
              
              
              
              
              
              
               
 

13 gennaio 2018 
 
“REFRESH”: ALCUNI AGRICOLTORI SONO COSTRETTI A RESTITUIRE 
CONTRIBUTI INCASSATI DIECI ANNI FA 
Agea e gli organismi pagatori regionali – ARPEA per la nostra regione – stanno 
ricalcolando i pagamenti nel settore degli aiuti per superficie. Le comunicazioni di 
avvio del procedimento di recupero che stanno pervenendo agli agricoltori generano 
un diffuso malcontento. Gli esiti del “refresh”, infatti, vengono comunicati agli 
agricoltori in tempi inaccettabili. Per quanto riguarda il Piemonte – fermo restando 
che i termini non sono decaduti e che pertanto la procedura è senz’altro legittima - 
in questi giorni l’organismo pagatore regionale ARPEA sta inviando agli interessati 
comunicazioni relative agli esiti definitivi, negativi e parzialmente negativi, dei 
procedimenti amministrativi dei controlli “refresh” relativi agli anni 2009, 2010 e 
2011. Gli agricoltori lamentano – correttamente - il fatto di aver indicato le superfici 
così com’erano state all’epoca rilevate e di aver sostenuto ingenti impegni finanziari 
per la coltivazione (compreso l’affitto, pagato in base alla superficie che al tempo era 
stata ritenuta idonea). Ora, a distanza di quasi dieci anni, l’organismo pagatore invia 
le “comunicazioni di accertamento e recupero di importo percepito in eccesso a 
seguito di usi non agricoli riscontrati sulla base dell’aggiornamento grafico”, 
mettendo le imprese in seria difficoltà. Il presidente di Confagricoltura Piemonte 
Enrico Allasia ha chiesto al Caa Confagricoltura e alla confederazione di intervenire 
nei confronti di Agea e del Ministero per affrontare l’argomento, individuando una 
soluzione che tenga conto delle problematiche in cui versano le imprese interessate 
e di mettere in atto, per il futuro, procedure di verifica preventive che consentano 
alle imprese di conoscere a priori l’elegibilità all’aiuto dei terreni indicati in 
domanda, salvo eventuali usi non agricoli. 
 
