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CARI SOCI

La mobilitazione
contro il cibo sintetico
è una battaglia di civiltà

Grazie allo sforzo di tutti, in un 
mese, Coldiretti Torino, ha rac-
colto 5.500 firme contro il cibo 
sintetico. In tutta Italia, men-
tre il giornale è in chiusura, 
sono state superate le 350mi-
la firme. Hanno aderito molti 
amministratori locali, con i 
sindaci in testa, ma soprat-
tutto hanno firmato i nostri 
agricoltori e molti frequenta-
tori dei mercati di Campagna 
Amica. Segno che la battaglia 
contro questa aberrazione che 
attacca il diritto alla salute e il 
diritto a un cibo naturale e ge-
nuino è una battaglia sentita 
da tutti. La petizione serve per 
sostenere una proposta nor-
mativa che blocchi la possibi-
lità di produrre e vendere cibo 
artificiale in Italia.

La raccolta delle firme con-
tinua anche a dicembre. Si può 
firmare negli uffici di zona e al 
mercato domenicale di Cam-
pagna Amica. Coldiretti chiede 
la massima adesione non solo 
tra i soci e nel mondo agricolo 
ma anche tra tutti gli altri cit-
tadini-consumatori. 

La nostra non è difesa cor-
porativa ma è una vera e pro-
pria battaglia di civiltà che 
riguarda tutti. Siamo di fronte 

a un attacco di portata sto-
rica non solo contro il lavoro 
agricolo ma contro la “sovra-
nità alimentare”, un concetto 
che racchiude sia l’autonomia 
strategica per il nostro Paese 
nel produrre il cibo per tutti i 
cittadini; sia la libertà dei no-
stri agricoltori di poter coltiva-
re i campi e allevare gli animali 
per garantire l’alimentazione 
alla portata di tutti. Concet-
ti che stanno alla base delle 
nostre battaglie: dalla storica 
lotta contro gli OGM a quella 
contro il consumo di suolo, dal-
le proposte per fare fronte alla 
crisi climatica alla difesa del 
cibo Made in Italy.

Se entra sul mercato il cibo 
sintetico saranno poche mul-
tinazionali detentrici dei bre-
vetti a condizionare le scelte 
su quali prodotti alimentari 
dovranno riempire gli scaffali; 
mentre saranno pochi indu-
striali con l’accesso riservato 
ai segreti industriali, licen-
ziatari dei brevetti, ad essere 
autorizzati a fabbricare quegli 
agglomerati di proteine da 
spacciare per alimenti. Non è 
vero che saremo liberi di sce-
gliere: le regole del mercato e 
l’informazione le detteranno 

pochi paperoni del cibo. Gli 
agricoltori saranno fuori dai 
giochi perché gli aggregati 
cellulari della carne, del pesce, 
del latte ma anche dell’olio e di 
altri prodotti vegetali verranno 
prodotti in bioreattori mandati 
avanti da ingegneri, tecnologi, 
biologi, tecnici di laboratorio 
e la terrà servirà solo per co-
struirci sopra gli stabilimenti.

Siamo i primi ad impegnarci 
tutti i giorni perché l’agricoltu-
ra sia sempre più sostenibile, 
siamo i primi ad amare i nostri 
campi, i nostri animali, l’acqua 
e il suolo che ci danno i frutti. 
Abbiamo scelto di lavorare la 
terra e di vivere in campagna. 
Siamo coscienti che siamo noi 
i primi a doverci impegnare 
per lasciare ai nostri figli un 
ambiente  rigenerato. Proprio 
per questa responsabilità che 
ci sentiamo addosso non pos-
siamo accettare che le multi-
nazionali tecnologiche come 
Microsoft o Google che stanno 
investendo miliardi per pro-
durre il cibo artificiale, ci diano 
lezioni di ambiente. 

Noi siamo dalla parte giu-
sta della natura. Loro stanno 
giocando con il nostro futuro. 
Blocchiamoli con una firma. 

In un mese
Coldiretti 
Torino
ha raccolto
5.500 firme
contro il cibo 
sintetico

di Bruno Mecca Cici,
presidente di Coldiretti Torino
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Forum Coldiretti:
raccolte 200mila firme
contro il cibo in provetta

n ROMA Sono oltre 200mila le 
firme raccolte su tutto il terri-
torio nazionale dalla mobilita-
zione della Coldiretti per pro-
muovere una legge che vieti la 
produzione, l’uso e la commer-
cializzazione del cibo sintetico 
in Italia, dalla carne prodotta 
in laboratorio al latte “senza 
mucche” fino al pesce senza 
mari, laghi e fiumi. contro il ci-
bo sintetico. 

Lo ha annunciato il segre-
tario generale della Coldiretti 
Vincenzo Gesmundo nel sot-
tolineare che si tratta di una 
corsa contro il tempo per la 
presentazione delle firme al 
Ministro all’Agricoltura e alla 
Sovranità Alimentare France-
sco Lollobrigida, poiché già a 
inizio 2023 potrebbero essere, 
infatti, introdotte a livello Ue 
le prime richieste di autoriz-
zazione all’immissione in com-
mercio che coinvolgono Efsa e 
Commissione Ue, dopo la pri-
ma autorizzazione concessa 
dalla Fda Usa.

Un successo che conferma la 
forte opposizione degli italiani 
ai cibi artificiali evidenziata 
dal Censis secondo cui si tratta 
di una realtà che viene netta-
mente rifiutata dall’84% degli 
italiani che si dichiara contra-
rio all’idea di cibi prodotti in la-
boratorio da sostituire a quelli 

coltivati in agricoltura. Il no al 
cibo sintetico è preponderante 
per classi di età, titolo di stu-
dio, genere, area territoriale di 
residenza, livello di reddito.

La contrarietà è infatti tra-
sversale come dimostrano 
le firme raccolte nell’ambito 
dell’iniziativa di Coldiretti, 
Campagna Amica, World Far-
mers Markets Coalition, World 
Farmers Organization, Farm 
Europe e Filiera Italia. Insie-
me al premier Giorgia Meloni 
e al Ministro dell’Agricoltura 
e della Sovranità alimenta-
re hanno firmato Ministri e 
Sottosegretari, Parlamentari 
nazionali ed europei, Sindaci, 

personalità della cultura dello 
sport e dello spettacolo, rap-
presentanti istituzionali di Re-
gioni e Province, imprenditori 
e numerosi Vescovi.

Si tratta di fermare una pe-
ricolosa deriva che mette a 
rischio il futuro della cultura 
alimentare nazionale, del-
le campagne e dei pascoli e 
dell’intera filiera del cibo Ma-
de in Italy. La petizione può 
essere sottoscritta negli uffici 
Coldiretti, nei mercati contadi-
ni di Campagna Amica e in tut-
ti gli eventi promossi a livello 
nazionale e locale. L’obiettivo è 
promuovere una legge che vie-
ti in Italia la produzione, l’uso 
e la commercializzazione del 
cibo sintetico che potrebbero 
presto inondare il mercato eu-
ropeo sulla spinta delle multi-
nazionali e dei colossi dell’hi 
tech.

Gli investimenti nel campo 
del cibo sintetico stanno cre-
scendo molto sostenuti da di-

▼ Le firme 
presentate
al Forum Coldiretti
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versi protagonisti del settore 
hi tech e della nuova finanza 
mondiale, da Bill Gates (fonda-
tore di Microsoft) ad Eric Sch-
midt (cofondatore di Google), 
da Peter Thiel (co–fondatore 
di PayPal) a Marc Andrees-
sen (fondatore di Netscape), 
da Jerry Yang (co-fondatore di 
Yahoo!) a Vinod Khosla (Sun 
Microsystems). L’esempio più 
lampante è quello della carne 
artificiale dove solo nel 2021 
sono stati raccolti 1,4 miliardi 
di dollari, con una crescita del 
23mila%  rispetto al 2016.

Per quanto riguarda la 
“carne” da laboratorio la 
verità che non viene pubbli-
cizzata è che non è carne ma 
un prodotto sintetico e inge-
gnerizzato, non salva l’am-
biente perché consuma più 
acqua ed energia di molti al-
levamenti tradizionali, non 
aiuta la salute perché non c’è 
garanzia che i prodotti chi-
mici usati siano sicuri per il 
consumo alimentare, non è 
accessibile a tutti poiché è 
nelle mani delle grandi mul-
tinazionali.

«Le tante bugie sul cibo in 
provetta confermano che c’è 
una ben precisa strategia 
delle multinazionali che con 
abili operazioni di marketing 
vorrebbero arrivare  a modi-
ficare stili alimentari natu-
rali fondati sulla qualità e la 
tradizione – afferma e chiude 
il presidente nazionale della 
Coldiretti Ettore Prandini, 
nel sottolineare – noi siamo 
pronti a dare battaglia poi-
ché quello del cibo Franken-
stein è un futuro da cui non 
ci faremo mangiare». n

PRIMO PIANO

▲ Vari momenti
del Forum Coldiretti
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n ROMA Per la prima volta 
negli Stati Uniti è stata auto-
rizzata per il consumo uma-
no la “carne” in provetta. A 
darne notizia sono Coldiretti 
e Filiera Italia dopo l’annun-
cio della Food and Drug Ad-
ministration (Fda) di aver 
approvato un prodotto a base 
di carne ottenuto da cellule 
animali proposto dalla Upsi-
de Foods, un’azienda che 
produce “pollo” sintetico rac-
cogliendo cellule da animali 
vivi che vengono moltiplica-
te in un bioreattore. Si tratta 
della prima autorizzazione 
al consumo umano di cibi in 
provetta rilasciata dall’Auto-
rità alimentare statunitense 
che rischia di aprire la strada 
a scenari preoccupanti.

Fondata nel 2015 come pri-
ma azienda al mondo di car-
ne in provetta Upside Foods, 
con sede a Berkeley, in Ca-
lifornia, produce “carne”, 
“pollame” e “frutti di mare” 
sintetici ed ha raccolto fondi 
per un totale di 608 milioni di 
dollari, anche da Abu Dhabi 
Growth Fund (ADG), Bill Ga-
tes, Richard Branson, Kim-
bal e Christiana Musk, Car-
gill, Baillie Gifford, Future 
Ventures, John Doerr, John 
Mackey, Norwest, Softbank, 
Temasek, Threshold, Tyson 
Foods e altri.

L’avvenuta approvazione 
negli Stati Unti potrebbe apri-
re presto la strada ai “cibi sin-
tetici” nell’Unione Europea 
dove già ad inizio 2023 potreb-
bero essere, infatti, introdot-
te le prime richieste di auto-
rizzazione all’immissione in 
commercio che coinvolgono 
Efsa e Commissione Ue. Una 
preoccupante novità contro 
la quale si schiera il 75% de-

Negli Stati Uniti arriva 
il via libera alla prima 
“carne” in provetta
per il consumo umano

gli italiani che non sarebbe 
disposto a portare a tavola nel 
piatto la “carne” di Franke-
stein secondo gli ultimi dati 
del Crea, il Consiglio per la 
Ricerca in Agricoltura e l’a-
nalisi economica.

