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CARI SOCI

Inizia un anno di battaglie 
per difendere gli interessi 
degli agricoltori

Inizia un anno cruciale per 
l’agricoltura del Torinese e 
per Coldiretti Torino. Sarà un 
anno dove dovremo fare sen-
tire la nostra voce contro gli 
attacchi al settore primario 
per difendere gli interessi 
degli agricoltori che spesso 
coincidono con gli interessi 
dei cittadini-consumatori ad 
avere sulle proprie tavole ci-
bo di qualità a prezzi equi.

Saremo in prima fila nelle 
battaglie contro il cibo sin-
tetico, contro il consumo di 
suolo e le pratiche sleali, per 
un’agricoltura che accolga i 
giovani e che faccia la pro-
pria parte nel soddisfare la 
domanda di cibo ma anche la 
domanda di energia e di qua-
lità ambientale del Paese.

Tra le emergenze che dob-
biamo affrontare ci sono la 

crisi idrica e le devastazioni 
della fauna selvatica. Si trat-
ta di due problemi che vanno 
affrontati in modo risolutivo 
sui cui Coldiretti ha avanzato 
proposte precise che devono 
essere prese in considerazio-
ne dalla politica.

È questo è il punto. Avan-
zare proposte. Difendere il 
nostro lavoro dagli attacchi 
ma essere sempre proposi-
tivi. Ma la lunga esperienza 
sindacale di Coldiretti, lunga 
quanto la storia della Re-
pubblica Italiana, ci insegna 
che un sindacato non viene 
ascoltato se non è forte. Per 
questo, c’è bisogno di tutti 
noi. C’è bisogno dell’esperien-
za di chi fa questo lavoro e di 
chi è iscritto da tanti anni ma 
anche della curiosità e della 
voglia di futuro di chi, giova-

ne, vuole fare l’agricoltore e 
vuole dare il proprio contribu-
to alle battaglie della nostra 
grande famiglia. C’è bisogno 
della sensibilità di chi ha scel-
te le diverse “agricolture”: da 
chi alleva animali per offrire 
ai consumatori carne e latte 
a chi coltiva cereali, da chi ha 
la passione per la frutticoltu-
ra a chi coltiva ortaggi, da chi 
affianca l’agricoltura all’ospi-
talità di un agriturismo a chi 
in fattoria pratica agricoltura 
sociale, da chi vende diret-
tamente il proprio cibo a chi 
sta all’interno di meccanismi 
complessi di distribuzione, da 
chi sperimenta colture nuove 
a chi produce anche energia. 
Coldiretti ha bisogno di tutti 
e le sue porte sono aperte a 
tutti. Cresciamo insieme, vin-
ciamo insieme.

Difendere 
il nostro 
lavoro
ma essere 
sempre 
propositivi

di Bruno Mecca Cici,
presidente di Coldiretti Torino

Da questo primo numero del 2023 assumo l’incarico di direttore del Coltivatore Piemontese, la storica rivista di Coldiretti Torino. Sostituisco il 
collega Filippo Tesio, ora in pensione, che ringrazio per quello che mi ha trasmesso in questo anno di attività nell’Ufficio Stampa di Coldiretti Torino.
Il Coltivatore, con i suoi oltre 7.500 abbonati residenti in tutti i 312 comuni della Città Metropolitana, è tra le maggiori pubblicazioni piemontesi per 
penetrazione, fedeltà di abbonamento, tempo di lettura, numero di lettori per copia venduta. Nelle pagine del Coltivatore c’è il nostro mondo, il 
mondo dell’agricoltura Coldiretti, con l’attualità, i problemi, le battaglie, la solidarietà, l’identità, la storia e la passione.
Cercheremo di rappresentare sempre al meglio tutto questo. Anche con il vostro aiuto.
Scriveteci a: ufficiostampa.to@coldiretti.it per proporre e anche per criticare. Il giornale cresce insieme a voi lettori.

Massimiliano Borgia



4 | IL COLTIVATORE PIEMONTESE | GENNAIO 2023



GENNAIO 2023 | IL COLTIVATORE PIEMONTESE | 5

PRIMO PIANO

n ROMA Ammonta ad oltre 2 
miliardi di euro il valore delle 
misure in manovra che im-
pattano sull’agroalimentare 
italiano, a tutela di un com-
parto strategico per la cresci-
ta del Paese. Si tratta, in buo-
na parte di richieste avanzate 
da Coldiretti.

«Una finanziaria nel com-
plesso positiva poiché il go-
verno è riuscito a dedicare la 
giusta attenzione al settore 
agroalimentare, attraverso 
importanti novità e la confer-
ma di misure strategiche per il 
sostegno delle attività impren-
ditoriali agricole - spiega il 
presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini - avremmo tut-
ti voluto certamente qualcosa 
di più ma occorre tenere con-
to dei limiti e della situazione 
economica del Paese».

Punto forte della manovra 
“agricola” è il fondo per la so-
vranità alimentare finalizzato 
a rafforzare il sistema agrico-
lo e agroalimentare nazionale 
anche con interventi per valo-
rizzare il cibo italiano di qua-
lità, ridurre i costi di produ-
zione per le imprese agricole, 
sostenere le filiere e garantire 
la sicurezza delle scorte e de-
gli approvvigionamenti ali-
mentari in caso di crisi di mer-
cato. Per queste finalità sono 
stati stanziati 100 milioni nel 
triennio. Un budget di 225 mi-
lioni è messo a disposizione di 
progetti di innovazione, dalla 
robotica alle piattaforme e in-
frastrutture 4.0 mentre viene 
istituito un fondo di 500 milio-
ni per il 2023 per sostenere gli 
acquisti di prodotti alimentari 
di prima necessità destinato ai 
soggetti con Isee non superio-
re a 15mila euro.

Contro il caro energia vie-
ne riconosciuto per il primo 
trimestre 2023 il credito di im-
posta in favore delle imprese 
agricole, della pesca e per i 

Oltre 2 miliardi per 
l’agroalimentare italiano

conterzisti, pari al 20% della 
spesa sostenuta per l’acquisto 
del carburante per la trazione 
dei mezzi utilizzati, credito di 
imposta riconosciuto anche 
per la spesa sostenuta per 
l’acquisto del gasolio e della 
benzina utilizzati per il ri-
scaldamento delle serre e dei 
fabbricati produttivi adibiti 
all’allevamento degli animali.

Per aiutare i giovani e il ri-
cambio generazionale in agri-
coltura previsto per il 2023 
l’esonero contributivo, per un 
periodo massimo di ventiquat-
tro mesi, in favore dei coltiva-
tori diretti e degli imprendito-
ri agricoli professionali, con 
età inferiore a quarant’anni 
che si insediano per la prima 
volta in agricoltura tra il pri-
mo gennaio 2023 e il 31 dicem-
bre 2023. Prorogata anche per 
il 2023 l’esenzione dalla deter-
minazione della base impo-
nibile ai fini Irpef  dei redditi 
dominicali ed agrari relativi ai 
terreni dichiarati da coltivato-
ri diretti e imprenditori agri-
coli professionali.

Sul fronte energetico vengo-
no prorogati e potenziati i cre-

diti d’imposta per le imprese 
“non energivore” con conta-
tori di potenza superiore ai 4,5 
kW (35% energia utilizzata nel 
primo trimestre 2023) e per le 
imprese per l’acquisto di gas 
(45% del gas consumato nel 
primo trimestre del 2023) e ri-
dotta l’Iva sul gas metano usi 
civili e industriali (5%) per il 
primo trimestre 2023. Vengo-
no poi annullati gli oneri ge-
nerali per il sistema elettrico 
e ridotti quelli di sistema gas. 
Ok anche alla riduzione dei 
costi relativi alla tassazione 
sui mezzi di trasporto agricoli.

Infine è importante il rinvio 
al 1 gennaio 2024 dell’entra-
ta in vigore dell’imposta sui 
manufatti in plastica monou-
so, la cosiddetta plastic tax 
e dell’imposta sul consumo 
delle bevande analcoliche, la 
“sugar tax”, l’istituzione del 
Fondo per il contrasto al con-
sumo di suolo, la rimodulazio-
ne dell’aumento delle accise 
sui tabacchi e delle imposte di 
consumo sui prodotti succeda-
nei da fumo, il rifinanziamen-
to dei contratti di sviluppo 
anche per la trasformazione 
e commercializzazione di pro-
dotti agricoli, la proroga della 
rideterminazione dei valori 
delle partecipazioni in società 
non quotate e di acquisto dei 
terreni posseduti al 1° gennaio 
2023 mediante il pagamento di 
un’imposta sostitutiva. n
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PRIMO PIANO

Latte, il prezzo riconosciuto 
copre appena i costi

n TORINO «Quando il consu-
matore scopre che il prezzo del 
latte allo scaffale è aumentato 
di oltre 2 euro deve sapere che 
non è colpa di esose richieste 
degli agricoltori: il prezzo di 
50-60 centesimi, pagato solo 
negli ultimi tempi, agli alle-
vatori copre appena una parte 
dei costi di produzione». Ri-
corda il presidente di Coldiret-
ti Torino Bruno mecca Cici.

A causa della guerra e della 
scorsa annata siccitosa la ra-
zione di mangime (fieno e ce-
reali) per produrre un litro di 
latte costa all’allevatore circa 
57 centesimi. A questi si devo-
no sommare alcuni centesimi 
per l’energia elettrica neces-
saria per mungitrici, frigori-
feri per la conservazione del 
latte, ventole per il benessere 
animale, drenaggio lettiere. 
Un altro esempio? I rotoloni di 
carta da 1000 strappi per puli-
re le mammelle prima della 
mungitura pochi mesi fa si pa-
gavano 13 euro ora si pagano 
20 euro. Anche il costo dei di-
sinfettanti per le mammelle è 
aumentato di un terzo. A que-

sti vanno aggiunti i costi dei 
coaudiutori senza contare il 
costo del lavoro dell’imprendi-
tore che rimane sempre esclu-
so da qualunque conteggio.

«I 57 centesimi al litro che 
vengono riconosciuti alle 
stalle – spiega il presidente di 
Coldiretti Torino, Bruno Mec-
ca Cici - bastano appena per 
ripagare i costi di mangimi, 
paglia per le lettiere, energia 
che hanno raggiunto importi 
letteralmente impazziti con 
la guerra. Non accettiamo 
più che una parte dell’indu-
stria alimentare cerchi di ri-
guadagnare quote di mercato 
sulla pelle degli agricoltori. 
Il nostro lavoro va pagato: dal 
latte alla carne, dalla frutta 
ai cereali non lasceremo che 
industria, Grande Distribu-
zione e grossisti non ricono-
scano i costi di produzione e i 
costi del lavoro di chi produ-
ce il cibo. Abbiamo ottenuto 
da pochi mesi la legge contro 
le pratiche sleali e la faremo 
rispettare. Proprio la legge 
vieta, tra le pratiche sleali, an-
che i pagamenti sottocosto ai 

fornitori e le offerte di sconto 
allo scaffale che ricadono sui 
produttori. Per mettere insie-
me le esigenze dei produttori e 
dell’industria alimentare Col-
diretti promuove i contratti di 
filiera. Proprio sul latte esiste 
un esempio virtuoso proprio 
in Piemonte con il contratto 
di filiera del latte piemontese 
Coldiretti-Inalpi. Questo ac-
cordo resiste nel tempo e ogni 
anno conferma sempre di più 
il valore dei contratti di filie-
ra che garantiscono qualità ai 
consumatori, margini all’in-
dustria ed equo compenso agli 
allevatori». n

LATTE: VARIAZIONE COSTI DI PRODUZIONE GENNAIO 2022-GENNAIO 2023
GENNAIO 2022 GENNAIO 2023

Razione alimentare giornaliera per capo € 8,22 € 11,36

Energia elettrica € 0,19 kWh € 0,46 kWh

Gasolio € 0,70 € 1,09

Carta per mungitura € 12,00 al rotolo (mille strappi) € 20,00 al rotolo (mille strappi)

Guanti in lattice € 7,00 per scatola (cento guanti) € 14,00 per scatola (cento guanti)

Detersivi e acido + 30%

Ricambi, attrezzature + 30%

Mezzi nuovi + 20%

Realizzazione nuove strutture e ampliamenti + 30%

Elaborazione Coldiretti Torino
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PRIMO PIANO

Sono sempre di più i comuni
contro il cibo sintetico

n TORINO Prosegue la 
petizione nazionale di Col-
diretti per fermare il cibo 
sintetico. Gli uffici di Col-
diretti Torino hanno rac-
colto oltre 7.700 firme tra 
cui numerosi sindaci.

Alla raccolta firme si af-
fianca la campagna presso 
le Amministrazioni comu-
nali. A tutti i 312 comuni 
della Città Metropolitana è 
stata spedita una richiesta 

per l’approvazione di deli-
bere e ordini del giorno che 
sostengano il movimento 
contro il cibo sintetico.

A metà gennaio hanno 
approvato delibere contro 
il cibo sintetico i comuni 
di: Agliè, Bollengo, Bosco-
nero, Cossano Canavese, 
Cuorgnè, Pavone Cana-
vese, Quincinetto, San 
Carlo Canavese, San Gior-
gio Canavese, Vestignè, 

Albiano d’Ivrea, Bobbio 
Pellice, Borgofranco d’I-
vrea, Brosso, Brusasco, 
Burolo, Candia Canavese, 
Castiglione Torinese, Cer-
cenasco, Favria,  Giaveno, 
Givoletto, Lemie, Lusigliè, 
Marentino, Piscina, Poiri-
no, Pomaretto, Quassolo, 
Quincinetto, Riva presso 
Chieri, Rivarolo Canavese, 
Val della Torre, Villar Do-
ra, Vische. n

Giuseppe Damini, Pertusio

Alessandra Tosi, Pino Torinese

Laura Martini, PavaroloIvana Gaveglio, CarmagnolaAndrea Persichella, San MaurizioFabio Agù, Frossasco

Federico Comba, Frossasco Alberto Rostagno, Rivarolo Bruna Castelli, Baldissero Torinese Luciana Genero, Frossasco
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ITALIA

n TORINO Il 15 dicembre, è 
giunta a Torino la terza tappa 
del tour organizzato da Col-
diretti e Intesa Sanpaolo per 
illustrare agli imprenditori 
agricoli l’accordo nazionale 
che prevede un plafond di 3 mi-
liardi di euro, di cui 370 milioni 
di euro destinati a Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta per co-
gliere le opportunità dei bandi 
previsti dal Pnrr per il settore, 
e gli altri pilastri su cui si fon-
da la collaborazione.
L’evento, tenutosi al Museo 
Nazionale dell’Automobile di 
Torino, è stato aperto dai saluti 
dei Presidenti Regionali di Col-
diretti. Dopo la presentazione a 
cura di Rosa Maria Vitulano, 
Economista della Direzione 
Studi e Ricerche di Intesa San-
paolo sul tema “L’agro-alimen-
tare italiano: sfide e opportu-
nità di crescita”, ha portato il 
saluto alla platea il Segretario 
Generale Coldiretti, Vincenzo 
Gesmundo. Si è avviato poi un 
dibattito su argomenti di rile-
vanza nazionale tra Raffaele 
Borriello, Capo Area Legisla-
tiva e Relazioni Istituzionali di 
Coldiretti, Massimiliano Cat-
tozzi, Responsabile Direzione 
Agribusiness Intesa Sanpaolo 
e Giorgio Venceslai, respon-
sabile Servizi per le Imprese di 
Ismea.