 
GIOVANI AGRICOLTORI, L’INTERNORD SABATO 20 GENNAIO DEDICATO ALLA 
FORMAZIONE 
Importante appuntamento sabato 20 gennaio al Castello di Piovera, in provincia di 
Alessandria, dove si terrà l’InterNord dell’ANGA.  Si tratta di una giornata formativa 
su public speaking e lobbing efficace, tenuta dal dott Andrea Pucci, esperto nazionale 
in materia. L’obiettivo è far emergere nei partecipanti la consapevolezza delle 
risorse che si hanno a disposizione, al fine di migliorare e sviluppare le proprie 
capacità, sperimentando le caratteristiche della propria voce come: il timbro, il tono, 
il volume, le pause... Ma non solo. 
Il programma prevede alla ore 9 l’introduzione della vicepresidente nazionale ANGA 
Alda Dalledonne, quindi gli aggiornamenti dal territorio e alle 10 l’inizio della 
formazione. La quota di partecipazione è di 50 euro, da versarsi sul conto IBAN IT 
17 R 05034 10100 000000025666, intestato a Giovanni Chiò, con causale: Internord 
Anga, specificando cognome, nome e sezione di appartenenza. La copia del bonifico 
va mandata via mail a chiogiovanni@gmail.com. 
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ALLEVAMENTI CUNEESI BLOCCATI DALLA NORMATIVA PER CONTRASTARE LA 
‘BLUETONGUE’. CONFAGRICOLTURA ATTIVA PRESSO IL MINISTERO AFFINCHÉ 
RIPRENDANO GLI SCAMBI CON LA FRANCIA 
Dal 1° gennaio 2018 i capi bovini provenienti dalla Francia e diretti alla quasi totalità 
degli allevamenti cuneesi sono bloccati a causa delle misure per il contrasto alla 
‘bluetongue’. Le disposizioni normative per gestire la malattia infettiva dei 
ruminanti non consentono, infatti, lo scambio di animali nei territori esterni alle 
“zone di restrizione”, corrispondenti in Piemonte a buona parte della provincia di 
Cuneo e qualche comune delle province di Torino e di Asti. Nel resto d’Italia, invece, 
tutti i territori rientrano, pur con modalità diverse, nelle “zone di restrizione”. 
Per facilitare i flussi commerciali di animali, a dicembre la direzione Sanità della 
Regione Piemonte ha emanato una nota con cui, effettuate le dovute considerazioni, 
ha ritenuto di estendere la “zona di restrizione” all’intero territorio regionale. Ora, 
tuttavia, si resta in attesa che il Ministero della Salute provveda a modificare 
l’allegato in cui sono identificati i territori in restrizione a livello nazionale, di modo 
che gli scambi possano così riprendere anche in tutto il Piemonte. 
 “Le nostre aziende zootecniche lamentano notevoli difficoltà perché, oltre a non 
ricevere gli animali da ristallo per l’allevamento, stanno sostenendo comunque costi 
di gestione aziendale molto elevati – dichiara Enrico Allasia, presidente di 
Confagricoltura Cuneo -. Ci siamo già attivati a livello ministeriale, con 
l’interessamento diretto del viceministro Andrea Olivero, affinché questa situazione 
si possa sbloccare velocemente e non ci si fermi ancora una volta davanti ai soliti 
scogli della burocrazia italiana”. 
La febbre catarrale degli ovini, comunemente conosciuta come bluetongue, è una 
malattia infettiva dei ruminanti trasmessa da minuscoli insetti vettori. La diffusione 
della malattia è collegata alla presenza di fattori climatici ed ambientali che 
consentono la sopravvivenza degli insetti vettori. L’infezione generalmente si 
manifesta in estate inoltrata e tende a limitarsi in inverno. In Italia i primi casi di 
bluetongue erano stati segnalati nel 2000 interessando il Centro e Sud Italia. Dal 
2006 il ceppo 8, particolarmente pericoloso per i bovini, si è andato diffondendo in 
Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania e Francia, appunto, causando gravi perdite 
e provocando ostacoli alla libera circolazione degli animali. 
 
MALTEMPO NELL’ASTIGIANO, DANNI ALLE STRUTTURE 
Inizio anno all’insegna del maltempo: lunedì scorso un violento nubifragio si è 
abbattuto sulla provincia di Asti causando danni a strutture e infrastrutture. Si è 
trattato di una pioggia torrenziale caratterizzata da forte vento e tuoni fuori stagione 
che ha creato disagi su tutto il territorio provinciale. La maggior parte degli 
interventi sono stati registrati nella zona del nord astigiano dove i vigili del fuoco 
sono intervenuti per mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti divelti dalla forza 
del vento. Numerosi disagi anche nel Sud Astigiano e nella Valle Bormida dove nella 
notte tra lunedì e martedì sono comparsi anche alcuni chicchi di grandine e si sono 
verificati diversi allagamenti di strade, fossi pieni, colate di fango da campi e vigneti 
sia in collina che nei fondovalle, fortunatamente senza gravi danni.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Anche in questa zona è stato molto intenso l’impegno da parte di Vigili del Fuoco e 
Protezione Civile che hanno lavorato tutta la notte ripulendo tutte le strade. 
Gianni Bione, imprenditore agricolo di Villa San Secondo associato a Confagricoltura 
Asti getta però acqua sul fuoco su eventuali allarmismi: “per quanto riguarda il 
territorio della Valle Versa, una delle zone dove è sceso il maggior quantitativo 
d’acqua, la violenza del nubifragio ha creato diversi disagi, causando anche qualche 
grave conseguenza, come lo scoperchiamento dei tetti di alcune cascine sui dorsali 
delle colline. Per quanto riguarda le colture non siamo in grado, per il momento, di 
quantificare eventuali danni, anche se riteniamo comunque che siano minimi se non 
addirittura inesistenti”. 
Stessa situazione anche per quanto riguarda la zona del sud astigiano, dove, 
nonostante l’arrivo della grandine, la situazione sembra essere sotto controllo e non 
sono stati rilevati significativi danni. Rimane comunque alto il livello di allerta e la 
Protezione Civile sta monitorando tutte le zone a rischio in quanto ci sono ancora 
alcune zone a rischio smottamento. 
 
