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Produzione manifatturiera ancora in calo
Il 2º trimestre 2019 conferma la fase di stagnazione che ha colpito la manifattura piemontese a partire dal-
la seconda metà del 2018. La produzione industriale ha segnato, per il quarto trimestre consecutivo, una 
variazione tendenziale negativa (-0,8%), frutto del preoccupante trend esibito dai mezzi di trasporto e dal 
comparto tessile, nonché delle flessioni consistenti registrate, in termini produttivi, dalle principali realtà 
territoriali. La flessione del periodo aprile-giugno 2019 risulta, inoltre, di intensità superiore rispetto a quanto 
già evidenziato nei tre trimestri precedenti. Lo afferma l'indagine congiunturale di Unioncamere Piemonte.
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RICERCA DI PERSONALE
INOLTRARE CANDIDATURA A:
preselezione_pinerolo@cittametropolitana.torino.it

RIF. 1/10 Azienda artigiana con sede nel Pinerolese 

ricerca APPRENDISTA SALDATORE. Apprendistato, pref.
esperienza anche minima.

RIF. 2/10 Azienda del settore Commercio con sede nel Pinerolese

ricerca IMPIEGATO/A COMMERCIALE. Disponibilità a trasferte. 
Pref. Laurea triennale. Tempo indeterminato.

RIF. 4/10 Azienda metalmeccanica con sede a Virle Piemonte

ricerca IMPIEGATA/OAMMINISTRATIVA/O. Diploma scuola 
superiore. Conoscenza inglese e pref anche francese. 
Tempo determinato per sostituzione maternità.

RIF. 7/9 Azienda artigiano/meccanica con sede in Val Pellice

ricerca MANUTENTORE MECCANICO. Disponibilità notturni e 
festivi. Preferibilmente patentino carrello elevatore. 
Tempo determinato.

RIF. 3/10 Impresa individuale con sede a Bricherasio

ricerca MECCANICO/GOMMISTA. Apprendistato. Pref. 
esperienza nell'utilizzo smontagomme.

Il raccolto dei 382 soci della Vigonese ha raggiunto i 460mila quintali

Mais, produzione in leggero calo
Bertello: «Rese sempre più legate alle buone pratiche» - Prezzi stabili

VIGONE - «Mediamen-
te le aziende associate 
della Cooperativa hanno 
prodotto un po’ di meno 
rispetto al 2018. Nella 
produzione c’è stata mol-
ta variabilità tra aziende 
e tra appezzamenti, cau-
sata dall’andamento cli-
matico: i picchi di caldo, 
in una fase delicata della 
fioritura, hanno condi-
zionato l’emissione della 
pannocchia» esordisce Fi-
lippo Bertello, presidente 
della Cooperativa Agri-
cola Vigonese, che vanta 
ora 382 soci distribuiti in 
una quindicina di Comu-
ni perlopiù del Basso Pi-
nerolese. «La Vigonese a 
campagna praticamente 
quasi ultimata (97% circa) 
ha riempito comunque 
l’impianto di via Cavour 
ed anzi dovrà trasferire 
un po’ di prodotto in altri 
luoghi di stoccaggio del 
gruppo. Il quantitativo a 
fine campagna si aggirerà 
sui 460mila quintali circa, 
tutto conferito solo dai 
soci produttori» aggiunge 
il presidente. Un calo più 
vistoso si è registrato a 
livello nazionale, con una 
flessione stimata tra l'1,7 
e il 2 per cento. Tutto ciò 
è dovuto tra l'altro ad un 
forte calo della superficie 
destinata alla coltivazio-
ne del granoturco, scesa 
a livello nazionale del 
45 per cento rispetto al 
2000, con una conseguen-
te produzione calata da 
10,2 milioni di tonnellate 
a 6,2 milioni di tonnellate. 
Mentre in Europa è sti-
mata in salita del 2,8 per 
cento.

Il cambiamento clima-
tico ha inciso sulla resa? 
«È un'evoluzione in corso 
e non fa sconti a nessuno. 
Anche il mais ne risente: 
mentre nel 1970/80 un 
terreno vocato per la col-
tura maidicola riusciva 
a produrre un discreto 
raccolto adesso, se non 
è accompagnato da una 
buona pratica agronomi-
ca, non si riesce ad otte-
nere un buon risultato sia 

qualitativo che quantita-
tivo. Un ruolo importan-
te lo svolge l’irrigazione» 
risponde Filippo Bertello.

I prezzi sono remune-
rativi? «Attualmente sono 
praticamente stabili e 
dipendono da fattori ma-
croeconomici; particolar-
mente influenti sono le 
speculazioni finanziarie, 
gli embarghi e le calamità 

naturali».
È ancora da voi pra-

ticata la raccolta diffe-
renziata dei tutoli? «La 
Cooperativa Vigonese ha 
continuato l’attività della 
raccolta di tutoli, con la 
trebbiatura differenziata 
del mais. I quantitativi 
raccolti ammontano a 
12mila quintali circa, tutti 
destinati alla produzione 

di energia in impianti di 
biogas» dice Filippo Ber-
tello.