Per questo in Italia è par-
tita la grande mobilitazione 
di Coldiretti, Filiera Italia e 
Campagna Amica contro il ci-
bo sintetico, con il via alla rac-
colta di firme su tutto il terri-
torio nazionale per fermare 
una pericolosa deriva che 
mette a rischio il futuro della 
cultura alimentare nazionale, 
delle campagne e dei pascoli 
e dell’intera filiera del cibo 
Made in Italy. La petizione 
può essere sottoscritta negli 
uffici Coldiretti, nei mercati 
contadini di Campagna Ami-
ca e in tutti gli eventi promos-
si a livello nazionale e locale. 
L’obiettivo è promuovere una 

legge che vieti la produzione, 
l’uso e la commercializzazio-
ne del cibo sintetico in Ita-
lia, dalla “carne” prodotta in 
laboratorio al “latte” senza 
mucche fino al “pesce” senza 
mari, laghi e fiumi. Prodotti 
che potrebbero presto inon-
dare il mercato europeo sulla 
spinta delle multinazionali e 
dei colossi dell’hi tech.

“Le bugie sul cibo in pro-
vetta confermano che c’è una 
precisa strategia delle multi-
nazionali che con abili opera-
zioni di marketing puntano 
a modificare stili alimentari 
naturali fondati sulla qualità 
e la tradizione” afferma il pre-
sidente della Coldiretti Ettore 
Prandini nel sottolineare che 
“siamo pronti a dare battaglia 
poiché quello del cibo Fran-
kenstein è un futuro da cui 
non ci faremo mangiare”.

“Tutta la filiera agroalimen-
tare italiana dice no ai cibi sin-
tetici. Contrasteremo insieme 
quelle poche multinazionali 
globali che pensano con i loro 
25 miliardi di dollari investiti 
in disinformazione di distrug-
gere il nostro lavoro distinti-
vo e di qualità, mentendo sul 
danno fatto ad ambiente e con-
sumatori” ha affermato Luigi 
Scordamaglia consigliere de-
legato Filiera Italia. n

PRIMO PIANO

▼ Negli Stati Uniti
via libera alla 
“carne” in provetta
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n ROMA È partita la 
grande mobilitazione del-
la Coldiretti contro il cibo 
sintetico, con il via alla 
raccolta di firme su tutto 
il territorio nazionale per 
fermare una pericolosa 
deriva che mette a rischio 
il futuro dei nostri alleva-
menti e dell’intera filiera 
del cibo Made in Italy. La 
petizione potrà essere sot-
toscritta negli uffici Col-
diretti, nei mercati conta-
dini di Campagna Amica 
e in tutti gli eventi pro-
mossi a livello nazionale 
e locale. L’obiettivo è pro-
muovere una legge che 
vieti la produzione, l’uso 
e la commercializzazione 
del cibo sintetico in Italia, 
dalla carne prodotta in 
laboratorio al latte “sen-
za mucche” fino al pesce 
senza mari, laghi e fiumi. 
Prodotti che potrebbero 
presto inondare il mer-
cato europeo sulla spinta 

delle multinazionali e dei 
colossi dell’hi tech.

Già ad inizio 2023 po-
trebbero essere, infatti, 
introdotte a livello Ue le 
prime richieste di auto-
rizzazione all’immissione 
in commercio che coin-
volgono Efsa e Commis-
sione Ue, mentre entro il 
primo semestre 2023 ne-
gli Usa potrebbero entra-
re in commercio i primi 
prodotti sintetici.

Una pericolosa deriva 
degli alimenti creati in la-
boratorio iniziata con la 
finta carne della società 
americana Beyond Meat 
e sostenuta da importanti 
campagne di marketing 
che tendono a nascon-
dere i colossali interessi 
commerciali e speculativi 
in ballo per esaltare inve-
ce il mito della maggior 
sostenibilità rispetto alle 
tradizionali attività di al-
levamento e pesca.

poiché per farla serve un 
bioreattore, non è neppu-
re carne ma un prodotto 
sintetico e ingegnerizza-
to. Ma non c’è solo la bi-
stecca in provetta. Infatti 
la società Remilk vuole 
poi aprire una fabbrica 
chimica in Danimarca 
per la produzione di latte 
sintetico realizzato in la-
boratorio senza mucche. 
In Germania si lavora a 
bastoncini di sostanza it-
tica coltivati in vitro sen-
za aver mai neppure visto 
il mare, mentre negli Usa 
si stanno buttando anche 
sul sushi in provetta. n

Una firma contro
il progetto del cibo sintetico:
è scattata la mobilitazione

Gli investimenti nel 
campo del cibo sintetico 
stanno crescendo molto 
sostenuti da diversi pro-
tagonisti del settore hi 
tech e della nuova finanza 
mondiale. L’esempio più 
lampante è quello della 
carne artificiale dove solo 
nel 2020 sono stati inve-
stiti 366 milioni di dolla-
ri, con una crescita del 
6000% in 5 anni

Per quanto riguarda la 
carne da laboratorio la 
verità che non viene pub-
blicizzata è che non salva 
gli animali perché viene 
fabbricata sfruttando i fe-
ti delle mucche, non salva 
l’ambiente perché consu-
ma più acqua ed energia 
di molti allevamenti tra-
dizionali, non aiuta la sa-
lute perché non c’è garan-
zia che i prodotti chimici 
usati siano sicuri per il 
consumo alimentare, 
non è accessibile a tutti 

PRIMO PIANO
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La battaglia 
contro il cibo 
sintetico conta 
sempre più 
adesioni

n TORINO La battaglia contro il cibo sintetico 
sta raccogliendo sempre maggiori adesioni an-
che tra il mondo istituzionale e politico. 

Il 22 novembre  il Consiglio regionale del Pie-
monte, su proposta di Coldiretti, ha approvato 
con 29 voti favorevoli 5 astenuti e 5 non votanti 
un ordine del giorno a “Sostegno a favore delle 
iniziative contro il cibo sintetico” primo firma-
tario Matteo Gagliasso. Il documento chiede 
alla Giunta regionale di “sostenere la petizione 
promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico e 
tutte le iniziative di sensibilizzazione al riguar-
do sostenute dal mondo agricolo, accademico e 
scientifico finalizzate a richiamare l’attenzio-
ne sui rischi della diffusione del cibo da labo-
ratorio; difendere, in sede di Conferenza Sta-
to-Regioni e nei rapporti con il Mipaaf, le filiere 
agrozootecniche piemontesi minacciate dalla 
diffusione del cibo sintetico”. Pur portato in au-
la dalla maggioranza l’ordine del giorno è stato 
apprezzato anche dalle opposizioni: da qui è ar-
rivato l’apprezzamento per il fine ultimo di di-
fendere le nostre eccellenze, i nostri produttori 
e la salute dei consumatori piemontesi. 

Nel frattempo, Coldiretti Torino, ha propo-
sto a tutte le 312 Amministrazioni comunali 
della Città metropolitana di Torino un ordine 
del giorno che impegni sindaci e giunte “ad 
adottare, nel rispetto delle rispettive compe-
tenze, tutti i provvedimenti utili al sostegno 
della petizione Coldiretti contro il cibo sinte-
tico fornendo, a tal fine, specifiche direttive ai 
competenti uffici e servizi del Comune anche 
per la sollecita trasmissione della presente de-
liberazione al Ministero dell’Agricoltura della 
Sovranità Alimentare e delle Foreste”.

La necessità di approvare questo ordine del 
giorno è spiegata nella premessa dove si spie-

Il sindaco di Bosconero Paola Forneris

Il sindaco di Castagneto Po Danilo Borca

Il sindaco di Ciriè Loredana Devietti

Il sindaco di Cuorgnè Giovanna Cresto

Il sindaco di Poirino Angelita Mollo

Il sindaco di Lauriano Matilde Casa 

Il sindaco di Settimo Elena PiastraIl sindaco di Pancalieri Luca Pochettino

Il sindaco di Casalborgone Francesco Cavallero

L’assessore del Comune di Torino Paolo Chiavarino

Il presidente della Regione Alberto Cirio

L’assessore del Comune di Torino Gianna Pentenero

Il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli

Il sindaco di San Sebastiano da Po Giuseppe Bava

Il sindaco di Trofarello Stefano Napoletano



DICEMBRE 2022 | IL COLTIVATORE PIEMONTESE | 9

PRIMO PIANO

ga che il cibo sintetico “è 
prodotto in bioreattori; 
non salvaguarda l’am-
biente perché comporta 
un maggiore consumo di 
acqua ed energia rispetto 
agli allevamenti tradizio-
nali e soprattutto è meno 
efficiente di quelli oggi 
più performanti; limita 
la libertà dei consumato-
ri e omologa le scelte sul 
cibo; favorisce gli inte-
ressi di pochi operatori, 
monopolizzando l’offerta 
di cibo nel mondo; spezza 
lo straordinario legame 
che unisce cibo e natu-
ra; non tutela la salute 
non essendoci garanzia 
che i prodotti chimici 

usati siano sicuri per il 
consumo alimentare e 
l’esperienza maturata è 
ancora troppo limitata 
per giungere a conclusio-
ni differenti; non aiuta 
a perseguire gli obietti-
vi di giustizia sociale, in 
quanto prodotto sulla ba-
se di brevetti e tecnologie 
con alti costi di ingresso 
e sviluppo, nelle mani di 
pochi grandi investitori 
multinazionali; può ave-
re impatti socio-econo-
mici molto pericolosi, in 
quanto frutto di una fa-
scinazione ecologica che 
non ha finora consentito 
riflessioni ben più appro-
fondite”. n
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pi. Occorre anche – ha con-
tinuato Prandini – ridurre il 
costo del lavoro in agricoltura 
per riversare i risparmi otte-
nuti dai datori di lavoro ai la-
voratori agricoli al fine di au-
mentare il potere di acquisto. 
In questo contesto è opportu-
no prevedere anche – ha pre-
cisato – la totale detassazione 
e decontribuzione dei premi di 
produzione erogati ai lavora-
tori agricoli.

Secondo il presidente della 
Coldiretti di fronte alla crisi è 
necessaria la proroga dell’e-
senzione Irpef  dei redditi 
agrari e dominicali, dell’eso-
nero previdenziale per i giova-
ni imprenditori agricoli e delle 
misure contro il caro energia e 
carburanti, ma anche la con-
ferma per il 2023 della deter-
minazione delle percentuali 
di compensazioni IVA per le 
cessioni di animali vivi del-
la specie bovina e suina nella 
misura del 9,5%. È fondamen-
tale – ha affermato Prandini – 
estendere al 31 dicembre 2023 
il termine per usufruire del 
credito di imposta 4.0 e conte-
stualmente scongiurare la ri-
duzione della percentuale del 
40% per il 2023, rifinanziare 
il Fondo per lo sviluppo delle 
filiere agricole, della pesca e 
dell’acquacoltura, costituire 
un Fondo per l’assistenza alla 
digitalizzazione e alla forma-

n ROMA Occorre emanare 
immediatamente il decreto 
flussi 2023 per l’ingresso re-
golare di almeno centomila 
lavoratori migranti stagiona-
li necessari al settore agricolo 
già dai primi mesi del nuovo 
anno per garantire la mano-
dopera nei campi, combatte-
re il caporalato, potenziare la 
produzione di cibo dell’Italia 
e difendere la sovranità ali-
mentare nazionale. È quanto 
afferma il presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini 
nell’ambito dell’incontro del 
Governo al tavolo con le parti 
sociali nell’esprimere apprez-
zamento per la rateizzazione 
delle bollette per l’energia 
elettrica e il gas.

