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Approvato l’elenco regionale 2009
degli istruttori forestali
■❙ Torino – A partire da febbraio 2009, sarà disponibile on-line il nuovo elenco
regionale degli istruttori forestali, approvato con determinazione dirigenziale. A
tale elenco, aggiornato con cadenza annuale, sono iscritti tutti gli istruttori forestali ufficialmente riconosciuti dalla Regione Piemonte, che ne attesta le comprovate qualità professionali, suddivisi per tipologia: abbattimento e allestimento, capo corso, esbosco, ingegneria naturalistica, tree climbing.
La figura dell’istruttore forestale è stata definita e normata con la deliberazione della Giunta regionale numero 67-1469631 del 31 gennaio 2005, che ha
inoltre riconosciuto tale qualifica ai soggetti che dal 2002 al 2004 hanno partecipato con esito positivo ai corsi di formazione per istruttore forestale, organizzati dalla Regione,oltre agli istruttori formati negli anni successivi; non
ultimi, andranno ad aggiungersi, qualora ne facciano richiesta, gli allievi
istruttori in tree climbing che otterranno la qualifica al termine del corso tuttora in svolgimento.
Fonte Newsletter forestale numero 11 - gennaio 2009
<http://www.regione.piemonte.it/montagna/newsletter/newsletter11.htm>
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Sono interessati 185mila capi bovini, ovini e caprini
■■ TORINO – A partire dal mese di
febbraio e fino ad aprile, ha preso
avvio nella provincia di Cuneo la
campagna di vaccinazione contro
la “blue tongue” – lingua blu –, recentemente comparsa in bovini
autoctoni dei comuni di Dronero,
Villar San Costanzo, Busca e Rossana. Il provvedimento interessa
185mila capi di bestiame: 160.000
bovini, 17.000 ovini e 8.000 caprini. La sanità veterinaria piemontese ha ritenuto necessario, in questa
fase di basso rischio, effettuare una
vaccinazione urgente, limitata per

Rivista e rinnovata l’ importazione operativa
dell’Osservatorio regionale mercati Coldiretti
■■ TORINO – È operativo l’Osserva-

torio regionale mercati di Coldiretti Piemonte. Si tratta di un nuovo strumento a servizio delle imprese agricole, ma altresì rivolto ai
consumatori e ai media, con una
diversa chiave di lettura dei dati
economici pertinenti i differenti
settori. L’Osservatorio nasce da
un’organizzazione a livello regionale e provinciale, con la partecipazione dirigenziale e funzionariale e
con la predisposizione di ruoli e deleghe all’interno di ogni settore
economico.
Per il settore cerealicolo – colture intensive, il referente regionale
è Marco Damaschi della Coldiretti
di Alessandria. Per la risicoltura, il

riferimento è Lorenzo Rolando,
della Coldiretti di Vercelli. Il settore vitivinicolo è affidato a Luigi
Franco, della Coldiretti di Asti. La
zootecnia suina e bovina, insieme
al settore latte e orticoltura, hanno
come referente Franco Ramello,
della Coldiretti di Cuneo, coadiuvato da Giancarlo Chiesa, della Coldiretti di Torino, nel settore latte, il
quale riveste anche il ruolo di referente nella frutticoltura e nella
zootecnia avicunicola e bovina. A
Monica Lavrano, della Coldiretti di
Novara, è stato assegnato il comparto del florovivaismo, mentre
per i settori apicoltura, ambiente e
territorio se ne occuperà Franco
Parola, della Coldiretti di Cuneo.

Pomodoro da industria, invariato il prezzo per la nuova campagna
❚❙ Torino – Secondo i dati forniti dall’Osservatorio regionale mercati di Coldiretti
Piemonte, in base all’accordo firmato il 19 dicembre 2008 tra la parte agricola e
quella industriale, il prezzo base per la campagna 2009 rimarrà uguale all’anno precedente e cioè 79,50 euro/tonnellata.
In base al suddetto accordo, l’industria si farà carico dei costi di trasporto. Risultano
inoltre modificati anche i parametri di qualità nella scala Brix che prevede una riduzione della penalità. È prevista una decurtazione massima del prezzo del 20 per cento, invece che del 25 per cento; mentre la franchigia per gli scarti è stata aumentata
dal 2 al 3 per cento.

il momento ad una “zona di attenzione” di 20 chilometri intorno
agli allevamenti positivi.
Inoltre, ha disposto limiti negli
spostamenti verso l’estero e le regioni del centro-sud Italia solamente degli animali “da vita”. Nessuna limitazione è prevista per gli
animali destinati al macello o a
mercati per animali da macello.
L’intervento vaccinale, che prevede una doppia inoculazione di
vaccino a distanza di un mese, non
comporta rischi per gli animali né
costi per gli allevatori.

L’impasse per il prezzo del latte alla stalla
e la tutela del Made in Piemonte
I temi discussi dal direttivo di Coldiretti
❚❙ Torino – Il nuovo Consiglio direttivo di Coldiretti Piemonte si è riunito per
la prima volta mercoledì 21 gennaio scorso, presso la sede regionale, in
piazza San Carlo, a Torino. Nell’incontro, presieduto dal presidente Paolo
Rovellotti, sono state analizzate e discusse le difficoltà che i diversi settori si
trovano ad affrontare in questo delicato momento economico.
Tra gli argomenti trattati, il presidente Rovellotti ha affrontato il problema
del mancato accordo regionale sul prezzo del latte e la necessità di una maggiore tutela dei prodotti Made in Piemonte. Si è inoltre parlato del Piano di
sviluppo rurale e del suo stato di attuazione, oltre che delle risorse da destinare al mondo agricolo.
Alla riunione hanno partecipato tutti i membri che compongono il nuovo
Consiglio direttivo: Paolo Rovellotti, presidente Coldiretti Novara e Piemonte; Lorenzo Galante, presidente Coldiretti Alessandria; Maurizio
Soave, presidente Coldiretti Asti; Marcello Gatto, presidente Coldiretti
Cuneo; Riccardo Chiabrando, presidente Coldiretti Torino; Renato Baldi;
Roberto Cabiale; Felice Isnardi; Roberto Moncalvo; Bruno Porta, presidente Associazione regionale Pensionati; Antonello Monti, delegato regionale Giovani Impresa; Franca Sandrone, responsabile regionale Donne Impresa; Piero Torchio, direttore Coldiretti Alessandria; Luigi Zepponi, direttore Coldiretti Asti; Diego Furia, direttore Coldiretti Novara; Emilio Fugazzi, direttore Coldiretti Torino; Domenico Pautasso, direttore
Coldiretti Vercelli; don Sabino Frigato, consigliere
ecclesiastico
regionale;
Franco Pigino, presidente
regionale Terranostra; Danilo Sartirana, presidente Inipa e Gcs regionale.
Fa inoltre parte del Consiglio
il direttore Coldiretti Piemonte e Cuneo, Bruno Rivarossa. Presiede il Collegio
dei revisori dei conti Anna
Rosa Casalis; rivestono invece la carica di revisori dei
conti, Lauro Pelazza, vice direttore Coldiretti Cuneo e
Giovanni Rolle, vice direttore Coldiretti Torino.
❚❙ Paolo Rovellotti
Presidente Coldiretti Piemonte
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