 
SICUREZZA SUL LAVORO, AL VIA I CORSI A TORINO 
Prendono il via a gennaio a Torino, nella sede di Confagricoltura, i corsi riguardanti 
la sicurezza sul lavoro per il 2018. Questo l’elenco degli appuntamenti: 

1. CORSO DIPENDENTI AGGIORNAMENTO 6 ORE: 23 GENNAIO 2018 (1 GIORNO 
SOLO); 

2. CORSO ANTINCENDIO 8 ORE – MACCAGNO: 29 GENNAIO 2018 (8 ORE BASE, 4 
ORE RINNOVO); 

3. CORSO BASE RSPP: 1/5/8/12/15/19/22/26 FEBBRAIO (4 ORE/GIORNO DALLE 
ORE 9 ALLE 13) 

4. CORSO PS –12 ORE (12 ORE BASE, 4 ORE RINNOVO): 1 + 2 MARZO 
5. CORSO AGGIORNAMENTO RSPP 10 ORE: 5 + 7 MARZO (5 ORE/GIORNO) 2018 

       Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico di Confagricoltura Torino.  
 
 
AD ALBA E A CUNEO DUE INCONTRI RIVOLTI AGLI AGRITURISMI E ALLE 
AZIENDE DEL VINO 
Lunedì 22 e giovedì 25 gennaio, dalle 9 alle 12,30, rispettivamente ad Alba (piazza 
Prunotto, 5) e a Cuneo (via Bruno Caccia, 4) Confagricoltura, in collaborazione con 
la Camera di Commercio di Cuneo, organizza presso le sue sedi due incontri di 
approfondimento dedicati alle realtà agrituristiche e vitivinicole del territorio. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fare chiarezza e sciogliere alcuni dubbi in merito 
a: legge regionale in materia di agriturismi e strutture ricettive extra-alberghiere; 
categorie di posto tappa e ospitalità rurale familiare; iscrizione all’albo regionale 
delle fattorie didattiche; normativa inerente l’enoturismo. Oltre agli interventi del 
personale di Confagricoltura Cuneo e dei funzionari della Regione Piemonte, un 
addetto della Camera di Commercio di Cuneo illustrerà i requisiti necessari per 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
accedere al marchio Ospitalità Italiana. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni 
contattare lo 0171/692143 (interno 5) o scrivere a f.dalmasso@confagricuneo.it  
Le tematiche al centro dei due incontri sono particolarmente attuali, specie dopo 
alcune specifiche modifiche e novità normative. La Regione Piemonte, infatti, nei 
mesi scorsi ha approvato alcune variazioni al regolamento vigente sulle attività 
agrituristiche e dell’ospitalità rurale, in particolare relative alle strutture che 
vogliano acquisire la definizione di “posto tappa” e di “ospitalità rurale familiare”. Il 
provvedimento definisce le caratteristiche e i requisiti necessari per la 
classificazione delle strutture, nonché due loghi distintivi per la loro identificazione. 
La delibera regionale contiene inoltre un aggiornamento sulle attività e i trattamenti 
bio-naturali che possono essere offerti nelle strutture agrituristiche: nello specifico, 
viene previsto per gli imprenditori agricoli la possibilità di avvalersi delle 
prestazioni dei liberi professionisti del settore, ad esclusione delle attività mediche 
e di estetista. 
La recente Legge di Stabilità, invece, ha disciplinato l’attività di enoturismo, 
ricomprendendo in essa tutte le attività di conoscenza del vino svolte in un luogo di 
produzione, le visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti 
utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle 
produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a 
carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. Le linee guida e gli indirizzi 
in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività 
enoturistica sono demandate al Ministero delle Politiche agricole d’intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni. 
 