Il presidente della Coldiret-
ti ha sottolineato l’importan-
za di ridurre la dipendenza 
alimentare dall’estero e as-
sicurare la possibilità di pro-
durre e consumare prodotti 
al giusto prezzo. Per l’effetto 
congiunto dei cambiamenti 
climatici e dell’esplosione dei 
costi di produzione, in misura 
superiore ai Paesi concorren-
ti, le importazioni di prodotti 
agroalimentari in Italia so-
no cresciute del 29% nel 2022 
aumentando la dipendenza 
dall’estero” ha denunciato 
il presidente della Coldiretti 
che ha presentato al Governo 
un piano in più punti per far 
crescere il settore agroalimen-
tare come asset strategico del 
Paese al pari dell’energia.

La sovranità alimentare è 
un obiettivo da raggiungere – 
ha evidenziato Prandini – con 
la semplificazione burocrati-
ca ma anche prevedendo con-
tratti di lavoro occasionale per 
consentire ai percettori di am-
mortizzatori sociali, studenti 
e pensionati italiani di essere 
assunti temporaneamente per 
le attività stagionali nei cam-

zione delle imprese agricole 
con un’adeguata dotazione fi-
nanziaria e si propone anche 
una riapertura dei termini 
che preveda una imposta pa-
ri al 3% sulla rivalutazione di 
terreni e fabbricati aziendali 
nonché l’affrancamento delle 
riserve da rivalutazione con 
un’imposta del 10%.

A livello comunitario – ha 
continuato Prandini – è fon-
damentale l’impegno del Go-
verno contro l’etichetta nutri-
score che danneggia i prodotti 
della dieta Mediterranea ed è 
fondamentale opporsi agli ac-
cordi internazionali sbagliati 
come il Mercosur che penaliz-
zano il Made in Italy. Sulla Po-
litica agricola comune occor-
re superare le osservazioni di 
Bruxelles e approvare in tem-
pi stretti il Piano strategico 
nazionale – ha spiegato Pran-
dini – senza il quale non sarà 
possibile far partire la nuova 
programmazione dal 1° gen-
naio 2023. Stiamo parlando – 
ha precisato Prandini – di una 
dotazione finanziaria di 35 mi-
liardi per sostenere l’impegno 
degli agricoltori italiani verso 
l’innovazione, la sostenibilità 
e il miglioramento delle rese 
produttive.

È importante infine – ha 
concluso il presidente Et-
tore Prandini – l’impegno 
del Presidente del Consiglio 
Giorgia Meloni e del Ministro 
dell’agricoltura e Sovranità 
Alimentare Francesco Lol-
lobrigida che hanno firma-
to la petizione contro il cibo 
sintetico che continueremo 
a sostenere nelle piazze e nei 
mercati di Campagna Amica 
in tutta Italia. n

Ettore Prandini: «Occorre 
emanare il decreto flussi 
2023 per i migranti»

È FONDAMENTALE 
COMBATTERE 
IL CAPORALATO, 
POTENZIARE
LA PRODUZIONE 
DI CIBO MADE IN 
ITALY E DIFENDERE 
LA SOVRANITÀ 
NAZIONALE
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n ROMA Dalle 12 del 1° 
dicembre è possibile pre-
sentare le domande allo 
sportello telematico, che 
resterà aperto fino al 31 
marzo del 2023, per ac-
cedere ai finanziamenti 
previsti da IsmeaInveste. 
È stato pubblicato il 14 
novembre il bando che 
prevede finanziamenti a 
tasso di interesse agevo-
lati della durata massima 
di 15 anni (fino a un mas-
simo di 5 anni di pream-
mortamento e 10 di am-
mortamento) e interventi 
finanziari a condizioni di 
mercato e in questo caso 
Ismea opera solo come 
socio di minoranza di so-
cietà di capitali anche di 
nuova costituzione.

L’obiettivo di questa 
misura, che dispone di 
un budget di 100.000.000 
euro, è incentivare e so-
stenere finanziariamente 
progetti di investimento, 
sviluppo o consolidamen-
to da parte delle impre-
se del settore agricolo e 
agroalimentare.

Possono accedere all’a-
gevolazione: società di 
capitali, anche in forma 
cooperativa, che operano 
nella produzione agri-
cola primaria, nella tra-
sformazione di prodotti 
agricoli e nella commer-
cializzazione di prodotti 
agricoli; società di capi-
tali, anche in forma co-
operativa, che operano 
nella produzione di beni 
prodotti nell’ambito delle 
relative attività agricole; 
società di capitali parte-
cipate almeno al 51% da 
imprenditori agricoli, 
cooperative agricole a 
mutualità prevalente e 
loro consorzi o da orga-

IsmeaInveste: aperto 
il bando, domande 
fino al 31 marzo 2023

nizzazioni di produttori 
riconosciute , cooperative 
i cui soci siano in maggio-
ranza imprenditori agri-
coli, che operano nella 
distribuzione e nella logi-
stica, anche su piattafor-
ma informatica.

Nel caso di interventi fi-
nanziari a condizioni age-
volate il tasso di interesse 
è pari al 30% del tasso di 
interesse costituito da un 
tasso-base e da un margi-
ne, entrambi determinati 
secondo quanto previsto 
dalla comunicazione del-
la Commissione europea 

2008/C 14/02 e comunque 
almeno pari a 0,50%. Sono 
ammessi progetti con un 
ammontare di spese am-
missibili compreso tra 2 e 
20 milioni che riguardano 
investimenti in attivi ma-
teriali e immateriali nelle 
aziende agricole connessi 
alla produzione agrico-
la primaria, per la tra-
sformazione di prodotti 
agricoli e per la commer-
cializzazione di prodotti 
agricoli, concernenti beni 
prodotti nell’ambito delle 
relative attività agrico-
le, e ancora, investimenti 
per la distribuzione e la 
logistica, anche su piatta-
forma informatica di pro-
dotti agricoli, per la tra-
sformazione di prodotti 
agricoli in prodotti agroa-
limentari. E infine investi-
menti per promuovere la 
produzione di energia da 

fonti rinnovabili, effettua-
ti da piccole e medie im-
prese che operano nel set-
tore della trasformazione 
e commercializzazione di 
prodotti agricoli.

Gli interventi finanzia-
ri a condizioni di merca-
to (equity, quasi equity, 
prestiti obbligazionari o 
strumenti finanziari par-
tecipativi) oscillano tra 
un minimo di 2 milioni e 
un massimo di 20 milioni 
e non dovranno comun-
que superare l’apporto 
dei privati, poiché l’Ismea 
deve rimanere socio di 
minoranza. La durata 
dell’intervento Ismea è di 
5-8 anni. n

INFO
Simec Consulting
Isabella Vivaldi
388-8920723 - 011-6177284
isabella.vivaldi@simecconsulting.com
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n ROMA Dopo l’ennesimo 
incendio che ha devastato un 
fienile, questa volta nella fra-
zione Sant’Antonio di Castel-
lamonte, mandando in fumo 
le preziose scorte di cibo per 
gli animali, Coldiretti Torino 
chiede ai propri associati e alle 
autorità competenti di vigilare 
perché si interrompa questa 
catena di roghi che sta interes-
sando tutta la provincia.

«Non possiamo che essere 
soddisfatti della prova di so-
lidarietà tra agricoltori, scat-
tata sia per lo spegnimento 
dell’incendio che per garan-
tire il foraggio agli animali – 
commenta il presidente di Col-
diretti Torino, Bruno Mecca 
Cici, anche lui allevatore di 
bovini che sottolinea, però, co-

Dopo l’ennesimo incendio
in cascina, Coldiretti
chiede massima vigilanza

me – questo sia un nuovo epi-
sodio di una serie ormai trop-
po lunga».

«Non possiamo non ricor-
dare – aggiunge Bruno Mecca 
Cici – che, dalla scorsa prima-
vera, si susseguono incendi 
in fienili e pagliai: dalla bassa 
valle di Susa alla Zona Ovest 
di Torino, dal basso all’alto 
Canavese interessando una 
buona parte del territorio. In 
tutti i casi, gli allevatori han-
no perso fieno per l’alimenta-
zione e paglia per le lettiere, 
prodotti che sono oggi introva-
bili a causa della siccità che ha 
interessato non solo il nostro 
territorio ma tutta l’Italia e 
tutta l’Europa. Per capire la 
portata di queste sciagure ba-
sti pensare che una rotoballa 

di fieno che l’anno scorso era 
quotata circa 30 euro, oggi co-
sta 150 euro. Vedere bruciate 
le poche scorte di cibo per gli 
animali in un’annata in cui 
sono stati possibili solo 2 tagli 
scarsi di erba invece dei soliti 
4 abbondanti, vuol dire inde-
bitamento e, in alcuni casi, 
anche la prospettiva di vendi-
ta dei capi per la mancanza di 
risorse per nutrirli».

Coldiretti Torino chiede alle 
autorità la massima vigilanza. 
«Purtroppo non può bastare 
la pur bella prova di solida-
rietà degli agricoltori che, in 
quasi tutti i casi hanno lascia-
to il loro lavoro per aiutare i 
Vigili del Fuoco a sgombera-
re i materiali infiammabili e 
spegnere il fuoco mettendo 
a disposizione mezzi agrico-
li e autobotti. Così come non 
possono bastare le collette e 
le donazioni di fieno e paglia. 
Vanno rafforzate le misure di 
vigilanza e controllo del terri-
torio, anche attraverso le nuo-
ve tecnologie, per prevenire 
prossimi episodi». n

PROVINCIA
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n ROMA «Di fronte al cam-
biamento climatico che ha 
sconvolto l’ambiente e deci-
mato i raccolti con un impatto 
devastante sull’intera filiera 
agroalimentare e sulla spesa 
dei cittadini è necessario rea-
lizzare il piano invasi per con-
trastare la siccità ed aumenta-
re la raccolta di acqua piovana 
oggi ferma ad appena l’11%, 
con un primo stanziamento 
di almeno 1 miliardo di euro, 
anche attraverso risorse Re-
power EU e Fondo sviluppo e 
coesione in corso di program-
mazione». È quanto ha chie-
sto il presidente nazionale 
della Coldiretti Ettore Pran-
dini alla riunione sui temi del 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza presieduta dal mi-
nistro per gli Affari europei, 
il Sud, le Politiche di coesione 
e il Pnrr Raffaele Fitto. Coldi-
retti – ha precisato Prandini 
– ha pronti insieme ad Anbi e 
soggetti pubblici e privati una 
serie di interventi immediata-
mente cantierabili che garan-
tiscono acqua per gli usi civi-
li, per la produzione agricola 
e per generare energia pulita 
idroelettrica.

Un intervento necessario 
– ha continuato il presidente 
Ettore Prandini – anche per 
raggiungere l’obiettivo della 
sovranità alimentare con l’au-
mento della produzione Made 
in Italy, la riduzione della di-
pendenza dall’estero e la for-
nitura di prodotti alimentari 
nazionali di alta qualità e al 
giusto prezzo. Si chiede anche 
per questo – ha sottolineato 
Prandini – di potenziare gli 
interventi previsti nel Pnrr 
per le filiere agroalimentari, 
in particolare sullo strumento 
dei contratti di filiera anche 
di fronte al forte aumento dei 
costi provocato dalla guerra e 
dalla crisi energetica. In que-

Pnrr: serve un miliardo
per realizzare gli invasi 
per combattere la siccità

sto contesto il settore agrico-
lo – ha riferito Prandini – può 
contribuire positivamente 
con la partecipazione alle mi-
sure parco agrisolare, agrifo-
tovoltaico e biogas e biome-
tano per la quale si attende il 
decreto attuativo e l’apertura 
dell’accesso agli incentivi e si 
chiede vengano valorizzati gli 
impianti agricoli per favorire 
una piena economia circolare. 
È importante a questo propo-
sito procedere con i nuovi ban-
di sulle misure del Parco agri-
solare dopo l’aggiornamento 
dei regimi di aiuto e delle rela-
tive soglie di intervento auto-
rizzate.

