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no RIVAROSSA Il progetto di collegamento stradale pede-
montano del Canavese non piace agli agricoltori e allevatori 
della zona che chiedono lo spostamento del tracciato in aree 
non agricole.  

29 aziende agricole del Canavese, sostenute da Coldiretti 
Torino, hanno firmato una petizione contro l’attuale tracciato 
di questa parte di pedemontana da Lombardore-Front a Busa-
no e Salassa. Il progetto è tornato di attualità nel gennaio scor-
so con la proposta della Regione di inserirlo nell’elenco finan-
ziato dal PNRR. La stazione appaltante sarà la Città metropoli-
tana di Torino. 

La petizione, promossa dalla presidente della sezione Coldi-
retti di Rivarossa, Silvia Marchetto, raccoglie molti degli agri-
coltori e allevatori che sarebbero danneggiati dalla nuova stra-
da. «Il tracciato scelto distruggerebbe una parte importante 
dei terreni più produttivi del nostro territorio – osserva Silvia 
Marchetto – Stiamo parlando di campi fertili di prima e secon-
da classe tradizionalmente coltivati a grano, erbacee o mais. 
Coltivazioni che sono alla base dell’alimentazione dei nostri al-
levamenti bovini. In un momento in cui in tutto il mondo c’è ca-
renza di materie prime alimentari e tutti gli stati cercano di au-
mentare la produzione, qui ci troviamo a dover combattere il 
consumo di suolo agricolo in un territorio già completamente 
infrastrutturato».  

Coldiretti Torino non è contraria alla nuova pedemontana, 
ma chiede un tracciato che utilizzi aree già compromesse e un 
ampliamento della viabilità esistente.                               u 
 
 

no TORINO «Non si può aspettare oltre per rendere imme-
diatamente operativo l’accordo di filiera raggiunto a livello 
nazionale per fermare la speculazione in atto sul prezzo 
dellatte alla stalla». È quanto afferma il presidente della 
Coldiretti nazionale Ettore Prandini nel sottolineare che a 
rischio c’è il futuro di 26mila stalle alle quali va riconosciu-
to il giusto compenso che tenga conto dei costi di produzio-
ne sempre più alti. 

«Davanti all’esplosione dei costi di energia e mangimi e 
con il latte spot venduto sul mercato a quotazioni record è 
necessario – sottolinea Ettore Prandini – adeguare subito i 
compensi riconosciuti agli allevatori italiani sulla base del 
protocollo sottoscritto da tutta la filiera al tavolo latte del 
Ministero delle politiche agricole, che prevede un aumento 
fino a 4 centesimi da parte della grande distribuzione e dei 
caseifici». 

La Coldiretti, al tavolo di filiera del latte bovino che si è te-
nuto in Regione Piemonte, ha rimarcato che, a livello nazio-
nale, per la prima volta si è raggiunto un accordo con tutti 
gli attori della filiera, compresa la GDO, Grande distribuzio-
ne organizzata. Ora a livello piemontese è necessario con-
cretizzare quanto prima tale accordo, superando le proble-
matiche tecniche e velocizzando le procedure per arrivare 
ad avere le linee operative da parte del Ministero.  

Il comparto latte sta già affrontando i rincari relativi alle 
materie prime schizzate alle stelle con il mais che registra 
+50%, la soia +80% e le farine di soia +35% rispetto allo scor-
so anno, oltre all’aumento dei costi di trasporto.  

La Coldiretti al Tavolo in Regione Piemonte ha ricordato 
che, a livello subalpino, necessario attuare quanto concor-
dato e dare stabilità alla zootecnia da latte regionale. u 

La Coldiretti dice “No” 
al consumo di suoli fertili 
per il progetto della nuova 
pedemontana del Canavese

Prezzo del latte alla stalla: 
rendere operativo anche 

in Piemonte l’accordo di filiera 
raggiunto a livello nazionale
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no TORINO I danni da cin-
ghiale diventano sempre più 
insostenibili in tutto il Tori-
nese mentre ai nostri confini 
si affaccia anche il flagello 
della peste suina.  

Per il presidente di Coldi-
retti Torino, Sergio Barone, 
«il numero di capi abbattuti 
continua a essere insuffi-
ciente di fronte a un 
ammontare di danni strato-
sferico per i nostri 
agricoltori. Ma, soprattutto, 
è insufficiente a fronte del 
pericolo dell’epidemia di 
pesta suina che sta già col-
pendo in Germania con i 
primi cinghiali trovati posi-
tivi. Se il virus della peste 
suina arrivasse anche da noi 
sarebbe un flagello per i 
nostri allevamenti suini. Non 
possiamo permetterlo. 
Regione e Città metropoli-
tana devono assolutamente 
incrementare il numero dei 
capi abbattuti. Per farlo ser-
vono misure straordinarie di 
emergenza concertate con 
tutte le autorità a partire dal 
Prefetto». 

In attesa di urgenti inter-
venti straordinari il controllo 
può essere commissionato 
dalla Città metropolitana, 
dagli Ambiti territoriali di 
caccia e dai Comprensori 
alpini. 

Da poco più di un anno la 
Città metropolitana di 
Torino ha formato, 174 sele-
controllori proprietari o 
conduttori di fondi agricoli, 
abilitati ai contenimenti della 
specie. Ma questo gruppo di 
nuovi operatori del conteni-
mento non viene utilizzato 
nel suo pieno potenziale.  

Nel frattempo continuano 
ad essere impiegati il perso-
nale di vigilanza dell’ente (la 
polizia provinciale) e un 
gruppo di cacciatori specia-
lizzati che fa capo a 
un’associazione di selecon-

Abbattimenti di cinghiali nel corso  
delle attività di contenimento della specie 
sotto la supervisione della Città Metropolitana 
Anno 2021 

n ATC TO1 (Basso Canavese)                                          284 
n ATCTO2 (Canavese)                                                    431 
n  ATCTO3 (Avigliana-Piossasco)                                      89 
n  ATCTO4 (Carignano-Carmagnola)                                20 
n  ATCTO5 (Collina Torinese)                                           626 
n  CATO1 (Val Pellice-Val Chisone)                                    33 
n  CATO2 (Alta valle di Susa)  Non vengono  

effettuati abbattimenti extra caccia 
n  CATO3 (Bassa valle di Susa)                                          21 
n  CATO4 (Valli di Lanzo)                                                   12 
n  CATO5 (Valli Orco e Soana)                                             6 

Il numero di cinghiali 
abbattuti in tutto 

il Torinese è insufficente 
a fronte di danni 

ai coltivi insostenibili 
per gli agricoltori 

trollori che ha un riconosci-
mento di protezione civile e 
viene chiamata ad operare 
soprattutto nei contesti più 
delicati per la pubblica inco-
lumità.  

Ma sono ancora troppo 
pochi i cinghiali abbattuti a 
fronte delle segnalazioni di 
danni, così come trascorre 
ancora troppo tempo (2-3 
giorni) dalla segnalazione 

dei danni in campo 
all’uscita di contenimento. 
Spesso dopo che sono state 
ricevute anche 3-4 segnala-
zioni al giorno si riesce ad 
effettuare una sola uscita 
dopo tre giorni, magari con 
l’esito di un solo capo 
abbattuto. 

I limiti nella risposta alla 
necessità di aumentare gli 
abbattimenti sono da ricer-
care nella debolezza della 
normativa nazionale impe-
gnata a limitare l’attività dei 
cacciatori, nella volontà 
politica troppo spesso timo-
rosa degli attacchi social e 
dei ricorsi delle associazioni 
animaliste, nella delicatezza 
del tema della responsabi-
lità penale e civile in caso di 
incidenti derivati da un ser-
vizio che prevede l’utilizzo 
di un’arma da fuoco che 
porta a una catena burocra-
tica di autorizzazioni 
operative e a un limite di 
utilizzo del personale for-
mato. Tranne nel caso che si 
tratti di “autodifesa” cioè di 
un intervento svolto sul pro-
prio terreno dallo stesso 
agricoltore abilitato nei con-
tenimenti faunistici il 
responsabile è l’ente che 
invia il selecontrollore ad 
effettuare gli abbattimenti.  

Nel territorio metropoli-
tano non sono attive figure 
che possono rispondere 
direttamente alla chiamata 
dell’agricoltore colpito, come 
avviene in altre regioni. In 
questi casi, il selecontrollore 
riceve la richiesta dal pro-
prietario o conduttore del 
fondo danneggiato e la sera 
stessa si reca ad effettuare 
l’abbattimento dietro una 
semplice comunicazione alla 
Provincia. Figure che agi-
scono in autonomia in 
regime di responsabilità indi-
viduale.                         u 

2massimiliano.borgia@coldiretti.it 
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no ROMA Non salva gli ani-
mali perché viene fabbricata 
sfruttando i feti delle muc-
che, non salva l’ambiente per-
ché consuma più acqua ed 
energia di molti allevamenti 
tradizionali, non aiuta la salu-
te perché non c’è garanzia 
che i prodotti chimici usati 
siano sicuri per il consumo 
alimentare, non è accessibile 
a tutti poiché per farla serve 
un bioreattore e non è neppu-
re carne ma un prodotto sin-
tetico e ingegnerizzato. Sono 
le cinque bugie della carne 
Frankenstein smascherate 
dalla Coldiretti che al Forum 
Internazionale dell’Agricol-
tura e dell’Alimentazione a 
Villa Miani a Roma ha presen-
tato il primo Dossier verità 
sulla bistecca fatta in labora-
torio, alzando il velo sugli in-
ganni di un prodotto artificia-
le  presentato da abili strate-
gie di marketing come solu-
zione per produrre in modo 
sostenibile cibo in abbondan-
za e sfamare una popolazio-
ne che cresce, nascondendo i 
colossali interessi commer-
ciali e speculativi ad esso le-
gati. 

La prima bugia è relativa – 
spiega Coldiretti - alla pre-
sunta salubrità della carne in 
provetta. L'alto tasso di pro-
liferazione cellulare può in-

durre instabilità genetica 
delle cellule sostenendo la po-
tenziale proliferazione di cel-
lule cancerose sporadiche; 
inoltre, non abbiamo finora la 
garanzia che tutti i prodotti 
chimici necessari per la col-
tura cellulare siano sicuri nel 
contesto del consumo alimen-
tare. A ciò vanno aggiunti i ri-
schi di carenza nutrizionale 
associati al mancato consumo 
di proteine animali, ben docu-
mentati nella storia dell’uomo 
da un’ampia letteratura me-
dica, che in particolare se-
gnale sintomi patologici gravi 
e talvolta irreversibili per i 
bambini. 

Ma la carne Frankenstein 
non salva neppure l’am-
biente – continua Coldiretti 
-  né riduce gli impatti sui 
cambiamenti climatici. Se-
condo un recente studio 
condotto da un gruppo di 
scienziati della Oxford Mar-
tin School, gli impatti am-
bientali della bistecca 
sintetica, cui è associato un 
intenso consumo di energia, 
potrebbero provocare nel 
lungo termine un maggiore 
riscaldamento globale. Oltre 
a ciò il processo di produ-
zione della carne sintetica ri-
chiede consumi di acqua che 
sono di gran lunga superiori 

a quelli di molti allevamenti, 
producendo peraltro enormi 
quantità di molecole chimi-
che e organiche i cui residui 
sono altamente inquinanti 
per le risorse idriche se-
condo l’Inra French Insti-
tute for Agricultural 
Research. 

Un’altra menzogna è che 
la carne artificiale elimini 
le sofferenze degli animali. 
La realtà è ben diversa – ri-
vela Coldiretti - poiché per 
farla serve siero fetale bo-
vino per la crescita alimen-
tare in laboratorio, una 
coltura a base di cellule sta-
minali di vitello. Dopo che 
una vacca madre è stata ma-
cellata e squartata, il suo 
utero, che contiene il feto, 
viene rimosso, scegliendo 
solo quelli di età superiore a 
tre mesi, altrimenti il cuore 
è troppo piccolo per perfo-
rarsi, e in tutto questo pro-
cesso non viene 
somministrata alcuna ane-
stesia. Avremo in futuro solo 
allevamenti per utilizzare 
feti? 

A ingannare è anche l’uti-
lizzo di nomi, come “carne 
coltivata” per – sottolinea 
Coldiretti - costruire un “per-
cepito” che rimanda alle 
piante, e quindi alla terra e 
alla salubrità. 

Consumi: Coldiretti  
svela le cinque bugie 

della carne Frankenstein
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Al contrario, la carne sinte-
tica è prodotta a partire da 
strisce di fibra muscolare, 
che crescono attraverso la fu-
sione di cellule staminali em-
brionali all’interno di un 
bio-reattore utilizzando le tec-
niche di ingegneria tessutale 
praticate da diversi anni nella 
medicina rigenerativa. Il pro-
dotto sintetico e ingegneriz-
zato è dunque il risultato di 
un processo di laboratorio 
che non ha nulla a che fare 
con il concetto di cibo.  