I contenuti dell’accordo so-
no stati illustrati da Enrico 
Rinaldi, vice direttore Coldi-
retti Piemonte Area Tecnico 
Giuridica insieme a Loredana 
Virdis, Direttore Area Agri-
business Piemonte Nord, Val-
le d’Aosta e Sardegna Intesa 
Sanpaolo, e Piermario Roma-
gnoli, Direttore Area Agribu-
siness Piemonte Sud e Liguria 
Intesa Sanpaolo.

Accordo Intesa Sanpaolo 
Coldiretti: 370 mln di euro 
per l’agricoltura di Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta

Le aree di intervento dell’ac-
cordo riguardano tutte le mi-
sure attraverso cui dare attua-
zione al programma delineato 
dal Pnrr a sostegno dell’Agro-
sistema italiano attraverso 
importanti stanziamenti in 
misure a titolarità del Mipaaf, 
Mite, Mise, Mibac e Ministero 
del Turismo.

Sono ricompresi i bandi re-
lativi ai “Parchi agrisolari” e 
all’“Innovazione e meccanizza-
zione”, ma anche gli interventi 
per una migliore gestione delle 
risorse idriche, per lo sviluppo 
della logistica e della capacità 
di stoccaggio e soprattutto per 
i contratti di filiera.

Nello specifico, il primo ban-
do mira a favorire l’incremen-
to della produzione di energia 
da fonti rinnovabili attraverso 
la diffusione dell’istallazione 
di pannelli solari senza con-
sumo del suolo, migliorando 
la competitività delle aziende 
agricole. Il secondo prevede di 
incrementare la sostenibilità 
di produzione e sicurezza ali-
mentare, introdurre tecniche 
di agricoltura e di fertilizza-
zione di precisione, aumenta-

re produttività e competitivi-
tà delle filiere, a partire dall’ 
ammodernamento dei frantoi 
oleari. I contratti di filiera 
operano nei diversi segmenti 
della filiera agroalimentare 
affiancando al contributo dello 
Stato, concesso per diverse ti-
pologie di investimento, anche, 
se richiesto, un finanziamento 
agevolato abbinato al finanzia-
mento della banca. Intesa San-
paolo, nel merito, ha aderito 
alla convenzione Mipaaf-Cdp 
relativa alla concessione di fi-
nanziamenti per la promozio-
ne dei Contratti di Filiera – V 
Bando e potrà quindi operare 
sia come banca finanziatri-
ce, per le singole controparti 
beneficiarie, sia come banca 
autorizzata referente nei con-
fronti del Mipaaf, per l’intero 
contratto di Filiera.

La misura si colloca nell’am-
bito della Missione 2 - “Rivo-
luzione verde e transizione 
ecologica” del Pnrr e mira a 
migliorare sia le prestazioni 
globali e la sostenibilità dell’a-
zienda agricola attraverso una 
riduzione dei costi di produ-
zione o il miglioramento e la 
riconversione della produzio-
ne, sia l’ambiente naturale o le 
condizioni di igiene e di benes-
sere animale.

A supporto delle imprese 
agricole associate a Coldiretti, 
Intesa Sanpaolo individuerà le 
migliori soluzioni per facilita-
re l’accesso alle iniziative di so-
stegno pubblico, in particolare 
sia per ottenere l’anticipazio-
ne finanziaria dei contributi a 
fondo perduto, sia attraverso il 
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ITALIA

rilascio degli impegni di firma 
necessari per abilitare l’inoltro 
della richiesta di anticipazione 
del contributo a fondo perduto 
al Ministero.

Inoltre, laddove il contributo 
pubblico non dovesse coprire 
l’intero ammontare dell’inve-
stimento, la Banca affiancherà 
le aziende con finanziamenti la 
cui durata potrà arrivare fino a 
30 anni e importo fino al 100% 
della spesa, anche con garan-
zia sussidiaria Ismea e Green 
di Sace.

Oltre al supporto ai bandi, 
Intesa Sanpaolo mette a dispo-
sizione gratuitamente delle 
imprese clienti “Incent now”, 
la piattaforma digitale frutto 
della collaborazione con De-
loitte che permette di avere in-
formazioni relative alle misure 
e ai bandi resi pubblici da enti 
istituzionali nazionali ed euro-
pei nell’ambito della pianifica-
zione del PNRR.

A disposizione delle imprese 
di capitale associate anche i 
finanziamenti S-Loan Agribu-
siness per favorire gli investi-
menti in forme di tutela contro 
i rischi del cambiamento cli-
matico e cogliere le principali 
opportunità derivanti dall’a-
dozione di modelli di business 
più sostenibili. È previsto un 
meccanismo di premialità at-
traverso il riconoscimento di 

una riduzione del tasso del fi-
nanziamento a fronte del rag-
giungimento di obiettivi di so-
stenibilità.

Infine, per incentivare la 
diffusione di aziende agricole 
condotte da giovani impren-
ditori, anche attraverso il pas-
saggio generazionale, Intesa 
Sanpaolo propone soluzioni 
dedicate per supportare la fase 
di avvio dell’attività, lo svilup-
po e la crescita, anche in coe-
renza con le azioni di sostegno 
pubbliche previste nell’ambito 
dei bandi del Pnrr.

Completa il quadro la valo-
rizzazione delle filiere produt-
tive attraverso il Programma 
Sviluppo Filiere, che ha l’o-
biettivo di valutare le piccole 
e medie imprese, anche di pic-
colissime dimensioni, valo-

rizzandone il posizionamento 
strategico all’interno delle ca-
tene di fornitura e sostenendo-
le in qualità di fornitori chiave 
di aziende ‘capofiliere’, mag-
giormente dimensionate e con 
un migliore accesso al mercato 
di riferimento. Grazie a questo 
programma, le piccole e me-
die imprese agricole fornitrici 
possono beneficiare dell’ap-
partenenza alla filiera in ter-
mini di migliori condizioni di 
accesso al credito. Nel settore 
agro-alimentare sono stati at-
tivati 170 contratti di filiera, 
di cui ben 70 in Piemonte, che 
coinvolgono in tutto il Paese 
per il comparto oltre 6.500 for-
nitori, oltre 22.000 dipendenti 
del capofiliera, per un volume 
d’affari complessivo di 22 mi-
liardi di euro.n

▲ Torino,
la presentazione 
dell’accordo
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Il comune di Lauriano
dice no ai campi fotovoltaici 
che consumano suolo agricolo

▲ Matilde Casa Sindaco del Comune 
di Lauriano

n LAURIANO Una delibe-
ra del Comune di Lauriano 
è destinata a fare scuola 
nella battaglia contro i 
campi fotovoltaici che con-
sumano suolo agricolo e 
sfigurano il paesaggio pie-
montese.

Nel corso della seduta del 
22 dicembre 2022, il Consi-
glio comunale del centro 
ai piedi della collina chi-
vassese ha approvato una 
delibera che sospende per 

15 mesi le autorizzazioni 
di nuovi campi fotovoltai-
ci in attesa di adeguare lo 
strumento urbanistico alle 
disposizioni regionali per 
la salvaguardia del paesag-
gio e dell’ambiente agrona-
turale valutando, zona per 
zona, l’opportunità di inse-
diare impianti fotovoltaici.

«Abbiamo a cuore il pae-
saggio del nostro territorio 
- spiega il sindaco, Matilde 
Casa – Per questo vogliamo 

capire come conciliare la 
difesa del paesaggio con-
tenuta nell’articolo 9 della 
Costituzione con la possibi-
lità contenuta nel Decreto 
energia di semplificare le 
autorizzazioni per l’instal-
lazione di impianti da fon-
ti rinnovabili, soprattutto 
per quanto riguarda gli im-
pianti fotovoltaici». L’ar-
ticolo 9 della Costituzione, 
infatti, recita, tra l’altro: 
“La Repubblica tutela (…) 
il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Na-
zione. Tutela l’ambiente, 
la biodiversità e gli ecosi-
stemi, anche nell’interesse 
delle future generazioni 
(…)”.

«La delibera del Consi-
glio comunale di Lauriano 
– precisa ancora il sinda-
co - non riguarda in alcun 
modo l’installazione di im-
pianti fotovoltaici su edi-
fici, strutture e manufatti 
fuori terra anche nei centri 
storici, compresi gli even-
tuali potenziamenti o ade-
guamenti della rete esterni 
alle aree dei medesimi edi-
fici, strutture e manufatti. 
Ciò che invece preoccupa 
l’Amministrazione è che 
l’art. 9 del Decreto energia, 
prevede, fra l’altro, note-
voli semplificazioni per le 
attività di costruzione ed 
esercizio sia di impianti 
fotovoltaici di potenza fino 
20 Mw localizzati in aree a 
destinazione industriale, 
produttive o commerciale 
nonché in discariche sia 

per gli impianti agrovoltai-
ci e per impianti fotovoltai-
ci con moduli a terra con 
potenza inferiore a 1Mw, 
nonché per le opere con-
nesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costru-
zione e all’esercizio di que-
sti impianti». Sono proprio 
queste “semplificazioni” a 
lasciare presagire una deri-
va verso una deregulation.

Il sindaco si chiede se 
«queste liberalizzazioni, no-
nostante i divieti e vincoli a 
carattere locale, non metta-
no in potenziale contrasto il 
Decreto energia con il det-
tato costituzionale». Così, 
l’Amministrazione di Lau-
riano ha deciso di tutelar-
si e di tutelare il territorio 
sospendendo per 15 mesi, 
gli eventuali procedimenti 
relativi all’installazione di 
impianti a fonti rinnovabili 
«fino ad avvenuta adozio-
ne della proposta tecnica 
di progetto preliminare di 
adeguamento al PPR (Pia-
no Paesaggistico Regiona-
le) strumento urbanistico 
indispensabile per regola-
mentare la possibilità di 
installazione a terra degli 
impianti e per non entrare 
in contrasto, con i principi 
di tutela sanciti dalla Costi-
tuzione italiana». n

PROVINCIA
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n FROSSASCO Coldiretti 
Torino accoglie con soddisfa-
zione la decisione della Città 
Metropolitana di archiviare il 
progetto della società Kasta-
monu per un nuovo impian-
to di termovalorizzazione a 
Frossasco come opera acces-
soria per una nuova fabbrica 
di pannelli legnosi da legno 
riciclato. Lo strumento urba-
nistico comunale non permet-
te la concessione di aumento 
di superficie richiesta dalla 
società per ampliare l’attività 
e ricomprendere il nuovo im-
pianto di termovalorizzazio-
ne. Mancando questo presup-
posto, la Città metropolitana 
ha archiviato il progetto della 
multinazionale specializzata 
nel riciclo di materiali legnosi.

«Abbiamo voluto porre l’ac-
cento sul consumo di suolo, 
sui rischi ambientali e le ri-
cadute negative per le atti-
vità agricole e zootecniche 
del territorio – commenta il 
presidente di Coldiretti Tori-
no, Bruno Mecca Cici – Ora 

Kastamonu: archiviato 
il progetto di un nuovo 
termovalorizzatore

speriamo che si possa riparti-
re con una concertazione per 
uno sviluppo sostenibile del 
territorio della fascia pede-
montana Pinerolese».

La manifestazione organiz-
zata da coldiretti Torino lo 
scorso 11 marzo con la presen-
za di 50 trattori ha certamente 
contribuito a sensibilizzare i 
cittadini e le amministrazioni 
locali sui rischi che avrebbe 
comportato la presenza di un 
impianto di coincenerimento. 
Alla marcia avevano parte-
cipato comitati di cittadini e 
alcuni ammini-
stratori locali che 
avevano riafferma-
to le loro perplessi-
tà sul progetto. 

«Quello proposto 
sarebbe stato un 
impianto ad alto 
rischio per le atti-
vità agricole. E del 
resto i nostri timo-
ri non erano infon-
dati: il 28 marzo 
del 2019 un grave 

incendio nello stesso impian-
to era durato oltre 10 giorni e 
aveva sollevato enormi nubi 
inquinanti. Quando accade un 
episodio del genere gli alleva-
menti sono i primi a farne le 
spese come insegnano anche 
le vicende delle acciaierie in 
Valle di Susa e in impianti di 
combustione sparsi in altre 
zone del Paese».

«Rimaniamo favorevoli – 
conclude Mecca Cici – alle at-
tività di economia circolare 
sostenibili.  Inoltre, auspichia-
mo che la compattezza riscon-
trata tra gli amministratori 
del territorio si traduca anche 
in progetti per valorizzare le 
produzioni agroalimentari e 
il turismo verde della val No-
ce e della fascia Pedemontana 
Pinerolese: Coldiretti Torino, 
come sempre, è pronta a fare 
la propria parte». n

▼ Il palco della 
manifestazione
dell’11 marzo 2022
organizzata
da Coldiretti Torino

PROVINCIA
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n TORINO I Comitati di ge-
stione degli ATC e dei CA sono 
scaduti lo scorso 31 dicembre, 
ma la Regione ha prorogato il 
mandato per due mesi.

Inoltre, decadrebbe per gli 
amministratori locali, la nor-
ma che vieta di nominare nei 
Comitati di gestione rappre-
sentanti di enti locali, associa-
zioni agricole e associazioni 
ambientaliste che siano in pos-
sesso di licenza di caccia.