Di interesse agricolo anche 
le misura sulle infrastruttu-
re irrigue, sull’innovazione 
e meccanizzazione agricola e 
sulla logistica dove è urgen-

te intervenire – ha sostenuto 
Prandini – per ridurre il gap 
competitivo delle nostre im-
prese sui mercati esteri.

Ma è necessario – ha conti-
nuato Prandini – potenziare 
le strutture amministrative 
competenti assicurando l’effi-
cienza e l’efficacia dell’azione 
della Pubblica Amministra-
zione e semplificare il più pos-
sibile i decreti attuativi delle 
diverse misure, anche per 
affrontare il continuo incre-
mento dei costi, come è pure 
importante poter avere delle 
tempistiche adeguate per la 
partecipazione ai bandi. È an-
che strategico – ha concluso 
Prandini – poter consentire il 
cumulo fino al 100% delle spe-
se che rientrano nel credito 
d’imposta 4.0 con gli incentivi 
Pnrr, possibilità oggi limitata 
da indicazioni del Ministero 
dell’economia e delle finan-
ze, ed è inoltre fondamentale 
estendere al 31 dicembre 2023 
il termine per usufruire del 
credito di imposta 4.0 e conte-
stualmente scongiurare la ri-
duzione della percentuale del 
40% per il 2023. n

LA RACCOLTA DI 
ACQUA PIOVANA OGGI 

FERMA 
ALL’11 %

▼ L’invaso
di Ceresole
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n ROMA «L’arrivo dei buoni 
lavoro è importante nelle cam-
pagne dove occorre lavorare 
con la semplificazione buro-
cratica per salvare i raccolti 
e garantire nuove opportuni-
tà di reddito, in un momento 
particolarmente difficile per 
il settore primario così come 
per tutto il Paese». 

Questo ha affermato il pre-
sidente nazionale della Col-
diretti Ettore Prandini in 
riferimento ai contenuti della 
manovra che prevede l’intro-
duzione dei buoni lavoro a 
tempo determinato per un im-
porto fino a 10mila euro.

«Siamo grati al Gover-
no guidato dalla presidnete 
Giorgio Meloni, per aver ac-
colto le nostre sollecitazioni 

Verso la semplificazione 
burocratica: nei campi 
tornano i buoni lavoro

sul problema della manodo-
pera agricola e – sottolinea il 
presidente Ettore Prandini 
– siamo pronti al confronto 
con le Istituzioni e i sindaca-
ti per arrivare a individuare 
le formule più adeguate che 
possano garantire maggiore 
semplificazione per le impre-
se e le necessarie tutele anche 
per i lavoratori agricoli».

«Sovranità alimentare signi-
fica nei fatti – conclude Prandi-
ni – un impegno per investire 
nella crescita del settore con 
il lavoro, aumentare le produ-
zioni, ridurre la dipendenza 
dall’estero, valorizzare la bio-
diversità del nostro territorio 
e garantire agli italiani la for-
nitura di prodotti alimentari 
nazionali di alta qualità». n

LA ZAPPA SUI PIEDI

PER
CONFAGRICOLTURA
LA PAC È COME
IL REDDITO 
DI CITTADINANZA
n ROMA In un momento 
difficilissimo per le aziende agricole 
e per gli allevamenti il presidente 
nazionale della Confagricoltura 
afferma testualmente sulle 
agenzie di stampa che “La Pac sta 
diventando una sorta di reddito 
di cittadinanza agricola e questo 
non va bene” paragonando gli 
agricoltori ai disoccupati e aprendo 
di fatto la strada al taglio dei 
contributi comunitari.
Mentre i prezzi dei prodotti non 
coprono neppure i costi cosa si 
chiede? Di mettere in discussione 
risorse che per alcune aziende sono 
oggi l’unica fonte di reddito.
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n ROMA Ancora una volta la 
“visione “Coldiretti è diventata 
strategia. Dalla autosufficienza 
alimentare alle opere logistiche 
e idriche al servizio del settore, 
dalle filiere all’innovazione. Il 
XX Forum internazionale 
dell’Agricoltura e dell’A-
limentazione, che per due 
giorni ha impegnato con il pre-
sidente della Coldiretti, Ettore 
Prandini e il segretario gene-
rale Vincenzo Gesmundo, espo-
nenti del Governo (sono stati 
presenti i ministri dell’Agricol-
tura e della Sovranità alimenta-
re, Francesco Lollobrigida, del-
le Infrastrutture e Trasporti, 
Matteo Salvini, della Cultura, 
Gennaro Sangiuliano, delle Im-
prese e del Made in Italy, Adol-
fo Urso, degli Esteri, Antonio 
Tajani, dellAmbiente e della 
Sicurezza energetica, Gilber-
to Pichetto Fratin, degli Affari 
europei, il Sud e le Politiche di 
Coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, 
il vice ministro dell’Economia, 
Maurizio Leo) parlamentari, 
tra gli altri il presidente della 
Commissione esteri del Senato, 
Giulio Tremonti, rappresen-
tanti delle istituzioni europee 
con la presidente dell’Europar-
lamento, Roberta Metsola, il 
vice presidente della Commis-
sione Ue, Frans Timmermans e 
il commissario all’Agricoltura 
Ue Janusz Wojciechowski, il vi-
ce direttore generale della Fao, 
Maurizio Martina, economici, 
magistrati, rappresentanti del-
le maggiori imprese economi-
che private e pubbliche e della 
cultura, è stato una occasione 
per affrontare a 360 gradi tutti i 
temi caldi.

Gesmundo ha rilanciato la 
battaglia su cui il segretario 
generale sta mettendo da tem-

po la faccia con critiche anche 
molto pesanti alla condotta del-
la Commissione europea e cioè 
quella della carne sintetica che 
rischia non solo di destabilizza-
re l’agroalimentare italiano ed 
europeo, ma anche di imporre 
una dieta omologata mettendo 
in discussione millenni di ali-
mentazione, di storia e cultura. 
La Coldiretti ha già raccolto 
quasi 240mila firme che sono 
state consegnate al Governo 
per alzare così una barricata ai 
cibi monstre. Gesmundo ha an-
che attaccato la linea oltranzi-
sta su fitofarmaci e sulle emis-
sioni che porterebbe guasti 
enormi all’agricoltura, in parti-
colare italiana che è oggi tra le 
più virtuose. Molte domande e 
anche qualche provocazione.

E alcune risposte sono arriva-
te in diretta.

La prima l’ha dato il vice pre-
sidente della Commissione eu-
ropea Timmermans sulla carne 
in provetta che è la madre di 
tutte le battaglie Coldiretti. Il 
vice presidente della Commis-
sione ha garantito che non è un 
argomento di cui la Commissio-
ne si occupa e che non c’è alcun 
interesse su questo tema. Nien-
te carne finta dunque.

Anche su altri due temi che 

rischiano di creare gravi criti-
cità all’agricoltura Ue e italiana 
in particolare, e cioè due rego-
lamenti comunitari, uno sui 
fitofarmaci e l’altro sulle emis-
sioni Timmermans si è dichia-
rato pronto ad affrontare in uno 
spirito di collaborazione le pro-
poste della Coldiretti. La Coldi-
retti ha lanciato la palla anche 
al commissario all’Agricoltura 
che, da parte sua, ha sottoline-
ato come siano stati rafforzati 
gli aiuti di Stato che dovranno 
sostenere i settori più penaliz-
zati come i cereali e l’ortofrutta. 
Ha anche detto che con la rifor-
ma Pac, che entrerà in vigore il 
2023, è stato raggiunto un com-
promesso equilibrato e che gli 
agricoltori non saranno obbli-
gati, ma sostenuti per la tran-
sizione verde. Ha infine annun-
ciato la prossima approvazione 
del Piano strategico italiano.

Coldiretti ha incassato an-
che una serie di interventi 
fortemente sostenuti e intro-
dotti nella Legge di Bilancio. 
A partire come – ha spiegato 
il ministro Lollobrigida – dal 
fondo da 25 milioni che dovrà 
dare contenuto alla “sovrani-
tà alimentare”. Ma anche i 500 
milioni della Card finalizzata a 
sostenere i consumi alimentari 
avranno un impatto importan-
te sulla filiera agroalimentare. 
Bene anche lo stanziamento di 
75 milioni per l’innovazione in 
agricoltura.

Importante poi l’annuncio 
del ministro Salvini che ha as-
sicurato l’avvio, nelle prossime 
settimane, delle opere per la re-
alizzazione di bacini di accumu-
lo e dighe perchè “gli agricolto-
ri devono lavorare anche se non 
piove”. Anche il governatore 
della Regione Emilia Romagna, 
Stefano Bonaccini, ha sposato 
in pieno il progetto laghetti lan-
ciato da anni dalla Coldiretti e 
ha detto che investirà 40 milio-
ni nella regione per realizzare 
queste strutture strategiche 
per il settore.

Ancora una volta dunque da 
Roma e da Bruxelles è giunta 
la conferma del ruolo sempre 
più incisivo dell’organizzazione 
che va oltre la rappresentanza 
mettendo in campo iniziative 

XX Forum Coldiretti: 
dagli invasi alla direttiva 
fitosanitari, prime risposte 
dal Governo e dalla Ue

ITALIA

▼ Ettore Prandini
Presidente 
nazionale Coldiretti
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che testimoniano una vi-
sione del futuro dell’agroa-
limentare made in Italy.

È quello che ha spiega 
to, nella conclusione della 
intensa due giorni roma-
na, il presidente Prandini: 
“siamo rappresentanza – 
ha detto – che vuole raffor-
zare rapporti tra le filiere, 
ma anche con soggetti con 
i quali si condividono inte-
ressi comuni come la So-
cietà autostrade e l’Eni” . 
Ci sono infatti tante cose da 
realizzare nel nostro Paese 
e la Coldiretti è in prima li-
nea su tutto ciò che è inno-
vazione come quella messa 
in campo con Novamont 
che rende l’Italia leader nel 
mondo. O con Bonifiche 
Ferraresi che non è solo 
business, ma una piattafor-
ma che consente di offrire 
le stesse opportunità del-
le grandi aziende anche a 
quelle piccole e medie.

“Tanti ministri – ha ag-
giunto Prandini – ma nes-
sun intervento banale, 
basta ragionare solo su 
emergenze perché il futuro 
si costruisce passando da 
strategie e pianificazione, 
un Paese che guarda solo 
al giorno dopo è destinato 
alla decrescita.  Il numero 
uno di Coldiretti ha chia-

rito che è stato ormai ar-
chiviato il vecchio model-
lo di rappresentanza che 
“critica solo ogni cosa che 
viene proposta. Diamo fi-
ducia all’esecutivo perché 
dobbiamo scommettere 
sull’Italia”. D’altra parte 
un cambio di passo è fon-
damentale per una filiera 
che è ormai il primo settore 
manifatturiero con un va-
lore di 580 miliardi e oltre 
40mila addetti.

