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Partecipato Convegno della Cia di Cuneo
sul tema dei giovani ed il ritorno
all’agricoltura montana

EVENTI | sabato 07 dicembre 2013, 21:41

“Dalle esperienze pratiche al sogno di Ostana”

Presso i locali del Municipio di Ostana si è tenuto oggi il convegno “Dalle esperienze pratiche al sogno di

Ostana” organizzato dalla Cia- Confederazione Italiana Agricoltori di Cuneo in collaborazione con il

comune di Ostana, in alta Valle Po. L’iniziativa si è posta come un momento di confronto e di riflessione

sulla realtà e soprattutto sul futuro economico, sociale,  ambientale delle “terre alte” del Piemonte

ponendo un primo tassello di conoscenza di esperienze in un settore indispensabile e trainante per

l’economia montana, l’agricoltura.

Nell’introdurre i lavori il Sindaco del piccolo comune ai piedi del Monviso, Giacomo Lombardo, ha

sottolineato l’importanza dell’interazione tra ente locale ed associazione di categoria, nel caso

specifico la Cia cuneese, per cercare di riportare al centro delle strategie il comparto agricolo,

multifunzionale, rispettoso dell’ecosistema, capace di generare reddito e dare vitalità ai territori,

nonché di sottrarre porzioni di terra all’abbandono e all’invasione delle foreste. 

