino, membro della 6ª 
Commissione permanente, Fi-
nanze e tesoro; Patrizio Gia-
como La Pietra, membro della 
9ª Commissione permanente, 
Agricoltura e produzione 
agroalimentare; Piero De Lu-
ca, componente XIV Commis-
sione, Politiche Dell'unione 
Europea; Roberto Bagnasco, 
componente XII Commissio-
ne, Affari Sociali; Alessandro 
Cattaneo, componente VI 
Commissione, Finanze; Sara 
Moretto, segretario della X 
Commissione, Attività produt-
tive, Commercio e Turismo;  
Francesca De Vito, consiglie-
re della Regione Lazio. Massi-
mo Buconi, presidente Feder-
caccia; Rosario Trefiletti, pre-
sidente Centro Consumatori 
Italia.                             n

nn ROMA Sindaci, presidenti 
di regione, parlamentari, segre-
tari di partito e ministri delle di-
verse forze politiche sono scesi 
in campo a sostegno della mo-
bilitazione della Coldiretti  per 
difendere agricoltori e cittadini 
dall’assedio di 2,3 milioni di 
cinghiali che distruggono le 
produzioni alimentari, deva-
stano raccolti, assediano cam-
pi, causano incidenti stradali 
con morti e feriti e si spingono 
fino all’interno dei centri urba-
ni dove razzolano tra i rifiuti 
con pericoli per la salute e la si-
curezza delle persone. 

Al termine della manifesta-
zione che ha coinvolto decine 
di migliaia di persone in tutti i 
capoluoghi di regione, a parti-
re da Montecitorio a Roma, il 
presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini ha annunciato 
che la struttura di palazzo Chi-
gi ha garantito che appena arri-
verà la proposta del ministro 
delle politiche agricole Stefano 
Patuanelli sarà resa immedia-
tamente operativa.  

«La fauna selvatica è di pro-
prietà dello Stato e lo Stato 
non può creare danni ai privati 
- ha affermato nel suo interven-
to il ministro Stefano Patua-
nelli che ha spiegato - questa si-
tuazione non può continuare e 
il problema non sono i risarci-
menti. I danni non ci devono es-
sere. Lo Stato deve fare la sua 
parte e io garantisco il massi-
mo impegno per dare risposte 
che voi agricoltori avete diritto 
ad avere da parte dello Stato».  

Il ministro per la Pubblica 
amministrazione e la semplifi-
cazione, Renato Brunetta, ha 
assicurato di porre al Consiglio 
dei ministri la questione del-

l’emergenza cinghiali, perché è 
un problema prioritario: non è 
possibile buttare gli investi-
menti. Il ministro ha detto che 
occorre garantire l’equilibrio 
della natura che vuole dire con-
trollo e rispetto e «noi agricol-
tori» – ha aggiunto ricordando 
di essere iscritto alla Coldiretti 
– «siamo più ambientalisti de-
gli ambientalisti da salotto». 

Un impegno importante è ne-
cessario anche a livello regio-
nale dove la Coldiretti ha chie-
sto un coordinamento stretto 
con lo Stato per operare in mo-
do risoluto nell’attuazione del-
le misure previste per il con-
trollo e il contenimento dei cin-
ghiali, con il coinvolgimento di 
agricoltori, guardie venatorie, 
polizia municipale e cacciatori 
abilitati, con il coordinamento 
delle Prefetture, l’estensione 
del calendario venatorio e l’as-
segnazione nel circuito locale 
o in beneficienza delle carni de-
gli animali prelevati.  

Un obiettivo sostenuto da 
sindaci, consiglieri regionali, 
presidenti delle Regioni, parla-
mentari, sottosegretari e mini-
stri intervenuti alla giornata di 
mobilitazione della Coldiretti 
su tutto il territorio nazionale. 
Sul palco in piazza a Monteci-
torio a Roma con il presidente 
della Coldiretti, Ettore Prandi-
ni e il segretario generale Vi-

cenzo Gesmundo, tra gli altri i 
ministri della Semplificazione 
Renato Brunetta e delle Politi-
che agricole, Stefano Patua-
nelli, insieme ai sottosegretari 
Gian Marco Centinaio e Fran-
cesco Battistoni. 

Intervenuti anche Antonio 
Tajani, coordinatore naziona-
le di Forza Italia, Matteo Salvi-
ni, segretario federale Lega-
Salvini Premier; Gianpaolo 
Vallardi, presidente della 9ª 
Commissione permanente, 
Agricoltura e produzione 
agroalimentare; Filippo Galli-
nella, presidente della 13ª 
Commissione Agricoltura del-
la Camera dei deputati; Ales-
sia Rotta presidente Commis-
sione Ambiente della Camera; 
Licia Ronzulli vicepresidente 
del gruppo Forza Italia al Se-
nato; Mino Taricco, membro 
della 9ª Commissione perma-
nente, Agricoltura e produzio-
ne agroalimentare; Susanna 
Cenni Commissione Agricol-
tura della Camera; Antonella 
Incerti Commissione agricol-
tura della Camera; Alan Ferra-
ri Commissione affari costitu-
zionali Senato; Luca De Carlo, 
membro della 5ª Commissione 
permanente, Bilancio; Andrea 
Marcucci, membro della 14ª 
Commissione permanente, 
Politiche dell'Unione euro-
pea; Maurizio Gasparri, presi-

La politica 
e le istituzioni 

con la Coldiretti



ll È aperto il bando per l’ero-
gazione di contributi a soste-
gno di sistemi di protezione del 
bestiame dalle predazioni da lu-
po e grandi carnivori selvatici. 
Entro la scadenza, fissata alle 
ore 23:59 del 30 settembre 
2021, è possibile presentare la 
domanda di aiuto attraverso 
l’applicativo NEMBO – sezione 
finanziamenti, contributi e cer-
tificazioni. 

La dotazione finanziaria 
complessiva è pari a 300.000 
euro ed il contributo massimo 
ottenibile dal singolo è di 
3.000 euro (importo minimo 
100 euro), comprensivi del-
l’eventuale copertura, in misu-
ra pari al 60%, dei costi della 

iscritti all’anagrafe canina e di 
razza cane da pastore Marem-
mano-Abruzzese o cane da 
montagna dei Pirenei; 
l recinzioni per l’intera area 
di pascolamento o custodia del 
bestiame da parte dell’alleva-
tore, della famiglia o di suo 
personale; 
l utilizzo di dissuasori fauni-
stici. 

Sono esclusi gli allevatori 
che non esercitano il pascolo, 
che non riescono a dimostrare 
il possesso e l’utilizzo di sistemi 
di difesa dichiarati in domanda, 
chi non è in regola con le norme 
di polizia veterinaria, coloro 
che hanno ricevuto sistemi di 
difesa attraverso il progetto Li-
fe wolf alps nel 2021 e i benefi-
ciari dell’Operazione 10.1.6 del 
programma di sviluppo rurale: 
difesa del bestiame dalla preda-
zione da canidi sui pascoli colli-
nari e montani. 

Non sono erogabili contribu-
ti alla prevenzione per gruppi 
di animali con meno di 10 capi 
registrati nella Banca dati na-
zionale alla data di apertura del 
bando.                           ll

INFO 
Le pagine informative 
sono a cura dell’Area Tecnica  
di Coldiretti Torino. 
Per richieste 
e chiarimenti scrivere a: 
areatecnica.to@coldiretti.it 
o telefonare 
al numero 011-6177293

INFO Si raccomanda la consultazione della Determinazione dirigenziale del 18 giugno 2021, consultabile al link:  
bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/costi-difesa-bestiame-indennizzi-predazioni-grandi-carnivori-bando-n22021

DIFESA DEL BESTIAME 

Aperto il bando 
per l’erogazione di contributi 

a sostegno di sistemi 
di protezione del bestiame 
dalle predazioni da lupo 

e grandi carnivori selvatici
polizza assicurativa stipulata 
per i cani da guardiania dichia-
rati in domanda. 

I beneficiari sono allevatori 
di ovini, caprini, bovini, equini 
e altre specie di interesse zoo-
tecnico che esercitano il pasco-
lo sul territorio della Regione 
Piemonte, sono iscritti all’Ana-
grafe agricola regionale e met-
tono in pratica le misure di pre-
venzione previste per la stagio-

ne di pascolo 2021. 
L’aiuto è riconosciuto agli al-

levatori che adottano le se-
guenti misure preventive, de-
scritte nell’allegato 1 della deli-
berazione della Giunta regiona-
le 26 marzo 2021 n. 19-3033: 
l utilizzo di recinzioni per il ri-
covero notturno degli animali, 
dimensionate in relazione al 
numero dei capi, o presenza di 
almeno due cani da guardiania, 

PAGINE INFORMATIVE



ll Via alla presentazione delle 
domande di contributo per la ri-
conversione degli impianti di ac-
tinidia danneggiati da cause fito-
sanitarie, inclusa la moria. 

I beneficiari del programma 
di aiuti, che possono presentare 
domanda, sono imprenditori 
agricoli singoli o associati, coo-
perative agricole, società di per-
sone o di capitali esercitanti atti-
vità agricola, che siano condutto-
ri di superfici coltivate ad actini-
dia oggetto di estirpo nel 
periodo che intercorre tra il 30 
settembre 2019 e la data di pre-
sentazione della domanda.  

In tale periodo i soggetti che in-
tendono accedere ai contributi de-
vono aver realizzato le operazioni 
di totale estirpo su una o più por-
zioni continue di superficie, aventi 
ciascuna l’estensione minima pari 
ad almeno 500 metri quadrati. 
Inoltre, i beneficiari devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 
l iscrizione all’Anagrafe agrico-
la unica del Piemonte; 
l fascicolo aziendale aggiorna-
to alla data di presentazione del-
la domanda; 

ciario sotto forma di contributo 
in conto capitale. Il contributo è 
di tipo forfettario ed è pari a 
3.000 euro per ogni ettaro (im-
porto minimo 500 euro) di frut-
teto di actinidia inserito in do-
manda. 

Tutti i frutteti rispondenti ai 
requisiti richiesti saranno am-
messi a sostegno pertanto non 
verrà stilata una graduatoria e, 
qualora le domande superassero 
la dotazione finanziaria com-
plessiva – pari a circa un milione 
di euro – verrà attuata una ridu-
zione proporzionale dei contri-
buti spettanti. 

Si tratta di un programma di 
aiuti in regime de minimis e da 
parte del beneficiario non potrà 
essere superato, nell’arco degli 
esercizi finanziari 2019, 2020 e 
2021, il massimale di 25.000 eu-
ro di contributi richiesi erogati 
in regime de minimis. 

La domanda di aiuto deve es-
sere presentata in formato di-
gitale attraverso il servizio 
Nembo - aiuti di stato, entro le 
ore 23:59 del giorno 3 settem-
bre 2021.                      ll

INFO Per ulteriori informazioni si invita la consultazione del bando al link: 
bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/riconversione-impianti-actinidia-danneggiati-cause-fitosanitarie-0 

l qualifica di agricoltore in atti-
vità. 

Per non incorrere in revoca e 
restituzione del contributo, le 
superfici per le quali viene eroga-

to l’aiuto non possono essere og-
getto di rimpiazzo o reimpianto 
con Actinidia sp. fino al 30 giu-
gno 2022. 

L’aiuto è concesso al benefi-

ACTINIDIA 

Domande di contributo  
2021 per la riconversione 

degli impianti



ll Si chiama Hermetia illu-
cens e le sue caratteristiche vi-
tali e compositive la rendono 
una vera e propria risorsa. 

È comunemente chiamata 
mosca soldato ed è un dittero 
come la mosca domestica. La 
grande differenza è rappresen-
tata dal fatto che gli adulti di 
mosca soldato non frequen-
tano gli ambienti domestici, vi-
vono solo un paio di settimane 
e non si nutrono. Le larve, in-
vece, sono molto voraci e in 
grado di ridurre fino all’80 per 
cento di substrati organici in 
soli quindici giorni. 

La mosca soldato è stata re-
centemente inserita in molti 
progetti, che vedono coinvolti 
Università ed Istituti di ricerca 
in tutto il mondo, al fine di va-
lutarne un futuro utilizzo pra-
tico. 

L’elevato contenuto in lipidi, 
chitina e proteine degli stadi 
giovanili rendono H. illucens 
interessante per scopi mangi-
mistici. In particolare, risultati 
promettenti sono stati osser-
vati nell’allevamento avicolo. 
In un lavoro di ricerca del-
l’Università di Pisa, per 
esempio, l’utilizzo di farina di 
larve di mosca soldato nell’ali-
mentazione di polli da carne 
ha sortito buoni risultati nello 
stato di salute degli animali, 
accrescimento anche superiore 
al 6 per cento del peso di 
macellazione, rispetto ai polli 
alimentati con farina di soia, e 
un miglioramento delle qualità 
sensoriali della carne. Le gal-
line ovaiole, invece, in risposta 
hanno prodotto uova con 
guscio robusto e tuorlo di 
colore più rosso rispetto alle 
uova di galline alimentate con 
mangimi convenzionali. Inol-
tre sembra che l’alimentazione 
a base di farina di mosca abbia 
apportato benefici effetti anti-
biotici naturali. 

Anche gli allevamenti di 
suini da ingrasso sono stati 
presi in considerazione per 
un’alimentazione alternativa 
con inserimento di farina di 
mosca soldato (dati pubblicati 
da 3tre3.it nel 2018) e pure 
per loro si è registrato un au-
mento del peso corporeo alla 

macellazione e un migliora-
mento qualitativo della carne. 

L’elevato contenuto in pro-
teine e chitina delle larve ma-
ture di mosca soldato è 
interessante per la produzione 
di bioplastica. Una ricerca di 
ValoriBIO - valorizzazione di 
rifiuti organici mediante insetti 
per l’ottenimento di biomate-
riali per usi agricoli - sta speri-
mentando la produzione di 
bioplastica con un contenuto 
proteico superiore al 50 per 
cento. L’utilizzo della biopla-
stica per la produzione di film 
per la pacciamatura e stru-
menti per il florovivaismo 
avrebbe come vantaggio 
quello di produrre materiali 
completamente biodegradabili 
e ridurre nelle aziende i vo-
lumi di rifiuti speciali rappre-
sentati da materiale plastico. I 
fogli pacciamanti potrebbero 
essere interrati a fine ciclo con 
apporti azotati elevati al ter-
reno e gli oggetti, come vasi e 
contenitori per piantine, po-
trebbero essere compostati. 