“Ma è solo l’inizio del 
percorso e dobbiamo esser-
ne consapevoli”. Per questo 
Coldiretti vuole usare al 
meglio le risorse del Pn-
rr e l’agroalimentare – ha 
evidenziato Prandini – è 
il primo settore che utiliz-
zerà tutte i fondi stanziati. 
Coldiretti infatti ha presen-
tato progetti per i contratti 
di filiera per un miliardo, 
a fronte di un budget stan-
ziato di 1,2 miliardi. “E ab-
biamo chiesto al ministro 
Fitto di implementare le 
risorse. Altri – ha aggiunto 
– hanno problemi a spen-
dere, noi invece chiediamo 
più risorse perchè siamo 
pronti con altri progetti”. 
Ha ricordato la lungimi-
ranza dell’organizzazione 
che ha proposto filiere e re-
alizzazione dei bacini di ac-

cumulo quando i soldi non 
c’erano. Come la formazio-
ne, la logistica, lo sviluppo 
della portualità, la gestione 
dei dati, la conoscenza dei 
mercati, tutti temi posti 
da Coldiretti, e non da ora, 
all’attenzione delle istitu-
zioni.

Ma solo perché rientra-
vano in una strategia che è 
diventato il modo di opera-
re della Coldiretti : proiet-
tarsi in una visione di lun-
go periodo. Prandini è stato 
soddisfatto anche dal con-
fronto con i rappresentanti 
delle maggiori associazioni 
agricole e dell’allevamento 
europee: nella sfida sull’al-
levamento sostenibile – ha 
assicurato – noi ci siamo. E 
tornando sull’apertura di 
Timmermans “ci fa piacere 
– ha ribadito – perchè Col-
diretti non vuole avere un 
rapporto conflittuale con 
l’Unione europea”.

Quello che Coldiretti 
contesta e a cui si opporrà 
sempre sono le posizioni 
demagogiche che determi-
nano condizioni che bloc-
cano la crescita. Per questo 
“l’apertura al vice presi-
dente della Commissione la 
diamo sui fatti e non sulle 
parole”.  La linea è una sola 
andare avanti. Ecco perchè 
la Coldiretti non si ferma ad 
applaudire il risultato dei 
60 miliardi di esportazioni: 
“non ci accontentiamo, dob-
biamo arrivare a recupera-
re i 120 miliardi di italian 
sounding. E naturalmente 
la battaglia senza se e senza 
ma ai prodotti alimentari 
realizzati in laboratorio che 
riguarda tutti i settori con 
conseguenze gravissime 
in tutti i Paesi. Ancora una 
volta – ha concluso Prandi-
ni – la Coldiretti traccerà la 
strada e tutti saranno obbli-
gati a seguirci”. n

ITALIA
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n ROMA Nell’ambito del 
Pnrr, Piano nazionale ri-
presa e resilienza,  abbia-
mo presentato progetti di 
filiera per oltre 1 miliardo 
di euro di investimenti 
dalla pasta alla carne, dal 
latte all’olio, dalla frutta 
alla verdura con più di 50 
progettualità e migliaia 
di agricoltori, allevatori, 
imprese di trasformazio-
ne, università e centri di 
ricerca coinvolti.

Lo ha annunciato il pre-
sidente nazionale della 
Coldiretti Ettore Pran-
dini in occasione del XX 
Forum Internazionale 
dell’Agricoltura e dell’A-
limentazione, organizzato 
a Villa Miani a Roma. Un 
impegno che – ha sottoli-
neato Prandini – riguarda 
l’83% delle risorse stan-
ziate dal decreto con l’o-
biettivo di combattere la 
speculazione sui prezzi 
con una più equa distri-
buzione del valore lungo 
la filiera per tutelare i 
consumatori ed il reddi-
to degli agricoltori dalle 
pratiche sleali.

I contratti di filiera – ha 
continuato il presidente 
Ettore Prandini – sono 
importanti per raggiun-
gere l’obiettivo della so-
vranità alimentare con 
l’aumento della produ-
zione Made in Italy, la ri-
duzione della dipendenza 
dall’estero e la fornitura 
di prodotti alimentari 
nazionali di alta qualità, 
sicuri e al giusto prezzo. 
il settore agricolo – ha ri-
ferito Prandini – può con-
tribuire positivamente al-
la realizzazione del Pnrr 

Piano nazionale ripresa 
resilienza: in agricoltura
presentati progetti
per un miliardo di euro

con la partecipazione alle 
misure parco agrisolare, 
agrifotovoltaico e biogas e 
biometano per la quale si 
attende il decreto attuati-
vo e l’apertura dell’acces-
so agli incentivi e si chie-
de vengano valorizzati gli 
impianti agricoli per favo-
rire una piena economia 
circolare.

È importante a questo 
proposito procedere con i 
nuovi bandi sulle misure 
del Parco agrisolare do-
po l’aggiornamento dei 
regimi di aiuto e delle re-
lative soglie di intervento 
autorizzate. Di interesse 
agricolo anche le misura 
sulle infrastrutture irri-
gue, sull’innovazione e 
meccanizzazione agrico-
la e sulla logistica dove è 
urgente intervenire – ha 
sostenuto Prandini – per 
ridurre il gap competitivo 
delle nostre imprese sui 
mercati esteri. Ma è ne-
cessario – ha continuato 
Prandini – potenziare le 
strutture amministrative 
competenti assicurando 
l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione della Pubblica 
Amministrazione e sem-
plificare il più possibile i 
decreti attuativi delle di-
verse misure, anche per 
affrontare il continuo in-
cremento dei costi, come 
è pure importante poter 
avere delle tempistiche 
adeguate per la partecipa-
zione ai bandi.

È anche strategico – ha 
concluso Ettore  Prandi-
ni – poter consentire il 
cumulo fino al 100% delle 
spese che rientrano nel 
credito d’imposta 4.0 con 
gli incentivi Pnrr, pos-
sibilità oggi limitata da 
indicazioni del Ministero 
dell’economia e delle fi-
nanze, ed è inoltre fonda-
mentale estendere al 31 di-
cembre 2023 il termine per 
usufruire del credito di 
imposta 4.0 e contestual-
mente scongiurare la ri-
duzione della percentuale 
del 40% per il 2023. n
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REGIONE

n TORINO Vendere 4 chilo-
grammi di mele per pagarsi un 
caffè. Sottostare allo strapote-
re della Gdo, Grande distribu-
zione organizzata, che impo-
ne i prezzi sotto costo. Subire 
l’aumento dei costi energetici 
e l’eccessivo costo della mano-
dopera insieme alla troppa bu-
rocrazia. Far fronte alla sicci-
tà e ai cambiamenti climatici 
per poi essere remunerati un 
anno dopo il raccolto. Queste 
sono le principali criticità de-
nunciate durante il blitz “SOS 
Frutta” degli agricoltori in 
piazza Castello, di fronte alla 
Prefettura, a Torino, prove-
nienti da tutta la Regione Pie-
monte insieme al presidente 
di Coldiretti Piemonte, Rober-
to Moncalvo, al delegato con-
federale, Bruno Rivarossa e a 
tutti i presidenti e i direttori 
delle federazioni provinciali 
Coldiretti. Presenti al blitz il 
presidente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio, il vice-
presidente regionale, Fabio 
Carosso e l’assessore regiona-
le all’Agricoltura, Marco Pro-
topapa.  

Questi gli slogan dei cartel-
li degli imprenditori agricoli 
scesi in piazza: da “Siamo alla 
frutta” a “Il lavoro va pagato”, 
da “Non possiamo produrre in 
perdita” a “Basta strapotere 
GDO”, da “Stop pratiche com-
merciali sleali” a “Difendiamo 
la nostra frutta”. Ai consu-
matori sono state distribuite 
mele, insieme a un dossier sul 
comparto frutticolo piemonte-
se, affinché sia nota, non solo 
agli addetti ai lavori, la reale 
difficoltà cui devono far fronte 
gli imprenditori.

Dal palco Enrico Nada, pre-
sidente di Coldiretti Cuneo, 
con delega regionale per il set-

SOS Frutta: per un caffè
servono 4 chili di mele
Coldiretti denuncia la crisi 
delle imprese frutticole

tore ortofrutticolo, ha denun-
ciato: «Mentre  secondo l’Istat 
a ottobre i prezzi al dettaglio 
della frutta sono saliti di oltre 
il +6,5%, è crisi profonda nei 
campi dove i costi di produzio-
ne sono aumentati di oltre 20 
centesimi al chilo. Per effetto 
delle difficoltà economiche 
e del caro prezzi nel carrello 
della spesa gli italiani hanno 
tagliato gli acquisti di frutta 
che crollano nel 2022 del 9% in 
quantità, rispetto allo scorso 
anno. Secondo una analisi di 
Coldiretti più di un’azienda 
agricola su 10 è in una situa-
zione critica tale da poter por-
tare alla cessazione dell’attivi-
tà. Secondo il Crea, Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agra-
ria, un terzo del totale nazio-
nale  delle imprese frutticole 
si trova costretta in questo 
momento a lavorare in una 
condizione di reddito negati-
vo. Oltre ai danni provocati 
dai cambiamenti climatici che 
hanno tagliato i raccolti, i bi-
lanci delle aziende sono messi 
a rischio da rincari di ogni ti-
po, con spese più che raddop-
piate fino agli imballaggi, con 
gli incrementi che colpiscono 
la plastica per le vaschette, le 
retine e le buste, la carta per 
bollini ed etichette, fino al car-
tone ondulato per le cassette. 
Stesso trend di rincari per le 
cassette in legno».

Roberto Moncalvo presi-
dente di Coldiretti Piemonte, 
ha spiegato: «Una situazione 
insostenibile per cui va im-
mediatamente applicato il de-
creto legislativo contro le pra-
tiche commerciali sleali e va 
ripristinato lo strumento dei 
voucher per la manodopera. 
Da troppi anni la frutticoltura 

piemontese sta attraversando 
momenti di difficoltà a causa 
di una scarsa remunerazione 
del prodotto e di una non equi-
librata ripartizione del valore 
nei vari passaggi della filiera. 
Alla luce di questo scenario 
abbiamo chiesto al presidente 
del Piemonte, Alberto Cirio, 
che durante il blitz degli agri-
coltori in piazza dal palco ha 
sottoscritto la nostra propo-
sta di intesa, un aiuto concre-
to rispetto per attivare una 
collaborazione con Ismea per 
certificare, in modo ufficiale 
e oggettivo, i costi di produ-
zione della frutta piemontese, 
compresi quelli di condizio-
namento. L’intesa – tra le al-
tre cose – chiede al Governo 
Meloni un impegno affinché, 
nei primi provvedimenti uti-
li, sia inserita una misura 
per la decontribuzione del co-
sto del lavoro per le imprese 
frutticole. Tra le richieste al 
governo il farsi promotori a 
livello nazionale di una nuova 
disposizione normativa che, 
al pari di quanto già avviene 
su altre filiere agroalimenta-
ri, preveda l’obbligo di origi-
ne in etichetta dell’ortofrutta 
nei prodotti trasformati come 
conserve, marmellate, succhi 
di frutta». Al termine della 
mattinata 2.500 chilogrammi 
di mele sono state offerte dalla 
Coldiretti al Sermig e al Banco 
Alimentare di Torino. n

▼ Torino
Piazza Castello

SOS 
FRUTTA
PIEMONTE 
7.800 AZIENDE
17.150 ETTARI
15.680 OCCUPATI
2.500 STAGIONALI
PER LA RACCOLTA
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COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA 