► Agricoltura
► Montagna Trentino

5

ConsigliaConsiglia

http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2061__zoneid=316__cb=6f490cece4__oadest=http%3A%2F%2Fwww.polarisviaggi.it
http://www.targatocn.it/
http://www.targatocn.it/
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/cronaca-1.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/politica.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/attualita.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/eventi.html
http://www.targatocn.it/sommario/agricoltura/argomenti/agricoltura.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/al-direttore.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/targato-curiosita.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/scuole-e-corsi.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/natura.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/solidarieta.html
http://www.targatocn.it/sommario/argomenti/salute-e-benessere.html
http://www.campioni.cn/
http://www.targatocn.it/tutte-le-notizie.html
http://www.targatocn.it/sommario/cuneo-e-valli/argomenti/cuneo-e-valli.html
http://www.targatocn.it/sommario/saluzzese/argomenti/saluzzese.html
http://www.targatocn.it/sommario/monregalese/argomenti/monregalese.html
http://www.targatocn.it/sommario/saviglianese/argomenti/saviglianese.html
http://www.targatocn.it/sommario/fossanese/argomenti/fossanese.html
http://www.targatocn.it/sommario/alba-e-langhe/argomenti/alba-e-langhe.html
http://www.targatocn.it/sommario/bra-e-roero/argomenti/bra-e-roero.html
http://immobiliare.savonanews.it/
http://www.casa.it/vendita?partner=targatocn
http://www.targatocn.it/links/facebook.html
http://www.targatocn.it/links/twitter.html
http://www.targatocn.it/links/rss.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ejsfuupsfAubshbupdo/ju');
http://www.targatocn.it/links/chatta.html
http://www.targatocn.it/istituzionale/archivio.html
http://www.targatocn.it/links/radio.html
http://www.targatocn.it/speciali/meteo.html
http://www.targatocn.it/links/targatocn-uk.html
http://www.70mq.it/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1684__zoneid=318__cb=28146f6b10__oadest=http%3A%2F%2Fwww.resortmonviso.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1085__zoneid=319__cb=df7e74d8c1__oadest=http%3A%2F%2Fwww.centroufficio.cn.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2083__zoneid=320__cb=67b96ee000__oadest=http%3A%2F%2Fadvertising.esprimo.com%2Felgranatin
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1456__zoneid=321__cb=5c325cf344__oadest=http%3A%2F%2Fwww.studioferrato.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2271__zoneid=322__cb=8a9fd6d617__oadest=http%3A%2F%2Fadvertising.esprimo.com%2Fpanetteria_martellotto%2F
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1891__zoneid=323__cb=2abf032e87__oadest=http%3A%2F%2Fwww.crsaluzzo.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2044__zoneid=324__cb=f3b262bde2__oadest=http%3A%2F%2Fadvertising.esprimo.com%2Fmobiliferrero%2F
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1161__zoneid=325__cb=e7820c9ec9__oadest=http%3A%2F%2Fwww.isaiasport.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1993__zoneid=349__cb=7e25af77f3__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcaffe.centro.7%3Ffref%3Dts
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1371__zoneid=350__cb=9cb8fbd9e1__oadest=http%3A%2F%2Fadvertising.esprimo.com%2Fprolocopaesana%2Flocandina.pdf
http://www.targatocn.it/#
http://www.targatocn.it/#
http://www.targatocn.it/#
http://www.targatocn.it/#
mailto:?body=http%3A%2F%2Fwww.targatocn.it%2F2013%2F12%2F07%2Fsommario%2Fsaluzzese%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Feventi%2Farticolo%2Fpartecipato-convegno-della-cia-di-cuneo-sul-tema-dei-giovani-ed-il-ritorno-allagricoltura-montana.html%23.UqQ1PxPTYlU.mailto&subject=Partecipato%20Convegno%20della%20Cia%20di%20Cuneo%20sul%20tema%20dei%20giovani%20ed%20il%20ritorno%20all%E2%80%99agricoltura%20montana%C2%A0-%C2%A0Quotidiano%20online%20della%20provincia%20di%20Cuneo
http://www.targatocn.it/typo3temp/pics/E_737c898bf1.jpg
http://www.parolaviaggi.it/
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.targatocn.it/2013/12/07/sommario/saluzzese/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/partecipato-convegno-della-cia-di-cuneo-sul-tema-dei-giovani-ed-il-ritorno-allagricoltura-montana.html%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-6433461509023241&usg=AFQjCNHoco5HKH7ekhNlPn8BBmQSnYASgw
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6433461509023241&output=html&h=90&slotname=2052171476&adk=190276037&w=180&lmt=1386489602&flash=11.9.900&url=http%3A%2F%2Fwww.targatocn.it%2F2013%2F12%2F07%2Fsommario%2Fsaluzzese%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Feventi%2Farticolo%2Fpartecipato-convegno-della-cia-di-cuneo-sul-tema-dei-giovani-ed-il-ritorno-allagricoltura-montana.html&dt=1386493199038&bpp=5&shv=r20131203&cbv=r20131125&saldr=sa&correlator=1386493200919&frm=20&ga_vid=1814842377.1344619035&ga_sid=1386493199&ga_hid=597241634&ga_fc=1&ga_wpids=UA-33651400-1&u_tz=60&u_his=1&u_java=1&u_h=1050&u_w=1680&u_ah=965&u_aw=1680&u_cd=24&u_nplug=10&u_nmime=82&dff=trebuchet%20ms&dfs=16&adx=1143&ady=101&biw=1668&bih=831&oid=3&ref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&rs=0&vis=0&fu=0&ifi=1&pfi=0&dtd=3510&xpc=Wllq5TYBYd&p=http%3A//www.targatocn.it&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=90&width=180&format=fp_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=180x90_0ads_al&rt=ChBSpDU3AAsCLArCYc_cAAUSEgtBZ3JpY29sdHVyYRoIzTuKAVSbVKAg3bXPICgBSN21zyBSEwjOxqPooaC7AhWxkMIKHcszAIc&hl=it&kw0=Agricoltura&kw1=Montagna+Trentino&okw=Agricoltura
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6433461509023241&output=html&h=90&slotname=2052171476&adk=190276037&w=180&lmt=1386489602&flash=11.9.900&url=http%3A%2F%2Fwww.targatocn.it%2F2013%2F12%2F07%2Fsommario%2Fsaluzzese%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Feventi%2Farticolo%2Fpartecipato-convegno-della-cia-di-cuneo-sul-tema-dei-giovani-ed-il-ritorno-allagricoltura-montana.html&dt=1386493199038&bpp=5&shv=r20131203&cbv=r20131125&saldr=sa&correlator=1386493200919&frm=20&ga_vid=1814842377.1344619035&ga_sid=1386493199&ga_hid=597241634&ga_fc=1&ga_wpids=UA-33651400-1&u_tz=60&u_his=1&u_java=1&u_h=1050&u_w=1680&u_ah=965&u_aw=1680&u_cd=24&u_nplug=10&u_nmime=82&dff=trebuchet%20ms&dfs=16&adx=1143&ady=101&biw=1668&bih=831&oid=3&ref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&rs=0&vis=0&fu=0&ifi=1&pfi=0&dtd=3510&xpc=Wllq5TYBYd&p=http%3A//www.targatocn.it&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=90&width=180&format=fp_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=180x90_0ads_al&rt=ChBSpDU3AAsCNQrCYc_cAAUSEhFNb250YWduYSBUcmVudGlubxoIuBoRdw0FFuog3bXPICgBSN21zyBSEwjOxqPooaC7AhWxkMIKHcszAIc&hl=it&kw0=Agricoltura&kw1=Montagna+Trentino&okw=Montagna+Trentino


