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Zona              Agente Responsabile        Reperibilità                                           Coadiuvante/Incaricato

Acqui Terme        Flavio Bellini*                     martedì                                                         Ida Salatino
Alessandria        Flavio Bellini                       tutti i giorni dal lunedì al venerdì (in agenzia)   Giusi Corallo
Casale M.          Flavio Bellini                       venerdì                                                         Giovanni Passioni
Novi Ligure         Flavio Bellini                       giovedì                                                         Flavio Bellini
Tortona               Flavio Bellini                       mercoledì                                                      Gaia Brignoli Febo
* Flavio Bellini Cell. 338 8476561 email: alessandria236@agenziefata.it si reca negli Uffici Zona nei giorni indicati, su appuntamento. 
I coadiuvanti/incaricati sono reperibili tutti i giorni presso ciascun Ufficio Zona.

Zona              Consulente assicurativo                 Reperibilità

Acqui Terme        Marinella Peinetti**                          su appuntamento
Alessandria        Marinella Peinetti**                          lunedì mattina
Casale M.          Mario Botteon***/Marinella Peinetti**  martedì mattina
Novi Ligure         Marinella Peinetti**                          su appuntamento
Tortona               Marinella Peinetti                             giovedì mattina

** Marinella Peinetti Cell. 333 2886112; *** Mario Botteon Cell. 333 4188847 email: gaa@confagricolturalessandria.it

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio
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Come ogni anno nel mese
di gennaio si fanno pro-
getti per il futuro e si

analizza la situazione per cer-
care di capire quali siano le cri-
ticità che dovremo affrontare e

quali potrebbero essere le op-
portunità da sfruttare per le no-
stre aziende agricole.
Da italiani non possiamo non
essere preoccupati per il quadro
politico attuale, che ha portato
all’ennesimo recente sciogli-
mento delle Camere e conse-
guente apertura della campagna
elettorale.
Ancora una volta in un mo-
mento in cui a Bruxelles sa-
ranno prese decisioni cruciali
come la prossima riforma della
PAC e la trattativa per definire la
Brexit, ci ritroviamo con un Go-
verno in grado di occuparsi solo
degli affari correnti e con un Mi-
nistro che penserà quasi solo
alla sua campagna elettorale.
Difficile dire ora quale potrà es-

sere l’esito delle elezioni, certo
non si prospetta una situazione
che possa indurre ad otti-
mismo.
La stabilità politica di cui
avrebbe bisogno il nostro Paese
è difficile possa essere raggiunta
con gli attuali schieramenti e la
solita legge elettorale provvi-
soria, che porterà probabil-
mente ad alleanze forzate e
poco salde.
Potrebbe uscirne l’ennesimo
Governo tecnico, mentre al no-
stro Paese servirebbe una guida
politica fissa ed autorevole, in
grado di fare le riforme neces-
sarie per risanare i nostri conti
pubblici, vera spada di Damocle
che pende sulla nostra Italia.
Le importanti decisioni che ver-

ranno prese a Bruxelles saranno
cruciali per le nostre aziende e
bisognerà evitare, come spesso
è successo in passato, che pas-
sino sopra le nostre teste, ap-
profittando delle inevitabili di-
strazioni interne dovute alle im-
minenti elezioni. 
Confagricoltura ha rafforzato la
sua presenza presso la sede
dell’Unione Europea per meglio
presidiare le istituzioni, ma
tutto questo non sarà sufficiente
se la politica non farà il suo do-
vere con senso di responsabilità.
Lo stesso che dovremo avere noi
nell’andare a votare per chi vera-
mente possa rappresentare gli
interessi delle nostre aziende e
dell’agricoltura italiana.