Una ulteriore bugia è che 
la carne sintetica possa sfa-
mare la popolazione mon-
diale – aggiunge Coldiretti - 
diventando una risorsa ac-
cessibile a tutti. Al contrario, 
è un affare per pochi. La tec-
nologia usata ha costi di in-
gresso elevati e rendimenti 
di scala crescenti: tutto il ne-
cessario per la creazione di 
monopoli. Legare la produ-
zione di cibo e la sua dispo-
nibilità all’accensione di un 
bio-reattore produce la sepa-
razione degli attori chiavi 
della filiera e marginalizza in 
particolare gli agricoltori e i 
consumatori, aumentando le 
disparità. Gli investimenti 
nel campo della biologia sin-
tetica stanno crescendo 
molto negli ultimi anni e i 
nomi più impegnati sono so-

prattutto noti per essere pro-
tagonisti del settore hitech e 
della nuova finanza mon-
diale, da Bill Gates (fonda-
tore di Microsoft) ad Eric 
Schmidt (cofondatore di 
Google), da Peter Thiel (co-
fondatore di PayPal) a Marc 
Andreessen (fondatore di 
Netscape), da Jerry Yang (co-
fondatore di Yahoo!) a 
Vinod Khosla (Sun Microsy-
stems). Solo nel 2020 sono 
stati raccolti 366 milioni di 
dollari investiti nel settore 
della carne artificiale. Negli 

ultimi 5 anni (2016-2020) gli 
investimenti sono cresciuti 
di circa il 6000%.  

Con il paradosso che que-
ste iniziative private hanno 
incassato anche sostegni 
pubblici come nel caso dello 
stanziamento di 2 milioni di 
euro di fondi per la ripresa 
dal Covid concessi dal-
l’Unione Europea a due 
aziende olandesi impegnate 
nella produzione di “carne” 
in laboratorio da cellule in 
vitro, la Nutreco e la Mosa 
Meat dove ha investito anche 

il famoso attore americano 
Leonardo DiCaprio che non 
ha certo bisogno dei soldi 
dei cittadini europei. 

Ettore Prandini, presi-
dente nazionale Coldiretti, 
afferma: «Le bugie della 
carne in provetta confer-
mano che dietro i ripetuti e 
infondati allarmismi sulla 
carne rossa c’è una precisa 
strategia delle multinazio-
nali che con abili operazioni 
di marketing puntano a mo-
dificare stili alimentari natu-
rali fondati sulla qualità e la 
tradizione».  

Ettore Prandini aggiunge: 
«Siamo pronti a dare batta-
glia poiché quello della 
carne Frankenstein è un fu-
turo da cui non ci faremo 
mangiare. Senza dimenti-
care che l’attività di alleva-
mento non ha solo una 
funzione alimentare ma ha 
pure una rilevanza sociale e 
ambientale perché quando 
una stalla chiude – conclude 
Prandini – si perde un in-
tero sistema fatto di animali, 
di prati per il foraggio, di 
formaggi tipici e soprattutto 
di persone impegnate a com-
battere, spesso da intere ge-
nerazioni, lo spopolamento 
e il degrado dei territori so-
prattutto in zone svantag-
giate».                           u 
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All’agriturismo RAM 
un laboratorio 
di consumo critico 
 

zzz MONCALIERI Nei giorni scorsi 
all’agriturismo di Campagna Amica 
RAM, in strada Castelvecchio 37, si 
è svolto un laboratorio di consumo 
critico rivolto a persone con fragilità.  
La collaborazione tra Coldiretti 
Torino e la Città di Moncalieri è 
consolidata da diversi anni. Nel 
tempo, sono state realizzate 
iniziative di promozione della filiera 
locale, della sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica, attività di 
sensibilizzazione della cittadinanza 
sulle buone pratiche di produzione e 
consumo e diffusione della 
conoscenza del mondo agricolo. 
Queste attività sono gli esempi 
concreti di come da anni il comune 
di Moncalieri sia impegnato in una 
stretta collaborazione con Coldiretti 
Torino nella realizzazione di 
progetti di sviluppo sostenibile e 
innovazione sociale del territorio. Il 
Progetto “C.I.B.I. Comunità 
Innovanti, Buone, Inclusive” ha 
come fil rouge il cibo e le  relazioni 
sociali ed economiche che da esso 
scaturiscono. Da questo contesto, 
nasce l’idea di creare dei momenti 
partecipativi di sensibilizzazione e 
di educazione al consumo 
consapevole e di sviluppo locale 
sostenibile. 
Visto il lavoro degli anni precedenti 
e considerata la complessità e 
l’importanza del lavoro di 
promozione di modelli innovativi e 
sostenibili, anche per il 2021 si è 
proseguito con questa 
collaborazione al fine di rafforzare 
le reti sociali e produttive della 
città.                                                 zz

no TORINO Si chiama Contagi di Be-
ne, il progetto di dono alimentare del-
l’associazione FaBene di S-nodi Caritas 
realizzato con Coldiretti Torino e altri 
enti e associazioni, finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo. Un modo per 
dare agli indigenti cibo di alta qualità 
prodotto a km zero dai contadini Coldi-
retti che partecipano ai mercati di Cam-
pagna Amica. La collaborazione tra Fa-
Bene e Coldiretti Torino è ormai una 
consuetudine. 

Per tutti i giovedì di dicembre al mer-
cato di Campagna Amica di Settimo e le 
domeniche ai mercati Campagna Amica 
di Torino e provincia, i volontari di S-no-
di hanno presidiato un banco dove i 
clienti del mercato portavano una “spe-
sa sospesa” cioè una parte di spesa (so-
prattutto di frutta e verdura) donata, ap-
punto, agli indigenti. Le attività vanno 
avanti dalla scorsa primavera. 

Ma Contagi di Bene è anche un proget-
to di educazione alimentare, anzi di edu-
cazione al consumo consapevole. Tutti i 
giovedì fino al 16 dicembre, dalle 15 alle 
17, al mercato di Campagna Amica, di 
Settimo, l’associazione Fa bene di S-no-
di ha animato il mercato con giochi edu-
cativi rivolti ai bambini e alle bambine, 
tra i 6 e i 10 anni, e alle loro famiglie. Lo 
scopo era educare i bambini a riflettere 
sul cibo “che fa bene” e al cibo di stagio-
ne. 

Le attività, ad accesso libero e gratui-
to, sono proposte nell’ambito del proget-
to che ha l’obiettivo di raccogliere cibo 
fresco e di qualità donato dai clienti del 
mercato e dagli esercenti stessi e desti-
nato a persone in situazione di fragilità 
socio-economica. 

Da aprile 2021, inizio del progetto, so-
no stati raccolti e distribuiti più di 700 
kg di frutta e verdura.                      u 

PROVINCIA

Contagi di bene: un progetto 
per fornire agli indigenti 

cibo di qualità e a Km zero
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no ROMA L'aumento delle emissioni 
dei gas serra nel 2021 conferma che i ve-
ri responsabili dell’inquinamento sono 
le attività industriali e il traffico che in-
fatti lo scorso anno sono stati bloccati 
dalle misure restrittive legate all’emer-
genza sanitaria da Covid mentre gli alle-
vamenti italiani hanno continuato a la-
vorare a pieno regime.  

È quanto afferma la Coldiretti in rife-
rimento ai dati Ispra che evidenziano 
l'aumento del 4,2% delle emissioni di 
gas serra a livello nazionale a seguito 
delle ripresa dell attivita indu-
striale e del trasporto nel 
2021. Mentre stalle e aziende 
agricole hanno continuato a 
lavorare per garantire i rifor-
nimenti alimentari alle fami-
glie italiane, le restrizioni an-
ti contagio dello scorso anno 
hanno semi paralizzato fab-
briche e spostamenti di ca-
mion e auto determinando un 
crollo dei livelli di smog. 

 Gli ultimi dati Ispra sull’andamento 
dell’inquinamento nell’anno del Covid 
confermano  dunque– sottolinea la Col-
diretti – il ruolo principale di industrie e 
trasporti. Le stalle al contrario sono alla 
base della nuova economia green con la 
produzione di letame e liquami indi-
spensabili per fertilizzare i terreni in 
modo naturale e garantire all’Italia – 
continua Coldiretti – la leadership euro-
pea nel biologico e la produzione di 
energie rinnovabili come il biogas.  Solo 
il 7% delle emissioni di gas serra in Italia 

– conclude la Col-
diretti – arrivano 
dall ’agricoltura 
sulla base dei dati 
Ispra dai quali si 
evidenzia che in-
dustria con il 
44,7% e i trasporti 
con il 24,5% sono 
di gran lunga i 
maggiori respon-
sabili.              u 

Emissioni gas serra: Ispra 
scagiona le stalle. La colpa 
è dell’industriae del traffico

MALTEMPO 
Crollano le ore lavorate 
nel settore agricolo 
 

zzz ROMA In controtendenza rispetto 
all’andamento generale crollano del 
5,5% le ore lavorate in agricoltura per 
effetto del maltempo che ha decimato 
le produzioni e tagliato l’attività di rac-
colta. 
E’ quanto emerge dall’analisi della Col-
diretti sulla base dei dati Istat congiun-
turali relativi al mercato del lavoro nel 
terzo trimestre del 2021 che evidenzia 
gli effetti negativi degli eventi estremi 
sull’occupazione di oltre un milione di 
lavoratori in agricoltura.  
Nel 2021 – spiega la Coldiretti - l’attivi-
tà agricola è stata sconvolta da un an-
damento climatico del tutto anomalo 
con un conto dei danni nelle campa-
gne stimato dalla Coldiretti in oltre 2 
miliardi mentre l’emergenza Covid ha 
destabilizzato i mercati internazionali.  
Nel terzo trimestre – precisa la Coldiretti 
- si sono sentiti particolarmente gli effet-
ti del calo delle produzioni dal -15% per 
la frutta al -9% per la vendemmia che 
rappresentano i settori che offrono 
maggiori opportunità di lavoro nel set-
tore.                                                   zz
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no TORINO Il bosco urbano 
di Chieri fa parte di un “pac-
chetto” di progetti di rimbo-
schimento urbano e periur-
bano, finanziati con fondi per 
il contrasto al cambiamento 
climatico. 

Nel luglio scorso la Città 
metropolitana di Torino è riu-
scita a entrare nella gradua-
toria del Bando Forestazione 
pubblicato dal Ministero del-
la transizione ecologica (ex 
Ministero dell’Ambiente) al-
l’interno del Decreto Clima 
dove si definiscono le modali-
tà per la messa a dimora di al-
beri negli ambiti delle aree 
metropolitane. 

Cinque i progetti approva-
ti in una graduatoria nazio-
nale che sono stati il frutto di 
una scrematura tra 30 pro-
poste avanzate nel dicembre 
2020 da una ventina di Enti 
Parco e Comuni del territo-
rio ai quali Città metropolita-
na di Torino aveva presenta-
to l’opportunità di partecipa-
re al Bando Forestazione. La 
Città Metropolitana ha as-
semblato i progetti e li ha 
riuniti in cinque macroambi-
ti, tutti ricompresi all’inter-
no della cosiddetta Corona 
Verde dell’area metropolita-
na torinese. 

Nel complesso, saranno 140 
ettari di superfici pubbliche 
con i nuovi boschi planiziali, 
con un impianto di oltre 
100.000 esemplari di alberi e 
arbusti. 

Oltre ai lavori di riforesta-
zione, dovrà essere garantita 
la manutenzione e la sopravvi-
venza delle giovani piante per 

i primi sette anni di impianto. 
Ecco i progetti presentati e 

approvati, ciascuno del valore 
di mezzo milione di euro: 
z Corona Verde – zona nord, 
indirizzato ad interventi di fo-
restazione dell’area metropo-
litana torinese nord; 
z Corona Verde – zona sud, 
che ha coinvolto Comuni po-
sti a sud e sud est della metro-
poli torines;e 
z Corona Verde – aree protet-
te Parco regionale La Man-
dria e Parco del Po piemonte-
se, definito appositamente per 
riunire territori protetti all’in-
terno dei parchi regionali del-
la Mandria e del Parco del Po. 
z Corona Verde – tangenziale 
verde, definito sui tre Comuni 
che fanno parte del sub ambi-
to della tangenziale verde a 
nord del capoluogo. 
z Corona Verde – area metro-
politana torinese, che ha inte-
ressato oltre al capoluogo to-
rinese, un’ampia porzione di 
territori del Comune di Tori-
no gestiti dalla Società Acque 
metropolitane a Venaria e 2 
dei principali comuni della 
collina torinese cioè Chieri e 
Moncalieri. 

Altri tre progetti sono stati 
presentati in una seconda oc-

casione ma non si conosce an-
cora l’esito della domanda. 
Eccoli: 
z Corona verde – aree protet-
te dei Parchi reali: il progetto 
prevede ulteriori interventi 
di forestazione all’interno del 
parco La Mandria nel Comu-
ne di Druento, tra cui la sosti-
tuzione di vecchi pioppeti in 
fase degenerativa con 15 et-
tari di nuovi boschi autoctoni 
caratterizzati dalle specie ti-
piche del parco che è domina-
to dalla vegetazione del quer-
co-carpineto. 
z Corona verde – area protet-
ta del Parco del Po piemonte-
se: il progetto amplierà la ri-
forestazione di alcune pro-
prietà del Comune di Vero-
lengo già candidate nel 
bando precedente, con l’inse-
rimento dei Comuni di Lau-
riano Po, Carignano e Carma-
gnola. La riforestazione inte-
resserà aree abbandonate 
lungo il Po, con l’inserimento 
di specie tipiche delle zone 
fluviali e golenali caratteriz-
zate da pioppo, salice bianco, 
farnia, carpino, frassini, ace-
ri, ontani. 
z Corona verde – ambito del 
Chierese: il progetto riguarde-
rà un’area di grande interesse 

di proprietà del Consorzio 
Chierese dei Servizi posta lun-
go il torrente Tepice che coin-
volge 19 Comuni del territo-
rio: Andezeno, Arignano, Bal-
dissero T.se, Cambiano, Car-
magnola, Chieri, Isolabella, 
Marentino, Mombello di Tori-
no, Moncucco T.se, Montaldo 
T.se, Moriondo, Pavarolo, Pe-
cetto Torinese, Pino Torinese, 
Poirino, Pralormo, Riva pres-
so Chieri, Santena per un tota-
le di oltre 125mila abitanti. I 
Comuni concordano nel met-
tere a disposizione un’area di 
12 ettari accorpati, attualmen-
te coltivata a mais: la riforesta-
zione prevederà l’inserimento 
di specie autoctone tipiche 
della pianura fluviale anche in 
questo caso con prevalenza di 
querco-carpineti, pioppi bian-
chi e neri, salici, ontani, frassi-
ni, aceri, ciliegi con sottobo-
sco di specie arbustive come 
biancospino, viburno, cornio-
lo e sanguinello. L’area sarà 
connessa al sistema ciclabile 
del comune di Chieri per con-
sentire l’accesso dei cittadini 
in modo agevole e verrà utiliz-
zata anche per attività di for-
mazione e didattica ambienta-
le e naturalistica concordate 
con il Consorzio. 

