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EUROPA

n BRUXELLES «La nuova 
direttiva Ue sulla riduzione 
dell’utilizzo dei fitosanita-
ri potrebbe far crollare la 
produzione di cibo fino al 
-30% lasciando le coltiva-
zioni senza protezioni da 
parassiti e malattie in gra-
do di devastare campi e rac-
colti, con effetti dirompenti 
sulla disponibilità alimen-
tare già messa a rischio dai 
rincari dei costi energetici 
per la guerra in Ucraina». 
Questo l’appello lanciato 
da Coldiretti e Filiera Ita-
lia nel corso dell’incontro a 
Bruxelles tra il presidente 
Ettore Prandini, il segre-
tario generale Vincenzo 
Gesmundo e il consigliere 
delegato di Filiera Italia 
Luigi Scordamaglia con 
la presidente del Parlamen-
to Europeo Roberta Met-
sola, il vice presidente ese-
cutivo della Commissione 
Europea Frans Timmer-
mans e il Commissario 
Europeo all’Agricoltura 
Janusz Wojciechowski.

La direttiva dell’Unione 
Europea prevede la ridu-
zione media a livello Ue del 
50% dei prodotti fitosanita-
ri utilizzati nelle campagne 
per combattere gli orga-
nismi nocivi senza tenere 
conto delle differenze tra i 

Fondi alle imprese e stop
alla direttiva fitofarmaci

sistemi produttivi intensivi 
del Nord Europa e quelli di 
qualità dell’Italia né degli 
sforzi già portati avanti da-
gli agricoltori italiani che 
ne hanno ridotto l’uso del 
20% negli ultimi dieci anni.

Il rischio è lasciare le 
coltivazioni senza mezzi di 
difesa rispetto a parassiti 
e batteri che si sono mol-
tiplicati a causa dei cam-
biamenti climatici con ri-
duzioni produttive stimate 
nel nostro Paese del -20% 
per mele e pomodori, e del 
-24% per l’uva. Proprio in 
virtù di ciò è inaccettabile 
che l’Italia sia tra i paesi più 
penalizzati. Al contrario bi-
sogna accelerare sulla nor-
mativa in materia di Nbt, le 
tecniche di genetica green 
capace di tutelare l’ambien-
te, proteggere le produzioni 
agricole con meno pesticidi 
e difendere il patrimonio di 
biodiversità.

In Italia nel 2022 a causa 
dei rincari e della scarsa 
reperibilità si è verificato 
secondo Consorzi Agrari 
d’Italia il taglio da parte 
delle aziende agricole di 
quasi 1/3 negli acquisti di 
concimi la cui produzione 
mondiale è concentrata in 
Russia e Bielorussia e di-
pende fortemente dal costo 

del gas. Una situazione che 
ha pesanti effetti sulla pro-
duttività delle coltivazioni 
che rende necessario –se-
condo Coldiretti e Filiera 
Italia  – promuovere l’uti-
lizzo dei fertilizzanti orga-
nici e, in particolare, del 
digestato, ottenuto dalla 
produzione di energie rin-
novabili come biogas e bio-
metano, facendo chiarezza 
sulla possibilità di utilizzo 
ed eliminando la soglia dei 
170 kg di azoto per ettaro 
all’anno.

Ettore Prandini, presi-
dente nazionale Coldiretti, 
sottolinea: «Per sostenere 
l’agricoltura italiana ed 
europea è fondamentale 
intervenire con misure 
specifiche a favore delle 
filiere in crisi duramente 
colpite dalla siccità e dai 

rincari. Altrimenti si ri-
schia lo smantellamento di 
importanti attività agrico-
le e di allevamento con ef-
fetti drammatici sul piano 
economico, occupazionale, 
ambientale e della sovrani-
tà alimentare». 

«Apprezziamo senza dub-
bio l’apertura della Germa-
nia all’emissione di debito 
congiunto dell’Unione eu-
ropea per finanziare nei 
vari Stati Membri misure 
di sostegno ad imprese e 
famiglie, come richiesto 
da Coldiretti sin dall’inizio 
della crisi ma in ogni caso 
– conclude Prandini  – due 
punti sono per noi essen-
ziali. Primo: che qualsiasi 
misura di sostegno sia in-
dirizzata innanzitutto al 
settore agroalimentare, de-
finito strategico dalla stes-
sa Commissione. Secondo: 
che tali misure di sostegno 
vadano oltre le attuali rego-
le e limiti degli aiuti di Sta-
to in una situazione di crisi 
straordinaria di “economia 
di guerra” come quella che 
stiamo attraversando». n

Ettore Prandini 
con Roberta 
Metsola, 
presidente
del Parlamento 
Europeo
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ITALIA

n ROMA Sfruttare i fondi del 
Pnrr per garantire la sovrani-
tà alimentare ed energetica e 
ammodernare la rete logistica; 
istituire il Ministero dell’A-
groalimentare e difendere i 35 
miliardi di fondi europei oggi a 
rischio; no al Nutriscore, al cibo 
sintetico e agli accordi interna-
zionali che penalizzano il Made 
in Italy; fermare l’invasione di 
cinghiali; realizzare un piano 
invasi per garantire acqua in 
tempi di siccità. Sono le priorità 
in cinque punti per il nuovo Go-
verno presentate dal presidente 
della Coldiretti Ettore Prandi-
ni in occasione della clamorosa 
protesta al Villaggio di Milano 
con migliaia di contadini che 
hanno lasciato le campagne per 
scendere in piazza denunciare 
una situazione insostenibile 
che minaccia la sopravvivenza 
stessa del Made in Italy a tavo-
la a causa degli effetti scatenati 
dalla guerra in Ucraina.

Per ridurre la dipendenza 
alimentare ed energetica dall’e-
stero e assicurare a imprese e 
cittadini la possibilità di pro-
durre e consumare prodotti ali-
mentari al giusto prezzo l’Italia 
– sottolinea Prandini – non può 
fare a meno del Pnrr, dove serve 
il massimo impegno di tutti per 
non rischiare di perdere quella 

che è un’occasione irripetibile. 
Fondamentale in questo senso 
sarà sfruttare i bandi a partire 
da quelli già pubblicati, dalle 
filiere al fotovoltaico che apre 
alla possibilità di installare 
pannelli fotovoltaici sui tetti 
di circa 20mila stalle e cascine 
senza consumo di suolo, fino a 
quello della logistica per agire 
sui ritardi strutturali dell’Italia 
e sbloccare tutte le infrastrut-
ture che migliorerebbero i col-
legamenti tra Sud e Nord del 
Paese, ma anche con il resto del 
mondo, superando il gap che ci 
separa dagli altri Paesi.

In coerenza con gli impegni 
del Pnrr – continua il presiden-
te della Coldiretti – , la prossi-
ma legge di bilancio dovrà poi 
sostenere il ruolo dell’agroa-
limentare nazionale, che oggi 
rappresenta il 25% del Pil ed è 
diventata la prima ricchezza del 
Paese, con misure per tutelare 
il reddito delle aziende agricole, 
anche a livello di tassazione. Un 
ruolo che esige l’istituzione pri-
oritaria di un Ministero per la 
sovranità agroalimentare.

Sulla Politica agricola comu-
ne occorre superare le osser-
vazioni di Bruxelles e appro-
vare in tempi stretti il Piano 
strategico nazionale – spiega 
Prandini – senza il quale non 

sarà possibile far partire la 
nuova programmazione dal 1° 
gennaio 2023. Stiamo parlando 
di una dotazione finanziaria di 
35 miliardi per sostenere l’im-
pegno degli agricoltori italiani 
verso l’innovazione, la sosteni-
bilità e il miglioramento delle 
rese produttive.

Ma il primo impegno che 
chiederemo al prossimo Go-
verno – sottolinea Prandini – è 
un decreto legge urgentissimo 
per modificare l’articolo 19 
della legge 157 del 1992, am-
pliare il periodo di caccia al 
cinghiale e dare la possibilità 
alle Regioni di effettuare piani 
di controllo e selezione nelle 
aree protette. Siamo davvero 
fuori tempo massimo per dare 
risposte alle decine di miglia-
ia di aziende che vedono ogni 
giorno il proprio lavoro can-
cellato dai 2,3 milioni di cin-
ghiali proliferati senza alcun 
controllo e che rappresentano 
un pericolo per la salute e la si-
curezza dei cittadini.

In Europa occorre anche por-
tare avanti la battaglia contro 
il Nutriscore, i sistemi allarmi-
stici di etichettatura a semaforo 
che alcuni Paesi stanno appli-
cando su diversi alimenti sulla 
base dei contenuti in grassi, 
zuccheri o sale.

Governo: dal Pnrr
ai cinghiali, le 5 priorità
salva campagne

▲ Ettore Prandini
presidente 
nazionale Coldiretti 
al villaggio di Milano

MILANO:
COLDIRETTI HA 
PRESENTATO
ALLA POLITICA

CINQUE 

PRIORITÀ
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ITALIA

Sistemi fuorvianti, discri-
minatori ed incompleti che fi-
niscono paradossalmente per 
escludere dalla dieta alimenti 
sani e naturali che da secoli 
sono presenti sulle tavole per 
favorire prodotti artificiali 
di cui in alcuni casi non è no-
ta neanche la ricetta. Ma una 
minaccia letale per l’agricol-
tura italiana e la salute dei 
consumatori viene anche dal 
cibo sintetico, dalla bistecca 
fatta nel bioreattore al latte 
senza mucche. Un attacco al-
le stalle italiane e all’intero 
Made in Italy a tavola portato 
dalle multinazionali del cibo 
che – ricorda Prandini –, dietro 
belle parole come “salviamo il 
pianeta” e “sostenibilità, na-
sconde l’obiettivo di arrivare 
a produrre alimenti facendo 
progressivamente a meno de-
gli animali, dei campi coltiva-
ti, degli agricoltori stessi. Non 
possiamo accettarlo.

Così come va sempre riba-
dito il principio di reciprocità 
negli accordi commerciali e 
non si può accettare il tratta-
to Ue-Mercosur, che rischia di 
aprire le porte a prodotti che 
utilizzano più di 200 pesticidi 
non autorizzati da noi e ad au-
mentare la deforestazione e 
l’inquinamento, mettendo in 
ginocchio le imprese agricole 
europee. Coldiretti – aggiunge 
Prandini –, chiede all’Euro-
pa coraggio per la transizione 
ecologica, con il via libera alla 
ricerca in campo delle new bre-
eding techniques, da distingue-
re dagli Ogm transgenici e alle 
politiche di sostenibilità per 
rendere l’agroalimentare sem-
pre più competitivo.

Con gli effetti dei cambiamen-
ti climatici che hanno causato 
una devastante siccità serve 
infine una rete di piccoli invasi 
diffusi sul territorio, senza uso 
di cemento e in equilibrio con 

i territori, per conservare l’ac-
qua e distribuirla quando serve 
ai cittadini, all’industria e all’a-
gricoltura – spiega il presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini 
–. Con l’Anbi, l’Associazione 
nazionale delle bonifiche, ab-
biamo elaborato un progetto 
immediatamente cantierabile 
per la realizzazione di una re-
te di bacini di accumulo (veri 
e propri laghetti) per arrivare 
a raccogliere il 50% dell’acqua 
dalla pioggia. Si tratta di 6mila 
invasi aziendali e 4mila consor-
tili, da realizzare entro il 2030, 
multifunzionali e integrati nei 
territori perlopiù collinari o di 
pianura. E al nuovo Governo 
chiederemo anche un inter-
vento per la decontribuzione 
del costo del lavoro – conclude 
Prandini –. E tutto quello che 
viene tagliato sul costo del la-
voro deve andare totalmente ai 
nostri collaboratori, non deve 
rimanere nelle imprese. n

▲ Ettore Prandini, 
Giorgia Meloni, 
Vincenzo Gesmundo
al villaggio Coldiretti
di Milano
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ITALIA

n ROMA Contrastare in ogni 
modo il proliferare della carne 
finta. È la battaglia che ha in-
gaggiato la Coldiretti. A que-
sto tema è stato dedicato un 
convegno del Villaggio di Mi-
lano. Ed è stata anche lanciata 
una petizione mondiale che ha 
già raccolto l’adesione di poli-
tici e scienziati. L’allarme sui 
prodotti realizzati in laborato-
rio è confermato dai numeri. Il 
fenomeno rischia di dilagare.