“Ostana ha lanciato un anno fa una sfida, a se stessa e ai suoi cittadini – ha

informato il sindaco   Lombardo – Abbiamo promosso la nascita di

un’Associazione fondiaria, per unire le piccole particelle catastali di terreni

agricoli. La frammentazione fondiaria è infatti uno scoglio enorme per

tornare a coltivare i versanti. In questa direzione crediamo di poter dare

risposte all’economia locale e piemontese. Attorno all’agricoltura

multifunzionale possono nascere nuove imprese, anche di giovani che si

trasferiscono in montagna dalle aree urbane. Gli esempi non mancano,

anche nella storia recente di Ostana. Nel convegno, abbiamo chiesto agli

amici di Vallarsa, in Trentino, di raccontarci quanto è avvenuto sul loro

territorio. E con i nostri esperti, tecnici e amministratori, proveremo a

delineare un percorso che può coinvolgere decine di Comuni delle Terre Alte

del Piemonte. Siamo pronti a fare la nostra parte”.

La brillante prolusione del moderatore,  Annibale Salsa, past president

generale del Cai, sociologo e antropologo, ha posto sul tappeto i temi da

affrontare per realizzare effettivamente lo sviluppo di una montagna che non

vuole arrendersi e che, anzi, torna a creare lavoro e ricchezza partendo dalla

sua più antica economia, la gestione dell’agricoltura e delle sue ricchezze. Il

sogno del Sindaco di Ostana è quello di tanti altri amministratori di aree

marginali che si sono spopolate negli anni: tornare ad una montagna viva,

curare le strade, i boschi e rilanciare l'economia locale,  poter vedere  una

montagna che non molla, che torna a prendere forma.

Nutrita la platea che ha assistito ai lavori del convegno, formata da

rappresentati delle istituzioni locali ma anche da cittadini, operatori

economici interessati ad affrontare i molteplici problemi che si parano

davanti a chi decide di continuare a vivere e a lavorare sulla nostra

montagna e, soprattutto, da tanti giovani. Interessanti e concreti gli

interventi dei relatori: Dario Martina, presidente Scuola Malva Arnaldi di

Bibiana (“La montagna che trasforma”), Giovanni Costamagna, CIA Cuneo

(“Progettazione di riqualificazione del territorio”), Elisa Fantino e Corrado

Nyffnegger (“Esperienze cuneesi di riequilibrio del territorio montano”), Vanina Lappa, regista (“Terra

di Resilienza”), Anna Pasquali, destination manager (“Gocce di Sapere. Un modo nuovo per comunicare

i piccoli territori di montagna? Esperienze in Valle dei Mòcheni”), Massimo Garavelli, presidente

Consorzio Forestale Alta Valle Susa (“60 anni di CFAVS: la positiva esperienza di un ente nato dal basso

e non imposto ai Comuni, oggi al centro della gestione ambientale e territoriale dell’Alta Valle di

Susa”), Elena Di Bella, dirigente del servizio Sviluppo Montano e Rurale della Provincia di Torino

(“Nuove agricolture per nuovi agricoltori”).

L’intervento della Cia  del Piemonte è stato svolto dal presidente dell’Agia regionale, Gabriele

Carenini: “Affinché i giovani possano sviluppare con successo il proprio progetto di vita scegliendo la

professione di agricoltore, vivendo nelle aree rurali è quanto mai necessaria la condizione di un agile

reperimento del bene terra, al giusto valore. Per questo serve la Banca della Terra: si tratta di dare

vita a un archivio pubblico che raccolga regione per regione tutti i lotti di terra disponibili, a partire

da quelli demaniali, da destinare ai giovani agricoltori. Questa sorta di registro pubblico servirebbe

come punto di riferimento fondamentale per tutti i giovani che vogliono affittare o comprare un

terreno, favorendo in questo modo l’imprenditoria “under 40″ e calmierando i prezzi di mercato. Allo

stesso modo, per favorire il ricambio generazionale, serve “istituire il ‘tutoraggio’ a favore del giovane

che subentra nella conduzione a un ‘over 65′ costruendo modelli formativi innovativi. Quanto alla

questione del credito, se oggi tre imprese agricole su cinque denunciano difficoltà enormi nell’accesso

ai finanziamenti, tra le aziende “young” la percentuale sale a quattro su cinque. Ecco perché “per

rendere più facile l’erogazione di credito da parte del sistema bancario e finanziario è necessario che

gli affidamenti delle banche ai giovani non siano effettuati sulle scorte delle garanzie patrimoniali, ma

sulla validità dell’investimento proposto”.