Le specie più rappresentate 
sono le querce (rovere e far-
nia), il carpino, l’acero campe-
stre, il frassino, l’ontano nero, 
i pioppi bianchi, neri e tremoli, 
il ciliegio selvatico, l’olmo, il 
sorbo domestico con aggiun-
ta di specie arbustive come il 
biancospino, il nocciolo, il 
maggiociondolo, il viburno, il 
corniolo e il sanguinello.    u 

Pacchetto di progetti 
di rimboschimento urbano 

e periurbano finanziati 
con fondi per il contrasto 
al cambiamento climatico
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no CHIERI C’è il rischio che 
per accedere ai bandi per la 
riforestazione delle “aree 
urbane” gli enti pubblici sot-
traggano superficie agricola 
che produce cibo e che già 
svolge il suo compito di 
sequestro della CO2 grazie 
alle piante coltivate. 

È quanto sta accadendo a 
Chieri, dove, in un terreno 
agricolo accorpato di 12 ettari, di pro-
prietà del Consorzio chierese servizi, 
in località Fontaneto, la Città metropo-
litana di Torino vuole impiantare un 
bosco. Un’operazione sostenuta dai 
fondi di un bando del Ministero della 
transizione ecologica lanciato per 
aumentare il numero di alberi nelle 
città e nelle aree 
periurbane. 

Ma l’area in que-
stione non è all’interno 
di una città: dista 4 Km 
da Chieri e 11 da Poi-
rino. Il bosco in 
progetto non avrebbe, 
quindi, le caratteristi-
che di un vero bosco 
urbano. Gli alberi sfrat-
terebbero, invece, 

coltivazioni agricole, praticate da sem-
pre, in grado di svolgere una funzione 
ecologica molto vicina a quella dell’im-
pianto arboricolo. Gli agricoltori 
sarebbero quindi sfrattati dai campi 
per impiantare un bosco che dal punto 
di vista ambientale non porterebbe 
maggiori benefici rispetto alle coltiva-

zioni praticate da 
sempre. 

Per questo, Coldiretti 
Torino chiede alla Città 
metropolitana e ai sin-
daci della zona di 
rivedere la scelta di 
localizzazione della 
nuova area boscata. 

«I siti per la riforesta-
zione – osserva il 
presidente di Coldiretti 

Torino, Sergio Barone – 
devono essere individuati in 
aree compromesse all’in-
terno del perimetro urbano 
o nelle immediate vicinanze, 
senza sottrarre terreno alle 
aziende agricole. Le aree di 
forestazione devono essere 
individuate all’interno della 
programmazione urbanistica 
utilizzando aree dismesse 

dove il Piani regolatori prevedevano 
edificazioni mai realizzate senza sacri-
ficare le aree agricole creando nuovo 
consumo di superficie agricola utile e 
di terreni produttivi, magari classificati 
ad alta fertilità». 

Il consumo di suolo agricolo è una 
delle piaghe ambientali che colpiscono 
direttamente la nostra produzione ali-
mentare. Secondo un report dell’Arpa, 
nel solo anno 2020, nel territorio della 
Città metropolitana di Torino, sono 
andati persi 58.237 ettari sui 169.400 
consumati in Piemonte con un’inci-
denza regionale del 34%. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di con-
sumo di suolo pregiato che non sarà 
mai più recuperato alla produzione 
agricola.                                     u 

2massimiliano.borgia@coldiretti.it 

Sergio Barone:  
«I siti per la riforestazione 
vanno individuati in aree 

compromesse senza sottrarre 
terreno alle aziende agricole»

n Sergio BARONE 
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no TORINO Sembra strano 
ma la raccolta delle olive in pro-
vincia di Torino è andata meglio 
che in zone d’Italia da clima me-
diterraneo molto più famose 
per gli uliveti e l’olio d’oliva.  

La ragione è che sui nostri 
piccoli uliveti pedemontani e 
collinari è piovuto di più che 
nel centro e nel sud Italia senza 
che le temperature si siano ab-
bassate troppo. 

Eppure conoscevamo l’ulivo 
come una pianta da clima sec-
co, anche molto secco. 

«Anche nel Torinese abbia-
mo avuto una siccità persisten-
te – ricorda Giuseppe Arbrile, 
tecnico di Impresa Verde Col-
diretti e appassionato olivicol-
tore –. Ma abbiamo avuto an-
che piogge localizzate, tempo-
rali che sono arrivati proprio 
quando l’ulivo ha più bisogno 
di acqua, cioè quando, dopo la 
fioritura inizia l’allegagione e 
la formazione dei frutti. In que-
sto momento delicato per la 
pianta il clima ideale è quello 
caldo ma umido. Se avverte sic-
cità proprio mentre si prepara 
allo sforzo per la fruttificazio-
ne, scarica la produzione per 
concentrare le risorse alla so-
pravvivenza. Inutile, irrigare 
quando ci si accorge che la 
pianta è andata in sofferenza: 
le olive ormai non le fa più». 

Insomma, chi l’avrebbe mai 
detto che con il cambiamento 
climatico il Piemonte si sareb-
be rivelato a vocazione “da 
olio”, al pari e senza sfigurare 
rispetto a regioni come la Pu-
glia e la Toscana, tanto per cita-
re due territori famosi per la vo-
cazione olivicola.  

Il territorio provinciale di To-
rino ha scoperto l’olivicoltura 
una ventina di anni fa. In Pie-
monte, l’ulivo era coltivato nei 
periodi caldi dell’epoca roma-
na e del primo medioevo. 
L’olio d’oliva non aveva un uti-
lizzo alimentare come, del re-
sto, accadeva in tutte le zone 
mediterranee. Si produceva 
per gli usi religiosi e per l’illu-
minazione.  

Sono scarse le tracce docu-
mentali dell’ulivo dalle nostre 
parti, ma qualche testimonian-
za esiste tra atti notarili e ordi-
nanze della varie autorità feu-
dali e comunali. Poi, a partire 
dal Rinascimento e con l’an-
cien regime, l’ulivo piemonte-
se scompare per fare spazio 
esclusivo alla vite che diventa 
la vera pianta delle vocazione 
agricola del Piemonte. 

L’ulivo torna negli anni ’90 
del secolo scorso come pianta 
ornamentale: nasce un com-

2021, annata positiva 
per la raccolta delle olive 
in provincia di Torino

BONUS FOOD  
L’olio italiano 
vola 
nello spazio 
 
zzz ROMA L’olio italiano 
vola nello spazio. Coldiretti 
e Unaprol, il Consorzio olivi-
colo italiano, hanno 
collaborato a un progetto 
realizzato dall’Agenzia Spa-
ziale Italiana nel quadro di 
un accordo con il Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e 
l'analisi dell'economia agra-
ria (CREA). L’olio Made in 
Italy sarà un “bonus food” 
a disposizione degli astro-
nauti della stazione 
internazionale orbitante 
attorno alla Terra, la ISS, la 
Stazione Spaziale Interna-
zionale. La testimonial 
spaziale sarà Samantha 
Cristoforetti, #Astrosaman-
tha, per la spedizione 
Expedition 67/68, di cui 
l’astronauta di nazionalità 
italiana del corpo astronauti 
dell’ESA è membro. Il bonus 
food è un cibo extra che 
viene messo a disposizione 
degli astronauti a integra-
zione delle loro normali 
diete ultrabilanciate.         zz

mercio di ulivi secolari espian-
tati dalla Spagna e dal Salento 
per fare bella mostra nei giardi-
ni delle villette. Dai primi anni 
duemila iniziano a vedersi i pri-
mi pionieri olivicoltori, che 
comprano piante dai vivai pi-
stoiesi per sperimentare la col-
tivazione sulle pendici calde e 
secche dell’imbocco piemonte-
se della valle d’Aosta, nei ver-
santi prealpini del Canavese, 
Pinerolese e in Bassa valle di 
Susa. Inizia tutto da primi im-
pianti nel Monferrato ma, co-
me abbiamo detto, in poco tem-
po si iniziano a vedere piccoli 
uliveti sulla collina torinese e 
nella fascia prealpina. 

«Per i primi esperimenti di 
olio piemontese si andava a 
frangere nelle zone di Imperi o 
Albenga. Oggi ci sono frantoi 
anche in Canavese e nel Pine-
rolese. Esiste anche un’asso-
ciazione di produttori. Le pro-
duzioni migliori sono quelle 
che arrivano da quote maggio-
ri rispetto alla pianura, le gela-
te tardive primaverili fanno 
meno paura e dove le escursio-
ni termiche nella fase autunna-
le favoriscono l’accumulo di 
biofenoli all’interno dei frutti 

Le varietà utilizzate nel Tori-
nese sono: Leccino, Pendoli-
no, Frantoio, Maurino, Moraio-
lo, Taggiasca, Nostrale di Brisi-
ghella, Carolea, Leccio del Cor-
no, Grignan.  

Insomma, gli agricoltori Bas-

so e Alto Canavese, Bassa Valle 
di Susa, Pinerolese e Colline di 
Torino dovrebbero mettersi 
tutti a fare olio extravergine 
d’oliva? 

«Non esageriamo, ma penso 
che il trend dell’olio sia da ca-
valcare, perché i prezzi sono 
buoni e perché anche da noi la 
qualità c’è tutta. Un tempo si 
cercava l’olio dolce, chiaro, 
spremuto da olive troppo ma-
ture senza particolari sapori 
marcati e che non aveva molti 
micronutrienti e non si conser-
vava. Oggi si ricercano oli, con 
sapore fruttato, piccante e an-
che un po’ amarognolo, per-
ché ricchi di biofenoli, ricono-
sciuti come composti antiossi-
danti utili alla nostra salute. 
Quindi, territori come i nostri 
diventano ottimi. Inoltre, i no-
stri oli sono prodotti da blend 
di olive di 5-6 varietà diverse 
dove è possibile correggere i di-
fetti di una varietà rispetto a 
un’altra».                          u 
2massimiliano.borgia@coldiretti.it
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Piano straordinario qualità aria: 
Coldiretti continua a chiedere 
deroghe all’abbruciamento

PSR MISURA AGROINDUSTRIA 
Le risorse vadano a chi  
valorizza il Made in Italy 
 

zzz TORINO È assurdo finanziare in-
distintamente l’agroindustria. Questa 
misura del Psr deve sostenere tutte 
quelle imprese agroindustriali che si 
approvvigionano davvero in modo 
prevalente del prodotto agricolo pie-
montese ed italiano. L’obiettivo deve 
essere quello di incentivare e sostene-
re l’utilizzo, la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli locali per valorizzare realmen-
te i vari comparti dell’agricoltura pie-
montese: dal cerealicolo al vitivinicolo, 
dall’ortofrutticolo al lattiero caseario e 
zootecnico. Questa la posizione di Col-
diretti  rispetto ai 21 milioni di euro che 
la Regione Piemonte ha assegnato 
all’operazione 4.2.1 del Psr relativa al-
la Trasformazione e Commercializza-
zione dei prodotti agricoli. 
Coldiretti sottolinea che la Regione 
Piemonte non ha voluto rivedere i cri-
teri di selezione per premiare le filiere 
Made in Piemonte che riconoscono un 
giusto prezzo agli agricoltori andando, 
così, controcorrente rispetto a quanto 
altre Regioni stanno facendo per so-
stenere solo filiere eque.                  zz

no TORINO  Consentire, attraverso 
specifiche deroghe, l’abbruciamento dei 
materiali vegetali è fondamentale per 
evitare l’insorgere di problematiche fi-
topatogene. La Regione Piemonte con-
tinua a non rispondere alle esigenze del 
comparto agricolo piemontese. Questa 
la posizione di Coldiretti, nell rilevare il 
perdurare, nelle aree di collina e pia-
nura individuate dalla Regione Pie-
monte, delle criticità riconducibili alla 
fase applicativa delle misure introdotte 
rispetto al Piano straordinario della 
qualità dell’aria. 

Coldiretti ricorda che, in particolare-
per le imprese del comparto frutticolo, 
castanicolo, corilicolo e viticolo, du-
rante il periodo invernale, sono neces-
sarie operazioni di potatura per 
riequilibrare la pianta, la capacità pro-
duttiva e per eliminare parti legnose 
compromesse da attacchi fitopatologici 
che non possono restare stoccate poi-

ché potrebbero essere molto pericolose 
per la diffusione di importanti malattie. 
Questo, però, non è ancora stato rece-
pito dalla Regione Piemonte che, nono-
stante le ripetute richieste di confronto, 
sta andando avanti su una strada che, 
rispetto ad altri settori, penalizza pesan-
temente l’agricoltura.  