Una ricerca Coldiretti/Ixe’ 
ha infatti rilevato che una per-
cezione positiva nei confronti 
della carne sintetica si riscon-
tra anche in Italia. Serve dun-
que una comunicazione cor-
retta al consumatore che solo 
Coldiretti, come ha sostenuto 
il ministro Stefano Patuanelli, 
può fare. Soprattutto attraver-
so la rete dei mercati di Cam-
pagna Amica che si avviano a 
coprire tutte le province ita-
liane e che garantiscono un 
rapporto diretto tra produtto-
re e consumatore.

È soprattutto necessario 
smentire dati alla mano le 
troppe fake news sugli alle-
vamenti. Sono anni che si 
rimpallano le accuse sulla 
zootecnia. Forse un modo 
per preparare la strada alla 
carne finta? Facendo leva su 
benessere degli animali e am-
biente si punta infatti a spin-
gere verso un’alimentazione 
“monstre”.

Cerchiamo di sfatare le più 
comuni fake sugli allevamen-
ti bovini e sul loro impatto 
sull’ambiente e sulla salute 
dell’uomo.

Terreno prezioso sottratto? 
Uno studio realizzato da Col-
diretti e Assocarni ricorda che 
una delle accuse ricorrenti è 
che gli allevamenti consuma-
no suolo prezioso . Ma è davve-
ro così?

Troppe fake news da sfatare:
la carne è sostenibile
per l’uomo e per l’ambiente

In realtà 2/3 delle terre nel 
mondo sono marginali e non 
possono perciò essere colti-
vate. E dunque l’allevamento 
al pascolo è l’unico modo per 
produrre cibo su quei terreni 
ed evitarne così l’abbandono 
con tutte le conseguenze che 
la desertificazione provoca.

Inoltre i bovini per l’86% si 
alimentano di cellulosa che 
proviene da piante che non 
danno prodotti per l’alimen-
tazione umana. E infine gli 
allevamenti “producono” il 
letame necessario anche per 
le coltivazioni biologiche . In 
questo modo si può produrre 
senza utilizzare concimi chi-
mici.

Altra fake: gli allevamen-
ti consumano troppa acqua. 
Anche in questo caso i numeri 
non tornano.

Non è vero che per produrre 
1 kg di carne servono 15mila li-
tri di acqua.

Il 94% viene restituita sotto 
forma di evapotraspirazione, 
solo il 3% viene effettivamen-
te prelevato dalle falde o dalle 
fonti superficiali e il resto 3% è 
destinato alla depurazione.

E infine il metano che appar-
tiene comunque al ciclo bioge-
nico e che in ogni caso viene 
smaltito in dieci anni, i residui 
dei combustibili fossili invece 
si accumulano e restano per 
mille anni. Agli allevamenti 
si deve dunque solo il 3% delle 
emissioni.

È bene anche ricordare che 
gli allevamenti non produ-
cono solo carne, ma anche 
prodotti che alimentano altre 
importanti filiere dal latte alle 
pelli, fino ai cosmetici, pet fo-
od, biogas e biometano.

Mangiare carne fa bene alla 
salute perché le proteine e i 
grassi sono un toccasana per 
il cervello. Il consumo di car-
ne è nella tradizione dell’uo-
mo e sulle ”tavole” è sbarcata 
molto prima che arrivassero i 
pomodori.

La carne è un elemento fon-
damentale della Dieta Medi-
terranea, che rappresenta un 
modello dell’alimentazione 
sostanzialmente per due cri-
teri: varietà ed equilibrio dei 
principi nutritivi. È dunque 
un elemento basilare per una 
sana nutrizione grazie alla 
quale gli italiani sono tra i po-
poli più longevi del mondo.

E anche sul consumo che 
sarebbe esploso negli ultimi 
anni i numeri parlano: si con-
sumano 24 grammi al giorno 
pro capite. Come negli Anni 
Sessanta. Si tratta dunque 
di un’attività sostenibile per 
l’uomo e per l’ambiente. n

COLDIRETTI 
CONTRASTA
IN OGNI MODO
IL PROLIFERARE 
DELLA

CARNE 
FINTA
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EUROPA

n BRUXELLES Il divie-
to di importazione di ali-
menti con residui di due 
pesticidi neonicotinoidi 
dannosi per le api è un 
primo passo importante 
della Commissione Euro-
pea nell’applicazione del 
principio di reciprocità 
verso Paesi terzi. È quan-
to afferma la Coldiretti in 
riferimento alla propo-
sta di regolamento della 
Commissione europea di 

Stop Ue all’import
di alimenti con 
residui di pesticidi

abbassare per le impor-
tazioni i limiti massimi 
di residui (Lmr) di due 
pesticidi neonicotinoidi, 
il clothianidin e il thia-
methoxam a causa del 
loro impatto ambientale 
globale sugli impollinato-
ri, approvata dagli Stati 
Membri dell’Ue.

Queste sostanze non 
sono più autorizzate 
nell’Unione dal 2018 a 
seguito delle valutazio-

ni di rischio effettuate 
dall’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare 
(Efsa), che aveva appun-
to concluso che, “a cau-
sa delle loro proprietà 
intrinseche, l’esposizio-
ne all’esterno di clothia-
nidin e thiamethoxam 
comporta rischi inaccet-
tabili per le api, o che tali 
rischi non possono esse-
re esclusi sulla base dei 
dati disponibili”.

Con l’approvazione del 
regolamento gli alimenti 
importati contenenti re-
sidui misurabili di queste 
due sostanze non potran-
no più essere commer-
cializzati nell’Ue. Una ri-
sposta alle richieste della 
Coldiretti sulla necessità 
di garantire che le impor-

tazioni di prodotti da pae-
si terzi rispettino gli stessi 
standard sociali, sanitari 
e ambientali delle produ-
zioni italiane ed europee, 
per evitare concorren-
za sleale e minacce alla 
sicurezza dei cittadini e 
dell’ambiente. n
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PROVINCIA

n CONDOVE Nel secondo 
fine settimana di ottobre a 
Condove è tornata la Fiera 
della Toma, che celebra dal 
punto di vista commerciale 
e sociale uno dei momenti 
chiave della vita dai marga-
ri, la discesa dagli alpeggi, 
valorizzando il patrimonio 
culturale ed economico rap-
presentato dall’agricoltura 
e dalla zootecnia alpine. La 
Fiera della Toma è inserita 
nel calendario della ras-
segna enogastronomica 
GustoValsusa. Nell’anno 
della siccità la rassegna 
della toma è stata segnata 
dalla pioggia. Domenica 8 
ottobre, alle 17 c’è stato il 
momento clou della fiera, 
la premiazione dei migliori 
produttori di toma, curata 
dall’Onaf, l’Organizzazione 
nazionale assaggiatori di 
formaggi. La pioggia, che ha 
condizionato l’intera gior-
nata, non si è fermata nean-
che durante le premiazioni. 
Tra le autorità presenti: 
Jacopo Suppo, sindaco di 
Condove e vicesindaco del-
la Città metropolitana di 
Torino; Pacifico Banchie-
ri, presidente dell’Unione 
montana Valle Susa; Fa-
brizio Borghesa, sindaco di 
chiusa San Michele; Bruna 
Consolini, sindaca di Busso-
leno; Bruno Mecca Cici, pre-
sidente di Coldiretti Torino.

La Giuria Onaf, ha no-
minato Marco Cibrario 

A Condove la Fiera 
della toma è segnata 
dalla pioggia

vincitore dei formaggi 
vaccini; seconda piazza 
per Antonio Cibrario; ter-
zo Amelio Listello. Tra i 
formaggi caprini il primo 
posto è andato a Ezio Ver-
sino, seguito da Luca Me-
loncelli e Piera Re.

La giuria popolare, nella 
degustazione organizza-
ta da Coldiretti Torino, in 
piazza Martiri della Liber-
tà, ha relegato al primo po-
sto i Fratelli Rocci, secon-
da Mariuccia Ferro, terza 
piazza per Stella Alpina.

I due rundun in palio per 
le aziende agricole sono an-
dati a: Claudio Listello che 
sabato, nel primo pomerig-
gio, ha fatto transitare le 
vacche in centro e a Rinaldi 
e Pier Luigi Rocci che, do-
menica pomeriggio, hanno 
fatto passare i capi durante 
le premiazioni dei produt-
tori di toma. n

COLDIRETTI PRESENTA
L’AGRICOLTURA SOCIALE,
E IL PROGETTO BIS
n CONDOVE Coldiretti Torino era presente alla Fiera della toma. 
I produttori di Campagna Amica hanno partecipano al concorso 
per la toma più buona, ma la vera novità è che la Fiera ha 
ospitato il progetto Bis, Buono inclusivo sostenibile. Il progetto 
finanziato dal Gal Edv, attraverso il bando 16.9.1, del Psr 2014-
2020, ha come capofila Con.i.s.a. Valle di Susa e come partner 
effettivi di progetto: Impresa Verde Torino, la cooperativa 
Il Sogno di una Cosa, l’azienda agricola il Brusafer, l’azienda 
agricola Bermond Daniele e il Molino Val Susa e vede come tema 
principale il cibo, tema che unisce svariati settori e rappresenta 
uno spazio di dialogo potenzialmente aperto a tutti.
In particolar modo il cibo civile, esito dei processi di agricoltura 
sociale, che, oltre ad unire settori diversi, ha la potenzialità 
di generare nuovo valore per le aziende offrendo servizi per 
la comunità. Grazie al progetto Bis, durante la mattinata, si è 
svolta la degustazione di prodotti del paniere del cibo civile, 
della rete di aziende agricole sociali della Valle di Susa e del 
Torinese che aderiscono al progetto “Hubbuffate”.
Il progetto Hubbuffate, ideato e promosso dalla Cooperativa 
Sociale Exeat, da Coldiretti Torino e Uecoop Piemonte, vuole 
promuovere l’agricoltura sociale con una particolare attenzione 
non solo alla produzione di cibo di qualità, ma anche al 
reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, che trovano 
nell’agricoltura un’occasione di formazione e riscatto.
È stato anche possibile viaggiare virtualmente e visitare un 
alpeggio e i vari step della produzione della Toma attraverso 
degli Oculus, particolari visori da indossare che permettono di 
vivere in modo immersivo questa vera e propria esperienza. 
Visori e video sono stati finanziati dal progetto SociaLab, 
facente parte del più ampio Programma transfrontaliero 
Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020, nell’asse 4 
“Inclusione sociale e cittadinanza europea”.
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PROVINCIA

n ROMA Custodia del creato, 
legalità, agromafie: un messag-
gio di forte valenza religiosa ed 
etica sarà lanciato in occasione 
della 72° Giornata nazionale del 
Ringraziamento, in programma 
il 5 e 6 novembre a Sessa Aurun-
ca, in Campania. La Cei ribadi-
sce il forte apprezzamento per 
l’agricoltura soprattutto in un 
tempo segnato dalla guerra e 
sottolinea come la mancanza di 
grano affami i popoli e li tenga 
in scacco. No dunque alle “scelte 
assurde di investire in armi anzi-
ché in agricoltura” e richiamo al 
“sogno di Isaia di trasformare le 
spade in aratri, le lame in falci”.

L’agricoltura, che sarà pro-
tagonista della Giornata del 
Ringraziamento, è quella che 

Agricoltura e legalità
alla 72a Giornata
del Ringraziamento

esprime la grande bellezza (“La 
terra creata e affidata all’umani-
tà come un giardino”) la legalità. 
In primo piano infatti l’emer-
genza agromafie. Le infiltrazio-
ni inquinano il settore creando 
squilibri economici, sociali e 
ambientali. Si favorisce così la 
deriva verso l’economia som-
mersa che trascina anche settori 
e soggetti tradizionalmente sani 
coinvolgendoli in reti di relazio-
ni corrotte. Dal riciclaggio del 
denaro sporco all’inquinamento 
dei terreni con sostanze nocive 
fino agli incendi dolosi che pro-
vocano vittime e danni, è ampia 
e complessa la casistica dei com-
portamenti illegali che mettono 
a rischio la qualità del cibo, l’am-
biente e i diritti dei lavoratori. n
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n ROMA Il Piano nazio-
nale per la ricerca di re-
sidui di farmaci e di con-
taminanti chimici viene 
organizzato annualmente 
dal Ministero della Sa-
lute, sulla base di norme 
europee.

Il piano prevede l’ef-
fettuazione di controlli 
negli allevamenti e sugli 
alimenti di origine ani-
male mediante analisi dei 
tessuti, degli escrementi, 
dei fluidi biologici, dei 
mangimi e dell’acqua di 
abbeverata.

Per la realizzazione del 
Piano, collaborano atti-
vamente le Autorità com-
petenti regionali e locali, 
nonché i laboratori nazio-
nali di riferimento e i la-
boratori degli Istituti zoo-
profilattici sperimentali.