Luca Brondelli
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ASSEMBLEE DI ZONA
ACQUI TERME - OVADA 

Venerdì 2 febbraio 2018 ore 9.30
Palazzo Robellini - Piazza A. Levi

ALESSANDRIA 
Lunedì 5 febbraio 2018 ore 9.30

Hotel Alli Due Buoi Rossi - Via Cavour, 32

CASALE MONFERRATO
Venerdì 9 febbraio 2018 ore 9.30

Agriturismo Bottazza - Strada Vecchia per Pozzo Sant’Evasio, 9

NOVI LIGURE 
Venerdì 16 febbraio 2018 ore 9.30

Agriturismo Tenuta La Marchesa - Via Gavi, 87

TORTONA 
Lunedì 19 febbraio 2018 ore 9.00

Hotel Ristorante Il Carrettino - Strada Provinciale per Pozzolo Formigaro, 15 -
Rivalta Scrivia

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE
AL TERMINE DI CIASCUNA ASSEMBLEA SEGUIRÀ IL PRANZO SOCIALE

Confagricoltura
Alessandria

Confagricoltura
Alessandria

Campagna associativa 2018
Si ricorda agli associati di recarsi al più presto
nei nostri Uffici Zona per il rinnovo annuale
della quota associativa.



Il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno appena iniziato e il bilancio plurien-
nale per gli anni 2018-2020.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni concernenti il set-
tore agricolo. Si segnalano, in particolare, i contenuti sulle informa-
zioni antimafia e sulla proroga UNIEMENS.

Sterilizzazione dell’incremento di aliquote
dell’IVA e delle accise
Si tratta dell’intervento più importante della manovra e che rappre-
senta circa l’80 per cento della dimensione della manovra stessa. So-
lamente, pertanto, il 20 per cento residuo è disponibile per lo sti-
molo dello sviluppo dell’economia italiana. Peraltro, le risorse rima-
nenti risultano contenute in una pluralità di interventi con conte-
stuale dispersione delle risorse stesse. Si determina con questa dispo-
sizione, comunque, un effetto diretto ed indiretto per il settore agri-
colo in quanto non sono messi in discussione, ai fini di una spending
review, i regimi fiscali speciali ed agevolati per il settore agricolo.

Detrazione per la sistemazione del verde
Viene introdotta, limitatamente all’anno 2018, una detrazione del 36
per cento dall’IRPEF delle spese sostenute, nel limite massimo di
5.000 euro, per interventi di “sistemazione verde” di aree scoperte
private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.
Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizza-
zione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini
pensili. Tra le spese detraibili risultano anche quelle di progettazione
e manutenzione connesse a esecuzione degli interventi.
Costo dell’intervento a regime (2020) 73,9 milioni di euro. Secondo
la relazione governativa, si stima una movimentazione complessiva
di 1.200 milioni di euro per il settore.

Proroga dell’iper ammortamento
Vengono prorogate per l’anno 2018 le cosiddette misure di superam-
mortamento e di iper ammortamento che consentono alle imprese
ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei
beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati (modello
Industria 4.0).

Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova
Sabatini
Viene proposto un rifinanziamento della cosiddetta “Nuova Saba-
tini” per il sostegno alla concessione alle micro, piccole e medie im-
prese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchi-
nari, impianti e attrezzature. La disposizione proroga i termini per la
concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data
dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.
La misura agevolativa è rivolta alle micro, piccole e medie imprese
operanti in tutti i settori inclusi agricoltura e pesca e prevede l’accesso
ai finanziamenti agevolati per investimenti (anche mediante opera-
zioni di leasing finanziario) in beni strumentali e a contributi statali
in conto impianti per gli investimenti. Sono esclusi dalla misura ter-
reni e fabbricati.
Costo dell’intervento 33 milioni di euro per l’anno 2018, 66 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, 33 milioni di euro
per l’anno 2023.

Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0
Si stabilisce che a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime
contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017,
è attribuito un credito di imposta nella misura del 40 per cento nelle
spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il

periodo in cui viene occupato in attività di formazione. Il beneficio è
riconosciuto fino al massimo annuale di 300 mila euro per attività di
formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territo-
riali. 
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione
svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie pre-
viste dal piano nazionale impresa 4.0 (big data e analisi dei dati,
cyber security, robotica, interfaccia uomo-macchina, manifattura ad-
ditiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei
processi aziendali, ecc.).
Autorizzazione di spesa: 250 milioni di euro per l’anno 2019.

