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PROVINCIA

Dagli allevamenti
l’anidride carbonica
per l’acqua minerale

n CANDIOLO Gli alleva-
menti animali possono dare 
una mano per tamponare la 
carenza di anidride carboni-
ca lamentata dall’industria 
alimentare e dal settore del-
le bevande gassate in par-
ticolare. Se gli allevamenti 
conferiscono gli effluenti 
animali a un impianto per 
la produzione di biometano 
liquido, l’anidride carboni-
ca viene liquefatta pura al 
100% e diventa utilizzabile 
per il mercato delle bollici-
ne e della conservazione dei 
cibi sottovuoto.

Lo ricorda Coldiretti To-
rino, che risponde così ad 
Alberto Bertone, patron 
di Acqua Sant’Anna, nei 
giorni scorsi costretto a 
fermare la produzione di 
acqua frizzante a causa 
della scarsità di anidride 
carbonica alimentare pre-
sente sul mercato.

«Con la diffusione di biodi-
gestori di nuova generazio-
ne – osserva Bruno Mecca 
Cici, presidente di Coldiret-
ti Torino – gli allevamenti 
da “problema ambientale” 
diventano addirittura risor-
sa energetica e industriale. 
Un settore importantissimo 
su cui occorre indirizzare 

risorse del PNRR e che to-
glie argomenti a chi, stru-
mentalmente, accusa l’agri-
coltura di inquinare l’aria 
più del settore dei trasporti 
e dell’industria».

È il caso del moderno 
impianto di Candiolo, alle 
porte di Torino, costruito 
dalla cooperativa Speran-
za, che raggruppa alleva-
tori di bovini della zona 
sud della provincia di To-
rino. Qui, annesso all’alle-
vamento di frisone dell’a-
zienda Vanzetti, a pochi 
chilometri da Torino, alle 
porte del parco di Stupini-
gi, i soci della cooperativa 
conferiscono le deiezioni 
di oltre 2.500 bovini, sud-
divisi in 45mila tonnellate 
di liquami e 14mila tonnel-
late di letame l’anno. Con 
l’aggiunta di colture dedi-
cate da secondo raccolto in 
misura inferiore al 50 per 
cento, grazie ai processi di 
digestione e separazione si 
arriva a produrre metano 
che presenta una purezza 
superiore al metano fossi-
le. Il metano viene lique-
fatto a rigide temperature 
per diventare Gas naturale 
liquefatto trasportabile e 
puro al 99%.

Però, prima 
di produrre 
metano, nel 
processo di 
refrigerazio-
ne il bioreat-
tore di Can-
diolo separa 
proprio l’a-
nidride car-

bonica. Anche questa viene 
liquefatta, a temperature 
intorno ai –40 gradi, renden-
dola così priva di impurità e 
trasportabile con cisterne. 
Una fornitura inaugurata 
appena nel 2021.

Da questo processo, rima-
ne il digestato, cioè concime 
maturo e utilizzabile per 
interramento nei campi, ri-
conosciuto dall’agricoltura 
biologica. L’allevamento, 
con questi processi, non 
solo non inquina più ma 
diventa addirittura produt-
tore di materie prime non 
alimentari di cui c’è una 
carenza estrema: il concime 
(non a caso la lobby della 
chimica osteggia la diffusio-
ne dei biodigestori), il me-
tano per produrre energia 
elettrica o per autotrazione, 
l’anidride carbo-
nica per caricare 
estintori, per uso 
medicale, per il 
ghiaccio secco, 
per il raffredda-
mento dei server 
e dei computer 
e, appunto, per 
le bollicine delle 
bevande gassate.

«Quando ab-
biamo avviato 

la progettazione dell’im-
pianto per la produzione 
di BioLNG e ci hanno pro-
spettato la possibilità di se-
parare anche la CO2 bioge-
nica abbiamo subito voluto 
installare questo modulo. 
Dopo le fasi iniziali, la no-
stra anidride carbonica, 
che ha standard di purezza 
superiori a quelli alimenta-
ri, è sempre stata richiesta, 
e negli ultimi mesi, è quasi 
completamente destinata 
alla produzione di bibite 
gassate. Solo alcuni carichi 
vengono destinate trami-
te il nostro partner SiCo a 
Finmeccanica per l’uso nel-
le saldature di precisione» 
dichiara Marco Vanzetti, 
titolare, con i familiari, del-
la Vanzetti Holstein e socio 
della Coop Speranza.

«Coldiretti Torino – 
conclude il presidente 
Mecca Cici – è disponibile 
ad aprire tavoli di concer-
tazione con tutti i sogget-
ti interessati a creare un 
vero e proprio Progetto di 
Filiera dell’anidride car-
bonica prodotta da alle-
vamenti». n
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PROVINCIA

Grano: nel Torinese
calo produttivo del 30%
L’esempio virtuoso
della filiera chivassese
del Gran dij Bric

n CHIVASSO Con le ulti-
me mietiture la stagione 
del grano in provincia di 
Torino si avvia al termi-
ne, segnando una perdita 
di produzione del 30%. Su 
una superficie coltiva-
ta a grano di circa 15.000 
ettari la resa stimata per 
il territorio torinese è di 
circa 500mila quintali, 
contro una resa ottimale 
di 700mila.

La causa è la siccità 
nelle due stagioni crucia-
li. Tra l’inverno e i primi 

caldi è mancata l’umidità 
nel terreno che serve alla 
piantina per iniziare lo 
sviluppo dei “culmi”, i fu-
sti da cui nascono le spi-
ghe. Normalmente una 
pianta di grano produ-
ce 12–15 fusti con spiga, 
con la siccità invernale 
le piante hanno prodotto 
5–6 spighe. Con il clima 
anomalo registrato in 
primavera avanzata, sec-
co e caldo, le poche spi-
ghe hanno, a loro volta, 
prodotto dai due terzi al-

la metà dei chicchi di una 
stagione normale. Nelle 
aree toccate dalle recenti 
grandinate il calo arriva 
per alcuni campi anche 
al 100%.

Con il termine delle 
trebbiature iniziano an-
che a delinearsi le quota-
zioni del nuovo raccolto. 
La Borsa merci di Tori-
no segnala quotazioni 
dai 350 ai 370 euro a ton-
nellata, contro i 240–260 
dell’anno scorso per ef-
fetto della crisi climatica 
globale che riduce le pro-
duzioni nelle grandi aree 
cerealicole del mondo, 
per effetto della guerra 
e soprattutto per effetto 
delle speculazioni.

Il fatturato atteso per 
il grano torinese è di 
20 milioni di euro, con 
una tendenza per la 
provincia di Torino a 
diventare sempre più 
importante nel mondo 
dei cereali (per il grano 
la provincia di Torino è 
la seconda provincia del 

Piemonte dopo quella di 
Alessandria).

La maggiore quotazio-
ne del prodotto finirà per 
provocare un aumento 
nella spesa quotidiana 
dei consumatori. I mag-
giori ricavi, tra l’altro, 
compensano appena i rin-
cari di concimi, gasolio 
ed energia che colpiscono 
le aziende agricole.

«Questo è l’anno in cui 
dovremmo aumentare la 
produzione locale di gra-
no – osserva il presidente 
di Coldiretti Torino, Bru-
no Mecca Cici – Invece 
abbiamo un forte calo di 
rese che aumentano la 
dipendenza dei forni to-
rinesi dai cereali impor-
tati, in una situazione di 
mercato globale dove il 
grano ha raggiunto prez-
zi altissimi».

In questo quadro preoc-
cupante arrivano segnali 
incoraggianti dalla filie-
ra tutta locale del grano 
della collina chivassese, 
la filiera del Gran dij 
Bric, importante filiera 
del grano di qualità. Nata 
nel 2016 con un accordo 
tra Coldiretti Torino e il 
mulino di Casalborgone, 
la filiera del Gran dij Bric 
(in piemontese, “grano 
delle colline”) valoriz-
za il grano tenero loca-
le e garantisce la giusta 
remunerazione sia agli 
agricoltori che ai trasfor-
matori e ai produttori fi-
nali senza incappare nel-
le speculazioni.
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PROVINCIA

Le prime semine sono 
avvenute nel 2017, oggi, 
la filiera conta 20 azien-
de agricole aderenti con 
oltre 116 ettari coltivati 
tra i 12 comuni compresi 
tra Casalborgone, Casta-
gneto Po e Verrua Savo-
ia. Un trend in crescita, 
a dimostrazione che i 
contratti di filiera sono 
la strada giusta per ga-
rantire agli agricoltori 
un equo compenso per il 
loro lavoro e ai consuma-
tori un’alta qualità del 
prodotto. Nel 2020 erano 
93 gli ettari coltivati se-
condo il contratto di fi-
liera, ma nel 2021 era già 
saliti a 107 ettari.

«Con il 2022, per la prima 
volta, abbiamo superato i 
140 ettari – sottolinea con 
soddisfazione Giancarlo 
Chiesa, vice direttore di 
Coldiretti Torino – Vuol 
dire che gli agricoltori 
credono in questa filiera e 
che il progetto si sta con-
solidando. La qualità del 
raccolto è incoraggiante 
ma non avremo le quan-
tità necessarie per fare il 
salto nel mercato della pa-
nificazione e dei prodotti 
da forno del Torinese».

Le superfici della filiera 
del Gran dij Bric sono sem-
pre più seminate a grani 
“di forza” adatti a produ-
zioni di qualità.

«Le farine macinate dal 
mulino di Casalborgone 
sono sempre più ricer-
cate per prodotti di altis-
sima qualità – dichiara 
Ornella Cravero, presi-

dente sezione Coldiretti 
Casalborgone – Il grano 
prodotto sui colli chivas-
sesi è uno dei migliori 
d’Italia grazie alla ma-
turazione rallentata che 
migliora il contenuto di 
proteine. Dopo questi pri-
mi anni di avvio, possia-
mo dire che la filiera ha 
passato l’esame toccando 
ormai un valore comples-
sivo della produzione di 
circa 250mila euro e coin-
volgendo una sessantina 
di addetti. Ora, insieme 
agli amministratori lo-
cali abbiamo il compito 
di promuovere la filiera 
e fare conoscere il mar-
chio presso i consuma-
tori, a partire da quelli 
torinesi. n

2massimiliano.borgia@coldiretti.it
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PROVINCIA

Tempesta di grandine devasta 
i campi, i vertici di Coldiretti 
in visita alle aziende colpite

n TORINO Tetti scoperchiati, 
serramenti divelti, mezzi dan-
neggiati, serre abbattute, ani-
mali spaventati e soprattutto, 
colture distrutte. È disastroso 
il bilancio dei pesanti tempo-
rali che si sono abbattuti tra 
la bassa valle di Susa e il bas-
so Canavese con grandinate 
eccezionali. Gli agricoltori 
riferiscono di un 
piccolo uragano 
che ha sradicato e 
spezzato rami de-
gli alberi da frutto, 
spappolato le col-
ture di orticole, ab-
battuto il grano da 
trebbiare e soprat-
tutto ha azzerato le 
colture di mais in 
piena fioritura. Le 
palle di ghiaccio 
hanno spezzato i 
fiori e i gambi del-
le piante del mais 
e tagliato le foglie. 
Quella interessa-
ta è una delle zone 

con maggiore produzione di 
mais del Torinese anche per 
la grande presenza di alleva-
menti bovini.

Altri episodi si sono verifi-
cati nei giorni precedenti e in 
quelli successivi: la zona più 
colpita è il Canavese.

Nei giorni scorsi scorsi, a 
inizio luglio, i dirigenti di Col-

diretti Torino hanno visitato 
alcune tra le aziende colpite. 
Coldiretti Torino ha chiesto 
ai comuni lo stato di calamità. 
«I nostri tecnici sono al lavo-
ro per verificare l’ammontare 
dei danni – riferisce il pre-
sidente di Coldiretti Torino, 
Bruno Mecca Cici che ha 
avuto la produzione di grano-
turco completamente distrut-
ta –. Ma è certo che è andata 
persa un buona parte della 
produzione di mais e quindi 
dei mangimi animali autopro-
dotti dalle aziende. Dopo la 
siccità è arrivata la tempesta 
a dimostrazione di quanto la 
nostra agricoltura sia esposta 
alla crisi climatica». n

▼ Presidente
e direttore
Coldiretti Torino
in visita alle aziende 
colpite dalla grandine
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FEDERAZIONE

GIANCARLO CHIESA 
NOMINATO
VICE DIRETTORE 
COLDIRETTI TORINO
n TORINO Giancarlo Chiesa è il nuovo 
vice direttore di Coldiretti Torino in 
sostituzione di Giovanni Rolle, andato 
in pensione. Chiesa ha svolto il ruolo 
di segretario delle zone di Chivasso 
e Caluso, sostituito, ora, da Giuseppe 
Cutrò. 49 anni di Carmagnola, Chiesa si 
è diplomato come agrotecnico nel 1992 
nella sua città.
Figlio di agricoltori (la famiglia conduce 
un’azienda agricola specializzata in 
cerealicoltura e orticoltura, e da due 
anni nocciole) è sposato con tre figli 
maschi. È entrato in Coldiretti nel 1993. 
Fino al 2007 ha svolto l’incarico di 
tecnico orticolo nella zona di Santena; 
dal 2007 al 2013 è stato responsabile 
economico di Coldiretti Torino e, in 
quella veste, ha seguito i principali 
progetti di filiera oltre che la gestione 
del Centro agroalimentare di Torino. 
Nel 2013 è diventato segretario di zona 
a Chivasso e dal 2021 anche segretario 
di zona a Caluso.
Da 25 anni è membro della 
commissione giudicatrice della Fiera 
nazionale del peperone di Carmagnola 
e dal 2013 è membro della Deputazione 
della Borsa merci di Torino.

GIUSEPPE CUTRÒ 
SEGRETARIO ZONA
DI CHIVASSO
E DI CALUSO
n CHIVASSO ambio ai vertici delle 
Zone Coldiretti di Chivasso e Caluso. 
Il nuovo responsabile è Giuseppe 
Cutrò, proveniente dalla zona di Ciriè. 
Sostituisce Giancarlo Chiesa che 
ricopre ora la funzione di vice direttore 
provinciale di Coldiretti Torino. A sua 
volta, Chiesa sostituisce Giovanni Rolle, 
ora in pensione.
Giuseppe Cutrò nasce a Palermo 
il 31/03/1978 da una famiglia di 
agricoltori. Dopo aver conseguito la 
laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
con il massimo dei voti, nel 2006 decide 
di seguire in Piemonte quella che sarà 
l’attuale moglie, Luciana, e mamma 
dei suoi tre bambini, Edoardo, Giulia e 
Federico.
Viene chiamato in Coldiretti presso 
l’ufficio zona di Rivarolo Canavese per 
una collaborazione esterna al termine 
della quale, a gennaio 2007, viene 
assunto in Coldiretti come operatore 
del settore economico. A inizio 2021 
gli viene proposto di fare una nuova 
esperienza come vice responsabile di 
zona presso l’ufficio di Ciriè, e dopo 
circa un anno e mezzo, gli viene, 
appunto, affidata la guida dell’ufficio di 
Chivasso e di Caluso.
L’ufficio di zona di Chivasso–Caluso 
gestisce circa 800 aziende per il 20% 
gestiti da giovani.
Le attività prevalenti riguardano la 
cerealicoltura, l’allevamento bovino da 
carne, la viticoltura (soprattutto
nell’area di Caluso).

