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Contributi di solidarietà: scadenza
«Nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario 
per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre». È quan-
to comunica l’Inps, riferendosi al nuovo obbligo contributivo introdotto dalla 
legge Fornero 2012 � nalizzato al � nanziamento del Fondo di solidarietà a tutela 
dei lavoratori dipendenti di imprese operanti in settori non coperti dalla Cassa 
integrazione in casi di situazioni di crisi e sospensione dell’attività lavorativa.
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CARBURANTI: OCCHIO AL PREZZO

DOVE MARCHIO B D

BEINASCO 1,725 € 1,560 € 

CAVOUR 1,692 € 1,538 €

FROSSASCO 1,732 € 1,581 €

LUSERNA S.G. 1,729 € 1,569 €

OSASIO 1,679 € 1,549 €

PINEROLO (via Carmagnola) 1,737 € 1,578 €

PINEROLO (Tangenziale dir. Torino) 1,729 € 1,579 €

PIOSSASCO 1,799 € 1,620 €

PORTE* 1,798 € 1,649 €

REANO 1,718 € 1,578 €

RILEVAMENTO PREZZI EFFETTUATO MARTEDÌ 9 SETTEMBRE.
* -40 CENT PER POSSESSORI CARTA FEDELTÀ.

L’estate anomala che, 
lentamente, sta dissol-
vendo verso l’autunno 
con belle giornate di sole, 
potrebbe fruttare bene 
alla raccolta dei funghi 
(solitamente attesi con 
le “butà” di settembre e 
ottobre).

A preparare il “terre-
no” ci pensa anche la V 
Commissione del Consi-
glio regionale che, giove-
dì 4, si è riunita in sede le-
gislativa per armonizzare 
la normativa sulla tutela 
e la raccolta dei porcini 
(“epigei spontanei”), in 
seguito alle novità intro-
dotte dal Governo sul 
sistema delle Autonomie 
locali. La prima parte del 
testo discusso (che ora 
dovrà essere approvato 
in Consiglio regionale) 
pone al centro le nuove 
Unioni montane e le Unio-
ni di Comuni che, insieme 
agli Enti parchi, diventa-
no gli unici enti titolati 
a rilasciare l’autorizza-
zione ai cittadini per la 
raccolta funghi, dietro al 
versamento della quota, 
il cui importo potrebbe 
rivelare, presto, grosse 
novità.

Per il momento, tut-
tavia,  restano ancora 
invariate le modalità e i 
versamenti previsti dalla 
legge regionale del 2007: 
10 euro l’anno, oltre ai 16 
euro di marca da bollo, 
per i residenti nei Comu-
ni facenti riferimento alle 
ex-Comunità montane; 30 
euro più marca da bollo 
per l’autorizzazione re-
gionale, valido per tutta 
la Regione. Da non dimen-
ticare la deroga per i pro-
prietari dei fondi. 

Stando a quanto di-
scusso e approvato in 
seno alla V Commissione 
con la nuova proposta 
di Legge (presentata dal 
gruppo di FI e con Vignale 
primo firmatario), a cam-
biare saranno proprio 
queste modalità sostan-
ziali. Con la nuove legge 
potrebbe essere annulla-
ta la marca da bollo di 16 
euro, mentre i nuovi ver-
samenti varieranno non 
più in rapporto al terri-

A Piscina unico macello autorizzato dalla Regione a trattarne la � liera

La carne di cacciagione adesso è garantita
Conferita da cacciatori e dai Parchi e rivenduta - E i ristoratori apprezzano

«Una preziosità del territorio»: così 
Giorgio Ferrero, assessore regionale 
all’Agricoltura, caccia e pesca della 
Giunta Chiamparino ha de� nito la 
scorsa settimana, in una breve vi-
sita, Idealcarni di Piscina. È l’unico 
macello della Regione autorizzato 
a macellare e a mettere in commer-
cio carne fresca di fauna selvatica 
proveniente dalla cacciagione. Un 
progetto messo a punto all’inizio 
dell’anno dall’Atc3 (Associazione 
territoriale cacciatori) dei Comuni 
del Pinerolese, dalla Cia (Confe-
derazione italiana agricoltori), dal 
macello in questione in collabora-
zione con la Regione. Per contenere 
soprattutto i cinghiali, che recano 
non pochi danni all’agricoltura, l’Atc 
propone ai cacciatori fascette da 20 
euro (soldi destinati poi a risarcire 
gli agricoltori) per ogni capo che 

si intende abbattere consentendo 
agli stessi di consegnarlo al macello 
piscinese al prezzo di 2,50 euro/kg 
più Iva (150–200 euro a cinghiale). Al 
macello l’animale viene identi� cato 
e controllato. Spiega uno dei titola-
ri, Andrea Demaria: «Per ora trattia-
mo una quindicina circa di cinghiali 
alla settimana. In vista dell’apertura 
della caccia contiamo di espanderci 
ulteriormente. Il nostro è il primo 
centro di tutto il Piemonte autorizzato 
a trattare la � liera completa e certi-
� cata di carne fresca proveniente da 
selvaggina».