Intanto, il numero dei cin-
ghiali abbattuti nel Torinese 
continua a essere assoluta-
mente ridicolo. È da questa 
estate che la nuova normativa 
regionale permette di abbat-
tere i cinghiali anche nelle ore 
notturne con l’utilizzo di fonti 
luminose, inoltre, da alcuni 
mesi è anche finalmente ope-
rativa la figura dell’agricolto-
re selecontrollore: eppure nel 
Torinese sembra che nulla sia 
accaduto.

Se per il territorio regionale 
l’obiettivo per il 2022 era fissato 
così a 50mila capi, quello per la 
provincia di Torino era di circa 
16mila. Invece, l’anno sta ter-
minando con meno di 3.500 ca-
pi abbattuti e una maglia nera 
per le aree protette regionali e 
quelle gestite dalla Città Me-
tropolitana.

Soltanto dagli uffici di zona 
di Coldiretti Torino, nel 2021, 
sono partite oltre 700 domande 
di rimborso di danni. Gli im-
porti riconosciuti in totale rag-
giungono la stratosferica cifra 
di 864.567 euro. Per il 2022, le 
domande di rimborso sono au-
mentate di circa il 30% (a oggi 
sono oltre un migliaio). Visto il 
cronico ritardo con cui vengo-
no periziati i danneggiamenti, 
solo per una minima parte so-
no già attribuiti gli importi dei 
rimborsi, ma si tocca già la ci-
fra di 175mila euro. E c’è da no-
tare che i pagamenti dei danni 
agli agricoltori arriveranno 
anche con 4 anni di ritardo.

Coldiretti Torino chiede che 
possano partire subito nuovi 
corsi per abilitare gli agricol-
tori all’autodifesa dei terreni; 
che sia distribuito agli agricol-
tori un numero maggiore di 
gabbie per la cattura in campo 
e che queste siano adatte alla 
cattura di branco; che la Città 
metropolitana e le Aree protet-
te aumentino il numero di per-
sonale interno impiegato del 
controllo della specie; che ne-
gli abbattimenti siano ammes-
se tutte le figure che possono 
aiutare a raggiungere gli obiet-
tivi e che gli ambiti territoriali 
di caccia e i comprensori alpi-
ni cessino di essere gestiti con 
l’esclusiva finalità di acconten-
tare il mondo venatorio: nei co-
mitati di gestione deve aumen-
tare il peso del mondo agricolo.

Intanto Città metropolitana 
e Coldiretti Torino si sono tro-
vati d’accordo sul fatto che il 
depopolamento 
dei cinghiali può 
essere attuato 
solo con un ap-
proccio d’emer-
genza e con il 
coinvolgimento 
di una catena di 
figure professio-
nali impegnate 
costantemente 
nelle operazioni 
di abbattimento 
e smaltimento. 
Inoltre, va appog-
giata la riforma 
della legge nazio-
nale sulla fauna 
selvatica per una 
migliore gestione 
del problema.

Per questo, Col-
diretti Torino so-
stiene la richiesta 
alla Regione per 
aumentare da su-
bito il numero di 
guardiacaccia in 
servizio in Città 
M e t ro p o l i t a n a 

abilitati agli abbattimenti del-
la fauna selvatica. Oggi l’ex 
Provincia di Torino dispone 
soltanto di 4 dipendenti impie-
gati anche in questa mansione. 
In 4 hanno abbattuto nel 2022, 
da soli, oltre 400 cinghiali, ma 
è evidente che 4 guardiacaccia 
non bastano: la Città Metropo-
litana avrebbe bisogno che la 
Regione (che è il vero ente com-
petente per la materia fauna 
selvatica), preveda le risorse 
per l’assunzione di altro perso-
nale da destinare alla Città Me-
tropolitana: l’ipotesi regionale 
di 25 agenti da suddividere tre 
le 8 province piemontesi è stata 
ritenuta insufficiente.

Nel frattempo, Coldiretti To-
rino e Città Metropolitana si 
sono trovati d’accordo anche 
su un maggiore numero di gab-
bie di cattura da distribuire 
agli agricoltori; su procedure 
rapide per l’omologazione del-
le gabbie autocostruite dalle 
aziende agricole e per promuo-
vere un coordinamento tra 
gli enti (Città Metropolitana, 
ATC-CA, Parchi) che si occu-
pano di gestione faunistica sul 
territorio. n

Cinghiali: troppo pochi gli 
abbattimenti nel torinese

PROVINCIA

▼ Sono meno 
di 3.500 i capi 
abbattuti nel 2022
nel territorio della 
città Metropolitana 
di Torino
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IL NUOVO ELENCO 
REGIONALE
DEI COADIUTORI
La Regione, per la fase di at-
tuazione degli interventi di 
depopolamento, ha istituito 
un apposito elenco (Elenco re-
gionale dei coadiutori) forma-
to da:
❚ proprietari o conduttori dei 
fondi formati e muniti di li-
cenza di porto di fucile ad uso 
caccia;
❚ guardie venatorie volonta-
rie;
❚ cacciatori nominativamente 
individuati con specifica for-
mazione.

Per i proprietari o condutto-
ri di fondi senza la licenza di 
porto di fucile uso caccia c’è 
la possibilità di incaricare fino 
a due soggetti presenti nell’e-
lenco regionale dei coadiutori 
(tutor), con rapida procedu-
ra definita dalla Regione, per 
interventi urgenti di abbatti-
mento nei terreni in conduzio-
ne o per abbattere i cinghiali 

catturati in una gabbia o in un 
recinto autorizzati e diretta-
mente gestiti.
INTERVENTI URGENTI 
IN ORARIO DIURNO

I proprietari o conduttori 
di fondi che rilevano la pre-
senza di cinghiali sui terreni 
condotti, sono quindi auto-
rizzati ad intervenire diretta-
mente solo se in possesso di 
licenza, altrimenti hanno la 
possibilità di  incaricare fino 
a due tutor previa segnalazio-
ne immediata dell’intervento 
alla Provincia competente o 
alla Città metropolitana di 
Torino.

Se si rileva la presenza di 
cinghiali sui terreni condotti 
bisogna chiedere l’intervento 
della provincia competente o 
della città metropolitana, e se 
entro 4 ore non si riceve rispo-
sta si può intervenire secondo 
le modalità appena descritte.
UTILIZZO DEI DISPOSITIVI 
DI CATTURA: GABBIE
E RECINTI

 Nel rispetto delle indicazioni 
fornite dalla Regione le gabbie 
e i recinti di cattura possono 
essere auto-costruiti.

Tutti i proprietari, condutto-
ri di fondi e/o soggetti da loro 
delegati anche senza il posses-
so della licenza di caccia posso-
no attuare le attività di cattura, 
tranne l’abbattimento dei capi 
catturati.

L’utilizzo di gabbie e recin-
ti di cattura necessita di una 
preventiva autorizzazione (da 
richiedere tramite specifica 
procedura informatizzata), di 
competenza delle Province, 
della Città Metropolitana di 
Torino o degli enti gestori del 
territorio di competenza.

La procedura prevede l’ob-
bligo di segnalare all’ammi-
nistrazione provinciale com-
petente, con un preavviso 
minimo di 48 ore, il posiziona-
mento della struttura di cat-
tura (fissa o mobile). Allo sca-
dere delle 48 ore dall’avviso le 
gabbie e/o i recinti di cattura 
possono essere armati (silen-
zio-assenso).

Quando si cattura uno o più 
cinghiali in una gabbia o in un 
recinto autorizzati, come nei 
casi precedenti, si è autorizza-
ti ad intervenire solo nel caso 
sia in possesso di licenza, al-
trimenti si devono incaricare i 
tutor.

Nuove disposizioni 
per il depopolamento 
dei cinghiali

ITALIA

FINALMENTE
REGOLE CERTE

LE NUOVE 
NORME 
VALIDE
IN TUTTA
LA REGIONE
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ESITO DEGLI INTERVENTI 
DI DEPOPOLAMENTO

In seguito alle operazioni di 
depopolamento il titolare del-
la gabbia o recinto autorizzato 
il soggetto richiedente l’inter-
vento urgente (diurno o not-
turno) è tenuto a comunicare 
alla Provincia competente o al-
la Città metropolitana di Tori-
no il risultato ottenuto, anche 
in caso di esito negativo delle 
azioni entro 24 ore.
FORMAZIONE PER
I SOGGETTI DEPUTATI
AL DEPOPOLAMENTO

Con regole univoche a livello 
regionale, province, Città Me-
tropolitana di Torino, ATC, CA, 
Associazioni Agricole e Vena-
torie, Enti Gestori delle Aree 
Protette garantiscono una for-
mazione specifica per i proprie-
tari e/o conduttori di fondi che 
non abbiano già ottenuto le abi-
litazioni previste dalle delibera-
zioni della Giunta regionale del 
marzo 2019. Una volta comple-
tata, la formazione ha valenza 
sull’intero territorio regionale.

BIOSICUREZZA
Anche in zona indenne è con-

sigliato rispettare le seguenti 
misure di biosicurezza:
❚ la disinfezione del mezzo o di 
parti del mezzo che sono stati a 
contatto con il cinghiale abbat-
tuto o con il sangue;
❚ la disinfezione delle attrezza-
ture che sono state utilizzate per 
il trasporto dei cinghiali abbat-
tuti o del materiale che è stato 
utilizzato per la copertura della 
carcassa durante il trasporto;
❚ il lavaggio e la disinfezione del-
le calzature;
❚ il lavaggio e disinfezione delle 
attrezzature che sono venute a 
contatto con i cinghiali abbattuti;
❚ i veicoli utilizzati per il tra-
sporto dei cinghiali abbattuti, 
sono ammessi per il trasporto di 
mangimi o per usi agricoli/zo-
otecnici solo dopo un’adeguata 
pulizia, lavaggio e disinfezione.

L’eventuale ritrovamento di 
carcasse, inoltre, va segnalato 
tempestivamente all’ASL o am-
ministrazione provinciale com-
petente.

ITALIA

IL QUADRO
DELLE RESPONSABILITÀ

Tutti i coadiutori deputati 
alla gestione delle gabbie o 
dei recinti di cattura in pos-
sesso di licenza di porto di 
fucile uso caccia, tutti gli 
agenti di vigilanza venatoria 
volontaria e tutti i selecon-
trollori e cacciatori formati, 
devono essere in possesso di 
copertura assicurativa ade-
guata a garanzia dei danni 
che la loro azione potrebbe 
provocare.

I soggetti attuatori degli 
interventi sono da intender-
si responsabili penalmente 
e civilmente dell’eventuale 
attività esercitata al di fuori 
delle disposizioni procedu-
rali impartite dalla Regione 
e dagli Enti competenti alla 
realizzazione delle attività di 
depopolamento.
GLI ALTRI STRUMENTI 
PER IL DEPOPOLAMENTO 
DEI CINGHIALI

Le nuove modalità fin qui 
descritte si aggiungono alle 
modalità di intervento «tra-
dizionali» come la caccia pro-
grammata e la caccia di sele-
zione (gestite da ATC/CA), le 
attività di controllo (gestite da 
Province, Città Metropolitana 
di Torino, Enti Parco).

Queste attività, finora in-
sufficienti a ridurre il nu-
mero dei cinghiali e i danni 
da essi arrecati, restano co-
munque attive con le regole 
già in vigore. n

Rivolgiti al tuo ufficio zona o provinciale 
coldiretti di riferimento per tutte le 
informazioni

▲ Nel caso
si rilevasse
la presenza
di cinghiali sui 
terreni bisogna 
essere in possesso 
di licenza
per poter 
intervenire 
direttamente, 
altrimenti
si contattano i tutor 
iscritti negli elenchi
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CONIGLI, AUMENTANO I COSTI DI PRODUZIONE
n TORINO Il settore cunicolo ha iniziato l’annata agraria con quotazioni 
soddisfacenti, ben superiori ai riferimenti storici degli anni passati, per poi avviare, 
da gennaio un progressivo ed eccessivo crollo dei prezzi, toccando il minimo di 
1,61 euro/kg e arrestatosi solamente a inizio luglio. Dalla prima metà di luglio in poi 
ha gradualmente registrato, invece, un aumento che ha portato a sfiorare, a fine 
ottobre i 3 euro/kg. Le ragioni di questo incremento sono dovute principalmente alla 
carenza di prodotto sul mercato.
Non bisogna però farsi trarre in inganno da questo aumento record dei prezzi dei 
conigli: il comparto infatti, come tutta la zootecnia in questo momento, vive un 
momento difficilissimo: gli aumenti di materie prime, energia e mangimi, infatti, 
sono cresciuti parallelamente in modo spropositato toccando picchi del 90% in più. 
Gli incrementi del prezzo stanno sostenendo gli allevatori a coprire i maggiori costi 
di produzione e in questi mesi sta cercando il più possibile di recuperare ciò che non 
si è fatto nei primi mesi dell’anno solare, come attestano i prezzi settimanali della 
CUN conigli da macello.
Nella nostra regione sono presenti circa 280 allevamenti, per un numero 
complessivo di 2,11 milioni di capi (fonte BDN - Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe 
Zootecnica del Ministero della salute al 30 settembre 2022), per lo più concentrai in 
provincia di Cuneo.

n TORINO L’annata agraria 
2022 è stata caratterizzata dalla 
siccità nel periodo estivo, che ha 
pesantemente colpito il Piemon-
te al pari delle altri regioni ita-
liane. Situazione aggravatasi a 
tal punto da portare il Governo, 
lo scorso mese di luglio, a dichia-
rare in Piemonte lo stato di emer-
genza in relazione alla situazione 
di deficit idrico. Parallelamente, 
è proseguito il folle e vertiginoso 
aumento dei costi di produzione, 
dalle materie prime all’energia, 
proseguendo il trend negativo 
avviato dallo scorso anno.