Pur comprendendo, quindi, le ragioni 
di dover limitare la formazione di polveri 
sottili e di dover trovare un giusto punto 
di equilibrio rispetto al Piano straordina-
rio, la Coldiretti chiede nuovamente alla 
Regione di introdurre la possibilità di 
adottare delle deroghe per tutti i Comuni 
del Piemonte, almeno di 30 giorni, anche 
non consecutivi (rispetto ad un divieto 
che interessa un periodo di 7 mesi), at-
traverso specifici provvedimenti al fine 
di non mortificare le esigenze di un ter-
ritorio su cui insistono produzioni sim-
bolo del Made in Piemonte.              u 

2patrizia.salerno@coldiretti.it
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no I farmers markets nel mondo Nel 
variegato mondo agroalimentare, il 
fenomeno dei Farmers Markets non rap-
presenta più una novità. I ritmi di 
crescita dei mercati contadini sono dav-
vero importanti. Secondo i dati del 
dipartimento di agricoltura degli Stati 
Uniti, negli ultimi 20 anni il numero dei 
Farmers Markets negli USA è passato 
dai 1.755 nel 1994 agli attuali 8.755, 
con un incremento di quasi il 400%. Il 
fatturato ha superato i 12 miliardi di 
dollari. 

In Italia operano 12.000 agricoltori 
organizzati nei circa 1.200 mercati di 
Campagna Amica, con un valore econo-
mica che si aggira sui 6 miliardi di �. 
Nel 2020, anno della pandemia, 20 
milioni di consumatori hanno acqui-
stato beni alimentari presso i Farmers 
Markets. 

In una fase in cui l’Europa registra 
una perdita di biodiversità che non si 
riesce ad arrestare - come sottolineato 
dal Forum economico mondiale - il con-
tributo dei mercati contadini è 
fondamentale e l’Italia è il Paese con il 
patrimonio di biodiversità più elevato 
d’Europa. L’affermazione dei Mercati 
degli agricoltori anche nelle grandi città 
e nelle metropoli ha consentito, inoltre, 
di ridurre la distanza tra produttore e 
consumatore rafforzando il legame tra 
aree rurali e aree urbane. Un’unione 
imperniata su un importante patrimo-
nio di biodiversità che dalle campagne 
si trasferisce in città. 

Nel mondo la presenza dei sistemi 
organizzati di vendita diretta è riscon-
trabile in meno del 20% dei Paesi. Per 
questo è necessaria un’azione globale 
che incentivi e favorisca la loro 
nascita. 

Il successo di Stati Uniti e Italia non 
è un caso isolato, ma si accompagna ad 
una rapida diffusione in tutto il pianeta, 
basti pensare ai ritmi di crescita regi-
strati in alcuni paesi europei, come 
quelli scandinavi ed in particolare in 
Norvegia, dove i tassi di sviluppo sono 
pari al 20% annuo dal 2003 ad oggi. O 
ancora all’evoluzione nell’estremo 
oriente, come in Giappone, dove lo svi-
luppo delle filiere corte ha consentito 
agli agricoltori di registrare margini di 

redditività più elevati rispetto alle filiere 
convenzionali. E poi la Danimarca, il 
Regno Unito, dove i mercati contadini 
hanno posto in discussione i foodscapes 
tradizionali, rilanciando l’alternativa.  

Ma la realtà delle filiere corte inizia a 
prendere forma anche nei paesi in via di 
sviluppo, come testimoniano diversi 
progetti che puntano proprio sulla 
logica di riconnessione tra produttori e 
consumatori.  

I tempi del Covid Anche nei difficilis-
simi tempi del Covid i mercati contadini 
hanno offerto un contributo fondamen-
tale, garantendo alla popolazione cibo 
sicuro e approvvigionamenti costanti 
negli Stati Uniti come in Italia, dove il 
numero dei mercati contadini è cre-
sciuto anche in era Covid, facendo 
registrare un incremento delle vendite 
pari al 20%. Quindi proprio nel 
momento in cui la globalizzazione 
diviene fenomeno “incontestabile” e 
irreversibile, la rilocalizzazione dei cir-
cuiti di produzione e consumo prende 
forma, proponendo una formula alter-
nativa fondata sulla prossimità 
territoriale.  

Non è solo prossimità geografica, ma 
anche organizzata - come emerge in 
modo chiaro nel rapporto - frutto di una 
strategia volta a “cambiare la società”. 
Ecco perché lo stesso significato di “effi-
cienza” viene declinato attraverso 
diverse accezioni: da quella “classica”, 

legata alla equa distribuzione del valore 
lungo la filiera e alla corresponsione di 
un giusto prezzo per gli agricoltori, a 
quella informativa, con l’obiettivo di 
rendere trasparente per il consumatore 
il prodotto acquistato, a quella ambien-
tale, grazie alla tutela della biodiversità, 
delle specificità locali, alla custodia dei 
territori. 

Le parole chiave del successo Quali 
sono le parole chiave di questo suc-
cesso? Il rapporto identifica quattro 
tipologie di risorse strategiche, che pos-
sono spiegare questo successo: 
z Risorse materiali (micrologistica, 
risorse agronomiche locali); 
z Risorse individuali umane (acquisite 
nel processo di co-produzione della 
qualità cui partecipano sia i produttori 
che i consumatori);  
z Risorse organizzative e collettive, 
legate alla capacità di agire in modo col-
lettivo, sviluppando beni relazionali e 
capitale sociale soprattutto nei rapporti 
con i consumatori;  
z Risorse patrimoniali, che danno 
sostanza ad un processo di costru-
zione di reputazione collettiva, 
attraverso la condivisione di codici di 
comportamento produttivo che preser-
vano l’identità e l’autenticità dei 
mercati contadini. 

Uno sguardo al futuro: La ‘Coali-
zione Mondiale’ Nonostante il 
successo, i mercati contadini assor-
bono una quota ancora residuale dei 
consumi alimentari nel Mondo. Il lan-
cio della ‘Coalizione mondiale’ può 
invertire questo trend e ampliare il 
raggio d’azione di formule dirette di 
produzione-consumo. Siamo solo 
all’inizio, si auspica, di un lungo cam-
mino che nei prossimi mesi vedrà 
nascere, crescere e svilupparsi una 
Coalizione mondiale dei Farmers Mar-
kets. Molti Paesi, molti agricoltori e 
loro associazioni si stanno unendo già 
a questa costituenda Coalizione. 
Se il buongiorno si vede dal mattino, 
sarà una buona giornata per i mercati 
contadini.                                    u 
z FONTE 
Primo rapporto mondiale sui farmers 
markets, sintesi in italinao. 
Centro Studi Divulga www.divulgastudi.it 

Primo rapporto 
mondiale sui 

Farmers Markets
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Maltempo. 
mezzi agricoli 
per agevolare 
la viabilità 
 
zzz TORINO I trattori 
delle imprese agricole 
sono stati mobilitati per 
liberare le strade dalla 
neve e per la 
distribuzione del sale 
contro il gelo. 
A fronte dell’ondata di 
maltempo che, nei primi 
giorni di dicembre, ha 
colpito la Regione da 
nord a sud, i mezzi 
agricoli degli agricoltori 
sono stati mobilitati fin 
da subito, garantendo 
la pulizia delle strade 
per scongiurare 
l’isolamento delle 
abitazioni e delle 
aziende, in particolare 
nelle aree rurali, e per 
assicurare le forniture 
alimentari.  
Un’attività importante 
che ha permesso, così, 
la regolare viabilità 
oltre che ai cittadini di 
viaggiare in sicurezza. 
zz

no TORINO 
Il 2021 che 
sta per con-
cludersi sarà 
ricordato co-
me l’anno nero per l’ortofrutta italiana colpita 
dagli effetti del meteo impazzito a causa dei 
cambiamenti climatici fra gelo, grandine, bom-
be d’acqua, tempeste di vento e siccità che han-
no devastano campi, serre e raccolti. A questo 
si aggiunge l’aumento dei costi degli imballag-
gi e dei trasporti. È quanto evidenzia Coldiret-
ti rispetto alla situazione di crisi che sta viven-
do il comparto ortofrutti-
colo piemontese che conta 
numeri importanti con un 
fatturato complessivo di 
500 milioni di euro, una 
superficie di 18.479 ettari 
e 7.950 aziende. 

L’annata in Piemonte è 
stata fortemente colpita 
dal maltempo, in particola-
re dalle gelate e dalla gran-
dine, che ha causato perdi-
te del 70% per albicocche e 
susine e anche fino al 

100% per pe-
sche e kiwi. 

Coldiretti 
ricorda che 
l’andamento 

climatico ha fatto sì che ci sia stato un impat-
to fortemente negativo su tutto l’indotto frut-
ticolo con manodopera pressoché azzerata e, 
di conseguenza, una netta perdita di reddito 
per le imprese e per le famiglie che solitamen-
te in stagione potevano avere un lavoro assi-
curato proprio dalla raccolta della frutta.  

Alla luce dei continui e sempre più eviden-
ti cambiamenti climatici 
unitamente ai diversi 
trend di consumi che si 
sono registrati per frutta 
e verdura dopo la pande-
mia con un tracollo delle 
vendite di prodotti fre-
schi, è urgente mettere in 
cantiere concreti proget-
ti di filiera che possano 
rilanciare sia la vendita 
del fresco sia implemen-
tare quella della quarta 
gamma.                   u

Servono progetti 
di filiera per la frutta 
Made in Piemonte

n Cavour, gelata inizio aprile 2021 
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no PINEROLO  Coldiretti To-
rino ha celebrato a Pinerolo la 
Giornata Provinciale del Rin-
graziamento. L’appuntamen-
to si è svolto domenica 14 no-
vembre 2021. Glii agricoltori si 
sono ritrovati, davanti alla Ba-
silica di San Maurizio. Alle ore 11,30 la 
santa messa è stata presieduta da mons. 
Derio Olivero, vescovo di Pinerolo. Ha 
concelebrato don Riccardo Florio, assi-
stente ecclesiastico di Coldiretti Torino e 
di Coldiretti Piemonte. A seguire  la bene-
dizione degli agricoltori e dei 
mezzi agricoli e gli interventi 
delle autorità: Sergio Barone, 
presidente Coldiretti Torino; 
Luca Salvai, riconfermato sin-
daco di Pinerolo; Roberto 
Moncalvo, presidente Coldi-
retti Piemonte. La giornata si è 
conclusa all’Hotel Cavalieri, 
con il tradizionale pranzo Col-
diretti. 
La Giornata del Ringrazia-
mento, nata nel 1951 per in-
tuizione della Coldiretti e fatta 
propria nel 1975 dalla Cei, 
Conferenza episcopale ita-
liana, che l’ha inserita nel ca-

lendario liturgico, da oltre settanta anni 
è un momento importante e significativo, 
per coloro che lavorano i campi e inten-
dono esprimere riconoscenza a Dio crea-
tore e provvidente per i doni della terra. 
Ma è anche espressione della salda fede 

della gente dei campi e occa-
sione preziosa per rafforzare 
il loro legame con la Chiesa. 
Questa giornata solitamente 
scandisce il tempo della se-
mina e del raccolto ed esalta 
il ruolo di chi produce, coltiva, 

custodisce, trasforma e genera cibo sano 
per tutti. Lo scorso anno non è stato pos-
sibile celebrare la Giornata nazionale del 
Ringraziamento con le modalità e l’inten-
sità degli anni passati a causa della pan-
demia del Covid-19. 

La Giornata nazionale del Rin-
graziamento 2021 si è svolta 
il 7 novembre scorso, a Sas-
sari. Ora ogni Federazione or-
ganizza una Giornata 
provinciale del Ringrazia-
mento. Poi, in tutta Italia, dal 
mese di novembre fino alla 
primavera, sono migliaia le 
Giornate del Ringraziamento, 
organizzate dalle sezioni Col-
diretti che si svolgono nelle 
città e in tanti borghi rurali, e 
rappresentano occasioni in 
cui viene dato il giusto risalto 
ai prodotti della terra e a chi 
li coltiva.                          u

Celebrata a Pinerolo 
la Giornata provinciale 

del Ringraziamento
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n Villastellone 

n Roletto n Pralormo 

n Mastri frazione di Bosconero 

Sezioni in festa 
per la Giornata del Ringraziamento



Pralormo 
All’età di cento anni è deceduta 

Angela Marnetto ved. Seia 
L’amore per la famiglia, la gioia 
del lavoro, il culto dell’onestà fu-
rono realtà luminose della sua 
vita. Il suo esempio rende più ve-
nerata e cara la sua memoria. 
L’Ufficio Zona Coldiretti di Car-
magnola porge ai familiari senti-
te condoglianze. 
 

Piobesi Torinese 
A 98 anni è mancato all’affetto 
dei suoi cari il nostro associato 

Giuseppe Pacotto 
L’Ufficio Zona Coldiretti di Car-
magnola porge ai familiari senti-
te condoglianze. 
 

Carmagnola 
A 56 anni è mancato 

Domenico Boetto 
Non chiedetevi perchè 

vi ho lasciato, ricordate soltanto 
il bene che vi ho voluto. 

L’Ufficio Zona Coldiretti di Car-
magnola rivolge ai familiari le 
più sentite condoglianze. 

Ivrea 
A 82 anni è mancato all’affetto 
dei suoi cari 

Giovanni Gambullo 
L’ufficio Zona Coldiretti di Ivrea 
porge ai familiari le più sentite 
condoglianze 
 

Feletto 
All’eta di 92 anni è mancata la 
nostra associata 

Maria Francesca Peradotto 
L’Ufficio Zona Coldiretti di Riva-
rolo porge alla figlia le più senti-
te condoglianze. 
 

