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Analisi Per il settore una performance migliore dell’Industria e dei Servizi

Agricoltura, cresce il Pil (4%) 
e torna il lavoro in campagna

Settore bancario È stato pubblicato lo studio realizzato da Mediobanca

Piemonte, Sella e CrAsti
i principali Gruppi bancari 

È in crescita l’occupazione nel settore agricolo

:L’aumento record del Pil in 
agricoltura, che nel terzo tri-
mestre 2015 fa registrare un 
+3,7 per cento nel confronto 
con lo scorso anno, spinge 
l’occupazione nelle campa-
gne, dando nuove opportuni-
tà di lavoro anche ai giovani. 
È quanto afferma la Coldiretti 
sulla base dei dati Istat relati-
vi al valore aggiunto, dai quali 
emerge una crescita del settore 
primario che è quattro volte 
superiore a quella dell’indu-
stria (+0,9 per cento) e cinque 
volte ai servizi (+0,5 per cen-
to). Un boom che traina anche 
le assunzioni nelle campagne 
italiane, tanto che nel 2015 i 
giovani lavoratori agricoli in-
dipendenti fanno registrare un 
aumento record del 35 per cen-
to rispetto all’anno precedente, 
tanto che gli under 34 anni che 
operano come imprenditori 
agricoli, coadiuvanti familiari 
e soci di cooperative agricole 
hanno superato le 70mila uni-
tà. Una nuova generazione di 

contadini, allevatori, pesca-
tori e pastori che fanno molto 
più che produrre cibo Made in 
Italy perché proteggono i se-
mi, le piante, l’acqua e i suoli 
e ogni giorno portano avan-
ti in Italia non solo la crescita 
economica, ma anche la dife-
sa della cultura, della storia, 
della bellezza, della salute e 
in generale l’alta della qualità 
della vita. «Le campagne posso-
no offrire prospettive di lavoro 
sia per chi vuole intraprendere 
con idee innovative che per chi 
vuole trovare una occupazione 
anche temporanea» ha spiega-
to il presidente della Coldiretti 
Roberto Moncalvo nel sotto-
lineare che «ora la sfida è por-
tare il valore della trasparenza 
nelle filiere fino alla grande di-
stribuzione per garantire a tutti 
gli agricoltori la giusta redditi-
vità». In alcuni settori i prezzi 
pagati agli agricoltori faticano, 
infatti, a coprire i costi di pro-
duzione, mettendo a rischio la 
sopravvivenza delle aziende.

Confagricoltura chiede studi e regole più chiare

Ogm, l’incertezza sta creando
un calo di competitività produttiva
Ogm, ricerca e necessità di innovazione per competere sono 
stati i temi su cui si è sviluppato il convegno “Organismi 
geneticamente migliorati in agricoltura: realtà, prospettive e 
regole nel mercato globale”, che si è tenuto martedì scorso 
ad Alessandria nell’auditorium San Baudolino, organizzato 
da Confagricoltura Alessandria. Davanti a una vasta platea 
di agricoltori, con alcuni illustri esponenti del mondo 
accademico e scientifico, il presidente Luca Brondelli di 
Brondello ha ribadito che «la nostra organizzazione non vuole 
gli Ogm ad ogni costo, ma ha fiducia nella ricerca scientifica 
nel valutarne i pro e i contro. Per questo chiediamo alla 
politica di riprendere la ricerca e la sperimentazione in questo 
campo, poiché è a rischio la competitività delle nostre
produzioni». Con lo sviluppo dell’ingegneria genetica 
sarebbero infatti molte le coltivazioni ad avvantaggiarsi 
di autoresistenze, riducendo notevolmente il peso della 
chimica a difesa dei raccolti, a tutto vantaggio della salute 
e dell’ambiente, abbattendo anche i costi di produzione. 
«L’innovazione è necessaria per poter competere in ogni 
attività produttiva, inclusa l’agricoltura - ha spiegato
Davide Spadaro, ricercatore di Patologia vegetale 
nell’Università di Torino - e da oltre un secolo il miglioramento 
genetico delle specie vegetali rappresenta un caposaldo 
dell’innovazione in agricoltura, consentendo di ottenere 
varietà più produttive e resistenti alle fitopatie e alle 
condizioni climatiche avverse». A questo riguardo, Roberto 
Defez, dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR
di Napoli, ha evidenziato che «questo gap di innovazione 
incide molto sulla competitività delle imprese e potrebbe 
compromettere la sopravvivenza di alcune colture. Non è un 
segreto infatti che il mais nazionale, che richiede maggiori 
costi produttivi e spesso risulta contaminato da micotossine, 
corre il rischio di essere soppiantato dal mais transgenico di 
importazione». A sua volta Antonio Boselli, componente della 
Giunta esecutiva di Confagricoltura, ha sottolineato come 
il miglioramento genetico di piante e animali rappresenti 
uno dei presupposti per l’agricoltura più sostenibile e più 
efficiente del futuro. «Un’agricoltura che, mirando ad un
naturale aumento delle rese - ha aggiunto - dovrà garantire 
maggior sicurezza, minore e più mirato utilizzo della chimica, 
minor uso di acqua e concimi, oltre a selezionare varietà 
che sappiano adattarsi ad ambienti difficili e a condizioni 
climatiche estreme. Chiediamo quindi di consentire a 
Università e Centri di ricerca di poter riprendere la ricerca, 
che ci ha visti leader fino a pochi anni fa, e la sperimentazione 
in pieno campo, con l’utilizzo delle nuove tecniche di 
selezione basate su genoma editing e cisgenesi».