Fruitori del macello piscinese in 
entrata sono perciò i cacciatori e, 
in forma più continua, i Parchi re-
gionali, Mandria e Stupinigi in parti-
colare, che procedono con regolari 
abbattimenti selettivi. Operazione 
che solo un anno fa risultava essere 

un costo, dovendo provvedere allo 
smaltimento delle carcasse; oggi, 
grazie a questo accordo, gli animali 
abbattuti sono diventati per i Parchi 
una fonte di reddito. 

In uscita la carne viene venduta 
sotto vuoto con prezzi che vanno 
dagli 8,50 ai 10,20 euro al chilo e i 
clienti non mancano. Sempre De-
maria: «Si rivolgono a noi ristoranti, 
agriturismi, supermercati, macellerie 
ed anche qualche privato, magari 
lo stesso cacciatore che riacquista 
l’animale macellato e lavorato con 
tutti i crismi, anche per una corretta 
conservazione della carne. Il vantag-
gio è che tutto avviene alla luce del 
sole, con una garanzia sulla qualità 
alimentare ben superiore all’acquisto 
sottobanco o di animali allevati e poi 
spacciati come selvatici».

Romano Armando

Il famoso winemaker Ro-
berto Cipresso.

«Penso che questa non sarà una di quelle an-
nate da ricordare per il vino italiano, non credo 
che gli addetti del settore siano disposti ad am-
metterlo, ma l’andamento climatico sappiamo 
tutti qual è stato». A dirlo è uno dei più affermati 
enologi italiani a livello internazionale, uno che 
trascorre gran parte dell’anno a rincorrere le 
vendemmie in tutte le parti del globo. Parliamo 
di Roberto Cipresso, un tecnico ma anche un 
produttore di successo con vigne e cantina in 
Montalcino. Cipresso è un amico del Pinerole-
se, che ha raggiunto più volte per presentare i 
suoi romanzi dedicati al vino.

Un parere autorevole dunque il suo sulla 
prossima vendemmia. «In generale - ci dice - 
il problema non riguarda eventuali malattie o 
muffe che avrebbero potuto insorgere a causa 
delle abbondanti piogge: quello che preoccupa 
è il cosiddetto gigantismo dei grappoli». Di cosa 
si tratta: «Le piante hanno assorbito acqua in 

abbondanza e gli acini si sono gon� ati. Avremo 
così delle vendemmie abbondanti, con tanto 
succo ma non sempre di qualità eccelsa. Dicia-
mo che si farà molto rosè».

Ma la sua non è una sentenza de� nitiva, e 
soprattutto non per tutti: «A risentire di più di 
questo problema saranno soprattutto gli impian-
ti realizzati in pianura, in zone dove l’acqua 
si accumula; in Veneto ce ne sono molti così, 
il Piemonte dovrebbe invece essere favorito, 
essendo la colture più vocate in collina. Meglio 
ancora andranno le cose per le viticolture in 
zone premontane, in forte pendenza e sassose». 
Come il nostro Ramìe? «Esatto, lo sforzo di que-
sti produttori cosiddetti “eroici” sarà premiato. 
Per concludere, penso che l’esito sarà un po’ a 
macchia di leopardo, e poi ricordiamoci sempre 
una cosa: chi sa lavorare in vigna e in cantina 
è in grado di ottenere sempre buoni risultati».

A.M.

IL WINEMAKER CIPRESSO: «PREMIATE LE PRODUZIONI “EROICHE”»

Ma per ora il tesserino resta in vigore

Raccolta funghi, Regione
prepara nuove regole

torio interessato alla rac-
colta, ma in base alla du-
rata dell’autorizzazione 
(giornaliera, settimanale 
o annuale). Si è pensato 
di semplificare anche le 
procedure prevedendo il 
pagamento con i sistemi 
telematici in tabaccheria. 
La ricevuta di pagamento 
fungerà, come già avviene 

attualmente, da autoriz-
zazione (da esibire con un 
documento di identità) in 
caso di controlli eseguiti 
dai pubblici ufficiali, e so-
stituirà il tesserino.

«La finalità principale 
di questa proposta di legge 
- spiega Gianluca Vignale - 
è di semplificare e rendere 
meno onerosa la raccolta 
dei funghi per i cittadini 
e facilitare l’introito delle 
risorse che, solo l’anno 
scorso, è stato di quasi 
un milione di euro per la 
Pubblica amministrazio-
ne». Al vaglio della Giunta 
sarà anche la proposta di 
esentare i minori dal pa-
gamento.