PREZZI DI SAN MARTINO 2022
n TORINO La Commissione Agricoltura del Collegio dei geometri di Torino e provincia, 
con la collaborazione degli Enti istituzionali, dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei 
dottori Forestali della provincia di Torino, del Collegio interprovinciale dei Periti agrari 
e dei Periti agrari laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta e delle 
organizzazioni sindacali di categoria, ha proposto i prezzi medi indicativi per affittanze 
agrarie, per i contraenti che intendono regolare gli affitti secondo i vigenti patti 
contrattuali:

z Vitellone piemontese vivo (ex bue grasso)  al quintale  € 370,00 
z Latte  al kg € 0.50
z Fieno maggengo  al quintale  € 27,50
z Fieno ricetta al q.le € 25.00 Fieno terzuolo  al quintale  € 25,00 
z Granoturco ibrido nazionale  al quintale  € 33,00 
z Grano tenero nazionale panificabile  al quintale  € 34,00 
z Orzo nazionale  al quintale   € 31,00 
z Risone  al quintale  € 50,00
z Granoturco a maturazione cerosa in silos  al quintale   € 8,00
z Paglia pressata “in balle parallelepipede”  al quintale   € 14,00
z Letame maturo di paglia  al quintale  € 1,50 
z Letame fresco di paglia  al quintale  € 1,20 
z Paglia pressata in rotoballe  al quintale  € 14,00

Torino, 16 novembre 2022

NOMINE

ROBERTO GRASSI
SEGRETARIO DI ZONA 
COLDIRETTI RIVOLI
E BUSSOLENO

n TORINO Roberto 
Grassi è il nuovo 
Segretario della 
Zona Coldiretti di 
Rivoli e Bussoleno. 
È in Coldiretti Torino 
dall’anno 2011, 
lavorando prima 
in Ufficio Zona di 
Bussoleno e poi, 

dall’anno 2012, in sede provinciale, a Torino, con i 
ruoli di segretario dei Movimenti Donne Impresa, 
Giovani Impresa, coordinatore provinciale di 
Campagna Amica, segretario di Agrimercato 
Torino e di Terranostra Torino. Da settembre 
2022 ricopre la carica di Segretario della Zona 
Coldiretti di Rivoli e Bussoleno.
roberto.grassi@coldiretti.it
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Un novembre 2022 più mite 
del consueto. L’andamento 
del clima nel Torinese 

n TORINO Sebbene non 
a livelli eccezionali come 
ottobre, anche novembre 
2022 – nonostante il raf-
freddamento degli ultimi 
giorni – è stato molto più 
mite del consueto in Pie-
monte. A Torino la tem-
peratura media mensile 
(10,4 °C) ha superato la 
norma di 1,7 °C collocan-
dosi secondo tra i mesi di 
novembre più tiepidi in 
oltre due secoli (peraltro 
a un soffio dal caso re-
cord del novembre 2014), 
e per tutta la prima de-
cade, più isolatamente 
anche in seguito, le mas-
sime giornaliere hanno 
ancora superato abbon-
dantemente i 15 °C. 

All’alba del 6 le prime 
brinate hanno comincia-
to a interessare le zone 
di campagna più fredde, 
divenendo più frequenti 
solo nella terza decade. 
Ancora una volta di piog-
gia se n’è vista poca, per lo 
più nei giorni 1, 3, 9, 14, 22 
e 29, mentre il sole ha bril-
lato più a lungo e con mag-
giore convinzione il 10–11, 
18-20 e il 24-27. Ecco alcuni 
totali mensili di precipi-
tazione: appena 21 mm a 
Pinerolo, 25 a Carmagno-
la, 26 a Lanzo, 28 a Monca-
lieri, 32 a Pralormo e Ca-
luso, ovvero da un quinto 
a un terzo delle quantità 
normali di un mese che, 
insieme ad aprile, maggio 
e ottobre, dovrebbe essere 
tra i più piovosi dell’anno. 

Al passaggio delle poche 
perturbazioni la neve in 
montagna è rimasta confi-
nata dapprima ben sopra 
i 2000 metri, calando poi a 
1400 m il giorno 14 e a 1000 

m con una sottile spruzza-
ta il 22 e 29, ma a fine mese 
l’innevamento rimaneva 
comunque scarso anche 
a tremila metri (10-30 cm). 
Il carattere troppo caldo e 
secco del 2022 si è dunque, 
ancora una volta, confer-
mato. n

2Luca Mercalli

Pagine a cura 
della Società 

Meteorologica 
Italiana (SMI)
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Il Bilancio
meteorologico
dell’annata
agraria 2022

n TORINO Avvicinan-
doci a fine dicembre è 
tempo di bilanci climati-
ci dell’annata che si sta 
chiudendo. Come più vol-
te abbiamo scritto, nel 
corso del 2022 si è dipana-
ta una situazione eccezio-
nale per siccità ed eccesso 
di caldo, in Piemonte e 
non solo. Consideriamo 
l’anno meteorologico, 
ovvero quello che – per 
convenzione – comincia il 
1° dicembre e termina il 
30 novembre successivo, 
in modo da elaborare le 
statistiche coinvolgendo 
le ultime quattro stagio-
ni nella loro interezza, a 
partire dall’inverno pre-
cedente.

Tra l’altro l’intensa ano-
malia climatica in corso è 
iniziata proprio a dicem-
bre 2021. A Torino-centro 
si è trattato dell’anno più 
caldo nella serie di dati co-
minciata a metà Settecen-
to, con una temperatura 
media di 16,0 °C che supera 
di 1,4 °C la norma dell’ul-
timo trentennio e di 0,7 °C 
il precedente e recente re-
cord del 2020 (15,3 °C). 

Battere un primato an-
nuo di oltre mezzo grado 
in una serie ultrasecolare 
è sbalorditivo: è come se 
ai cento metri di corsa, 
specialità in cui dal 2009 
resiste il record mondiale 
di 9 secondi e 69 centesimi 
del fulmineo Usain Bolt, 
a un certo punto un at-
leta sbaragliasse tutte le 

classifiche con un tempo 
di 8 secondi! Peraltro, 16 
°C di temperatura media 
annua sono quanto spe-
rimentava di consueto la 
calda città di Roma fino 
a una trentina di anni fa. 
Febbraio, maggio, giu-
gno, luglio e ottobre 2022 
sono i mesi che più hanno 
contribuito a tale anoma-
lia, e solo marzo e aprile 
sono stati pressoché nor-
mali o un po’ più freschi 
del solito. 

Di neve sulla pianura to-
rinese lo scorso inverno se 
n’è vista pochissima, giu-
sto i 5 cm dell’8 dicembre 
2021, ma anche in monta-
gna è stata una stagione 
tra le più magre mai regi-
strate (un metro di neve 
fresca totale ai 1450 m di 
Balme, meno di un terzo 
del normale). Gli ultimi 
dodici mesi (dicembre 
2021-novembre 2022) inol-
tre sono stati i più secchi 
in 220 anni di osservazioni 
pluviometriche a Torino: 
282 mm in luogo dei 900 
mm attesi, in particolare 
il periodo dicembre-apri-
le ne ha visti cadere solo 
37, e la tarda primavera 
ha stentato a mettere una 
pezza con qualche pioggia 
appena più convinta a ini-
zio maggio. 

La gran calura estiva, 
culminata tra il 15 e il 25 
luglio con temperature 
fino a 36-38 °C, ha fatto 
evaporare la poca acqua 
disponibile mettendo in 

crisi le coltivazioni e i 
pascoli in montagna, sof-
ferenza solo localmente 
alleviata dai temporali pe-
raltro dannosi per vento e 
grandine (memorabile la 
tempesta che la sera del 
30 giugno ha devastato la 
Mandria di Venaria). In 
autunno il gelo è arrivato 
in ritardo e anche il nuo-
vo inverno pare svogliato. 
Ma ne riparleremo.

2LM
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n CASABORGONE Col-
diretti Torino ha cele-
brato a Casalborgone la 
Giornata provinciale del 
ringraziamento. A livello 
nazionale la 72ª giornata 
nazionale del ringrazia-
mento si è svolta in pro-
vincia di Caserta, a inizio 
novembre. “Coltiveran-
no giardini e ne mange-
ranwno il frutto” (Amos 
9,14) con il sottotitolo cu-
stodia del creato, legalità 
e agromafie. Questo il do-
cumento della Cei per la 
giornata.

Don Nicola Macculi, 
consigliere ecclesiastico 
nazionale della Coldiretti, 
spiega: «La commissione 
dei vescovi per la pastora-
le sociale del lavoro ci in-
vita a riflettere sul grande 
ruolo dell’agricoltura tra 
la corruzione e la cura, 
dove si possono intrave-
dere i valori della digni-
tà, della creatività, della 
cooperazione e della fra-
ternità. Il riferimento alle 
agromafie, termine che 
è stato coniato nel 2014, 
con la nascita dell’osser-
vatorio in Coldiretti, fa 
intravedere la presenza 
di un’economia sommer-
sa, dove si infiltrano re-
lazioni corrotte, vi è rici-
claggio di denaro illecito, 
e soprattutto ancora più 
dannoso l’inquinamen-
to dei terreni agricoli. Il 
messaggio invita ad avere 
quella cultura della lega-
lità, a renderla sempre più 
forte contro i non pochi 
ostacoli, che si frappongo-
no nella filiera del cibo. Il 
versetto del profeta Amos 
“coltiveranno giardini e 
ne mangeranno il frutto” 
sottolinea come la terra 

genera anche bellezza, 
oltre a produrre i frutti a 
suo tempo, per tutti coloro 
che ne assicurano la cura. 
Possiamo intravedere qui 
come le imprese agricole, 
quindi i coltivatori sono 
anche custodi di questo 
bene prezioso che è la ter-
ra. La stessa Chiesa conti-
nua a denunciare le forme 
di corruzione e di tutto ciò 
che distrugge l’ambiente 
e le persone. La dottrina 
sociale della chiesa pro-
muove le relazioni di fra-
ternità della persona e la 
cura verso il creato, tutta 
la chiesa incoraggia le 
aziende agricole a vivere 
e ad essere sempre nella 
legalità. Siamo chiamati 

a vivere al meglio la gior-
nata del ringraziamen-
to, tappa significativa da 
sempre per Coldiretti, 
non solo per le aziende 
agricole che producono, 
ma anche per tutto quel 
mondo che ruota attorno 
al cibo, chi lo prepara, chi 
lo commercia, chi lo com-
pra e chi lo consuma».

A Casalborgone sono 
arrivati 200 coltivatori 
provenienti da tutto il to-
rinese. Don Giuseppe Ac-
curso, parroco di Casal-
borgone,  San Sebastiano 
da Po e Lauriano, spiega: 
«La giornata del Ringra-
ziamento è un momento 
per ringraziare il Signore 
dei doni della terra, ma 

anche per sottolineare 
l’impegno delle persone 
che la terra la lavorano. 
Gli agricoltori sono custo-
di di questo mondo che ci 
è stato donato. Gli agricol-
tori ogni giorno sono chia-
mati a portare avanti ciò 
che Dio ha cominciato».