Le larve di H. illucens nu-
trite con rifiuti organici o con 
reflui zootecnici, come risul-
tato finale dall’attività di nutri-
zione producono un 
ammendante di alto valore, 
soprattutto per quanto ri-
guarda il rapporto 
carbonio/azoto. Inoltre, se ai 
substrati organici utilizzati 
per l’allevamento viene ag-
giunta la zeolite (minerale 
ricco di ioni potassio, sodio, 
calcio, magnesio), si ottiene 
un ammendante con un ap-
porto bilanciato in azoto, po-
tassio, sodio, calcio e 
magnesio dall’alto valore ferti-
lizzante, utilizzabile in sostitu-
zione di fertilizzanti chimici. 

Infine, di ulteriore interesse 
è la possibilità di produrre bio-
carburanti dall’allevamento 
delle larve di H. illucens su li-
quami di origine zootecnica. 

In una prospettiva di econo-
mia sempre più circolare la 
mosca soldato, con i suoi sva-
riati campi di applicazione, è 
di ampio interesse e rappre-
senta un valido alleato, so-
prattutto per il settore 
agricolo.                       ll

MOSCA SOLDATO 

Un valido aiuto 
per la salvaguardia 

del pianeta

Adulto Hermetia illucens

Larve Hermetia illucens



ll A conclusione della pano-
ramica, iniziata con il numero 
di maggio, dei microrganismi 
utili per la difesa in agricoltu-
ra, in questo ultimo articolo 
tratteremo i virus. 

I virus sono organismi paras-
siti, cosiddetti obbligati, poi-
ché non sono in grado di molti-
plicarsi in modo autonomo ma 
bensì, per farlo, hanno necessi-
tà di invadere le cellule di un 
organismo ospite. 

Sono circa un milione le spe-
cie di virus esistenti e possono 
vivere a spese di organismi diffe-
renti quali animali, piante, batte-
ri e funghi. Tuttavia, in genere 
essi sono specifici, ovvero ogni 
specie di virus attacca una deter-
minata specie ospite. 

Gli effetti che i virus espleta-
no sull’organismo ospite pos-
sono, in alcuni casi, essere usa-
ti a nostro favore. Alcuni fito-
farmaci, detti biopreparati, 
hanno come principio attivo al-
la base del loro funzionamento 
proprio un virus. I bioprepara-
ti sono ampiamente diffusi in 
agricoltura biologica ma sono 
profondamente interessanti 
anche in regime convenziona-
le o integrato, nell’ottica di me-
todi di coltivazione sempre più 
sostenibili dal punto di vista 
ambientale. 

Nella tabella 1 riportiamo alcu-
ni virus che costituiscono il prin-
cipio attivo di biopreparati regi-
strati per l’utilizzo in agricoltura, 
il cui meccanismo d’azione viene 
di seguito esposto. 

l Cydia pomonella granu-
lovirus, Helicoverpa armige-
ra nucleopoliedrovirus, Spo-
doptera littoralis nucleopo-
liedrovirus agiscono rispetti-
vamente sulle larve di 
carpocapsa, di nottua del po-
modoro e di nottua delle orti-
cole. Il virus, infatti, si moltipli-
ca all’interno dell’apparato di-
gerente delle larve, le quali 

smettono di alimentarsi e muo-
iono nell’arco di pochi giorni. 

l Mild Pepino mosaic vi-
rusisolate vc1 rappresenta in-
vece una sorta di vaccino al 
mosaico delle solanacee. Alle 
piante, infatti, viene sommini-
strato l’estratto del virus ma a 
bassa virulenza in modo da in-
nescare nelle stesse la resi-
stenza alla diffusione del virus 
del mosaico più aggressivo. 

È chiaro, in conclusione, 
come ci siano alcune specie di 
microrganismi - tra batteri, 
funghi e virus - che presenta-
no un interessante utilizzo in 
agricoltura nell’aiuto alla di-
fesa delle colture, permetten-
do la riduzione dell’utilizzo 
di formulati di sintesi. 

Ricordiamo, per un corret-
to utilizzo dei biopreparati, 
che questi sono prodotti fito-
sanitari a tutti gli effetti, sot-
toposti a registrazione mini-
steriale e dotati di etichetta 
riportante le istruzioni 
d’uso. Fondamentale è il con-
trollo della registrazione del 
prodotto prima del suo acqui-
sto, nel caso in cui sia andato 
incontro a revoca o ri-regi-
strazione, e la meticolosa os-
servanza delle indicazioni di 
utilizzo.                     ll

Tabella 1. Virus che costituiscono il principio attivo di biopreparati registrati per l’utilizzo in agricoltura 
 
VIRUS                                                                                  AZIONE                                                 MALATTIE PIANTE 
Cydia pomonella granulovirus                                                    Insetticida                                                    Carpocapsa del melo 
Helicoverpa armigera nucleopoliedrovirus                                  Insetticida                                                    Nottua del pomodoro 
Spodoptera Littoralis nucleopoliedroviru                                    Insetticida                                                     Nottue delle orticole 
Mild Pepino Mosaic virusisolate vc1                                   Induttore di resistenza                                        Virus mosaico solanacee 

Carpocapsa su melo

Nottua su pomodoro

Helicoverpa armigera Cydia-pomonella-granulovirus

I VIRUS 

Microrganismi utili 
per la difesa 
in agricoltura
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Estate 2021 cominciata 
in grande stile con caldo 

e temporali rovinosi 
Il clima di giugno nel Torinese n Rubrica a cura della Società 

Meteorologica Italiana (SMI) 

nn TORINO Dopo una prima-
vera fresca e tardiva, l'estate 
2021 è cominciata in grande stile 
con un giugno decisamente 
caldo, benché – come spesso 
accade - punteggiato da tempo-
rali anche rovinosi per 
l'agricoltura. 

Periodi di alta pressione si sono 
intervallati ad altri con correnti 
atlantiche più umide e instabili, e 
pur senza toccare punte esage-
rate nei singoli giorni (solo il 13 
giugno sotto un sole radioso si 
sono avvicinati diffusamente i 35 
°C in pianura) la continuità del 
caldo ha portato le temperature 
medie mensili a superare di 2 °C 
la norma dell'ultimo trentennio. A 
Torino è stato il quinto giugno 
più caldo dal 1753, dopo i casi del 
2003 (record), 2017, 2019 e 
1858, con il determinante contri-
buto della calura precoce della 
seconda decade. 

Rovesci e temporali come di 
consueto hanno interessato più 
spesso le zone alpine e pedemon-
tane (12-15 giorni con 
precipitazioni) rispetto alle pia-
nure verso Astigiano e Cuneese 
(5-7 giorni), scaricando in totale 
quantità d'acqua vicine alla 
media, 60 mm a Carmagnola, 66 
a Poirino, 75 a Pinerolo, 92 a 
Borgofranco d'Ivrea secondo i 
dati Arpa Piemonte, talora ecces-
sive dove gli acquazzoni hanno 
infierito di più, come a Lanzo 
(192 mm) o a Torino (183 mm). 
In centro città il 22 giugno un 
nubifragio da record ha rove-
sciato 95 mm di pioggia in 3 ore, 
mai tanta in così poco tempo, 
inondando le strade. Tra gli altri 
eventi dannosi ricordiamo i tem-
porali con vento violentissimo 
(probabilmente vicino a 150 
km/h) che il 20 giugno hanno 
devastato coltivazioni, serre e 
scoperchiato tetti intorno a Ciriè-
Villanova Canavese e Favria.   n 

 2luca mercalli

n Sopra: Verolengo, devastanti 
effetti di una tromba d’aria 
del 7 luglio 2021



nn TORINO In Piemonte i tem-
porali sono frequenti ad agosto, 
quando i primi fronti di aria fresca 
atlantica annunciano la fase calante dell’estate. 
Oltre a pioggia intensa e grandine le celle 
temporalesche generano spesso venti tempestosi 
sotto forma di impetuose correnti discendenti 
dall’interno dei cumulonembi (le nubi che 
originano i temporali, alte fino a 10-13 km), 
che quando impattano al suolo si propagano 
con un vigoroso “fronte di raffica”. 

Talora il vento accelera oltre i 100 km/h 
tanto da causare danni spesso erroneamente 
attribuiti a trombe d'aria (sinonimo di tornado): 
filari di alberi spezzati o sradicati, colture al-
lettate, cascine scoperchiate, come avvenuto 
il 20 giugno scorso in alcune località a Nord 
di Torino presso Cirié e Favria, dove peraltro 
il mais e il frumento piegati o rotti sempre 
nella medesima direzione indicavano l'assenza 
dei venti rotanti caratteristici delle trombe 

borata, classifica l’intensità dei 
tornado in sei gradi, da EF0 (“de-
bole”, velocità tra 105 e 137 

km/h) a EF5 (“catastrofico”, oltre 320 km/h!). 
Svariati indici temporaleschi basati sulle ca-
ratteristiche termodinamiche dell'atmosfera 
permettono di valutare il grado di rischio di 
fenomeni violenti come questi, ma prevederli 
e localizzarli con precisione è quasi impossi-
bile. 

Come detto il mese scorso per la grandine, 
una buona assicurazione resta forse la solu-
zione migliore per sanare i danni materiali, 
ma gli americani, più abituati di noi a tempeste 
e tornado, ci insegnano anche le buone 
regole per non farci male, come rifugiarsi in 
cantina o in una stanza centrale al piano 
terra, stare lontani da porte, finestre e muri 
esterni, e altro che trovate su 
www.spc.noaa.gov/faq/tornado/safety.html   n 

2luca mercalli

d'aria. Queste, pur osservate ogni anno nella 
pianura padano-veneta, in Piemonte sono 
assai meno frequenti e quasi sempre limitate 
al confine con la Lombardia, intorno a Vercelli 
e Novara. 

I tornado si distinguono per la nube a im-
buto (funnel cloud) che dalla base dei cumu-
lonembi si protende vorticosa fino al suolo, 
facendo disastri su percorsi lunghi a volte di-
versi chilometri ma di larghezza limitata a 
poche decine o centinaia di metri, mentre 
appena più in là tutto appare intatto. Rovinosi 
furono quelli del 16 giugno 1957 nell’Oltrepò 
pavese (6 vittime), dell’11 settembre 1970 
tra Padova e Venezia (36 vittime), e di recente 
quello dell'8 luglio 2015 di nuovo nel Vene-
ziano, con venti superiori a 200-250 km/h. 
La scala “Fujita-Pearson”, ultimamente riela-

MAIS ALLETTATO dalla tempesta del 20 giugno 2021 presso Favria, Torino (foto SMI)

In Piemonte i temporali 
sono frequenti ad agosto 

quando i primi fronti 
di aria fresca annunciano 
la fase calante dell’estate
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stazione, accanto al peperone, i 
migliori prodotti tipici del terri-
torio torinese. 

Dopo la positiva esperienza 
del 2019 viene riproposto il Vil-
laggio del peperone e del terri-
torio, progetto di agricoltura da 
vivere a 360° con street-food 
agricoli e divertenti attività per 
grandi e piccini proposte in col-
laborazione con la Soms, Socie-
tà orticola di mutuo soccorso. 
“D. Ferrero”, con il Distretto 
del cibo Chierese-Carmagnole-
se e con il Consorzio del Pepe-
rone di Carmagnola. Un villag-
gio in cui i prodotti delle aziende 
agroalimentari coinvolte arric-
chiranno l’offerta del cibo da 
passeggio e il rapporto tra terra 
e tavola all’interno della manife-
stazione. Tra le altre aree eno-
gastronomiche, per la prima vol-
ta verranno allestiti stand anche 
nella bellissima e centrale via 
Valobra. 

Dal 2 al 5 settembre in Piazza 
Verdi ci sarà “Cà Peperone”, ini-
ziativa dedicata alle eccellenze 
gastronomiche carmagnolesi 
con laboratori, talk show e coo-
king show con giornalisti, chef, 
scrittori ed altri ospiti che po-
tranno presentare ricette, rac-
contare storie e cucinare. 

Sempre dal 2 al 5 settembre in 
largo Vittorio Veneto ci sarà 
“LApePeroneria nel mondo”, 
iniziativa a cura della Taverna 
Monviso che trasformerà la piaz-
za in una trattoria a cielo aperto 
con il ritorno del Parlapà, l’-
hamburger con carne di Fasso-
ne Coalvi e prosciutto artigia-
nale di Carmagnola, piatti della 
cucina nel mondo rivisitati e in-
terpretati con il peperone e gli 
altri prodotti del territorio che 
verranno presentati con l’inter-
vento di vari ospiti e chef. 

LE CENE A TEMA DI AL-
TA QUALITÀ Nel Centro fieri-
stico di piazza Italia verranno 
organizzate cene a tema di alta 
qualità per proporre momenti 
conviviali con portate raffinate 
preparate soprattutto con pro-
dotti di eccellenza del territo-
rio. Saranno a pagamento, una 
proporrà le famose pizze di Gi-
no Sorbillo e alcune saranno 
proposte a scopo benefico, co-
me quella del 4 settembre or-
ganizzata con il sostegno della 
BCC - Banca di Credito Coope-
rativo di Casalgrasso e San-
t’Abano Stura con buona parte 
del ricavato che verrà destina-
to alla Fondazione Piemonte-
se per la Ricerca sul Cancro 
onlus.                              n 

nn CARMAGNOLA Dopo l’edi-
zione “Speciale e Diffusa” del 
2020, arriva al traguardo dei 72 
anni la più grande manifestazio-
ne fieristica italiana dedicata a 
un prodotto agricolo che torna a 
riproporre, come da tradizione, 
dieci giorni di eventi gastrono-
mici, culturali e artistici per tutti 
i sensi e per tutte le età. 

In un’area espositiva di 
10.000 metri quadrati, con 8 
piazze dedicate, di cui 6 enoga-
stronomiche, 2500 posti a sede-
re e oltre 200 espositori, il comu-
ne di Carmagnola presenta un 
cartellone con tante proposte a 
cavallo tra gusto, cultura e at-
tualità, tra degustazioni, wor-
kshop, show cooking, cene a te-
ma, street food, concerti e spet-
tacoli di vario genere, talk show, 
iniziative solidali, area bimbi, 
una grande rassegna commer-
ciale e altro ancora. 

Con tanti ospiti - tra i quali Ar-
turo Brachetti, Tinto e Gino Sor-
billo - questa sarà anche la se-
conda edizione anti-spreco ali-
mentare grazie alla partnership 
con l’azienda Cuki che fornirà 
migliaia di piatti in alluminio 
prodotti con materiale riciclabi-
le al 100% e di Cuki Save Bag. 