Nell’anno 2021 il Piano 
ha interessato un totale 
di 30.263 campioni di cui 
27.750 compresi nel Pia-
no mirato del Ministero, 
1.114 campioni delle atti-
vità Extrapiano (cioè pro-
grammati per particolari 
esigenze regionali) e 1.399 
campioni su sospetto, 
cioè effettuati sulla base 
di sospettata presenza di 
residui.

Per quanto riguarda il 
Piano mirato, a livello na-
zionale, 12 campioni sono 
risultati non conformi, 
ovvero lo 0,04%.

Di questi 12 campioni, 
7 provenivano da macel-
lo e 5 da allevamento. In 
5 campioni sono stati tro-
vati residui di antibiotici, 
in 2 residui di cortisonici 
(antinfiammatori), 2 con-
tenevano sostanze vieta-
te, 2 hanno riportato an-
tielmintici (antivermi) e 

in 1 campione sono stati 
trovati metalli pesanti. Di 
questi 12 campioni non 
conformi, 5 provenivano 
dal settore suinicolo, 3 dal 
settore bovino, 2 dal set-
tore bovino da latte, 1 dal 
settore ovicaprino da latte 
e 1 dal settore equino.

Le possibili cause di 
non conformità sono 
state identificate princi-
palmente in trattamento 

illecito, contaminazione 
accidentale, trattamento 
con sostanze anabolizzan-
ti e, a seguire, mancato 
rispetto dei tempi di atte-
sa dei farmaci e presenza 
naturale di sostanze.

Per quanto riguarda le 
attività Extrapiano, 1.114 
sono stati i campioni ana-
lizzati, di cui soltanto 2 in 
Piemonte. Quattro cam-
pioni sono risultati non 
conformi, nello specifico:
z un campione di muscolo 
di coniglio contenente so-
stanze antibatteriche;
z un campione di fegato di 
bovino contenente corti-
sonici;
z due campioni di miele 
contenenti composti or-
gano fosforati.

Le cause di contamina-
zione per tali campioni 
sono risultate: contami-
nazione accidentale, tem-
po di attesa del farmaco 
non rispettato e contami-
nazione ambientale.

Nell’ambito dell’atti-
vità di sospetto, in Italia 
nel 2021 sono stati pre-
levati 1.399 campioni, di 
cui la maggior parte sulla 
categoria dei bovini. Di 
questi, 29 campioni sono 
risultati non conformi, 
soprattutto per la presen-
za di sostanze antibioti-
che.

Il Piano nazionale resi-
dui, infatti, rappresenta 
indubbiamente un im-
portante strumento per 
contrastare il fenomeno 
dell’antibioticoresisten-
za, in quanto i risultati 
inerenti la presenza di 
residui di antibiotici per-
mettono di monitorare il 
corretto utilizzo dei far-
maci veterinari.

In generale, i risultati 
del Piano 2021 sono com-
parabili a quelli degli an-
ni precedenti. In Italia le 
percentuali di irregolari-
tà hanno valori al di sotto 
di quelli registrati a livel-
lo comunitario. n

Alimenti: risultati 
2021del Piano 
nazionale residui

ITALIA
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Fondi Mipaaf
per la zootecnia

n TORINO Il Decreto firmato dal ministro del-
le Politiche agricole nel mese luglio 2022, che 
stanzia 80 milioni di fondi straordinari a favore 
della zootecnia colpita dall’aumento dei costi 
delle materie prime e del caro energia a causa 
del conflitto in Ucraina, prevede la concessione 
di sostegni economici alle imprese agricole di 
allevamento di suini, di scrofe, di vitelli, di ovi 
caprini, di conigli, di galline ovaiole, di tacchini, 
di polli, di bovini di razze autoctone. Il decreto 
ministeriale assegna 5 milioni di euro alla filie-
ra di bovini di razze autoctone certificate Dop e 
Igp o inserite nei Sistemi di qualità nazionale. 

Si tratta di un sostegno a favore degli alleva-
tori piemontesi di razza Fassona, chiesto da 
Coldiretti, voluto dalla Regione Piemonte e por-
tato all’attenzione della Commissione politiche 
agricole della Conferenza Stato-Regioni, affin-
ché la carne piemontese di qualità, punto di for-
za dell’offerta agroalimentare, abbia il giusto 
riconoscimento anche attraverso aiuti diretti 
agli allevatori in forte difficoltà per l’aumento 
dei costi di produzione, a partire dall’aumento 
dei prezzi dei mangimi. n

Fondi a sostegno
dell’apicoltura

n TORINO Con la dotazione del Fondo per la 
tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassi-
cola, della canapa e della frutta a guscio, la leg-
ge di Bilancio dello Stato 2022 ha previsto uno 
stanziamento specifico per l’apicoltura, a titolo 
di parziale ristoro per il calo produttivo e con-
testuale aumento dei costi produttivi verificati 
nel corso delle annate apistiche 2020 e 2021.

Risorse pari a 7,75 milioni di euro per il 2022 
sono destinate all’attuazione delle misure di 
cui alla legge n.313-2004 recante “Disciplina 
dell’apicoltura”. Le risorse pari a 6,95 milioni di 
euro destinate alle aziende apistiche finanzie-
ranno in particolare:
z incentivazione della pratica dell’impollina-
zione a mezzo di api (aiuto è erogato sulla base 
del numero di alveari utilizzati nell’attività con 
un massimale di 20 euro per alveare);
z incentivazione della pratica dell’allevamento 
apistico e del nomadismo (indennizzo sulla ba-
se del numero di alveari dichiarati nella Banca 
Dati Nazionale, con un massimale pari a 40 eu-
ro ad alveare). Beneficiari degli interventi sono 
gli apicoltori, in forma singola o associata. n

PROVINCIA
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PROVINCIA

n CARMAGNOLA Dal 2 all’11 
settembre 2022 si è svolta la 73^ 
Fiera nazionale del peperone di 
Carmagnola, una kermesse che 
ha proposto 10 giorni di eventi 
gastronomici, culturali ed arti-
stici per tutti i gusti e per tutte 
le fasce di età.

Riconosciuta da dodici anni 
come manifestazione fieristica 
di livello nazionale, è la più gran-
de dedicata a un prodotto agrico-
lo ed ogni anno propone un ric-
chissimo programma costruito 
a cavallo tra tradizione e innova-
zione, forte di variegate proposte 
e di spettacoli di richiamo.

Con un’area espositiva di 
10.000 mq, 2500 posti a sedere e 
200 espositori, la manifestazio-
ne ha avuto uno strepitoso suc-
cesso e un’affluenza da record 
con la stima di 300.000 visitatori, 
dovuta anche alla clemenza del-
le condizioni metereologiche.

Sono stati venduti 120.000 kg 
di peperoni nell’area della Fie-
ra e il doppio nei 15 punti vendi-
ta posti nelle strade di accesso 

Successo per la 73a Fiera 
nazionale del peperone
di Carmagnola

alla città. I peperoni sono stati 
tutti coltivati nel territorio co-
munale, in 100 ettari di terreno.

La produzione ha registrato 
una leggera flessione rispet-
to allo scorso anno, dovuta al 
grande caldo che ha postici-
pato i tempi di fioritura e del-
la raccolta, ma si è comunque 
riusciti a soddisfare la grande 
domanda.

Come da tradizione, nella pri-
ma domenica della Fiera è stato 
organizzato il Concorso mo-
stra-mercato del peperone, 
riservato ai produttori locali. La 
giuria era formata da: Roberto 
Gerbino, presidente e dai com-
missari Giancarlo Chiesa, Gio-
vanni Battista Appendino; Giam-
piero Ferrero e Paolo Piola.

Il premio per la bacca più pe-
sante – 840 grammi  – è andato 
al peperone quadrato, singolo, 
presentato da Renato e Mario 
Mairone, di Carignano, produt-
tori che hanno vinto anche: nel-
la categoria trottola, singolo; 
nella categoria ibrido quadrato, 

singolo; nella categoria ibrido 
quadrato, gruppo di 5.

Nella categoria peperone 
quadrato a 4 o 3 punte, gruppo 
di 5, ha vinto Bartolomeo Cava-
gliato, di Poirino. Nella catego-
ria peperoni trottola, gruppo 
di 5, la prima piazza è andata a 
Diego Bodrero, di Carmagnola. 
La prima piazza per i peperoni 
lunghi corno di bue, gruppo di 
10, è andata ad Alberto Tuni-
netti, di Carmagnola, produtto-
re che ha vinto anche nella ca-
tegoria peperone lungo corno 
di bue, singolo. Nella categoria 
peperoni tumaticot, gruppo di 
10, ha vinto Maurizio Sapino, 
di Carignano. Nella categoria 
peperone tumaticot, singolo, 
ha vinto Ernesto Cavaglià, di 
Racconigi. Il premio speciale al 
peperone quadrato di Carma-
gnola è stato vinto da Barbara 
Vittone di Carmagnola. n

▼ Premiazione
dei produttori 
di peperone di 
Carmagnola
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Progettualità
Grano Piemonte

n TORINO Nelle scorse 
settimane si sono svolte 
sul territorio regionale le 
consuete riunioni di pre-
sentazione dei contratti 
legati alla progettualità 
Grano Piemonte, ovve-
ro il progetto regionale di 
Coldiretti Piemonte e il 
Consorzio delle Province 
del Nord Ovest che vuole 
dare possibilità a tutte le 
aziende cerealicole pie-
montesi di potersi affac-
ciare alla coltivazione del 
frumento tenero in sicu-
rezza, attraverso contrat-
ti mirati, specifici e pre-
mianti.

All’interno del progetto 
infatti sono 4 le “voci” a 
disposizione delle aziende 
agricole:
z Filiera grano “Panifica-

Tutti i contratti prevedo-
no ovviamente dei vincoli 
quali l’adesione al CAP 
Nord Ovest, il rispetto in-
tegrale del Disciplinare di 
produzione (concimazio-
ni, trattamenti fungicidi 
e per la cimice), l’acqui-
sto di tutti i mezzi tecnici 
presso le agenzia del CAP 
Nord Ovest (questo sia per 
poter garantire la traccia-
bilità della filiera ma an-
che per avere un “volano” 
sui prezzi dei mezzi tecni-
ci) ed il pagamento a metà 
ottobre 2023 del grano con-
ferito. 

La determinazione del 
prezzo invece varia sulla 

base delle contrattualisti-
che di cui sopra, ma per 
tutte le tipologie verranno 
considerate le medie di lu-
glio ed agosto 2023.

Per questa campagna, 
alla luce delle analisi e dei 
campi sperimentali effet-
tuati sul territorio la mi-
scela “GranoPiemonte” è 
stata aggiornata e “poten-
ziata” per offrire ancor di 
più un prodotto di qualità 
e duttile. 

Il progetto GranPiemon-
te, grazie alla pluralità di 
contrattualistiche vuole 
offrire la possibilità della 
coltivazione del frumento 
tenero a tutte le aziende 
agricole, analizzando at-
tentamente le “potenziali-
tà” aziendali ed il territo-
rio stesso.

Invitiamo tutte le azien-
de a prendere contatto con 
gli uffici di Coldiretti o 
presso le Agenzie del CAP 
per approfondire e sceglie-
re il contratto e prenotare 
il seme. n

bile superiore”, che propo-
ne la semina delle varietà 
Bologna e Giorgione;
z Filiera grano “Miscela 
GranPiemonte/Piemoli-
no”, che propone la semi-
na del nuovo mix “Gran-
Piemonte”, rinnovato 
nella composizione;
z Filiera grano sostenibi-
le “Barilla”, che propone 
la semina del nuovo mix 
“GranPiemonte” e l’ ado-
zione della “carta del mu-
lino di Barilla – Mulino 
Bianco”;
z Filiera grano sostenibile 
“Harmony”, che propone 
la semina in purezza di 
alcune varietà e del nuo-
vo mix “GranPiemonte” 
e l’ adozione della “Carta 
della sostenibilità di Har-
mony”.

REGIONE



14 | IL COLTIVATORE PIEMONTESE | OTTOBRE 2022

n BRUXELLES Mettere 
un tetto al prezzo del gas 
che sta facendo esplo-
dere le bollette di fami-
glie e imprese, superare 
i limiti di produzione di 
energia solare con i tetti 
di 20 mila stalle pronti a 
diventare centri fotovol-
taici al servizio del Paese 
e promuovere l’utilizzo 
dei fertilizzanti organici. 
È l’appello lanciato da 
Coldiretti e Filiera Italia 
sulle conseguenze nella 
lettera inviata ai parla-
mentari europei in riferi-
mento all’annuncio della 
presidente della Commis-
sione europea, Ursula 
von der Leyen sulla pos-
sibilità di mettere un tet-
to massimo al prezzo del 
gas utilizzato per genera-
re elettricità.