PIER MARIO 
BARBERO 
RESPONSABILE 
FEDERPENSIONATI
n CHIVASSO Pier Mario Barbero è 
il nuovo segretario provinciale di 
Federpensionati di Coldiretti Torino. 
Attualmente Barbero è anche 
segretario di zona di Ciriè.
La Federpensionati Coldiretti, aderisce 
alla Confederazione Nazionale 
Coldiretti, e ispira la propria azione 
alla storia e ai principi della scuola 
cristiano sociale e si propone di 
rappresentare, tutelare e difendere i 
pensionati Coldiretti, ma non solo.
La Federpensionati Coldiretti 
rappresenta, infatti, anche i pensionati 
di tutte le categorie di lavoratori 
che gravitano nel mondo agricolo e 
rurale. In particolare favorisce il ruolo 
attivo degli anziani, valorizzando 
le competenze ed esperienze da 
essi acquisite, in un confronto 
intergenerazionale.
Federpensionati Coldiretti è 
presente in tutta Italia presso le sedi 
dell’organizzazione.

z Tre recenti nomine
in Coldiretti Torino
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PROVINCIA

Siccità, Piemonte in stato
d’emergenza. Ora via alla
progettazione di piccoli invasi

n TORINO Con l’acco-
glimento della richiesta 
dello stato di emergenza 
da parte del Consiglio dei 
Ministri, sono in arrivo 
in Piemonte 7,6 milioni 
di euro per intervenire 
sull’emergenza idrica. Al-
la Regione ricordiamo che 
Coldiretti chiede un piano 
per la realizzazione di pic-
coli invasi per raccogliere 
l’acqua piovana a scopo 
irriguo.

«Serve subito una rete 
di piccoli invasi diffusi 
sul territorio, senza uso 
di cemento e in equilibrio 
con i territori, per conser-
vare l’acqua e distribuirla 
quando serve ai cittadini, 
all’industria e all’agri-
coltura, con una ricaduta 
importante sull’ambiente 
e sull’occupazione», sot-
tolinea, in merito, il presi-
dente nazionale Coldiretti 
Ettore Prandini.

Tra i vari progetti che 
potrebbero essere im-
mediatamente avviati in 
provincia di Torino c’è 
l’ampliamento dell’invaso 
della Spina a Pralormo.

Ma lo stato di emergen-
za per la siccità riguarda 
quasi la metà del Made in 
Italy a tavola (44%), con le 
cinque regioni più colpite 
che rappresentano il 76% 
del grano tenero per fa-
re il pane, l’88% del mais 
per l’alimentazione degli 
animali, il 97% del riso, 
ma allevano anche il 66% 
delle mucche e l’87% dei 
maiali nazionali. È quan-
to afferma la Coldiretti 
in riferimento ai provve-
dimenti assunti da parte 
del Consiglio dei Ministri 
presieduto dal premier 

Mario Draghi che ha de-
liberato lo stato di siccità 
per le regioni di Piemon-
te, Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia ed 
Emilia Romagna con uno 
stanziamento di circa 36 
milioni di euro.

Un territorio nel quale 
lavorano 225mila imprese 
che rischiano di chiudere 
i battenti sotto i colpi del-
la siccità, con i danni che 
hanno già superato i tre 
miliardi di euro, secondo 
Coldiretti.

Il dimezzamento delle 
piogge nel 2022 ha avuto 
un impatto devastante 
sulle produzioni nazio-
nali che fanno segnare 
cali del 45% per il mais e i 
foraggi che servono all’a-
limentazione degli ani-
mali, del 20% per il latte 
nelle stalle con le mucche 
stressate dal caldo afoso, 
del 30% per il frumento 
duro per la pasta nelle re-
gioni del sud che sono il 
granaio d’Italia.

In diminuzione di oltre 
1/5 le produzioni di fru-
mento tenero, ma crollano 
del 30% pure la produzio-
ne di riso, del 15% quella 
della frutta ustionata da 
temperature di 40 gradi, 
e del 20% cozze e vongole 
uccise dalla mancanza di 
ricambio idrico nel Delta 
del Po, dove si allargano 
le zone di “acqua morta”, 
assalti di insetti e caval-
lette che solo in Sardegna 
hanno già devastato quasi 
40mila ettari di campi.

Una situazione sulla 
quale pesa in maniera de-
terminante la mancanza 
di una rete di invasi ca-
pace di trattenere l’acqua 
della pioggia. Ogni anno, 
secondo Coldiretti, l’Ita-
lia perde 500mila metri 
cubi di acqua al minuto 
che potrebbero invece ga-
rantire una riserva idrica 
a cui attingere nei mo-
menti di siccità. con più 
di 1⁄4 del territorio nazio-
nale (28%) che è a rischio 
desertificazione. n

▲ lago di Ceresole: negli ultimi giorni il livello dell’acqua è lentamente risalito
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Asprocarne: “Gli alti costi
di produzione mettono
in discussione gli allevamenti 
di razza bovina Piemontese”

n CHERASCO «La situazione 
sta diventando insostenibile per 
gli allevatori di bovini da carne 
piemontesi. I costi di produzione 
continuano ad aumentare sotto 
la spinta dei mangimi e dell’e-
nergia. A tutto questo si aggiun-
ge l’attuale situazione di siccità 
che sta richiedendo, già in que-
sto mese di giugno, un dispendio 
di energia enorme per irrigare i 
campi di mais e garantire i rac-
colti. Non credo che in queste 
condizioni si possa resistere per 
molto tempo».

Questo l’allarme lanciato da 
Franco Martini – presidente 
di Asprocarne Piemonte – in 
apertura dell’assemblea genera-
le qnnuale dei soci dell’organiz-
zazione, svolta giovedì 16 giugno 
a Cherasco.

Asprocarne Piemonte è l’uni-
ca Organizzazione dei produt-
tori di carne bovina operante in 
Piemonte e una delle principali 
a livello nazionale per rappre-

sentanza. Associa 500 produt-
tori piemontesi che allevano 
130.000 bovini da carne ogni an-
no, il 50% della produzione re-
gionale complessiva.

Franco Martini ha aggiunto: 
«In un contesto così difficile per 
noi allevatori, sono tuttavia ono-
rato di presentare ai soci gli otti-
mi risultati che Asprocarne sta 
realizzando oramai da alcuni 
anni. Anche quest’anno il bilan-
cio chiude con un risultato posi-
tivo del conto economico che ci 
garantisce un ulteriore aumen-
to delle riserve e del patrimonio 
netto. In forte aumento an-
che il fatturato, grazie ad 
un grande lavoro di squa-
dra da parte dei vicepresi-
denti e di tutti i dipendenti 
e collaboratori. Un ruolo 
fondamentale in questo 
senso lo sta giocando il no-
stro servizio tecnico com-
merciale che dopo anni di 
investimenti sta finalmen-

te raccogliendo i risultati che 
merita. I soci ci stanno dando 
fiducia e speriamo veramente 
di riuscire a ripagarla al meglio. 
Quel che è certo – ha terminato 
Martini – è che un servizio com-
merciale forte garantisce senza 
dubbio più valore agli allevatori 
piemontesi».

Durante i lavori assembleari i 
soci hanno approvato all’unani-
mità il bilancio 2021 e definito gli 
importi dei contributi associa-
tivi 2022. Gianfranco Latino, 
responsabile del Settore produ-
zioni agrarie e zootecniche della 
Regione Piemonte, ha presen-
tato una relazione dettagliata 
sugli sviluppi della riforma Pac 
post 2023.

Sono intervenuti l’assessore 
all’Agricoltura della Regione 
Piemonte Marco Protopapa, 
collegato in videoconferenza, e 
in sala, il senatore Mino Taric-
co, membro della Commissione 
Agricoltura del Senato. n

INFO WWW.ASPROCARNE.COM

▼ Assemblea 
Asprocarne 
Piemonte
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A inizio settembre parte
la 73esima Fiera nazionale
del peperone di Carmagnola

n CARMAGNOLA La 73esi-
ma edizione della Fiera nazio-
nale del Peperone di Carma-
gnola si svolgerà dal 2 all’11 
settembre 2022 e dedicherà 
spazio ai temi di green, so-
stenibilità, cura e promozio-
ne del territorio. Dieci giorni 
ricchi di eventi gastronomici, 
culturali e artistici con in-
trattenimenti ed esperienze 
per tutti i sensi e per tutte le 
fasce di età.

Carmagnola, città ricca di 
storia e di eventi legati alle 
tradizioni e alla cultura po-
polare, per la sua principale 
manifestazione si trasfor-
ma dedicando a essa un’area 
espositiva di oltre 10.000 me-
tri quadrati e 8 location, di cui 
6 enogastronomiche, con 2500 
posti a sedere e 200 espositori, 
di cui 100 alimentari. 

La Fiera nazionale del Pepe-
rone è una delle più grandi e 
qualificate nel settore dell’e-
nogastronomia, la più grande 
dedicata a un prodotto agri-
colo. Grazie a un lavoro sulla 
qualità, propone numerose 
eccellenze nazionali. Da dodi-
ci anni viene riconosciuta co-
me manifestazione fieristica 
di livello nazionale e, in ogni 
edizione, registra un crescen-
te numero di visitatori, con ri-
levanti ricadute economiche.

Il Peperone si potrà acqui-
stare e gustare nelle sue cin-
que tipologie riconosciute dal 
consorzio dei produttori: il 
quadrato, il trottola (a forma 
di cuore con punta legger-
mente estroflessa o con punta 
troncata), il lungo o corno di 
bue (cono molto allungato), 
il tumaticot (tondeggiante e 
schiacciato ai poli, come un 
pomodoro) e il quadrato al-
lungato. Le prime quattro so-
no autoctone mentre l’ultima 
è una tipologia ibrida che ha 

una resa superiore, in quanto 
più tollerante alle virosi. I pe-
peroni di Carmagnola vengo-
no raccolti manualmente dal-
la fine di luglio rispettando 
un disciplinare di produzione 
e sono apprezzati in tutta Ita-
lia per la loro bontà, per ca-
ratteristiche che si prestano 
alle più svariate preparazioni 
e per le loro numerose pro-
prietà nutraceutiche.

Per tradizione, nella pri-
ma domenica della Fiera – 
quest’anno il 4 settembre 2022 
– viene organizzato il Concor-
so Mostra–mercato del Pepe-
rone riservato ai produttori 
locali. 

Importante novità di que-
sta edizione è l’istituzione 

del “Peperone Day”, anch’es-
so fissato per il 4 settembre. 
L’iniziativa, che verrà ripro-
posta negli anni a venire, è 
rivolta a locali nazionali e 
internazionali che vogliano 
inserire nel proprio menù del 
4 settembre una o più pietan-
ze preparate con il peperone 
di Carmagnola, ricevendo un 
adesivo da esibire in vetrina, 
i contatti dei produttori per 
l’approvvigionamento del-
la giornata e l’inserimento 
nell’elenco pubblicato sul sito 
della Fiera del Peperone.

Tutti i giorni in orario 
Fiera ci saranno la storica 
“Piazza dei Sapori”, il “Vil-
laggio del Territorio”, il “Piz-
za Village”, il “Mercato dei 
produttori del Consorzio”, 
vari street food nei Giardini 
del Castello e in altre aree 
del centro storico. La Piazza 
dei Sapori è la grande piazza 
Mazzini trasformata in un 
grande ristorante all’aperto 
da un’idea geniale del com-
pianto ristoratore Renato Do-
minici che la ideò tra gli anni 

Novanta e i primi 
Duemila per portare 
alla manifestazione, 
accanto al peperone, 
i migliori prodotti 
tipici del territorio 
torinese. In via Go-
betti, piazza Mazzini 
e via Porta Zucchetta 
ci sarà il Mercato dei 
produttori del Con-
sorzio del Peperone.

Nella zona Salo-
ne Fieristico – viale 
Garibaldi – viene ri-
proposto il Villaggio 
del Territorio, pro-
getto di agricoltura 
da vivere a 360° con 
numerose aziende 
del territorio e stre-
et–food agricoli pro-
posti in collabora-
zione con la Società 
Orticola di Mutuo 
Soccorso S.O.M.S. 
“D. Ferrero”, con il 
Distretto del Cibo 
Chierese Carmagno-
lese e con il Consor-
zio del Peperone di 
Carmagnola. n

▼ Il manifesto
della 73esima
Fiera Nazionale
del peperone
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Arrivano in 15mila nel primo
fine settimana alla 26esima
Mostra della toma di Lanzo

n USSEGLIO Un successo con 
15mila persone salite nel più alto 
comune di valle di Viù, in provin-
cia di Torino, per partecipare al-
la 26esima edizione della Mostra 
della toma di Lanzo di Usseglio.

Grazie anche alla calura che si 
pativa in città e grazie al bel sole 
in montagna la “fiera” ha accolto 
i turisti gourmet appassionati di 
questo antico formaggio (già cita-
to nei trattati del ‘500) che è il pro-
dotto alimentare più identitario 
delle tre valli di Lanzo.

Cento espositori di prodotti ali-
mentari e artigianali con un ricco 
calendario di eventi tra concerti, 
balli di “curente”, dimostrazioni 
di cucina, formazione all’assag-
gio, canti popolari e soprattut-
to i pranzi a base di toma. Per i 

▼ Inaugurazione
con il taglio
della Toma

“pranzi del margaro” con risotto 
alla toma, sono stati impiegati 
700 kg di riso per settemila piatti 
di risotto.

Tutto esaurito nelle strutture 
ricettive della val di Viù e gran-
de soddisfazione del sindaco 
Pier Mario Grosso. Con repli-
ca nel weekend del 16 e 17 luglio, 
con l’aggiunta 
dell’esposizione 
degli animali. Im-
portante, come 
sempre, la parte-
cipazione di Col-
diretti Torino che 
ha organizzato il 
mercato di Cam-
pagna Amica, do-
menica, con una 
bella presenza di 

produttori per ogni genere ali-
mentare rappresentato nei mer-
cati contadini.

All’inaugurazione, di fronte 
ai sindaci delle valli Lanzo, ai 
rappresentanti di Regione e Cit-
tà Metropolitana è intervenuto 
anche il presidente di Coldiretti 
Torino, Bruno Mecca Cici, che 
ha chiesto maggiore tutela per i 
pastori e gli allevatori che salgo-
no in alpeggio in estate: «Non è 
più possibile andare avanti con le 
devastazioni degli animali selva-
tici che distruggono i pascoli – ha 
detto – Così come non sono più 
derogabili interventi per affron-
tare la crisi climatica».

Per la pastorizia di montagna, 
Coldiretti Torino propone nuove 
norme che favoriscano l’aggre-
gazione fondiaria dei pascoli, l’a-
deguamento del sistema irriguo 
ai cambiamenti climatici, la pro-
mozione degli agriturismi in al-
peggio, la diffusione della vendita 
diretta in alpeggio o nei mercati 
di Campagna Amica, la creazione 
di filiere di prodotto per la giusta 
remunerazione dei prodotti lat-
tiero–caseari e della carne. n
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A Torino presentazione
del Freisa vitigno del 2022

n TORINO Lunedì 11 luglio 
nello splendido scenario di 
Villa della Regina a Torino, 
Residenza Reale con il vigne-
to urbano coltivato a Freisa, il 
vitigno storico autoctono pie-
montese è stato protagonista 
con i produttori e con il Consor-
zio di tutela del Freisa di Chieri 
e Collina Torinese, il Consorzio 
di tutela del Barbera d’Asti e vi-
ni del Monferrato, il Consorzio 
di tutela vini Doc Pinerolese, il 
Consorzio di tutela vini Colli 
Tortonesi e il Consorzio di tu-

tela Barolo, Barbaresco, Alba, 
Langhe e Dogliani.

All’evento, organizzato 
dall’assessorato all’Agricol-
tura e Cibo della Regione Pie-
monte insieme a VisitPiemon-
te nell’ambito delle iniziative 
di valorizzazione del Freisa, 
vitigno dell’Anno 2022 del Pie-
monte, sono intervenuti l’as-
sessore all’Agricoltura e Cibo 
della Regione Piemonte Mar-
co Protopapa, la direttrice 
di Villa della Regina Chiara 
Teolato, l’assessore al Com-

mercio del Comune di Torino 
Paolo Chiavarino, l’enologo 
Giampiero Gerbi, i rappre-
sentanti dei Consorzi, l’a-
zienda vitivinicola Balbiano, 
l’Associazione più Freisa e il 
Centro sperimentale Bona-
fous. Hanno partecipato l’as-
sociazione Le Donne del Vino 
e l’associazione Soroptimist, 
in quanto la Freisa è tra i ra-
ri vini piemontesi declinati al 
femminile.