Il 28 per cento del mais 
raccolto dai soci della 
Cooperativa è destinato 
all'autoconsumo azienda-
le e il 72 per cento al con-
ferimento in Cooperativa. 
Quello posto in vendita 
per il 78 per cento è mais 
speciale, mentre il 22 per 
cento è mais comune.

Il prezzo medio di ven-
dita alla tonnellata nella 
campagna 2018 è stato di 
183 euro, il più alto degli 
ultimi cinque anni. Lon-
tano anche dal picco ne-
gativo del 2014, quando 
il valore era sceso a 143 
euro a tonnellata. 

L'ultima annotazione 
riguarda i prodotti col-
tivati. Il mais continua 
a fare la parte del leone, 
visto che ha raggiunto il 
94,62 per cento; mentre 
il grano e l'orzo si sono 
fermati al 4,60 per cento e 
la soia allo 0,78 per cento.

Tonino Rivolo

VIGONE - Conferimento del mais presso gli im-
pianti della Cooperativa Agricola Vigonese.

Il mese di ottobre sarà 
una tappa fondamenta-
le nell’ambito del credito 
d’imposta per le imprese 
che hanno deciso di inve-
stire in pubblicità nell’an-
no 2019, e lo hanno fatto 
incrementando i propri in-
vestimenti rispetto all’anno 
precedente. È infatti fissato 
dal 1º al 31 ottobre 2019 il 
lasso temporale per inviare 
telematicamente la “Comu-
nicazione per l’accesso al 
credito d’imposta”. Occor-
re infine sottolineare che 
non si parla di clic day, per 
cui non verrà data nessuna 
rilevanza all’ordine crono-
logico di presentazione del-
le domande.

Bonus
pubblicità:
scadono
i termini

FROSSASCO - C'è at-
tesa non solo in azienda 
per l'incontro con cui, 
venerdì 18, i lavoratori 
del Caseificio Pezzana ri-
ceveranno una proposta 
che potrebbe fermare de-
finitivamente lo sciopero 
della scorsa settimana, 
per il momento solo con-
gelato. Una trentina di 
operai aveva interrotto 
le attività martedì scor-
so, l'8 ottobre, con una 
protesta fuori dai cancelli 
dello stabilimento di via 
Pinerolo a Frossasco con 
cui rivendicava il diritto 
a un Contratto nazionale 
diverso da quello appli-
cato. L'obiettivo della 
manifestazione è la Keep 
Srls, la società che ha in 
appalto i servizi colla-
terali alla produzione di 
formaggi, fra cui la pulizia 
dei macchinari ma anche 
il confezionamento dei 
prodotti. «Siamo sottopo-
sti al Contratto nazionale 
Multiservizi o Pulizie - 
spiega Andrea Bertinet-

to, rappresentante dei 
lavoratori - nonostante 
tra noi ci sia chi lavora 
gli alimenti oppure in am-
ministrazione». Una diffe-
renza sostanziale poiché 
«l’inquadramento come 
Alimentaristi - dice Danie-
le Mallamaci, sindacalista 
di Si Cobas, l’organizza-

zione che ha affiancato 
la contestazione - garanti-
rebbe un salario migliore 
e maggiori diritti. Ma è so-
prattutto una questione 
di dignità». La scintilla è 
stata il cambio di appalto, 
a settembre, il secondo 
in circa quattro anni, che 
ha visto il passaggio a un 

nuovo datore di lavoro 
senza miglioramenti della 
condizione salariale.

Dopo due giorni di 
sciopero, la Keep si è se-
duta al tavolo delle trat-
tative e ha chiesto tempo 
fino al 18 per presentare 
una proposta; nell'attesa, 
il picchetto è stato conge-
lato e gli operai sono tor-
nati al lavoro senza subire 
ritorsioni di sorta. «Vener-
dì - dice Bertinetto - ci ac-
corderemo sulle modalità 
di applicazione del Ccnl 
Alimentaristi, su questo 
punto non facciamo passi 
indietro. Siamo pronti a ri-
prendere la protesta».

Nel frattempo però non 
tutto si è fermato. Giovedì 
17, alle 20,30, Si Cobas 
ha convocato un'assem-
blea pubblica a Pinerolo, 
al Centro Sociale di via 
Lequio 36, alla quale par-
teciperanno i lavoratori 
mobilitati e sarebbero at-
tesi i dipendenti di altre 
realtà del territorio. «La 
realtà della “Pezzana” non 

è un caso isolato - si leg-
ge sulla convocazione dei 
Cobas - ricalca quello che 
è avvenuto in questi anni 
in tutto il Paese: un’azien-
da dove il lavoro è stato 
demandato ad appalti a 
cooperative che gareggia-
no al prezzo più basso, il 
cui scopo è stato quello di 
portare al minimo la paga 
oraria a poco più di 6 euro 
l’ora». L’assemblea e lo 
sciopero hanno ricevuto 
la benedizione di Rosso 
Pinerolese, gruppo politi-
co locale di sinistra, che 
bolla la vicenda con toni 
non dissimili parlando di 
sfruttamento, precarietà, 
di salari troppo bassi e di 
diritti non rispettati. 