La situazione si è drastica-
mente aggravata, a febbraio, 

L’anno della guerra
e della siccità

con lo scoppio del conflitto rus-
so-ucraino e che non sembra, 
attualmente, stemperarsi. La 
crisi che sta tuttora attraver-
sando l’intero tessuto produtti-
vo nazionale, agroalimentare e 
non, ha portato al varo di misure 
straordinarie. Per il settore agri-
colo, in particolare, sono state 
varate misure straordinarie per 
la zootecnia nazionale. A questi 
importanti aumenti dei costi, 
l’apprezzamento del valore dei 
prodotti sul mercato non sem-
pre, o comunque nell’immedia-
to, è stato adeguato, lasciando 
tuttora gli agricoltori in notevole 
difficoltà. n
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n TORINO Sia per le patate 
da consumo che per le patate 
da industria si è trattata, nel 
complesso, di un’annata mol-
to problematica, con una forte 
riduzione della produzione do-
vuta alle condizioni climatiche 
avverse, in linea con i principa-
li areali di riferimento, in par-
ticolare a causa della lunga as-
senza di piogge e del perdurare 
di temperature molto elevate. 
Entrambi i fattori hanno con-
tribuito a diminuire in modo 
significativo le rese unitarie. A 
queste si sono aggiunte le prin-
cipali fisiopatie del periodo, 
che hanno contribuito ad un 
aumento degli scarti.

Le rese produttive sono state 
nettamente inferiori rispetto 
al 2021, soprattutto a causa di 
cali molto importanti di pez-

Cala la produzione
di tutte le patate

zatura dei tuberi; solo in rari 
casi si è riusciti a raggiungere 
dei livelli leggermente inferio-
ri rispetto alla media storica. 
Queste stesse problematiche 
si sono verificate anche in altri 
paesi europei produttori di pa-
tate da consumo o da industria.

Addirittura in alcune aree 
di coltivazione, in particolare 
nelle zone con scarsa di acqua 
da irrigazione o nelle zone di 
montagna, l’eccesso di caldo e 
la carenza di precipitazioni, ol-
tre alla presenza di insetti ter-
ricoli quali gli elateridi, hanno 
compromesso in maniera dra-
stica la produzione; in alcuni 
casi si è arrivati a rinunciare 
alla cavatura. A tutto ciò si 
sommano gli aumenti espo-
nenziali dei costi di produzio-
ne: dai mezzi tecnici, all’ener-

gia per l’irrigazione, sino alle 
spese di stoccaggio.

Stante un’offerta generale ri-
dotta di patate e a testimonian-
za di un mercato vivace sin dal-
le prime battute, le quotazioni 
sono state superiori a quelle 
della scorsa campagna di com-
mercializzazione. L’auspicio 
è di un prosieguo altrettanto 
favorevole, sia in termini di do-
manda che di rialzo dei prezzi. 

Tuttavia, nelle situazioni 
in cui si sono registrati signi-
ficativi cali produttivi, diffi-
cilmente i produttori riusci-
ranno a chiudere il bilancio 
aziendale in pareggio. Nello 
specifico, i contratti per le 
patate da industria non sono 
stati così favorevoli (0,16-0,17 
euro/kg), a fronte di una forte 
riduzione di resa produttiva 
(-30%) e già si prospetta una 
nuova annata con un conside-
revole aumento dei prezzi (si 
ipotizza già di 0,20 euro/kg), 
in quanto si ridurranno i pro-
duttori, soprattutto in alcune 
zone italiane, a fronte di un 
prodotto estero molto caro. n
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n TORINO L’annata api-
stica 2022 è stata caratte-
rizzata da un incremento 
delle produzioni di miele 
rispetto agli ultimi anni, 
in particolare se conside-
riamo la pessima stagione 
2021. L’aumento delle pro-
duzioni non compensa, 
però, il prolungato trend 
negativo che interessa il 
settore da ormai quasi 
dieci anni e, purtroppo, 
si mantiene su un livello 
ancora molto inferiore a 
produzioni considerate 
soddisfacenti.

Sostanzialmente, la pro-

Il settore apistico 
condizionato
dalla siccità

duzione complessiva di 
miele si attesta su circa 
un 30% in meno rispetto 
ad un’annata considerata 
normale. La siccità estiva, 
aggravata dalle elevate 
temperature, ha annullato 
quasi totalmente la raccol-
ta della melata di bosco, 
miele che caratterizza il 
mese di luglio e le prime 
settimane di agosto. La 
scomparsa di questo mie-
le rischia di diventare una 
costante, venendo quindi a 
mancare uno dei mieli più 
rappresentativi della pia-
nura che, di fatto, contri-
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buiva in modo importante 
al bilancio delle aziende 
apistiche della nostra re-
gione. Questo fenomeno 
negativo interessa ormai 
l’intero territorio nazio-
nale, in particolare l’Italia 
settentrionale zona di pro-
duzione privilegiata.

Un inverno particolar-
mente mite ha determina-
to un sufficiente sviluppo 
degli alveari ad inizio sta-
gione, consentendo discre-
te raccolte dei mieli prima-
verili come il tarassaco, il 
ciliegio e il millefiori, che 
si attestano sui 5 -10 kg me-
di per alveare; aspetto que-
sto che rientra nella nor-
malità per le raccolte del 
mese di aprile, caratteriz-
zate da alveari ancora non 
del tutto popolosi e condi-
zioni climatiche instabili.

Anche il successivo rac-
colto del miele di acacia, 

che interessa il mese di 
maggio, si è attestato in 
media sui 5 -10 kg/alveare, 
una produzione ben al di 
sotto delle aspettative, pro-
babilmente influenzata 
negativamente dalle con-
dizioni siccitose e di forte 
insolazione, che in alcune 
zone ha bruciato parte dei 
fiori nel pieno della fiori-
tura. Discrete o buone si 
rivelano le produzioni d’i-
nizio estate, anche se caldo 
e siccità hanno dimezzato 
la durata dei raccolti del 
miele di castagno, che si 
sono attestati su valori di 
15 kg per alveare, con una 
variabilità compresa in 
una forbice piuttosto am-
pia tra gli 10 e i 25 kg/alve-
are a seconda delle zone di 
raccolta.

Meno bene i raccolti di 
millefiori di alta monta-
gna e rododendro, che sono 
stati molto disomogenei e 
spesso deludenti, così come 
il millefiori estivo della pia-
nura pressoché annullato 
dal caldo e dalla siccità.

Nota positiva è rappre-
sentata da un rinnovato 
interesse dei consumatori 
per il miele italiano, che 
unito a maggiori difficol-
tà d’importazione dall’e-
stero, in particolare dei 
mieli di origine asiatica, 
ha determinato un leg-
gero rialzo dei prezzi sul 
mercato. n
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n TORINO Per il compar-
to avicolo da carne l’anna-
ta agraria è stata caratte-
rizzata da due importanti 
fattori: l’influenza aviaria 
e l’aumento dei costi di 
produzione. L’epidemia 
di influenza aviaria ad al-
ta patogenicità (HPAI) ha 
colpito drasticamente, da 
ottobre 2021 e fino allo scor-
so mese di marzo, il Nord 
Italia, soprattutto in Vene-
to, Lombardia ed Emilia 
Romagna, con conseguenti 
abbattimenti negli alle-
vamenti, restrizioni sulle 
movimentazioni e vincoli 
sui nuovi accasamenti una 
volta estinti i focolai.

Questo importante ridi-
mensionamento dell’offer-

ta nazionale, conseguente-
mente, ha spinto al rialzo le 
quotazioni del mercato. In 
questo caso, a beneficiarne 
sono stati anche gli alleva-
menti piemontesi.

Nella nostra regione sono 
presenti circa 350 alleva-
menti, per un numero com-
plessivo di 6,6 milioni di ca-
pi, per lo più organizzati in 
filiere (fonte BDN - Banca 
Dati Nazionale dell’Ana-
grafe Zootecnica del Mini-
stero della salute al 30 set-
tembre 2022). Anche perché 
nella nostra regione si è ve-
rificato un solo focolaio di 
HPAI a fine febbraio, pron-
tamente circoscritto. Nel 
corso dell’annata i prezzi 
si sono progressivamente 

stabilizzati, posizionandosi 
su livelli di mercato ancora 
soddisfacenti. Anche per 
l’allevamento avicolo da 
carne ha pesato l’aumento 
dei costi di produzione, che 
non sembra destinato a sce-
mare nel breve periodo, al 
pari degli altri comparti zo-
otecnici. I rincari delle ma-
terie prime e dell’energia 
hanno portato a un raddop-
pio dei listini dei mangimi, 
voce di spesa fondamentale 
per determinante la soste-
nibilità del comparto.

Anche per quanto riguar-
da la produzione di uova, 
l’annata agraria è stata 
particolarmente difficile. 
Al pari del comparto car-
ne, si è verificata un’offerta 
nazionale ridotta, 
dovuta all’influen-
za aviaria e ad una 
ripresa generale 
dei consumi, dopo 
due anni di restri-
zioni dovute alla 
pandemia. Nono-
stante i produttori 

abbiano evidenziato, a più 
riprese, un mercato dina-
mico e pressoché con un 
trend al rialzo e un’offerta 
limitata di uova, solamente 
a partire dal mese di ago-
sto la CUN Uova in natura 
da consumo ha registrato 
progressivamente gli au-
menti dei listini. Anche 
il settore uova, al pari del 
comparto carne ha sofferto 
gli aumenti dei costi di pro-
duzione, dal mangime all’e-
nergia. E solamente negli 
ultimi due mesi dell’annata 
agraria, con i recenti ade-
guamenti dei prezzi rico-
nosciuti dal mercato, inizia 
quanto meno a intravedere, 
seppur in minima parte, 
una lieve marginalità. n

Polli e uova, 
l’aviaria spinge
in alto i prezzi
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Un’annata difficile 
per il settore bovino

n TORINO In Piemonte, do-
ve sono allevati il 20% dei capi 
nazionali da carne, il comparto 
ha vissuto un’altra annata com-
plicata, sia per quanto riguarda 
i vitelli da ristallo, importati 
prevalentemente dalla Fran-
cia (Garonnese, Charolaise e 
Limousine), sia per i bovini di 
razza Piemontese. Se nelle ulti-
me due annate il fattore “Covid” 
aveva comportato notevoli dif-
ficoltà a fronte di una domanda 
in contrazione, il 2022 è stato ca-
ratterizzato dall’aumento espo-
nenziale dei costi di produzione. 
Le materie prime per l’alimen-
tazione hanno raggiunto quota-
zioni molto elevate: mais e soia, 
ma anche il fieno ha raggiunto 
prezzi che superano abbondan-
temente i 300 euro/tonnella-
ta. Prezzi che, soprattutto per 
mais e fieno, risentono anche 
di una stagione pesantemente 
condizionata dal fattore siccità 
e che ne ha ridotto significati-
vamente la produzione. Costi di 
produzione elevati che hanno 
portato ad un rallentamento 
dei capi destinati all’ingrasso 
e, conseguentemente, a una 
minore offerta complessiva di 

bovini sul mercato. Nonostante 
una minore disponibilità di ani-
mali, i prezzi di vendita si sono 
progressivamente innalzati ma 
non sono ancora sufficienti per 
coprire i maggiori costi degli al-
levatori. Un quadro dell’attale 
situazione è possibile desumer-
lo leggendo i dati degli alleva-
menti piemontesi riportati Ban-
ca Dati Nazionale dell’Anagrafe 
Zootecnica (BDN) del Ministero 
della salute: al 30 giugno 2021 
erano presenti oltre 521.000 capi 
bovini nelle aziende specializza-
te nell’allevamenti da carne; al 
30 giugno 2022 sono poco più di 
515.000, confermando una fles-
sione dei a livello regionale.

A livello regionale la razza 
Piemontese, prima razza au-
toctona a livello nazionale, 
continua ad esprimere numeri 
importanti con 328 mila capi 
(sono 348 mila in Italia), seguita 
a distanza dalle altre razze da 
carne, con Garonnese e Limou-
sine che hanno 46 mila capi cia-
scuna. Per la razza Piemontese, 
soprattutto, il rallentamento 
dell’offerta di vitelloni di raz-
za Piemontese, a cascata, sta 
condizionando negativamente 

il mercato degli svezzati, con 
inevitabili ripercussioni per gli 
allevamenti linea vacca-vitello. 
Considerando che l’Italia ha un 
grado di autoapprovvigiona-
mento di carne bovina del 50% 
- il restante viene direttamente 
importato - e tenuto conto che la 
quasi totalità dei ristalli è di pro-
venienza estera, gli allevamenti 
linea vacca-vitello rappresenta-
no una componente strategica e 
fondamentale della filiera, che 
può permetterci di limitare la 
dipendenza strutturale che ab-
biamo nei confronti degli altri 
paesi.

A fronte di tutte queste dif-
ficoltà, Coldiretti ha contri-
buito alla messa in campo di 
misure straordinarie a favore 
della zootecnia, in particolare 
per il comparto bovino da car-
ne, dall’integrazione all’aiuto 
accoppiato al sostegno sulle 
razze autoctone. n

CONTINUA A CRESCERE IL BIOLOGICO
n TORINO Il 2022 ha rappresentato un anno di svolta per il comparto del 
biologico, grazie alla pubblicazione della tanto attesa legge nazionale sul settore. 
Parallelamente, Coldiretti ha fondato l’Associazione Nazionale “Coldiretti Bio”, che 
raggruppa tutte le aziende biologiche e biodinamiche, per sottolineare e ribadire 
l’importanza del comparto all’interno del settore agricolo. La scelta di riunire le 
produzioni biologiche e biodinamiche è stato fatto anche alla luce dell’aumento 
delle certificazioni e delle aziende che seguono e producono secondo il metodo 
biodinamico e che rappresentano realtà economiche stabili su altrettanti mercati.
Negli ultimi cinque anni, in Italia, le superfici e le aziende bio sono cresciute del 
40% e i consumi interni di circa il 70%, portando l’Italia al terzo posto dopo Francia 
e Spagna. Dall’ultimo censimento, gli ettari certificati in Italia sono circa 2.190.000, 
portando la SAU bio al 17,4%.
Nell’ultimo anno sono aumentati gli ettari a cereali biologici, soprattutto per 
frumento duro e tenero e i fruttiferi grazie alla vite (+9%) e nocciole (+12,5%). Le 
Regioni che maggiormente sono cresciute sono la Toscana (salita al terzo posto), il 
Friuli e la Campania

ANCORA TROPPO 
BASSO IL PREZZO 
DELLA CARNE DI 
RAZZA PREGIATA 
PIEMONTESE 

CRESCE
IL COSTO
DI FIENO
E PAGLIA
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Castagne, calano
le pezzature 

n TORINO Per gli ibridi euro 
giapponesi le produzioni sono 
state buone e si sono osserva-
ti sia situazioni produttive in 
linea con le medie degli an-
ni passati che cali produttivi 
dell’ordine del 15-20%, sicura-
mente causati dal caldo e dalle 
scarsità di precipitazioni, che 
non tutte le aziende sono riu-
scite a compensare con le irri-
gazioni e la dotazione irrigua 
a disposizione.