Il presidente di Coldiret-
ti Ettore Prandini, il con-
sigliere delegato di Filiera 
Italia Luigi Scordama-
glia e il vice presidente 
di Filiera Italia Vincenzo 
Gesmundo, scrivono: «La 
crisi ha provocato un au-
mento dei costi delle mate-
rie prime e del prezzo del 
gas, ormai fuori controllo, 
generando una situazione 
non più sostenibile per la 
quale gli agricoltori ri-
schiano ancora una volta 
di essere le prime vittime. 
Ma è l’intera filiera ad es-
sere messa a dura prova a 
causa dell’effetto domino 
derivante dall’inevitabile 
calo delle produzioni agri-
cole che mette a rischio 
la sicurezza alimentare 
e dall’aumento dei costi 
di produzione, con valori 
anche dieci volte supe-
riori rispetto ai compe-
titor esteri». Per questo 
– affermano Coldiretti e 
Filiera Italia – è necessa-
rio porre un tetto al prez-

zo del gas, non solamen-
te a quello proveniente 
dalla Russia, che ormai 
rappresenta meno del 9% 
dell’approvvigionamento 

europeo, ma a tutto il gas 
in Europa. Si tratta infat-
ti – proseguono Coldiretti 
e Filiera Italia – dell’uni-
co strumento in grado di 

arrestare o quanto me-
no contenere i fenomeni 
speculativi responsabili 
di buona parte dell’innal-
zamento del prezzo e un 
pronunciamento in tal 
senso del Parlamento sa-
rebbe fondamentale per 
consentire di superare gli 
egoismi di singoli Stati 
membri e passare ad un 
vero spirito di solidarietà 
europeo.

Ma secondo Coldiretti e 
Filiera Italia è fondamen-
tale anche incentivare 
l’installazione dei pannel-
li fotovoltaici sui tetti per 
stimolare la produzione di 
energia rinnovabile nelle 
aziende agricole, supe-
rando a livello europeo il 
limite dell’autoconsumo 
come barriera agli inve-
stimenti agevolati, oltre a 
promuovere l’utilizzo dei 
fertilizzanti organici e, in 
particolare, del digestato 
facendo chiarezza sulla 
possibilità di utilizzo ed 
eliminando la soglia dei 
170 chilogrammi di azoto 
per ettaro all’anno. Una 
misura necessaria a fron-
te di prezzi dei fertilizzan-
ti andati alle stelle che 
mettono in ginocchio le 
imprese agricole in tutto 
il mondo.

Se l’Unione Europea è 
uscita dalla drammatica 
crisi del Covid – scrivono 
Coldiretti e Filiera Italia 
– è stato solo grazie allo 
sforzo congiunto e condi-
viso messo in campo con 
il Next Generation 1 e il 
Fondo europeo Sure. Di 
fronte a questa emergen-
za, per certi versi ancora 
più grave della prima in 
quanto colpisce in manie-
ra “diseguale” Paesi, im-
prese e famiglie europee, 
la risposta non dovrebbe 
che essere di unità euro-
pea attraverso il ricorso 
a misure finanziate dal 
bilancio europeo con l’a-
dozione – concludono Col-
diretti e Filiera Italia – di 
un “Next generation 2” 
contro il caro energia. n

EUROPA

Stop al caro gas: appello alla Ue
di Coldiretti e Filiera Italia
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n ROMA La Fao ha rivisto 
al ribasso le stime di produ-
zione dei cereali. Secondo 
il Bollettino pubblicato il 10 
ottobre la produzione si at-
testerà nel 2022 a quota 2.768 
milioni di tonnellate, con un 
calo dell’1,7% rispetto al 2021. 
La produzione mondiale di 
cereali secondari è stimata in 
1.468 milioni di tonnellate, in 
flessione del 2,8% su base an-
nua. In calo anche il riso che, 
con una produzione mondiale 
di 512,8 milioni di tonnellate, 
scenderà in valore del 2,4%. 
Sul ridimensionamento pro-
duttivo hanno pesato, secondo 
la Fao, la siccità che ha com-
promesso i raccolti della Cina 
e le alluvioni in Pakistan.

Per quanto riguarda il grano 
la produzione dovrebbe cre-
scere dell’1% sul 2021. Le pre-

MONDO

Cereali: la Fao annuncia
un ribasso della produzione 

visioni sull’utilizzo di cereali 
nel 2022/2023 indicano un calo 
dello 0,5%rispetto alla prece-
dente stagione (con un volu-
me stimato di 2 784 milioni di 
tonnellate), perlopiù dovuto a 
una diminuzione dell’utilizzo 
di mangimi.

La Fao stima poi a fine 2023 
un ridimensionamento delle 
scorte dei cereali che dovreb-
bero calare dell’1,6% rispetto 
all’inizio dell’anno in corso. 
Nel biennio 2022/2023 si do-
vrebbe riscontrare un decre-
mento del rapporto mondiale 
tra riserve e utilizzo di cereali, 
che dal 31% del 2021 scenderà 
al 29,7%. Anche gli scambi 
commerciali di cereali nel 
2022/2023 sono stimati in ridu-
zione del 2,4% per una serie di 
fattori tra i quali il report evi-
denzia l’impatto della guerra 

e il rafforzamento del dollaro 
Usa.

La Fao nel rapporto sulle 
prospettive dei raccolti e la 
situazione alimentare ha cal-
colato che hanno raggiunto 
quota 45 i Paesi del mondo che 
richiedono aiuti alimentari e 
di questi 33 si trovano in Afri-
ca, nove in Asia, due in Ame-
rica Latina e Caraibi e uno in 
Europa L’inflazione elevata, 
i complessi ambienti macroe-
conomici e il deprezzamento 
delle valute stanno aggravan-
do le condizioni di sicurezza 
alimentare nei paesi a basso 
reddito con deficit alimenta-
re. E proprio nei Paesi a basso 
reddito con deficit alimentare 
è previsto un calo dello 0,4% 
della produzione di cereali. n
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n TORINO Da ottobre è pre-
vista l’attivazione, da parte di 
Ismea, di due interventi a favo-
re dell’imprenditoria giovanile 
in agricoltura.
z NUOVO INTERVENTO 
FONDIARIO: finalizzato a so-
stenere lo sviluppo e il consoli-
damento di superfici condotte 
nell’ambito di un’attività im-
prenditoriale agricola o l’avvio 
di una nuova impresa median-
te l’acquisto di terreni.

L’intervento consiste nella 
concessione, da parte di Ismea 
– quindi senza l’intervento di 
alcun intermediario finanzia-
rio terzo –, di un finanziamen-
to per l’acquisto di un terreno 
da parte della stessa Ismea, 
successivamente assegnato al 
giovane con Patto di riservato 
dominio al giovane.

Tre i soggetti beneficiari:
1) giovani imprenditori agri-
coli, di età non superiore ai 41 
anni non compiuti, che inten-
dono ampliare o consolidare la 
superficie aziendale condotta, 
il giovane imprenditore deve 
dimostrare di svolgere l’attivi-
tà agricola da almeno due anni;

2) giovani con esperienza che 
intendono avviare una propria 
iniziativa imprenditoriale in 
ambito agricolo, di età non su-
periore ai 41 anni non compiu-
ti; l’esperienza è dimostrabile 
per effetto dell’iscrizione pre-
videnziale Inps in determinate 
categorie, da almeno due anni;
3) giovani con titolo che in-
tendono avviare una propria 
iniziativa imprenditoriale in 
ambito agricolo, di età non su-
periore ai 35 anni non compiuti.

Il giovane deve dimostrare di 
essere in possesso di uno dei se-
guenti titoli di studio:
z diploma rilasciato da istituto 
tecnico agrario e professionale 
per l’agricoltura;
z laurea triennale o magistrale 
con indirizzo scientifico tecno-
logico o di scienze economiche.

In relazione a questo finan-
ziamento, per i giovani che in-
tendono avviare una propria 
iniziativa imprenditoriale in 
ambito agricolo, è prevista la 
concessione di un’agevolazio-
ne  – cosiddetto premio di pri-
mo insediamento  – entro l’im-
porto massimo di euro 70 mila 

per beneficiario, finalizzata a 
ridurre l’importo della rata.
z PIÙ IMPRESA: finalizzato a 
sostenere il ricambio genera-
zionale (subentro) e l’amplia-
mento di imprese agricole a 
prevalente partecipazione gio-
vanile-femminile.

La misura si pone l’obiettivo 
di sostenere i giovani impren-
ditori agricoli che intendono 
subentrare nella conduzione 
di un’azienda agricola  – essere 
costituite da non più di sei mesi 
dalla data di presentazione del-
la domanda di sostegno  – o che 
sono già attivi da almeno due 
anni e che hanno l’intenzione 
di porre in essere investimenti 
volti a migliorare la competiti-
vità-sostenibilità aziendale.

L’agevolazione consiste nella 
possibilità di ottenere un finan-
ziamento  – mutuo della durata 
massima di 15 anni  – a tasso ze-
ro fino al 60 per cento della spe-
sa ammissibile, unitamente ad 
un contributo a fondo perduto 
fino al 35% del valore dell’in-
tervento ritenuto ammissibile. 
I progetti finanziabili non pos-
sono prevedere investimenti 
superiori a euro 1,5 milioni, Iva 
esclusa. n
INFO
Simec Consulting
Isabella Vivaldi
388-8920723 - 011-6177284
isabella.vivaldi@simecconsulting.com

Ismea: al via due interventi
per i giovani imprenditori
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n IVREA Un nuovo argi-
ne sul Chisola rischia di 
fare chiudere due aziende 
agricole: Coldiretti Torino 
chiede di riprogettarlo per 
tenere fuori le due cascine. 
L’argine che compromette 
l’attività agricola si trova 
a Tetti Rolle e fa parte del 
Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico del bacino 
del fiume Po e del Piano di 
gestione del rischio alluvio-
nale del distretto idrogra-
fico del fiume Po, relativo 
al torrente Chisola, da Cu-
miana alla confluenza Po.

«Ancora una volta l’a-
gricoltura non viene 
considerata – dichiara il 
presidente di Coldiretti To-
rino Bruno Mecca Cici – I 
progetti di difesa contro le 
alluvioni nell’area di con-
fluenza tra Chisola a Po 
compromettono la sicurez-
za di due aziende agricole». 

«Il Progetto di aggiorna-
mento del piano stralcio  – 

Tetti Rolle, prevista fino al 
rilevato della E70, per poi 
continuare a valle, è stata 
progettata troppo in pros-
simità dell’abitato della 
frazione. Questo significa 
che, se verrà conferma-
ta all’interno della nuova 
area golenale, rimarranno 
ricompresi i centri azien-
dali di due aziende agri-
cole: I Ronchi, di Mauro & 
Guido Meinardi, in Borga-
ta Tetti Rolle 5, e l’azien-
da di Matteo Pandolfo, in 
strada Vinovo 61, sempre a 
Moncalieri».

Il presidente dei berret-
ti gialli torinesi prosegue: 
«Non è stata prevista alcu-
na difesa per i due centri 
aziendali che saranno così 
interessati sia dalle piene 
del Po, sia del Chisola. Inol-
tre le due aziende agricole 
in futuro non avranno più 
la possibilità di ampliarsi, 
anche solo per adeguamen-
ti alle nuove normative. 

La viabilità poderale oggi 
esistente per raggiungere 
gli appezzamenti sarebbe 
completamente stravolta, 
con la necessità di realizza-
re nuovi accessi e relative 
nuove servitù. Anche la re-
te irrigua, che serve anche 
per il deflusso delle acque 
di pioggia, verrà stravolta». 

Bruno Mecca Cici prose-
gue: «Con la realizzazione 
del nuovo argine e a fronte 
dell’andamento climatico, 
che purtroppo sempre di 
più alterna periodi di sicci-
tà a precipitazioni intense e 
violente, i terreni ricompre-
si nella nuova area golenale, 
in seguito alle esondazioni, 
subiranno danni alle colti-
vazioni. Inoltre la variante 
in questione pare non avere 
analizzato gli eventi idrau-
lici riconducibili al canale 
Mongina che, in passato, 
ha causato l’allagamento 
della zona Borgo Mercato e 
la zona industriale di Car-
pice, site nel Comune di 
Moncalieri. Questo canale, 
proviene da Vinovo e con-
fluisce a monte nel Po, ed 
è recettore delle acque dei 
canali Leira e Grivassola, e 
Gambrè. Negli ultimi anni, 
in seguito alla cementifica-
zione delle aree interessate 
dal complesso commerciale 
di “Mondojuve”, oggi an-
che queste acque di pioggia 
confluiscono nel Mongina 
aumentando così il rischio 
idraulico».