Castagnole Piemonte 
L’8 novembre scorso è mancato 
all’affetto dei suoi cari  

Giovanni Battista Brussino 
Di anni 85, che dedicò tutta la 
sua vita al lavoro e alla famiglia. 
Il suo ricordo rimanga vivo in 
quanti lo conobbero. L’Ufficio 
Zona di Carmagnola della Coldi-
retti porge ai familiari sentite 
condoglianze. 
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Sant’Antonino di Susa 

A 87 anni è mancata 

Laura Galasso ved. Rocci 
L’ufficio Zona Coldiretti di Bus-
soleno porge ai familiari sentite 
condoglianze. 
 

Alpignano 
Dopo una vita dedicata alla fa-
miglia e al lavoro, all’eta di 95 
anni, è mancato all’affetto dei 
suoi cari 

Silvio Morsone 
L’Ufficio Zona Coldiretti di Rivoli 
porge sentite condoglianze. 
 

Andezeno 
All’eta di 85 anni è deceduto 

Ernesto Pepino 
I familiari sentitamente ringra-
ziano tutti coloro che hanno par-
tecipato al loro grande dolore. 
Un ringraziamento particolare 
va al gruppo Ana di Andezeno e 
dei paesi limitrofi e agli Amici del 
Paniere per l’affetto e la stima di-
mostrati. 

Cirié 
E’ deceduto  

Giacomo Perino Ceresole 
Classe 1933. Fra il suono della 
tua fisarmonica e le spighe di 
grano che coltivavi tu ci sari sem-
pre. Ciao Lino.  
 
 
 

ANNIVERSARIO 
 

Mombello Torinese 
2011 - 2021 

Giovanni Ciardo 
La tua presenza è sempre viva 
dopo 10 anni dalla scomparsa. 
La moglie lo ricorda con affetto e 
infinito amore. 

* 
La rubrica pubblica 

i  necrologi  
che sono stati 
consegnati 
in redazione 

entro il giorno 
10 dicembre 2021. 

 
I necrologi 

- testo e immagine -  
possono essere  

inviati in redazione 
con la mail a:  

ufficiostampa.to@coldiretti.it 
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HA AVVIATO IL PERCORSO  

PER RINNOVARE LA DIRIGENZA

all’ampliamento della DOC del-
l’Erbaluce di Caluso. Si è parlato 
anche di molti altri problemi con-
creti del territorio che hanno 
coinvolto le aziende agricole dei 
nostri associati. 

La voglia di sentirsi parte attiva 
di un sindacato è stata chiaramen-
te espressa dalla partecipazione 
dei Presidenti - tranne malattie 
erano tutti presenti -, che ci ha fa-
vorevolmente colpito. 

Non solo parlare con i Presi-
denti, ma con gli associati coinvol-
ti in problemi che debbano essere 
affrontati dalla nostra Federazio-
ne ha dato risposte molto positive 

di partecipazione attiva alla vita 
sindacale da parte delle nostre 
aziende. 

Sono per fortuna ripartite le 
Giornate del Ringraziamento  - a 
partire dalla Giornata provinciale 
a Pinerolo - che permettono ai no-
stri agricoltori di ritrovarsi, fare il 
punto delle varie problematiche 
che le aziende devono quotidiana-
mente affrontare e condividere 
esperienze. 

In questi incontri il Vescovo di 
Pinerolo e il giovane parroco di 
Venaria hanno sottolineato la 
centralità dell’agricoltura e di Col-
diretti per la custodia dell’ambien-

Editoriale di Sergio BARONE 
presidente COLDIRETTI Torino

||

  Cari amici, 
a seguito delle dimissioni del Pre-
sidente provinciale Fabrizio Gal-
liati, in data 1° settembre 2021, il 
Consiglio provinciale di Coldiretti 
Torino ha proposto un percorso 
per la nomina di una nuova diri-
genza e di un nuovo Presidente, 
per dare un tempo sufficiente a di-
rigere una Federazione importan-
te come la nostra. E’ previsto un 
rinnovo totale del Consiglio che, 
partendo dai Presidenti di Sezio-
ne, si rinnoverà  con un anticipo di 
un anno rispetto alla scadenza or-
dinaria. 
Comunicare con tutti i Presidenti 
di Sezione è stato il primo passo 
per arrivare a dare concretezza a 
questo progetto di rinnovamento. 

Con il Direttore Andrea Repos-
sini abbiamo incontrato le 8 Zone 
Coldiretti della Provincia di Tori-
no. Durante questi incontri non si 
è parlato solo di nuove rappresen-
tanze; molti sono stati i temi af-
frontati e discussi. 

Si parte dalla proposta di istitu-
zione di un nuovo parco nell’epo-
rediese, al progetto di localizza-
zione della discarica di scorie nu-
cleari in qualsiasi sito agricolo, ai 
boschi urbani finanziati dal Go-
verno, ai problemi legati alla loca-
lizzazione industriale nel Pinero-
lese, alle problematiche collegate ||

te agricolo. 
Queste belle e condivisibili af-

fermazioni si scontrano con l’ipo-
crisia dei politici, di tutti i livelli, 
che legiferano per difendere il 
suolo agricolo, salvo poi disatten-
dere a piè pari questi pronuncia-
menti, con interventi distruttivi di 
terreni agricoli. Le varianti strada-
li che non tengono minimamente 
in considerazione la fertilità dei 
suoli e le economie aziendali, la 
forestazione urbana che trasfor-
ma ottimi seminati in boschi non 
considerando che negli ultimi de-
cenni la superficie forestale è au-
mentata in modo incredibile nelle 
nostre realtà e non prendendo in 
considerazione il ruolo determi-
nante a volte dell’agricoltura per 
affrontare l’eccesso di produzio-
ne di anidride carbonica. 

Chiudo riportando una rispo-
sta data dal Presidente di Druen-
to, Marocco, a un cittadino che do-
po una transumanza a Druento di 
una mandria di bovini che, scen-
dendo a valle passavano nella cit-
tà: “Bello ma come sporcano”. Ri-
sposta di Marocco “Le vacche 
sporcano 2 volte all’anno, i tuoi 
cani sporcano 2 volte al giorno, 
tutti i giorni dell’anno, nei nostri 
prati”. 
Formidabile risposta! 

Buone feste a tutti!  
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no ROMA Sono 441.179 mila i lavoratori agricoli autonomi 
nel 2020. A rivelarlo l’Inps nell’Osservatorio sul Mondo 
agricolo secondo il quale i coltivatori diretti continuano a 
essere la categoria nettamente prevalente rappresentando il 
90,1% del totale. In particolare, 397.518 sono coltivatori 
diretti, 43.445 sono imprenditori agricoli, i restanti sono 
coloni e mezzadri. 

Il rapporto mette in luce che più della metà dei lavoratori 
agricoli autonomi (50,5%) si trova nelle regioni del Nord. In 
particolare, secondo il rapporto dell’Inps nel 2020 il Nord-est 
è l’area geografica che, con il 28,1%, presenta il maggior 
numero di lavoratori, seguita dal Nord-ovest con il 22,4%, dal 
Sud con il 21,2%, dal Centro con il 16,7% e dalle Isole con il 
11,6%. In Piemonte si concentra la maggior parte dei 
lavoratori agricoli autonomi, con 47.351 unità, pari al 
10,7%; seguono il Veneto con 46.220 (10,5%), l’Emilia 
Romagna con 41.976 (9,5%) e la Lombardia con 41.969 (9,5%). 

Ma c’è un gap non solo tra Nord e Sud, ma anche tra generi. 
Infatti, si legge nei dati, che prevalgono i lavoratori maschi 
(66,8%), con 294.610 lavoratori autonomi, anche se occorre 
tener conto, come sottolinea l’Inps, che nel 2015 la quota di 
maschi era più bassa (65,2%). Il divario diminuisce se si 
guarda al dato delle imprenditrici agricole che rappresentano 
il 43% rispetto alla corrispondente categoria degli uomini. In 
particolare, le donne lavoratrici autonome dell’agricoltura 
sono in totale 146.569, di queste 127.823 sono coltivatrici 
dirette, 18.682 sono imprenditrici agricole, le restanti colone 
e mezzadre. 

Secondo il rapporto la classe d’età modale nel 2020 risulta 
essere quella dei 55-59 anni’, con 62.752 lavoratori, pari al 
14,2% del totale. Ma occorre tener conto che è nelle classi 
d’età fino a 54 anni che si concentra il 52,6% dei lavoratori 
agricoli autonomi (232.232). Al riguardo interessante il dato 
secondo cui in queste fasce ci sono 88.450 mila lavoratori 
autonomi nell’agricoltura che nel 2020 hanno meno di 40 
anni, mentre sono 13.502 i giovanissimi appartenenti alle 
fasce di età fino a 24 anni. 

Il numero di aziende agricole autonome fotografate 
dall’Osservatorio nel 2020 è pari a 353.424, anche in 
questo caso il maggior numero si registra in Piemonte 
(32.267). A livello regionale, nell’ultimo anno, le regioni che 
registrano un incremento sono la Calabria (+2,7%) e la Sicilia 
(+1,8%). 

I coloni e mezzadri, trattandosi di un gruppo chiuso in 
ingresso, presentano un andamento decrescente, passando 
dai 423 del 2015 ai circa 216 del 2020, con una diminuzione 
complessiva pari al -48,9%. Gli imprenditori agricoli 
professionali, invece, evidenziano un trend in continua 
crescita, passando dai 33.341 lavoratori del 2015 ai 43.445 
del 2020, con un incremento del +30,3%.                           u 

2Fiorito Leo 

Oltre 441mila i lavoratori 
autonomi dell’agricoltura 

In Piemonte è concentrata  
la maggior parte dei liberi 

professionisti e delle aziende
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no TORINO Nello spazio di 
una sola generazione l’Ita-
lia ha perso più di un terre-
no agricolo su quattro se-
guendo un modello di svi-
luppo sbagliato che ha cau-
sato la scomparsa del 28% 
delle campagne che storica-
mente rappresentano l’im-
magine del Belpaese nel 
mondo insieme alle città 
d’arte e garantiscono la so-
vranità alimentare del Pae-
se in un momento difficile 
per l’emergenza Covid. È 
quanto emerge da una ana-
lisi della Coldiretti diffusa 
in occasione della Giornata 
mondiale del suolo. 

In Piemonte il consumo di 
suolo complessivo è di 
175.000 ettari, pari quindi 
al 6,9% della superficie tota-
le regionale che è di 
2.540.000 ettari. 

Alla luce di questi dati e in 
seguito all’incontro regiona-
le relativo al Piano energeti-
co ambientale, Coldiretti evi-
denzia come la mancanza di 
terra fertile non pesi solo su-
gli approvvigionamenti ali-
mentari, ma anche sulle que-
stioni ambientali. Dal 2012 a 
oggi il suolo sepolto sotto 
asfalto e cemento non ha po-
tuto garantire, infatti, l’as-
sorbimento di oltre 360 mi-
lioni di metri cubi di acqua 

piovana che ora scorrono in 
superficie aumentando la 
pericolosità idraulica dei ter-
ritori con danni e vittime.  

Posizionare il fotovoltai-
co su terreni agricoli signi-

fica che non ci saranno più 
terreni da coltivare ed acce-
lereremo la perdita di biodi-
versità. 

Il suolo vocato all’agricol-
tura appartiene agli agri-

coltori e la multifunzionali-
tà energetica va sviluppata 
come attività integrata alla 
coltivazione e all’alleva-
mento, sino a un massimo 
del 5% della superficie 
dell’azienda, da realizzare 
direttamente dagli agricol-
tori e in aree marginali.  

Il consumo di suolo agri-
colo, destinato al fotovol-
taico a terra, minaccia il fu-
turo delle nuove generazio-
ni di agricoltori. Motivo per 
cui Coldiretti Giovani Im-
presa ha lanciato la petizio-
ne contro i pannelli solari 
mangia suolo per combatte-
re il rischio idrogeologico 
di fronte ai cambiamenti cli-
matici e spingere il fotovol-
taico pulito ed ecososteni-
bile sui tetti di stalle, casci-
ne, magazzini, fienili, labo-
ratori di trasformazione e 
strutture agricole con la 
raccolta di quasi 150.000 
firme tra ministri, segretari 
di partito, assessori e rap-
presentanti delle forze eco-
nomiche e sociali.  

Occorre ora  anche acce-
lerare sull’approvazione 
della legge sul consumo di 
suolo, ancora ferma in Se-
nato, che potrebbe dotare 
l’Italia di uno strumento al-
l’avanguardia per la prote-
zione del suo territorio.  u 

No ai pannelli fotovoltaici 
mangia suolo agricolo 
La petizione lanciata 

da Coldiretti giovani impresa 
ha già raccolto 150mila firme
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ll Fino alla scadenza del 15 
febbraio 2022 è possibile pre-
sentare domanda per il bando 
di contributo che cofinanzia 
gli investimenti aziendali atti 
alla riduzione delle emissioni 
in atmosfera di gas effetto ser-
ra ed ammoniaca. 

La riduzione delle emissioni 
è aspetto cruciale nel migliora-
mento della sostenibilità am-
bientale delle attività agricole 
e di allevamento, efficace nel 
miglioramento della qualità 
dell’aria ed utile per mitigare i 
cambiamenti climatici. 

Il bando di sostegno cofi-
nanzia le operazioni di otti-
mizzazione delle strutture di 
allevamento e di stoccaggio 
delle matrici organiche, acqui-
sto di macchinari per la loro 
gestione e distribuzione se-
condo pratiche agronomiche 
virtuose. 

