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Rassegne
e mercati
La Fiera
della Meccanizzazione
agricola
di Savigliano
resta una
delle vetrine
più importanti d’Italia

A Savigliano l’assemblea annuale dell’associazione produttori

Il comparto macchine agricole
traina l’economia della Granda
Ogni anno il fatturato del settore supera i 350 milioni di euro
ANDREA GIACCARDI
SAVIGLIANO

Innovazione, sicurezza e certificazioni. Queste le parole chiave
dell’assemblea annuale di Arproma (Associazione Revisori e
Produttori Macchine Agricole), tenutasi a Savigliano nella
sede di Confartigianato, per fare il punto sul settore che in Piemonte conta 250 aziende, con
2.500 addetti. Settore che, nonostante la flessione a livello nazionale dello scorso anno, resta
tra i comparti più produttivi
della Granda e viaggia in «controtendenza» rispetto al resto
d’Italia, come registrano i dati
di FederUnacoma, elaborati sui
dati delle immatricolazioni del
ministero dei Trasporti.
Ogni anno il settore fattura
oltre 350 milioni di euro: una
vera e propria eccellenza del
Cuneese, che si colloca ai primi posti a livello nazionale
per produzione e fatturato,
consolidando la posizione

L’assemblea di Arproma nella sede Confartigianato di Savigliano

dell’Italia come secondo Paese
al mondo dopo gli Usa.
«Guardiamo con fiducia a questi primi mesi dell’anno – dice Luca Crosetto, presidente Arproma
–. I produttori puntano su qualità
e innovazione per affrontare un
mercato sempre più competitivo.
Come associazione supportiamo
gli imprenditori in queste sfide:

Savigliano, dieci quintali

forniamo consulenze tecniche e
burocratiche, oltre a promuovere
fiere e manifestazioni».
Le novità del mercato

Proprio la Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano si è
confermata «un’ottima vetrina»:
quattro giorni (uno in più rispetto
alle precedenti edizioni, proprio

su sollecitazione dei costruttori)
in cui centinaia di aziende hanno
avuto modo di presentare le ultime novità in materia di coltivazione e allevamento.
«La meccanizzazione è un settore in continua evoluzione, dove
il design assume un ruolo sempre più importante – continua
Crosetto –. Per questo, stiamo
rafforzando le collaborazioni con
Agenform (Agenzia dei Servizi
Formativi), Cemi (Centro Europeo Modellismo Industriale) e
Fab Lab Cuneo, per offrire consulenze e migliorare il design
funzionale dei macchinari».
All’assemblea ha partecipato
anche Santo Alfonzo, direttore
Spresal (Servizio di Prevenzione
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). «Un ambiente di lavoro salubre, dove i rischi sono ridotti,
consente di aumentare la produttività – prosegue Crosetto –:
la sicurezza non è un costo, ma
un investimento per l’azienda».
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Fossano, dopo il crollo del cavalcavia

Taglia legna nel Varaita Incontro sui rimborsi
Denunciato per furto
dei pedaggi autostradali
Aveva già tagliato quasi dieci
quintali di legna quando gli
agenti della Polizia locale di
Savigliano, dopo essere stati
avvertiti telefonicamente da
un passante, l’hanno sorpreso mentre abbatteva alberi in
un’area vietata.
Un saviglianese di 61 anni
è stato denunciato per furto
aggravato e violazione al codice dei Beni paesaggistici,
avendo disboscato una zona
sottoposta a vincoli di tutela
ambientale.

mo (oltre alla motosega aveva
a disposizione altra attrezzatura) aveva già abbattuto e fatto a pezzi numerosi alberi di
robinia, ontano e sambuco, disboscando quasi duemila metri quadri di terreno, in un’area
di proprietà demaniale.
L’attrezzatura, il legname
abbattuto (accatastato in attesa di essere portato via, verosimilmente per utilizzo domestico) e l’area interessata sono
stati messi sotto sequestro.
Il comandante

Duemila metri quadrati

L’altro giorno, i vigili hanno
verificato una segnalazione
giunta alla centrale operativa
di via Togliatti: una pattuglia
si è recata lungo il Variata,
scoprendo un uomo intento a
far legna abusivamente in
un’area boschiva, all’interno
dell’alveo del torrente. L’uo-

«Un ringraziamento ai cittadini che hanno segnalato l’episodio – commenta Marco Odasso, comandante dei vigili urbani –. Siamo riusciti a interrompere un’attività illegale, ancor
più grave perché commessa in
un’area sottoposta a speciale
protezione ambientale». [A. GI.]
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Sono passati 8 giorni dal crollo del cavalcavia della tangenziale di Fossano e la situazione ancora non è cambiata.
I tecnici dell’Anas stanno
controllando tutti i 7 chilometri della struttura, prima e
dopo la rampa di uscita in direzione Marene di cui fa parte il tratto imploso martedì
scorso, schiacciando un’auto
dei carabinieri che erano fermi per un posto di blocco, ma
senza provocare feriti.
Le transenne intorno all’area continuano a delimitare la parte posta sotto sequestro e fino a quando non verranno tolti i sigilli non si potrà rimuovere il ponte.
«Immagino che la Procura
attenda anche l’esito dei primi controlli dell’Anas: se confermeranno che la tangenziale è sicura allora sarà possibile autorizzare il dissequestro

- dice il sindaco Davide Sordella -. Credo che entro fine settimana ci saranno novità». Forse già lo «spostamento» dei resti del ponte crollato in un
campo vicino, dove sarà programmato un controllo microscopico dell’ammasso di cemento e ferro. Per ora l’Anas
non dà nuove informazioni, ma
continua a confermare quanto
dichiarato una settimana fa: il
cedimento «potrebbe ricadere
nell’ambito di possibili vizi costruttivi dell’opera».
Oggi è in programma a Cuneo un incontro convocato dal
ministro Enrico Costa e dal
presidente provinciale Federico Borgna per valutare rimborsi al pedaggio autostradale
nel tratto fossanese, visti i disagi creati agli automobilisti
con la chiusura sia di via Marene sia della tangenziale. [LA. SE.]
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