Si segnalano, inoltre, dei 
leggeri cali di pezzatura del 
prodotto rispetto agli anni 
passati, che erano comunque 
sempre interessanti e superio-
ri rispetto alle cultivar locali, 

attestandosi circa a 50-55 frut-
ti/kg. La presenza di danni 
interni da marciume di Gno-
moniopsis è stata contenuta, 
mentre si sono verificati mag-
giori danni, rispetto agli anni 
passati, a causa della presenza 
di Cydie. Sul fronte dei prez-
zi si è verificato un netto calo 
rispetto agli anni passati, con 
un avvio di stagione a 3,6-3,8 
euro/kg, per alcuni giorni, 
per poi scendere in maniera 
graduale fino a 2,5-2,6 euro/
kg, arrivando in breve a prez-
zi attorno a 1,5 euro/kg, fi-
no a raggiungere quotazioni 
anche inferiori a 1 euro/kg a 
inizio ottobre, in prossimità 

▲ Netto calo
dei prezzi rispetto 
agli passati

dell’avvio della raccolta delle 
cultivar locali. Queste ultime 
hanno presentato, durante la 
raccolta, produzioni con pez-
zature inferiori rispetto agli 
anni passati nella maggior 
parte degli areali, ma comun-
que superiori a quanto si pro-
spettava con una stagione cal-
da e asciutta.

In situazioni di terreni non 
irrigui, le quotazioni oscillano 
attorno a 1,2-1,3 euro/kg per i 
calibri grossi, fino a 0,5 euro 
/kg per le produzioni di pic-
colo calibro. Anche in questo 
caso, si osservano incrementi 
di danno da carpofagi quali 
Cydie e si iniziano a segnalare 
aumenti di danno da balanino.

Infine, in alcuni casi, si se-
gnalano danni interni del 
frutto non riconducibili a gno-
moniopsis, ma a cause climati-
che. L’andamento produttivo, 
in termini di quantità, è certa-
mente inferiore rispetto alle 
medie degli anni passati. n
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n TORINO Per quanto 
riguarda il settore cerea-
licolo è stata nuovamente 
vissuta un’annata molto 
altalenante e complicata; 
il problema principale è 
stata la siccità estrema, 
che ha determinato danni 
più o meno gravi pratica-
mente su tutte le colture 
e in tutti gli areali, sia su 
cereali autunno-vernini, 
sia su colture primaverili, 
estive ed anche foraggere.

L’annata, per via delle 
temperature estreme e 
della prolungata siccità è 
stata anche caratterizzata 
da una forte pressione de-
gli insetti dannosi quali la 
cimice asiatica, la piralide 
e la diabrotica, che hanno 
contribuito a ridurre le 
produzioni e compromes-
so il prodotto finale.

Questa situazione deri-
va già dall’autunno 2021, 
infatti durante tutto il pe-
riodo invernale si sono ve-
rificati pochissimi eventi 
piovosi su un periodo di 
assenza di precipitazioni 
di oltre 200 giorni. A far-
ne le spese sia come danni 
fisiologici che produttivi 
sono stati i cereali autun-
no-vernini per i quali si è 
compromessa in parte la 
germinazione e soprat-
tutto l’accestimento che 
ha determinato un basso 
numero di spighe a metro 
quadro. Questa situazione 
ha generato un calo pro-
duttivo della granella con 
produzioni ridotte di alme-
no il 20%, attestandosi su 
medie produttive di circa 
65 q.li/ha su tutto il terri-
torio regionale.

Temperature 
estreme e siccità
danneggiano 
grano e mais

Le qualità reologiche 
dei frumenti raccolti, 
tuttavia, sono risultati 
conformi alle richieste 
effettuate dai molini e di 
ottima qualità. Grazie agli 
accordi di filiera, attra-
verso il progetto “Gran-
Piemonte” promossi da 
Coldiretti Piemonte ed il 
Consorzio Agrario delle 
Province del Nord Ovest, 
sia con molini e centri lo-
cali sia con la grande in-
dustria di trasformazione, 
si è permesso alle aziende 
agricole territoriali di ot-
tenere premialità qualita-
tive per valorizzare econo-
micamente le produzioni.

Per quanto riguarda la 
situazione dei cereali pri-
maverili-estivi, le lavora-
zioni nella fase di semina 
sul territorio regionale 
sono iniziate dalla secon-
da decade di marzo e si so-
no protratte fino alla metà 
di aprile, favorite da terre-
ni perfettamente in tem-
pera. Malgrado ciò, la ger-
minazione delle plantule 
è stata ritardata a causa 
della bassa umidità del 

terreno e dalle forti escur-
sioni termiche notturne 
che hanno favorito la com-
petitività delle piante infe-
stanti. Superata questa fa-
se è stata determinante la 
disponibilità idrica per gli 
interventi di irrigazione, 
che ha creato situazioni 
non uniformi: negli areali 
dove è stato possibile irri-
gare la coltura, considera-
te le somme termiche, ha 
raggiunto con largo an-
ticipo la fase di fioritura 
(fine giugno) mentre in ca-
so di mancata irrigazione 
il ciclo è stato fortemente 
compromesso, causando 
altezze ridotte e assenza 
di fioritura.

Infine, oltre all’anda-
mento stagionale avverso, 
hanno inciso e stanno in-
cidendo in maniera incon-
trollata i costi dei mezzi tec-
nici che hanno raggiunto 
livelli mai visti e che stan-
no influenzando l’econo-
mia e i profitti delle aziende 
agricole. A completamento 
della difficile annata, sono 
da segnalare le tensioni 
dei mercati, alla luce della 
preoccupante situazione 
internazionale, che da una 
parte determinano impen-
namento incontrollato del 
prezzo delle commodity, 
ma dall’altra minano la sta-
bilità dei mercati, dei prez-
zi e dei costi. n
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Nocciole, il clima
influenza il raccolto

n TORINO Il comparto co-
rilicolo, reduce dalla scorsa 
annata pesantemente in-
fluenzata da fattori clima-
tici avversi sperava in un 
risultato migliore. La pri-
mavera faceva ben sperare 
per una buona differenzia-
zione dei frutti ma, con il 
proseguo della stagione, si 
sono nuovamente verificate 
condizioni climatiche av-
verse, con il protrarsi della 
siccità, oltra a grandinate e 
tempeste di vento. In queste 
condizioni le piante hanno 
faticato a conservare i frutti 
differenziati e, soprattutto, 
ad avere un’adeguata fe-
condazione ed allegagione. 
Infatti, il problema prin-
cipale che si è registrato è 
stato una forte cascola dei 
frutti. L’andamento stagio-
nale ha perciò condizionato 
fortemente la produzione, 
in particolare nei noccio-
leti più vetusti. La raccolta 
è poi avvenuta regolare e 
in ambiente molto asciut-
to, circostanza importante 
per avere un prodotto sa-
no, senza rischiare di avere 
problemi di gestione delle 
nocciole dopo la raccolta. 
Mediamente gli standard 
qualitativi sono rimasti nel-
la norma, con criticità limi-
tate legate al sotto calibro. 
Nelle aree tradizionalmen-

te vocate delle Langhe, con 
il protrarsi della siccità, si è 
riscontrata una produzione 
medio bassa, ampiamente 
inferiore alle attese, ma di 
qualità molto ragguardevo-
le. Negli areali dove è stato 
possibile ricorrere ad in-
terventi di irrigazione e nei 
giovani impianti in produ-
zione, si sono riscontrate, 
invece, buone produzioni. 
La situazione ha condizio-
nato fortemente la produ-
zione in particolare nei noc-
cioleti più vetusti.

La gestione della difesa 
fitoiatrica nel 2022 è stata 
gestita con ottimi risultati, 
mantenendo un bassissimo 
impatto ambientale; infatti 
in moltissime aziende non 
sono stati eseguiti tratta-
menti insetticidi con un 
risultato finale che non ha 
tradito le attese, facendo 
registrare danni da cimice 
contenuti. Parallelamen-
te, è continuato il lavoro di 
contenimento “sostenibile” 
della cimice asiatica, attra-
verso i rilasci di Anastatus 
bifasciatus e tramite la lot-
ta simbionticida. In questa 
campagna si è avuta un’in-
tensità di lanci decisamente 
superiori, grazie alla col-
laborazione e sostegno dei 
corilicoltori, in un’ottica di 
andare sempre più a conte-

IL SETTORE FLOROVIVAISTICO
n TORINO Il 2022 è stato un anno difficile anche per il comparto 
florovivaistico, con un aumento del 95% dei costi di produzione per piante 
e sementi. Alla fiera Flormart - fiera dedicata al florovivaismo - sono stati 
presentati i costi del settore, aumentati per tutti i mezzi produttivi: dai 
fertilizzanti (+250%) agli imballaggi, dalla plastica dei vasetti (+72%) alla carta 
delle confezioni (+31%), fino al gasolio per il riscaldamento delle serre e per 
i trasporti (+85%). Anche l’andamento climatico ha contribuito a peggiorare 
la situazione sopra descritta e, nello specifico, il caldo e la elevata siccità 
riscontrata nella tarda primavera 2022 hanno determinato notevoli difficoltà 
nella pratica agronomico-produttiva presso i produttori del comparto floricolo, 
con ulteriore aggravio sui costi di produzione, un più rapido deprezzamento 
intrinseco del prodotto (in particolare per gli steli recisi) e un sensibile calo dei 
consumi di prodotti floricoli presso il consumatore finale e, di conseguenza, 
nella rete distributiva in generale. Il florovivaismo è un comparto strategico per 
il Paese con 30 mila ettari di territorio coltivati da 21.500 imprese coinvolte fra 
produzione di piante e fiori in vaso (14 mila) e quelle di piantine da trapianto 
(7.500). Il settore è messo sotto pressione dalle importazioni dall’estero, 
cresciute del +59% nei primi sei mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, con oltre 2/3 (71%) rappresentati dagli arrivi dall’Olanda. Fra 
gennaio e giugno di quest’anno le importazioni di piante e fiori hanno sfiorato 
i 452 milioni di euro, coprendo in sei mesi il 77% del valore registrato in tutto il 
2021. In pratica, 1 prodotto su 5 arriva dall’estero, nonostante la frenata degli 
scambi internazionali causati dalle tensioni per la guerra in Ucrain,a con la 
riduzione nell’Ue del 40% del commercio di fiore reciso e della perdita del 30% 
del potere d’acquisto dei consumatori dell’Unione, secondo le ultime stime del 
Copa Cogeca.

nere il ricorso a insetticidi. 
La lotta simbionticida, in-
vece, è ormai entrata a pie-
no regime nelle strategie 
aggiuntive di difesa ed ogni 
anno, consolidandosi e cre-
scendo. Infine, per il 2022 

sono continuati i rilasci in 
natura della cosiddetta “Ve-
spa Samurai”. Per contro 
si sta monitorando atten-
tamente l’espansione della 
Popillia Japonica sul terri-
torio regionale. n
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Il caldo rende 
impareggiabile la 
frutta piemontese

n TORINO Nel corso del 
2022 la produzione fruttico-
la in Piemonte è stata anco-
ra fortemente condizionata 
dall’alternanza di produzio-
ne, causata dalle gelate del 
2021. Dall’altra, il caldo e il 
clima asciutto hanno favorito 
la maturazione e reso impa-
reggiabili le qualità organo-
lettiche sia della frutta estiva 
che di quella a maturazione 
autunnale. 

La piovosità, particolar-
mente bassa, ha favorito la di-
fesa fitosanitaria dalle specie 
fungine, mentre, al contrario, 
ha reso più aggressivi alcuni 
insetti, in particolare i lepi-
dotteri carpofagi. Nonostan-
te l’estate particolarmente 
asciutta, sulle pomacee si è 
notata in molte zone una for-
te aggressività del cosiddetto 
“colpo di fuoco batterico”, so-
prattutto sul pero. Un’ottima 
allegazione dei frutti ha fa-
vorito, su tutte le specie, una 
qualità mercantile dei frutti 
ed una produzione media par-
ticolarmente elevata, anche 
se nelle zone più esposte alla 
siccità si è rilevata una ridu-

zione della pezzatura media 
dei frutti, compensata però da 
un ottimo grado zuccherino.

Nel 2022 è stata quanto mai 
sentita la ormai strutturale 
difficoltà nel reperire la ma-
nodopera per la raccolta della 
frutta. Per quanto riguarda 
la cosiddetta “frutta estiva”, 
la produzione italiana è stata 
superiore alla campagna pre-
cedente, mentre in Europa al-
cuni Stati, come per esempio 
la Spagna, hanno avuto un 
ridimensionamento produtti-
vo, che ha favorito l’andamen-
to del mercato comunitario. 
L’estate particolarmente so-
leggiata ha poi favorito i con-
sumi, anche se il contesto di 
mercato instabile in Europa 
e l’aumento dei costi energe-
tici hanno inciso in modo no-
tevole sui costi di produzione. 
L’aumento dei costi ha rimar-
cato ancora di più i problemi 
strutturali che ormai da trop-
po tempo appesantiscono la 
filiera, rendendo la fase della 
produzione sempre meno re-
munerativa.

Al netto di quelle che sono 
stati i condizionamenti ester-

ni alla filiera, va ancora una 
volta sottolineato come la 
maggior parte della partite 
venga ceduta con il cosiddet-
to sistema del “conferimento” 
e, per questo, le quotazioni 
effettive saranno loro note ai 
produttori solo alla fine della 
campagna di commercializza-
zione.