Nello specifico, gli interventi 
aziendali finanziabili dal ban-
do sono i seguenti: 
z realizzazione di coperture 
sopra le strutture di stoccag-
gio, anche antipioggia; 
z acquisto di attrezzature per 
tecniche di distribuzione a 
bassa emissività (interratori, 
rasoterra, sottocotico); 
z realizzazione di vasche di 
stoccaggio aggiuntive rispetto 
a quelle necessarie per il ri-
spetto delle capacità minime 
previste dalla normativa; 
z copertura di paddock; 
z acquisto di separatore soli-
do/liquido; 
z acquisto di attrezzature per 
la gestione dei reflui, compresi 
gli spandiletame; 
z riduzione del consumo d’ac-
qua nelle stalle; 

zz INFO 
Le pagine informative 
sono a cura dell’Area Tecnica  
di Coldiretti Torino. 
Per richieste e chiarimenti: 
areatecnica.to@coldiretti.it

zz INFO Si invita la consultazione del bando completo al seguente link: 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-operazione-413-sostegno-
ad-investimenti-riduzione-emissioni-gas-serra-ammoniaca  
Per maggiori informazioni e per la presentazione della domanda è possibile contattare: 
z Surra Gian Luigi - 0116177276, gianluigi.surra@coldiretti.it; 
z Ruo Redda Roberto - 0116177272, roberto.ruoredda@coldiretti.it  

PAGINE INFORMATIVE
z interventi necessari al rispet-
to delle prescrizioni normati-
ve, solo nel caso di giovani 
agricoltori insediati da al mas-
simo 24 mesi. 

I beneficiari del bando so-
no gli imprenditori agricoli 
professionali (IAP), siano es-
si persone fisiche o giuridi-
che, singoli o associati, ed i 
giovani agricoltori, singoli o 
associati, dai 18 (compiuti) 
ai 41 (non compiuti) anni 
che si insediano per la prima 
volta in un’azienda agricola 
in qualità di capo, aderendo 
alla Misura 6.1.1 del PSR 
2014-2022 o tramite proget-
to integrato Operazione 
6.1.1 + Operazione 4.1.2. 

Il massimale di spesa am-
missibile è pari a 60.000 eu-
ro (100.000 euro se investi-
menti collettivi) quando l'in-
vestimento riguarda un solo 
intervento, 90.000 euro per 
la copertura delle vasche 
con strutture fisse e per gli 
investimenti che compren-
dono più interventi 
(150.000 euro se investi-
menti collettivi). 

L’aliquota di sostegno pre-
vista è pari al 40% della spe-
sa ammissibile. Tale percen-
tuale può subire la maggio-
razione del +10% per gli in-
vestimenti collettivi ad uso 
comune, +20% per gli inve-
stimenti effettuati da giovani 
agricoltori, +10% per gli in-
vestimenti attuati in zona 
montana, +5% per gli investi-
menti effettuati da soggetti 
che aderiscono a misure 
agro-climatico-ambientali 
per l’anno 2021 (Operazione 
10.1.5).                          l

PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.1.3 

Bando di sostegno 
a investimenti 

per la riduzione 
delle emissioni 
di gas serra 

e di ammoniaca



ll Con la Determinazione Di-
rigenziale n. 1017/2021, la Re-
gione Piemonte ha prorogato 
al 31 gennaio 2022 la possibili-
tà di presentare domanda relative al ban-
do 2021 del Programma integrato costi-
tuito dall’attivazione congiunta delle Ope-
razioni 4.1.2 “Miglioramento del rendi-
mento globale e della sostenibilità delle 
aziende agricole dei giovani agricoltori” e 
6.1.1 “Premio per l'insediamento di giova-
ni agricoltori” - cosiddetto "pacchetto gio-
vani". 
Ricordiamo che l’Operazione 6.1.1 è a so-
stegno dei giovani agricoltori per favorire 
l’avviamento di imprese e l’insediamento 
in qualità di capo dell’azienda mentre 
l’Operazione 4.1.2 ha lo scopo di contri-
buire nel sostegno di investimenti atti a 
migliorare le prestazioni e la sostenibilità 
aziendali. 
I soggetti beneficiari sono gli imprenditori 
agricoli, tra i 18 ed i 41 anni non compiuti, 
titolari di azienda agricola da non più di 

24 mesi. Il premio ottenibile per l’insedia-
mento è pari a 35 mila euro per singolo 
giovane insediato, con la maggiorazione 
di 10 mila euro per gli insedianti in zone 
montane. Per l’Operazione 4.1.2 l’aiuto è 
erogato nella misura del 50% della spesa 
ritenuta ammissibile, con una maggiora-

zione del 10% per gli investi-
menti realizzati in zona monta-
na. La suddetta aliquota è ri-
dotta al 40% qualora l’interven-

to sia finalizzato alla trasformazione e 
commercializzazione delle produzioni 
aziendali. 
Con la D.D. 1019/2021, invece, è stato 
prorogato al 15 febbraio 2022 la scadenza 
del bando Operazione 4.1.1 "Migliora-
mento del rendimento globale e della so-
stenibilità delle aziende agricole" che so-
stiene l’acquisizione, la costruzione, la ri-
strutturazione, l’ampliamento e la moder-
nizzazione dei fabbricati e dei relativi 
impianti, nonché la dotazione di attrezza-
ture e macchinari e l’impianto di coltiva-
zioni legnose agrarie. A tale bando posso 
anche partecipare gli agricoltori che han-
no aderito al bando 2020 e la cui domanda 
non si è ancora conclusa, ossia non è anco-
ra avvenuto l’ accertamento finale, la liqui-
dazione a saldo oppure la rinuncia della 
domanda.                                         l

PSR 2014-2022  

La Regione proroga 
le scadenze del bando  
miglioramento giovani 

e miglioramento aziendale



ll Procede l’espansione del-
l’influenza aviaria ad alta pato-
genicità in Italia, legata al sot-
totipo H5 del virus. 

Dallo scorso ottobre, il Cen-
tro di referenza nazionale per 
l’influenza aviaria dell’istituto 
Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie ha registrato fo-
colai per un totale di 139 alle-
vamenti avicoli colpiti. I casi si 
sono verificati in provincia di 
Verona, Padova, Cremona, 
Mantova, Brescia, Venezia e 
Udine, interessando pollame 
domestico. Non mancano i ca-
si su volatili selvatici riscontra-
ti in Lombardia, Veneto, Lazio 
e Friuli-Venezia Giulia. La 
mappa dei focolai ad alta pato-
genicità, aggiornata al 2 di-
cembre, è riportata in Figura 1 
qui sotto. 

In tali zone la situazione ha 
reso necessaria l’adozione di 
ulteriori misure sanitarie di 
controllo, sorveglianza ed era-
dicazione, al fine di contenere 
la diffusione del virus. È stata 
istituita una zona di ulteriore 
restrizione nella quale mette-
re in atto misure di gestione 

INFLUENZA AVIARIA 

Situazione 
epidemiologica: 

procede l’espanzione 
in Italia legata 
al sottotipo H5

del rischio e procedure di con-
trollo. Nei Comuni interessati 
viene effettuato il monitorag-
gio straordinario degli alleva-
menti a carattere commercia-
le, il controllo delle movimen-
tazioni di animali vivi e prodot-
ti ed il controllo 
dell’accasamento di talune ti-
pologie di pollame ritenute a 
rischio.  

La diffusione dell’influenza 
aviaria procede a ritmo soste-
nuto anche a livello europeo, 
in cui casi di focolai ad alta pa-
togenicità si riscontrano sia 
nei volatili selvatici sia nel pol-
lame domestico. 

La malattia, soprattutto 
quando causata da ceppi alta-
mente patogeni, causa un ele-
vato tasso di mortalità con in-
genti perdite economiche per il 
settore avicolo, nonché possi-
bili rischi per la salute umana. 

È bene richiamare l’atten-
zione sull’importanza delle 
misure di biosicurezza in alle-
vamento e durante l’attività 
venatoria: protocolli di pulizia 
e disinfezione, controllo di 
persone e mezzi in entrata ed 
in uscita, corretta gestione del-
le carcasse. Misure di biosicu-
rezza preventive che possono 
essere applicate in allevamen-
to sono: 
z evitare il più possibile il con-
tatto diretto tra uccelli selvati-
ci ed il pollame; 
z nel caso di allevamenti al-
l’aperto, trasferire e trattenere 
gli animali all’interno di un 
edificio dell’azienda. Qualora 
ciò non sia realizzabile o qua-
lora il loro benessere sia com-
promesso, deve essere adotta-
ta, previo accordo con il Servi-
zio di Sanità Animale del-
l'ASL, ogni misura 
ragionevole per ridurre al mi-
nimo i contatti con i volatili sel-
vatici. 

Permane il fondamentale 
dovere di segnalare alle autori-
tà competenti qualsiasi caso 
sospetto.                           l



ll Il Regolamento UE 
2018/848, recante “Norme 
dell’Unione europea sulla 
produzione biologica e l’eti-
chettatura dei prodotti biolo-
gici” entrerà in vigore il 1° 
gennaio 2022, abrogando il 
Regolamento CE 834/2007. 

Il nuovo regolamento ha co-
me obiettivo la relizzazione di 
un quadro normativo unifor-
me che possa garantire la con-
correnza leale, controllare le 
frodi e migliorare la trasparen-
za nei confronti dei consuma-
tori. 

Il regolamento riconosce il 
ruolo fondamentale dell’agri-
coltura biologica nel raggiun-
gimento degli obiettivi della 
politica ambientale dell’Unio-
ne Europea. 

La prima importante novità 
è rappresentata dalle catego-
rie certificabili. Il nuovo rego-
lamento include i prodotti 
agricoli elencati nell’allegato I 
del Trattato di funzionamento 
dell’Unione Europea e una se-
rie di prodotti correlati, quali: 
lieviti utilizzati come alimento 
o come mangimi, mate, grano-
turco dolce, foglie di vite, cuo-
ri di palma, germogli di luppo-
lo, sale marino, bozzoli di ba-
chi da seta, gomme e resine 
naturali, cera d’api, oli essen-
ziali, sughero naturale, coto-
ne non cordato né pettinato, 
lana non cordata né pettinata, 
pelli grezze e non trattate, pre-
parati erboristici tradizionali 
a base vegetale. Sono state in-
serite inoltre norme di produ-
zione per l’allevamento di co-
nigli, cervidi e pollastre. 

Diverse categorie di prodot-
ti di un unico operatore posso-
no essere certificate da diversi 
enti di certificazione. 

Tra gli obiettivi ed i principi, 
di nuovo inserimento si ritro-
vano gli obiettivi di promozio-
ne delle filiere corte e di pro-
duzione locale, di conserva-
zione della fertilità del suolo, 
collaborazione nella creazio-

PRODUZIONI BIOLOGICHE 

Le novità del nuovo 
regolamento europeo 

in vigore dal 2022

ne di un ambiente non tossico, 
preservazione degli elementi 
caratteristici del paesaggio, 
preservare la biodiversità, 
promozione dell’utilizzo di se-
menti ad elevato grado di di-
versità genetica. 

Ribadito e rafforzato il fatto 
che le produzioni biologiche 
debbano essere ottenute su 
suolo vivo in connessione con 
il sottosuolo. Permane il divie-
to di coltivazioni idroponiche, 
mentre deroghe sono previste 
per germogli e cespi di cicoria, 
coltivazione in vaso di piante 
ornamentali e aromatiche. 
Ammessa la zootecnia solo in 
presenza di terra, ad eccezio-
ne dell’apicoltura. 

Nelle norme di produzione 
vegetale si identificheranno 
tre tipi di materiale riprodutti-
vo vegetale: materiale ripro-
duttivo vegetale bio, materia-
le eterogeneo bio, varietà non 
bio adatte alla produzione 
bio. Una banca dati compute-
rizzata deve essere costituita 
a livello nazionale per le tre ca-
tegorie. 

Tra le norme di produzione 
animale aspetto importante 
riguarda le percentuali di ori-
gine dei mangimi, che cam-
biano. Per gli erbivori il 60% 
dei mangimi deve provenire 
dall’azienda stessa o, nel caso 
in cui non sia possibile, da 
produttori biologici dalla 
stessa regione. Questa per-
centuale salirà al 70% dal 
2023. Per i conigli è già fissa-
ta al 70% della razione, 30% 
per suini e avicoli. 

Per la produzione alimenta-
re sono state inserite limita-
zione all’utilizzo degli aromi. 
Con il nuovo regolamento sa-
ranno ammessi soltanto gli 
aromi naturali ottenuti al 95% 
dalla matrice vegetale di riferi-
mento. Ad esempio, per poter 
utilizzare l’aroma di limone, il 
95% del componente aroma-
tizzante deve appartenere al 
limone. Inoltre gli aromi en-
treranno a far parte del con-
teggio della percentuale del 
95% in peso degli ingredienti 
di origine agricola biologica, 
necessari per etichettare un 
prodotto quale biologico. 

Riguardo all’etichettatura, 
maggiore flessibilità vi sarà 
per quanto riguarda l’indica-
zione di origine. Per etichetta-
re “Agricoltura Italia” o “Agri-
coltura Piemonte” sarà neces-
sario che il 95% degli ingre-
dienti siano di origine, mentre 
il precedente regolamento fis-
sava tale percentuale al 98%. 

Come da normativa attuale, 
vi saranno elenchi di prodotti 
autorizzati nella produzione 
biologica. Saranno ammessi 
tutti i fitoprotettori, sinergiz-
zanti, coformulanti e coadiu-
vanti nei prodotti fitosanitari. 