tot. attivo tangibile
(migliaia di euro)

Il mondo delle banche piemontesi

Banca Sella Holding
Banca Sella
Gruppo Cassa di Risparmio Asti
- Cassa di Risparmio di Asti
- Biverbanca
Banca Regionale Europea
(gruppo UBI Banca) 
BCC Langhe, Roero, Canavese
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BCC di Benevagienna
Banca di Credito P Azzoaglio 
BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura
BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi
Banca Reale 
Cassa Rurale e Artigiana di Boves 

fonte: nostra elaborazione (c .b.) su dati Mediobanca
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Trifola
LEGENDA: i prezzi, espressi in euro, si riferiscono ai valori medi 
trattati in giornata, sui singoli mercati, tra trifolao e commercian-
ti. I prezzi hanno per unità di misura l’ettogrammo e riguardano 
pezzature medio-piccole fino al massimo di 70 grammi di tartufo 
bianco “TUBER MAGNATUM PICO” nostrano. Le quantità trattate 
sono indicative. È pure indicativo e riferito alla sola area regio-
nale, il «prezzo finale al consumo», calcolato sulla base dei costi 
fiscali e di commercializzazione.

Prezzi in forte picchiata questa settimana per il Tuber Magnatum 
Pico. Le quotazioni, per gli esemplari che vanno dai 50 ai 100 
grammi, si aggirano tra i 180 e i 200 euro all’etto (la scorsa set-
timana erano di 300-320!). Quelli di peso inferiore ai 50 grammi 
sono quotati dai 60 ai 110 euro.  Dicono i trifolao: «Sul mercato 
si trovano esemplari di piccola pezzatura, bucherellati da vermi 
e lumache, per questo i prezzi sono scesi molto». 

Pier Luigi Rollino

2015

 data data data prezzo prezzo quant.
MERCATO 09/12/2015 10/12/2015 07/12/2015 preced. finale al trattate
     consumo (Kg)

ASTI 180-200 --- --- 300-320 250-280 8

MONCALVO ---- 180-200 ---- 300-320 250-280 2

MURISENGO --- --- 180-200 300-320 250-280 1,5

ALBA --- 180-200 --- 300-320 250-280 2

�:  CASALE MONFERRATO

Abbiamo preso in esame i nu-
merosi dati raccolti e ordina-
ti dall’Ufficio Studi di Medio-
banca nell’edizione 2015 de 
“Le principali società italiane” 
relativi all’esercizio 2014, per 
concentrare la nostra atten-
zione sul mondo delle banche 
piemontesi (cioè con quartie-
re generale e direzione in Pie-
monte). Mediobanca ha ela-
borato, a livello nazionale, 52 
gruppi e 509 principali banche, 

sportelli. Tra le prime banche 
di Piemonte abbiamo la Banca 
di Alba (BCC Banca di Credito 
Cooperativo di Langhe, Roero 
e Canavese), che è tra le mag-
giori banche di credito coope-
rativo italiane.
In buona posizione pure la 
Banca del Piemonte, che ha 
chiare radici casalesi e che nel-
la nostra zona ha una capillare 
presenza. 
Da notare il forte ruolo banca-
rio della provincia di Cuneo, 
non solo per la storica diffu-

messe in graduatoria in base 
al totale dell’attivo tangibile a 
fine 2014.

Il “podio” nazionale
La graduatoria nazionale si 
apre con due gruppi bancari 
(Unicredit, con un totale atti-
vo tangibile di 838.655 milioni 
di euro, e Intesa Sanpaolo, con 
un totale di attivo di 639.157 
milioni), che, nella loro fitta 
rete bancaria (129.021 spor-
telli per Unicredit e 89.486 
sportelli per Intesa Sanpao-
lo) interessano diffusamente 
il Piemonte, particolarmente 
per talune delle componenti 
che hanno dato origine, attra-
verso fusioni e agglomerazio-
ni, ai due gruppi. 
Parliamo, in particolare di 
Banca Cassa di Risparmio di 
Torino per Unicredit e dell’I-
stituto Bancario San Paolo di 
Torino (storicamente una del-
le più “vecchie” banche italia-
ne) per Intesa Sanpaolo.