 
CO-DESIGN APPLICATO AL TURISMO. INFORMAZIONE&COMUNICAZIONE E 
PROGETTAZIONE DEL MONFERRATO 
Un 2018 che si apre all'insegna del Monferrato con una giornata formativa per il 
mondo della comunicazione e della progettazione. Continua così il progetto di 
confronto e formazione per lo sviluppo del Monferrato, voluto e realizzato da 
Agriturist Piemonte, Erapra e Confagricoltura Asti in collaborazione con IsITT - 
Istituto Italiano Turismo per Tutti. 
Il progetto iniziato nel 2017 ha nel titolo “Strategie di Co-design per lo sviluppo del 
Monferrato”, ovvero progettare le future strategie mettendo al centro di ogni scelta 
la "persona". Dopo il primo appuntamento che si è tenuto nel mese di novembre ad 
Alessandria ora è la volta di Asti. Martedì 16 gennaio dalle ore 9 si terrà in Astiss un 
incontro formativo inserito nell’ambito della Misura 1 del PSR rivolto al mondo del 
"Biologico oggi" con il patrocinio del Collegio Interprovinciale Periti Agrari AL-AT-
CNTO, mentre venerdì 19 gennaio a partire dalle 14,30 l'attenzione si sposterà in 
Camera di Commercio per affrontare la differenza tra informazione e comunicazione 
quando si parla di turismo e il tema della progettazione che sempre più deve essere 
in sintonia con il paesaggio, tanto più se come il Monferrato è stato riconosciuto 
Patrimonio Mondiale dall'Unesco. 
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A relazionare saranno professionisti della comunicazione e dell'informazione, 
esperti di turismo, di architettura del paesaggio e della progettazione: Carlo Cerrato, 
giornalista, Alessandro Ubertis AD della Carmi-Ubertis, Andrea Cerrato Presidente 
di Sistema Monferrato, Cristina Amenta, architetto specializzato nell'accessibilità, 
Ferruccio Capitani, Simona Straforini e Alessandra Aires architetti Paesaggisti 
dell'Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.  
Seguiranno case history dedicate al fenomeno del Prosecco (con Ludovico 
Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto) e a quello dell'Asti Secco (con il 
Direttore Giorgio Bosticco del Consorzio Asti docg), al Parco La Court (con Laura 
Botto Chiarlo), al progetto "dalla Transiberiana alla Cantalupo" (con l'architetto 
Marco Minari). 
Il forum gode del patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Asti e 
dell'AIAPP- Associazione Italiana Architettura del Paesaggio e vale per l'ottenimento 
dei crediti formativi per giornalisti e architetti. L'incontro è aperto al pubblico. Per 
informazioni segreteria@isitt.it . 
 