Un’altra importante 
novità riguarderà il titolo 
necessario per la raccol-
ta e, di conseguenza, la 
distinzione tra “autoriz-
zazione per fini scientifici 
e didattici” e il nuovo, più 
appropriato, “titolo per 
la raccolta funghi” (nel-
la quantità massima, per 
ora, di 3 chili al giorno).

m.mié

Un tempo avrebbero guar-
dato il cielo la mattina, oggi 
non distolgono lo sguardo 
dallo schermo del computer 
e dalle carte meteo dei siti 
specializzati in previsioni 
del tempo. Ci riferiamo ai no-
stri viticoltori in attesa della 
vendemmia che quest’anno 
sarà tardiva. La speranza 
è che settembre prosegua 
come è iniziato ovvero con 
tanto sole estivo, quel sole 
che invece è mancato tra 
luglio e agosto. L’opinione 
è unanime: non deve piove-
re in modo insistente altri-
menti sarà un disastro. Ce 
lo conferma Valerio Ravio-
lo dell’azienda “Le Marie” 
con vigne nel territorio di 
Barge. «Non ho problemi a 
confessarlo - ci dice riden-
do - vado in chiesa e prego 
che non arrivi altra pioggia, 
l’uva in questo momento è 
bella, e secondo me potrebbe 
darci delle soddisfazioni, ma 
è prematuro raccoglierla e 
non può sopportare ulteriore 
umidità: se ci piovesse sopra 
marcirebbe tutta». 

E se il cielo vi assiste?: 

Primo di un circuito con Frossasco

Un Museo del gusto
anche in Lombardia

Lo scorso martedì 2 settembre a Gussago, la “porta” 
della Franciacorta in provincia di Brescia, si è tenuta la 
conferenza stampa di presentazione del Museo del gusto 
Lombardia realizzato in collaborazione con l’omonimo di 
Frossasco dedicato al cibo. 

Si tratta del primo tassello di quello che sarà il circu-
ito nazionale dei Musei del gusto, uno per ogni regione 
d’Italia. Il sito lombardo che guarda all’Expo 2015 avrà 
sede alla “Santissima”, simbolo unico e inconfondibile del 
territorio che si estende dal Bresciano � no al lago d’Iseo e 
al Lago di Garda. Sulla sommità del monte Barbisone sorge 
questo convento del 1400 detto appunto la Santissima.

All’evento era presente Luciana Genero, presidente 
del Museo del gusto di Frossasco, istituzione che ha 
promosso e che sosterrà le varie fasi di avvio della sede 
lombarda. Genero ha sottolineato alle autorità locali come 
«il Museo del gusto sia uno scrigno di valori e di emozioni a 
360° e contiene esperienze, cultura, tradizioni da sostenere 
nei confronti di una cultura enogastronomica: l’obiettivo, 
ampiamente realizzato ma sempre in divenire, è di lavorare 
intensamente su un ampio corollario di attività e di proposte 
collaterali ai prodotti e ai territori locali».

Ancora un’annata problematica, per salvarla occorre un settembre senza pioggia

La vendemmia 2014 è appesa a un raggio di sole
Tutti d’accordo i viticoltori locali con lo sguardo � sso al meteo – Bene i bianchi

«Beh, potrebbe essere una 
buona annata per nebbiolo 
e barbera, meno per il dol-
cetto che si raccoglie prima e 
si presenta con troppo succo, 
bene invece la vendemmia 
per i bianchi». Le paure e 
le speranze di Valerio Ra-
violo sono lo stesse di un 
altro piccolo produttore di 
eccellenza del Pinerolese, 
Mauro Camusso con vigne 
a Campiglione Fenile, conti-
tolare dell’azienda Autin. «Io 
non sono pessimista, l’uva è 
bella e se il sole ci assiste ha 
tutto il tempo di raggiungere 
una buona concentrazione di 
zuccheri, l’importante è che 
il sole tenga per tutto il mese 
e oltre, la vendemmia infatti 
sicuramente sarà tardiva, po-
tremmo arrivare ad ottobre». 
Per quanto riguarda l’uva: «È 
vero, gli acini sono grandi e 
succosi anche troppo, ma ab-
biamo provveduto a diradare 
molto proprio per ridurre al 
minimo il problema». Camus-
so ci conferma anche che 
quest’anno sarà una buona 
annata per le “bollicine”: 
«La vendemmia per la base 

spumante è già stata fatta ed 
è andata bene, ma si sa dal-
le nostre parti è poca cosa». 
Chiudiamo questo breve 
giro d’opinioni con il servi-
zio tecnico della Vignaioli 
piemontesi, azienda a cui 
conferiscono molti produt-

tori della zona di Brichera-
sio (ex-Cantina sociale). «Le 
analisi sul campo sulla ma-
turazione delle uve ci dicono 
che come già il 2013 siamo di 
fronte ad un’annata tardiva, 
con problemi sia � tosanitari, 
sia di maturazione» avverto-

no. Concludono: «Per fortuna 
settembre è iniziato sotto i 
migliori auspici, con preva-
lenza di giornate soleggiate, 
bassa umidità atmosferica e 
temperature miti: proseguen-
do con questo andamento, 
anche un’annata così dif� cile 

come è stata � nora il 2014, 
potrà riservarci piacevoli 
sorprese, soprattutto per i 
vitigni a maturazione tardi-
va, anche se dif� cilmente si 
potrà parlare di una grande 
vendemmia».

Alberto Maranetto

AZIENDA AGRICOLA

Giraudo Federica
Vendita diretta prodotti ortofrutticoli nel punto vendita di:

PINEROLO - via Risagliardo, 143
Tel. 335 6344247

Sabato mercato dei produttori in Piazza Roma, Pinerolo
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