Per il terzo anno consecutivo 
inoltre, la Fondazione Piemon-
tese per la Ricerca sul Cancro 
onlus è charity partner con di-
verse iniziative dedicate a pro-
muovere e sostenere le sue atti-
vità, tra le quali alcune belle 
proposte del progetto Pep-Re-
volution di Fata Zucchina, dedi-
cato alla salute dell’uomo e del 
pianeta. 

Torna anche “Il Foro Festi-
val” con i concerti a pagamento 
di Giusy Ferreri il 28 agosto, di 
Sagi Rei il 29 agosto e i The Ko-
lors il 30 agosto, oltre al Belle 
Époque Show del 27 agosto. 

Per le ovvie motivazioni lega-
te all’emergenza sanitaria, la 
scorsa 71esima Fiera naziona-
le del Peperone è stata una 
“Edizione Speciale e Diffusa”, 
con un format nuovo, esteso in 
diverse aree della città e con 
grande sezione in live strea-
ming. Nella speranza che la si-
tuazione inerente alla pandemia 
continui a migliorare, il comune 
di Carmagnola e tutto lo staff or-
ganizzativo stanno lavorando 
per proporre un cartellone il più 
possibile vicino ai fortunati for-
mat pre-Covid. 

La “Fiera Nazionale del Pe-
perone di Carmagnola” è una 
delle più grandi e qualificate ma-
nifestazioni italiane nel settore 

dell’enogastronomia, la più 
grande dedicata a un prodotto 
agricolo. 

Grazie a un’attenta ricerca 
sulla qualità e sul legame coi ter-
ritori che permette di proporre 
le migliori eccellenze nazionali 
e accontentare tutti i gusti, da 
undici anni la kermesse viene ri-
conosciuta ufficialmente come 
manifestazione fieristica di livel-
lo nazionale e nelle ultime edi-
zioni pre-Covid ha registrato un 
crescente successo con oltre 
250.000 visitatori nel 2018, 
300.000 nel 2019, oltre 100.000 
chilogrammi di peperoni vendu-
ti a edizione e una grande rica-
duta economica sul territorio, 
stimata da una qualificata ricer-
ca universitaria in 25 milioni di 
euro dal 2014 al 2018. 

La 72esima edizione è in pro-
gramma dal 27 agosto al 5 set-
tembre 2021. Proporrà 10 gior-
ni di eventi gastronomici, cultu-
rali e artistici con esperienze 
creative e coinvolgenti per tutti i 
sensi e per tutte le fasce di età. 
Carmagnola, città ricca di storia 
e di manifestazioni tradizionali 
legate alla cultura popolare lo-
cale, verrà fatta scoprire ai visi-
tatori attraverso molti eventi, 
mostre ed allestimenti pensati 
per farne conoscere e valorizza-
re il grande patrimonio architet-
tonico e culturale. 

IL PEPERONE DI CARMA-
GNOLA E IL #PEPESAN-
DWICH Il Peperone si potrà ac-
quistare e gustare nelle sue cin-
que tipologie riconosciute dal 
consorzio dei produttori: il qua-
drato, il trottola (a forma di cuo-

re con punta leggermente estro-
flessa o con punta troncata), il 
lungo o corno di bue (cono mol-
to allungato), il tumaticot (ton-
deggiante e schiacciato ai poli 
come un pomodoro) e il quadra-
to allungato. Le prime quattro 
sono autoctone mentre l'ultima 
è un ibrido che ha una resa supe-
riore in quanto più tollerante al-
le virosi. I peperoni di Carma-
gnola vengono raccolti manual-
mente dalla fine di luglio rispet-
tando un severo disciplinare di 
produzione e sono apprezzati in 
tutta Italia per caratteristiche 
uniche di qualità e genuinità 
che si prestano alle più svariate 
preparazioni. 

Per tradizione, nella prima 
domenica della Fiera viene or-
ganizzato il Concorso mostra-
mercato del peperone, riserva-
to ai produttori locali. I vincito-
ri verranno fatti vedere al pub-
blico. 

In alcuni stand e locali sarà 
possibile trovare anche il #pe-
pesandwich, il panino di Car-
magnola con il peperone al po-
sto del pane, una nuova idea 
#lowcarb, #lowcal e #gluten-
free che dallo scorso inverno si 
sta facendo conoscere nel mon-
do attraverso i social networks 

LE LOCATION E LE INI-
ZIATIVE ENO-GASTRONO-
MICHE Ci sarà la storica piazza 
dei Sapori, ovvero piazza Maz-
zini trasformata in un grande ri-
storante all’aperto da un’idea 
geniale del compianto ristorato-
re Renato Dominici che la ideò 
tra gli anni Novanta e i primi 
Duemila per portare alla manife-

72esima Fiera 
nazionale del Peperone 

Dal 27 agosto al 5 settembre 2021 a Carmagnola
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nn TORINO Mercoledì 23 giu-
gno c’è stata l’audizione in 
Commissione trasporti e opere 
pubbliche della Città Metropo-
litana di Torino in merito alla 
discussa e controversa varian-
te della Sp 460 Canavesana. 

La II Commissione trasporti 
e lavori pubblici, presieduta dal 
trofarellese Fabio Bianco, con-
sigliere delegato cinquestelle, 
ha preso le parti dei coltivatori 
e ha sostenuto le loro ragioni.  

Alla riunione erano presenti 
anche il direttore e il vicediret-
tore di Coldiretti Torino, An-
drea Repossini e Giovanni 
Rolle, insieme a Silvia Mar-
chetto, imprenditrice agricola, 
e presidente della sezione Col-
diretti di Rivarossa.  

Città Metropolitana si è im-
pegnata a far valutare dal pun-
to di vista tecnico la proposta 
alternativa presentata un mese 
fa da Coldiretti. La proposta di 
Coldiretti, presentata anche in 
commissione trasporti in Re-
gione Piemonte, è quella di una 
variante a minor impatto am-
bientale e con il minimo sfrut-
tamento e esproprio di terreni 
agricoli.  

«In questa fase è un ottimo ri-
sultato – commenta Silvia Mar-
chetto – sarebbe stato molto 
peggio se non ci avessero rice-

vuto o se ci avessero bocciato 
direttamente la nostra propo-
sta alternativa che farebbe ri-
sparmiare non solo terreno 
agricolo oggi coltivato, ma an-
che risorse pubbliche perché 
la nostra proposta sarebbe an-
che più sostenibile dal punto 
di vista ambientale ed econo-
mico, visto che utilizzerebbe 
strade esistenti e le nuove si 
costruirebbero su terreni de-
maniali e non agricoli».  

Le prossime tappe saranno 
gli incontri con i sindaci della 
zona e gli agricoltori di Coldi-

retti per continuare a confron-
tarsi e trovare la soluzione mi-
gliore per tutti, quella che sì 
elimini parte del traffico pesan-
te dai comuni di Lombardore, 
Rivarossa e Front, ma che allo 
stesso modo non sia una nuova 
striscia di asfalto su terreni, in 
palese violazione della legge 
regionale che vieta nuovo con-
sumo di suolo e soprattutto 
non tolga terreni agricoli che 
rappresentano la vita, il lavoro 
e il reddito di una decina di 
agricoltori. In un momento co-
me questo in cui i prezzi delle 
materie prime sono ai massimi 
storici è ancora più importante 
difendere i terreni fertili e il la-
voro degli agricoltori.        n 
2diego.meggiolaro@coldiretti.it 

Variante SP 460 Canavesana: 
Città metropolitana di Torino 
valuta la proposta Coldiretti
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nn PECETTO Sono una famiglia 
di tre persone, due fratelli e la 
mamma e coltivano ciliegie da 
4 generazioni in una splendida 
cascina, comprata nel 1915 dal 
bisnonno a Pecetto, nella collina 
torinese, sulle morbide colline 
che diradano a est, sud-est e 
che hanno fatto la storia della 
ciliegia italiana. Alberto, Giu-
seppe e mamma Maria Teresa 
Rosso gestiscono l’azienda di 
famiglia da oltre 50 anni e col 
tempo la tecnica si è affinata. 
Nell’azienda Cascina Canape al-
levano anche un migliaio di ma-
iali, una decina di vacche, hanno 
del grano e un po’ di mirtilli, 
ma soprattutto hanno 6 ettari 
di coltivazione vocata quasi in-
teramente alla coltivazione delle 
ciliegie, ovvero la cerasicoltura.  

Hanno 70 varietà di ciliegie 
tra cui anche le famose e stori-
che varietà locali Vittona e Ga-
luciu. La Vittona è tenera a frut-
to dolce, con buccia di colore 
scuro e polpa di scarsa consi-
stenza che matura nella prima 
decade di giugno, la Galuciu è 
invece un durone a frutto con 
buccia di colore rosso scuro e 
polpa consistente, una pianta 
più rustica e particolarmente 
adattata alla zona.  

Martedì 22 giugno, però, i fra-
telli Rosso hanno chiamato gli 
esperti per un altro motivo: una 
delle loro ciliegie, di varietà Car-
men, varietà a maturazione me-
dio-precoce con pianta di vigore 
medio-elevato e portamento as-

trologica che con una bilancia 
precisa al decimillesimo di gram-
mo hanno certificato la misura 
record di 33,0518 grammi.   

Sabato 3 luglio è arrivata an-
che la risposta ufficiale da Lon-
dra. Pecetto ha il nuovo record. 
Il regolamento, infatti, vuole dei 
testimoni, tra cui un’agronoma, 
un pubblico ufficiale e un video 
integrale che dimostri la corret-
tezza della taratura della bilan-
cia e della misurazione, certifica-
ta dalla compilazione di una se-
rie di documenti.  

Il presidente di Coldiretti 
Torino, Fabrizio Galliati, com-
menta: «Quando Alberto mi ha 
chiamato, ho subito pensato 
che poteva essere la volta 
buona. Questa è una zona 
vocata alla coltivazione di cilie-
gie e alla cerasicoltura, e questa 
storia dimostra che la qualità, il 
lavoro e gli investimenti 
pagano. Nonostante la gelata di 
aprile la produzione è stata 
buona e la pezzatura è davvero 
incredibile. Ciliege di media da 
26-28 grammi con punte da 30 
grammi sono un eccellenza di 
questo territorio. L’azienda 
Rosso ha puntato molto sulla 
qualità e ha investito negli anni 
in questa direzione, e questo 
lavoro sta dimostrando che 
puntare sulla qualità dà molti 
frutti, è proprio il caso di dirlo, 
anche grazie all’assistenza tec-
nica offerta in questi anni dai 
tecnici Coldiretti».               n 
2diego.meggiolaro@coldiretti.it 

surgente, quest’anno sta rag-
giungendo dimensioni davvero 
importanti e da record. «È da 
qualche anno che notiamo che 
le nostre ciliegie Carmen hanno 
dimensioni da Guinness dei pri-
mati e quest’anno abbiamo deci-
so di fare le cose per bene», rac-
conta Alberto Rosso.  

L’azienda vende quasi l’inte-
ra produzione in Piemonte e nel 
Nord Italia, anche attraverso i 
mercati di Coldiretti di Campa-
gna Amica, in vari punti vendita 
e una parte anche all’estero ne-
gli Eataly di Monaco e Parigi. Il 

primato di ciliegia più pesante al 
mondo spettava a Ferrara che 
con 26 grammi aveva riportato 
nel 2020 il primato in Italia. Ma 
nell’azienda di Pecetto, i 26 
grammi vengono raggiunti mol-
to spesso, la media si aggira tra i 
28 e i 30 grammi con punte di 
33-34 grammi. Misure da prima-
to del mondo. Così, i fratelli Ros-
so, seguendo il regolamento del-
l’istituzione nata a Dublino nel 
1955 e ora con sede a Londra 
hanno chiamato i misuratori uf-
ficiali italiani dell’INRiM, l’Isti-
tuto Nazionale di Ricerca Me-

CILIEGIA DA PRIMATO

Pecetto ha il nuovo record 
del mondo: è una Carmen 

Un singolo frutto  
supera i 33 grammi di peso
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nn TORINO Al via un nuovo ser-
vizio gratuito di ascolto e accom-
pagnamento riservato agli im-
prenditori che si trovano in situa-
zioni di sovraindebitamento 

A seguito di un protocollo fir-
mato il 15 dicembre scorso da 
Prefettura di Torino, Banca d'Ita-
lia e Associazioni datoriali del 
territorio, la Camera di commer-
cio di Torino ha attivato presso la 
propria sede uno Sportello per la preven-
zione dell’usura e dei fenomeni estorsivi. Il 
servizio, riservato agli imprenditori, è gratui-
to e riservato. 

«Siamo i primi in Piemonte ad attivare que-
sto Sportello per le imprese, per fronteggia-
re un problema sempre più ricorrente e inva-
sivo soprattutto a seguito della crisi pande-
mica– spiega Dario Gallina, Presidente del-
la Camera di commercio di Torino. – Con 
questo servizio vogliamo garantire un punto 
di ascolto riservato e competente per valuta-
re insieme all’imprenditore le soluzioni per-
corribili di fronte a un sovraindebitamento e 
prevenire così il ricorso a forme di finanzia-
mento illecite». 

Il servizio è accessibile on line sulla pagina 
www.to.camcom.it/sportello-anti-usura E’ 
sufficiente compilare un modulo in cui indi-
care il settore di attività e un numero telefo-
nico. Non si richiede di inserire né un nomi-
nativo né la denominazione dell’azienda. 

La segreteria dello Sportello Anti-usu-
ra, sulla base del settore indicato nel modu-
lo, coinvolgerà un “facilitatore”, ovvero un 
professionista esperto indicato da una delle 
Associazioni di categoria che aderiscono al 
servizio. Sarà il facilitatore a contattare il 
numero telefonico indicato e a fissare un in-
contro riservato con l’imprenditore presso 
la sede della Camera di commercio. Duran-
te l’appuntamento, il professionista analiz-
zerà lo stato economico-finanziario dell’im-

presa, individuando possibili soluzioni di 
gestione e ristrutturazione del debito. Il 
servizio non prevede l'erogazione di ristori 
o sovvenzioni. 