Incentivo strutturale all’occupazione giovanile
stabile
Viene introdotta una riduzione dei contributi previdenziali in favore
dei datori di lavoro privato con riferimento alle assunzioni con con-
tratto di lavoro dipendente a tempo determinato, effettuate a decor-
rere al 1° gennaio 2018, di soggetti aventi requisiti anagrafici deter-
minati (non aver compiuto il 30° anno di età) e che non abbiano
avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nem-
meno con altri datori di lavoro. La riduzione è applicata su base men-
sile per un periodo massimo di 36 mesi. La misura massima della ri-
duzione è pari a 3.000 euro su base annua.
Per quanto concerne gli operai agricoli, la relazione tecnica governa-
tiva specifica che la stima delle conseguenti minori entrate contribu-
tive si attesta, a regime, intorno ai 3,5 milioni di euro. 

Deducibilità IRAP lavoratori stagionali
Introdotta dal Senato, la disposizione innalza per il 2018 la quota de-
ducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali che viene resa, nel
medesimo anno, integralmente deducibile in luogo della ordinaria
deducibilità del 70 per cento.

Esonero contributivo per Coltivatori Diretti e IAP
Viene riconosciuto l’esonero dal versamento (100%) dell’accredito
contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invali-
dità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei coltivatori diretti e degli
IAP, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni
alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 di-
cembre 2018. L’esonero contributivo, decorsi i primi 36 mesi, è rico-
nosciuto per un periodo massimo dei 12 mesi nel limite del 66 per
cento e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50
per cento. Le disposizioni si applicano nei limiti previsti dai regola-
menti UE concernenti gli aiuti de minimis da parte degli Stati
Membri. Le minori entrate contributive derivanti dall’agevolazione
CD-IAP sono così stimate (milioni di euro): 2018 -7,4; 2019 -23,9;
2020 -26,4; 2021 -22; 2022 -16,8; 2023 -7,8; 2024 -1,3; 2025 -0.
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE AGRICOLO

Legge di bilancio 2018
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020



Affiancamento in agricoltura
Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricol-
tura ed agevolare il passaggio generazionale nella gestione di ripresa
per il triennio 2018-2020, si prevede il contratto di affiancamento per
i giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, anche organizzato in
forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di di-
ritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con Imprendi-
tori Agricoli o Coltivatori Diretti di età superiore a 65 anni o pensio-
nati. Dalla stipula di tale contratto discende l’accesso prioritario alle
agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n. 185 del 2000 ed, in
particolare, ai mutui agevolati per gli investimenti ad un tasso pari a
zero della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di
preammortamento e di importo non superiore al 75 per cento della
spesa ammissibile. Al giovane imprenditore è garantito, in caso di
vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il di-
ritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 8 della Legge 
n. 590 del 1965. Nel periodo di affiancamento il giovane imprendi-
tore è equiparato allo IAP.
Si ricorda che l’articolo 6 della Legge n. 154 del 2016 (Collegato agri-
colo) aveva conferito al Governo una delega, peraltro non esercitata,
per adottare, entro 12 mesi, il decreto legislativo per la disciplina
dell’affiancamento.

Produzione zootecnica estensiva
Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, la destina-
zione del Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle
imprese agricole cerealicole e dell’intero comparto cerealicolo è estesa
al settore zootecnico ed incrementata di 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2019 e 2020 da destinare a interventi in favore della
zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai
comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate.

Modifica del meccanismo dell’adeguamento
all’incremento della speranza di vita per
l’accesso al pensionamento ed esclusione
dall’adeguamento di specifiche categorie di
lavoratori tra cui gli operai dell’agricoltura,
della zootecnia e della pesca
Viene modificato il meccanismo di adeguamento e disposta l’esclu-
sione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita per spe-
cifiche categorie di lavoratori e per i lavoratori impegnati nelle cosid-
dette attività usuranti. Tra i lavoratori dipendenti che svolgono da al-
meno dieci anni precedenti il pensionamento quelle professioni e
sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30
anni, non trova applicazione l’adeguamento alla speranza di vita sta-
bilito per l’anno 2019. Gli operai dell’agricoltura, della zootecnia e
della pesca rientrano tra le categorie di lavoratori coinvolte.