Il progetto regionale “Viti-
gno dell’anno” nasce dall’idea 
di raccontare e valorizzare i 
vitigni storici autoctoni del 
Piemonte, in qualità di amba-
sciatori del Piemonte insieme 
agli altri prodotti agroalimen-
tari di qualità. Nel 2019 è stato 
il Dolcetto, nel 2020 il Cortese 
e le attività promozionali si so-
no sviluppate anche nel 2021, 
ora è l’anno della Freisa.

Per l’occasione, un’etichetta 
artistica impreziosisce un’e-
dizione limitata di bottiglie 
di “Freisa vitigno dell’anno 
2022”, attraverso l’immagine 
creata da Francesco Pozzato, 
giovane artista scelto da Artis-
sima, la fiera internazionale di 
arte che si svolge ogni anno a 
Torino, e da Regione Piemonte 
al fine di offrire un’immagine 
coordinata innovativa e di im-
patto, che i Consorzi di tutela e 
le Enoteche regionali possano 

▲ La vigna di 
villa della Regina
FONTE:
Balbiano.com
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NATE DAL DIRETTIVO
LE COMMISSIONI LATTE, 
CARNE, CACCIA, VINO E 
ORTOFRUTTICOLA
n TORINO Il consiglio direttivo di Coldiretti 
Torino ha costituito alcune commissioni di 
lavoro. Si tratta di strumenti agili costituiti per 
affrontare i problemi più scottanti di alcuni 
settori dell’agricoltura torinese. Queste i gruppi 
di lavoro costituiti: la Commissioni latte, la 
Commissione carne; la Commissione caccia e la 
Commissione vino. È in fase di costituzione la 
Commissione ortofrutticola.
Tra i problemi in agenda delle Commissioni 
latte e carne ci sono gli alti costi delle materie 
prime, quali cereali e i costi energetici e il non 
corrispondente aumento dei ricavi alla stalla 
di latte e carne. In agenda della Commissione 
caccia ci sono i problemi di sempre a partire 
dall’emergenza cinghiali, aggravata dai 
problemi arrivati con la peste suina. La 
Commissione vino sta discutendo dei problemi 
conseguenti l’ipotesi di allargamento del 
territorio di produzione dell’Erbaluce e dei guai 
in arrivo portati da Popillia Japonica. 
La Commissione latte è formata da: Silvano

Basano, di Airasca (zona Pinerolo); Sergio 
Casalis, di Carignano (zona Carmagnola); 
Antonino Fassino, di Chivasso (zona Chivasso); 
Andrea Magliana, di Caselette (zona Rivoli); 
Silvia Marchetto, di Rivarossa (zona Rivarolo); 
Franco Olivero, di Borgaro Torinese (zona 
Ciriè); Carlo Vanzetti, di Candiolo (zona 
Torino). La Commissione carne è costituita 
da: Giulio Barbero Giulio, di Vigone (zona 
Pinerolo); Lorenzo Giai Lorenzo, di Susa (zona 
Bussoleno); Franco Martini, di Chivasso 
(zona Chivasso); Bruno Mecca Cici, di Leinì 
(zona Ciriè); Tiziana Merlo, di Rivarolo 
Canavese (zona Rivarolo); Giovanni Mosso, 
di Carmagnola (zona Carmagnola); Angelo 
Campagnoni, di Cumiana (zona Pinerolo); 
Enrico Toja, di Orbassano (zona Torino).
Questa la composizione della Commissione 
vino: Jacopo Barone, di Sant’Ambrogio di 
Torino (zona Bussoleno); Mauro Camusso, 
di Bibiana (zona Pinerolo); Mauro Canale, 
di Piverone (zona Ivrea); Marino Massoglia, 
di Agliè (zona Cuorgnè); Carlotta Picco, di 
Caluso (zona Caluso); Enrico Rubatto, di 
Chieri (zona Chieri).
La Commissione caccia vede presenti: Davide 
Arbrile, di Frossasco (zona Pinerolo); Sergio 
Barone, di Sant’Ambrogio di Torino (zona 
Bussoleno); Ornella Cravero, di Casalborgone 
(zona Chivasso); Silvio Ferrarese, di Cascinette 
d’Ivrea (zona Ivrea).

utilizzare in occasione delle 
attività promozionali.

Il Freisa è tra i vitigni au-
toctoni piemontesi più im-
portanti per la sua storicità 
e qualità. Nel 1500 era diffusa 
la sua coltivazione nell’area 
nord occidentale del Monfer-
rato, tra le province di Asti 
e Torino, come attestano le 
citazioni del nome Freisa nei 
catasti del Comune di Chieri 
del secolo sedicesimo. Si è poi 
largamente diffuso in tutta 
l’area astigiana, essendo in 
molti comuni a sinistra del 
Tanaro il secondo vitigno col-
tivato dopo il Barbera.

A oggi la superficie riven-
dicata a Freisa sul territorio 
piemontese è di circa 376 et-
tari, dai quali si producono i 
vini a denominazioni di origi-
ne controllata Freisa d’Asti, 
Freisa di Chieri, Piemonte 
Freisa, Colli Tortonesi Freisa, 
Pinerolese Freisa, Monferrato 
Freisa, Langhe Freisa: com-
plessivamente oltre 2 milioni 
di bottiglie prodotte da quasi 
300 aziende vitivinicole. n
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I numeri di adesione 
a quota 100: diffusi
i dati Inps e Upb

n ROMA Un numero di ade-
sioni a Quota 100 inferiore alle 
aspettative, ma che a fine 2025 
secondo le proiezioni potreb-
be arrivare a contare oltre 450 
mila lavoratori con una spesa 
stimata di 23 miliardi di euro: 
è quanto emerge dal rapporto 
“Un bilancio di “Quota 100”, 
pubblicato il 22 giugno scorso 
dall’Upb, ufficio parlamentare 
di bilancio unitamente all’Inps.

Lo studio fornisce un quadro 
dettagliato della misura a tre 
anni dall’avvio della sperimen-
tazione. In particolare, l’anali-
si e le previsioni contenute nel 
documento congiunto vogliono 
offrire elementi utili per valu-
tare in fu-
turo gli im-
patti sulla 
f i n a n z a 
pubblica di 
eventuali 
nuove mi-
sure pen-
sionistiche 
in chiave 
di maggiore flessibilità. E com’è 
noto, quello della flessibilità in 
uscita con la previsione di de-
roghe ai requisiti previsti dalla 
Legge Fornero è uno dei temi 
più caldi nel dibattito oggi aper-
to sulle pensioni tra Governo e 
Sindacati.

“Quota 100” è il meccanismo 
per cui per raggiungere il dirit-
to a pensione servono almeno 
62 anni di età e 38 anni di contri-
buti. Lo studio ricorda che sod-
disfatti questi requisiti entro il 
2021, l’uscita può avvenire an-
che successivamente.

Oltre all’effettiva adesione 
alla misura rispetto ai po-
tenziali destinatari e ai costi, 
il report Inps/Upb passa a 
rassegna quali categorie di 
lavoratori abbiano fatto mag-
giore ricorso al beneficio e di 
quanto il pensionamento sia 

stato anticipato rispetto ai re-
quisiti di Legge. Emerge così 
che le domande di “Quota 100” 
accolte nel triennio 2019–2021 
sono risultate poco meno di 380 
mila. La maggioranza proviene 
da uomini, il 68,8%. Poco meno 
dell’81% dei richiedenti era im-
pegnato in attività lavorativa, 
quasi il 9% non lavorava o non 
percepiva altre prestazioni, po-
co più dell’8% era destinatario 
di prestazioni a sostegno del 
reddito, circa il 2% versava con-
tribuzione volontaria.

Quanto alla distribuzione 
geografica, l’indagine eviden-
zia che se in valore assoluto le 
pensioni con “Quota 100” sono 

state più 
concentra-
te al Nord 
q u a n d o 
espresse in 
percentua-
le della ba-
se occupa-
zionale le 
incidenze 

maggiori si sono avute al Sud.
I beneficiari hanno per lo più 

deciso di accedere alla pensio-
ne alla prima occasione utile, 
ad un’età media di poco più di 
63 anni, con un anticipo di cir-
ca 2,3 anni rispetto ai requisiti 
ordinari, e con una contribuzio-
ne in media di 39,6 anni. Ne ha 
risentito però l’importo dell’as-
segno, ridotto in media di circa 
4.5% per anno di anticipo per gli 
autonomi, del 5,2% per i dipen-
denti pubblici e del 3,8% per i di-
pendenti privati.

I dati presentati nello studio 
saranno aggiornati annual-
mente e daranno conto anche 
del ricorso alla nuova opzione 
“Quota 102”, che nei primi cin-
que mesi del 2022 ha fatto re-
gistrare circa 3.860 domande 
pervenute. n

 2Fiorito Leo

APE SOCIALE

TUTTE LE NOVITÀ DEL 2022
n ROMA Con la Legge di Bilancio 2022 si ampliano i 
possibili beneficiari per Ape sociale: oltre alla proroga 
delle domande al 31/12/2022, la legge allarga la 
platea per disoccupati e gravosi che in parte erano già 
ricompresi nei precedenti anni.
Già in vigore in via sperimentale a partire dal 2017, ha 
preso piede soprattutto per i lavoratori disoccupati, 
fornendo un sostegno economico, erogato in 12 rate 
mensili, fino al raggiungimento dei requisiti per la 
pensione di vecchiaia. Per il solo 2022 il fondo prevede lo 
stanziamento di ulteriori 141 milioni di euro.
Ape Sociale, ad oggi, non è stata ancora resa una misura 
strutturale dal Governo (anche se dal 2017 è stara sempre 
rinnovata ogni anno). L’Inps ha di recente emanato la 
circolare di riferimento esplicativa delle innovazioni 
apportate per il 2022.
Grazie alla nuova Legge di Bilancio, con la proroga della 
misura si permette ai ritardatari di correre ai ripari, con 
la possibilità di inoltrare la domanda anche nel corso del 
2022 per ottenere il beneficio. Inoltre, con la novella alle 
regole dell’Ape sociale, in relazione ai soggetti disoccupati 
è stato eliminato tra perfezionamento del requisito e 
decorrenza dell’erogazione dell’assegno, il cosiddetto 
trimestre di inoccupazione in cui il soggetto disoccupato, 
in passato, pur avendo tutti i requisiti non poteva in ogni 
caso percepire l’assegno. Tale previsione innovativa 
coinvolge anche gli operai agricoli, per i quali diverranno 
indennizzabili i tre mesi di disoccupazione agricola 
antecedenti la decorrenza dell’Ape Sociale.
Viene risolto anche il nodo riguardante le categorie 
di soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività 
lavorativa a causa della cessazione dell’attività aziendale 
e coloro che si trovino in tale situazione per mancato 
superamento del periodo di prova, i quali potranno essere 
destinatari di Ape Sociale.
Importantissima, inoltre, l’estensione (sempre dal 1° 
gennaio) della platea delle professioni rientranti nella 
categoria dei cosiddetti “gravosi”. Qui l’innovazione è 
duplice: oltre all’incremento dei possibili destinatari 
della misura in ragione della difficile mansione lavorativa 
svolta, sarà consentito esclusivamente agli operai edili, 
ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di 
articoli in ceramica e terracotta di accedere al beneficio 
con un requisito contributivo ridotto ad almeno 32 anni.
Ape sociale è incompatibile con la percezione di 
pensioni dirette, prestazioni a sostegno del reddito per 
disoccupazione involontaria, indennizzo per attività 
commerciale, Rem ed Iscro. È compatibile con il Reddito 
di Cittadinanza.
L’Inps ha stabilito i termini per la comunicazione 
degli esiti dell’istruttoria: entro il 30 giugno verranno 
comunicati gli esiti per le domande presentate entro 
il 31 marzo 2022; entro il 15 ottobre per le domande 
presentate entro il 15 luglio 2022; entro il 31 dicembre 
verrà comunicato il risultato della valutazione delle 
domande pervenute entro il 30 novembre 2022.

 2F. L.
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Previdenza: quattordicesima 
pensioni più alte a luglio

n ROMA È emergenza inflazio-
ne. A dirlo in questi giorni anche 
le stime preliminari degli econo-
misti europei: secondo l’Eurostat 
a giugno ha toccato +8,6%, se-
gnando un nuovo record dal 1986. 
Ciò vuol dire che aumentano i 
prezzi e quindi il costo della vita 
a discapito soprattutto delle cate-
gorie a basso reddito.

Per fortuna questo mese per 
milioni di pensionati italiani, gli 
assegni sono stati più pesanti 
grazie non solo all’una tantum di 
200 euro stanziata contro il caro 
prezzi dal Governo, ma anche al-
la quattordicesima mensilità.

Introdotta dalla Legge nel 2007 
con l’espressa finalità di aiutare 
le pensioni basse, sotto forma di 
somma aggiuntiva nella rata in 
pagamento a luglio, è calcolata 
sulla base degli anni di contri-
buzione versati e dei redditi del 

soggetto. L’importo varia da un 
minimo di 336 euro a un massimo 
di 655 euro.

L’Inps ha elencato in una re-
cente nota tutti i requisiti vigenti 
in presenza dei quali il beneficio 
è corrisposto d’ufficio, anche se 
l’Istituto avverte che in alcuni 
casi potrebbe essere necessario 
presentare apposita domanda, 
anche tramite i patronati. Vedia-
mo dunque cosa è importante ve-
rificare e come si ottiene nel 2022.

Nulla cambia per il requisito 
anagrafico minimo, che rimane 
fermo a 64 anni di età. Il limite 
di reddito per l’anno 2022, oltre 
il quale il beneficio non spetta è 
13.633,11, che deve essere incre-
mentato dell’importo del bene-
ficio, diverso in base agli anni di 
contribuzione.

I redditi da considerare in caso 
di prima concessione sono quel-

li riferiti all’anno in corso, cioè 
il 2022, mentre nel caso in cui il 
pensionato abbia già conseguito 
la misura, si guarderà anche ai 
redditi conseguiti nel 2021.