Vi saranno banche dati na-
zionali per il materiale ripro-
duttivo vegetale bio, gli ani-
mali bio e gli avanotti bio. Gli 
stati membri, inoltre potran-
no stilare elenchi di razze e li-
nee genetiche adatte alla pro-
duzione bio. 

La verifica di conformità do-
vrà essere effettuata minimo 

una volta all’anno con ispezio-
ne sul posto. Gli operatori a 
basso rischio e senza non con-
formità gravi nel proprio stori-
co, potranno essere esentati 
dall’ispezione fisica annuale, 
modificando la cadenza a una 
volta ogni 2 anni. 

Ogni operatore biologico 
non potrà essere verificato dal 
medesimo organismo di con-
trollo per più di 5 anni conse-
cutivi. 

Per quanto riguarda l’im-
portazione di prodotti biologi-
ci da paesi terzi, questa potrà 
avvenire solo se conformi al 
regolamento europeo. Non sa-
rà più possibile per loro, per-
tanto, applicare standard di 
produzione privati ma sarà 
necessario applicare il regola-
mento europeo, con pochissi-
me deroghe. 

Grande novità in tema di 
certificazione è rappresenta-
ta dalla possibilità di ottene-
re una certificazione di grup-
po. Opportunità vantaggio-
sa per piccoli produttori che 
potranno così ottenere una 
certificazione biologica con-
divisa con un gruppo di 
aziende, riducendone i costi. 
Il gruppo deve essere com-
posto esclusivamente da 
agricoltori, gli operatori del 
gruppo devono avere un fat-
turato bio annuo sotto i 
25.000€, meno di 5 ettari di 
SAU, 0,5 ettari i caso di col-
ture protette e 15 ettari in ca-
so di pascoli permanenti. Il 
costo di certificazione indivi-
duale deve rappresentare 
più del 2% del fatturato bio. 
Il gruppo di operatori deve 
avere una personalità legale, 
costituire un sistema di com-
mercializzazione comune e 
un sistema condiviso di con-
trolli interni. 

Tale Regolamento princi-
pale, dalla struttura articola-
ta, sarà ulteriormente accom-
pagnato da una serie di atti 
secondari.                       l
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no TORINO Dopo un ottobre 
insolitamente soleggiato, no-
vembre nel Torinese è rientra-
to in più consueti canoni au-
tunnali proponendo molte 
giornate nuvolose e piovose 
(quasi una su due) per effetto 
di frequenti depressioni medi-
terranee.  

L'acqua è comunque caduta 
“con giudizio”, in una certa ab-
bondanza ma senza far danno. Nel mese 
si sono raccolti 100 mm di precipitazione 
a Bussoleno, 106 a Caluso, 113 a Pralor-
mo, 116 a Torino, 161 a Lanzo, valori vici-
ni alle quantità normali, o talora sopra 
media nelle zone verso il Monviso (245 
mm a Luserna) dove è stata molto attiva la 
perturbazione del 15-16 novembre. Pros-
sime alla norma anche le temperature, so-
lo un po' più miti le minime (anomalia 
+0,8 °C a Moncalieri) a causa dei cieli fre-
quentemente nuvolosi che hanno rallen-
tato il raffreddamento dopo il tramonto: 
nel periodo piovoso di metà mese, di not-
te non si è scesi sotto gli 8-10 °C a bassa 
quota, e solo sul finale, dopo l'irruzione 
fredda da Nord del 27-28, sono arrivate le 
prime gelate importanti con punte di -5 °C 
il 30 nelle basse pianure.  

Inconsueti, la sera del 27, i temporali 
tardivi con grandine intorno a Ivrea, in-
nescati proprio dall'arrivo di aria fredda 
in quota. Sulle Alpi la neve è scesa a quo-
te via via più basse durante il mese, intor-
no ai 1000 metri il 25. Ma non sono nem-
meno mancati alcuni periodi stabili e so-
leggiati, come tra il 5 e l'8 e tra il 18 e il 
20, in questo secondo caso però solo in 
alta collina e montagna, mentre tutta la 
pianura intorno a Torino, complice l'aria 
umida e stagnante in assenza di vento, è 
rimasta avvolta per tre giorni in una neb-
bia estesa e persistente come non si ve-
deva da anni.  

2luca mercalli

n Rubrica a cura 
della Società 
Meteorologica Italiana (SMI) 

Ottobre insolitamente soleggiato 
Novembre rientrato  

nei consueti canoni autunnali
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no TORINO Acqua, luce e ca-
lore sono tra gli ingredienti 
fondamentali della crescita 
delle piante, e il loro anda-
mento durante la stagione ve-
getativa è determinante per 
la buona riuscita dei raccolti. 
Ecco perché è utile compilare 
un diario in cui, accanto al-
l’indicazione dei lavori ese-
guiti in azienda e nei campi, 
si tenga memoria giorno per 
giorno della situazione me-
teorologica. 

Si può usare una normale 
agenda cartacea, o meglio 
una sua moderna versione 
elettronica per segnare il 
tempo che ha fatto, le date di 
semina e maturazione, le fasi 
fenologiche degli alberi da 
frutto, le lavorazioni, i tratta-
menti fitosanitari, la presen-
za di parassiti, le quantità di 
raccolto…  

Via via sarà utilissimo con-
frontare l’evoluzione nelle 
varie annate, per decidere co-
sa eventualmente è bene mo-
dificare (anticipi o ritardi nel-
la sequenza delle attività), 
dunque come comportarsi in 
base alla situazione in atto fa-
cendo tesoro di successi e in-
successi del passato. Oltre al-
l’osservazione a vista dello 
stato del cielo e dei fenomeni 
atmosferici principali (tem-

porali, grandinate, nebbia, 
brinate, vento forte…), più si 
riescono a registrare infor-
mazioni quantitative, grazie 
ad alcuni semplici e poco co-
stosi strumenti, meglio è: a 
cominciare dall’annotazione 
quotidiana a ora fissa delle 

temperature minime e massi-
me - misurate collocando il 
termometro rigorosamente 
all’ombra - e della quantità di 
precipitazioni grazie a un 
pluviometro manuale espo-
sto in posizione libera e lon-
tano da ostacoli.  

A questo punto potrà veni-
re in aiuto anche un foglio di 
calcolo elettronico (come ad 
esempio Excel) per mantene-
re ordinata la serie dei dati 
ed eseguire facilmente me-
die e totali, ed elaborare gra-
fici e tabelle di sintesi. Per-
ché non cominciare dal 
2022? Bastano pochi minuti 
di impegno ogni giorno, e 
con il tempo la costanza ver-
rà premiata da una messe di 
informazioni di grande utili-
tà pratica, ma anche di piace-
vole consultazione a distan-
za di anni, nonché, talora, di 
interesse per la scienza: mol-
te lunghe serie storiche di 
dati meteorologici e ambien-
tali sono nate così, tra Sette-
cento e Ottocento, grazie al-
le quotidiane osservazioni di 
cultori di cieli e atmosfere. 
Intanto la tecnologia evolve, 
e oggi una piccola stazione 
meteorologica automatica, 
sebbene più costosa (a parti-
re da alcune centinaia di eu-
ro), può dare una mano ga-
rantendo la continuità delle 
misure anche in vostra as-
senza, ma non può comun-
que sostituire l'osservazio-
ne a vista di ciò che accade in 
campo, da una grandinata a 
una giornata di nebbia.    u 

2l.m.

L’utilità di tenere un diario 
dei lavori eseguiti nei campi 
e la situazione meteorologica

FITTA NEBBIA su Torino, dal Colle della Maddalena, 18 novembre 2021 (f. V. Acordon/SMI) 
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VENDO 
TRATTORE Lamborghini 

Premium 1060, cambio IG 
Tronic, doppia trazione, 45 
rapporti avanti e indietro, 
aria condizionata, 6.000 
ore, gomme posteriori 
90%, anteriori 40%, vendo 
per passaggio a mezzo più 
grande. 347-4279526 

BRUCIATORE Riello, a gasolio, 
come nuovo. 338-1206676 

TRATTORE Kramer Deutz 
Hp40, anni Sessanta, con 
documneti; cisterne per 
vino; rimorchio 
motocoltivatore; turbina 
neve; tubi stufa diametro 
130. 338-5851799 

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

ERPICE a molle, come nuovo, 
metri 4,00, pieghevole, con 
rullo Packer e lama 
livellatrice. 338-4796722 

BARRA falciante, adatta 
trattrcie 50-60 cavalli. 333-
9839663 (ore serali) 

BOTTE diserbo capacità litri 
500 e pompa, con 
dichiarazione di 
conformità, marca Florida, 
larghezza barre metri 12. 
338-6576951 

BARRA falciante, attacco a tre 
punti, metri 1,50, tipo GS; 
voltafieno a forche, 
larghezza 3 metri. 
349-5468303 

FORD Fiesta, 1.4 diesel, con 
gomme invernali, anno 
2005, ottimo stato e 
revisionato. 339-7982837 

MANZE e vitrelle di razza 
Frisona, vendo. 
334-7722321 

VENDO 
SPANDILETAME per frutteto-

vigneto, portata 35 quintali, 
usato poco, in ottime 
condizioni, con scarico 
laterale posizionato a 
destra.  
339-3107617 

BOVINI nostrani, vacche e 
vitelli, vendo per chiusura 
attività. 340-8699625 

TRE LAME per pala da neve, 
anteriori, omologate, con 
misure metri 2,60, 2,50 e 
2,10. 338-9343110 

BIVOMERE 10A, Moro, con 
spostamento idraulico, in 
buono stato. 349-1892778 

DUE SILOS, in resina, capacità 
dieci metri cubo cavauno; 
silos in lamiera, capacità 
1.300 quintali. 
338-7336253 

SPANDILETAME, vendesi. 
338-7336253 

FIENO in balle pccole, primo 
taglio. 345-7097557 

ERPICE a molle, messo a 
nuovo, con rullo a gabbia 
rinforzato, larghezza lavoro 
metri 2,5, prezzo 1.600 
euro. 339-1934742 

ARATRO fuorisolco Vittone, 
idraulico. 
333-7732087 

VENDO 
ROTOBALLE Supertino, SP 

1200; rotativa BCS, 
larghezza metri 1,65; 
motofalce BCS, a benzina, 
larghezza metri 1,30, 
motore nuovo. Tutto in 
ottimo stato. 011-9243448 

FORCONE carica letame, 
idraulico, spandiconcime a 
imbuto, capacità quintali 4; 
vasella in vetroresina, per 
vino, capacità litri 800. 
011-9243448 

CENTINE zincate, metri 7, con 
piedino; multifresa Sovema, 
due file, con rincalzatore e 
cassone per concime: 
verricello per la stesura 
nylon serre; forca letame, 
metri 2, con aggancio 
Tenias. 338-7577391 

RIMORCHIO, 4 ruote, 
ribaltabile; rimorchio 2 
ruote, ribaltabile. 
340-7129525 

PAGLIA in rotoballe, trasporto 
a carico dell’acquirente. 
333-3916934 

VARIE 
CELLE frigo, nuove e usate, di 

diverse misure, per 
formaggi, carne, frutta e 
verdura, con montaggio e 
garanzia. 348-4117218 

PORTE interne con vetro, in 
ottime condizioni, vendo, 
misure standard centimetri 
80 x 210, con apertura a 
destra numero tre porte e a 
sinistra numero due porte, 
con coprifili e rigolini. 
vendo a euro 50 cadauna. 
333-7129723, 
011-6497947 

TERRENO agricolo metri 
quadrati 7.500, in Rivalba, 
pianeggiante, pfezzo 
interessante, vendo. 
011-9604484 (ore pasti) 

TERRENO agricolo, nella prima 
collina di Bibiana, coltivato 
principalmente a kiwi e viti, 
dotato di impianto di 
irrigazione, circa metri 
quadrati 10.000, vendo. 
0121-55426 
(ore pasti).  