Censimenti permanenti
L’articolo prevede la disciplina dei censimenti divenuti permanenti
(non più decennali) da realizzare da parte dell’ISTAT. Tra i censi-
menti previsti, vengono disposti quelli della popolazione e delle abi-
tazioni (dal 2018), delle imprese, delle istituzioni no profit e delle
istituzioni pubbliche (dal 2018) e dell’agricoltura (dal 2021). Per
l’agricoltura si prevede che venga ultimato il settimo censimento ge-
nerale riferito al 2020, facendo seguito al sesto censimento generale
del 2010. Il fabbisogno di spesa per il censimento dell’agricoltura,
confrontato tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi
due censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031) è così indi-
cato: 2010-2011 126 milioni; 2012-2021 94 milioni; 2022-2031 21
milioni.

Distretti del cibo
Con l’istituzione dei distretti del cibo si intende promuovere lo svi-
luppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integra-
zione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la si-
curezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni,
ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio
rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari (viene sostituito
l’art. 13 del D.Lgs. n. 228 del 2001 – Legge di orientamento).
Un comma definisce le fattispecie dei distretti del cibo (tra cui i bio
distretti ed i distretti biologici); il comma 3 stabilisce che sono le Re-
gioni ad individuare i distretti (attualmente esistono oltre 60 distretti

riconosciuti dalle Regioni). Viene istituito presso il MIPAAF il Regi-
stro nazionale dei distretti. Si applicano le disposizioni relative ai
contratti di distretto (DM n. 1192 dell’8 gennaio 2016).
Vengono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di
euro per l’anno 2019.
Il comma relativo alla vendita diretta prevede, nell’ambito della ven-
dita diretta, la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipo-
lati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di
strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola anche in
modalità itinerante su aree pubbliche o private.

Made in Italy agroalimentare 
Vengono potenziate le azioni di promozione del Made in Italy del-
l’agroalimentare all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane con ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per l’anno 2020.

Disciplina dell’attività di enoturismo
Sono ricomprese nella disciplina dell’enoturismo tutte le attività di
conoscenza del vino espletate in luogo di produzione, le visite nei
luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili
alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione
delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad ali-
menti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle
cantine. All’attività di enoturismo si applicano le disposizioni fiscali
della Legge n. 413 del 1991 (determinazione forfettaria del reddito
imponibile, riduzione IVA del 50 per cento). Le linee guida e gli indi-
rizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità per
l’esercizio dell’attività enoturistica sono demandate al MIPAAF d’in-
tesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’attività enoturistica è eserci-
tata previa presentazione al Comune della SCIA.

IVA agevolata sulla carne
È previsto l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA ap-
plicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente
in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento per ciascuna
delle annualità 2018, 2019, 2020. La misura ripropone quanto già
previsto dall’anno 2017 dalla Legge di bilancio 2017 e per il 2016
dalla Legge di stabilità 2016. Prima di tali interventi la percentuale di
compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7 per cento
per i bovini e del 7,3 per cento per i suini. Il costo dell’intervento è pari
a 20 milioni per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

Interventi per il settore avicolo
Viene istituito il Fondo per l’emergenza avicola con una dotazione di
15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019. Il
Fondo viene impiegato per favorire la ripresa dell’attività economica
produttiva mediante interventi a favore delle imprese agricole ope-
ranti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicura-
tive agevolate a copertura di rischi, la cui attività è limitata o impedita
dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione dell’in-
fluenza aviaria. I criteri di attuazione saranno adottati con decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il MIPAAF e d’intesa con la
Conferenza permanente Stato-Regioni entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della legge. Vengono, inoltre, modificate alcune disposizioni
relative alla banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche con rife-
rimento alle aziende avicole a carattere non commerciale che alle-
vano un numero di capi superiore a 50 (non più fino ad un numero
massimo di 250 capi).
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Apicoltura in aree montane
Si prevede che, al fine di promuovere
l’apicoltura quale strumento di tutela
della biodiversità e dell’ecosistema e di
integrazione di reddito nelle aree mon-
tane, non concorrano alla formazione
della base imponibile IRPEF i proventi
dell’apicoltura condotta da apicoltori
con meno di 20 alveari e ricadenti nei
comuni classificati montani. Costo del-
l’intervento 2 milioni.