Le associazioni di categoria che contribui-
scono al progetto mettendo a disposizione 
gratuitamente un proprio esperto facilitato-
re sono Coldiretti Torino, Confagricoltura 
Torino, CNA, Confartigianato Torino, Casar-

tigiani, Confesercenti Torino, 
Ascom Torino, Confcooperative 
Piemonte Nord, Collegio Co-
struttori Edili, Unione Industria-
le Torino, API Torino, Confindu-
stria Canavese. I facilitatori inter-
vengono a rotazione sulla base 
del settore di appartenenza. 

Lo Sportello Anti-usura della 
Camera di commercio di Torino 
è riservato agli imprenditori. 

Per i privati cittadini in difficoltà finanziarie 
sono attivi i servizi delle Fondazioni anti-
usura torinesi: 
z Fondazione La Scialuppa - Via Nizza, 150, 
10126 Torino - 011.1941.0104 
z Fondazione San Matteo - Via delle Rosine, 
11, 10123 Torino - 011.839.0820            n 
zz INFO 
www.to.camcom.it/sportello-anti-usura

zzz TORINO E’ online un 
nuovo sito, realizzato dal 
Punto Impresa Digitale della 
Camera di commercio di 
Torino, in collaborazione con il 
Laboratorio Chimico camerale, 
per le imprese che desiderano avvicinarsi al 
mondo del commercio digitale o che vogliono 
migliorare le proprie performance sul web. 
Il sito propone una guida completamente digitale 
pensata per le imprese che: 
z vogliono vendere online, ma non conoscono gli 
adempimenti e la normativa di riferimento 
z intendono approfondire le strategie di vendita 
in Italia e all’estero 
z pur facendo già commercio digitale, sentono la 
necessità di migliorare le loro prestazioni e di 
tenersi aggiornate sulle ultime novità. 
Il sito raccoglie le indicazioni e gli approfondimenti 
di esperti (sotto forma di schede, presentazioni, vi-

deo e podcast) utili ad aiutare 
qualunque tipologia di utente. 
Guidato da un sistema ad al-
beratura di immediata inter-
pretazione e di facile utilizzo, 
l’utente, rispondendo alle do-

mande proposte e scegliendo tra gli step consiglia-
ti, troverà le indicazioni per orientarsi tra gli aspetti 
produttivi, legali, organizzativi e di digital marke-
ting. Il tutto con il tutoraggio del Punto Impresa Di-
gitale della Camera di commercio di Torino, i cui 
servizi gratuiti potranno essere raggiunti da qua-
lunque pagina del sito e prenotati con un click. 
LA FORMAZIONE Oltre al nuovo portale, le 
imprese torinesi hanno a disposizione un ricco ca-
lendario di appuntamenti formativi gratuiti e on li-
ne.  Il programma dei seminari, in costante aggior-
namento è su 
www.to.camcom.it/ecommerce-impresa40     zz 
zz SITO ecommerceguide.to.camcom.it

Sportello anti usura: 
servizio gratuito 

per gli imprenditori  
in sovraindebitamento

E-commerce: 
una guida digitale 

per le imprese
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Manifesto per il riconoscimento 
dell’agricoltura eroica e il rilancio 
delle zone interne marginali 
 
zzz PROCIDA Un manifesto per il riconoscimento dell'agricol-
tura eroica e della sua importanza nel rilancio delle zone interne 
marginali e dei paesi abbandonati. L'iniziativa è stata presentata 
dalla Coldiretti a Procida, in Campania, con la partecipazione del 
presidente Ettore Prandini. 
Gli agricoltori eroici sono quegli imprenditori agricoli che colti-
vano e producono in zone interne e spesso disagiate, su terreni 
con forti pendenze e quasi totale assenza di meccanizzazione, 
mantenendo nonostante mille difficoltà un presidio ambientale e 
sociale di inestimabile valore e assicurando la sopravvivenza di 
produzioni agroalimentari e di specie animali a rischio di estin-
zione. 
E’ il caso dei limoni di pane di Procida o della lenticchia di Ustica, 
coltivata là dove i trattori non possono arrivare, tanto che tutte 
le operazioni vengono fatte a dorso di mulo, del pomodoro sicca-
gno, che si pianta nei terreni aridi dell’entroterra siciliano, del 
“vino dei ghiacciai” prodotto dai vitigni più alti d’Europa in pro-
vincia di Aosta. Veri e propri “fortini” della biodiversità che non 
a caso rientrano tra i Sigilli di Campagna Amica, i prodotti salvati 
dall'estinzione, ma devono però fare i conti tutti i giorni con gra-
vissimi problemi logistici ma anche con la mancanza di misure e 
incentivi, il più delle volte impossibili da ottenere a causa delle 
forzatamente ridotte dimensioni aziendali. E’ il caso, nel torinese 
di alcuni vigneti in Valle Susa, nella zona rossa del cantiere Tav. 
Da qui l’iniziativa per definire lo status di agricoltori eroici con 
riferimento a quanti si impegnano nella conservazione e valoriz-
zazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario 
locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. Ma 
serve anche una maggiore semplificazione sulla produzione, tra-
sformazione e vendita dei prodotti. Vanno previste poi politiche 
agricole differenziate, per mettere le aziende agricole eroiche in 
grado di generare occupazione e valore aggiunto sul piano eco-
nomico-sociale, culturale, dell’ambiente e della salute. 
«L’obiettivo è porre le basi per un riconoscimento di straordina-
rietà ed unicità all’agricoltura eroica e agli agricoltori eroici, non 
solo custodi della biodiversità e argine al dissesto idrogeologico, 
ma tutori di un bene comune universale, che va oltre l’estensione 
dei terreni e oltre il valore economico dei prodotti - dichiarato il 
presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che 
- l’agricoltore eroico è quindi custode di terra, di cibi unici al 
mondo e di tradizioni, ma è soprattutto il manutentore di un bene 
immateriale di cui beneficiano tutti: la bellezza». 
Con il rilancio dei piccoli paesi abbandonati previsto nell’ambito 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ci sono le 
condizioni perché l’agricoltura eroica prenda parte attiva alla pro-
grammazione dell’Italia del post Covid, salvando anche 
l’immenso patrimonio edilizio rurale italiano composto da 2 
milioni di edifici rurali fra malghe, cascine, fattorie, masserie e 
stalle a rischio degrado soprattutto nelle zone marginali, per il 
quale vanno introdotte procedure semplificate. Una occasione 
anche per alleggerire la pressione demografica sui grandi centri 
urbani senza un ulteriore consumo di suolo e il rischio di cemen-
tificazione in un territorio già fragile.                                       zz 

 
zz BUSSOLENO  

Viticoltura eroica in Valle Susa

Scattano i pagamenti 
degli anticipi Pac 2021

nn TORINO Scattano i pagamenti alle aziende agricole degli anticipi 
Pac per il 2021. Il Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanel-
li ha firmato il decreto che dà il via libera all’erogazione dei fondi che 
ammonta al 70 per cento dell'importo richiesto, se superiore alla ci-
fra di 900 euro. I pagamenti saranno effettuati da Agea e dagli orga-
nismi pagatori regionali entro il 31 luglio 2021. 

L'erogazione anticipata non comporta oneri per gli agricoltori, 
in quanto i relativi interessi calcolati a tassi di mercato, sono com-
pensati da una sovvenzione di pari importo che costituisce aiuto di 
Stato autorizzato dalla Commissione europea. 

Sono esclusi dall’anticipazione gli importi relativi al regime del 
pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5, 
del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato 
di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, sono altresì escluse 
dalla base di calcolo le superfici dichiarate a pascolo in domanda 
unica. 

Le domande per ricevere l’anticipo andavano inoltrate entro il 
termine di presentazione delle domande uniche per i pagamenti di-
retti della Pac, che dal 15 giugno era stata spostata in extremis al 
25 giugno. 

La domanda per i pagamenti diretti può essere presentata fino 
al 20 luglio 2021 con una penalizzazione dell’1 per cento dell’im-
porto per ogni giorno lavorativo di ritardo.                              n
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Biologico: la nuova legge 
va approvata subito

ORTOFRUTTA 
Contro gelate e insetti servono nuovi 
strumenti di difesa attiva e passiva 
 
zzz TORINO Le gelate che si sono sviluppate tra il 7-8 aprile in diverse 
parti d’Italia hanno messo in evidenza la debolezza del nostro sistema 
produttivo di fronte ai cambiamenti climatici e l’inadeguatezza di molti 
strumenti di difesa attiva e passiva. Le gelate ci sono sempre state, ma, 
a causa dei cambiamenti climatici, il loro effetto è diventato devastante, 
perché le piante escono prima dal riposo vegetativo (secondo alcune 
fonti fino a 2 settimane prima delle medie del passato) e quando arriva 
la gelata le trova indifese e molto più sensibili. 
Così le gelate sono molto più dannose e interessano areali sempre più va-
sti. Basti pensare che secondo i dati delle verifiche fatte in alcuni territori 
interessati dalle gelate di aprile, ci sono stati danni in media fino al 100% 
sulla frutta primaverile ed estiva, ma anche la frutta autunnale è stata col-
pita dal 70-100%. Oltre al danno economico, emerge la perdita di mercati, 
domestici ed esteri, per la mancanza di prodotto. 
In questa situazione è emersa l’inadeguatezza del sistema assicurativo, 

con molte compagnie che non 
accettano di assicurare il gelo 
perché troppo rischioso (proble-
ma che riguarda anche le avver-
sità parassitarie, vedi cimice o al-
tre, nonostante per legge sia pos-
sibile assicurarle). Una soluzione 
potrebbero essere i fondi mutua-

listici, ma bisogna costituire fondi che coinvolgano territori di diverse re-
gioni e con una forte adesione, perché c’è il rischio che il fondo costituito, 
ad esempio, da una singola OP regionale fallisca se la gelata colpisce tutti i 
produttori. 
Emerge poi anche il problema dei sistemi di difesa attiva, con irrigazione 
sopra chioma contro le gelate che ha portato, in alcuni casi, al collasso de-
gli impianti (frutteti stramazzati al suolo) per l’eccessivo peso del ghiaccio 
(troppe ore sotto zero e quindi produzione di troppo ghiaccio) e di carenza 
di acqua, in certe zone, per poterla attivare. Ma anche impianti antigrandi-
ne distrutti dalla violenza dei temporali. 
Questi temi, unitamente al problema della difesa fitosanitaria (mancanza 
di principi attivi, aumento degli arrivi di insetti e patogeni alieni, mancanza 
di reciprocità delle regole con il prodotto di importazione), sono quelli più 
caldi, ancora di più dei prezzi bassi, dei prodotti pagati poco ai produttori, 
perché se il prodotto c’è, possiamo agire per valorizzarlo meglio, con con-
tratti di filiera, marchi, aggregazione, vendita diretta, con “extrema ratio” 
la normativa sulle pratiche sleali, ma, se sulle piante mancano i frutti, per il 
gelo, la grandine o l’azione di insetti e malattie, siamo senza speranza. zz

nn TORINO In un Paese come l’Italia che è leader in Europa nel 
numero di imprese impegnate nel biologico occorre approvare 
subito la legge nazionale, senza cambiamenti strumentali finaliz-
zati a bloccare il definitivo via libera. 

E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che l’Italia at-
tende la normativa di settore dell’agricoltura biologica da anni. 
Si tratta di un sistema che impegna oltre 80mila operatori a livel-
lo nazionale con consumi in crescita a due cifre per un totale sti-
mato in oltre 3,3 miliardi di euro sotto la spinta della svolta green 

negli acquisti indotta dalla 
pandemia. 

D’altra parte l’agricoltu-
ra biodinamica è stata sem-
pre equiparata al biologico 
ai sensi della legge fin dalla 
prima presentazione del 
Ddl di settore nel 2008 e ta-
le disposizione è stata con-
fermata in ogni passaggio 
alle Camere. In un momen-
to difficile per l’economia e 
l’occupazione, l’impegno 
del Governo per l’approva-
zione del Ddl nel settore 
della bioagricoltura, che 
comprende anche l’agricol-
tura biodinamica, è un rico-
noscimento al lavoro di tan-
ti imprenditori di fronte ad 
un mercato in forte cresci-

ta” afferma la Coldiretti nel corso dell’incontro con l’associazio-
ne dei produttori biodinamici. 

Libertà di impresa significa anche garantire la convivenza dei 
diversi approcci agricoli che tutti insieme nel rispetto della salute 
e dell’ambiente, senza esclusioni e discriminazioni, contribuisco-
no allo sviluppo dell’Italia.                                                 n
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nn BRUXELLES Rafforzare gli 
impegni per il benessere anima-
le e arrivare all’eliminazione 
delle gabbie entro il 2027. Nei 
giorni scorsi il Parlamento eu-
ropeo ha approvato a larghissi-
ma maggioranza una risoluzio-
ne che chiede alla Commissio-
ne europea di avviare un pro-
cesso di transizione negli 
allevamenti europei, con 
l'obiettivo di eliminare gradual-
mente l'uso delle gabbie, valu-
tando la possibilità di completa-
re tale transizione entro il 
2027. 

Per l’Europarlamento, il pro-
cesso dovrà essere sostenuto 
economicamente nell’ambito 
della nuova Pac, con particola-
re riferimento allo Sviluppo ru-
rale, ma anche del “Green Deal 
Europeo” e della Strategia 
“Farm to Fork”, al fine di sup-
portare efficacemente gli sforzi 
degli allevatori europei in que-
st’azione che punta a persegui-
re una maggiore intensità di be-
nessere animale. 

Non c’è comunque una demo-
nizzazione delle gabbie, poiché 
nella stessa risoluzione il Parla-
mento europeo invita a ricono-
scere che “in taluni casi, una 
qualche forma di gabbia per la 
stabulazione comporta maggio-
ri benefici piuttosto che effetti 
negativi in termini di benessere 
dell'animale interessato; che in 
ogni caso le gabbie devono esse-
re proporzionate alle dimensio-
ni dell'animale allevato e al-
l'obiettivo da perseguire”. 

I deputati evidenziano anche 
che gli Stati membri hanno fatto 
soltanto un uso limitato dei fon-
di della Politica agricola comu-
ne per perseguire gli obiettivi in 
materia di benessere degli ani-
mali e che comunque la riqualifi-
cazione delle gabbie è prevista 
anche in alcuni programmi 
nell’ambito dello Sviluppo rura-
le. La risoluzione parte anche 
dalla considerazione che oggi 
sono disponibili sistemi alterna-
tivi, dalle voliere ai sistemi di sta-
bulazione libera e di gruppo al 
chiuso e all’aperto. 