RAMO D’AZIENDA cedesi, 
esclusivamente a 
imprenditori agricoli, 
comprensivo di posto fisso 
al mercato Baltimora, di 
Torino, per i giorni  
giovedì e sabato. 
366-7417481 

CERCO 
ARATRO per trattrice da 50 

cavalli, cerco. 
368-7769513 

DUE o tre damigiane di vino 
Dolcetto e Barbera,  
cerco, da imbottigliare, 
da privato, in zona Alba, 
pagamento contanti. 
339-3938134 

LAVORO 
LAVORATORE per 

allevamento zootecnico, 
Società agr. Matteo e Anna 
ss, cercasi. 
335-7485583

infomercatino 
z Le richieste di inserzione, con un massimo di 20 parole, 
devono riportare il numero di tessera in corso di validità. 
Gli associati possono inviare due-tre annunci l’anno. 
z La rubrica pubblica annunci di compravendita di mezzi e 
strutture agricole. Per le produzioni aziendali occorre 
contattare l’agenzia Reclamé, cell. 348-7616706 
z Il testo degli annunci può essere consegnato agli Uffici Zona 
di Coldiretti o via mail: ufficiostampa.to@coldiretti.it
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Servizi consulenza legale 
 
Studio legale Angeleri e Bossi 
n Lo studio legale Angeleri e Bossi fornisce consulenza 
e assistenza legale ai soci Coldiretti. Il servizio di prima consulenza 
non ha costi a carico del soci Coldiretti. Ecco sedi e orari del servizio: 
z ogni lunedì pomeriggio, dalle ore 14:30 
nella Sede Centrale di Coldiretti Torino, in via Pio VII, 97; 
z il secondo mercoledì del mese, dalle ore 15 
nella Sede Zonale di Carmagnola; 
z l’ultimo mercoledì del mese, dalle ore 15 
nella Sede Zonale di Chivasso; 
z il primo mercoledì del mese, dalle ore 15, nella Sede Zonale di Ciriè. 
INFO Studio legale Angeleri e Bossi 
telefono 011-596370 - 011-596143 
segreteria@angeleriebossi.it - marcello bossi@angeleriebossi.it 
 
Studio legale Guglielmino 
n Lo Studio legale Guglielmino fornisce consulenza e assistenza 
legale ai soci Coldiretti. Il servizio di prima consulenza non ha costi 
a carico dei soci Coldiretti. Ecco sedi e orari del servizio: 
z primo lunedì del mese, dalle ore 14, nella Sede Zonale di caluso; 
z terzo martedì del mese, dalle 14, nella Sede Zonale di Ivrea; 
z tutti i giovedì, dalle 14, nella Sede Zonale di Rivarolo Canavese 
INFO  
Studio Legale Guglielmino 
Avv. Proc. Elio Guglielmino 
piazza Freguglia 7 - Ivrea 
telefono 0125-45508 
elioguglielmino@studiolegaleguglielmino.191.it 

n Argentera di Rivarolo 

n Borgomasino 

IMMAGINI 
 

Sezioni in festa 
per la Giornata del Ringraziamento
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Prezzi di San Martino 2021

no TORINO La Commissione Agricoltura del Collegio dei Geome-
tri di Torino e provincia, con la collaborazione degli enti istituzionali, 
dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provin-
cia di Torino, del Collegio interprovinciale dei Periti agrari e dei Peri-
ti agrari laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta e 
delle organizzazionoi sindacali di categoria, ha proposto i prezzi me-
di indicativi per affittanze agrarie, per i contraenti che intendono re-
golare gli affitti secondo i vigenti patti contrattuali: 
z Vitellone piemontese vivo (ex bue grasso)       al quintale        euro    360.00 
z Latte                                                              al chilogrammo   euro         0.37 
z Fieno maggengo                                               al quintale        euro       15.00 
z Fieno ricetta                                                       al quintale        euro       13.00 
z Fieno terzuolo                                                    al quintale        euro       12.00 
z Granoturco ibrido nazionale                             al quintale        euro       28.00 
z Granoturco tenero nazionale panificabile       al quintale        euro       29.00 
z Orzo nazionale                                                  al quintale        euro       27.00 
z Risone                                                                al quintale        euro       34.00 
z Granoturco a maturazione cerosa in silos        al quintale        euro         6.00 
z Paglia pressata “in balle parallelepipede”       al quintale        euro       11.50 
z Letame maturo di paglia                                   al quintale        euro         1.30 
z Letame fresco di paglia                                     al quintale        euro         1.00 
z Paglia pressata in rotoballe                               al quintale        euro       11.00 
Torino, 24 novembre 2021 

Pensioni di vecchiaia: il requisito 
anagrafico rimane inalterato

no TORINO Con uno specifi-
co decreto pubblicato il 10 no-
vembre 2021, il Ministero del-
l'Economia e delle finanze ha 
precisato che per il biennio 
2023 -2024 l'età pensionabile 
per la vecchiaia non sarà modi-
ficata. 

Com’è noto, la Legge Forne-
ro aveva modificato i requisiti 
di accesso sia alle pensioni di 
anzianità (o anticipate) che al-
le pensioni di vecchiaia; la stes-
sa normativa, però, aveva pre-
visto, per gli anni futuri, una 
modifica dei requisiti di acces-

so in relazione agli incrementi 
di aspettativa di vita di volta in 
volta stabiliti dall’Istat. 

Tali incrementi, però, devo-
no essere analizzati puntual-
mente dal Governo, e deve es-
sere valutato se applicare o me-
no l’aumento ipotizzato. 

Relativamente alla pensione 
anticipata, già con la legge n. 
28-2019 si era provveduto a 
neutralizzare gli incrementi di 
aspettativa di vita fino al 31 di-
cembre 2026 per cui, fino a ta-
le data, i requisiti di accesso so-
no, rispettivamente: 

z 42 anni e 10 mesi 
per gli uomini; 
z 41 anni e 10 mesi 
per le donne. 

La stessa norma ci-
tata aveva, però, rein-
trodotto la finestra di 
uscita di 3 mesi (aboli-
ta dalla Legge Forne-
ro) per cui, una volta 

soddisfatti i requisiti contribu-
tivi, bisogna attendere 3 mesi 
per l’erogazione della pensio-
ne. 

Relativamente alla pensione 
di vecchiaia, invece, il requisito 
vigente fino al 31 dicembre 
2022 era di 67 anni di età (uo-
mini e donne) e 20 anni di con-
tribuzione; per il successivo 
biennio, invece, era ipotizzato 
un incremento di aspettativa 
di vita che avrebbe determina-
to un innalzamento di 3 mesi 
del requisito anagrafico fino a 
67 anni e 3 mesi. 

Il decreto in questione, visti i 
dati emanati dall’Istat da cui si 
evince che, anche a causa della 
grave pandemia in corso, non 
vi è stato alcun incremento del-
l’aspettativa di vita in Italia, ha 
stabilito che per il biennio 
2023 – 2024 il requisito ana-
grafico resterà confermato a 
67 anni di età senza ulteriori 
aumenti. 
z INFO 
Gli uffici del Patronato Epaca 
sono a disposizione di agricoltori 
e cittadini tutti 
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no TORINO Argomento di no-
tevole interesse per le aziende 
agricole risulta essere il tema 
delle emissioni odorigene con-
nesse allo svolgimento delle at-
tività, sanzionabili sia in base 
alle norme ambientali sia in ba-
se al Codice Penale. 

Le emissioni odorigene sono 
disciplinate dall’art. 272 bis del 
D.Lgs. 152/2006, introdotto 
dal D.Lgs. 183/2017 in attua-
zione della Direttiva 
2015/2193/UE sulle emissio-
ni in atmosfera di inquinanti 
quali il monossido di carbonio, 
il biossido di zolfo, gli ossidi di 
azoto e le polveri da impianti 
da combustione. 

Il D.Lgs. 102/2020 ha intro-
dotto una nuova nozione di 
emissioni odorigene all’art. 
268, co. 1, lett. f-bis del D.Lgs. 
152/2006, definendole come 
“emissioni convogliate o diffu-
se aventi effetti di natura odori-
gena”. L’art. 272 bis del Testo 
Unico Ambiente ha istituito un 
sistema normativo binario: le 
emissioni odorigene sono re-
golamentate dalla normativa 
regionale ovvero dalle autoriz-
zazioni rilasciate dall’Ente ter-
ritoriale competente. 

La violazione dei valori limi-
te stabiliti dall’autorizzazione 
(o dalla normativa ambientale 
in casi specifici) configura la 
contravvenzione di cui all’art. 
279, co. 2 del D.Lgs. 
152\2006. Tale condotta, ai 
sensi di suddetta norma, è pu-
nita con l'arresto fino ad un an-
no o con l'ammenda fino a 
10.000 euro. Laddove invece 
la violazione attenga ad altre 
prescrizioni (diverse quindi dai 
valori limite), il comma 2 bis del 
medesimo articolo dispone 
l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
1.000 euro a 10.000 euro, alla 
cui irrogazione provvede l'au-
torità competente. 

Con riferimento alla norma-
tiva regionale, la Regione Pie-
monte, con la Deliberazione 
della Giunta regionale n. 13-
4554 del 9 gennaio 2017, ha in-
trodotto le Linee guida per la 
caratterizzazione e il conteni-

152/2006, la Corte di riteneva 
configurabile il concorso for-
male tra le due norme soste-
nendo che non vi fosse tra di es-
se un rapporto di specialità poi-
ché tutelanti beni giuridici di-
versi. 

Da un lato, l’art. 272 bis del 
D.Lgs. 152/2006 tutela la qua-
lità dell’aria; dall’altro, come vi-
sto, il bene giuridico tutelato 
dall’art. 674 c.p. è la tranquilli-
tà del vivere delle persone, sul-
la quale le emissioni odorigene 
possono impattare negativa-
mente anche qualora non vi sia 
la prova oggettiva di un rischio 
per la loro salute. 

Richiamando quanto preci-
sato dalla Suprema Corte “è 
possibile il concorso con il rea-
to di cui all’art. 674 c.p., stante 
la diversità delle condotte san-
zionate e l’oggetto della tutela, 
pur dovendosi distinguere, al 
fine di definire il concetto di 
"molestia" che integra la con-
travvenzione (di cui all’art. 279 
co. 2 TUA), tra attività produtti-
va svolta in assenza dell'auto-
rizzazione dell'autorità prepo-
sta, per la quale il contrasto 
con gli interessi tutelati va va-
lutato secondo criteri di “stret-
ta tollerabilità” e quella eserci-
tata in conformità all'autoriz-
zazione e senza superamento 
dei limiti consentiti, per la qua-
le si deve far riferimento alla 
"normale tollerabilità" delle 
persone, che si ricava dall'art. 
844 cod. civ. e che ricorre sem-
pre che l'azienda abbia adotta-
to gli accorgimenti tecnici ra-
gionevolmente utilizzabili per 
abbattere l'impatto delle emis-
sioni.” (Cass. Pen., Sez. III, 
Sentenza n. 20204 del 21 mag-
gio 2021). 

Pertanto, è fondamentale 
per l’operatore agricolo osser-
vare la normativa ambientale 
in materia di emissioni, al fine 
di evitare le ripercussioni san-
zionatorie, anche penali, che 
eventuali violazioni potrebbe-
ro determinare.                 u 

Avv. Mariagrazia Pellerino 
Avv. Daniela Altare 

www.studiolegalepellerino.it 
pellerino@hotmail.it 

Reati imprese agricole: 
le emissioni odorigene

mento delle emissioni in atmo-
sfera provenienti dalle attività 
ad impatto odorigeno, determi-
nate sulla base della Legge re-
gionale 43/2000, titolata “Di-
sposizioni per la tutela dell’am-
biente in materia di inquina-
mento atmosferico. Prima 
attuazione del Piano regionale 
per il risanamento e la tutela 
della qualità dell’aria”. Paralle-
lamente, il Codice Penale al-
l’art. 674 prevede il reato di 
“Getto pericoloso di cose”.  

La disposizione prevede che 
“Chiunque getta o versa, in un 
luogo di pubblico transito o in 
un luogo privato ma di comu-
ne o di altrui uso, cose atte a of-
fendere o imbrattare o mole-
stare persone, ovvero, nei casi 
non consentiti dalla legge, pro-
voca emissioni di gas, di vapori 
o di fumo, atti a cagionare tali 
effetti, è punito con l'arresto fi-
no a un me-
se o con 
l'ammenda 
fino a due-
centosei eu-
ro”. 

Tale nor-
ma è stata 
oggetto di 
un lungo di-
battito giu-
rispruden-
ziale in ra-
gione della sua formulazione 
generica che la rende applica-
bile in diversi ambiti, tra i quali 
quelli da cui derivi un impatto 
ambientale come l’inquina-
mento idrico e atmosferico ol-
tre che le cd. molestie olfattive 
di cui qui si tratta.   

È reato di pericolo il cui bene 
giuridico tutelato è l’incolumi-
tà pubblica e la giurisprudenza 
di legittimità ha infatti incluso 
tra le “emissioni” di cui alla se-
conda parte dell’art. 674 C.P. 
anche gli odori(*). In proposi-
to, la Corte di Cassazione è di 
recente intervenuta sul tema 
della configurabilità del con-

corso formale tra il reato di cui 
all'art. 674 c.p. e le norme spe-
ciali in materia Ambientale, 
sub species art. 279 co. 2 del D. 
Lgs. 152/2006 (cfr. Cass. Pen., 
Sez. III, Sentenza n. 20204 del 
21 maggio 2021). 

Nel caso di specie, veniva 
contestata ad una Azienda 
Agricola la contravvenzione di 
cui all'art. 256, comma 1, lett. 
a) d.lgs. 152/2006 per lo smal-
timento illecito di tonnellate di 
fanghi, ricevuti da una Società 
terza in forza di apposita auto-
rizzazione della provincia per 
la produzione di ammendante 
per agricoltura (da compiersi 
attraverso l'essiccazione dei 
fanghi e la miscelazione con i 
residui della frantumazione di 
inerti), fanghi ritenuti ancora 
qualificabili come rifiuto e non 
ammendante al momento del 
loro sversamento in tre terreni, 

nonché il 
reato di cui 
all’art. 674 
c.p., per la 
diffusione 
nell'aria di 
emiss ion i 
o d o r o s e 
nauseabon-
de provoca-
te con la ri-
cezione, il 
trattamento 

e la custodia dei fanghi di depu-
razione . 

La Suprema Corte, innanzi-
tutto, riteneva configurabile, 
in presenza di una attività eser-
citata previa autorizzazione 
che comprenda anche le misu-
re di cui all'art. 272 bis, la con-
travvenzione di cui al secondo 
comma dell'art. 279 del D.Lgs. 
152/2006, nel caso in cui vi sia 
la violazione dei valori limite di 
emissione. 

Inoltre, con riferimento al 
rapporto intercorrente tra la 
disposizione dell’art. 674, c.p. 
e quella contenuta nell’art. 
279, comma 2 del D.Lgs. 

Configurabile il concorso 
tra la contravvenzione 

ex Art. 279 del Dl 152-2006 
e il reato di cui all’Art. 674  

Codice Penale se le emissioni 
alfattive risultano 

moleste per le persone

* Sul punto si veda https://www.studiolegalepellerino.it/azienda-agricola-ed-emissioni-di-fumi-polveri-e-rumore-il-reato-di-getto-pericoloso-di-cose.