«Alla luce delle nostre 
osservazioni – chiude il pre-
sidente Bruno Mecca Cici 
– Coldiretti Torino chiede 
di riconsiderare gli inter-
venti previsti per il tronco 
4  – dal ponte della strada 
provinciale 134, a Vinovo, 
sino alla confluenza in Po, 
a Moncalieri, operando con 
un potenziamento dell’ar-
ginatura oggi esistente, 
adeguandola così al con-
tenimento della piena con 
TR200 (tempi di ritorno), 
operando con interventi di 
manutenzione del torrente 
per migliorane e rendere 
più efficiente la sezione». n

spiega Gian Luigi Surra, 
dell’Ufficio territorio di 
Coldiretti Torino  – è stato 
esaminato sentendo i col-
tivatori interessati dalla 
realizzazione degli inter-
venti in progetto e delle 
aree inondabili per la pie-
na, con tempo di ritorno 
200 anni, in particolare per 
il tronco 4  – dal ponte del-
la strada provinciale 143, 
di Vinovo, alla confluenza 
in Po, a Moncalieri. Sono 
state preparate le osser-
vazioni, inviate al Settore 
opere pubbliche difesa suo-
lo della Regione Piemon-
te, all’Autorità di bacino 
distrettuale del fiume Po, 
all’Aipo e agli amministra-
tori di Moncalieri».

Bruno Mecca Cici, presi-
dente di Coldiretti Torino, 
riassume così le osserva-
zioni: «Secondo gli agricol-
tori il principale interven-
to, la nuova linea arginale 
a protezione dell’abitato 

Moncalieri: occorre rivedere 
l’argine a protezione
della borgata Tetti Rolle

PROVINCIA
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n MONCALIERI In occasione 
della festa dei Nonni la Città di 
Moncalieri in collaborazione con 
Coldiretti ha donato delle mele 
provenienti da aziende agricole 
di Campagna Amica ai nonni di 
Moncalieri.

La consegna è avvenuta presso 
Casa Vitrotti al numero 5 di Viale 
della Stazione e saranno distribu-
ite a tutti i 4 circoli degli anziani 
presenti nelle borgate moncalie-
resi. Al momento della donazione 
l’assessore all’agricoltura Giu-
seppe Messina sottolinea: «l’o-
maggio di mele a filiera corta ai 
residenti di casa Vitrotti è un ge-
sto simbolico per ribadire l’impor-
tanza dei nonni nel tessuto sociale 
moncalierese ma è anche un invi-
to a valorizzare e consumare i pro-
dotti locali salutari e sostenibili».

L’assessora alle Politiche sociali 
Silvia Di Crescenzo afferma: «Le 

Moncalieri dona mele 
Coldiretti agli anziani

PARCO 5 LAGHI DI IVREA:
OCCORRE COINVOLGERE
GLI AGRICOLTORI
n TORINO Coldiretti Torino prende atto 
dell’approvazione da parte della giunta 
regionale del Disegno di legge che istituisce il 
Parco naturale dei cinque laghi di Ivrea che sarà 
gestito dalla Città Metropolitana. Ma vigilerà 
perché l’ennesima area protetta affidata 
alla Città Metropolitana sia gestita come si 
aspettano le aziende agricole e tutti i cittadini 
eporediesi.
«Attendiamo il Piano di gestione del nuovo 
Parco – dichiara il presidente di Coldiretti Torino, 
Bruno Mecca Cici – Ci fa piacere che il vice 
presidente della Regione ritenga fondamentale 
il dialogo e la costante collaborazione tra i 
Comuni e gli agricoltori del territorio ma ora 
aspettiamo i fatti. Ci aspettiamo di essere 
coinvolti nella discussione fin dalle prime idee 
di Piano di gestione. Non accetteremo mai 
di essere convocati a cose fatte e messi di 
fronte a una bozza approvata senza che sia 
stata impostata con il contributo delle aziende 
agricole». 

attività promosse da questa col-
laborazione hanno sempre avu-
to un risvolto sociale importan-
te volto a dare un messaggio di 
solidarietà e senso di comunità 
ai cittadini moncalieresi. La so-
stenibilità e la rigenerazione dei 
modelli di sviluppo urbano non 
prescindono dai temi sociali».

Nel tempo, sono state rea-
lizzate numerose iniziative di 
promozione della filiera locale, 
della sostenibilità sociale, am-
bientale ed economica, attività 
di sensibilizzazione della citta-
dinanza sulle buone pratiche di 
produzione e consumo. Sul ter-
ritorio di Moncalieri, sono stati 
sperimentati nuovi modelli di 
rete multisettoriali, multilivello 
e innovative, nella logica dell’in-
novazione sociale, facendo in-
contrare tutti i soggetti presenti 
sul territorio. n

PROVINCIA
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n TORINO È stato un set-
tembre diviso tra una pri-
ma metà ancora estiva, con 
temperature massime sopra 
i 30 °C in diverse giornate fi-
no al 16, e una seconda metà 
divenuta improvvisamente 
fresca a seguito dell’irru-
zione di forti venti da Nord 
il giorno 17. In particolare 
nell’alba tersa del 18 le mini-
me sono scese diffusamen-
te sotto i 10 °C per la prima 
volta nella stagione. L’ini-
ziale caldo tardivo ha pesato 
maggiormente, tanto che il 
bilancio mensile si è chiu-
so con anomalie termiche 
intorno a 1 °C sopra media. 
Tempo ben soleggiato ha ca-
ratterizzato i giorni dal 9 al 
12 (alta pressione) e dal 15 
al 20 (foehn e aria limpida) 
e, a parte qualche moderato 
episodio piovoso per lo più a 
inizio e a fine mese, la siccità 
ha continuato a prevalere.

Ovunque sotto norma i 
totali di pioggia: 17 mm a 
Moncalieri (un quarto del 
normale), 24 a Lanzo, 28 a 
Bussoleno, 32 a Carmagno-
la, 38 a Pinerolo, 42 a Caluso 
e 52 a Pralormo, quantità 
cui ha contribuito soprat-
tutto la perturbazione at-
lantica del 30 settembre, che 
peraltro ha portato la prima 
neve fino a 2000-2400 metri. 
Il Piemonte dunque è rima-
sto in gran parte sottovento 
rispetto alle correnti umi-
de da Sud-Ovest che hanno 
scaricato piogge ingenti e 
alluvionali in altre zone d’I-
talia (Friuli-Venezia Giulia, 
regioni centrali, Campa-
nia...), e a Torino il periodo 
dicembre 2021-settembre 
2022 è stato l’intervallo di 
dieci mesi in assoluto più 
secco in 220 anni di misure: 
appena 215 mm, 29% della 
media.

2Luca Mercalli     

Settembre 2022: il tempo
e il clima nel Torinese 

METEO & DINTORNI

Pagine a cura della Società 
Meteorologica Italiana (SMI)
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Piantare alberi: 
azione benefica per 
ambiente e clima

n TORINO Piantare alberi 
è di per sé un’azione benefi-
ca per l’ambiente e il clima.

Le piante  – tra i numero-
si servizi ecosistemici che 
compiono, anche in conte-
sti agrari  – catturano CO2 
dall’aria tamponando in 
parte le nostre emissioni 
climalteranti, ombreggia-
no e traspirano acqua rin-
frescando l’aria, le chiome 
intercettano la pioggia ral-
lentando il ruscellamento 
durante i nubifragi, le ra-
dici stabilizzano il suolo e 
le rive dei fiumi e limitano 
così erosioni e danni allu-
vionali.

Il ripristino di ecosiste-
mi d’altronde rientra nelle 
“soluzioni basate sulla na-
tura” caldeggiate dall’Ipcc 
per contrastare il riscalda-
mento globale. Di recente 
si sono moltiplicati gli 
obiettivi di riforestazione 

da parte di organizzazioni 
ambientali, aziende, enti 
locali, perfino partiti poli-
tici, ispirati a slogan come 
“piantare mille miliardi 
di alberi”. Bene, ma non 
è tutto così facile e scon-
tato. Non basta che ci sia 
spazio per ospitare nuove 
piante: affinché un albero 
prosperi a lungo e compia 
dunque con efficacia la 
fotosintesi per immagazzi-
nare una parte del carbo-
nio atmosferico nel legno, 
devono esserci anche il 
suolo e il clima adatti, ser-
vono risorse economiche 
e personale per la cura e 
la sorveglianza delle pian-
tine nei primi anni, inol-
tre i risultati sono difficili 
da monitorare e in certi 
casi, se non pianificati da 
professionisti del settore 
(selvicoltori), questi in-
terventi possono perfino 

penalizzare la biodiversi-
tà vegetale e animale già 
esistente.

Inoltre, anche piantando 
tutti gli alberi possibili, la 
sottrazione di CO2 dall’a-
ria non andrebbe oltre il 
30% circa delle nostre at-
tuali emissioni. Un paio 
d’anni fa fui invitato in un 
paese appenninico al con-
vegno di avvio di un gran-
de piano di piantumazio-
ne di alberi, uno per ogni 
abitante della regione, con 
tanto di simbolica messa 
a dimora del primo esem-
plare alla presenza delle 
autorità in pompa magna.

Ci sono tornato quest’e-
state: il giovane alberello 
era morto, magari con l’a-
iuto dell’estate più calda e 
secca di sempre, ma forse 
anche per negligenza nel-
la manutenzione. Lasciar-
si ammaliare da slogan 

semplici e popolari può 
essere fuorviante, e ancor 
più sbagliato è abbraccia-
re il “greenwashing” che 
cerca nella riforestazione 
un alibi per poter conti-
nuare sulla solita strada 
fatta di sprechi energeti-
ci e combustibili fossili. 
Piantiamo pure alberi (e 
soprattutto fermiamo la 
deforestazione che dilania 
le foreste tropicali per far 
spazio a colture intensive 
e allevamenti!), ma fac-
ciamolo con professiona-
lità, riducendo contem-
poraneamente i consumi 
di energia, petrolio, gas e 
carbone a favore delle fon-
ti rinnovabili. Altrimenti 
il riscaldamento globale 
proseguirà comunque 
fuori controllo compro-
mettendo le stesse foreste 
che volevamo ampliare. n 

 2L. M.

METEO & DINTORNI
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n TORINO La stagione calda 
ha regalato frutta zuccherina, 
colorata e succosa, ma solo 
perché questo settore ha or-
mai imparato a difendersi da 
siccità e dalle tempeste inve-
stendo molto in scavi di pozzi, 
impianti irrigazione, reti anti 
grandine.

Sono dunque gli investi-
menti, onerosi, delle aziende 
ortofrutticole ad avere salvato 
la frutta della provincia di To-
rino, concentrata soprattutto 
nel Pinerolese, ma con esten-
sioni significative di frutteti 
anche in Canavese e Chierese.

Ma ora tutto questa prezio-
sa risorsa di zuccheri essen-
ziali, vitamine, antiossidanti 
e fibre rischia di rimanere su-
gli alberi perché non ci sono i 
soldi per la raccolta e la con-
servazione e perché grossisti 
e grande distribuzione non 
offrono una giusta remunera-
zione ai frutticoltori.

Gli investimenti per mettere 
al sicuro la produzione di frut-
ta, riparandola dagli eventi 
climatici, sono relativamente 
recenti e hanno fatto da apripi-
sta per quelle buone pratiche 
che oggi vengono suggerite 
a tutti i comparti agricoli per 
produrre cibo anche in epoca 
di grande siccità e di improv-
vise bombe d’acqua. Ma que-
sta lungimiranza ora non vie-
ne ripagata dal mercato.

Un esempio di investimenti 
per l’annata frutticola lo trac-
cia Sergio Bunino, tecnico 
di Coldiretti Torino. «Pren-
diamo un meleto di Golden 
delicious, la mela gialla che 
tutti conosciamo. Questa me-
la viene prodotta con lotta 
integrata, il melo è ben pota-
to, diradato e rifinito a mano, 
difeso con i prodotti ammes-
si dai disciplinari della lotta 
integrata, irrigato con pozzo 

aziendale. La qualità allo stac-
co è eccellente per forma del 
frutto e pezzatura, ma questo 
risultato costa al produttore 
dai 40 ai 45 centesimi di euro 
al kg. Su una produzione che 
ha stimato sui 1.200 quintali 
ha speso, finora, 42.000 euro: 
gli rimangono ancora da sbor-
sare all’incirca 12.000 euro per 
la raccolta (10 centesimi di eu-
ro per kg raccolto). Ma quanto 
gli viene offerto? Dai 15 ai 20 
centesimi al kg, esattamente 
meno del 50% del costo di pro-
duzione. Ancora peggio per il 
biologico che registra un calo 
del 20-30% del prezzo ricono-
sciuto al produttore a fronte 
di un aumento medio dei costi 
di produzione che si avvicina 
al 30%: anche qui non si co-
prono i costi di produzione».