Alla Commissione Ue è stato 
inoltre lanciato l’invito a forni-
re informazioni, entro il prossi-
mo anno, relativamente all’ade-
guatezza della legislazione in 
materia di benessere animale e 
a mettere a punto una possibile 
revisione di tale quadro norma-
tivo, incluso un eventuale divie-
to all’allevamento in gabbia. Gli 
eurodeputati chiedono anche 
alla Commissione di portare 

EUROPA

Stop alle gabbie 
ma con sostegni Pac 

e meno vincoli normativi

avanti la definizione di una poli-
tica alimentare a più vasto rag-
gio “al fine di sostenere la tran-
sizione verso un sistema ali-
mentare più sostenibile, tenen-
do in considerazione la sua 
dimensione economica, sociale 
e ambientale e fornendo un so-
stegno adeguato agli agricolto-
ri, in particolare per evitare che 
le aziende agricole di piccole e 
medie dimensioni continuino 
ad abbandonare la produzione 
zootecnica” e per impedire così 
l'ulteriore concentrazione di ta-
le produzione. 

Secondo Strasburgo, dun-
que, devono essere recepite le 
indicazioni sullo stop alle gab-
bie in linea con il Green Deal eu-
ropeo e con la strategia Farm to 
Fork, ma è anche necessario al-
lentare i vincoli normativi per 
consentire agli allevatori di ap-
portare le modifiche strutturali 
in linea con i nuovi orientamen-
ti. D’altra parte l’Ue, secondo i 
deputati, ha iniziato nel 2007 il 
processo di riqualificazione 
partendo con il divieto di recin-
to individuale per i vitelli, quin-
di nel 2012 con lo stop alle gab-

bie convenzionali in batteria 
per le galline ovaiole, e ancora 
l’anno successivo il divieto par-
ziale delle gabbie per le scrofe e 
assoluto per l’utilizzo delle 
gabbie in tutti gli allevamenti 
biologici dell’Ue. Da qui l’invito 
a procedere lungo questa road 
map per arrivare alla cancella-
zione delle gabbie nel 2027. 

La Coldiretti condivide l’ob-
biettivo di migliorare il benes-
sere animale per garantire un 
buon stato di salute degli ani-
mali. E’ necessario però valuta-
re che gli allevamenti all’aper-
to, a certe condizioni e per alcu-
ne specie animali, rischiano di 
essere più pericolosi rispetto ad 
alcune gabbie cosiddette “be-
nessere” utilizzate nel nostro 
Paese che garantiscono buone 
condizioni di allevamento. 

Cosa diversa sono le gabbie 
adottate in altri Paesi anche del-
la stessa Unione europea, per 
non parlare dei Paesi terzi, dove 
spesso si trovano vecchie strut-
ture nelle quali gli animali vivo-
no in pericolosa costrizione. 

Il punto è che gli allevatori 
italiani devono fronteggiare la 
concorrenza di prodotti che ar-
rivano da allevamenti che uti-
lizzano gabbie di vecchia gene-
razione. Un tema messo in luce 
anche dallo stesso Parlamento 
europeo che ha invitato “la 
Commissione a rivalutare gli 
accordi commerciali con i paesi 
terzi per garantire che rispetti-
no le stesse norme in materia di 
benessere degli animali e di 
qualità dei prodotti”. 

L’Europarlamento ha chie-
sto per questo alla Commissio-
ne di “sostenere gli agricoltori 
nei loro sforzi per migliorare il 
benessere degli animali, in par-
ticolare nel contesto del Green 
Deal europeo, dei piani strate-
gici della Pac e della strategia 
Dal produttore al consumato-
re, al fine di evitare una perdita 
di competitività e una conse-
guente delocalizzazione della 
produzione dell'Ue verso Paesi 
terzi con obiettivi meno ambi-
ziosi in termini di benessere de-
gli animali”. 

Insomma il rischio è che “in-
gabbiando” troppo gli allevato-
ri si arrivi al paradosso di favo-
rire l’acquisto e quindi il con-
sumo di produzioni alimentari 
realizzate in Paesi dove non 
vengono adottati i rigidi criteri 
non solo in termini di benesse-
re, ma anche di nutrizione sana 
e garantita che caratterizzano 
invece le stalle italiane.        n 
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Ettore Prandini:  
«Riconoscere il giusto prezzo 

dei prodotti agricoli»

nn BRUXELLES Riconosci-
mento del giusto prezzo delle 
produzioni agricole, infra-
strutture e condizionalità so-
ciale da inserire nella prossima 
riforma della Politica agricola 
comune. Sono alcune delle 
proposte rilanciate dal presi-
dente della Coldiretti, Ettore 
Prandini, nel suo intervento al 
convegno promosso dal Parti-
to Democratico su “Diritto al 
cibo. Per un’alimentazione 
sostenibile”. 

Ettore Prandini ha afferma-
to che è necessario creare le 
condizioni per evitare lo spre-
co alimentare, perché è inac-
cettabile – ha detto - che il 40% 
del cibo si perda lungo la filie-
ra e non riesca ad arrivare al 
consumatore. Il presidente 
della Coldiretti ha poi affronta-
to la delicata questione del giu-
sto prezzo: non è possibile – ha 
sottolineato- che un litro di  lat-
te venga pagato 60 centesimi, 
meno dell’acqua, senza un giu-
sto riconoscimento sarà anche 
difficile perseguire l’obiettivo 
della sostenibilità. 

Un altro tema caldo è quello 
della condizionalità sociale 
“un valore da difendere”  che 
può rappresentare un primo 

passo nel confronto con altri 
Stati membri per evitare la con-
correnza sleale dovuta al man-
cato rispetto dei diritti e delle 

condizioni di lavoro. 
Prandini ha esortato a un 

cambio di principi in sede Pac  
partendo da un ragionamento 

sul valore economico del pro-
dotto, per evitare che si premi la 
speculazione: produco e in base 
al valore e agli addetti vengo in-
centivato. L’invito è uno scatto 
di coraggio per cambiare un 
meccanismo che è stato in vigo-
re fino a oggi. La Coldiretti ha ri-
badito anche la sua netta oppo-
sizione all’omologazione indi-
cata come il nemico principale 
del made in Italy. 

«La Coldiretti ha sempre di-
feso- ha evidenziato il presi-
dente – la distintività legata al-
la biodiversità e agli oltre 5mi-
la prodotti per tutelare il siste-
ma e dare a tutti gli agricoltori 
l’opportunità di arrivare sui 
mercati». Ma per questo serve 
anche una robusta cura  alle 
infrastrutture, comprese quel-
le portuali, per consentire l’in-
gresso, in almeno quattro por-
ti italiani, alle grandi navi ab-
battendo così i costi dell’ex-
port. E infine il consumo del 
suolo: «c’è una legge ferma da 
sette anni che  consentirebbe 
di mettere dei paletti sulla tu-
tela del territorio». Stop al con-
sumo del suolo e  clausola so-
ciale  sono stati due temi evi-
denziati anche dal segretario 
del Pd Enrico Letta.           n
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Clima avverso 
Desertificazione: la siccità 
costa un miliardo all’anno

nn ROMA La siccità rappresen-
ta l’evento climatico avverso più 
rilevante per l’agricoltura italiana 
con un danni stimati in media in 
un miliardo di euro all’anno so-
prattutto per le quantità e la quali-
tà dei raccolti. E’ quanto afferma 
la Coldiretti in occasione della 
Giornata mondiale della deserti-
ficazione istituita dalla Nazioni 
Unite e dedicata quest’anno pro-
prio al problema della carenza 
idrica. 

Nonostante i cambiamenti cli-
matici l’Italia resta un Paese pio-
voso con circa 300 miliardi di 
metri cubi d’acqua che cadono 
annualmente, ma per le carenze 
infrastrutturali se ne trattiene 
solo l’11 per cento. Un lusso che 
non ci si può permettere in una 
situazione in cui, con l’emer-
genza Covid, l’acqua è centrale a 
garantire l’approvvigionamento 
alimentare in uno scenario glo-
bale di riduzione degli scambi 
commerciali, accaparramenti e 
speculazioni che spingono la 
corsa dei singoli Stati ai beni es-
senziali per assicurare l’alimenta-
zione delle popolazione. 

Non a caso i prezzi dei prodotti 
alimentari hanno raggiunto a li-
vello mondiale il massimo da 
quasi dieci anni, trainati dalle 

quotazioni in forte aumento per 
oli vegetali, zucchero e cereali, 
secondo una analisi della Coldi-
retti diffusa in occasione dei dati 
Istat sull’inflazione a maggio 
sulla base dell’Indice Fao dei 
prezzi delle materie prime agri-
cole dello stesso mese. 

L’aumento delle quotazioni 
conferma dunque che l’allarme 
globale provocato dal Coronavi-
rus ha fatto emergere una mag-
gior consapevolezza sul valore 
strategico rappresentato dal cibo 
e dalle necessarie garanzie di 

qualità e sicurezza ma anche le 
fragilità presenti in Italia sulle 
quali occorre intervenire per di-
fendere la sovranità alimentare, 
ridurre la dipendenza dall’estero 
per l’approvvigionamento in un 
momento di grandi tensioni in-
ternazionali 

«Per fare ciò un intervento 
strategico è la realizzazione di in-
frastrutture a partire dai bacini di 
accumulo, proposto dalla Coldi-
retti e non a caso inserito nel 
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr) varato dal Governo 

Draghi - ha affermato il presi-
dente della Coldiretti Ettore 
Prandini nel sottolineare che - 
con i bacini potremmo arrivare a 
trattenere il 40-50% portando ri-
sorsa idrica dove non c’è, con la 
possibilità di triplicare le rese e 
combattere il dissesto idrogeolo-
gico». 

Il progetto ideato e ingegneriz-
zato e poi condiviso con Anbi, 
Terna, Enel, Eni e Cassa depositi 
e prestiti con il coinvolgimento 
anche dell’Università prevede la 
realizzazione di una rete di pic-
coli invasi con basso impatto pae-
saggistico e diffusi sul territorio, 
privilegiando il completamento e 
il recupero di strutture già pre-
senti, progettualità già avviata e 
da avviarsi con procedure auto-
rizzative non complesse, in modo 
da instradare velocemente il pro-
getto complessivo e ottimizzare i 
risultati finali. 

L’idea è di “costruire” senza 
uso di cemento per ridurre l’im-
patto l’ambientale laghetti in 
equilibrio con i territori, che 
conservano l’acqua per distri-
buirla in modo razionale ai citta-
dini, all’industria e 
all’agricoltura, con una ricaduta 
importante sull’ambiente e sul-
l’occupazione.                      n
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nn ROMA  La Coldiretti in que-
sti mesi segnati dalla pandemia 
ha riservato una forte attenzione 
al settore del florovivaismo parti-
colarmente colpito dall’emer-
genza. E oggi mette in campo 
progetti concreti per sostenerne 
il rilancio. Il punto sulle nuove 
sfide è stato fatto in occasione 
dell’incontro su “Il vivaismo ita-
liano post Covid-19” organizzato 
il 23 giugno scorso. «La Coldiret-
ti – ha spiegato nella sua introdu-
zione il segretario generale Vin-
cenzo Gesmundo - si è spesa co-
me non mai in questo lungo pe-
riodo segnato dal Covid. Si tratta 
di un settore strategico, con il 
coinvolgimento di 100mila lavo-
ratori diretti che arrivano a 
200mila se si tiene conto delle fi-
liere. Un settore che offre un con-
tributo importante alla mitiga-
zione climatica e alla tutela del-
l’ambiente, che tiene alto il valo-
re della bellezza e rappresenta 
una opportunità di mercato». Ge-
smundo ha evidenziato le proble-
matiche del settore che mette in 
campo una produzione caratte-
rizzata da una distintività che 
non ha eguali ma che deve af-
frontare la concorrenza dei paesi 
extra comunitari. Per questo 
l’impegno della Coldiretti è di in-
tervenire per rimuovere gli osta-
coli di una concorrenza aggressi-
va fuori della Ue per potenziare 
la capacità all’export. 

Il presidente della Coldiretti, 
Ettore Prandini, ha sottolineato 
«l’importanza della Consulta che 
ha messo in evidenza le necessità 
delle imprese e il conseguente la-
voro con le istituzioni grazie al 
quale è stato possibile ottenere la 
decontribuzione». Inoltre sem-
pre grazie al pressing di Coldiret-
ti è stato possibile evitare le chiu-
sure delle attività produttive e di 
vendita. Prandini ha poi rilevato 
«l’ avvio di un trend positivo, ma 
il rimbalzo – ha aggiunto - deve 
diventare strutturale. Per il pre-
sidente della Coldiretti è fonda-
mentale la ricerca, necessaria 
per una risposta concreta agli 
agenti patogeni dovuti agli attac-
chi degli insetti o legati ai cam-
biamenti climatici. Il verde può 
inoltre fare la differenza per atte-
nuare nella città l’impatto delle 
temperature elevate, ma anche 
per mitigare il grande freddo del-
l’inverno. E comunque per mi-
gliorare la qualità dell’aria». 

Prandini ha anche sottolineato 
le grandi opportunità che offre il 
Recovery Plan, su cui Coldiretti 
sta lavorando da mesi. Ma ha an-
che fatto notare che alle risorse 

economiche bisogna accompa-
gnare le riforme della giustizia e 
della semplificazione. Altre gran-
di sfide sono le energie rinnovabili 
dal biogas al biometano. Impor-
tante anche aver ottenuto l’au-
mento dei fondi fino a 1,5 miliardi 
per i pannelli fotovoltaici che pos-
sono abbattere i costi delle fonti 
energetiche delle imprese. Oggi 
infatti la bolletta energetica per 
l’Italia è superiore del 50% rispet-
to a quella sostenuta dalle aziende 
nei Paesi Bassi e in Francia. 

Anche sulle assicurazioni ha 
auspicato venga introdotto un si-
stema obbligatorio nella Pac, per-
ché oggi l’assicurazione rappre-
senta l’unica forma di tutela con-
tro i fenomeni atmosferici. Per ri-
lanciare il settore occorre anche 
una sinergia tra produttori floro-
vivaistici e i garden finalizzata a 
sostenere la crescita del mercato 
interno ancora troppo debole. 