Agevolazione tributaria
sulla birra
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’ali-
quota di accisa sulla birra è ridetermi-
nata in euro 3,00 per ettolitro e per
grado-Plato.

Equiparazione ai Coltivatori Diretti degli IAP
All’articolo 7 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, infine, il
seguente periodo: “Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini
della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola”.

Piano invasi
L’articolo prevede l’adozione di un Piano nazionale per la realizza-
zione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti miranti al ri-
sparmio dell’acqua negli usi agricoli e civili nonché interventi volti a
contrastare le perdite delle reti degli acquedotti. Nelle more dell’ado-
zione del piano nazionale viene subito adottato un piano straordi-
nario. Per il finanziamento del Piano va autorizzata la spesa comples-
siva di 250 milioni di euro pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022.

Rafforzamento e razionalizzazione
dell’azione nazionale nei settori delle
meteorologia e climatologia – Comitato di
indirizzo per la meteorologia e la
climatologia e ItaliaMeteo
Si intende non perdere l’opportunità della localizzazione in Italia del
più grande centro dati meteorologico del mondo di cui all’accordo
con il centro europeo per previsioni meteorologiche a medio ter-
mine. Con l’Agenzia ItaliaMeteo si riconduce ad unità le capacità
frammentate sul territorio realizzando le conoscenze indispensabili
per la sicurezza, l’industria, l’agricoltura e, più in generale, per l’eco-
nomia del nostro Paese. Autorizzazione di spesa: 2 milioni di euro
per il 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 in-
vestimenti tecnologici; 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di
euro per il 2019 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il fun-
zionamento ed il personale dell’Agenzia.

Disposizioni in materia di incentivi per le fonti
rinnovabili
Si proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine
entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas

e bioliquidi sostenibili, cessano di beneficiare di incentivi sul-
l’energia prodotta. Si proroga, inoltre, al 31 dicembre 2018 il termine
entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di in-
centivi, devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Com-
missione UE del relativo regime di aiuto.

Disposizioni per il contrasto all’evasione
fiscale
A decorrere dal 1° gennaio 2019 viene introdotta la fatturazione elet-
tronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati e, contestual-
mente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (co-
siddetto Spesometro). L’introduzione della fatturazione elettronica
obbligatoria genererebbe a regime un incremento di gettito IVA do-
vuto alla eliminazione dei fenomeni evasivi, stimato prudenzial-
mente in 1,6 miliardi di euro, cui si assocerebbe un recupero delle
imposte dirette per un recupero di gettito complessivo pari a 2,05 mi-
liardi di euro. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rien-
trano nel regime forfettario agevolato e che continuano ad applicare
il regime fiscale di vantaggio. 

Proroga della rivalutazione dei terreni e
partecipazione
Si prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte
delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell’8 per cento in rela-
zione alla relativa imposta sostitutiva. La norma consente di rivalu-
tare i terreni, sia agricoli che edificabili. Il termine di versamento
dell’imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2018 (nel caso di op-
zione per la rata unica altrimenti in tre rate annuali di pari importo).
La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il termine
del 30 giugno 2018.

Informazione antimafia per i terreni agricoli
(si riportano le valutazioni del Servizio Studi
della Camera dei Deputati)
Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisi-
zione della documentazione e dell’informazione antimafia per i ter-
reni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande
di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre
2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che
usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000
euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018.