Pertanto è quanto mai ne-
cessario che tutte le com-
ponenti della filiera pro-
duttiva cerchino, ciascuna 
per il proprio segmento e 
per le proprie possibilità, 
di rinnovare l’impostazione 
strutturale, ormai in balia 
degli attori forti della di-
stribuzione europea. n

▲ Il caldo ed il 
clima asciutto 
hanno favorito 
la maturazione 
sia della frutta 
estiva che di quella 
a maturazione 
autunnale
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n TORINO Ancora 
un’annata difficile anche 
per il comparto del latte 
vaccino. Così come per 
tutta la zootecnia pesa 
l’aumento vertiginoso e 
contestuale di più voci 
dei costi di produzione: 
dall’energia alle materie 
prime per l’alimentazio-
ne. Negli allevamenti i 
rincari dell’energia si so-
no fatti sentire anche per 
la fasi di mungitura, re-
frigerazione e per il fun-
zionamento dei sistemi 
di raffrescamento e ven-
tilazione; per l’alimenta-
zione degli animali, inve-
ce, i livelli elevati su cui 
continuano a rimanere le 
quotazioni di mais e soia 
hanno inciso ulterior-
mente in maniera nega-
tiva sui costi. A soffrirne 
particolarmente sono gli 
allevamenti con un mino-
re grado di autoapprovvi-
gionamento proprio per 
quanto riguarda le mate-
rie prime. A fine ottobre 
2021 il prezzo del mais 
aveva raggiunto le 277 
euro/tonnellata, con un 
balzo del 57% rispetto al-
lo stesso periodo 2020 (176 
euro/tonnellata). 

A ottobre 2022 la Borsa 
merci di Torino ha rile-
vato lo stesso prodotto a 
375 euro/tonnellata, va-
le a dire un rincaro del 
35% rispetto a 12 mesi fa 
e +113% rispetto al 2020. 
Sul fronte del mercato, il 
prezzo del latte alla stalla 
riconosciuto agli alleva-
tori è progressivamen-
te aumentato nel corso 
dell’annata, allineandosi 
con gli adeguamenti che 

Anche quest’anno 
molte le difficoltà
per il settore 
lattiero-caseario

si sono verificati a livello 
nazionale, in primis con 
la vicina Lombardia. Tut-
tavia, continua a perma-
nere in molte situazione 
il differenziale “storico” 
e che, pure essendo ormai 
anacronistico, continua 
in alcuni contesti ad esse-
re applicato. I principali 
aumenti sono stati appli-
cati con il mese di aprile, 
che segna, da tradizione, 
l’inizio della campagna 
lattiero casearia.

In questi mesi servirà 
monitorare attentamen-
te come si andrà ad asse-
stare il comparto, dopo 
che nelle ultime tre an-
nate avevamo assistito, 
sia a livello regionale 
che nazionale, a un pro-
gressivo aumento della 
produzione, favorendo 
anche una minore di-
pendenza dall’estero. 
Sarà perciò importan-
te comprendere come 
il comparto lattiero ca-
seario piemontese sa-
prà fare fronte all’onda 
lunga degli aumenti dei 
costi. Analizzando i me-
si dell’annata agraria 

2022, da novembre 2022 
a giugno, la produzione 
piemontese ha prose-
guito la sua crescita nel 
solco degli anni scorsi. 
Inversione di tendenza 
che si è avuta a luglio 
2022 (-1,5%), addirittura 
più contenuta rispetto 
all’andamento naziona-
le (-2,7%). Quado che si è 
drasticamente ribaltato, 
come riportano gli ulti-
mi dati mensili diffusi 
da Agea e aggiornati al 
mese di agosto 2022, con 
un calo notevole della 
produzione piemontese: 

78.787 tonnellate, vale a 
dire -17,5% rispetto allo 
stesso periodo 2021, ben 
superiore alla contrazio-
ne verificatasi a livello 
nazionale (-6.9%). Certa-
mente ad agosto il fatto-
re climatico e le elevate 
temperature che hanno 
caratterizzato la stagio-
ne estiva hanno inciso 
notevolmente sulla pro-
duzione, ma occorrerà 
seguire l’andamento dei 
prossimi mesi autunnali 
per avere una fotografia 
puntuale della situazio-
ne piemontese. n
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Il caldo estivo
non fa bene a ortaggi
e piccoli frutti

n TORINO Per la coltura del-
la fragola unifera non è stata 
un’annata soddisfacente, sia 
in termini di quantità raccol-
te sia in termini di prezzo. Il 
caldo di fine primavera ha an-
ticipato e concentrato le pro-
duzioni rendendo il mercato 
pesante dal punto di vista 
commerciale e creando non 
pochi problemi di shelf-life.

I 4 euro/kg, d’inizio stagione 
si sono attestati velocemente e 
costantemente sui 2 euro/kg. 
Dall’altra, produzioni medie 
inferiori, anche del 20-25% e 
prezzi di realizzo più bassi del 
2021 hanno portato a risultati 
non soddisfacenti, conside-
rando l’incremento dei costi 
di produzione. Le fragole ri-
fiorenti hanno presentato un 
andamento di prezzi costante 
durante tutta la stagione, con 
prezzi medi durante la campa-
gna tra 3,5-4,5 euro/kg, dimo-
strando meno oscillazioni, ri-
spetto alle annate precedenti, 
soprattutto nel mese di agosto 
dove solitamente la richiesta 
di prodotti e i prezzi erano in 
forte difficoltà.

Per il mirtillo le produzio-
ni sono state buone ma si so-
no registrati spesso dei cali 
produttivi dovuti alle tempe-
rature elevate e alle ridotte 
precipitazioni. Per quanto 
riguarda i prezzi ci sono dei 

forti cali rispetto alle annate 
precedenti, con prezzi che si 
attestano tra 3-3,5 euro/kg, si-
curamente non soddisfacenti 
e al limite dei costi di produ-
zione. Inoltre, si segnalano 
difficoltà nella raccolta a cau-
sa della difficoltà del reperire 
manodopera. La presenza di 
Drosophila suzukii, anche 
quest’anno, non ha causato 
perdite sulle cultivar precoci 
come la Duke, mentre ha in-
fluito negativamente solo sui 
raccolti delle cultivar tardive, 
ma con presenze inferiori ri-
spetto alle altre annate.

La coltura del fagiolo ram-
picante ha avuto un inizio di 
stagione pressoché normale 
in quanto le discrete tempe-
rature della primavera hanno 
aiutato lo sviluppo e la cresci-
ta delle piante. Il caldo e la sic-
cità estiva ha però creato dei 
problemi di allegagione e ac-
crescimento dei baccelli limi-
tando quindi le rese produtti-
ve finali, che, in quasi in tutti i 
casi, si sono fermate al di sot-
to dei 100 q.li/ha del ceroso e 
ai 20 q.li/ha del secco. D’altro 
canto si sono registrati dei 
prezzi alla produzione inte-
ressanti: 2-2,5 euro/kg per il 
fagiolo a raccolta cerosa e i 4 
euro/kg per la tipologia Billò 
e Lamon. Le semine di fagiolo 
da granella secca nella tipolo-

gia nano si sono concentrate 
maggiormente sui secondi 
raccolti, effettuati dopo i cere-
ali autunno vernini, con pro-
duzioni in calo rispetto alle 
annate precedenti; la scarsa 
produttività è stata influenza-
ta anche dal caldo estivo, che 
ha causato una scalarità nelle 
fioriture, con una conseguen-
te non contemporanea matu-
razione. I prezzi del borlotto 
sono stati interessanti e in de-
ciso aumento rispetto al 2021.

Il peperone ha avuto un 
calo di produzione stimato 
in un 20% circa a seconda 
delle varietà e dei periodi di 
trapianto, ma con prezzi in 
netto aumento rispetto agli 
anni scorsi. Le tipologie ibri-
de di qualità venivano pagate 
all’ingrosso anche a 2- 2,2 eu-
ro/kg, mentre per la tipologia 
Cuneo con quotazioni al di so-
pra dei 2,5 euro/kg. In genera-
le si è registrato una carenza 
di questa referenza su tutti i 
mercati.

Per lo zucchino è stata 
un’annata decisamente posi-
tiva. Essendo una coltura che 
predilige il caldo, le aziende, 
che sono riuscite a rispetta-
re le irrigazioni, hanno avu-
to delle buone produzioni ad 
ettaro e, allo stesso tempo, 
quotazioni decisamente su-
periori alle medie. Le tipolo-
gie a verde chiaro non sono 
praticamente mai scese al di 
sotto dell’euro/kg, portando-
si inoltre in alcuni casi al di 
sopra dei 2,5 euro/kg in au-
tunno. Per le varietà verde 
scuro i prezzi sono variati dai 
0,7 euro/kg dell’estate fino ai 
1,5 euro/kg o più nel periodo 
autunnale. n

RACCOLTI 
ANTICIPATI
LA PRIMAVERA CALDA
FAVORISCE
LO SVILUPPO
DELLE PIANTE
MA CREA PROBLEMI 
ALLO SVILUPPO
DEI FRUTTI

SPECIALE ANNATA AGRARIA 2022



GENNAIO 2023 | IL COLTIVATORE PIEMONTESE | 27

Incubo PSA,
le speculazioni 
danneggiano
il settore suinicolo

n TORINO Ogni anno in 
Piemonte vengono allevati 
e destinati al circuito delle 
DOP, in primis per le filie-
re del Prosciutto di Parma 
e Prosciutto di San Danie-
le, circa 1,3 milioni di sui-
ni. Numeri che nel corso 
del 2022 hanno avuto una 
considerevole contrazio-
ne, a causa soprattutto dei 
notevoli rincari delle ma-
terie prime, mais e soia, 
che spingono in alto i costi 
di produzione.

Secondo i dati pubbli-
cati sul portale RIFT –
Registro Italiano Filiera 
Tutelata – è possibile ave-
re una fotografia dell’an-
nata agraria 2022 per il 
comparto suinicolo: nel 
periodo gennaio/settem-
bre 2022, nell’ambito del 
circuito delle DOP sono 
stati macellati circa 5,91 
milioni di suini, il 4%% in 
meno rispetto al medesi-
mo periodo del 2021 (6,17 
milioni). Solamente nei 
mesi di maggio e giungo 
si è riscontrata una breve 
inversione di tendenza, 
con macellazioni superio-
ri allo stesso periodo 2021. 
Nel complesso, una minor 
offerta di suini pesanti 
da destinare alle pregiate 
DOP e che rappresenta-
no la maggior parte de-
gli allevamenti nazionali 
e piemontesi, conferma 
l’attuale clima di incertez-
za che sta attraversando 
tuttora il comparto. Altro 
elemento da sottolineare 
è il peso medio dei suini 
che, come pubblicato sul 
portale RIFT, da luglio in 
avanti si è stabilizzato a 

169 kg, in calo rispetto ai 
primi mesi dell’anno.

Sul fronte del mercato, 
dopo aver registrato il pun-
to più basso a fine febbraio, 
i prezzi dei suini sono pro-
gressivamente aumentati e, 
a parte la flessione del me-
se di maggio, sono arrivati 
a posizionarsi al di sopra 
dei 2 euro/kg. Prezzi che, 
in annate “normali” sareb-
bero stati molto positivi, 
mentre un contesto come 
quello attuale, consentono 
agli allevatori di pareggiare 
in parte le perdite accumu-
late nei mesi precedenti. Il 
2022 sarà anche ricordato 
come l’anno in cui è giunta 
la Peste Suina Africana in 
Piemonte: il 7 gennaio è sta-
to confermato il primo caso 
della presenza di un caso di 
PSA in una carcassa di cin-
ghiale rinvenuta nel comu-
ne di Ovada in provincia di 
Alessandria. 

Prontamente sono sta-
te attivate tutte le misure 
di emergenza, dalla defi-
nizione dell’area infetta 
a quella cuscinetto, come 
previsto dalla normativa 

sanitaria e tutte le restri-
zioni necessarie. Tutta-
via non sono mancate, 
soprattutto nelle prime 
settimane successive alla 
conferma del focolaio, al-
cune strumentalizzazioni 
da parte di alcuni macelli, 
che strumentalmente han-
no sospeso i ritiri di suini 
provenienti da allevamen-
ti piemontesi in territori 
indenni, seppur non ci fos-

se alcun rischio sanitario.
Superata la prima fase 

emergenziale, ad oggi as-
sistiamo, purtroppo, ad un 
rallentamento dell’attuazio-
ne del piano di eradicazione 
della PSA che comportereb-
be, tra l’altro, ad una con-
siderevole riduzione della 
popolazione dei cinghiali, al 
fine di ridurre il più possibi-
le i rischi per gli allevamenti 
domestici. n
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Vino, le vendemmie 
stravolte dal caldo

n TORINO Se la campagna 
scorsa era stata già caratte-
rizzata da una marcata ca-
renza idrica, il 2022 ha messo 
a dura prova la capacità della 
vite a resistere ad una siccità 
mai vista in tempi moderni. 
Si è arrivati alla vendemmia 
con assenza di piogge, salvo 
rari fenomeni temporaleschi, 
per l’intera estate e per giun-
ta dopo un inverno asciutto e 
senza neve. La vite è riuscita, 
tuttavia, a sorprendere tut-
ti, mostrando una resilienza 
straordinaria e la capacità di 
portare a frutto una qualità 
inaspettata.

I vigneti con una minore 
esposizione al sole hanno pati-
to di meno, così come i vigneti 
posti su terreni più strutturati 
e profondi e più ricchi di so-
stanza organica. L’equilibrata 
fertilizzazione e l’inerbimento 
hanno, infine, giocato un ruo-
lo determinante sulla rigo-
gliosità della vegetazione e, di 
conseguenza, sul superamen-
to delle condizioni critiche. 
Analizzando l’andamento sta-
gionale, la ripresa vegetativa 
è avvenuta con oltre una setti-
mana di anticipo, ma il margi-
ne si è poi dilatato, specie per 
le varietà di prima epoca (Pi-
not e Chardonnay da spuman-
te Alta Langa e Moscato per 
Asti Moscato d’Asti), anche e 
oltre i dieci giorni.

Viceversa, talvolta si è do-
vuto, in base alle esposizioni,  
anticipare ulteriormente la 
raccolta per evitare danni da 

appassimento e crollo di aci-
dità. La fioritura, avvenuta in 
assenza di piogge, è stata rego-
lare e, conseguentemente l’al-
legagione. 