L’Inps precisa anche che la 
quattordicesima è erogata con 
la mensilità di luglio 2022 unica-
mente ai pensionati, che abbiano 
perfezionato i requisiti redditua-
li e anagrafici entro il 30 giugno 
2022 per la gestione pubblica, en-
tro il 31 luglio 2022 per la gestione 
privata ed ex–Enpals. Se maturati 
i requisiti dopo tali date o se neo-
pensionati a decorrere dal 2022, 
il pagamento della prestazione 
avverrà, come di consueto, a di-
cembre prossimo. Per quanto ri-
guarda le comunicazioni relative 
al pagamento della quattordicesi-
ma, l’Inps informa che quelle car-
tacee sono abolite, salvo il caso in 
cui il pensionato abbia percepito 
somme non spettanti da recupe-
rare. Tutte le informazioni saran-
no ora reperibili attraverso diver-
si canali telematici: e–mail, sms, 
oppure, tramite l’applicazione dei 
servizi pubblici (App IO). n

2Fiorito Leo
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Via Maria Vittoria, 4
10123 Torino
tel. 011-5573751
e-mail: torino@coldiretti.it
sito: www.torino.coldiretti.it

SEDE CENTRALE

BUSSOLENO
via Traforo, 12/B – 10053 Bussoleno
tel. 0122-647394
bussoleno.to@coldiretti.it

CALUSO
corso Torino, 53 - 10014 Caluso
tel. 011-9831335, 011-9891084 
caluso.to@coldiretti.it

CARMAGNOLA
via Papa Giovanni XXIII, 2
10022 Carmagnola
tel. 011-9721715
carmagnola.to@coldiretti.it

CHIERI
via XXV Aprile, 8 – 10023 Chieri
tel. 011-9425745, 011-9470233
chieri.to@coldiretti.it

CHIVASSO
palazzo Einaudi lungo p.zza d’Armi, 6
10034 Chivasso
tel. 011-9101016, 011-9172590
chivasso.to@coldiretti.it

CIRIÈ
via Torino, 71/A – 10073 Ciriè
tel. 011-9214940
cirie.to@coldiretti.it

CUORGNÈ
via Milite Ignoto, 7 – 10082 Cuorgnè
tel. 0124-657300
cuorgne.to@coldiretti.it

IVREA
via Volontari del Sangue, 4
10015 Ivrea
tel. 0125-641294, 0125-49470
ivrea.to@coldiretti.it

PINEROLO
via Bignone, 85 int. 12 – 10064 Pinerolo
tel. 0121-303629, 0121-303630
pinerolo.to@coldiretti.it

RIVAROLO CANAVESE
corso Indipendenza, 53 (ex Val Susa) 
10086 Rivarolo Canavese
tel. 0124-428171, 0124-425332
rivarolo.to@coldiretti.it

RIVOLI
corso De Gasperi, 165
10098 Rivoli
tel. 011-9566606
rivoli.to@coldiretti.it

TORINO
via Pio VII, 97 – 10135 Torino
tel. 011-6177280, 011-6177262 
torino.to@coldiretti.it

CENTRO SERVIZI
via Maria Vittoria, 4
10123 Torino
tel. 011-4546212
centroservizi.to@coldiretti.it

SERVIZI CAF COLDIRETTI
■ modello 730 per dipendenti, pensionati e deceduti
■ calcolo Imu
■ modello Unico per imprese e persone fisiche
■ dichiarazione di successione
■ dichiarazioni sostitutive uniche e rilascio attestazione Isee,
 domande assegno di maternità
■ bonus elettrico per disagio fisico
■ modelli Red, Icric, Iclav, Acc. As/Ps, Accas

SERVIZI UFFICIO PAGHE COLDIRETTI TORINO 
■ servizio colf e badanti: stipula contratto, elaborazione  buste paghe, conteggio contributi 
 previdenziali e dichiarazione sostitutiva per la certificazione unica

SERVIZI PATRONATO 
■ pensioni: anzianità, vecchiaia, reversibilità, riscatti laurea, inabilità,
 invalidi civili, cumulo e computo 
■ supplementi, ricostituzioni
■ estratti conto, consulenze previdenziali
■ infortuni, malattie professionali
■ prestazioni a sostegno del reddito

I servizidel Patronatosono gratuiti

COLDIRETTI

AGGIUNGIAMO VALORE AL VALORE
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Agricoltura biologica:
prove in campo in Piemonte 
per varietà di frumento

n CUNEO Numerosi tecnici 
e agricoltori biologici han-
no partecipato alla giornata 
di presentazione delle prove 
varietali di frumento biologi-
co realizzate nel cuneese dai 
tecnici dell’Agenzia 4A di Col-
diretti Cuneo, con il prezioso 
aiuto della Disafa della facoltà 
di agraria di Torino.

La giornata di presentazio-
ne delle prove, organizzata 
da Coldiretti Cuneo, dall’as-
sociazione Terra Amica e con 
la partecipazione di Coldiretti 
Bio è stato un momento im-
portante per osservare da vici-
no le parcelle, le prove varieta-
li e di concimazione che sono 
state realizzate con l’obbietti-
vo di analizzare le varietà at-
tualmente in commercio che 
meglio si adattano al metodo 
biologico nell’areale di produ-
zione e verificarle in purezza 
ed in mix.

La varietà testate nelle spe-
cifiche parcelle sono: Aca 320, 

frumento di forza, qualità 
eccellente per le sue caratte-
ristiche molitorie; Altamira, 
frumento panificabile, una 
delle varietà più seminate in 
Italia e soprattutto buona tol-
leranza alle malattie; Bologna 
frumento di forza, grande sta-
bilità produttiva, ottima resi-
stenza all’allettamento e tolle-
ranza alle principali malattie 
fungine, Solehio frumento 
panificabile, molto resistente 
al freddo e buona resistenza 
all’allettamento. Sy Ural fru-
mento panificabile superiore, 
resistenza al freddo ed all’al-
lettamento. Buona tolleranza 
alle malattie e caratteristiche 
di rusticità accentuate.

Nel medesimo campo è stato 
anche testato il “Blend Bio”, 
ovvero la miscela delle se-
guenti varietà: Sy Ural (30%) 
+ Altamira (30%) + Aca 320 
(20%) + Solehio (20%). L’espe-
rienza maturata sul territo-
rio, grazie anche al progetto 

GranPiemonte di Coldiretti 
Piemonte e Cap NordOvest, ha 
fornito indicazioni interessan-
ti in relazione agli ottimi risul-
tati sia in termini produttivi 
che qualitativi che si possono 
ottenere miscelando in campo 
più varietà.

Le prove, i cui risultati sa-
ranno pubblicati a breve, rap-
presentano uno strumento 
fondamentale per indirizzare 
gli agricoltori biologici nelle 
scelte varietali e nell’indivi-
duazione delle migliori stra-
tegie agronomiche. L’ottima 
esperienza realizzata in Pie-
monte dovrebbe essere repli-
cata anche in altri e differen-
ti contesti locali, in modo da 
poter offrire soluzioni speci-
fiche, anche in funzione delle 
diverse filiere biologiche che 
nei diversi territori si stanno 
costruendo. n

▼ Un momento 
della giornata
di presentazione 
prove varietali
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APERTO IL BANDO
PER LA CONSERVAZIONE
USO E SVILUPPO SOSTENIBILI
DELLE RISORSE GENETICHE 
VEGETALI 
n TORINO L’Operazione 10.2.1 “Sostegno per conservazione, uso 
e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali” del PSR 
2014–2020 si propone di sostenere e promuovere l’attività di 
recupero, caratterizzazione e conservazione ex situ delle risorse 
vegetali locali del Piemonte.
La dotazione finanziaria è pari a € 335.134,23 ed il sostegno 
previsto per le attività progettuali è un contributo in conto capitale 
in base ai costi realmente sostenuti.
 Sono ammessi a partecipare al presente Bando Gruppi di 
cooperazione composti da organismi di ricerca; enti dell’UE; scuole 
agrarie e istituti superiori agrari; orti botanici; organizzazioni non 
governative; altri soggetti che riportino, tra gli scopi statutari, la 
conservazione ex situ o che abbiano maturato esperienza nella 
conservazione ex situ. Gli stessi soggetti possono presentare 
singolarmente domanda di sostegno.
 
FONTE pagine 20–21
Agricoltura news, giugno 2022
Newsletter mensile di informazione sulle principali novità
per il settore agricolo piemontese a cura
della Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte

Presentate
nuove modifiche
al PSR

n ROMA In data 14 giu-
gno 2022, su autorizzazio-
ne della Giunta regiona-
le, l’Autorità di Gestione 
ha trasmesso ufficial-
mente alla Commissio-
ne europea il PSR com-
prensivo delle modifiche 
esaminate dal Comitato 
di sorveglianza nella con-
sultazione scritta dal 13 al 
20 maggio. 

 La proposta di modifica 
riguarda principalmente 
l’inserimento all’interno 
dell’Operazione 5.1.1 (pre-
venzione danni biotici) di 
una nuova Azione 3 dedi-

cata al contrasto dell’e-
mergenza Peste suina 
africana (investimenti per 
la biosicurezza degli alle-
vamenti), nonché alcuni 
spostamenti finanziari di 
modesta entità finalizzati 
sia all’apertura del bando 
su tale nuova Azione (5,4 
Meuro), sia all’ottimale 
gestione degli altri bandi 
e iniziative in corso sulle 
varie misure, nel detta-
glio: 3,06 Meuro per la Mi-
sura 10 (pagamenti agro-
ambientali) e 1 Meuro 
sull’Operazione 1.2 (infor-
mazione agricola) per la 
prosecuzione del progetto 
Seria (monitoraggio dati 
agroclimatici a supporto 
degli agricoltori).

 Considerata l’urgenza 
di mettere in atto le modi-
fiche proposte, sulla base 
dei regolamenti comuni-
tari l’Autorità di Gestione 
ne ha stabilito l’applica-
zione condizionata, nelle 
more dell’approvazione 
ufficiale da parte della 
Commissione, che si au-
spica possa avvenire al 
più presto. n
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APERTO IL BANDO
PER IL CONTRASTO
ALLA POPILLIA JAPONICA

n TORINO Aperto il bando 2022 a sostegno delle 
aziende vivaistiche piemontesi che intendono richiedere 
contributi per l’acquisto di reti anti insetto e dispositivi 
analoghi finalizzati a prevenire la diffusione di Popillia 
Japonica N. e Anoplophora glabripennis. Il bando regionale 
sull’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità 
naturali di tipo biotico” del Programma di sviluppo rurale 
2021–2022 ha una dotazione finanziaria complessiva di 
813mila euro. Il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di contributo è il 2 settembre 2022. ll contributo 
all’80% è destinato agli agricoltori attivi su tutto il territorio 
piemontese, con priorità per chi svolge l’attività vivaistica 
ed opera in zone tampone e infestate dagli insetti definite 
dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte.

Popillia japonica:
avviato il Piano
di controllo 2022

n ROMA La Popillia japonica 
è un coleottero, originario del 
Giappone, che si sta diffonden-
do sul nostro territorio, e infe-
sta foglie, fiori e frutti di diverse 
varietà di piante. In particolare 
in questo periodo gli esemplari 
adulti iniziano a emergere dai 
prati e attaccano le piante.

Dal 2014 il Settore Fitosani-
tario della Regione, in colla-
borazione con Ipla, interviene 
con un costante monitoraggio 
del territorio e azioni concrete, 
concordate a livello nazionale 
e in raccordo con la Regione 
Lombardia. Da maggio è ope-
rativo il Piano di controllo 2022, 
attivato dal Settore Fitosanita-
rio e servizi tecnico–scientifici 
della Regione Piemonte in col-

laborazione con IPLA che ha 
lo scopo di abbassare il livello 
della popolazione dell’insetto e 
di contenerne la diffusione.

Sono state posizionate 3000 
trappole “attract and kill” con 
forma a ombrello con una re-
te impregnata di insetticida 
che attirano il coleottero con 
esche specifiche e lo eliminano. 
Le trappole hanno un cartello 
informativo ed è importante 
non spostarle o distruggerle. 
In alcune aree sono presenti 
trappole per il monitoraggio 
settimanale per valutare la po-
polazione del coleottero.

Sono anche iniziati i monito-
raggi nella zona cuscinetto do-
ve l’insetto non è ancora stato 
segnalato. n
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▼ I premiati 
di Torino con 
presidente, 
direttore, dirigenti
e funzionari

“Oscar Green 2022: sul podio 
le imprese che sanno
guardare al futuro

n TORINO Gli Oscar Green 
2022, dal titolo “Riprendiamoci il 
futuro”, hanno premiato 9 azien-
de piemontesi nella cornice di 
Palazzo Asinari di San Marzano, 
a Torino, sede della federazione 
regionale Coldiretti, alla presen-
za del delegato regionale Danilo 
Merlo, di Stefano Leporati, segre-
tario nazionale Giovani Impresa, 
di tutti i delegati e i segretari pro-
vinciali del movimento, del pre-
sidente di Coldiretti Piemonte, 
Roberto Moncalvo, del Delegato 
Confederale, Bruno Rivarossa, 
e di tutti i presidenti e i direttori 
delle federazioni provinciali.

Queste le aziende torinesi 
premiate:

z nella categoria “Energie per 
il futuro e sostenibilità”, finalista 
regionale è Serena Vanzetti, della 
Cooperativa Speranza, di Vinovo.

z nella categoria “Campagna 
Amica”, finalista regionale è 
Manuel Giovale dell’omonima 
azienda agricola di Borgone di 
Susa.

Serena e Rachele sono due gio-
vani donne, tutte e due allevano 
bovini, tutte e due hanno idee 
nuove che condividono con la 
famiglia e i colleghi. Tutte e due 
sono salite sul palco dei finalisti 
piemontesi degli Oscar green, 
il premio che Coldiretti Giovani 
impresa assegna ai giovani im-
prenditori agricoli Coldiretti che 
si sono distinti per innovazione e 
visione del futuro.

Serena Vanzetti lavora nell’a-
zienda zootecnica di famiglia in-
sieme al padre Carlo e ai fratelli 
Paola, Marco, Davide. L’azienda 
Vanzetti Holstein è situata nella 
pianura di Candiolo ed è socia 
della cooperativa Speranza. Alle-
va vacche da latte e da carne, ma 
alla finale regionale degli Oscar 
Green è arrivata per il grande 
investimento nella produzione di 
biometano liquido da autotrazio-
ne e di anidride carbonica dalle 

deiezioni animali e dagli scarti 
della lavorazione del mais. I socia 
della cooperativa Speranza, con-
feriscono i liquami generati da ol-
tre 2.500 vacche nell’impianto di 
biogas dell’azienda Vanzetti che 
con i suoi digestori produce meta-
no e anidride carbonica medicale 
e alimentare. I due prodotti sono 
separati mediante refrigerazione 
e venduti in forma liquida. Quel 
che rimane è “digestato”, conci-
me pronto per i campi che viene 
distribuito nei campi dei soci alla 
semina mediante interramento.

Il piazzamento in finale regio-
nale è stato ottenuto nella catego-
ria “Energie per il futuro e la so-
stenibilità” per “la lungimiranza 
nell’aver investito creando una 
perfetta economia circolare”.

Rachele Chiaberto ha invece 
ritirato il riconoscimento per 
conto di Manuel Giovale dell’o-
monima azienda agricola. Insie-
me gestiscono la parte agricola 
di uno dei monumenti medievali 
più importanti della provincia 
di Torino: la certosa di Montebe-
nedetto nel cuore del Parco Or-
siera–Rocciavrè in valle di Susa, 
tra i boschi di Villarfocchiardo. 
Anche in questo caso si tratta di 
giovani allevatori di bovini ma 
nella forma dell’alpeggio. Qui, 
tra i bramiti dei cervi e il fresco 

della faggeta, Rachele produce 
gelato dal latte fresco e Manuel 
si occupa del pascolo e della pro-
duzione del formaggio che si fre-
gia anche del marchio del Par-
co della Alpi Cozie di cui l’area 
protetta dell’Orsiera–Rocciavrè 
fa parte. L’azienda agricola ge-
stisce la foresteria e apre la cer-
tosa alle visite. Si tratta, quindi, 
di allevatori che hanno sposato 
la filosofia del parco e l’idea di 
sviluppo turistico legato alla 
storia, alla natura e ai prodotti 
tipici. Infatti, in finale è arriva-
ta nella categoria “Campagna 
Amica” per “aver voluto mante-
nere vivo il territorio, le sue tra-
dizioni e valorizzare le produzio-
ni agricole di montagna”.

«Questi due riconoscimen-
ti dimostrano quanto sia forte 
la voglia di futuro tra i giovani 
imprenditori agricoli torinesi – 
afferma Giovanni Benedicenti, 
delegato provinciale di Coldiret-
ti Giovani Impresa, Torino – Si 
tratta di giovani che hanno scelto 
di lavorare con la terra e con gli 
animali avendo la piena consape-
volezza di operare in un settore 
fondamentale per il nostro Pae-
se. I giovani portano nel nostro 
mestiere antico nuove idee e in-
vestimenti. E non chiedono nulla 
in cambio. Chiedono solo di non 
essere ostacolati nei loro progetti 
da una politica e da una burocra-
zia che, a parole si dicono sempre 
a favore dei giovani e a favore 
dell’agricoltura, ma che spesso 
rappresentano il problema più 
grande da affrontare per un gio-
vane ,che cerca solo di realizzare 
i propri sogni ricavandone il giu-
sto reddito». n

REGIONE
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Compravendite 2021
i terreni agricoli
battono gli edificabili

n ROMA In ripresa nel 2021 il 
mercato immobiliare italiano 
con un incremento del 4,6% ri-
spetto al 2020. Lo rileva il rap-
porto del Consiglio nazionale 
del Notariato sui dati statistici 
notarili che sottolinea come il 
notevole incremento di atti sti-
pulati sia legato alla ripartenza 
di alcuni settori strategici qua-
li turismo, ristorazione e re-
lative filiere. E un andamento 
positivo nelle compravendite 
si registra per i terreni agricoli 
che con 181.303 atti, pari al 13% 
del totale, segnano una cresci-
ta del 36% sull’anno preceden-
te. E battono i terreni edifica-
bili che si fermano a 42.950 in 
aumento comunque dai 31.218 
del 2020, pari al 3,08%.