In Piemonte: Sella e CrAsti
Per la nostra graduatoria delle 
principali banche piemontesi 
(che proponiamo nella tabel-
la qui sopra), che vede in te-
sta il biellese Gruppo Sella e il 
Gruppo Cassa di Risparmio di 

Asti (la Cassa di Risparmio di 
Asti e Biverbanca, questa na-
ta, anni addietro, dalla fusione 
di due casse di risparmio, di 
Biella e di Vercelli), abbiamo 
considerato tre parametri: il 
totale attivo tangibile, il nume-
ro di dipendenti e il numero di 

sione delle “vecchie” casse ru-
rali e artigiane (oggi diventate 
banche di credito cooperativo) 
ma anche per la presenza di 
più casse di risparmio. 
La provincia di Alessandria, 
invece, nel secolo scorso ope-
rava attraverso piccole banche 
locali (anche in centri minori 
come Ovada e Acqui Terme), 
ma non oggi dopo che la Cas-
sa di Risparmio di Alessandria 
è divenuta parte della Banca 
Popolare di Milano. 

Carlo Beltrame

Come si tutela chi compra una casa ancora da costruire?

Maggiore trasparenza del mercato:
le nuove visure catastali riportano
anche le dimensioni degli immobili
�:  CASALE MONFERRATO

Le visure catastali da qualche settimana ri-
portano, oltre al numero dei vani, anche la di-
mensione dell’appartamento indicata in metri 
quadrati. Il dato per ora non ha valore fiscale, 
e questo è un bene, anche perché in caso di 
segnalazione di errori da parte del proprie-
tario, non vi sarà l’affanno di ricorsi e contro 
ricorsi, ma il confronto bonario per arrivare a 
dati esatti. Non deve spaventare la presenza di 
errori: tra l’altro questi sono eventualmente pre-
senti in caso di vecchie planimetrie di antichi 
fabbricati: per quelli più recenti le procedure 
informatizzate (DOCFA) rendono quasi inesi-
stenti errori e discrepanze tra il dato catastale 
e la situazione fisica dell’immobile. Quando la 
novità sarà ufficializzata e avrà valore di pro-
va, ciò porterà ad una maggior trasparenza il 
mercato immobiliare.

Immobili da costruire
Non tutti ricordano che nel 2005 venne emana-
to il Decreto Legislativo 122 che introdusse nel 
nostro ordinamento un sistema di tutela per i 

privati che intendono acquistare un immobile 
da costruire. Sarà bene riprendere i caposaldi 
della normativa, tenendo conto del fatto che ne-
gli ultimi dieci anni sono fallite 11.916 aziende 
edilizie e quindi la situazione rende attuale in 
modo particolare il Decreto Legislativo in que-
stione. La Legge dunque prevede una serie di 
difese per chi intende comprare l’immobile “sul-
la carta” e corre il rischio di perdere anticipi già 
versati per un immobile che non verrà mai finito 
e non potrà essergli ceduto perché l’impresa nel 
frattempo è fallita o è diventata totalmente ina-
dempiente: le norme tutelano anche l’acquirente 
in caso di gravi difetti costruttivi dell’ immobile 
( e ciò per la durata di dieci anni). Per rendere 
effettive queste garanzie, le norme prevedono 
che, al momento della stipula del preliminare 
(il cosiddetto “compromesso”) il costruttore 
consegni all’acquirente una fidejussione di un 
Istituto bancario o assicurativo, a garanzia di tutti 
i corrispettivi incassati dall’azienda costruttrice 
fino al momento del trasferimento di proprietà, 
cosa che avviene di solito al momento dell’ atto 
notarile. Il mancato rilascio della fidejussione 
comporta la nullità del contratto preliminare.

DUE BIG IN ITALIA
A livello nazionale 

il primato se 
lo contendono 

Unicredit e Intesa

I gruppi e le singole banche 
che hanno sede nel territorio regionale

PREZZI ALL’INGROSSO  MARTEDI’ 8 DICEMBRE 2015
(per tonnellata franco partenza più I.V.A.)                      variazioni
 RISONI  min.  max  min. max

 Balilla, Centauro e similari   372 384 inv. inv. 
Sole CL   337 355 inv. inv.
Selenio e similari   342 384 inv. inv.
�tipo Ribe 312 330 inv. inv.
 Loto e similari  356 384 inv. inv.
Augusto    365 373 inv. inv.
Sant’Andrea e similari   397 432 inv. inv. 
�Roma e similari 384 432 inv. inv. 
 Baldo e similari  350 385 inv. inv. 
Arborio e Volano 633 673 inv. inv.
Carnaroli e similari 660 700 inv. inv.  
�Thaibonnet e similari    297 317 inv. inv.
(dati e commento di Andrea Cisnetti, agente della Borsa Risi di Vercelli)

Le quotazioni sono invariate

rispetto alla settimana scorsa

perchè la Borsa Risi di Vercelli è rimasta

chiusa per la festività dell’Immacolata.

dalla Borsa Risi di Vercelli