Siamo a fine settembre, in 
piena raccolta di mele e pere a 
chiudere la lunga estate della 
frutta iniziata con fragole e ci-
liegie e proseguita con mirtil-
li, albicocche, pesche, prugne, 
susine e ramassin. I produtto-
ri hanno imparato a conser-
vare la frutta con impianti ad 
alta tecnologia che garanti-
scono croccantezza e lucidità 
della buccia anche a parecchi 
mesi dallo stacco.

«Invece di vendere tutto su-
bito – continua Bunino – si 
potrebbe stoccare il prodotto 
in cella frigo sperando in una 
ripresa delle contrattazioni 
in primavera con prezzi ade-
guati. Le aziende attrezzate 
per la conservazione si devo-
no accollare un’altra spesa 
dai 15-20 centesimi al kg per la 
sola refrigerazione, più altri 
10 centesimi al kg per la movi-
mentazione e l’imballaggio».

È evidente che non siamo 
di fronte a un equo compenso 
per il lavoro svolto. Il proble-
ma è emerso anche durante la 

riunione dalla Commissione 
ortofrutticola di Coldiretti To-
rino che riunisce i rappresen-
tanti territoriali del produtto-
ri Coldiretti.

«Dopo i debiti accumulati 
nel 2021 per il calo delle pro-
duzioni del 50-80% dovuto 
alle gelate tardive, questa 
dovrebbe essere l’annata del-
la ripresa – osserva Bruno 
Mecca Cici, presidente di 
Coldiretti Torino – Ma se ai 
produttori non viene ricono-
sciuto un equo compenso, di 
fronte al profondo rosso del 
2021 e di fronte ai rincari di 
energia, fitofarmaci e mate-
riali, questa rischia di essere 
una nuova annata in perdita 
che potrebbe vedere molte 
aziende abbandonare prima 
i frutti e poi i frutteti. Pro-
prio ora che con l’uscita dalla 
pandemia e l’arrivo dell’in-
verno leggiamo dei consigli 
dei nutrizionisti che ci di-
cono di mangiare più frutta 
con le sue vitamine e i suoi 
antiossidanti e proprio men-
tre si parla di svolta verso la 
sostenibilità indicando come 
prima condizione per la ridu-
zione delle fonti fossili e della 
CO2, il consumo di frutta e 
verdura a km zero».

«Non possiamo accettare 
– conclude Mecca Cici  – che 
il prezzo remunerato per un 
prodotto deperibile sia al di 
sotto del suo costo di pro-
duzione, lo prevede la legge 
contro le pratiche sleali in 
materia di commercio, leg-
ge fortemente voluta da Col-
diretti. Gli agricoltori non 
possono continuare a essere 
schiacciato dall’aumento del-
le materie prime, dell’energia, 
dei trasporti, degli imballag-
gi: le aziende già si accollano 
la resistenza al cambiamento 
climatico e la lotta contro i 
nuovi insetti che concorro-
no all’aumento degli scarti di 
produzione. È ora che anche 
la Grande distribuzione si 
metta dalla nostra parte e dal-
la parte del diritto dei consu-
matori ad avere in casa frutta 
piena di nutrienti, buona e so-
stenibile». n

2 massimiliano.borgia@coldiretti.it

Il prezzo della frutta
dei campi non ripaga
degli investimenti fatti
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Chivasso: il progetto di Rfi
di sopressione dei passaggi
ferroviari va modificato

n CHIVASSO Coldiretti 
Torino si è confrontata 
con l’amministrazione 
comunale di Chivasso in 
merito al progetto di RFI, 
Rete ferroviaria italia-
na, di soppressione di tre 
passaggi a livello, presen-
ti sulla tratta ferroviaria 
Chivasso-Aosta, siti sul 
territorio di Chivasso. La 
Coldiretti e gli ammini-
stratori chivassesi chiede-
ranno a Rfi di modificare 
il progetto.

Bruno Mecca Cici, 
presidente di Coldiret-
ti Torino, la riunione la 
sintetizza così: «Obiettivo 
dell’incontro valutare il 
progetto di RFI di soppres-
sione dei passaggi a livello 
e proporre soluzioni alter-
native per limitare i disagi 
alle imprese agricole loca-
li. Il progetto di RFI coin-
volge anche altre attività 
produttive e residenze ci-
vili nella frazione Poglia-
ni. Coldiretti ritiene che 
le soluzioni viabilistiche 
proposte da RFI cagionino 
problemi per la movimen-
tazione dei trattori, come 
ai mezzi pesanti e alle au-
tovetture. Il progetto pre-
vede la sola realizzazione 

del progetto, evitando così 
l’impermeabilizzazione di 
una porzione importante 
di terreni fertili. Inoltre 
consentirebbe una più 
agevole mobilità per le 
aziende agricole, così co-
me per tutte le altre atti-
vità produttive, come per 
i residenti della borgata. 
Per Coldiretti la proposta 
del sottopasso è alternati-
va alla strada di servizio 
prevista da RFI».

Bruno Mecca Cici, ri-
marca ancora: «Nel pia-
no economico dell’opera 
occorre ricomprendere 
il danno che l’intervento 
causerà alle imprese agri-
cole del territorio. Coldi-
retti ribadisce che si deve 
uscire dalla logica di rim-
borsare alle aziende agri-
cole il solo valore venale 
o tabellare di esproprio e 
l’indennità per la servitù, 
così come invece è indi-
cato negli elaborati pro-

gettuali di RFI. Coldiretti 
chiede di compensare non 
solo il valore fondiario 
del terreno, ma anche  – 
in forza della superficie 
espropriata  – di ristorare 
il danno procurato alle 
imprese agricole che ne 
compromette redditività 
e futuro». Il presidente 
dei berretti gialli torinesi 
chiude così: «L’incontro 
ha visto presenti il sinda-
co Claudio Castello e l’as-
sessore Fabrizio Deber-
nardi. Mi sembra che le 
nostre osservazioni siano 
state comprese e condivi-
se dagli amministratori 
comunali. Ora, nelle pros-
sime settimane, Coldi-
retti lavorerà in sinergia 
con l’amministrazione 
di Chivasso per arrivare 
all’obiettivo di far modifi-
care il progetto di RFI, con 
evidenti vantaggi per gli 
agricoltori come per tutto 
il territorio». n

2 filippo.tesio@coldiretti.it

di un cavalca-ferrovia, a 
ridosso dell’abitato di Chi-
vasso. Coldiretti chiede 
che oltre a questo venga 
realizzato un sottopasso 
in prossimità della chiu-
sura del terzo passaggio a 
livello».

Il presidente di Coldiret-
ti Torino, aggiunge: «Se il 
progetto sarà confermato 
le aziende agricole spar-
se e quelle della frazione 
Pogliani per accedere ai 
terreni coltivati siti sul 
lato opposto alla strada 
provinciale 82 dovranno 
transitare all’interno del-
la frazione, dove la sezio-
ne stradale è notevolmen-
te ridotta, dovranno poi 
o tornare indietro a Chi-
vasso fino al nuovo caval-
ca-ferrovia e poi, risalire 
lungo la SP 82, o andare a 
Montanaro e poi tornare 
indietro, sempre sulla SP 
82. In sostanza per accede 
ai campi dovranno per-
correre un lungo tratto. 
La soluzione alternativa 
da noi proposta  – la realiz-
zazione aggiuntiva di un 
sottopasso in prossimità 
del PL 2+899  – consenti-
rebbe di limitare il consu-
mo di suolo complessivo 
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n TORINO «Per il futuro del-
la Riserva della Vauda voglia-
mo un progetto per il turismo 
naturalistico che non escluda 
l’agricoltura». Un’area natu-
rale ritrovata, ma gestita in 
modo attivo dagli agricoltori. 
Coldiretti Torino accoglie con 
soddisfazione la notizia che 
presto sarà avviata la bonifica 
delle zone della Riserva natu-
rale della Vauda che un tempo 
ospitavano il poligono militare. 
Importante anche l’annuncio 
che il Demanio intenderebbe 
cedere la proprietà alla Regio-
ne che, a sua volta, la potrebbe 
cederla ai Comuni. 

I Comuni potrebbero, così, 
insieme all’ente parco, avviare 
un grande progetto di fruizio-
ne naturalistica per un terri-
torio che potrebbe rivelarsi di 
forte interesse per il turismo di 

benessere praticato a piedi, in 
bicicletta o a cavallo.

«Siamo assolutamente favo-
revoli a un passaggio dei ter-
reni della Riserva della Vauda 
dal Demanio ai Comuni – affer-
ma Bruno Mecca Cici, presi-
dente di Coldiretti Torino –. 
Siamo anche favorevoli a un 
rilancio di questa area protet-
ta che potrebbe portare uno 
sviluppo turistico dolce con 
un pieno coinvolgimento de-
gli agriturismi e della fattorie 
didattiche. Ma è fondamentale 
che la Vauda non rimanga la 
boscaglia rinselvatichita che 
osserviamo oggi. La Vauda 
è sempre stata utilizzata per 
l’agricoltura prima che fosse 
interdetta dal Demanio. Vo-
gliamo che, accanto alle aree a 
bosco, siano ripristinati i cam-
pi e i prati dove gli agricoltori 

possano tornare a coltivare e 
pascolare gli animali. Pensia-
mo che la Vauda possa essere 
oggetto di un progetto di salva-
guardia ambientale, fruizione 
naturalistica e ricreativa in 
armonia con l’agricoltura, la 
forestazione e la produzione di 
prodotti tipici. Gli agricoltori 
e gli agriturismi del territorio 
sono disposti a offrire il meglio 
dell’ospitalità e della ristora-
zione piemontese, la manu-
tenzione della Riserva accanto 
alla conduzione dei terreni per 
un’agricoltura sostenibile e in-
tegrata nel parco».

La Vauda, in passato, è sta-
ta interessata da un progetto 
di grande campo fotovoltaico. 
«Oggi come allora – conclude 
Mecca Cici – siamo contra-
ri allo spreco di suolo della 
Vauda per installare pannelli 
fotovoltaici. Pensiamo che la 
convivenza tra spazi natu-
rali e spazi agricoli sia il mi-
gliore modo per conservare 
quest’angolo così peculiare 
della fascia pedemontana pie-
montese». n

Riserva Vauda: per il futuro 
gli agricoltori vanno coinvolti
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n TORINO La scelta dei 
giovani verso il settore 
agroalimentare e l’inno-
vazione in agricoltura 
sono i temi protagonisti 
degli incontri organizzati 
da Coldiretti Torino per 
sostenere il tema della 
Rigenerazione che è il filo 
conduttore di Terra Ma-
dre al Salone del Gusto 
2022. Il più rappresentati-
vo sindacato agricolo del 
Torinese partecipa così 
all’evento con due appun-
tamenti che si svolgono 
nell’area incontri dello 
spazio della Camera di 
Commercio di Torino, 
ente di cui fa parte anche 
Coldiretti Torino. 

Venerdì 23 settembre, 
ore 10.30, il talk “Produr-
re il cibo, la Rigenerazio-
ne passa dai giovani” con 
i ragazzi dell’Istituto d’i-
struzione superiore per 
l’enogastronomia e l’o-
spitalità alberghiera “Ar-
turo Prever” di Pinerolo 
e Osasco e la loro preside 
Roberta Martino. I ragaz-
zi hanno spiegato perché 
hanno scelto di studiare 
per un lavoro nel settore 
agroalimentare e la diri-
gente ha ricordato il per-
corso formativo. Con loro 
Tiziana Merlo, vice pre-
sidente di Coldiretti Tori-
no a raccontare come ha 
deciso di continuare il la-
voro di allevatrice nell’a-
zienda di famiglia.

Lunedì 26 settembre, ore 
12.30 un altro talk, questa 
volta, dedicato alla grande 
frontiera dell’innovazione 
nel mondo agricolo, un 
universo di idee e realiz-
zazioni verso la sosteni-
bilità. “L’innovazione in 
agricoltura, cibi innova-

tivi e nuove funzioni della 
fattoria del futuro” il tito-
lo dell’incontro con: Ma-
rinella Abbà, allevatrice 
che produce energia rin-
novabile nella Cascina Im-
pero a Favria; Erika Bus-
solino, che conduce una 
fattoria didattica a Leinì e 
produce funghi Shiitake; 
Giorgina Somale, che a 
Usseglio, con il marchio 
Melvi, coltiva rabarbaro 
da cui ricava caramelle e 
liquori; Isabella De Vec-
chi della cooperativa so-
ciale Panacea (foto a lato).