In condizioni più estreme la 
carenza di acqua ha compor-
tato la formazione di grappoli 
spargoli e, nei casi più gravi 
ma limitati, un inizio di avviz-
zimento che ha determinato 
la scelta di distacco precoce. 
Le malattie tipiche, come la 
peronospora e l’oidio, grazie 
al clima secco sono state me-
glio controllate, consentendo 
anche meno trattamenti ri-
spetto alle scorse campagne. 
Poca è stata la presenza anche 
di tignola e tignoletta e solo 
qualche acino forato dai bru-
chi. La flavescenza dorata, 
invece, ha avuto una marcata 
recrudescenza sintomatica, 
amplificata e resa più evidente 
dalla siccità. La vendemmia è 
iniziata, mai successo in pre-
cedenza, ancora prima della 
metà di agosto per le uve da 
spumante, che si sono presen-
tate ottime. Senza soluzione di 
continuità la raccolta è prose-
guita con Moscato, Chardon-
nay e Arneis. Per il Dolcetto si 
è atteso settembre, mentre per 
i primi Barbera e Nebbiolo si è 
andati a dopo la metà /fine di 
settembre. Certo è che la sicci-
tà ha messo a dura prova la re-
sistenza della vite e indurrà a 
rivedere, per le prossime cam-
pagne, alcuni aspetti tecnico 
colturali. Si è verificato un 
calo produttivo stimato fino al 

15-20%, anche se variabile da 
zona a zona, ma il decorso sta-
gionale asciutto ha favorito la 
maturazione di grappoli sani, 
con una bassa carica di pato-
geni, offrendo nel complesso 
una vendemmia di qualità, 
capace di regalare prodotti in 
cantina eccellenti.

Sul versante mercato emer-
ge la consolidata reputazione 
del vino italiano nel mondo: 
nonostante pandemia, guerra 
e stagflazione, le vendite in-
terne stanno sostanzialmente 
tenendo le posizioni storiche, 
pur con qualche flessione spe-
cie nella GDO, dopo la cresci-
ta avuta in piena pandemia. 
L’export ha pareggiato nei 
primi mesi in termini di volu-
mi, ma rallenta al giro di boa 
annuale, mentre cresce in va-
lore (+13,5% a giugno) rispetto 
all’anno scorso, dove ha rag-
giunto il record storico di 7,1 
miliardi di euro. Il 2022 potreb-
be fare ancora meglio, ma la 
situazione è resa incerta dalla 
nota congiuntura economica 
globale.

Altro aspetto da considerare 
è l’aumento degli input pro-
duttivi: si stima un aumento 
percentuale del costo di pro-
duzione oltre la doppia cifra, 
sia nel vigneto che in cantina. 
Dai concimi al gasolio, dalle 
materie prime “secche “co-
me bottiglie, tappi all’energia 
elettrica e al gas. L’aumento 
medio dei listini delle bottiglie 
è però tenuto a freno, poiché le 
aziende tentano di assorbire 
internamente i costi per limi-
tare l’impatto negativo sulle 
vendite

 I rincari si riflettono sui 
prezzi dell’uva e Coldiretti in-
vita la filiera a cercare equili-
brio, con una contrattazione 
immediata tra viticoltore ce-
dente e acquirente trasforma-
tore, per giungere ad un prez-
zo finale da subito pattuito in 
vendemmia, anziché attende-
re l’indicazione delle medie di 
“San Martino” che, per loro 
stessa natura (importi media-
ti tra minimi e massimi), non 
possono rispecchiare le diffe-
renze di qualità e di reale va-
lore tra una partita e l’altra. n

▲ A causa della 
calura estiva
i grappoli sono 
maturati in anticipo 
rispetto alle annate 
precedenti

SPECIALE ANNATA AGRARIA 2022



GENNAIO 2023 | IL COLTIVATORE PIEMONTESE | 29

Tangenziale Est, rischio 
consumo di suolo

▼ L’area a Est di 
Torino interessata 
dal tracciato della 
Gronda Est
o Tangenziale Est

n TORINO «Sull’avvio della 
progettazione per la Gronda 
Est (o anello Est della tangen-
ziale di Torino) ci aspettiamo 
un pieno coinvolgimento del 
mondo agricolo».

Il commento è del presiden-
te di Coldiretti Torino, Bruno 
Mecca Cici, dopo che il sinda-
co metropolitano Stefano Lo 
Russo ha ribadito l’intenzione 
di andare avanti con la proget-
tazione e dopo la riunione che si 
è svolta in Città Metropolitana 
convocata dal vicesindaco me-
tropolitano Jacopo Suppo con 
i comuni del territorio. Alla ri-
unione non sono state invitate 
le rappresentanze del mondo 
agricolo.

«La Città Metropolitana di-
mostra ancora una volta di 
non avere tra le proprie priori-
tà politiche lo stop al consumo 

di suolo. Dalla variante 460 del 
Gran Paradiso, alla circonval-
lazione est di Carmagnola, al 
nuovo ponte di Carignano: nel-
la maggior parte dei casi ci pare 
che il primo impegno sia quello 
di rispolverare progetti di viabi-
lità risalenti agli anni ’90 e 2000 
per dimostrare che si “sblocca-
no” opere ma senza dimostrare 
un salto di qualità al passo con 
i tempi. Noi chiediamo che tra i 
primi criteri di ideazione di un 
nuovo progetto viario ci sia la 
sostenibilità di fronte alla piaga 
del consumo di suolo e al valore 
delle produzioni agricole. Non 
spetta a noi chiedere quale sia 
la visione dei trasporti e della 
viabilità dell’ente di area vasta 
ma sicuramente spetta a noi il 
compito di difendere le produ-
zioni agricole e quindi i campi, 
che sono, il luogo di produzio-

ne del cibo. Spetta anche a noi 
il compito di difendere gli eco-
sistemi e i paesaggi agronatu-
rali che nel territorio a Est di 
Torino, tra la Collina e il Mon-
ferrato, sono particolarmente 
pregiati. Lo dimostrano le pro-
duzioni di qualità di prodotti ti-
pici valorizzati dalla Provincia 
di Torino e dalla stessa Città 
Metropolitana, lo dimostrano 
i successi delle tante fiere agri-
cole del territorio e lo dimostra 
il contributo al turismo locale 
dato dagli agriturismi». n

PROVINCIA
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n LANZO Un confronto tra 
capre non è molto diverso 
da un confronto tra mucche. 
Anche nel mondo caprino, 
tra gli animali al pascolo, si 
instaura una gerarchia det-
tata dalla personalità degli 
animali. 

Una gerarchia che viene 
ribadita anche con continui 
“confronti” dove l’animale 
adulto con un carattere do-
minante “mette al loro po-
sto” le compagne di branco 
per una leadership che, in fi-
ne dei conti, serve allo stesso 
gregge.

Per spiegare come si svolge 
un confronto (incruento) tra 

PROVINCIA

Ecco come funziona
un confronto tra 
capre, dove a vincere 
è sempre la passione 
per gli animali

capre prendiamo esempio 
dal regolamento delle gare 
organizzate dall’associazio-
ne “Li apassiunà d’le crave 
d’la val ad lans”.
RAZZE E CATEGORIE

Le razze sono suddivise in 
“capre valdostane” e “capre 
fiurinà” tipiche delle valli di 
Lanzo.

Le categorie sono: “Bime”, 
capre inferiori ai 2 anni (non 
vengono pesate); “Capre di 
terza categoria”, con peso 
inferiore ai 58 Kg; “Capre di 
seconda categoria”, con peso 
superiore ai 68 Kg; “Capre 
di prima categoria” con pe-
so superiore ai 68 Kg; “Ca-
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PROVINCIA

pre che non hanno partorito 
nell’anno” (non vengono pe-
sate).
LA MOSTRA DELLE CAPRE

Il confronto inizia con 
un’esposizione caprina dove 
vengono premiati i capi più 
belli suddivisi in: Becchet-
ti, Becchi adulti, Caprette 
dell’anno, Bime, Capre adul-
te valdostane, Capre adulte 
fiurinà, Capre a corna.

Gli animali sono iscritti 
dagli allevatori e sono tutti 
provvisti di documentazio-
ne del Servizio veterinario 
dell’ASL.
IL CONFRONTO

Qualcuno lo chiama anche 
“battaglia” ma non sempre 
gli animali arrivano al com-
battimento.

La gara è organizzata a eli-
minazione diretta e di solito 
si tratta di veri e propri cam-
pionati con fasi eliminatorie 
durante l’anno e una finale 
regionale che in questo caso 
si svolge a Lanzo.

Nei recinti vengono in-
trodotte due avversarie per 
volta accompagnate dai pro-
prietari che decidono quan-
do abbandonare il confronto 
per non rischiare il ferimen-
to del proprio animale o per-
ché l’animale, palesemente, 
si sottomette all’avversario. 
Nei recinti è presente anche 
un giudice di gara.

Le due contendenti vengo-
no portate nel ring: si guar-
dano, si annusano, si ignora-
no, si seguono. Già in questa 
fase ci sono i primi abbando-
ni, dove uno dei due animali 
rinuncia al confronto met-
tendosi in un angolo o vici-
no al pastore che decide per 
l’abbandono del confronto.

In altri casi, dopo essersi 
misurate, scatta l’attacco 
della più forte che si rizza e 
sferra una testata all’altra 
che, a sua volta, si difende. 
Sono testate non sempre vio-
lente, possono essere anche 
solo dei tocchi. Ma quando 
lo scontro è forte, il colpo è 
amplificato dalle corna cave, 
proprio come accade negli 
scontri tra stambecchi. Solo 
che qui sono animali di ge-

nere femminile.
Accade di raro che lo scon-

tro a testate si protragga, 
solitamente una delle due la-
scia il campo alla vincitrice 
già dopo le prime testate.

Interessante notare che 
non accade quasi mai che un 
animale cerci di incornare ai 
fianchi o da tergo: l’attacco 
viene sempre preannuncia-
to dalla postura che invita 
l’avversaria a mettersi in 
posizione di difesa o con-
trattacco con la testa bassa. 
Quasi mai c’è bisogno del kit 
di pronto soccorso o dell’in-
tervento del veterinario.

E mentre le capre si scon-
trano tutto intorno è fiera. 
Animali, bancarelle, bam-
bini, famiglie dei pastori, 
discussioni, strette di mano, 
fette di formaggio, bicchieri-
ni di genepy, curiosi, turisti.

Intanto, dal palco ven-
gono scanditi i nomi delle 
contendenti e decretate le 
vincitrici. I premi sono sem-
plici ricordini. Ma a vince-
re è sempre la passione per 
questo animale caparbio, 
frugale e intelligente che da 
sempre accompagna l’Uo-
mo nella sua simbiosi con la 
Natura. n

GLI 
SCONTRI
SONO 
INCRUENTI
LA CAPRA PERDENTE 
È QUELLA CHE 
ABBANDONA
IL CONFRONTO.
ALLA FINE 
LA PREMIAZIONE
E GRANDE FESTA
PER TUTTI
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n TORINO SociaLab è 
un progetto di formazione 
e inclusione realizzato da 
Coldiretti Torino con alcuni 
partner. Uno di questi è la 
società Bluebook che da 21 
anni si occupa di comunica-
zione dei temi sociali locali.

Nel progetto SociaLab, 
Bluebook si è occupata di 
sperimentare attività per il 
coinvolgimento e la parte-
cipazione di persone e or-
ganizzazioni del territorio 
attraverso attività di anima-
zione nei mercati di Campa-
gna Amica a Cuorgné, Ciriè 

SociaLab, la cultura alimentare 
che attraversa le generazioni

PROVINCIA

e Rivarolo, in un gruppo di 
aziende agricole Coldiretti 
del Canavese e della Valli di 
Lanzo e in due residenze per 
persone anziane. 

La referente del progetto 
SociaLab per Bluebook è 
Monica Pomero. Con lei 
tracciamo un primo bilan-
cio delle attività svolte.

Che cosa è SociaLab?
«Il progetto racconta mol-

to di sé, già nel nome. Le sue 
parole chiave sono infatti 
socialità e laboratorio e so-
no queste le parole su cui 
abbiamo lavorato nel realiz-

zare le attività che sono state 
svolte fino ad ora e nel pro-
gettare quelle future.

SociaLab è un proget-
to finanziato dall’Unione 
Europea attraverso il pro-
gramma transfrontaliero 
Interreg Italia-Francia Al-
cotra di cui Coldiretti Tori-
no è parte».

Che cosa è stato fatto 
grazie al progetto Socia-
Lab?

«Data la sua natura socia-
le e sperimentale, il proget-
to ci ha dato modo di creare 
connessioni e sperimentare 
modelli e strategie nuovi per 
coltivare relazioni. E usiamo 
il termine coltivare perché è 
certamente una parola che 
ci è familiare, ma anche per-
ché, nel parlare di relazioni, 
è la parola giusta. Così come 
un albero di melo, un campo 
di grano o i cavoli in inver-
no hanno bisogno di essere 
curati, allo stesso modo, le 
relazioni hanno bisogno di 
cura e attenzione, qualche 
volta anche di creatività e 

MONCALIERI, L'AGRICOLTURA CHE INCLUDE
n MONCALIERI Anche nel 2022 Coldiretti Torino ha partecipato al Bando per la raccolta delle 
progettualità di manifestazioni ed eventi proposto dal comune di Moncalieri con il progetto “Che 
Cavoli!”, con l’obiettivo di rafforzare la già solida cooperazione tra Coldiretti e la Città di Moncalieri.
Gli eventi realizzati hanno aperto nuove opportunità per le persone in situazione di svantaggio, 
creando nuovo valore per le realtà economiche locali. In onore dell’Accordo Quadro stipulato nel 2019, 
sono state proposte diverse attività. In occasione della festa dei Nonni sono state donate delle mele 
provenienti da aziende agricole di Campagna Amica ai nonni della citta di Moncalieri. La consegna è avvenuta presso Casa Vitrotti al numero 5 di Viale della 
Stazione e sono successivamente state distribuite a tutti i quattro circoli degli anziani presenti nelle borgate moncalieresi. Per 
le festività di Halloween è stata organizzata una giornata a tema presso l’agriturismo Sale in Zucca con la partecipazione, oltre 
che della nostra Agrichef Elena Gariglio che ha proposto due diversi laboratori di cucina con ricette a base di zucca, di Nicola 
Laguzzi dell’agriturismo R.A.M., che ha intagliato con gli ospiti le zucche di Halloween. Hanno partecipato all’evento i ragazzi 
dei centri diurni per la disabilità di Moncalieri e i loro operatori. Abbiamo pranzato tutti insieme presso l’agriturismo con le 
ricette preparate insieme e altri prodotti di stagione. Erano inoltre presenti gli assessori Giuseppe Messina e Silvia Di Crescenzo. 
Durante i laboratori, i partecipanti sono stati portati a riflettere, divertendosi, sull’impatto delle scelte di consumo che ciascuno 
compie ogni giorno. Attraverso la valorizzazione delle produzioni stagionali del territorio, con attenzione particolare alle 
tipicità, alle eccellenze e alle imprese che con le loro scelte generano valore aggiunto per la comunità. Si è puntato inoltre sulla 
sensibilizzazione alle buone pratiche di consumo attraverso riflessioni sull’impatto che le scelte di consumo di ognuno possono 
avere sull’ambiente, sulle risorse e sulla società. 