Dall’inizio del caso la 
direzione della Keep ha ri-
mandato ogni richiesta di 
replica al fine settimana. 
Per avere un suo commen-
to non resta che aspettare 
venerdì, quando le carte 
verranno mostrate sul ta-
volo.

Mattia Bianco

Il caso del caseificio Pezzana mette in luce una pratica molto diffusa

Cooperative in fabbrica, corsa al ribasso
Aperta trattativa per cambiare contratto - Giovedì assemblea a Pinerolo

I fatti di Frossasco hanno alzato il polvero-
ne attorno al Caseificio Pezzana, un’azienda 
con circa 70 addetti che produce una vasta 
gamma di formaggi con marchi propri e altri 
ancora per conto di terzi. Non tutti i lavora-
tori hanno aderito alla protesta e sembra che 
all’interno del caseificio come spesso accade 
ci siano voci contrarie, che però hanno de-
ciso di non uscire allo scoperto per non ina-
sprire ulteriormente i toni.

Chi parla invece è Giancarlo Lovera ammi-
nistratore delegato dell'azienda di famiglia, 
che ha accettato di parlare col nostro gior-
nale. Esordisce: «Sono rammaricato dell'ac-
caduto e per i commenti sulla nostra azienda 
che sono stati pubblicati sui media e sui so-
cial, in gran parte inesatti».

Qual è la situazione dal vostro punto di 
vista invece?

«Lo sciopero ha interessato la Società di 
Servizi Keep, una S.r.l. alla quale abbiamo 
appaltato una serie di attività: indipendente-
mente dalle motivazioni di esso e da chi ab-
bia effettivamente ragione nel merito, il forte 
conflitto sorto tra lavoratori e società sta 
danneggiando significativamente l’immagine 
del Caseificio Pezzana e la sua operatività».

In che termini?

«Non si dimentichi che ogni giorno tra-
sformiamo in formaggi freschi una materia 
prima viva come il latte, raccolto quotidia-
namente nelle nostre campagne; la modalità 
di protesta adottata da alcuni addetti della 
Keep, scelta al posto di un dialogo mai nega-
to sinora, rischia di cancellare in un attimo 
gli sforzi di anni, rendendo incerto e precario 
non solo il futuro di chi protesta, ma anche 
quello di chi responsabilmente ha deciso di 
continuare a lavorare».

Quali i vostri rapporti con chi lavora pres-
so l’azienda?

«La nostra impresa, pur legata da un vin-
colo contrattuale con la Keep, ma, prima 
ancora, da una positiva relazione, anche per-
sonale, con molti dei dipendenti di quest’ulti-
ma, che da tempo collaborano presso la sede 
di Frossasco, non può accettare di subire le 
conseguenze di un simile conflitto, se esso 
non si svolge nel rispetto di tutti i soggetti 
coinvolti: certamente i lavoratori di Keep, 
così come quelli del Caseificio Pezzana, ma 
anche le distinte imprese che attraverso la 
loro organizzazione e produttività riesco-
no ad assicurare opportunità di lavoro per 
decine di persone. La libertà e la dignità 
dei lavoratori sono perseguibili solo se vi è 

un’imprenditoria in grado di garantire l’oc-
cupazione in un mercato complesso e forte-
mente concorrenziale».

È vero, ma prima ci sono i diritti dei lavo-
ratori da rispettare.

«Il diritto alla retribuzione equa e corret-
ta è un valore imprescindibile, che lo stes-
so Caseificio Pezzana intende condividere 
e supportare, nel rispetto di norme, leggi e 
contratti nazionali riconosciuti ma esso sus-
siste solo se, a monte, vi è un mercato, un’im-
presa in grado di soddisfarne le richieste e 
la possibilità di realizzare la produzione con 
costi compatibili con quelli praticati dalla 
concorrenza». 

I lavoratori però affermano che i loro con-
tratti non sono adeguati, intendete interveni-
re in prima persona?

«In questa delicata fase di negoziazione 
non vogliamo interferire in alcun modo sulla 
autonomia di Keep nel dialogo con le proprie 
maestranze, che ci auguriamo prosegua in 
modo civile e soprattutto nel rispetto e sal-
vaguardia del “lavoro”, che ritengo, in questo 
particolare momento di crisi e recessione 
che l’Italia sta affrontando, il bene più prezio-
so da tutelare».

Mattia Bianco

L'AD DELLA PEZZANA: «NOI DANNEGGIATI, SIAMO PER IL DIALOGO»