La Coldiretti è impegnata an-
che sull’azione di divulgazione 
del comparto come esempio di 
qualità di vita sul modello del 
progetto di educazione alimenta-

re. Così come si punta molto sul-
la formazione: il verde pubblico 
richiede manodopera specializ-
zata perché con una potatura 
sbagliata nei nostri parchi si per-
dono fiori e cespugli. Senza 
un’adeguata formazione si ri-
schia di perdere quanto ottenuto 
con “Agricoltura 4.0”. E infine 
l’impegno su internazionalizza-
zione e logistica per diventare 
sempre più competitivi e su que-
sto fronte Prandini ha annuncia-
to che la Coldiretti sta già lavo-
rando con il ministro delle Infra-
strutture Giovannini e con la Pre-
sidenza del Consiglio. 

Perfettamente in linea gli in-
terventi degli operatori. Il presi-
dente della Consulta florovivai-
stica Coldiretti, Mario Faro, ha 
sottolineato come il settore ab-
bia trovato grazie alla Coldiretti 
basi più solide. E oggi è una pun-
ta di diamante sullo stesso livello 
di importanti settori dell’agroali-
mentare. Faro ha ricordato i ri-
sultati ottenuti grazie al pressing 
della Coldiretti e in particolare 
gli sgravi contributivi e la possi-

bilità di rimanere aperti nel pe-
riodo delle chiusure totali. Il set-
tore ha segnato nei primi tre me-
si del 2021 un aumento del 33% 
dell’export, un aspetto positivo, 
secondo Faro, ma che va accom-
pagnato anche da un incremento 
della domanda interna perché 
«esportare è un privilegio, ma ri-
chiede anche un impegno com-
plicato». 

Si guarda dunque con interes-
se ai nuovi progetti del Recovery 
Plan per rafforzare le vendite sia 
in Italia sia fuori. Ma la vera op-
portunità deve essere la realizza-
zione di un sistema Italia. Che 
consenta di superare alcune bar-
riere fitosanitarie, per esempio, 
nei Paesi del Nord Africa e del 
Middle east. Occorrono per que-
sto, secondo Faro, accordi bilate-
rali sostenuti dal Governo finaliz-
zati a garantire la qualità delle 
nostre produzioni. 

Un’altra priorità è la ricerca 
per trovare soluzioni innovative. 
Nada Forbici, coordinatore della 
Consulta florovivaistica Coldiret-
ti, ha denunciato come le aziende 
siano state costrette a buttare via 
gli investimenti per il periodo ne-
ro della pandemia. Ma ha anche 
evidenziato, riferendosi ai pro-
getti del Pnrr, che la produzione 
di piante richiede anni, fino a set-
te. Per la Forbici è necessario 
puntare sui contratti di coltiva-
zione e ci deve essere un rappor-
to diretto tra ente pubblico e 
azienda agricola. A livello di so-
stegni per Forbici occorre spin-
gere perché nella Pac e nel Psr 
siano inseriti punteggi premianti 
per il settore florovivaistico. Così 
come occorre rimodulare i listini 
dei prezzi regionali perché oggi 
«sono da fame». 
Un altro tema caldo affrontato è 
quello delle malattie delle piante 
che arrivano attraverso le impor-
tazioni come, per esempio il Tar-
lo asiatico.                            n

Florovivaismo: 
ecco il piano Coldiretti 

per rilanciare del settore



nn TORINO Nella settimana di 
giugno, in cui cade San Giovanni, 
si è completata la transumanza 
verso gli alpeggi, a cominciare da 
quelli alle quote più basse dove 
c'è abbondanza di erba fresca. 

Secondo i dati dell'Arap, Asso-
ciaione regionale allevatori del 
Piemonte, che sinora ha sbrigato 
oltre mille pratiche di montica-
zione, in Piemonte sono 165mila 
i capi bovini saliti ai pascoli, cui 
vanno aggiunti centinaia di greggi 
di pecore e capre. I numeri vedono 
in testa la provincia di Cuneo, 
con 100mila capi, destinati alle 
350 località d'alpe distribuite 
dalle Marittime al Monviso. Se-
guono la provincia di Torino con 
43 mila bovini, Biella (quasi 12 
mila), il Verbano-Cusio-Ossola 
(4500), Vercelli (3500), Alessandria 
(2 mila). In coda le province di 
Novara, con un migliaio di armenti, 
e Asti, con 300 capi. 

Anche la Liguria ha i suoi al-
peggi, e a occuparsene è sempre 
l'Arap che da alcuni anni ha preso 
in carico il piccolo ma dinamico 
sistema allevatoriale della Riviera, 
caratterizzato dalla presenza della 
razza bovina Piemontese e di 
altre razze bovine autoctone a li-
mitata diffusione, come la Caban-
nina e la Varzese-Ottonese.  

«C'è stato molto lavoro in queste 
settimane per gli uffici dell'asso-
ciazione allevatori – spiega il re-
sponsabile di area Arap Battista 
Camisassa –. Tutti gli spostamenti 
dei carichi di bestiame vanno 
tracciati così come le particelle 
adibite a pascolo, per il conse-
guente riconoscimento dei con-
tributi Pac. Ogni trasferimento 
deve avere le carte in regola sotto 
il profilo della sicurezza e della 
profilassi sanitaria, validato dalle 

Fiurinà, la Camosciata delle Alpi 
e la localizzata Roccaverano. 

La transumanza, oltre il fol-
klore dei campanacci, è una pra-
tica zootecnica con molte ricadute 
positive. Tiziano Valperga, di-
rettore Arap, sottolinea: «L’alpi-
coltura è difesa e cura dell'eco-
sistema montano, con la conser-
vazione delle essenze foraggere 
pregiate, il corretto rapporto tra 
pascoli e armenti, tra numero 
degli animali e la superficie, con 
l’uso di recinti, piste, ricoveri e 
l'assicurazione dei punti d'acqua 
per l'abbeveraggio. L'alpeggio è 
poi una grande attrattiva del tu-
rismo montano, e un punto di 
forza della filiera lattiero-casearia, 
per la produzione di eccellenze 
che vanno dalle preziose produ-
zioni casearie tradizionali come 
il Nostrano d’Alpe e il Macagno 
fino alle eccellenze come il Ca-
stelmagno, il Bettelmatt e le prin-
cipali Dop piemontesi».        n 
 
zz FONTE per testo 
e immagine, comunicato stampa 
Ara Piemonte 

Asl».  Al riguardo quest'anno si è 
presentato il problema delle vac-
cinazioni per gli alpeggiatori che 
portano i capi in territorio fran-
cese, problema risolto grazie a 
un'intesa fra le autorità sanitarie 
dei due Paesi.   

La transumanza assume oggi 
nuove valenze: dal presidio delle 
Terre Alte alla promozione della 
produzione lattiero-caseria di ec-
cellenza, fino alla salvaguardia 
delle biodiversità animali. Osserva 
Roberto Chialva, presidente Arap: 
«Dal lavoro dei nostri malgari de-
riva il benessere dei bovini e la 
valorizzazione della razza Pie-
montese e delle altre razze bovine, 
ovine e caprine che costituiscono 

il patrimonio zootecnico delle no-
stre regioni». 

La monticazione investe infatti 
tutta una serie di razze minori 
per numero, ma preziose per la 
biodiversità, attestate sull'intero 
arco alpino regionale. Fra queste 
figurano la Pezzata Rossa di Oro-
pa, la Valdostana, la Barà Pu-
stertaler razza rustica per eccel-
lenza, la Bruna tipica dell'Ossola 
e della Valsesia, ma con un'enclave 
nel Cuneese. Tra gli ovini vengono 
portate ai pascoli diverse razze 
autoctone: Frabosana-Roaschina, 
Sambucana, Biellese, Tacola e 
pecora delle Langhe stanziale nei 
pascoli dell’alta Langa. Tra i ca-
prini abbiamo la Vallesana, la 

La transumanza 
di San Giovanni 

In Piemonte monticano 
165mila bovini



33 n il COLTIVATORE piemontese EPACA Rendite Inail: da luglio 
scattati gli aumenti

Patronato Epaca a Torino 
in Piemonte e Valle d’Aosta

Bonus famiglie, dal 1° luglio 
l’assegno temporaneo per i figli 
 
zzz TORINO Novità in vista per le famiglie che non hanno diritto 
agli assegni per il nucleo familiare: fino al 31 dicembre potranno 
beneficiare di un assegno temporaneo per ciascun figlio minore, ma 
solo entro precisi limiti di reddito.  
BENEFICIO Il beneficio spetta anche ai lavoratori autonomi e 
disoccupati ed è cumulabile con gli assegni familiari ai coltivatori 
diretti. Le stime dell’Istat mostrano che il 5,5% delle famiglie italiane 
potrà beneficiarne e che in media spetteranno 962,00 euro. 
I requisiti di accesso alla prestazione sono la cittadinanza italiana o co-
munitaria, ovvero, il soggiorno per lavoro o di lungo periodo, nonché la 
residenza in Italia. 
IMPORTI Gli importi dell’assegno sono calcolati in base al 
numero di figli minori presenti in famiglia e alla situazione economica 
familiare certificata dall’Isee. Con Isee fino a 7 mila euro, l’assegno 
è di167,5 euro a figlio, per le famiglie con almeno 3 figli minori l’im-
porto sale a 217,8 euro per ciascun figlio. Maggiorazione di50 euro 
per ciascun figlio minore disabile. All’aumentare dell’Isee l’importo 
dell’assegno diminuisce, oltre 50 mila euro il beneficio non spetta. 
DOMANDE ON LINE Per ottenere l’assegno occorre presen-
tare domanda on line all’Inps, anche attraverso i Patronati, dal 1° 
luglio fino al 31 dicembre 2021, ma solo chi farà richiesta entro fine 
settembre avrà diritto anche agli arretrati dal mese di luglio 2021. 
L’Inps fa sapere che la misura è esentasse ed è compatibile con il red-
dito di cittadinanza e con le principali misure di sostegno economico 
alla genitorialità quali assegno di natalità; premio alla nascita; detra-
zioni fiscali; ecc. Per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell’Anf, 
dal 1° luglio e per lo stesso periodo è comunque prevista una mag-
giorazione sulla misura erogata, in attesa che venga attuata la 
riforma che introdurrà l’assegno unico.                                           zz

nn TORINO Buone notizie per i titolari delle rendite Inail per danno 
biologico. Il ministero del Lavoro ha disposto la rivalutazione annuale 
degli indennizzi nella misura dello 0,5 per cento. L’Inail fa sapere che 
gli aumenti saranno in pagamento a luglio. Sono oltre 150 mila, 
secondo gli ultimi dati Inail, le rendite interessate dall’incremento, rico-
nosciute ai lavoratori a causa dei danni permanenti riportati a seguito di 
un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale a titolo di risar-
cimento del danno alla salute, il cosiddetto danno biologico. Questo in-
dennizzo erogato dall’Inail, oggetto di rivalutazione, varia in base alla 
gravità e può essere liquidato, per invalidità dal 6% al 15%, in forma di 
capitale (in un’unica soluzione), o in forma di rendita (somma periodica), 
nel caso in cui dall’evento sia derivata un’invalidità pari o superiore al 
16 per cento. 
L'aumento, tiene conto della variazione dei prezzi al consumo e si applica 
sia agli indennizzi liquidati in capitale sia ai ratei di rendita maturati a 
decorrere dal 1° luglio 2020. L’Inail ha precisato che per i beneficiari gli 
aumenti, comprensivi degli arretrati spettanti, saranno corrisposti d’uffi-
cio nella rata in pagamento a luglio. 
In buona sostanza, spiega l'Inail, i titolari di rendita dal prossimo primo 
luglio 2021 beneficeranno dei nuovi importi per i ratei di rendita maturati 
con decorrenza 1° luglio 2020. Per il 2020, tale rivalutazione si aggiunge 
all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni precedenti. 
Stesso discorso per coloro che hanno avuto un indennizzo in capitale 
per malattie professionali o infortuni accaduti dal primo luglio 2020. n

nn TORINO Epaca, Ente di pa-
trocinio e assistenza per i cittadini 
e l'agricoltura, è il Patronato costituito 
dalla Coldiretti, riconosciuto dallo 
Stato sin dal 1954. Epaca è persona 
giuridica di diritto privato e svolge 
un servizio di pubblica utilità senza 
scopo di lucro e secondo le modalità 
stabilite dalla legge. 
FINALITA’ E COMPITI 
Finalità e compiti dell'Epaca consi-
stono nell'assistenza e nella tutela 
per il conseguimento di benefici 
previdenziali, sociali, assistenziali, 
in  sede amministrativa e di conten-
zioso, dei cittadini italiani, della ge-
neralità dei lavoratori, dei pensiona-
ti, degli stranieri e apolidi. 
SERVIZI AI CITTADINI 
Epaca, sulla base delle normative vi-
genti, garantisce informazioni, con-
sulenze e servizi a tutti i cittadini in 
materia di risparmio previdenziale, 
diritto di famiglia e successione, 
mercato del lavoro, assistenza sani-
taria, prestazioni sociali legate al 
reddito, anche facilitando l'accesso 
ai dati e ai servizi della Pubblica am-
ministrazione.                              n 

nn Ufficio EPACA  
Piemonte e Valle d'Aosta 
via Maria Vittoria, 4 
10123 Torino 
tel. 011-5622800 
 
nn Ufficio Provinciale 
EPACA di Torino 
via Pio VII, 97  
10135 Torino 
tel. 011-6177211 
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blanda, il tema della reciprocità 
del rispetto degli standard Ue 
(ambientali e residui pesticidi) 
per i prodotti importati dai pae-
si terzi. 

L'accordo ha incassato anche 
il via libera del Consiglio dei Mi-
nistri dell'Agricoltura e ora è at-
teso al vaglio del Parlamento 
Europeo (prima in Comagri e 
poi dalla Plenaria) e infine dal 
Consiglio dell’Unione europea. 

Gli Stati membri avranno quindi tempo fi-
no al 31 dicembre 2021 per presentare i lo-
ro progetti di piani strategici nazionali al-
l'approvazione della Commissione, che do-
vrù valutarli e approvarli entro sei mesi, 
per entrare in vigore all'inizio del 2023. 

Ma la riforma della Politica agricola co-
mune potrà portare risultati tangibili solo 
si terrà nel debito conto l’impatto delle mi-
sure previste nella nuova Politica agricola 
rispetto alle azioni previste dalle Strategie 
europee della Farm to Fork e della Biodi-
versità. Un’eventuale proposta di allineare 
la Pac con il Green Deal dovrà evitare di 
rendere i prossimi anni incerti sul piano 
normativo e di dare valore giuridico ad 
obiettivi che ad oggi non sono cogenti. 