L’on. Chiara Gribaudo ha sottolineato l’importanza dell’odierno incontro “ Un’occasione che ha voluto

ridare centralità alle problematiche delle aree territoriali marginalizzate da una governance

centralistica che troppo poche volte ne ha valorizzato le peculiarità, le risorse e le potenzialità. Un

momento di confronto che, partendo da esperienze concrete, ha fornito l’opportunità di discutere sul

possibile cambio di passo generato dalla coerenza dei provvedimenti con le vocazioni territoriali,

nell’ottica di una dimensione che riconosca, salvaguardi e valorizzi le specificità  delle Terre Alte. Si

rende indispensabile una maggior attenzione della politica all’agricoltura che sta dimostrando di avere

fra le sue fila giovani che  tornano a dedicarsi all'impresa agricola, sentendo di rispondere così non solo

ad un bisogno personale e familiare, ma anche ad un segno dei tempi, ad una sensibilità concreta per il

bene comune. Per questo, allora, il comparto, tanto più nelle aree di montagna, deve essere messo in

grado di diventare più concorrenziale in un’economia globalizzata, poter contare su nuove occasioni di

business offerte da internet e dalla banda larga. Occorre intervenire a sostegno delle giovani aziende

che investono in innovazioni di processo e di prodotto per non farsi cogliere impreparati rispetto alle

opportunità offerte dalla nuova programmazione comunitaria”.
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Convegno "Dalle esperienze
pratiche al sogno di Ostana"

iPhone venduto a 23€. Swoggi
offre prodotti di qualita' a
prezzi stracciati, lo abbiamo
provato… (4WNet)

Ostana, sabato 7 dicembre,
incontro per una nuova
agricoltura di montagna

Ostana, "laboratorio" per la
costruzione di una nuova
abitabilità della montagna

Lido Riba a Ceva: "Viviamo per
lo sviluppo delle terre alte.
Necessarie azioni concrete"

Nuova legge elettorale
regionale: 50 circoscrizioni in
Piemonte (8 in Granda) per
dare rap...

L’Assessore regionale all’agricoltura Claudio Sacchetto ha ribadito la necessità di lavorare in modo

coordinato integrando le varie azioni per recepire a tutti i livelli di governo del territorio, le istanze che

arrivano dalle aree montane: istanze che richiedono più attenzione, servizi ed investimenti, da inserire

in una programmazione che dia risposte concrete affinché vivere (e lavorare) sulla nostra montagna

diventi più facile, sicuro e, ha auspicato, sempre più frequente. 

Nel pomeriggio Enrico Borghi, deputato, presidente nazionale Uncem ha presentato le azioni legislative

parlamentari a favore della montagna mentre Lido Riba, presidente Uncem Piemonte ha relazionato su

“Una nuova legge elettorale, la proposta dell’Uncem”. Sono seguiti gli interventi di  Renato Angheben,

Associazione Rio Romini di Vallarsa, e Gianantonio Tonelli, direttore Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura

di Montagna della Provincia di Trento (“Esperienze di riordino fondiario in Trentino”) e Francesco

Pastorelli, Cipra, (“L’esperienza di Carnino, la prima associazione fondiaria nata nelle Alpi italiane”).

Il Direttore della Cia di Cuneo, Igor Varrone, a commento dell’intensa giornata ha dichiarato:

  “L’agricoltura di montagna ha tanto da insegnare in termini di integrazione con l’ambiente, di

molteplicità di funzioni, di resistenza alle avversità ambientali ed economiche: svolge un ruolo molto

importante purtroppo quasi mai riconosciuto e valorizzato. Nell’incontro di Ostana abbiamo cercato di

capire quali siano le opportunità di un ritorno consapevole all’agricoltura di montagna, con la

collaborazione di giovani agricoltori, tecnici, rappresentanti sindacali, amministratori e politici. Il

convegno è stata l’occasione per presentare aziende virtuose nate in Valle Grana, in Valle Po, nel

Torinese ed in Trentino, modelli per i giovani interessati ad avviare l’attività agricola perché, se un

tempo questo lavoro si ereditava dalla famiglia, ora si sceglie. I giovani che hanno compiuto questa

scelta di vita, o che si accingono a farlo, hanno dimostrato di essere intraprendenti e preparati, di

avere un tasso di scolarizzazione elevato, consci che quella da portare avanti è un’attività capace di

conciliare una giusta remunerazione d’impresa con la cura del territorio e la peculiare caratteristica

paesaggistica onde evitare che l’incontrollata e irregolare proliferazione della natura diventi una

specie di “deserto verde” destinato poi al degrado e all’abbandono”.
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