Per quanto riguarda il va-
lore dei terreni agricoli la 
maggior parte, pari al 58,82%, 
si concentra nella fascia fino 
a 9.999 euro, il 6,5% interes-
sa quelli oltre 100mila euro 
che sono complessivamente 
11.791. Ad acquistare di più so-
no i maschi, il 14,37% contro il 
9,75% delle acquirenti donne.

Sul fronte delle donazioni 
predominano quelle di dena-
ro, mentre scendono le dona-
zioni di aziende. In crescita le 
donazioni di beni immobili.

Secondo lo studio del Nota-
riato sono in leggero aumen-
to, le donazioni di abitazioni 
o fabbricati in genere (capan-
noni, negozi ecc.) che costitu-
iscono quasi il 57% del totale, 

restano stabili al 16,29% le do-
nazioni della nuda proprietà 
dei fabbricati. In flessione 
quelle dei terreni agricoli che 
sono il 13,69% del totale e che 
nel 2021 si sono attestati a quo-
ta 30.347. Gli edificabili sono 
stati 3.299 (1,49%).

Le differenze di genere si ri-
levano anche su questo fronte. 
Nella donazione di terreni, sia 
agricoli che edificabili, sono 
infatti preferiti i maschi. Men-
tre tra i donatori sia di fabbri-
cati che di terreni agricoli pre-
valgono le donne. n

▼ Le 
compravendite 
dei terreni agricoli 
fanno segnare un 
andamento positivo



24 | IL COLTIVATORE PIEMONTESE | LUGLIO 2022

116mila euro ai Comuni
per l’acquisto o affitto
delle strutture che ospitano
i lavoratori stagionali

n TORINO Per l’anno 2022 
Comuni, Unioni di Comu-
ni e Consorzi di Comuni 
del Piemonte potranno 
contare su una dotazione 
finanziaria complessiva di 
116.000 euro che la Regione 
Piemonte assegna per la 
sistemazione temporanea 
dei salariati agricoli sta-
gionali che operano nelle 
aziende agricole.

Lo ha stabilito la Giun-
ta regionale, su proposta 
dell’assessore all’Agricol-
tura e Cibo Marco Proto-
papa, e in applicazione del-
la Legge regionale 12/2016, 
definendo i criteri di as-
segnazione dei contributi 
e le tipologie di strutture 
abitative prefabbricate per 
l’ospitalità dei lavoratori 
stagionali in agricoltura.

 Il finanziamento pre-
visto, infatti, intende so-
stenere gli Enti Locali e le 
Associazioni ad essi con-
venzionate al fine di prov-
vedere alla sistemazione 
abitativa dei lavoratori 
agricoli migranti stagiona-
li che soggiornano e presta-
no la loro opera nei periodi 

di raccolta e di attività cor-
relate alla coltivazione.

Il bando regionale con-
cede sia un contributo for-
fettario di euro 2.000 per 
l’acquisto o di euro 500 per 
la locazione (comprensivi 
di trasporto ed installazio-
ne) di strutture prefabbri-
cate ad uso stagionale ai 
fini dell’accoglienza della 
manodopera agricola sta-
gionale, non fissa, sia me-
diante il finanziamento 
dell’adeguamento igieni-
co–sanitario in strutture 
esistenti non residenziali 
che siano di proprietà pub-
blica o nella disponibilità 
effettiva degli Enti Locali 
richiedenti.

Le strutture abitative pre-
fabbricate potranno essere 
allocate, da parte delle am-
ministrazioni comunali, 
presso le aziende agricole 
che ne faranno richiesta per 
ospitare i lavoratori che pre-
stano servizio nelle aziende 
agricole stesse, per un perio-
do di utilizzo non superiore a 
centottanta giorni.

Il contributo massimo che 
può essere assegnato ad ogni 
ente locale è di 25mila euro e 
avranno priorità gli enti con 
minor numero di abitanti 
al fine di consentire una di-
stribuzione capillare delle 
strutture abitative e limitare 
gli spostamenti degli stessi 
lavoratori stagionali. n

REGIONE

SICCITÀ

PIEMONTE
IMPOSSIBILE
ATTUARE –20%
TUTTI I PRELIEVI
n TORINO In Piemonte «in 
questo momento non può 
essere attuata una riduzione 
generalizzata del 20% di tutti 
i prelievi irrigui». Lo dicono gli 
assessori della Regione Piemonte 
Matteo Marnati (Ambiente) e 
Marco Protopapa (Agricoltura), 
commentando le misure 
confermate nell’ultima riunione 
dell’Osservatorio permanente 
dell’Autorità di bacino del Po.
«Condividiamo il principio dell’uso 
solidale dell’acqua lungo tutto il 
corso del Po – spiegano Marnati 
e Protopapa – ma, rispetto 
alla conferma della riduzione 
generalizzata, del 20% su tutti 
i prelievi irrigui, riteniamo sia 
preferibile una valutazione 
specifica per sottobacino che 
tenga conto, tra le altre cose, 
del valore delle coltivazioni e 
degli impianti che rischiano di 
essere perduti». La richiesta 
della Regione Piemonte «È 
suffragata da una approfondita 
valutazione del fabbisogno di 
acqua a scopo irriguo a partire 
dai dati raccolti dai consorzi 
piemontesi riferiti nello specifico 
alle colture ora in atto alla luce 
sia della delicata fase del ciclo 
vitale delle piante, sia delle 
previsioni di precipitazioni. 
Questo approfondimento – 
spiegano gli assessori – ha 
portato a stimare, per il periodo 
1–15 luglio, in oltre 360 metri cubi 
al secondo la portata necessaria 
per garantire, sebbene con 
iniziative straordinarie di 
riduzione e turnazione della 
risorsa idrica, un apporto 
irriguo giornaliero minimo sui 
territori di competenza dei 
consorzi piemontesi. Al di sotto 
di tale soglia non é possibile 
garantire non tanto l’irrigazione 
quanto l’esercizio stesso delle 
infrastrutture irrigue».
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Ue: via libera
a 180mln di aiuti
alle imprese
per la crisi Ucraina

Unesco: l’acqua 
non mancherà
ma sarà più salata

n BRUXELLES Cen-
tottanta milioni di euro 
per sostenere le imprese 
agricole, forestali, della 
pesca e dell’acquacol-
tura colpite dai rincari 
dei costi di produzione 
scatenati dalla guerra in 
Ucraina. La Commissio-
ne europea ha approvato 
il regime di sostegno per 
l’Italia nell’ambito del 
quadro per le crisi tem-
poranee in materia di 
aiuti di Stato.

Il sostegno alle imprese 
consisterà in aiuti di im-

n ROMA «La siccità re-
sterà all’ordine del gior-
no per anni, soprattutto 
nelle regioni del mondo 
che non sono abituate a 
questo problema. Ma nel 
mondo l’acqua non man-
ca. Esistono poi da secoli 
colture agricole che fun-
zionano senza irrigazio-
ne». Lo dichiara Mauro 
Agnoletti, professore 
dell’Università di Firenze 
e titolare della cattedra 
Unesco in Agricultural 
Heritage appena istituita.

Agnoletti aggiunge che 
«nel mondo non manca 
l’acqua» e specifica che 
«dai dati prodotti da di-
verse fonti si evince che 
circa il 95% è negli oceani 
e solo il 2,5% è acqua dol-
ce». E aggiunge «secondo 
lo Us geological survey, 
il 79% dell’acqua dolce 
è nei ghiacciai e il 20% è 
confinato nel sottosuolo. 
Del rimanente 1% il 20,9% 
è nei laghi e solo lo 0,49% 
nei fiumi». Agnoletti pre-
cisa che «è da queste due 
limitatissime fonti che 
ricaviamo l’acqua dolce 
che usiamo. Il 70% – chia-
risce – viene utilizzata 
per l’agricoltura, con 
l’irrigazione di orticole, 
prati frutteti e granotur-

porto limitato sotto for-
ma di garanzie sui pre-
stiti, in maniera tale da 
sostenere il fabbisogno 
di liquidità del beneficia-
rio e aiutarlo a superare 
le difficoltà economiche e 
finanziarie legate all’au-
mento dei costi energe-
tici e di altri fattori di 
produzione dovuti all’at-
tuale crisi geopolitica.

Il tetto massimo è stato 
fissato in 35.000 euro per 
beneficiario. Gli aiuti sa-
ranno concessi entro il 31 
dicembre 2022. n

co, mentre il 22% serve 
all’industria e l’8% per i 
consumi domestici».

Secondo l’esperto «in 
Italia e nel mondo abbia-
mo sistemi agricoli che 
funzionano senza irriga-
zione e agricolture che 
impiegano grandi quan-
tità di acqua per massi-
mizzare le produzioni 
unitarie. Da qui la crisi, 
che in Italia accade infatti 
soprattutto nelle aree del 
Paese dove l’agricoltura 
impiega molta acqua». 

«Guardando al futu-
ro – continua – conside-
rando che la penisola é 
bagnata per tre lati dal 
mare, un progetto utile 
al Paese, perfetto per un 
Pnrr. sarebbe quello di 
costruire una rete di dis-
salatori lungo le coste, 
per alimentare le aree in-
terne», tenendo presente 
rileva che «le distanze da 
percorrere non sono co-
me quelle degli oleodotti 
e dei gasdotti con cui im-
portiamo gas dai Paesi 
dell’est Europa». E con-
clude: «avremmo tutta 
l’acqua che ci serve anche 
se certo non agli stessi 
prezzi a cui siamo abitua-
ti a pagarla».

FONTE Agenzia Ansa

▲ Parigi, sede Unesco
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Agricoltura, in campo
nuove strategie per
“un invecchiamento attivo”

n BRUXELLES Garantire 
le condizioni per un “invec-
chiamento attivo” mettendo 
in campo nuove strategie, ma 
soprattutto una legge quadro 
nazionale. È l’obiettivo a cui 
punta il Coordinamento Italia 
di Age Platform Europe. In un 
convegno promosso presso la 
Coldiretti a cui hanno parteci-
pato tutte le associazioni che 
aderiscono a Age Italia sono 
stati illustrati i punti chiave del 
provvedimento.

L’invecchiamento attivo in 
una società in cui aumentano 
le fasce degli “over” è una sfi-
da obbligata come ha ricordato 
aprendo i lavori il presidente 
dei “Senior Coldiretti”, Gior-
gio Grenzi.

Alla tavola rotonda, che ha 
anticipato il convegno di tre 
giorni di Age Platform Euro-
pe, hanno preso parte la mi-
nistra per le Pari Opportunità 
e la Famiglia, Elena Bonetti 
(in collegamento), la coordi-
natrice di Age Italia, Maria 
Ruffino Aprile che ha illustra-
to il progetto di legge, Cecilia 
Guariglia del Dipartimento 
Psicologia dell’Università 
La Sapienza, il giornalista e 
scrittore Antonio Padellaro, 
Andrea Principi dell’Istituto 
Ricerca Inrca di Ancona e Ma-
ciej Kucharczyk, segretario 
Age Platform Europe.

z Serve una legge 
quadro per garantire 
le condizioni per un 
invecchiamento 
attivo

Le azioni che si punta a met-
tere in campo partono da un 
principio fondamentale e cioè 
dire basta alle discriminazio-
ne basate sull’età. Poi migliori 
servizi di cura e assistenza, ma 
soprattutto partecipazione alla 
vita sociale.

In una parola un cambio cul-
turale che consenta di superare 
stereotipi sugli over secondo cui 
a questa fascia di cittadini an-
drebbero indirizzati solo inter-
venti di carattere assistenziali, 
mentre con la nuova legge si 
intende cambiare radicalmen-
te registro. La salute – è stato 
ricordato da tutti i relatori – è 
un presupposto fondamentale 
per invecchiare in modo attivo, 
ma è riduttivo limitare le azio-
ni solo all’assistenza. Investi-
re sulla cosiddetta “economia 
d’argento” può rappresentare 
una opportunità importante se 
si fonda su un Patto intergene-
razionale.

Il progetto di legge prevede 
un piano triennale con finan-
ziamenti dedicati e risorse a va-
lere dal Pnrr con interventi per 
tutelare i diritti fondamentali 
alla salute, all’autonomia, alla 
partecipazione (valorizzazione 
del ruolo sociale dei senior), al-
la dignità di vita.

Le finalità della legge quadro 
sono quelle di favorire la par-
tecipazione attiva allo sviluppo 

socio–economico–culturale del 
contesto sociale e del territorio 
in cui l’anziano opera.

Le azioni sono ad ampio rag-
gio e spaziano dalla realizzazio-
ne di e–community socio cul-
turali soprattutto nei territori 
svantaggiati alla ricostruzione 
di reti di quartiere. Un aspetto 
primario è rappresentato salu-
te e la legge infatti riafferma il 
diritto universale alle cure e il 
rifiuto di un modello di sanità 
selettiva. Ma è ugualmente im-
portante il ruolo della forma-
zione e riqualificazione anche 
con protocolli con istituzioni 
scolastiche, parti sociali, ordi-
ni professionali, associazioni 
di volontariato.

Nell’Unione europea una 
strategia per l’invecchiamento 
attivo è in atto già da 2012 an-
che con finanziamento mirati. 
In Italia si stanno muovendo i 
primi passi anche se la situa-
zione non è omogenea su tutto 
il territorio nazionale, perché 
alcune regioni sono già avanti 
con i programmi e dispongono 
di risorse economiche.

Si è comunque già tentato di 
proporre leggi quadro nazio-
nali. Il primo progetto risale al 
2016. Ora i tempi sono conside-
rati maturi per una legge na-
zionale tenendo conto che se-
condo Eurostat nel 2021 il 21% 
della popolazione aveva più di 
65 anni e il primato va all’Italia 
con il 23% di cittadini senior.

Per questo il nostro Paese ha 
le carte in regola per diventare 
un laboratorio di una politica 
su misura degli anziani che sia 
orientata a tutelarne soprattut-
to i diritti e che aiuti a supera-
re tutta una serie di deficit da 
quelli tecnologici ai sensoriali 
e che soprattutto sconfigga il 
grande nemico, la solitudine.

E in questo laboratorio un 
ruolo di primo piano lo potreb-
bero giocare gli agricoltori che 
continuano a lavorare ben oltre 
l’età pensionabile e che trasfe-
riscono ai giovani i saperi del-
la terra. Soprattutto in questa 
fase di rilancio dell’agricoltura 
in cui la sapienza dei senior af-
fiancata alla spinta hi tech degli 
under 40 potrebbe davvero fare 
la differenza. n
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Pac, al via deroghe
al greening per 200mila
ettari di terreni

n BRUXELLES È stato pub-
blicato in gazzetta il decreto 
che rende operative le dero-
ghe per il 2022 ai regolamen-
ti comunitari relativi al  pa-
gamento di inverdimento 
(greening).
Per far fronte all’aumento dei 
prezzi  delle materie prime e 
sopperire alla  mancanza di 
approvvigionamento  di col-
ture cerealicole, causati dalle 
tensioni geopolitiche relative 
al conflitto ucraino, saran-
no  riammessi  nella filiera 
produttiva oltre 200mila etta-
ri di terreni.

Verrà dunque concessa 
la  possibilità  agli agricolto-
ri di coltivare i terreni lasciati 
a riposo ai fini della diversifi-
cazione colturale e della costi-
tuzione delle aree di interesse 
ecologico, anche se dichiarati 
nella domanda unica 2022.