«Non potevamo mancare 
a un avvenimento come 
Terra Madre che si svolge 
nel nostro capoluogo e di 
cui condividiamo in pie-
no lo spirito e le finalità – 
commenta il presidente di 
Coldiretti Torino, Bruno 
Mecca Cici – Penso che i 
primi che possano portare 
il loro contributo sul tema 
di questa edizione, la “Ri-
generazione”, siano pro-
prio i nostri agricoltori 
che tutti i giorni lavorano 
per la loro terra, la fertili-
tà dei suoli, le energie rin-
novabili, il benessere dei 
loro animali, per la giusta 
remunerazione per i loro 

prodotti, la legalità e l’e-
quità del sistema alimen-
tare. Con questo spirito 
vogliamo anche creare 
occasioni di dialogo con 
le nuove generazioni, che 
sempre più spesso scelgo-
no di lavorare con la terra 
e con gli animali». n

2 massimiliano.borgia@coldiretti.it

Coldiretti a TerraMadre
con giovani che innovano
e rigenerano l’agricoltura
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EUROPA

n BRUXELLES Secondo i da-
ti Eurostat, le aziende viticole 
nel 2020 in Unione Europea 
erano 2,2 milioni, di cui 382 
mila italiane, dato che classi-
fica l’Italia come terzo paese 
più produttivo, preceduto da 
Francia e Spagna (Tabella).

Anche per quanto riguarda 
la superficie a vigneto, che 
nel 2020 ha contato un totale 
europeo di 3,1 milioni di etta-
ri, l’Italia è terza, con 689 mila 
ettari, superata da Francia 
(792 mila ettari) e Spagna (910 
mila ettari).

Nel periodo tra il 2015 e il 
2020, tuttavia, l’Italia ha per-
so ben 38 mila ettari di vi-
gneti, ovvero circa il 7% del 
totale, a fronte di una lieve ri-
duzione delle superfici vitate 
Ue dell’1,1%. Dato ancor più 
preoccupante è il fatto che in 
Italia abbiano chiuso 78 mi-
la aziende del settore, pari al 
21% del totale, molto più del-
la media europea che si atte-
sta al 10,3%, con una perdita 
complessiva a livello Ue di 257 
mila aziende.

Per quanto riguarda le di-
mensioni aziendali, nel 2020 
in Italia la media è stata di 2,2 
ettari, molto distanti dai quasi 
10 ettari della Francia, come 
dai 4,6 del Lussemburgo e i 3,8 
dell’Austria.

Nel 2020 ben l’82,4% dei vi-
gneti nell’Unione Europea 
produceva uva per la produ-
zione di vino di qualità, di cui 
2,1 milioni di ettari (65,3%) 
a Denominazione di origine 
protetta e mezzo milione di et-
tari (17.1%) a Indicazione geo-
grafica protetta.

Tutti i vigneti di Lussem-
burgo, Repubblica Ceca, Ger-
mania e Slovenia sono stati 
destinati a vini di qualità, 
mentre Croazia, Spagna, Un-
gheria e Slovacchia hanno su-

Il comparto vitivinicolo 
nell’Ue nel 2020 contava
2,2 milioni di aziende

perato il 90%. In Italia invece 
la quota di ettari utilizzati per 
vini Dop o Igp era del 75%, ben 
al di sotto della media Ue.

Secondo i dati della Com-
missione Europea, tra il 2016 
e il 2020 la produzione media 
annuale di vino nell’UE è stata 
di 165 milioni di ettolitri, una 
quantità che conferma il pri-
mato mondiale assoluto per il 
gruppo dei 27 Paesi.

Secondo Eurostat, tra le ol-
tre cinquecento principali va-
rietà di vino esistenti in Unio-
ne Europea, 96 si trovano nella 
sola Italia, il cui territorio è 
diviso equamente tra le colti-
vazioni di vino bianco e rosso.

In Unione Europea, invece, 
nel 2020 predomina legger-
mente la produzione di vino 
rosso (1,5 milioni di ettari) ri-
spetto al bianco (1,3 milioni di 
ettari).

Tra i Paesi con le più alte 
percentuali di varietà di viti 
da vino rosso c’erano Francia 
(63%), Portogallo (62%), Cipro 
(58%), Bulgaria (55%) e Spa-
gna (52%), mentre i vigneti da 
vino bianco sono stati predo-
minanti in Austria, Slovenia 

e Germania, con circa il 68% 
di superficie coltivata, segui-
ti, con percentuali superiori 
al 60%, da Croazia, Ungheria, 
Slovacchia, Romania e Repub-
blica Ceca.

Il vino rosso più prodotto 
nel 2020 è stato il Tempranil-
lo Tinto che, prodotto solo in 
Spagna e Portogallo, occupava 
il 14% di tutta l’area europea 
coltivata da viti per il vino ros-
so, seguito dal Merlot Noir e il 
Garnacha Tinta.

Il vino bianco più prodotto è 
stato invece l’Airén, coltivato 
solamente in Spagna, seguito 
dal Trebbiano Toscano, le cui 
coltivazioni coprono circa il 
10% di tutta la superficie euro-
pea coltivata da viti per il vino 
bianco, e dallo Chardonnay 
Bianco. n
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n TORINO L’emergenza 
siccità si è fatta sentire 
anche nelle vigne della 
provincia di Torino. La 
vendemmia in corso non 
mostra cali significativi di 
produzione grazie anche 
ai rigidi limiti per ettaro 
stabiliti dai disciplinari 
delle diverse Doc, ma sta 
rivelando grandi quanti-
tà di grappoli che hanno 
patito la mancanza d’ac-
qua. È quanto emerso nel 
corso della riunione del 
Tavolo vitivinicolo di Col-
diretti Torino, il gruppo di 
lavoro del maggiore sin-
dacato agricolo, composto 
da rappresentanti dei pro-
duttori delle zone vinicole 
del torinese. 

Per la vite l’apporto 
d’acqua è fondamentale 
soprattutto in fase di cre-
scita primaverile e nella 
successiva maturazione 
estiva degli acini. Se non 
piove a metà estate la 
pianta tende a bloccare il 
flusso di sostanze nutriti-
ve necessarie alla crescita 
dei grappoli per salvare 
se stessa. La mancanza di 
precipitazioni dall’inver-
no a metà estate, la man-
canza di fresco notturno 
con la benefica rugiada 
mattutina hanno messo a 
dura prova la resistenza 
anche di una pianta che è 
in grado di sfruttare le mi-
nime tracce di umidità nel 
terreno. 

«Quest’anno i nostri vi-
ticoltori sono ancora riu-
sciti a vendemmiare – os-
serva Bruno Mecca Cici, 
presidente di Coldiretti 
Torino –. Con un’altra 
annata come questa non 
sarà possibile produrre 
i nostri vini. Questa cri-

si climatica è arrivata a 
colpire anche una coltura 
molto resistente come la 
vite che con una sofferen-
za prolungata si difende 
interrompendo la produ-
zione di uva».

Così, e a sorpresa, dai 
viticoltori arriva la stes-
sa richiesta già avanzata 
dai cerealicoltori, frutti-
coltori, allevatori che pa-
scolano e tagliano fieno, 
orticoltori: «Dobbiamo 
garantire riserve di acqua 
da utilizzare in periodi di 
emergenza, come quello 
appena trascorso».

Per questo, il presidente 
della Federazione torine-
se, ribadisce l’urgenza di 

discutere della creazio-
ne di nuovi piccoli invasi 
sparsi sul territorio che 
possano raccogliere l’ac-
qua quando i corsi d’ac-
qua sono in piena come 
risorsa preziosa per i mesi 
di siccità e in presenza di 
temperature estreme.

«Non dobbiamo perde-
re altro tempo – afferma 
Mecca Cici – Se patisce 
anche la vite vuol dire 
che dobbiamo fare qual-
cosa. Va discusso ora un 
progetto complessivo per 
dare l’acqua alla nostra 
agricoltura per continua-
re a produrre cibo e, ora 
anche vino, di qualità. 
Usiamo il periodo autun-

nale e invernale per non 
farci trovare impreparati 
di fronte a una possibile 
nuova stagione siccito-
sa. Coldiretti chiede che, 
sfruttando anche la con-
cessione al Piemonte del-
lo stato di emergenza idri-
ca e utilizzando le risorse 
del Pnrr, venga discusso 
un piano provinciale per 
agevolare lo scavo di nuo-
vi pozzi da prima falda, 
l’accumulo delle acque 
piovane da parte delle 
aziende agricole, l’utiliz-
zo irriguo di piccoli bacini 
già esistenti e l’uso pluri-
mo di acqua derivata da 
bacini idroelettrici». n

2 massimiliano.borgia@coldiretti.it

La siccità colpisce 
le vigne: serve un 
piano per gli invasi

PROVINCIA
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VENDO VENDO VARIE
ERPICE a molle, messo a nuovo, 

con rullo a gabbia rinforzato, 
larghezza lavoro metri 2,5. 
Vendo a euro 1.100. 339-1934742

SEMINATRICE grano, metri 1,80; 
autocattura, nuemro 8 posti; 
sega circolare, elettrica, 380 v; 
gruppo letame, motore 220 v. 
339-4157283

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

VECCHIO girello, funzionante, 
vendo. 338-1206676

CENTINE zincate, circolari, diametro 
30, larghezza 5,50 metri, con 
accessori; pompa orizzontale, 
diametro 20; traversine in legno. 
Vendo. 

 349-1474616
SEMINATRICE multipla, CAM, adatta 

semina cereali. Vendo causa 
inutilizzo. 334-2913906

FORCONE per letame, larghezza 
metri 1,60, punte metro 0,8.

 333-2586531
KIT diserbo localizzato, per 

seminatrice, completo di 
botte, centralina, tubi e uggelli, 
larghezza metri 2,50.

 333-2586531
FIENO, vendo. 346-4095440
SPANDICONCIME a imbuto, vendo a 

prezzo modico.
 338-8421965
ROTOTERRA Ferraboli, 4 metri, 

pieghevole, perfettamente 
funzionante, ottime condizioni. 
338-7558606

COCLEA per cereali, diametro 
centimetri 10, lunga metri 9, 
divisibile 5+4, usata poco, vendo 
a euro 150, zona Ivrea. 

 338-6576951, chiamare
 ore 19-20

TRATTORE Same, SIlver 100, full 
optional, 3.400 ore e serie 
pneumatici completi stretti, 
vendo; aratro bivomere, variabile 
Agrisav, vendo. 338-1754794

RASTRELLA Galfrè, funzionante e ben 
conservata, larghezza metri 2,5, 
con 7 bracci smontabili, completa 
di cardano, vendo per cessata 
attività. 347-3100701

CARRO raccolta frutta, modello 
Marchesi, anno 2007, con 4.500 
ore, 4 ruote motrici, 4 ruote 
sterzanti, pedane idrauliche, 
forche per bins, vendo a 15.000 
euro. 339-6509291

CELLE FRIGO nuove e usate, di diverse 
misure, con montaggio e garanzia, 
per contenere formaggi, frutta e 
verdura. 348-4117218

SARCHIATRICE per mais, a tre file, con 
cassone, vendo. 329-1415117

RULLO compattatore, trainato, 
pesante, con timone da traino 
e attacco a tre punti, rullo con 
diametro di 70 centimetri, 
con intelaiatura per appoggio, 
larghezza telaio metri 2,5.

 329-1415117
ATOMIZZATORE per pioppi Monviso, 

trainato, vendo a euro 1.500. 
329-1415117

SCHIACCIATRICE per cereali, motore 
elettrico, trifase, produzione 
600 chilogrammi all’ora, vendo; 
elevatore per letame, metri 9,5, 
motore trifase, vendo. 338-4709727

PIANTE noci americane, numero 
20-25, in piedi, diametro 40 
centimetri circa, vendo.

 011-9191337• 335-1726951
CALDAIA Buderus Logano G115, 30 

kW, con bruciatore a gasolio 
Logatop BE 1.2, usati pochissimo e 
perfettamente funzionanti, vendo, 
zona Chieri. 347-6505281

CAMERA da letto, artigianale, 
completa, in stile Barocco, con 
armadio 6 ante, letto, comodini, 
cassettiera e 2 sedie, come

 nuova, vendo. 333-7129723
BILOCALE fronte Mole Antonelliana, 

vendo a euro 85.000. 338-1206676
AFFITTASI a Bibiana, inizio collina, 

frutteto misto, adatto qualsiasi 
coltura, irriguo, con impianto fisso, 
giornate 1,51, 4/5 circa.