In questo senso – continua Prandini – 
Coldiretti continua a sostenere l’assoluta 
necessità che la Commissione fornisca uno 
studio di impatto cumulativo prima di 
avanzare proposte legislative ulteriori e 
che si compiano scelte coraggiose in termi-
ni di trasparenza per il consumatore, 
estendendo a tutti i prodotti l’obbligo del-
l’indicazione del paese d’origine e respin-
gendo sistemi di etichettatura nutrizionali 
fuorvianti come il Nutriscore. 

Tra le molte questioni ancora aperte sul 
resto del pacchetto di riforma della Pac, si 
auspica – conclude Prandini - un atteggia-
mento coraggioso su alcuni elementi chia-
ve, in primis il dibattito relativo alle restri-
zioni alle importazioni: sarebbe importan-
te che nella riforma della Pac fosse ricono-
sciuto il principio della reciprocità degli 
standard, vietando l’ingresso nell’Unione 
di prodotti che non rispettino gli standard 
intesi come criteri di produzione Ue, come 
i limiti di tolleranza per i pesticidi presenti 
sui prodotti importati.                         n

ITALIA
nn ROMA «Con l’accordo sui 
piani strategici nazionali si va 
verso la riforma della Politica 
agricola comune (Pac) per con-
sentire la programmazione de-
gli investimenti nelle aziende 
agricole italiane». E’ quanto af-
ferma il presidente della Coldi-
retti Ettore Prandini nel com-
mentare il compromesso sul 
cuore del negoziato della rifor-
ma della Pac raggiunto dal trilo-
go (Parlamento, Consiglio e Commissione) 
e approvato anche dal Consiglio dei Mini-
stri agricoli, con risorse che per l’intero pe-
riodo 2021-2027 ammontano a circa 50 mi-
liardi di euro, di cui 34 miliardi dal 2023 al 
2027. Tra i punti più rilevanti il compro-
messo sugli eco-regimi (la percentuale sarà 
del 25%, al 20% nei primi due anni) che do-
vranno essere tradotti in misure semplici 
ed efficaci in termini di innovazione per 
consentire agli agricoltori di continuare 
nel percorso di sostenibilità già iniziato. 

Importanti anche i passi avanti sul tema 
della condizionalità sociale (obbligatoria a 
partire dal 2025, facoltativa fin da subito, 
dal 2023) e dei diritti dei lavoratori soste-
nuto dalla Coldiretti che – sostiene Prandi-
ni - chiede di garantire adeguatamente i 
redditi degli agricoltori, premiare compor-
tamenti virtuosi in coerenza anche con il 
Piano nazionale di ripresa e di resilienza, 
di affrontare i danni provocati dai cambia-
menti climatici, favorire il ritorno alla terra 
in atto nelle giovani generazioni e premia-
re gli agricoltori che impiegano più mano-
dopera nel rispetto dei diritti dei lavoratori 
e dei requisiti sociali in tutta Europa. 

L'intesa prevede una convergenza inter-
na dei titoli aziendali minima dell’85% en-
tro il 2026, mentre l'aiuto accoppiato sarà 
del 13% massimo, più 2% per la proteiche 
(senza per queste ultime la necessità di di-
mostrare la difficoltà del settore). Previsto 
anche un aiuto minimo obbligatorio del 3% 
nel primo pilastro per i giovani e una redi-
stribuzione minima obbligatoria dei paga-
menti diretti del 10% per i piccoli agricolto-
ri. Ancora, il capping sarà volontario, con 
deduzione dei costi della manodopera, an-
che familiare. 

Almeno il 35% del secondo pilastro do-

vrà essere dedicato a impegni agroambien-
tali ed è stata prevista una riserva di crisi 
annuale di 450 milioni di euro (resta però 
da chiarire se finanziata con bilancio Pac o 
con fondi derivanti dai margini di bilancio 
generale dell’Ue). Contemplata pure la 
possibilità di prelevare fino al 3% dell’en-
veloppe del primo pilastro da dedicare a 
misure di gestione del rischio nel secondo 
pilastro. 

Le organizzazioni interprofessionali per 
i prodotti Dop e Igp potranno formulare 
raccomandazioni sui prezzi, pur senza de-
terminare la fissazione dei prezzi finali. 
Sull’olio d’oliva il sostegno Ue dovrà esse-
re limitato al 30% della produzione com-
mercializzata nel 2023 e 2024, per scende-
re al 15% nel 2025 e 10% nel 2026 (il limite 
attuale è al 5%). Infine, è stata firmata una 
dichiarazione che pone, in maniera pur 

Pac, Politica agricola comune 
raggiunto l’accordo 

sul cuore della riforma



COLTIVA LA TUA SALUTE 
n Da oltre dieci anni, l’accordo tra Coldiretti-Epaca e C.D.C. permette di far crescere il valore della prevenzione e della sicurezza nella cultura dell’impresa agricola ed unire la 
     tutela dell’imprenditore, dei suoi familiari e degli ospiti della sua azienda con l’idea di una nuova agricoltura multifunzionale territorialmente sostenibile. 
n C.D.C. rappresenta una delle realtà sanitarie più significative e dinamiche del Piemonte, con un’attività diagnostica completa presso sedi dislocate in modo capillare su tutto il 
     territorio regionale: a Torino, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania. 
n Grazie a tale collaborazione, i soci Coldiretti-Epaca possono accedere privatamente a tutte le prestazioni con tariffario agevolato esibendo la Tessera Associativa Coldiretti/Epaca, 
      oppure tramite il SSN presentando la richiesta del medico curante. 
n Inoltre presso gli uffici provinciali o zonali Coldiretti-Epaca possono prenotare visite mediche specialistiche e prestazioni diagnostiche presso tutti i centri C.D.C. e con assoluto 
     rispetto della privacy, il socio, tramite il PIN ricevuto in accettazione, può richiedere la stampa del proprio referto online. 

 
TEMA DEL MESE 

SINDROME DELLE APNEE 
OSTRUTTIVE DEL SONNO 

 
n La Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno - OSAS, è una patologia caratterizzata da ripetuti episodi di ostruzione delle vie 
aeree superiori durante il sonno, normalmente associati ad una riduzione della saturazione di ossigeno nel sangue ed a micro ri-
svegli a livello cerebrale che la persona non avverte, ma che comportano la frammentazione del sonno. 
 
n I sintomi principali di questa patologia sono rappresentati da: 

     Frequenti episodi di blocco della respirazione durante il sonno spesso riferiti dal partner - Russamento - Bocca asciutta al risveglio - Improvvisi Risvegli notturni 
     con senso di soffocamento - Nicturia, Sudorazione notturna, Sonnolenza diurna - 
     Ridotta capacità di memoria e Ridotta capacità di concentrazione 
n In Italia 1.600.000 persone, ovvero il 4% degli uomini ed il 2% delle donne, sono affette da questi disturbi, ma solo una piccola parte ricevono un trattamento adeguato. 
n Le conseguenze di tale patologia sono molto rilevanti, perché i soggetti affetti da OSAS hanno un rischio elevato di complicanze cardiovascolari e cerebrovascolari 
     (ictus), ipertensione arteriosa, deficit cognitivi. Inoltre le OSAS sono spesso causa di incidenti automobilistici (colpo di sonno alla guida) e sul lavoro. 
n La diagnosi della Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno si esegue con il Monitoraggio Cardiorespiratorio Completo (Polisonnografia), una misurazione che registra il 
     flusso oronasale, i movimenti toracici ed addominali, la saturazione arteriosa, la frequenza cardiaca, il russamento e la posizione corporea.  
n In pazienti affetti da Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno può essere necessaria una terapia che mantenga pervie le vie aeree, rendendo possibile la ventilazione senza 
     occlusione delle vie aeree superiori. Questa terapia si effettua tramite un dispositivo notturno (CPAP) collegato ad una maschera nasale o naso-buccale, il cui principio di 
     funzionamento è basato sull’erogazione di pressione nelle alte vie aeree, che ne consente la pervietà. 
n La Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno è stata inserita tra gli accertamenti medico legali previsti per il conseguimento e la conferma di validità della Patente di 
     Guida a seguito del Decreto del 22 Dicembre 2015, con entrata in vigore il 28 Gennaio 2016. 
 SEDI CDC IN PROVINCIA DI TORINO 
                                           n Torino Centro                      via Cernaia 20                                  Torino 
                                           n Torino Centro                      via Antonio Fabro 12b                       Torino 
                                           n Torino Centro                      Via Raimondo Montecuccoli 5f           Torino 
                                           n Torino Mirafiori                   via Don Grazioli 11a                          Torino 
                                           n Torino San Donato               via Livorno 38d                                 Torino 
                                           n Torino San Paolo                 via Villarbasse 27a                            Torino 
                                           n Torino Santa Rita                 piazza Santa Rita 8                           Torino 
                                           n Torino Vallette Lucento         corso Toscana 139/1                         Torino 
                                           n Moncalieri                          via Martiri della Libertà 11                 Moncalieri 
                                           n Rivoli                                  via Fratelli Piol 63                             Rivoli 
                                           n Venaria Reale                      via IV Novembre 16                           Venaria Reale  www.gruppocdc.it 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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VENDO 
LAMA, aratro trivomere GV, in 

ottimo stato. 335-5953584 
DESSILATORE, semovente, 

Supertino SVM, 16 metri cubi, 
3.500 ore; spandiletame; 
gabbia per pulizia piedi bovini. 
Vendo per cessata attività. 
339-4712941 

RIMORCHIO, agricolo, SilverCar, 
omologato ribaltabile, metri 
4x2x1,10. Ore serali 
347-6942479 

AUTOCARICANTE, vendesi causa 
errato acuisto, seminuova, per 
40-50 capi; coclea 380 volt, 
lunga metri due, diametro di 20 
centimetri. 
338-8421965 

FIAT DOBLO’, diesel, vendo, come 
nuovo. 338-1206676 

MOTOSEGA Husquarna, nuova; 
fieno 1° e 2° taglio, vendo. 
338-1206676 

VECCHIO GIRELLO, funzionante; 
rotofalce Class, metri 2,10, 
come nuova. 
338-1206676 

SCAVAFOSSI Carità, diametro 80 
centimetri, usato poco; sega a 
nastro, Metalagricola, con 
cardano, il tutto pari al nuovo. 
346-5922294 

ATOMIZZATORE, litri 800, per 
pioppi; rototerra, metri 2,50 
Lely; spandiconcime Lely, litri 
500; muletto Falconero, per 
trattore. 
339-7023557 

PAGLIA, e fienio, in balle piccole. 
345-5821073 

SGRANATRICE MAIS, tipo 
Casalis, antica; botte diserbo, 
litri 400; rastrella Galfrè e 
bracci; seminatrice grano, 8 
bracci, larghezza metri 2,40. 
011-8111244 

FIENO, in balle piccole, primo 
taglio. 345-7097557 

SCAVA-RACCOGLIPATATE, 
trainata, marca Hassia, a una 
fila, con cassone. 
346-4037581 

 

info 
z Le richieste di inserzione, 

con un massimo 

di 20 parole, devono 

riportare il numero 

di tessera in corso di validità.   

Il testo può essere 

consegnato in tutti 

gli Uffici zona di Coldiretti 

oppure inviato tramite posta 

elettronica a: 

 
ufficiostampa.to@coldiretti.it  

 
z La rubrica di questo numero 

pubblica il materiale inviato 

entro il giorno 10 luglio 2021

VARIE 
CELLE FRIGO, di varie misure, 

usate e nuove, per contenere 
frutta e verdura, carne, 
formaggi da stagionare. 
348-4117218 

MOTORE Fiat Daily, aspirato, 
revisionato nuovo; carrozza 
per cavalli taglia media; 
Mercedes E250, aspirata, 
ottime condizioni. Prezzi 
trattabili. 347-4506651 

CERCO POSTO da produttore, in 
area mercatale, per la 
giornata del sabato. 340-
6699143 

VOLIERA, altezza metri 2, 
larghezza un metro, vendo. 
380-1508867 

VENDO, anche per utilizzo in 
serra, caldaia da 500 Kw, 
cippato-pellet, 5 anni di 
attività, ottimo stato, marca 
Wiessman, modello Pyrot 
499, Classe D, contenuto 
acqua l. 1550, allacciamenti 
elettrici Kw 3,63. Fatturabile. 
348-5212518, oppure 
info@hotelbellevue.it 

 
LAVORO 
CITTADINO, moldavo, classe 

1985, con permesso di 
soggiorno a tempo 
indeterminato, patente B, 
muletto DAE, con dieci anni di 
esperienza in azienda 
biologica e tre anni di 
esperienza in fabbrica di 
lavorazione del basilico, del 
prezzemolo e di altre erbe 
aromatiche, cerco lavoro in 
azienda agricola. 
320-1866155
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None 

All’età di 88 anni è deceduto 

Antonio Viotti 
La sezione e l’ufficio zona di 
Coldiretti porgono ai familiari 
sentite condoglianze. 
 

Chieri 
All’età di 82 anni è mancato 

Marco Rattalino 
La locale sezione e l’ufficio 
zona di Coldiretti rivolgono a 
tutti familiari le più sentite con-
doglianze. 
 

Moncalieri 
Dopo una vita dedicata al lavoro 
e alla sua famiglia, all’età di 81 
anni è mancato 

Agostino Ruatta 
La locale sezione e l’ufficio zona 
Coldiretti porgono ai familiari 
sentite condoglianze. 

Balangero 
All’età di 77 anni è deceduto 

Giuseppe Michiardi 
Beppe del Ciocù 

Ci ha lasciati con un grande ri-
cordo e un intramontabile esem-
pio di laboriosità, di padre, di 
marito e grande lavoratore. 
l’amore per il lavoro dei campi 
e l’allevamento era secondo solo 
a quello per la famiglia. Alla 
moglie Maria, ai figli Anna, Mau-
ro e Giovanni e al fratello Do-
menico, le più sentite condo-
glianze dalla sezione Coldiretti 
di Balangero e dall’ufficio zona 
Coldiretti di Ciriè. 
 

San Carlo Canavese 
Ala di Stura 

All’età di 89 anni è deceduto 

Giuseppe Calza Cita 
Ha lasciato i verdi pascoli di Ala 
per salire in quelli del cielo, ac-
compagnato dall’affetto della 
moglie Angiolina e dai figli Piero, 
Franco e Roberto. A loro e alle 
loro famiglie, la vicinanza dei 
coltivatori della sezione di Ala e 
di San Carlo Canavese e dall’uf-
ficio zona Coldiretti di Ciriè. 
 