Tali deroghe contribui-
ranno ad  aumentare il po-
tenziale di produzione  agri-

cola  dell’Ue destinata 
all’alimentazione umane e 
del bestiame.

Con gli interventi straor-
dinari decisi dalla Commis-
sione Ue può essere garanti-
ta all’Italia una produzione 
aggiuntiva stimata in circa 
15 milioni di quintali di mais 
per gli allevamenti, di grano 
duro per la pasta e di tenero 
per fare il pa-
ne secondo l’a-
nalisi della 
Coldiretti, che 
sottolinea co-
me nel medio 
periodo si tratti 
di un quanti-
tativo che può 
aumentare di 
almeno cinque 
volte con la 
messa a coltura 
di un milione 
di ettari lascia-
ti incolti per la 
insuf f ic iente 

redditività, per gli attacchi 
della fauna selvatica e a causa 
della siccità che va combattu-
ta con investimenti struttura-
li per realizzare piccoli invasi 
che consentano di conservare 
e ridistribuire l’acqua.

Un obiettivo raggiungibile 
per l’Italia che ha abbandona-
to negli ultimi 25 anni più di 
un appezzamento agricolo su 
quattro (il 28% della superfi-
cie coltivabile), perché molte 
industrie hanno preferito ap-
provvigionarsi all’estero spe-
culando sui bassi prezzi degli 
ultimi decenni anziché fare 
accordi di filiera con compen-
si equi come propone la Col-
diretti per stabilizzare le quo-
tazioni e garantire nel tempo 
l’approvvigionamento. n

z In gazzetta
il decreto con
le deroghe
per il 2022
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L’Ue vuole aprire le porte 
a insetti bio nell’alimentazione 
umana e animale

n BRUXELLES L’Ue, 
con una proposta di rego-
lamento, intende stabilire 
regole di produzione per 
gli allevamenti di insetti 
destinati all’alimenta-
zione umana e animale 
nell’ambito dell’agricol-
tura biologica. Tale pro-
posta va a rafforzare di 
fatto quanto già stabilito 
dal reg. CE 2015/2283 re-
lativo ai nuovi alimenti, 
nell’ambito del quale in 
tale categoria si dovreb-
bero includere gli insetti 
interi e le loro parti.

ll regolamento Ue 
2018/848 definisce all’art. 
3 punto 27 «produzione 
animale»: la produzione 
di animali terrestri do-
mestici o addomesticati, 
compresi gli insetti e sta-
bilisce norme generali e 
dettagliate per la zootec-
nia biologica. Le norme 
dettagliate riguardano le 
principali specie di ani-
mali da allevamento alle-
vati nell’Unione come ru-
minanti, pollame o suini, 
ma non gli insetti.

Con le crescenti possi-
bilità che si aprono per al-
levare e immettere insetti 
sul mercato sia come ali-

menti che come mangimi, 
secondo l’Ue è necessario 
dettagliare le regole di 
produzione che possono 
essere utilizzate per pro-
durre insetti biologici in 
conformità con gli obiet-
tivi e i principi, nonché le 
norme generali di cui al 
Reg. (UE) 2018/848. Questo 
disciplinare di produzio-
ne dettagliato deve tene-
re conto delle specificità 
degli insetti rispetto agli 
altri animali in termini di 
esigenze di specie, di fasi 
del ciclo produttivo (dalle 
uova alle larve, imago e 
adulti), di taglia, di dura-
ta della vita, di benessere 
e del loro comportamento 
in termini di alimentazio-
ne e interazione di gru

Rispetto alla possibili-
tà che gli insetti possano 
essere destinati all’ali-
mentazione umana già 
Coldiretti ha espresso una 
ferma contrarietà in di-
verse occasioni, in quanto 
una corretta alimentazio-
ne non può prescindere 
dalla realtà produttiva e 
culturale locale del Pae-
se. Il consumo di insetti, 
seppur iperproteici, è una 
pratica molto lontana dal-

la realtà culinaria nazio-
nale italiana ed europea.

Si pongono, inoltre, pro-
blemi di tutela della salute 
dei consumatori in quan-
to non essendo sul mer-
cato interno presente una 
significativa offerta di in-
setti destinati a scopo ali-
mentare, questi sarebbero 
importati da Paesi terzi 
come la Cina o la Thailan-
dia, da anni ai vertici del-
le classifiche per numero 
di allarmi alimentari. In 
assenza di un sistema di 
tracciabilità tali Paesi 
non possono dare alcuna 
garanzia rispetto al fatto 
che gli insetti rispondano 
alle norme di sicurezza 
alimentare attualmente 
in vigore.

Non si comprende per-
tanto la necessità da par-
te dell’Unione europea di 
favorire ulteriormente 
il consumo alimentare 
umano di insetti tramite 
la possibilità, offerta dal-
la bozza di regolamento 
in discussione, dell’utiliz-
zo della denominazione 
“biologico” anche a questi 
prodotti.

Anche per quanto con-
cerne l’impiego di insetti 

ad uso mangimistico, co-
me fonte proteica sostitu-
tiva della soia biologica, 
scarsamente presente sul 
mercato nazionale ed eu-
ropeo, si ritiene che i con-
sumatori non siano pronti 
ad accettare prodotti bio-
logici derivanti da anima-
li alimentati con mangimi 
contenenti insetti in for-
ma di farine.

Anche in questo caso, 
data la scarsità se non as-
senza in molti Stati mem-
bri della produzione di in-
setti destinati a tale scopo, 
questi sarebbero impor-
tati da Paesi extraeuropei 
con il rischio di problemi 
sanitari non essendoci, a 
garanzia, alcun sistema di 
tracciabilità.

In un’ottica di lungo pe-
riodo, nel momento in cui 
si dovesse avviare una fi-
liera di produzione degli 
insetti nell’UE, destinati 
ad essere impiegati nei 
mangimi, è importante 
prevedere un sistema di 
tracciabilità degli insetti 
come fonte proteica, li-
mitandone l’uso solo per 
animali che se ne nutro-
no naturalmente come gli 
avicoli ed i pesci biologici 
escludendo le altre spe-
cie. Del resto, ciò appare 
rispettoso dei principi 
che sono alla base della 
zootecnia biologica di as-
sicurare il più possibile la 
naturalità del sistema di 
alimentazione degli ani-
mali ed il rispetto del loro 
comportamento sul piano 
etologico.

Si auspica, quindi, che 
rispetto a tale tema sia 
espressa a livello europeo 
una posizione ispirata 
ad un’estrema cautela, 
limitando al massimo il 
campo di applicazione, 
eventualmente solo al-
la mangimistica e per le 
specie che già natural-
mente utilizzano insetti 
nella dieta.ziale di produ-
zione  agricola  dell’Ue de-
stinata all’alimentazione 
umane e del bestiame. n
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Mipaaf: sono in arrivo
lo schedario frutticolo
e olivicolo nazionale

n ROMA rende forma lo sche-
dario frutticolo, e quello olivi-
colo nazionale. Sul sito del Mi-
paaf  è stato infatti pubblicato 
il 20 giugno il provvedimento 
con le disposizioni applicative.
Lo schedario frutticolo rap-
presenta – spiega il provve-
dimento – lo strumento di 
conoscenza del potenziale pro-
duttivo e di pianificazione pre-
visto dal Piano strategico na-
zionale della Politica agricola 
comune (Pac).

Gli schedari con-
sentono di tracciare 
l’identikit delle aree 
produttive. Fornisco-
no infatti informa-
zioni sulle caratteri-
stiche dell’impianto, 
l’anno, le specie e 
varietà, il tipo di uti-
lizzo, la forma di alle-
vamento prevalente, 
l’attitudine produtti-
va, la presenza di im-
pianti di irrigazione 
e altre informazioni 

agronomiche utili per la trac-
ciabilità.

La superficie iscritta a 
schedario e le informazio-
ni contenute rappresentano 
l’elemento di riferimento – 
sottolinea il provvedimento 
– per qualsiasi dichiarazio-
ne, comunicazione o proce-
dimento amministrativo. E 
sono inoltre necessarie per 
accedere alle misure struttu-
rali e di mercato. n

PATATE

IN VIA DI PREDISPOSIZIONE
LA NORMATIVA NAZIONALE 
PER LE ORGANIZZAZIONI
PRODUTTORI

n ROMA Si è svolta nei giorni scorsi, convocata 
dal Ministero delle politiche agricole, una riunione 
finalizzata a discutere degli aspetti relativi alla 
definizione del quadro normativo per il riconoscimento 
ed il finanziamento dei piani operativi delle Op, 
Organizzazioni dei produttori, di patate, con 6 milioni di 
euro di budget.
Il quadro normativo verrebbe impostato, in linea 
generale, sulla falsa riga di quanto previsto per le Op 
ortofrutticole. Oggetto di discussione, oltre ad altri 
aspetti, sono i limiti per il riconoscimento delle OP di 
patate, che sono stati proposti dal Mipaaf in un numero 
minimo di soci pari a 15 produttori e 1 milione di euro il 
valore minimo della produzione commercializzabile, ma 
potrebbero essere innalzati o prevedere la possibilità 
che possano essere aumentati a livello di singole 
regioni. L’obiettivo è quello di definire il tutto in tempo 
utile a far partire l’applicazione della nuova normativa 
dal 1° gennaio 2023.
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Censimento agricolo:
raddoppia la sau media 
aziendale imprese più
grandi e multifunzionali

n ROMA Multifunzionale, più 
grande e orientata all’innova-
zione. È l’identikit dell’azienda 
agricola tracciato dall’Istat nel 
7° Censimento dell’agricol-
tura italiana che ha monito-
rato l’annata 2019/2020, con il 
supporto per la prima volta del 
Caa Coldiretti che ha fornito as-
sistenza alle imprese. L’analisi 
ha confermato il processo av-
viato dieci anni fa e che sta por-
tando verso aziende di maggio-
re dimensione. In 38 anni – ha 
evidenziato l’Istat – sono scom-
parse due aziende su tre mentre 
la superficie media aziendale è 
raddoppiata da 5,1 ettari a 11,1 
ettari medi per azienda.

La riduzione è stata più accen-
tuata negli ultimi vent’anni: il 
numero di aziende agricole si 
è infatti più che dimezzato ri-
spetto al 2000, quando era pari 
a quasi 2,4 milioni. Per quanto 
riguarda la tipologia continua 
a prevalere l’azienda familiare 
(93,5% nel 2020), ma aumenta 
l’incidenza delle società di per-
sone da 2,9% a 4,8% e di capitali 
(da 0,5% a 1%) caratterizzate da 
una maggiore estensione rispet-
tivamente 41,6 e 41,5 ettari. Un 
altro elemento che conferma il 
processo evolutivo è il ricorso 
ai terreni in affitto: in termini 
di superfici, infatti, nel 2020 si 
registra una forte crescita della 
quota relativa di terreni gestiti 
in affitto (da 10,6% a 18,6%).

La maggiore estensione ren-
de le imprese meno fragili: la 
flessione diminuisce infatti al 
crescere della classe di superfi-
cie. Il calo delle aziende con me-
no di un ettaro è stato del 30%, 
per quelle tra 20 e 30 ettari si è 
ridotto al 3,4%. Oltre i 30 ettari 
e soprattutto oltre i 100 ettari si 
registra una crescita. La dimi-
nuzione del numero delle azien-

de è più pesante al Sud (–33%), 
ma comunque in otto regioni è 
cresciuta la superficie agricola 
utilizzata. La Sau è aumentata 
in particolare per le imprese che 
coltivano seminativi (+17,4%) e 
legnose agrarie (36,5%).

Un’altra indicazione dell’e-
voluzione degli ultimi dieci 
anni è data dalla situazione 
della manodopera. Anche nel 
2020 – spiega il Censimento 
–   si conferma la tradiziona-
le forte prevalenza di azien-
de agricole con manodopera 
familiare. La maggior parte 
sono localizzate al Sud, dove 
si trova il 41,1% delle aziende 
con manodopera familiare, 
in linea con il valore del 2010. 
Tuttavia, rispetto al 2010 il nu-
mero di queste aziende scende 
sensibilmente in tutte le ripar-
tizioni geografiche (in partico-
lare, nel Nord–est, –55,0%), ad 
eccezione del Nord– ovest, in 
cui sale del 28,5%. Intanto però 
il peso della manodopera non 
familiare è salito dal 13,7% del 
2010 al 16,5% del 2020.

Per quanto riguarda la gestio-
ne è ancora limitata la presen-
za dei capi azienda under 44. 
Ma le aziende agricole guidate 
dai giovani sono quelle che in-
carnano la nuova agricoltura. 
Sono quattro volte più informa-
tizzate rispetto a quelle gestite 
da un capo ultra sessantaquat-
trenne (32,2% e 7,6%). E i pro-
cessi innovativi sono comun-
que trainati dagli under 44.

Anche il titolo di studio fa la 
differenza. L’incidenza delle 
aziende digitalizzate è mag-
giore nel caso in cui esse sia-
no gestite da un capo azienda 
istruito e ancora di più nel caso 
in cui il percorso di studi sia 
orientato verso specializzazio-
ni di tipo agrario.

L’innovazione poi è più spic-
cata nelle aziende che coltivano 
e allevano con una incidenza 
del 18,88%, doppia rispetto a 
quelle che coltivano solo o che 
svolgono solo attività zootecni-
ca. L’innovazione fa poi rima 
con multifunzionalità. Nelle 
aziende agricole multifunzio-
nali infatti le innovative sono il 
39,1% in particolare per la silvi-
coltura (49,9%) e la produzione 
di energia rinnovabile (52,5%). 
Tra le attività connesse cresce 
soprattutto l’agriturismo pra-
ticato dal 37,8% delle aziende 
multifunzionali, il 16,8% è inte-
ressato alla produzione di ener-
gia rinnovabile. Due attività in 
netta crescita rispettivamente 
con +16% e +198%. Tra le azien-
de più digital quelle impegnate 
nell’ agriturismo (69,3%), agri-
coltura sociale (71,5%) e fatto-
ria didattica (76,6%).

I computer sono più presenti 
nelle aziende giovani e a pesare 
è anche il titolo di studio. Il gra-
do di informatizzazione è lega-
to a filo doppio alla dimensione 
aziendale, interessa il 78,2% 
delle grandi a fronte dell’8,8% 
delle piccole. Un’azienda su 
10 ha dichiarato di aver effet-
tuato nel periodo 2018/2020 
almeno un investimento in-
novativo, dall’agricoltura di 
precisione, all’acquisizione di 
macchinari, attrezzature, har-
dware e software a impianti di 
irrigazione.

Un altro elemento di rifles-
sione è sulle donne. Anche in 
questo caso il Censimento rile-
va una flessione in termini di 
aziende, ma l’impegno in termi-
ni di giornate di lavoro aumenta 
di più rispetto a quello maschi-
le (+30,0% contro +13,9%). E in 
ogni caso se è vero che ci sono 
meno donne, sono invece in cre-
scita le manager anche questo il 
segno di un’agricoltura avanza-
ta, con le imprenditrici pronte a 
cogliere le nuove opportunità.

Complessivamente salgono le 
giornate di lavoro standard che 
da 69 del 2010 hanno raggiunto 
100 nel 2020. E è più numerosa 
la presenza di manodopera stra-
niera: nel 2020 infatti un lavora-
tore su tre arriva da Paesi Ue o 
extra Ue.  n
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Emergenza siccità
Ettore Prandini:
“Accelerare sui
bacini di accumulo”

n ROMA «Con la mor-
sa della siccità che non si 
allenta, mentre crescono 
esponenzialmente i dan-
ni alle colture e le misu-
re di restrizione sull’uso 
dell’acqua, occorre acce-
lerare sulla dichiarazione 
dello stato di emergenza 
nei territori più colpiti ma 
anche e soprattutto sulla 
realizzazione di un piano 
per i bacini di accumulo, 
poiché solo in questo mo-
do riusciremo a garantirci 
stabilmente in futuro le ri-
serve idriche necessarie». 