Bruno Mecca Cici, pre-
sidente di Coldiretti Tori-
no, afferma: «Come tra-
dizione a San Martino si 
chiude l’annata agricola. 
Quest’anno è stata tutt’al-
tro che facile. Pandemia 
e guerra hanno condizio-
nato anche il mondo agri-
colo. La campagna 2022 è 
stata segnata anche dalla 
siccità che ha limitato le 
produzioni agricole. An-
che quest’anno i coltiva-
tori sono in balia dell’e-
mergenza selvatici con i 
cinghiali che danneggia-
no le produzioni agricole. 
Negli ultimi mesi gli agri-
coltori, un po’ in tutta la 
provincia, sono impegnati 
contro il consumo di suolo 
fertile per realizzare nuo-

Coldiretti ha celebrato
la Giornata provinciale
del ringraziamento 2022
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ve infrastrutture, in parti-
colare strade, ma non so-
lo. Ad esempio, Coldiretti 
dice sì al fotovoltaico, ma 
realizzato sui tetti delle 
cascine e delle strutture 
aziendali, senza consumo 
di nuovo terreno».   

Tra gli amministrato-
ri presenti alla giornata 
provinciale del ringrazia-
mento, Gianna Pentene-
ro, assessora alle Attività 
produttive della città di 
Torino: «Sono qui per te-
stimoniare l’importanza 
del settore agricolo all’in-
terno di tutta l’area metro-
politana torinese. Torino 
ha bisogno dell’agricol-
tura così come l’area me-
tropolitana ha bisogno di 
Torino. La città della Mole 
vede 255 giornate dedicate 
alle attività agricole con i 
mercati dei produttori in 
vendita diretta. Sono qui 
a rimarcare attenzione 
e vicinanza della città di 
Torino al mondo agricolo: 
su temi quali le trasforma-
zioni ambientali e l’ener-

gia dobbiamo lavorare e 
affrontarli tutti insieme». 

Francesco Cavallero, 
sindaco di Casalborgone, 
afferma: «Sono qui con gli 
agricoltori a testimoniare 
l’impegno dell’ammini-
strazione comunale per il 
mantenimento e la difesa 
del paesaggio agricolo. 
Sul territorio quest’anno 
il problema critico princi-
pale è stata sicuramente 
la siccità che si è aggiun-
ta a un’altra emergenza, 
purtroppo consolidata: il 
flagello dei cinghiali che 
devastano i coltivi. Tutti 
insieme amministratori 
e agricoltori stiamo lavo-
rando per arginale i sel-
vatici: tra i progetti quello 
della costruzione di gran-
di gabbie di cattura per po-
ter ridurre drasticamente 
il numero dei cinghiali 
presenti sul territorio». 
Da qui a inizio maggio 
2023 tutte le sezioni comu-
nali della Coldiretti cele-
breranno la Giornata del 
ringraziamento. n 
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n CARIGNANO Per la sosti-
tuzione del vecchio ponte sul 
Po tra Carignano e Villastello-
ne sulla strada provinciale 122 
Coldiretti Torino chiede che 
non venga consumato suolo 
agricolo e non venga aggra-
vata la fragilità idrogeologica 
della zona.

Per la sostituzione del ponte 
la Città Metropolitana è appe-
na stata incaricata di realizza-
re la progettazione che verrà 
illustrata lunedì 21 novembre 
nella Conferenza dei servizi. 
Le diverse ipotesi prevedono 
anche nuova viabilità di acces-
so con nuovi rilevati e conse-
guenti espropri di terreni. 

«Da tempo – ricorda il pre-
sidente di Coldiretti Torino, 
Bruno Mecca Cici – abbia-
mo avviato un’interlocuzione 
con la Città metropolitana di 
Torino perché in tutti i nuovi 
progetti viari sia evitato nuo-
vo consumo di suolo. Il vice-
sindaco metropolitano Jacopo 
Suppo e i consiglieri delegati 
competenti, a parole, hanno 
mostrato la propria disponibi-
lità ma, da Lombardore a Ca-
rignano, ci troviamo sempre 
di fronte a progetti che preve-
dono espropri di aree fertili. 

Inoltre, continua l’atteggia-
mento che non include nelle 
consultazioni anche il mondo 
agricolo se non dopo nostre 
sollecitazioni». 

Le opzioni progettuali preve-
dono sia la realizzazione di un 
nuovo ponte a fianco di quello 
esistente (che potrebbe rima-
nere per il transito ciclabile) 
sia la costruzione più a nord 
con una bretella di accesso 
in rilevato e relativa rotonda. 
«Noi proponiamo una sostitu-
zione del ponte esistente con 
minimo allargamento della 
sede stradale oppure l’opzio-
ne che prevede la realizzazio-
ne accanto al ponte esistente. 
Siamo fermamente contrari 

agli altri progetti sia perché 
andrebbero direttamente a di-
struggere per sempre campi 
molto fertili sia perché duran-
te le piene del Po (consuete in 
quella fascia fluviale model-
lata dal fiume) i nuovi rile-
vati sarebbero un ostacolo al 
deflusso delle acque».

Coldiretti Torino chiede 
all’Amministrazione della Cit-
tà metropolitana guidata dal 
sindaco metropolitano Stefa-
no Lo Russo un cambio di at-
teggiamento politico verso il 
mondo agricolo.

«Siamo stufi di essere con-
tattati solo quando si tratta di 
dare gambe ai progetti della 
Città metropolitana che hanno 
bisogno dei produttori agricoli 
ma vogliamo essere considera-
ti partner per l’intero sviluppo 
del territorio metropolitano a 
partire dai progetti di nuove 
infrastrutture. L’agricoltura 
è un’attività economica strate-
gica che ha bisogno del suolo, 
non possiamo continuare a su-
bire una visione che considera 
i campi solo come terreni libe-
ri facili da espropriare». n

Nuovo ponte tra Carignano
e Villastellone: Coldiretti 
Torino chiede un progetto
che non distrugga i campi

▼ Carignano
il vecchio ponte sul Po
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n CARMAGNOLA Col-
diretti Torino prende atto 
dell’avvio della progetta-
zione del secondo e terzo 
lotto della circonvalla-
zione Est di Carmagnola, 
nuova opera viaria che 
dovrà essere realizzata 
risparmiando il più possi-
bile l’occupazione di suo-
lo agricolo, senza creare 
disagi per gli agricoltori e 
indennizzando le aziende 
agricole interessate dagli 
espropri in tempi brevi e 
in modo congruo.

«Grazie anche alle batta-
glie di Coldiretti si è scelto 
un tracciato che correrà 
parallelo all’autostrada 
Torino-Savona – osserva 
il presidente di Coldiretti 
Torino Bruno Mecca Ci-
ci – anche se rimaniamo 
convinti che si sarebbe po-
tuta trovare una soluzione 
di indennizzo alla società 

Carmagnola: il progetto della 
nuova Tangenziale Est deve 
salvaguardare terreni fertili 
e le coltivazioni di pregio

autostradale per spostare 
l’attuale casello di Car-
magnola e fare coincidere 
una parte della variante 
con l’attuale sedime auto-
stradale. Ribadiamo che 
le aree agricole non sono 
semplici “spazi liberi” 
facili da espropriare ma 
sono i luoghi fisici dove si 
produce quel cibo che poi 
occorre trasportare sulle 
strade e sulle circonval-
lazioni. Senza i campi in 
produzione, quindi non 
occupati da asfalto e ce-
mento, non si producono 
gli alimenti necessari a 
tutti noi».

Coldiretti Torino chiede 
che nella progettazione 
definitiva si tenga conto 
delle richieste delle azien-
de agricole, senza creare 
ulteriori danni alle colti-
vazioni pregiate che ren-
dono Carmagnola famosa 

neggino l’agricoltura. Il 
territorio di Carmagnola 
ha la fortuna di includere 
i suoli più produttivi che 
si trovano a Sud di Torino 
dove si coltivano, con otti-
me rese, una buona parte 
delle orticole vendute a 
Torino e in mezza Italia, 
una quota importante del 
grano torinese e soprat-
tutto del mais impiegato 
negli allevamenti bovini 
vanto di questo territorio 
famoso anche per la pre-
giata carne piemontese. 
Tutto questo patrimonio 
agroalimentare unico 
va salvaguardato anche 
quando si progettano nuo-
ve opere pubbliche».

2massimiliano.borgia@coldiretti.it         

in tutta Italia, a partire 
dal peperone su cui la Cit-
tà investe molto in imma-
gine e promozione.

«Abbiamo presentato 
le nostre osservazioni 
al Comune – conclude il 
presidente Bruno Mecca 
Cici - chiedendo di trova-
re soluzioni che non dan-
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VENDO
TRATTORE Fiat, serie 80/66, ottimo 

stato, ore 4.000, vendo, per 
cessata attività. 347-2800911

FIENO in rotoballe, vendo. 338-1206676
CARRO  raccolta frutta, Marchesi, 

anno 2007, ottime condizioni, 
vendo. 339-6509291.

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

CENTINE per serra, vendo.
 011-6498585
CARRO unifeed, Frasto, metricubi 

10, ottime condizioni, vendo; due 
ruote complete di cerchioni (16-9-
30), pari al nuovo. 339-5354984

CARRO raccolta frutta, marca 
Marchesi, anno 2027, in ottime 
condizioni, vendo. 339-6509291

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

TAGLIO di acacia, di circa 10.000 
metri quadrati, sito in zona Rivoli, 
vendo. 335-59836472

CENTINE zincate, diametro 32, 
larghezza  metri 5,80; pompa 
verticale, diametro 20; traversine 
ferroviarie e coppi vecchi. vendo. 
349-1474616

CENTINE per serra, numero 26, 
sviluppo 8 metri, fino a 1,30 di 
altezza, tubo diritto; 48 piedini ed 
accessori. Vendo il tutto a euro 
700. Ritiro a carico dell’acquirente. 
339-7488214 

SEMINATRICE per grano, Camisassa; 
sgranatrice vino, con tino in 
resina, vendo. 338-4333574

TRATTORE Fiat 550, in buono stato, 
con pneumatici come nuovi; multi 
fresa, Baldini, come nuova. Vendo. 
335-6850279

VARIE
TERRENO agricolo, cedesi, in 

asservimento. 333-7129723
CARRO antico, a 4 ruote, da utilizzare 

come ornamento, vendo. 
 349-3761103
TERRENO, sito in Vigone, in zona 

Gugna Alta, di giornate piemontesi 
4,20, libere da subito, con quote 
Pac; terreno in Scalenghe, giornate 
piemontesi 2,80 circa, con quote 
Pac, libero da subito. Vendo.

 338-4333574
CEDO nel chivassese fabbricati e 

terreni irrigui e libero. 371.3754846
TERRENO con serre coltivazione 

fuori suolo, piccoli frutti, orticole 
e varie, vendo. Per informazioni 
339-2317064

EDIFICIO capannone industriale, 
volendo trasformabile in agricolo, 
di metri quadrati 1.250, su area di 
3.500 metri quadrati, sito in zona 
Lombardore, via Rivarolo, vendo 

 a euro 590.000.
 Chiamare 349-1616363
ACQUISTO letame bovino maturo, 

trasporto a mio carico.
 339-6509291
ROTOFALCE a 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

LAVORO
SOCIO collaboratore, cerco, 
 per piccolo allevamento avicolo.
 347-2506568
CERCO lavoro come custode, 
 in azienda agricola o giardino.
 347-2506568

MERCATINO

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.  Per le produzioni aziendali occorre contattare 
l’agenzia Reclamé. Cell. 348–7616706

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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BOSCONERO
A 68 anni è deceduto
Francesco Marengo
Uomo che si è sempre distinto 
per le sue grandi virtù, sia in 
famiglia, sia sul lavoro, sia con  il 
prossimo. L’Ufficio Zona 
Coldiretti di Rivarolo porge ai 
familiari sentite condoglianze.