2silvia.volpato@coldiretti.it

curiosità. Ed è quello che 
abbiamo fatto».

E in dettaglio, alcuni 
esempi?

«Le attività sono state 
molte e molto diversifica-
te. Ad esempio, abbiamo 
accompagnato bambini 
e insegnanti delle scuole 
dell’infanzia nei mercati di 
Campagna Amica a incon-
trare i produttori, a parlare 
con loro, a fare loro doman-
de e ad ascoltare le loro ri-
sposte: li abbiamo accom-
pagnati a fare la spesa nei 
mercati, per fare, nei nostri 
mercati, la loro prima spe-
sa orgogliosamente con-
sapevoli di sé e del proprio 
ruolo di consumatori. Sia-
mo stati ospiti di due resi-
denze per persone anziane 
- a Balangero e a Mezzenile 
- ad ascoltare narrazioni di 
cibo, di lavoro, di povertà, 
di guerra e di nostalgia per 
cercare con loro e attra-
verso le loro parole strade 
possibili di innovazione dei 
modelli attuali. Abbiamo 
esplorato modelli di col-
laborazione fra le aziende 
agricole e i servizi sociali, 
le scuole professionali, le 
associazioni giovanili, le 
guide turistiche, le guide 
naturalistiche». n
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Il vescovo di Pinerolo
Derio Olivero: “Dietro
la produzione del cibo
c’è l’idea di comunità”

PROVINCIA

▼ Bruno Mecca Cici
e monsignor Derio 
Olivero durante 
la firma della 
petizione contro
il cibo sintetico

n TORINO Una delegazione 
di Coldiretti Torino, con il 
presidente provinciale Bru-
no Mecca Cici e il segretario 
di zona Giancarlo Foco, ha 
incontrato il vescovo di Pine-
rolo monsignor Derio Olive-
ro. L’occasione è stata utile 
per approfondire i temi del 
cibo, dell’agricoltura e del-
le produzioni alimentari. Al 
termine dell’incontro mon-
signor Olivero ha accettato 
di firmare la petizione contro 
il cibo sintetico promossa da 
Coldiretti stessa.

Al vescovo, che ha ricordato 
con orgoglio le sue origini con-
tadine, abbiamo chiesto del 
senso cristiano del cibo, del 
coltivarlo, di produrlo, di fare 
in modo che sia disposizione 
di tutta l’umanità. «Il cibo è un 
dono della Terra e come tale 
va percepito, con senso di gra-
titudine – è il pensiero di mon-
signor Olivero - In più il cibo è 
un qualcosa. Una pagnotta di 
pane, ad esempio, è un qualche 
cosa che ha dentro una fetta di 
società. Dentro alla pagnotta 
c’è il lavoro di tante persone: 
del contadino, del mugnaio, 
del fornaio, persino il lavoro 
di chi lavora nella salina per 
estrarre il sale. E’ incredibile 
quante persone ci siano die-
tro una “semplice” pagnotta 
di pane. C’è dietro la società 
intera. Ed è interessante come 
il cibo sia quella cosa che rag-
gruppa un po’ la società nella 
sua varietà e che non è frutto 
di una sola persona ma tante 
persone».

Il cibo è quindi l’esempio 
di come i veri risultati si rag-
giungono quando si è capaci di 
cooperare. «Il cibo ci fa capire 
che la società non è un peso – 

aggiunge il vescovo - e che noi 
viviamo grazie alla collabora-
zione di tanti. Cibo vuol dire 
condivisione e collaborazione. 
Lo stesso mangiare insieme 
vuol dire condividere: se ar-
rivi e ti prendi tutto il vassoio 
dalla tavola non condividi as-
solutamente anzi, non sei de-
gno di mangiare con gli altri. 
E poi cibo vuole anche dire so-
lidarietà, ricordarsi che siamo 
tutti poveri perché abbiamo 
bisogno di cibo per vivere. De-
ve esserci cibo per tutti e nes-
suno è autosufficiente. Così, 
oltre a mangiare, nutrirci, la-
vorare, produrre e coltivare 
dobbiamo anche imparare a 
essere solidali. Credo che la 
visione cristiana del cibo sia 
innanzitutto questo partendo 
dall’assunto che, per noi cre-
denti, il cibo è un dono di Dio 
e come tale va trattato: con 
estrema gratitudine, con sen-
so di fraternità e solidarietà».

Stare sulla Terra, produrre 
con la Terra, favorire la fe-
condità della Terra vuol dire 
custodirla. E allora per un 
cristiano qual è il significato 
profondo dell’a-
bitare la Terra, 
culla del nostro 
cibo? «Il cibo 
è un dono del-
la Terra ma la 
Terra è un dono. 
L’abbiamo tro-
vata, non l’ab-
biamo fatta noi. 
Siamo nati l’ab-
biamo trovata. 
Dunque ci è sta-
ta affidata e dob-
biamo imparare 
a prendercene 
cura, custodire. 
La Terra, come 

sappiamo, sta faticando. Ci so-
no grossi problemi climatici, 
problemi di consumo del suo-
lo. Sul piano sociale ci sono 
anche gravi problemi di ingiu-
stizia, disuguaglianza. Quello 
che il Papa chiama “ecologia 
integrale”, che vuol dire ri-
spetto della Terra, rispetto de-
gli esseri umani, rispetto della 
giustizia. Credo che il concetto 
di ecologia integrale esprima 
bene cosa voglia dire custodi-
re la Terra».

Inoltre, da un anno è arriva-
ta anche la guerra in Ucraina. 
«Uno dei modi di custodire la 
Terra è renderla abitabile e 
la guerra certamente non la 
rende abitabile. Mai! La rende 
una tragedia e rende, un posto 
insicuro, un luogo di male, di 
morte. Dunque proprio nel 
nome dell’invito della Genesi, 
quello di custodirla, l’augurio 
è che gli umani si accorgano 
che le guerre non hanno mai 
prodotto nulla di buono in tut-
ta la storia e che si convincano 
che le guerre devono smette-
re, devono finire. Speriamo di 
carpirlo. Per quel che dipende 
da noi lavoriamo per costrui-
re relazioni e non conflitti già 
nel nostro agire locale. Anche 
questo ci fa capire che dobbia-
mo entrare in relazione tra di 
noi e con il Creato. Custodire 
vuol dire entrare in relazione, 
non semplicemente domina-
re. Per questo è fondamentale 
che le relazioni tra gli esseri 
umani e la relazione tra l’Uo-
mo e il Creato siano basati sul 
rispetto». n
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n CARMAGNOLA Il 13 di-
cembre, con la visita agli sta-
bilimenti Inalpi e l’assemblea 
presso l’agriturismo “La Be-
nevenuta” di Carmagnola, 
per Coldiretti Giovani Impre-
sa si è chiuso un 2022 ricco di 
iniziative.
La visita all’azienda lattie-
ro casearia di Moretta (CN) 
è servita per comprendere 
meglio la filiera del latte pie-
montese secondo l’accordo 
Coldiretti-Inalpi e i processi 
di lavorazione di alcuni parti-
colari prodotti di filiera sem-
pre più richiesti dal mercato 
come il latte in polvere e le 
fette al latte. L’assemblea è in-
vece servita a delineare le ini-

ziative di aggregazione, sen-
sibilizzazione e formazione 
di Coldiretti Giovani impresa 
Torino che rappresenta l’im-
prenditoria giovanile agri-
cola della grande famiglia 
Coldiretti. L’attività è stata 
finanziata attraverso proget-
to “Merc-Attori della qualità” 
della Camera di Commercio 
di Torino.

Nel 2022, Coldiretti Giovani 
Impresa ha organizzato an-
che un webinar sul fotovoltai-
co sui fabbricati agricoli con 
centinaia di utenti collegati e 
un ciclo di incontri nei terri-
tori per spiegare i giovani im-
prenditori le opportunità del-
la nuova PAC e degli impianti 

Coldiretti Giovani Impresa 
dopo la pandemia
ripartono le iniziative

COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA

agrivoltaici sui fabbricati con 
incontri cui hanno partecipa-
to circa 500 agricoltori a San 
Giorio di Susa, Riva presso 
Chieri, Carmagnola, Stram-
bino, Cavour, San Sebastiano 
Po, Stupinigi.

A gennaio si era svolta la 
giornata con esperti ester-
ni, dedicata all’allevamento 
biologico presso le aziende 
“La capra canta” e “Cascina 
San Nazario” a Bibiana (TO). 
Mentre a fine novembre un 
gruppo si è recato in Germa-
nia, Austria e nel Veneto per 
una serie di visite in aziende 
innovative.

Coldiretti Giovani Impresa 
Torino ha anche formato una 
delegazione che ha presen-
ziato al Villaggio Coldiretti di 
Milano mentre un gruppo ha 
partecipato alla Fiera nazio-
nale di Montichiari (BS) dedi-
cata all’allevamento.

«Dopo le restrizioni per la 
pandemia siamo tornati a 
svolgere le nostre attività di 
aggregazione, dibattito e for-
mazione» spiega Giovanni 
Benedicenti, delegato pro-
vinciale di Coldiretti Giovani 
Impresa Torino . n

▲ Alcuni momenti 
formativi e conviviali 
organizzati 
per i giovani
di Coldiretti Torino 
nel 2022
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MERCATINO

n Le richieste di inserzione, con un massimo di 20 parole.
n La rubrica pubblica annunci di compravendita di mezzidi 
produzione e strutture agricole. 
n Per altre tipologie 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
La redazione non è responsabile del contenuto degli annunci

INFO MERCATINO VENDO
ERPICE a 25 dischi in buono stato, 

vendesi per cessata attività.
338-1754794

PINZA DA LEGNA marca Terna, con 
annesso rimorchio a 2 ruote, vendo. 
011-9880006 (ore pasti)

ROTOPRESSA Claas misure 1,20x1,50 m 
con legatura a spago e andanatore 
Claas in buone condizioni, vendo per 
cessata attività.

 011-9450004 (ore serali)
FIENO in balle piccole, vendo a Caluso

345-4391847
CARRO unifeed Supertino 8 m ³,
 vendo. 011-9013326 (ore pasti)
ROTOLONE per irrigazione Irrifrance 

210 m di lunghezza, diametro tubo 
75 mm con getto, raccoglimento a 
polmone, vendo. 339-7563251

RIMORCHIO ribaltabile omologato 4x2 
m, attacco per alzare seminatrice 
con pistoni idraulici.

 Vendo zona Chieri. 339-4202314
CENTINE, 200, in ottimo stato e un carro 

miscelatore di 9 m in buono stato. 
Vendo per fine attività. 335-7369111

VARIE
CERCO lama posteriore di piccole 

dimensioni per trattori. 368-7769513
CERCO rimorchio 50 quintali ribaltabile 

posteriore, per uso interno, anche 
non omologato.

 Maurizio 339-2851173
PUNTO vendita Campagna Amica in 

Torino centro, cediamo avviamento 
di 12 anni ad altra azienda agricola 
multifunzionale. Per informazioni 
328-2953595

COMPRO piccolo trattore, massimo 45-
50 cv No cabina. 349-6533873

CERCO socio di capitale per un 
allevamento avicolo. 347-2506568

IL MERCATINO
DEI SOCI

COLDIRETTI
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NEL RICORDO

CARMAGNOLA
A 80 anni è mancata
Teresa Albera
Ha dedicato la sua vita a lavoro 
e famiglia. Per diversi anni è 
stata delegata delle donne 
rurali di Casanova. Sarà per 
sempre nel cuore dei famigliari. 
Coldiretti Torino si unisce al 
dolore della famiglia.

POIRINO
A 83 anni ci ha lasciati 
Battista Lisa
La famiglia ringrazia tutti coloro
che si sono uniti al proprio dolore.

DRUENTO
Dopo una vita dedicata ai suoi cari 
è mancata all’affetto della famiglia
Zaira Mussino Ved. Veglia
Di anni 87. L’Ufficio Zona Coldiretti 
di Rivoli porge ai familiari le più 
sentite condoglianze.

NICHELINO
È deceduta all’età di 77 anni
Rosina Pasquali
Dopo una vita dedicata alla 
famiglia e al lavoro. Marito e figli 
la ricordano con affetto.

FAVRIA
A 86 anni è salito al cielo
Paolo Vittone
Giungano alla famiglia le più 
sentite condoglianze dall’Ufficio 
Zona di Rivarolo.

LEINÌ
È mancata all’affetto dei suoi cari
Francesca Camilla Garino
Ved. Chiadò-Puli
Dopo una vita dedicata al 
lavoro dei campi e dedicata 
alla famiglia. Alle famiglie del 
figlio Dino e delle sorelle le 
condoglianze della sezione 
Coldiretti di Leinì e dell’Ufficio 
Zona di Ciriè.

VOLPIANO
Giuseppe Sapino,
Di anni 84. “Coloro che amiamo e 
che abbiamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque siamo 
noi”. Grazie a chi ci è stato vicino.
La famiglia

BURIASCO
All’età di 91 anni è mancato
Carlo Chianalino
La Sezione locale Coldiretti e 
l’Ufficio zona di Pinerolo porgono 
ai famigliari sentite condoglianze.

PIANEZZA
A 94 anni è mancato all’affetto
dei suoi cari
Matteo Dellerba

ARGENTERA (RIVAROLO)
È tornata nelle braccia del Padre 
all’età di 84 anni
Giovanna Bergesio in Ambroggio
Per molti anni vice delegata 
Donne Rurali della Sezione 
Coldiretti di Argentera. Nel 
ricordo della sua disponibilità e 
generosità l’Ufficio Zona Coldiretti 
di Rivarolo porge alla famiglia le 
più sentite condoglianze.

Il testo e le immagini
dei necrologi vanno inviate a: 

ufficiostampa.to@coldiretti.it
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FESTE DEL RINGRAZIAMENTO

CAFASSE

BOSCONERO

NONE

LANZO

BALDISSERO TORINESE, PAVAROLO E PINO TORINESE

BORGOMASINO

BAUDENASCA
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FESTE DEL RINGRAZIAMENTO

PERTUSIO

VOLVERA

ARGENTERA

RIVOLI

OGLIANICO PRALORMO