È quanto chiede il presi-
dente nazionale Coldiret-
ti Ettore Prandini dopo 
l’annuncio della decisione 
di istituire un coordina-
mento tra i Ministeri e la 
Protezione Civile per fron-
teggiare l’allarme siccità 
su più fronti, infrastruttu-
rale, competenze regiona-
li, eventuali ristori.

La situazione nei terri-
tori e le previsioni meteo 
per i prossimi giorni ren-
dono sempre più evidente 
l’urgenza di avviare un 
grande piano nazionale 
per gli invasi che Coldi-
retti propone da tempo. 
Raccogliamo solo l’11% 
dell’acqua piovana e po-
tremmo arrivare al 50% 
– denuncia il presidente 
della Coldiretti – evitan-
do così situazioni di crisi 
come quella che stiamo 
soffrendo anche quest’an-
no. L’Italia ha bisogno di 
nuovi invasi a servizio dei 
cittadini e delle attività 
economiche, come quella 
agricola che in presenza 
di acqua potrebbe molti-

plicare la capacità produt-
tiva in un momento in cui 
a causa degli effetti della 
guerra in Ucraina l’Italia 
ha bisogno di tutto il suo 
potenziale per garantire 
cibo al Paese.

Ma per fare ciò è neces-
sario che la questione sia 
trattata per quella che è, 
cioè una vera e propria 
emergenza nazionale – 
sottolinea Prandini –, ve-
locizzando le autorizza-
zioni burocratiche come 
fatto, ad esempio, per il 
caso del Ponte Morandi 
a Genova. Solo in questo 

caso sarà possibile dare 
una risposta concreta al-
la sofferenza di imprese e 
cittadini.

Nei campi il conto dei 
danni della siccità è salito 
a 3 miliardi di euro, secon-
do una stima Coldiretti, 
con i raccolti i raccolti bru-
ciati sui terreni senz’acqua 
mentre esplodono i costi 
per le irrigazioni di soccor-
so per salvare le piantine 
assetate e per l’acquisto 
del cibo per gli animali con 
i foraggi bruciati dal caldo.

“Quanto allo stato di 
emergenza, che avevamo 
chiesto nei giorni scorsi 
con una lettera al pre-
mier Mario Draghi e che 
le Regioni hanno condivi-
so, serve l’intervento del 
sistema della Protezione 
civile – conclude Prandi-
ni – per coordinare tutti i 
soggetti coinvolti, Regio-
ni interessate, Autorità 
di bacino e Consorzi di 
bonifica, e cooperare per 
una gestione unitaria del 
bilancio idrico”. n

▲ Siccità nei corsi d’acqua del Canavese
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Dl Aiuti, via libera
all’accoglienza
di migranti e rifugiati 
nelle fattorie sociali

n ROMA Via libera 
all’accoglienza di mi-
granti e rifugiati nelle 
novemila fattorie sociali 
nate nelle campagne ita-
liane per sostenere le fa-
sce più disagiate della po-
polazione, dalle famiglie 
in difficoltà agli anziani, 
dai bambini ai disabili. 
Ad affermarlo è la Col-
diretti del dare notizia 
dell’approvazione di un 
importante emendamen-
to alla legge sull’agricol-
tura sociale da parte delle 
Commissioni alla Came-
ra nel corso dell’iter di 
conversione del decreto–
legge “Aiuti”.

Il provvedimento, for-
temente sostenuto da 
Coldiretti, va di fatto a ri-
comprendere nell’ambito 
dei soggetti beneficiari 
delle attività di inseri-
mento socio–lavorativo e 
di inclusione sociali an-
che i migranti e i rifugiati 
in aggiunta alle categorie 
attualmente previste del-
le persone svantaggiate e 

dei lavoratori svantaggia-
ti e con disabilità.

In questo modo si supe-
rano le difficoltà riscon-
trate a livello di legisla-
zione regionale che non 
consentono di includere 
quelle categorie tra i de-
stinatari delle pratiche di 
agricoltura sociale. Una 
scelta che riconosce l’im-
portanza del nuovo “wel-
fare agricolo”, una realtà 
che nel corso di quasi un 
decennio ha visto aumen-
tare di 7 volte il numero 
delle fattorie impegna-
te nel sociale in grado di 
offrire oggi un valore di 
servizi sanitari ed educa-
tivi che – secondo le stime 
della Coldiretti – ha rag-
giunto il miliardo di euro.

sto aumentare di 7 volte 
il numero delle fattorie 
impegnate nel sociale in 
grado di offrire oggi un 
valore di servizi sanitari 
ed educativi che – secon-
do le stime della Coldiret-
ti – ha raggiunto il miliar-
do di euro. n

TERRENI AGRICOLI

CAMBIA LA NORMA 
SULL’ESCLUSIONE
DEL DIRITTO
DI PRELAZIONE

n ROMA In sede di conversione del Decreto Aiuti 
alla Camera è stato approvato un importante 
emendamento sostenuto da Coldiretti con 
l’introduzione di significative modifiche alla 
norma  che escludeva il diritto di prelazione 
in favore dei coltivatori diretti affittuari e dei 
coltivatori diretti o Iap proprietari di terreni 
confinanti quando i finanziamenti bancari 
destinati all’acquisto degli stessi terreni fossero 
assistiti da garanzia dall’Ismea concessa ad 
un giovane per favorirne l’insediamento in 
agricoltura.
In particolare l’emendamento approvato 
precisa che l’esclusione della prelazione 
non opera quando il terreno, che un giovane 
interessato all’insediamento in agricoltura 
voglia acquistare, sia affittato ad un coltivatore 
diretto.
In tal modo si concilia la necessità di tutelare la 
prosecuzione dell’attività agricola da parte del 
coltivatore diretto, che già opera sul terreno 
oggetto di vendita, e l’esigenza di incentivare 
l’insediamento dei giovani in agricoltura 
individuando, appunto, nel solo coltivatore 
diretto affittuario il soggetto che deve essere 
preferito al giovane, assistito dalla garanzia 
Ismea, nell’acquisto del fondo rustico.

▼ Dl Aiuti: 
agricoltura 
sociale, accolto 
emendamento 
Coldiretti
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Siccità: via libera
dal Consiglio
dei Ministri allo 
stato di emergenza

n ROMA Lo stato di 
emergenza per la sic-
cità riguarda quasi la 
metà del Made in Italy a 
tavola (44%), con le cin-
que regioni più colpite 
che rappresentano il 76% 
del grano tenero per fa-
re il pane, l’88% del mais 
per l’alimentazione degli 
animali, il 97% del riso, 
ma allevano anche il 66% 
delle mucche e l’87% dei 
maiali nazionali.

È quanto afferma la 
Coldiretti in riferimento 
ai provvedimenti assun-
ti da parte del Consiglio 
dei Ministri presieduto 
dal premier Mario Dra-
ghi che ha deliberato lo 
stato di siccità per le re-
gioni di Piemonte, Lom-
bardia, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia ed Emi-
lia Romagna con uno 
stanziamento di circa 36 
milioni di euro. Un ter-
ritorio nel quale lavora-
no 225mila imprese che 
rischiano di chiudere i 
battenti sotto i colpi del-
la siccità, con i danni che 
hanno già superato i tre 
miliardi di euro, secondo 
Coldiretti.

Il dimezzamento delle 
piogge nel 2022 ha avuto 
un impatto devastante 
sulle produzioni nazio-
nali che fanno segnare 
cali del 45% per il mais e i 
foraggi che servono all’a-
limentazione degli ani-
mali, del 20% per il latte 
nelle stalle con le mucche 
stressate dal caldo afoso, 
del 30% per il frumento 
duro per la pasta nelle re-

gioni del sud che sono il 
granaio d’Italia.

In diminuzione di oltre 
1/5 le produzioni di fru-
mento tenero, ma crol-
lano del 30% pure la pro-
duzione di riso, del 15% 
quella della frutta ustio-
nata da temperature di 
40 gradi, e del 20% cozze 
e vongole uccise dalla 
mancanza di ricambio 
idrico nel Delta del Po, 
dove si allargano le zone 
di “acqua morta”, assalti 
di insetti e cavallette che 
solo in Sardegna hanno 
già devastato quasi 40mi-
la ettari di campi.

Una situazione sulla 
quale pesa in maniera de-
terminante la mancanza 
di una rete di invasi ca-
pace di trattenere l’acqua 
della pioggia. Ogni anno, 
secondo Coldiretti, l’Ita-
lia perde 500mila metri 
cubi di acqua al minuto 
che potrebbero invece ga-
rantire una riserva idrica 
a cui attingere nei mo-
menti di siccità. con più 
di ¼ del territorio nazio-
nale (28%) che è a rischio 
desertificazione.

Ettore Prandini, presi-
dente nazionale Coldiret-
ti, afferma: «Serve subito 
una rete di piccoli inva-
si diffusi sul territorio, 
senza uso di cemento e in 
equilibrio con i territori, 
per conservare l’acqua e 
distribuirla quando serve 
ai cittadini, all’industria 
e all’agricoltura, con 
una ricaduta importante 
sull’ambiente e sull’occu-
pazione». n
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n TORINO La stagione 
anomala calda e secca dei 
mesi passati è proseguita 
anche in giugno, che a li-
vello secolare in Piemonte 
(a Torino dal 1753) è risul-
tato il secondo più caldo 
dopo il caso del 2003 con 
3 °C sopra la media tren-
tennale. Torino continua 
ad essere uno dei centri 
più toccati dalla siccità, 
appena 108 mm d’acqua 
caduti dal 1° dicembre al 
30 giugno, un quinto del 
normale e minimo per il 
periodo dicembre–giugno 
in 220 anni di misure.

Nel mese si sono raccolte 
quantità di pioggia mode-
ste, tra un terzo e metà della 
media, su gran parte di pia-
nure e colline e sulle Alpi 
interne (14 mm a Torino–
Consolata, 28 Carmagnola, 
31 a Oulx, 42 a Caluso). In-
vece i temporali sono stati 
più presenti e abbondanti, 
specie nella terza decade, 
sulla fascia pedemontana e 
prealpina (94 mm a Luserna 
San Giovanni, 129 Lanzo, 
valori vicini alla norma), 
senza tuttavia poter risol-
vere la crisi idrica a grande 
scala e causando talora, al 
contrario, molti danni per 
vento e grandine. Così è sta-
to ad esempio al mattino del 
28, quando grandine grossa 
ha colpito l’Alto Canavese 
ma anche i frutteti di Pecet-
to, e la sera del 30, con un’ul-
teriore furiosa grandinata 
da Avigliana, a Rivoli, fino a 
Caselle e Leinì, e raffiche di 
vento a oltre 110 km/h che 
hanno devastato il Parco 
della Mandria.

Prosegue la straordinaria condizione
calda e secca dei mesi passati
Il tempo e il clima nel mese
di giugno 2022 in provincia di Torino

I coltivatori più fortu-
nati hanno avuto le coltu-
re bagnate senza danni, 
qualche rivolo d’acqua è 
arrivato al Po, ma le pre-
cipitazioni medie del pri-
mo semestre nell’insieme 
del Piemonte rimangono 
in difetto rispetto al nor-

Malanghero
(San Maurizio Canavese),

mais devastato dalla grandine
del 30 giugno 2022

(foto SMI)

Pagine a cura della Società 
Meteorologica Italiana (SMI)

▲

male del 55% secondo 
l’Arpa, e la portata media 
mensile del fiume a Tori-
no è scesa a soli 28 metri 
cubi al secondo, un quar-
to del consueto, specchio 
di una situazione che ri-
mane severa. n

2Luca Mercalli
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Le previsioni
stagionali: utilità 
ai fini agricoli

n TORINO Ogni anno, 
specie all’avvicinarsi 
dell’inverno e dell’estate, 
si accende – spesso a spro-
posito e con trattazioni 
fuorvianti – l’attenzione 
mediatica per le previ-
sioni stagionali. Pun-
tualmente si leggono ti-
toli perentori come “sarà 
l’estate più calda” … “in 
arrivo un inverno d’altri 
tempi”… “gelo micidiale 
in vista” … che fanno più 
male che bene a una cor-
retta informazione. 

Alla base di queste di-
chiarazioni, spesso appo-
sitamente enfatizzate per 
moltiplicare gli accessi ai 
portali dei media anche a 
discapito dell’originario 

contenuto scientifico, ci 
sono però prodotti pre-
visionali frutto di una 
ricerca all’avanguardia, 
regolarmente diramati 
dai principali centri di 
modellistica atmosferi-
ca e marina (ne trovate 
una raccolta su climate.
copernicus.eu/seasonal–
forecasts). Le previsioni 
fino a sei mesi (o più) delle 
anomalie di temperature 
dell’aria e del mare, preci-
pitazioni, pressione atmo-
sferica, circolazione dei 
venti in quota… nascono 
da modellizzazioni al cal-
colatore di elementi che 
influiscono sulla variabi-
lità del sistema atmosferi-
co non tanto a scala gior-

naliera “rapida”, bensì a 
livello mensile e oltre, co-
me le correnti oceaniche 
e lo stato dei ghiacci pola-
ri, attori più “lenti” della 
configurazione meteo–cli-
matica a grande scala.

Infatti le previsioni 
stagionali non possono 
rispondere alla doman-
da di dettaglio “pioverà 
a Torino tra 45 giorni?” 
bensì a quesiti come 
“qual è la probabilità 
che i prossimi tre mesi al 
Nord Italia siano più sec-
chi/piovosi o caldi/fred-
di del normale?”. 

Quest’anno il caldo 
esagerato sembra desti-
nato a proseguire fino a 
ottobre, mentre la siccità 
potrebbe in parte atte-
nuarsi. Nate come spe-
rimentali una trentina 
d’anni fa, all’aumenta-
re della loro affidabilità 
hanno trovato applicazio-
ne operativa come servizi 
climatici in molti setto-
ri, agricoltura, gestione 

dell’energia, dell’acqua e 
del commercio. 

A fini agricoli, sono uti-
li non tanto per decidere 
il momento migliore per 
un trattamento fitosa-
nitario o per il taglio del 
fieno (un temporale può 
rovinare tutto in pochi 
minuti anche nel quadro 
di una stagione asciut-
ta, e per quello ci sono le 
previsioni meteorologi-
che valide su orizzonti di 
pochi giorni), quanto per 
pianificare le fasi coltura-
li e la fertilizzazione, o la 
scelta di varietà più adat-
te a determinate condi-
zioni climatiche. La loro 
attendibilità necessita di 
ulteriori miglioramenti, 
ma si tratta ormai di stru-
menti degni di interesse. 
L’agricoltore moderno 
non guarda le lune… ma 
si affida al meglio della 
scienza attuale per otti-
mizzare e valorizzare il 
proprio (duro) lavoro. n

 2L.M.
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ANNUNCI

VENDO
TRATTORE nuovo, in garanzia, 

Lamborghini Spire 90.4 Target, 
aria condizionata, caricatore 
frontale più benna, ruote 
maggiorate. 335–5296970

NISSAN Vanet, autocarro, anno 
1995, chilometri 160mila; cella 
frigo, misure metri 1,80x3,60. 
340–1700863

FIAT Punto, terza serie, in ottime 
condizioni, mai sinistrata, anno 
immatricolazione 2002, chilometri 
90.000. 011–928689, ore pasti

TRATTORE d’epoca, Steyr, 15 cavalli, 
anno 1959, perfettamente 
funzionante, con documenti. 
346–1315481

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

VENDO 
GIRELLO, vecchio, funzionante. 