 
MAGICLANDSCAPES: UN PROGETTO DELL’UNIONE EUROPEA PER TUTELARE E 
VALORIZZARE ANCHE L’ECOSISTEMA DEL PO 
Finanziato dall'Unione europea con 1,7 milioni di euro, MaGICLandscapes è un 
progetto che si svilupperà per 9 anni e che ha per obiettivo quello di migliorare la 
pianificazione del territorio e del paesaggio, al fine di valorizzare le aree naturali, 
mitigare i cambiamenti climatici, preservare gli habitat di fauna e flora selvatiche e 
migliorare la qualità di aria e acqua. 
Il progetto coinvolgerà vari attori, fra i quali la Città Metropolitana di Torino, la 
Regione Piemonte, i due Enti Parco del Po Torinese e del Po Vercellese-Alessandrino, 
l'ENEA, l'Autorità di Bacino del Po, il Comune di Chieri, oltre ad ulteriori  9 partners 
dell'Unione Europea, provenienti da Germania, Austria, Polonia e Repubblica Ceca, 
che saranno impegnati su altrettanti casi di studio. 
In ambito piemontese il progetto sarà coordinato dall'ENEA, con la sua sede di 
Saluggia, concentrando le proprie attività sull'area pilota del Parco del Po tra le 
province di Torino, Vercelli e Alessandria, un'area naturale che si estende per circa 
90 chilometri in 24 Comuni e dove si susseguono diversi ambienti naturali collegati 
dal corso d'acqua. 
Il progetto MaGICLandscapes mira a identificare, proteggere e migliorare aree 
naturali che offrono all'uomo "servizi ecosistemici", quali la protezione da alluvioni, 
frane e siccità e la conservazione della biodiversità. Con MaGICLandscapes si 
perseguono pertanto gli obiettivi della strategia europea per la biodiversità, che mira 
entro il 2020 a ripristinare almeno il 15% degli ecosistemi degradati attraverso la 
mappatura e la valutazione delle loro condizioni, al fine di preservarli e valorizzarli. 
L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese proporrà l'esperienza del 
lavoro già svolto su questi temi e che portò a redigere il Piano d'Area del Po, il quale, 
sebbene risalente al 1995, è da considerarsi un modello di infrastruttura verde. 
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Infatti in tale documento veniva data una lettura del territorio rispettando tutte le 
sue valenze (ambientale, culturale, storica), con la sola esclusione della gestione 
diretta dei centri storici. 
Recentemente è uscito il primo numero della newsletter del progetto 
MaGICLandscapes, contenente informazioni sia sul progetto, iniziato nel luglio 2017, 
sia sui primi risultati, sia sui benefici di tale progetto sui nove casi di studio. Per 
scaricare la newsletter nella lingua preferita si può cliccare sul seguente link: 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/magiclandscapes/Newsletter.html 
Ulteriori informazioni sul progetto:  
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes.html 
 
 
GRADUATORIE PROVVISORIE DI SPUNTA SUI MERCATI TORINESI 
Alla pagina web http://www.comune.torino.it/commercio/novita/mercati.shtml 
sono pubblicati la determinazione dirigenziale n. 404 del 19/12/2017 e le relative 
graduatorie "provvisorie" (aggiornate al 29/7/2017) delle presenze effettuate in 
spunta sui mercati cittadini ed aree di copertura commerciale. Le eventuali istanze 
di riesame dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2018 nelle modalità 
indicate nel provvedimento dirigenziale. Trattandosi di graduatorie provvisorie, le 
stesse non sono ancora efficaci al fine della "spunta". 
 