Druento 
Dopo una vita dedicata alla fa-
miglia e al lavoro, a 87 anni è 
mancata all’affetto dei suoi cari 

Giacinta Bonaglia 
Gli agricoltori della locale sezione 
e l’ufficio zona Coldiretti rivolgono 
ai familiari le più sentite condo-
glianze. 
 

Pancalieri 
A 88 anni è deceduto 

Giuseppe Tamagnone 
“Dedicò tutta la vita al lavoro e 
alla famiglia. Il tuo ricordo rimarrà 
sempre nei nostri cuori”. L’ufficio 
zona della Coldiretti porge ai 
familiari sentite condoglianze. 
 

Chieri 
A 88 anni, dopo una vita dedicata 
al lavoro, è mancato all’affetto 
dei suoi cari 

Luigi Varetto 
L’ufficio zona Coldiretti porge ai 
familiari sentite condoglianze. 

Sauze di Cesana 
Carmagnola 

A 76 anni è deceduto 

Agostino Manzon 
“Non siate tristi per me, 
ricordatemi con un sorriso, 
sarò sempre con voi”. 
L’ufficio zona Coldiretti di Bus-
soleno porge alla famiglia sentite 
condoglianze. 
 

Volpiano 
A 97 anni è mancata 

Lucia Amateis 
vedova Demaria 

I figli Maria e Giuseppe vogliono 
ricordare la loro mamma anche 
come instancabile lavoratrice 
della terra.  
 

Caluso 
A 88 anni è deceduto 

Bruno Fiò 
A quelli che lo conobbero e 
l’amarono perchè rimanga vivo 
il suo ricordo. 

Chivasso 
A 92 anni è salita al cielo 

Anna Actis 
Accompagnata fino all’ultimo 
momento dall’affetto e dalla vi-
cinanza di sua figlia e di chi le 
voleva bene. Resterà vivo il 
ricordo di una persona buona, 
onesta, generosa e altruista, che 
ha dedicato con entusiasmo la 
sua vita al lavoro e alla famiglia, 
in particolare un grande amore 
per la figlia. 

 
ANNIVERSARI 

Rivoli 
2020-2021 

Paolo Fauda 
Vogliamo ricordarti com’eri, pen-
sare che ancora vivi, che ci ascolti 
e sorridi. Sarai sempre nei nostri 
cuori. In occasione del primo 
anniversario la famiglia e gli 
amici lo ricordano con immenso 
affetto. 
 

ANNIVERSARI 
Pancalieri 
2020-2021 

Francesco Galeasso 
“La tua presenza è sempre viva 
dentro di noi”. 
A un anno dalla scomparsa, la 
moglie e i suoi cari lo ricordano 
con affetto e infinito amore a 
quanti l’hanno conosciuto e 
amato, mantenendo sempre 
viva la sua memoria. Si ringra-
ziano quanti si uniranno nel 
ricordo e nella preghiera du-
rante la Santa Messa che sarà 
celebrata domenica 25 luglio 
2021, alle ore 10, nella par-
rocchia di Pancalieri.
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Tutela rafforzata 
per le imprese 

operanti nel settore 
agroalimentare: introdotta 
la possibilità di denunciare 
pratiche commerciali sleali

nn Recenti novità, di notevole 
interesse per gli operatori del 
settore agroalimentare, sono 
state introdotte a opera della 
Legge 22 aprile 2021, n. 53 in at-
tuazione della Direttiva UE 
2019/633, in materia di prati-
che commerciali sleali nei rap-
porti tra imprese nella filiera 
agricola. La finalità della Diretti-
va Europea, e di conseguenza 
della Legge di attuazione, è 
quella di evitare che gli squilibri 
nel potere contrattuale, pur-
troppo esistenti tra fornitori e 
acquirenti di prodotti agricoli e 
alimentari, possano generare 
pratiche commerciali sleali. Co-
me si legge nel Considerando 1 
della Direttiva tali prassi sleali 
potrebbero, infatti, verificarsi 
nel momento in cui “i partner 
commerciali più grandi cerchi-
no di imporre pratiche e accordi 
contrattuali a proprio vantaggio 
relativamente a una operazioni 
di vendita”. 

Sempre nelle premesse, viene 
evidenziato come, nel settore 
agroalimentare, i danni provo-
cati dalle pratiche commerciali 
sleali si ripercuotano non solo 
sulle Piccole e medie imprese 
agroalimentari, ma anche sui 
produttori agricoli più grandi 
con fatturato annuale anche si-
no a 350milioni di euro. 

Le misure previste dalla Diret-
tiva Europea potrebbero raffor-
zare, inoltre, la tutela del Made 
in Italy, posto che lungo la filiera 
agroalimentare operano nume-
rose imprese presenti sul nostro 
territorio. 

Adeguandosi ai principi e ai 
criteri direttivi specifici della Di-
rettiva, la Legge in commento 
prevede, all’art. 7 che, a prescin-
dere dal fatturato aziendale, e 
dunque delle dimensioni del-
l’impresa, devono essere definiti 
“principi generali di buone pra-
tiche commerciali di trasparen-
za, buona fede, correttezza, pro-
porzionalità e reciproca corri-
spettività delle prestazione a cui 
gli acquirenti di prodotti agrico-
li e alimentari devono attenersi 
prima, durante e dopo la istaura-
zione di relazioni commerciali”. 
Dalla corretta applicazione di ta-
le principio potrebbe discendere 
un divieto ai grandi partner 
commerciali della filiera di im-
porre sulle merci prezzi inferiori 
ai costi di produzione o, comun-
que, non sufficientemente remu-
nerativi per i produttori agroali-
mentari. 

Tra le disposizioni che mirano 
a tutelare la corrispettività delle 

duttori agricoli.  
Al fine di scongiurare tali 

prassi vietate, la Legge 53/2021 
prevede la possibilità per i singo-
li operatori, le imprese o le asso-
ciazioni e organismi di rappre-
sentanza delle imprese produt-
trici di prodotti agroalimentari 
di denunciare in modo anonimo 
le potenziali pratiche sleali.  

Accanto a tale strumento, la 
Legge prevede la possibilità di 
ricorrere a meccanismi di media-
zione o di risoluzione alternati-
va alla controversia finalizzati 
alla risoluzione delle controver-
sie senza dover ricorrere alla de-
nuncia.  

Sempre all’interno di una po-
litica di contrasto alle pratiche 
commerciali sleali, viene indivi-
duata la figura istituzionale 
dell’Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e della re-
pressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (ICQFR) quale 
ente competente rispetto all’at-
tività di vigilanza sull’applica-
zione delle norme che regola-
mentano le relazioni commer-
ciali in materia di cessione di 
prodotti agricoli alimentari, 
all’applicazione dei divieti stabi-
liti dalla direttiva e delle relative 
sanzioni. L’ispettorato, per il 
compimento di tali attività, può 
servirsi dell’Arma dei Carabinie-
ri, e in particolare del Comando 
per la tutela agroalimentare, ol-
tre che della Guardia di Finanza.  

Infine, per quanto riguarda 
l’aspetto sanzionatorio, la lette-
ra m) dell’articolo 7 prevede l’in-
troduzione di sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive ai 
sensi dell’art. 6, par. 1, secondo 
comma, della Direttiva 
633/2019, entro il limite massi-
mo del 10 per cento del fatturato 
realizzato nell’ultimo esercizio 
precedente all’accertamento.  

Si ritiene pertanto che quanto 
illustrato costituisca un inter-
vento degno di nota e interesse 
quale strumento di tutela del 
settore agroalimentare, dove le 
misure preventive dei vincoli 
nella contrattazione e del siste-
ma di denuncia anonima assu-
meranno incidenza maggior-
mente decisiva sull’impedimen-
to di pratiche sleali, rispetto al-
l’impianto sanzionatorio, il 
quale necessariamente intervie-
ne a illecito già commesso, po-
tendo semmai operare da deter-
rente per il futuro.                n 

2Avv. Mariagrazia Pellerino 
2Avv. Daniela Altare 

www.studiolegalepellerino.it 
pellerino@hotmail.it

Viene indicata come pratica 
commerciale sleale, dunque vie-
tata, la vendita di prodotti agri-
coli e alimentari mediante il ri-
corso a gare e aste elettroniche 
qualora siano a doppio ribasso, 
nonché la vendita di prodotti 
agricoli e alimentari che deter-
minino condizioni contrattuali 
eccessivamente gravose, ivi 
compresa quella di vendere a 
prezzi inferiori rispetto al costo 
di produzione del prodotto agri-
colo o alimentare. A tal fine è ne-
cessario che vengano definiti le 
condizioni, gli ambiti di applica-
zione nonché i limiti di utilizza-
bilità del mercato elettronico. Il 
legislatore mira a salvaguardare 
il mercato elettronico, importan-
te strumento per l’apertura dei 
mercati e il loro ampliamento a 
livello nazionale, evitando che i 
partner commerciali più grandi 
stabiliscano concordemente 
prezzi a ribasso a danno dei pro-

prestazioni tra acquirenti e pro-
duttori agricoli, la lettera d) del 
citato articolo 7, prevede che i 
contratti di cessione dei prodotti 
agricoli e alimentari, fatti salvi 
quelli conclusi con il consuma-
tore o le cessioni con contestua-
le consegna e pagamento del 
prezzo pattuito, siano stipulati 
obbligatoriamente in forma 
scritta e prima della consegna.  

Sono fatte salve le condizioni 
contrattuali, comprese quelle 
relative ai prezzi, definite nel-
l’ambito di accordi-quadro na-
zionali aventi a oggetto la forni-
tura dei prodotti agricoli e ali-
mentari stipulati dalle Organiz-
zazioni professionali 
maggiormente rappresentative 
a livello nazionale. Ciò viene sta-
bilito anche a beneficio dei pro-
duttori isolati, che non facciano 
parte di una associazione di ca-
tegoria, favorendone l’aggrega-
zione. 
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non si restituiscono. 
La testata è disponibile a riconoscere eventuali  
e ulteriori diritti d’autore. 
Fotocomposizione e stampa: 
TrePuntoZero s.c. arl 
via M. Coppino, 154 - 10147 Torino 

L’editore garantisce la riservatezza dei dati forniti 
dagli associati e la possibilità di richiedere  gratuitamente la 
rettifica o la cancellazione scrivendo a: 
Coldiretti Torino  - Responsabile Dati 
via Pio VII, 97 - 10135 Torino 
 
Chi non è socio Coldiretti Torino per ricevere Il Coltivatore 
Piemontese deve versare euro 46  tramite bonifico su uno 
dei seguenti conti correnti  intestati a Impresa Verde Torino srl:  
– Iban IT58 A 07601 01000 000060569852 Bancoposta;  
– Iban IT70C0326801013052587667250 Banca Sella; 
– tramite bollettino postale n° 60569852. 
Indicare sempre nella causale “Abbonamento a 
Il Coltivatore Piemontese”e riportare il codice fiscale 
il nome e l’indirizzo completo di chi richiede il giornale. 
 
Numero chiuso il 19 luglio 2021. Tiratura 9.287 copie.
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n Capi da ristallo 
categoria - razza peso (kg)       prezzi (euro /kg) 
Piemontese Baliotto maschio 70-80 850 - 950 (1) 
Piemontese Baliotto femmina 50-60 750-850 (1) 
Piemontese svezzato maschio 160-220 950-1.050 (1) 
Piemontese svezzato femmina 140-200 1.050-1.100 (1) 
Blonde d’Aquitaine maschio 250 1.050-1.100 (1) 
Blonde d’Aquitaine femmina 180 850-1.000 (1) 
Blonde d’Aquitaine svezzato maschio 350 1.300-1.400 (1) 
Charolaise maschio 450 2,65-2,75 
Charolaise maschio 500 2,55-2,65 
Limousine maschio 350 3,00-3,10 
Limousine maschio 400 2,85-2,95 
Prezzi in euro/capo a vista 
Andamento: stabile. Commento: nessuna variazione per il mercato del vitello 
da ristallo. Quotazioni stabili per tutte le razze. 
 
Capi da macello  
categoria - razza peso (kg) prezzi (euro /kg) 
Vitelloni  
Piemontese Fassone maschio 580-680 3,10-3,30 
Piemontese Fassone  femmina 380-480 3,95-4,05 
Blonde d’Aquitaine maschio leggero 550-650 3,00-3,10 
Blonde d’Aquitaine maschio pesante 650-750 2,90-3,00 
Blonde d’Aquitaine femmina 420-520 3,15-3,25 
Limousine maschio leggero 550-620 2,70-2,80 
Limousine maschio pesante 650-750 2,60-2,70 
Charolaise maschio 680-780 2,45-2,55 
Andamento: stabile. Commento: fase stazionaria anche per i bovini da macel-
lo, con domanda debole a fronte di un’offerta non eccessiva. Quotazioni in gene-
rale stazionarie.  
n Asprocarne 
Piemonte - via Giolitti, 5/7 - 10022  Carmagnola 
 
n SITO www.asprocarne.com

 
 

8 LUGLIO 2021 
n Prezzi in euro per tonnellata, base Torino, pronta consegna e pa -
gamento, Iva esclusa, prezzi per au totreno completo. 
  

Cereali: frumento di forza 
78 non quotato; frumento te-
nero nazionale panificabile su-
periore non quotato; frumento 
tenero nazionale panifi cabile 
214,00-218,00; frumento te-
nero nazionale biscottie-
ro212,00-216,00; frumento 
estero canadese Western Red 
Spring 350,00-352,00; fru-
mento estero Statunitense Nor-
thern Spring 354,00-356,00; 

granoturco nazionale comune, ibrido essiccato 261,00-262,00; 
orzo nazionale leggero 187,00-194,00; orzo nazionale pesante 
195,00-202,00; orzo francese comune non quotato; avena 
nazionale non quotata; avena francese bianca non quotata 
soia nazionale non quotata; soia estera 535,00-540,00. 
 
Foraggi: fieno maggengo 85,00-95,00; fieno agostano non 
quotato; fieno comunitario 115,00-125,00; erba medica 
155,00-165,00; paglia grano nazionale pressata 75,00-85,00. 
 
Commento Mercato dei grani, quotati panificabile e biscottiero, 
non quotate le altre voci in attesa della qualità. Prezzi stabili per il 
masi e affari normali, leggero rialzo per gli orzi nazionali richiesti e 
poco offerti. Decido calo dei semi di soia esteri per gli arrivi di 
merce sui porti asiatici.  
 
n SITO www.to.camcom.it/accessolistini

BORSA MERCI TORINO

ASPROCARNE PIEMONTE