338–1206676
DUE RULLI Packer, diametro 30 

centimetri, larghezza due metri 
ciascuno. 338–1242735

AUTOCARICANTE Supertino, R60, 
omologato, ottime condizioni. 
340–3896612

BETONIERA ELETTRICA, per 
cemento. 347–4662825

BOTTI in vetroresina, per vino; tino 
contenitore in inox; Trattore 
Deutz Kramer. 338–5851799

SCAVA RACCOGLI PATATE, Hassia. 
011–9151857

MACCHINA cavapatate, in buono 
stato, prezzo da concordare. 
011–9606082, 331–7331959

ROTOFALCE Deutz Fahr, KM24, in 
buono stato. 340–7932453

VARIE
CELLE FRIGO, nuove e usate, 

garantite, di tutte le misure, 
vendo. 348–4117218

PICCOLO produttore vende uve 
dolcetto d’Alba, zona vocata, 
anche piccole partite.

 335–5653602
LICENZA posto fisso, produttore, 

mercato Mirafiori Sud, dal lunedì 
al sabato, vendo. 339–7973793

DIRITTI PAC, ettari 2,72, vendo.
 011–9711684, 342–7799487
TERRENO cerco, in affitto, sito in 

area disagiata (montagna o 
collina). 338–1242735

OFFRO BOSCHI, da tagliare, in 
piedi, zona Trana, Rivalta, 
Avigliana. Pagamento anche 
con parte legna tagliata.

 335–5238154 

LAVORO
AZIENDA alimentare, di Nichelino, 

cerca responsabile produzioni 
agricole, per conduzione sito di 
coltivazione erbe aromatiche in 
Carmagnola. Ottima retribuzione. 
Si cerca persona volenterosa, 
disponibile e possibilmente 
residente in zona. Inviare 
curriculum a info@agricolaponzio.it

 

n 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 o tre annunci l’anno.
n La rubrica pubblica annunci di compravendita di mezzi e strutture agricole. 
n Per le produzioni aziendali occorre contattare l’agenzia Reclamé cell. 348–7616706
n Il testo degli annunci può essere consegnato agli Uffici Zona di Coldiretti o inviato via mail a: ufficiostampa.to@coldiretti.it

INFO MERCATINO
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DEFUNTI

SAN GILLIO
Dopo una lunga sofferenza è 
mancata all’affetto dei suoi cari
Maria Miglia
Una vita semplice di chi 
coltiva la terra, che però non 
si risparmia nel dare aiuto a 
chi ne ha bisogno.

SAN SEBASTIANO DA PO
Dopo una vita dedicata al lavoro, 
arrivata alla soglia dei 100 anni, è 
mancata all’affetto dei suoi cari
Elisabetta Viano
L’Ufficio Zona Coldiretti e la 
locale Sezione porgono ai 
familiari sentite condoglianze.

MONTALDO TORINESE
A 95 anni è deceduta
Esterina Roccati
Esempio di donna rurale, 
stimata e amata da tutti. La 
locale Sezione e l’ufficio Zona 
Coldiretti Chieri porgono ai 
familiari sentite condoglianze.

POIRINO
A 82 anni è mancato
Tommaso Appendino
L’amore per la tua famiglia e 
la cura per il tuo lavoro sono 
stati l’esempio per tutti noi. 

MONCALIERI
Dopo una vita dedicata al lavoro 
a 81 anni è mancata all’affetto 
dei suoi cari
Giuseppa Nicola, ved. Gandiglio
L’Ufficio Zona Coldiretti di 
Carmagnola porge alla famiglia 
le più sentite condoglianze.

CERES
A 70 anni è mancata all’affetto 
dei suoi cari
Giuseppina Zappino in Cornetto
Ha lasciato alla sua famiglia 
l’esempio di laboriosità e di 
onesta. Alle figlie Barbara e 
Paola e al marito Enrico le più 
sentite condoglianze dall’Ufficio 
Zona Coldiretti di Cirié.

CARMAGNOLA
A 82 anni è deceduta
Domenica Appendino
ved. Tuninetti
Non piangete la mia assenza: 
sentitemi vicina e parlatemi 
ancora. Io vi amerò dal Cielo 
come vi ho amato in terra.

CONDOVE
A 87 anni è mancata
la nostra associata
Olimpia Giuglard
Un’altra pagina della storia di 
vita della montagna di Condove 
si è chiusa, lasciando un vuoto 
incolmabile. L’Ufficio Zona 
Coldiretti di Bussoleno porge 
sentite condoglianze.

La rubrica pubblica i necrologi consegnati in redazione entro il giorno 4 luglio 2022.
I necrologi vanno inviati a ufficiostampa.to@coldiretti.it
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Pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra 
le imprese della filiera 
agricola e alimentare

n TORINO Importanti novità 
normative in materia di contra-
sto alle pratiche commerciali 
sleali nei rapporti tra le imprese 
della filiera agricola e alimen-
tare sono state introdotte dal 
Decreto Legislativo  8 novem-
bre 2021, n. 198, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 
novembre 2021 ed entrato in vi-
gore il 15 dicembre 2021. Con tale 
decreto il legislatore ha voluto 
dare attuazione alla Direttiva 
(UE) 2019/633 del 17 aprile 2019, 
che garantisce un livello minimo 
di tutela comune a tutta l’Unione 
europea, al fine di contrastare 
tutte le pratiche che differiscono 
dalla buona condotta commer-
ciale nelle relazioni tra acqui-
renti e fornitori di prodotti agri-
coli ed alimentari, ossia quelle 
imposte unilateralmente da un 
contraente alla sua controparte 
in violazione dei principi di cor-
rettezza e buona fede. 

La nuova normativa ha previ-
sto l’abrogazione dell’articolo 
62 del decreto–legge 24 gennaio 
2012 n. 1, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 24 marzo 2012 
n. 27, con l’intenzione di raziona-
lizzare e rafforzare il quadro giu-
ridico vigente per fornire una 
maggiore tutela dei fornitori e 
degli operatori della filiera agri-
cola e alimentare rispetto alle 
suddette pratiche. Il decreto, che 
si applica alle cessioni di prodot-
ti agricoli e alimentari eseguite 
da fornitori stabiliti sul territo-
rio nazionale, indipendentemen-
te dal fatturato, e con esclusione 
dei contratti di cessione conclu-
si direttamente tra fornitori e 
consumatori, ha introdotto un 
sistema di norme imperative che 
prevalgono sulle eventuali disci-
pline di settore con esse contra-
stanti, qualunque sia la legge ap-
plicabile al contratto di cessione 

di prodotti agricoli e alimentari 
(art. 1, D.lgs. 198/2021).

È interessante pertanto ana-
lizzare il contenuto del D.lgs. 8 
novembre 2021, n. 198, partendo 
dalla previsione dedicata all’in-
dividuazione dei principi e degli 
elementi essenziali dei contratti 
di cessione. 

Si tratta dell’art. 3, che dispo-
ne che il contratto di cessione 
di prodotti agricoli e alimentari 
deve essere obbligatoriamente 
concluso mediante atto scritto 
stipulato prima della conse-
gna e deve indicare la durata, la 
quantità e le caratteristiche del 
prodotto venduto, il prezzo, le 
modalità di consegna e di paga-
mento. Assolvono l’obbligo della 
prova scritta le seguenti forme 
equipollenti: i documenti di tra-
sporto o di consegna, le fatture e 
gli ordini di acquisto con i quali 
l’acquirente commissiona la 
consegna dei prodotti.

In merito alla durata del con-
tratto, la disposizione in com-
mento precisa che essa non può 
essere inferiore a dodici mesi, 
salvo le deroghe espressamen-
te previste. In particolare, tale 
norma non si applica nel caso 
di contratti di cessione aventi ad 
oggetto attività di somministra-
zione di alimenti e bevande in 
pubblico esercizio, si pensi per 
esempio a ristoranti e bar per i 
quali è difficile stabilire annual-
mente le forniture in ragione 
della stagionalità dell’attività.

Ma quali sono le pratiche com-
merciali vietate in quanto rite-
nute scorrette?

L’art. 4, comma 1 prevede un 
elenco piuttosto ampio di prati-
che commerciali sleali. 

Tra queste vale la pena citare 
innanzitutto il ritardato versa-
mento del corrispettivo, che per 
i prodotti agricoli e alimentari 

deperibili non può avvenire ol-
tre trenta giorni dal termine del 
periodo di consegna, mentre per 
i prodotti non deperibili oltre 60 
giorni dal termine del periodo 
di consegna. In caso di mancato 
rispetto dei termini di pagamen-
to, lo stesso articolo, al comma 2, 
prevede che siano dovuti al cre-
ditore gli interessi legali di mora 
che decorrono automaticamente 
dal giorno successivo alla sca-
denza del termine. Inoltre, è pre-
visto che il saggio degli interessi 
venga maggiorato di 4 punti per-
centuali e sia inderogabile. Per-
tanto, il tasso di interesse risulta 
pari al 12%, ossia 8% di interesse 
legale di mora a cui va aggiunto 
il 4% di maggiorazione ai sensi 
del citato articolo di legge. Non 
si tratta di una novità, posto che 
tale disposizione era già previ-
sta anche dall’art. 62 c. 3 del d.l. 
1/2012, che come si è detto, è sta-
to abrogato dal decreto legislati-
vo in commento.
Tra le pratiche sleali vietate 
rientrano poi: 
z l’annullamento da parte 
dell’acquirente, di ordini di pro-
dotti agricoli e alimentari depe-
ribili con un preavviso inferiore 
a 30 giorni; 
z la modifica unilaterale, da par-
te dell’acquirente o del fornitore, 
delle condizioni di un contratto 
di cessione di prodotti agricoli 
e alimentari, con riferimento a 
frequenza, metodo, luogo, tempi 
e modalità della fornitura, quan-
titativi, termini di pagamento, 
prezzi e prestazione di servizi 
accessori; 
z la richiesta al fornitore, da par-
te dell’acquirente, di pagamenti 
che non sono connessi alla ven-
dita dei prodotti agricoli e ali-
mentari;
z l’addebito al fornitore dei costi 
per il deterioramento dei prodot-
ti agricoli e alimentari quando 
tale deterioramento non sia sta-
to causato da colpa o negligenza 
del fornitore stesso; 
z l’inserimento, da parte dell’ac-
quirente, di clausole contrat-
tuali che obbligano il fornito-
re a farsi carico dei costi per il 
deterioramento o la perdita di 
prodotti agricoli e alimentari 
che si verifichino presso i locali 
dell’acquirente o comunque do-
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po che tali prodotti siano stati 
consegnati;
z l’acquisizione, l’utilizzo o la 
divulgazione illecita, da parte 
dell’acquirente, di segreti com-
merciali del fornitore ai sensi 
del decreto legislativo n. 63/2018 
che ha recepito la Direttiva (UE) 
2016/943 sulla protezione del 
know–how riservato e delle in-
formazioni commerciali riserva-
te (segreti commerciali) contro 
l’acquisizione, l’utilizzo e la di-
vulgazione illeciti; 
z le minacce di ritorsioni com-
merciali;
z le richieste di risarcimento, da 
parte dell’acquirente, dei costi 
sostenuti per l’esame dei recla-
mi dei clienti.

L’art. 4, c. 4 stila poi un elenco 
di pratiche commerciali vieta-
te, salvo che siano state prece-
dentemente concordate dalle 
parti nel contratto di cessione o 
nell’accordo quadro in termini 
chiari e univoci. Tra queste si 
citano la richiesta al fornitore di 
restituire i beni invenduti senza 
corrispondere alcun pagamento 
per gli stessi o per il loro smal-
timento, nonché le richieste di 
farsi carico dei costi degli sconti, 
della pubblicità, del marketing e 
del personale impiegato per or-
ganizzare gli spazi di vendita dei 
prodotti del fornitore.

Infine, all’art. 5, sono vietate 
ulteriori pratiche commerciali 
scorrette, alcune delle quali era-
no già menzionate nella discipli-
na previgente (art. 62 d.l. 1/2012). 
Tra queste si ricordano:
z l’acquisto di prodotti agricoli e 
alimentari attraverso il ricorso a 
gare e aste elettroniche a doppio 
ribasso; 
–l’imposizione di condizioni con-
trattuali eccessivamente gravo-
se per il venditore, tra cui quel-
la di vendere prodotti agricoli e 
alimentari a prezzi al di sotto dei 
costi di produzione;
z l’applicazione di condizioni og-
gettivamente diverse per presta-
zioni equivalenti;
z l’esclusione dell’applicazione 
di interessi di mora a danno del 
creditore o delle spese di recupe-
ro dei crediti;
z l’imposizione all’acquirente, 
da parte del fornitore, di prodot-
ti con date di scadenza troppo 

brevi rispetto alla vita residua 
del prodotto stesso, stabilita con-
trattualmente.
Particolarmente interessante è 
inoltre la disposizione contenu-
ta nell’art. 7, che dispone che “la 
vendita sottocosto dei prodotti 
agricoli e alimentari freschi e 
deperibili è consentita solo nel 
caso di prodotto invenduto a ri-
schio di deperibilità oppure nel 
caso di operazioni commerciali 
programmate e concordate con 
il fornitore in forma scritta”. È 
fermo in ogni caso il divieto di 
imporre contrattualmente al 
fornitore, salvo sua negligenza, 
i costi relativi al deperimento o 
alla perdita dei prodotti venduti 
sottocosto. 

In caso di violazione, è previ-
sto che il prezzo stabilito dalle 
parti venga sostituito di diritto 
con il prezzo risultante dalle 
fatture d’acquisto oppure, in di-
fetto, dal prezzo calcolato sulla 
base dei costi medi di produzio-
ne rilevati da Ismea (Istituto di 
Servizi per il Mercato Agricolo 
alimentare). In argomento si 
pensi ad esempio al prezzo del 
latte riconosciuto ai produtto-
ri stante la determinazione da 
parte di Ismea di un costo di 
produzione pari a 50 centesimi 
di Euro per litro.

Individuate quali sono le pra-
tiche commerciali ritenute slea-
li e dunque vietate, vale la pena 
soffermarsi sugli artt. 8 e 9 del 
decreto in commento, relativa-
mente all’Autorità nazionale 
deputata all’accertamento del-
la violazione delle disposizioni 
concernenti i principi e gli ele-
menti essenziali dei contratti di 
cessione, nonché delle pratiche 
commerciali sleali e all’irro-
gazione delle relative sanzioni 
amministrative. Si tratta dell’I-
cqrf, ossia l’Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari del Mipaaf.

L’ Icqrf  può agire d’ufficio o 
sulla base di una denuncia da 
parte del soggetto interessato 
e, su esplicita richiesta, si im-
pegna a tutelare sia l’identità 
del denunciante o del soggetto 
che si ritiene essere stato leso da 
una pratica commerciale sleale 
vietata, sia qualunque informa-

zione che divulgata potrebbe le-
dere gli interessi del denuncian-
te o del soggetto leso. L’ICQRF, 
nell’esercizio della sua attività, 
può avvalersi del Comando dei 
Carabinieri per la tutela agroa-
limentare nonché della Guardia 
di finanza. In ogni caso restano 
in capo all’Autorità garante 
della concorrenza del merca-
to (AGCM) le competenze e le 
funzioni per l’accertamento e la 
repressione delle pratiche com-
merciali scorrette.

Infine, in merito alle sanzio-
ni amministrative previste per 
la violazione delle disposizioni 
sinora citate si rimanda all’art. 
10. Si tratta di una disciplina 
sanzionatoria alquanto gravo-
sa, se si pensa che in alcuni casi 
la pena può arrivare fino al 5% 
del fatturato realizzato nell’ulti-
mo esercizio precedente all’ac-
certamento e che i minimi di 
importo partono da 1.000 euro 
fino a raggiungere i 30.000 eu-
ro. La misura della sanzione è 
diversamente determinata in 
base al valore dei beni oggetto di 
cessione o al valore del contrat-
to ovvero al beneficio ricevuto 
da chi ha commesso la violazio-
ne nonché all’entità del danno 
provocato all’altro contraente. 

Lo studio legale resta a dispo-
sizione di ogni interessato per 
chiarire ogni eventuale dubbio 
sulla questione. n

 2Avv. Marcello Maria BOSSI
segreteria@angeleriebossi.it

011–596370