 
PIOSSASCO (TO), IL COMUNE COINVOLGE GLI AGRICOLTORI NEL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 
L'Amministrazione Comunale di Piossasco ha avviato la prima sperimentazione per 
la realizzazione del Bilancio Partecipativo, uno strumento di democrazia diretta con 
cui i cittadini possono contribuire alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la 
destinazione delle risorse del Bilancio Comunale. 
Per questa prima sperimentazione l'Amministrazione comunale ha stabilito di 
costituire 5 forum tematici all'interno dei quali cittadini e amministratori potranno 
discutere quanto stabilito nel Bilancio, riflettere sui bisogni del territorio e avanzare 
nuove proposte per la gestione delle risorse finanziarie del Comune. 
Le aree tematiche sono: 1) lavori pubblici, mobilità e viabilità; 2) ambiente; 3) 
attività socio culturali, sportive e politiche giovanili; 4) politiche sociali, educative e 
pari opportunità; 5) sviluppo del territorio e promozione turistica. Ogni forum sarà 
costituito da 16 membri, 8 dei quali saranno estratti a sorte tra i cittadini attingendo 
dalle liste dell'anagrafe comunale. Gli altri 8 saranno individuati per competenza 
specifica, quindi per le loro particolari conoscenze sulle tematiche affrontate nei 
gruppi di lavoro. 
L'Amministrazione ritiene che la partecipazione della categoria degli agricoltori in 
qualità di esperti in materia, costituirebbe un contributo prezioso alla buona riuscita 
del forum n° 5 con argomento “Sviluppo del territorio e promozione turistica”. 
I candidati dovranno presentare una richiesta di adesione entro il 20 gennaio, 
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 tramite apposito modulo. I moduli di adesione sono disponibili sul sito del Comune 
di Piossasco all'indirizzo www.comune.piossasco.to.it  e in versione cartacea all'info 
desk del Comune. La scheda di partecipazione deve essere presentata entro e non 
oltre il 20 gennaio 2018 con le seguenti modalità: 
- via e-mail all'indirizzo bilanciopartecipativo@comune.piossasco.to.it  
- tramite consegna a mano presso l'info desk del Comune di Piossasco, piazza 
Tenente Nicola n. 4 
- tramite posta all'indirizzo Comune di Piossasco, piazza Tenente Nicola n. 4 
Gli incontri, tre per ogni forum, si terranno nel mese di febbraio 2018.  
 
 
L’ARATRO E’ ONLINE 
Il numero di gennaio 2018 de L'Aratro, organo di stampa di Confagricoltura 
Alessandria, è disponibile nella versione online a questo link: 
http://www.confagricolturalessandria.it/aratro-on-line/1-18/ 
 
 
I PREZZI DL BESTIAME - BORSA MERCI MODENA 
 

SUINI DA ALLEVAMENTO COMMISSIONE 
UNICA NAZIONALE 
€/KG 

MERCATO DI 
MODENA € CAPO 

25 KG -------------- 89,20 
30 KG -------------- 94,60 
SUINI DA MACELLO €/KG  

DA 160 A 176 KG 1,594  
 
 
 

BOVINI DA ALLEVAMENTO MERCATO DI 
CUNEO €/CAPO 
MINIMO 

MERCATO DI 
CUNEO €/CAPO 
MASSIMO 

PIEMONTESE – VITELLI DELLA 
COSCIA 

  

MASCHI FINO A 40 GG 740,00 820,00 
FEMMINE FINO A 40 GG 690,00 800,00 
SLATTATI DELLA COSCIA   
MASCHI DA 160-220 KG 1.020,00 1.250,00 
FEMMINE DA 140-200 KG 960,00 1.180,00 
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BOVINI DA MACELLO – 
MERCATO CUNEO 

€/KG 
MINIMO 

€/KG MASSIMO 

RAZZA PIEMONTESE – 
VITELLO DA LATTE O 
SANATO DELLA COSCIA 

  

MASCHI 5,45 6,10 
FEMMINE 5,45 6,10 
VITELLONE INFERIORE 
A 24 MESI DELLA 
COSCIA 

€/KG 
MINIMO 

€/KG MASSIMO 

MASCHI DA 500-600 KG 3,50 3,85 
MASCHI OLTRE 600 KG 3,50 3,80 
FEMMINE 400-450 KG 3,95 4,10 
FEMMINE 450-550 KG 3,85 4,05 
LIMOUSINE €/KG 

MINIMO 
€/KG MASSIMO 

MASCHI LEGGERI FINO 
A 620 KG 

2,85 2,90 

MASCHI PESANTI FINO 
A 720 KG 

2,80 2,85 

FEMMINE DA 400-480 
KG 

2,88 3,08 

CHAROLAISE €/KG 
MINIMO 

€/KG MASSIMO 

MASCHI LEGGERI FINO 
A 700 KG 

2,72 2,77 

GARRONESE €/KG 
MINIMO 

€/KG MASSIMO 

MASCHI FINO A 650 KG 3,05 3,10 
FEMMINE DA 420 KG A 
520 KG 

3,10 3,30 