CANTOIRA
A 83 anni è deceduta
Caterina Olivetti Prachin
vedova Berta
Donna laboriosa e dedita alla 
famiglia. Ai figli Umberto e 
Aldo, con Federica, Paolo e 
Diego, vanno le più sentite 
condoglianze dalla Sezione 
Coltivatori Diretti di Cantoira e 
Chialamberto e dall’Ufficio Zona 
Coldiretti di Ciriè.

POIRINO
Giovanni Avataneo
Dopo una vita dedicata al lavoro 
e alla famiglia, a 91 anni è 
mancato all’affetto dei suoi cari. CARIGNANO

2021-2022
Adriano Portis
È passato un anno da quando ci 
hai lasciato, ma continui a vivere 
nei nostri cuori.

La tua Famiglia

CARMAGNOLA
2021-2022
Carlo Cavaglià
A un anno dalla scomparsa 
i familiari e l’Ufficio Zona 
Coldiretti di Carmagnola lo 
ricordano nella messa di 
Trigesima, il 18 dicembre, alle 
ore 11, nella chiesa di Borgo San 
Giovanni, a Carmagnola. 

DEFUNTI

FELETTO
A 91 anni è deceduta
Margherita Regano
Lascia sulla terra quelli che 
l’amavano, per raggiungere in Cielo 
quelli che da tempo l’attendevano.

ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO

Il testo e le immagini
dei necrologi vanno inviate a: 

ufficiostampa.to@coldiretti.it
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n TORINO Un argomento 
di sicuro interesse in ambito 
agricolo è quello della servi-
tù di passaggio, diritto reale 
di godimento che consente al 
titolare di un fondo di passare 
su un fondo altrui per accedere 
al proprio, qualora non vi sia-
no vie di accesso oppure si ab-
bia necessità di accedervi con 
maggiore comodità e facilità.

Tale situazione causa inevi-
tabilmente varie problemati-
che e controversie tra i diversi 
proprietari di terreni.

Ai sensi dell’art. 1027 c.c., il 
diritto di servitù consiste nel 
peso imposto sopra un fondo 
altrui, il “fondo servente”, per 
l’utilità di un altro fondo, detto 
“fondo dominante”. Requisi-
to indispensabile è che i fondi 
appartengano a proprietari 
diversi. Inoltre, trattandosi di 
un diritto reale e non persona-
le, il passaggio di proprietà del 
fondo dominante comporta il 
trasferimento automatico del 
diritto di servitù. 

È ammessa la possibilità di 
costituire servitù non solo su 
un bene immobile attuale ma 
anche su un bene futuro, come 
ad esempio la servitù a favore 
o a carico di un edificio da co-
struire o di un fondo da acqui-
stare. Come si costituisce una 
servitù di passaggio? La costi-
tuzione può avvenire volonta-
riamente, con contratto o con 
testamento, o coattivamente, 
per adempiere a un obbligo 
imposto dalla legge ovvero a 
seguito di una sentenza passa-
ta in giudicato. In quest’ultimo 
caso la legge prevede l’obbligo 
a carico del proprietario di un 
fondo di consentire la servitù 
di passaggio al proprietario di 

un fondo intercluso, che non 
ha quindi il passaggio per ac-
cedere alla pubblica via. In 
tali casi, la servitù si costitu-
isce con contratto, se le parti 
convengono di adempiere 
all’obbligo previsto dalla leg-
ge, oppure con sentenza del 
giudice. 

Attenzione, la servitù di 
passaggio coattivo sussiste 
sia nel caso di interclusio-
ne assoluta del fondo (in cui 
l’unica possibilità di uscita 
sulla via pubblica è quella 
di attraversare il fondo del 
vicino), sia nel caso di inter-
clusione relativa (in cui vi è 
possibilità di uscita sulla via 
pubblica ma per la situazio-
ne particolare del luogo ciò 
comporterebbe eccessivo di-
sagio o dispendio). Non è però 
possibile invocare la servitù 
coattiva quando l’interclusio-
ne del fondo ha avuto origine 
a causa di una precedente 
divisione operata dallo stes-
so proprietario, in quanto 
quest’ultimo non può avvan-
taggiarsi di una situazione 
che egli stesso ha creato. 

Non è finita qui, la servitù 
può essere costituita anche 
per usucapione e per desti-
nazione del padre di famiglia. 
Tuttavia, quest’ultimi due 
modi di costituzione possono 
aver luogo solo per le servitù 
c.d. apparenti, cioè per quel-
le servitù che si manifestano 
con opere visibili e perma-
nenti destinate al loro eser-
cizio (ad es. la formazione di 
un sentiero sopra il fondo ser-
vente per effetto del passag-
gio continuo, oppure l’aper-
tura di un cancello sul fondo 
servente). 

La costituzione di una servi-
tù di passaggio comporta in ca-
po al proprietario del fondo do-
minante che acquista il diritto 
di passo, l’onere di corrispon-
dere al proprietario del fondo 
servente una indennità, ossia 
una somma di denaro che ha la 
funzione di risarcire il proprie-
tario del fondo gravato dalla 
servitù del danno cagionato. 

In alcuni casi il diritto di ser-
vitù di passaggio può decadere.  
L’estinzione può avere luoghi 
in vari modi:
z per “confusione”, quando il 
proprietario del fondo serven-
te acquista anche il fondo do-
minante, o viceversa, in quan-
to la proprietà dei due fondi è 
riunita in una stessa persona 
(art. 1072.c.c.);
z in caso di abbandono del fon-
do servente, quando il proprie-
tario del fondo servente rinun-
cia alla proprietà del fondo, 
ovvero in caso di rinuncia del 
proprietario del fondo domi-
nante al proprio diritto di pas-
saggio;
z per prescrizione, se il proprie-
tario del fondo dominante non 
passa più dal fondo servente 
per venti anni (art. 1073 c.c.). Se 
viene meno l’utilità di passare 
sul fondo servente, o se diven-
ta impossibile per un certo pe-
riodo passarvi, la servitù non 
si estingue se non è comunque 
decorso il termine ventennale 
esercizio (art. 1074 c.c.);
z con sentenza, per le servitù 
coattive, se si accerta che la 
servitù di passaggio non è più 
necessaria.

Alla luce di quanto sinora 
esposto, vale la pena soffer-
marsi sul caso in cui il pro-
prietario di un fondo voglia 
ottenere l’ampliamento di una 
servitù di passaggio già esi-
stente. In primo luogo, risulta 
opportuno precisare che “il 
passaggio sul fondo altrui per 
accedere al proprio” può avve-
nire a piedi oppure con i mezzi. 
È necessario quindi distingue-
re tra servitù di passo pedona-
le e servitù di passo carrabile: 
quest’ultime si differenziano 
dalle prime per la loro mag-
giore ampiezza, al fine di sod-
disfare l’ulteriore esigenza di 

Servitù di passaggio
tra fondi agricoli
Cenni generali sull’istituto. Individuazione 
delle problematiche più comuni
Le ultime novità giurisprudenziali

RUBRICA GIURIDICA
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trasporto con veicoli di perso-
ne e merci da e verso il fondo 
dominante. 

Ai sensi dell’art 1051 c.c. 
l’ampliamento coattivo ri-
corre nei casi in cui, pur pre-
esistendo una servitù di pas-
saggio, si rende necessario 
ampliare l’accesso alla via 
pubblica per assicurare il 
transito di un veicolo anche 
a trazione meccanica. Ma è 
sempre possibile trasforma-
re un passaggio di servitù già 
esistente, che consente il solo 
passo pedonale, in un passag-
gio con mezzi meccanici? 

Sulla questione si è recente-
mente pronunciata la Corte di 
Cassazione, con ordinanza n. 
19754 del 20 giugno 2022, for-
mulando una serie di preci-
sazioni in merito ai requisiti 
richiesti per la trasformazione 
del passaggio pedonale in car-
rabile al fine della coltivazione 
dei campi. 

Il caso esaminato dalla Su-
prema Corte ha riguardato, 
in particolare, la necessità di 
ampliare la servitù di passag-
gio, al fine di transitare su un 
passaggio pedonale con una 
motocarriola. Oggetto della 
discussione era l’ampliamento 
in termini di modalità di eser-
cizio della servitù e non di mo-
difiche dello stato di luoghi. In 
particolare, secondo la parte 
interessata le nuove tecnologie 
applicate in agricoltura hanno 
reso necessario, o quantomeno 
naturale, l’utilizzo di una nuo-
va strumentazione, la quale 
non andrebbe a gravare sull’e-

stensione della originaria ser-
vitù; parte resistente invece 
lamentava che il trasporto di 
merci e materiali avrebbe co-
stituito un modo di esercizio 
della servitù difforme dall’ori-
ginale tiolo, che consentiva il 
solo passo pedonale e non in-
vece il trasporto di merci con 
l’ausilio di mezzi meccanici.

A tal proposito, la Supre-
ma Corte ha precisato che, ai 
sensi dell’art. 1051, comma 
terzo, c.c., le condizioni ne-
cessarie per l’ampliamento 
della servitù di passaggio so-
no le seguenti: 

1) che preesista una servitù 
di passaggio sul fondo su cui 
realizzare l’ampliamento;

2) che l’ampliamento sia ne-
cessario per la coltivazione o 
per l’uso conveniente del fondo 
dominante;

3) che il fondo dominante sia 
intercluso in senso relativo, nel 
senso che non abbia uscita di-
retta sulla pubblica via.

Con riferimento al secondo 
punto, la Corte richiama pro-
pria giurisprudenza ribaden-
do che “poiché l’utilizzazione 
di mezzi meccanici (trattori e 
automezzi) costituisce, in con-
seguenza dei mutamenti tec-
nologici dell’agricoltura, 
nonché dei rapporti di lavoro 
ed in genere del modo di vita 
dei lavoratori, una necessità 
per la coltivazione dei fondi 
agricoli, il proprietario di un 
fondo destinato all’agricoltu-
ra a cui vantaggio sussista un 
diritto di servitù di passaggio 
a piedi con animali da soma 

per un altro fondo, ha diritto a 
norma dell’art. 1051 c.c. all’am-
pliamento del passaggio ne-
cessario per il transito di quei 
mezzi a trazione meccanica” 
(Cass. civ., Sez. II, n. 2287 del 
27.02.1995; Cass. civ., Sez. II, n. 
1292 del 28.02.1986,). 

La Corte di Cassazione, 
con la pronuncia in commen-
to, ha cassato la sentenza 
n. 832/2017 e ha rinviato la 
causa per nuovo esame alla 
Corte d’appello di Brescia, 
precisando che “l’amplia-
mento coattivo di una servitù 
di passaggio già esistente, di-
sciplinato dall’art. 1051, terzo 
comma, c.c., va riferito alla 
estensione del contenuto del 
preesistente diritto di servitù, 
in relazione alla possibilità di 
esercizio del passaggio con 
modalità prima non previste, 
e cioè, per ipotesi, oltre che a 
piedi, con una motocarriola 
con piano di carico orizzonta-
le, dotata di motore e cingoli 
che ne permettono il movi-
mento, mentre l’eventuale 
allargamento del tracciato 
esistente, su cui grava la ser-
vitù, assume un aspetto me-
ramente strumentale rispet-
to al nuovo modo di esercizio 
di questa, quando il tracciato 
non consenta il passaggio an-
che con il suddetto mezzo”.

Lo Studio rimane a disposi-
zione di ogni interessato per 
ogni eventuale chiarimento 
sulla questione. n
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