 340-8288537
CASCINA in collina di Moncalieri, zona 

Roccamelone, con 4 giornate di 
terreno, vendo. 333-8480904

TERRENO con serre coltivazione fuori 
suolo, piccoli frutti, orticole e 
varie, vendo. 339-2317064

ROTOFALCEa dischetti, di circa due 
metri, compro. 338-8421965

TRATTORE Fiat Piccola 211, R o RB 
o Deutz D25, completi di targa e 
libretto, no rollbar, compro.

 338-5827154

SOCIO collaboratore, cerco, per 
piccolo allevamento avicolo.

 347-2506568
CERCO lavoro come custode, in 

azienda agricola o giardino.
 347-2506568

CERCO

LAVORO

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

MERCATINO
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BORSA MERCI DI TORINO
Prezzi in euro per tonnellata, base Torino, pronta consegna
e pa gamento, Iva esclusa, prezzi per au totreno completo.
 
Cereali:
z frumento di forza 79, 416,00-426,00;
z frumento tenero naz.le panificabile sup. 77 min, 382,00-392,00; 
z frumento tenero nazionale panifi cabile 76 min, 370,00- 376,00; 
z frumento tenero nazionale biscottiero 76, 370,00-376,00;
z frumento tenero comunitario base 76/78, 362,00-367,00; 
z granoturco nazionale comune, ibrido essiccato, 373,00-375,00; 
z orzo nazionale leggero, 332,00-337,00;
z orzo nazionale pesante, 342,00-348,00;
z orzo estero francese comune, 345,00-352,00;
z avena nazionale, non quotata;
z avena francese bianca, 350,00-355,00;
z soia nazionale, 610,00-615,00;
z soia estera, 660,00-665,00;
z farine di soia tostata estera, proteine 43-43,50%, 632,00-637,00.
Foraggi:
z fieno maggengo, 350,00-360,00;
z fieno agostano, 360,00-370,00;
z fieno comunitario, 330,00-340,00;
z fieno Lollium mutiflorum, 360,00-370,00;
z erba medica, 375,00-385,00;
z paglia grano nazionale, pressata, 175,00-185,00.

MERCATI

LA CILIEGIA CARMEN DEI FRATELLI ROSSO DI PECETTO
TRA I GIGANTI DELL’ORTO

n PECETTO Guinness world records 2023, a pagina 86, fra i 
“Giganti dell’orto”, riporta “La ciliegia più pesante”. Una ciliegia 
Carmen dei fratelli Rosso di Pecetto, primato che risale al 
giugno 2021.

GUINNESS WORLD 
RECORDS 2023

CARMEN DA RECORD
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DEFUNTI

SAN BENIGNO CANAVESE
A 90 anni è deceduto
Cav. Domenico Bobbio
La locale Sezione e l’ufficio Zona 
Coldiretti di Rivarolo si stringono 
al dolore della famiglia per la 
scomparsa del cavaliere, ex 
Presidente della locale Sezione 
Coldiretti.

CASELETTE
All’età di 97 anni è deceduta
Maria Carnino vedova Berton
È mancata all’affetto dei suoi 
cari dopo una vita dedicata alla 
famiglia e al lavoro. L’Ufficio 
Zona Coldiretti di Rivoli porge 
ai familiari le più sentite 
condoglianze.

CHIERI
A 89 anni è deceduto
Luigi Bosco
L’amore per la tua famiglia e la 
cura per il tuo lavoro sono stati 
d’esempio per tutti noi.

FRONT
All’età di 85 anni è deceduta
Caterina Riassetto
Rimane nel cuore lo sguardo 
limpido e la sua bontà d’animo. 
L’Ufficio Zona Coldiretti di Ciriè 
porge ai familiari le più sentite 
condoglianze.

VALDELLATORRE
A 86 anni è mancata
Giuseppina Marconetto
L’amore per la famiglia, la gioia 
del lavoro, il culto dell’onestà, 
furono realtà luminose della sua 
vita. L’Ufficio Zona Coldiretti di 
Rivoli porge ai familiari sentite 
condoglianze.

MONCALIERI
All’eta di 91 anni è mancato
Francesco Gariglio
Appassionato inventore e artefice 
delle suo opere, si è distinto per 
la generosità con cui le ha messe 
a disposizione della famiglia e 
della comunità. L’Ufficio Zona 
Coldiretti di Carmagnola rivolge 
al figlio Giancarlo le più sincere 
condoglianze.

PINO TORINESE
2021-2022
Giuseppe Masera
È passato un anno da quando ci hai 
lasciato, ma continui a vivere ogni 
giorno nei nostri cuori, grazie a tanti 
bei ricordi che abbiamo di te. Hai 
dedicato tutta la tua vita al lavoro 
che tanto amavi e noi cercheremo 
di seguire al meglio il tuo esempio.

La tua famiglia

LA LOGGIA
All’età di 95 anni è mancata
Maria Dominici vedova Chicco
Non l’abbiamo perduta. Ella 
dimora prima di noi nella 
luce di Dio. La locale Sezione 
e l’Ufficio Zona Coldiretti 
di Carmagnola porgono ai 
familiari sentite condoglianze.

LAURIANO
2021-2022
Giuseppe Mattana
Le persone non muoiono mai se 
le hai nel cuore. Puoi perdere la 
loro presenza, la loro voce, ma 
ciò che hai imparato da loro, ciò 
che ti hanno lasciato, questo non 
lo perderai mai.

La tua famiglia

MONCALIERI
A 83 anni è deceduta
Lucia Rolando
Di cuore nobile e generoso, dedicò 
tutta la sua vita all’affetto della 
famiglia, al lavoro intenso e al 
bene altrui. L’Ufficio Zona Coldiretti 
di Carmagnola porge al figlio 
Piergiorgio sentite condoglianze.

PANCALIERI
A 92 anni è mancata
Lucia Gili vedova Sola
Rimanga vivo il ricordo di 
quanti la conobbero.
La Coldiretti e l’Ufficio Zona 
di Carmagnola porgono 
ai familiari le più sentite 
condoglianze.

VIÙ
Pierina Aires
A 91 anni è mancata dopo una 
vita trascorsa nell’attività 
dell’allevamento e del pascolo 
dei suoi animali. Lascia una 
importante eredità morale.

ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO
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PATRONATO

n Sono 1,62 milioni i nu-
clei familiari che hanno 
beneficiato del reddito di 
cittadinanza nei primi otto 
mesi del 2022, con oltre 3,55 
milioni di persone coin-
volte. L’ importo medio 
mensile erogato è di 551,81 
euro, nel 2021 era 546,19 eu-
ro. Nel corso dei primi otto 
mesi dell’anno, le revoche 
hanno riguardato oltre 
42mila nuclei e le decaden-

n È ufficiale: ora l’indennità 
una tantum prevista dal De-
creto Aiuti, meglio conosciu-
ta come Bonus 200 euro, 
spetterà anche ai lavoratori 
autonomi e sarà corrisposta 
dall’Inps per coltivatori diret-
ti, pescatori autonomi, arti-
giani, commercianti e iscrit-
ti alla Gestione separata. È 
stato, infatti, pubblicato il 24 
settembre in Gazzetta Uffi-
ciale il Decreto del Ministero 
del Lavoro che dà il via libera 
alla misura.

Per ottenere il bonus oc-
corre essere lavoratore auto-
nomo/libero professionista, 
non essere titolare di pensio-
ne e aver percepito nel perio-
do d’imposta 2021 un reddito 
complessivo non superiore a 
35 mila euro. Sul punto, il re-
cente decreto-legge “Aiuti/
Ter” ha previsto che se i ri-
chiedenti, nel medesimo pe-
riodo d’imposta, abbiano per-
cepito un reddito complessivo 
lordo non superiore a 20 mila 
euro, l’indennità sarà maggio-
rata di 150 euro, per un impor-
to complessivo di 350 euro.

Tre milioni, questi, all’in-
circa, i destinatari stimati di 
questo nuovo aiuto finalizzato 

Bonus 200euro autonomi:
via alle domande

a sostenere il potere d’acqui-
sto dei lavoratori autonomi e 
dei professionisti conseguen-
te alla crisi energetica e al 
caro prezzi in corso, con uno 
stanziamento complessivo 
per l’anno 2022 di 600 milioni 
di euro, di cui 95,6 milioni de-
stinati agli iscritti alle Casse 
di Previdenza. Questo limite 
di spesa è stato poi ulterior-
mente incrementato di 412,5 
milioni di euro per finanziare 
la maggiorazione dei 150 euro.

Come si presenta la ri-
chiesta del Bonus 200 euro

L’indennità non è automa-
tica, ma per ottenerla occorre 
presentare apposita domanda 
all’Inps o alla propria Cassa di 
previdenza privata, anche at-
traverso gli Istituti di patrona-
to. Nel caso di contemporanea 
iscrizione previdenziale, l’i-
stanza dovrà essere presentata 
esclusivamente all’Inps. Le pro-
cedure telematiche per presen-
tare le domande di bonus sono 
state aperte dall’Inps dal 26 set-
tembre e, secondo un comunica-
to stampa diramato dall’Istituto, 
ci sarà tempo fino al 30 novem-
bre per inviarle. Le domande sa-
ranno valutate in base all’ordi-
ne cronologico di presentazione.

Il beneficio non è compati-
bile con l’indennità una tan-
tum corrisposta ai dipenden-
ti, pensionati e alle ulteriori 
categorie di soggetti benefi-
ciari, esempio lavoratori sta-
gionali, lavoratori dello spet-
tacolo, ecc.

I destinatari della misura 
una tantum devono essere 
già iscritti alla gestione auto-
noma alla data del 18 maggio 
2022, con partita Iva attiva 
e attività lavorativa avvia-
ta, e aver versato almeno un 
contributo nella gestione di 
iscrizione per il periodo di 
competenza dal 1° gennaio 
2020 (con scadenza di ver-
samento al 18 maggio 2022). 
Per gli iscritti alle Gestioni 
speciali dell’Ago in qualità 
di coadiuvanti e coadiutori 
artigiani, commercianti e la-
voratori agricoli il requisito 
è verificato sulla posizione 
del titolare.

All’istanza deve essere alle-
gata copia fotostatica del do-
cumento di identità in corso 
di validità e del codice fiscale 
nonché le coordinate banca-
rie o postali per l’accredita-
mento dell’importo relativo 
al beneficio. I 200 euro che 
spettano una sola volta a cia-
scun avente diritto non sono 
considerati reddito a fini fi-
scali. L’importo del bonus 
non è cedibile, sequestrabile 
o pignorabile.

2Fiorito Leo

Reddito e pensione 
di cittadinanza

ze sono state 221mila. Que-
sto lo scenario complessi-
vo che emerge dall’ultimo 
Osservatorio su reddito e 
Pensione di cittadinanza 
diffuso dall’Inps.

Il Reddito di cittadinan-
za è una misura di lotta 
alla povertà, in vigore da 
marzo 2019, in sostanza 
un sostegno economico 
ad integrazione dei reddi-
ti familiari finalizzato al 

reinserimento lavorativo 
e sociale. Per i nuclei con 
componenti over 67 anni 
la prestazione assume la 
denominazione di Pensio-
ne di cittadinanza, quale 
misura di contrasto alla 
povertà delle persone an-
ziane. L’accesso alla mi-
sura richiede numerosi 
requisiti: reddituali, patri-
moniali, di residenza, di 
possesso dei beni durevoli, 
e così via.

L’indagine dell’Inps con-
ferma il primato del Sud e 
delle isole. In particolare, 
la tabella relativa ai nuclei 
percettori di almeno una 
mensilità di Reddito-Pen-

sione di cittadinanza anno 
2022 gennaio–agosto indica 
infatti oltre 2,33 milioni di 
persone coinvolte residenti 
nel Mezzogiorno e nelle Iso-
le, a fronte dei circa 699mila 
che vivono nel Nord Italia e 
poco più di 515mila nelle re-
gioni centrali. Anche l’im-
porto medio è più alto al 
Sud-Isole ed è pari a 584,07 
euro contro i 481,59 euro 
erogato al Nord e 513,01 al 
Centro. In questi primi ot-
to mesi del 2022 la Regione 
con il numero di persone 
coinvolte maggiore resta la 
Campania, seguono la Sici-
lia e il Lazio. 

2FL