Proroga LUL in modalità telematica e
UNIEMENS
All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 151, le parole “gennaio 2018” sono sostituite da “gennaio 2019”. 
All’articolo 8, comma 2, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, le pa-
role “gennaio 2018” sono sostituite da “gennaio 2019”.

Fondo bieticolo-saccarifero 
Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera è incrementato di 4 milioni di euro per l’anno
2018, di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 6 milioni di euro per
l’anno 2020.



Durante l’anno 2017 più
volte abbiamo dato no-
tizia agli associati datori

di lavoro che con decorrenza a
gennaio 2018 sarebbe entrato in
vigore il nuovo sistema delle de-
nunce trimestrali delle retribu-
zioni degli operai agricoli dipen-
denti, denominato UNIEMENS
agricolo.
Il passaggio dal sistema di de-
nuncia trimestrale contributiva
DIMAG a quello di denuncia
mensile UNIEMENS, è previsto
dall'art. 8 comma 2 della Legge
n.199/2016 e, come detto, sa-
rebbe dovuto entrare in vigore a

gennaio 2018 e avrebbe provo-
cato certamente problemi opera-
tivi e applicativi sia ai datori di
lavoro, sia ai nostri uffici nell’ap-
plicazione della nuova norma-
tiva; con la stessa decorrenza era
prevista l’entrata in vigore e
quindi l’obbligatorietà del LUL
(Libro Unico del Lavoro) tele-
matico. A seguito di una incisiva
e puntuale azione di Confagri-
coltura, la Legge di bilancio 2018
prevede la proroga di tale ter-
mine, sia per l’UNIEMENS sia
per il LUL (Libro Unico del La-
voro) a gennaio 2019.

Mario Rendina
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Chi ha diritto all’esen-
zione dal canone RAI,
a partire dal 2018 deve

spedire il modulo di richiesta
entro il 31 gennaio 2018.
L’esenzione dal canone RAI
deve essere spedita al-
l’Agenzia delle Entrate, Uf-
ficio di Torino 1, Sat – Spor-
tello abbonamento tv, casella
postale 22, 10121 Torino,
oppure rivolgersi per tale
prassi agli intermediari abilitati.
Hanno diritto all’esenzione i contribuenti titolari
di un’utenza elettrica per uso domestico residen-
ziale che non possiedono alcun apparecchio tv.
Nel modulo, disponibile sul sito dell’Agenzia delle
Entrate, dovranno indicare che in nessuna delle
abitazioni dov’è attivata l’utenza intestata a loro è
presente un televisore.
Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva può
essere impiegato anche per:
- segnalare che il canone è dovuto in relazione al-
l’utenza elettrica intestata ad un altro componente

della stessa famiglia anagra-
fica, del quale deve essere in-
dicato il codice fiscale;
- comunicare la non deten-
zione di un apparecchio tv da
parte dell’erede per le abita-
zioni in cui l’utenza è ancora
temporaneamente intestata
ad un soggetto deceduto;
- comunicare la modifica
delle condizioni, ad esempio
in caso di acquisto di un tele-

visore nel corso dell’anno, avvenuta successiva-
mente alla presentazione di una precedente dichia-
razione sostitutiva.
Hanno poi diritto all’esenzione i cittadini che
hanno compiuto 75 anni e che hanno un reddito
annuo non superiore ai 6.713 euro. Anche loro po-
tranno presentare la dichiarazione sostitutiva com-
pilando il modulo disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate per non pagare il canone RAI 2018. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi presso i no-
stri Uffici Zona.

Marco Ottone

FASCE
CONTRIBUTIVE

CD E IAP
si informano tutti gli asso-

ciati che rivestono la qua-
lifica di “coltivatori di-

retti” e/o “imprenditori Agri-
coli” che i contributi previden-
ziali si pagano in base alla
quantità di reddito agrario che
risulta dai terreni coltivati. 
pertanto, si ricorda che ogni
qualvolta si modifica la super-
ficie aziendale coltivabile è ne-
cessario aggiornare la dichia-
razione aziendale (modello
cd1 var) presso l’inps. il man-
cato aggiornamento dei dati
“in aumento” potrebbe com-
portare l’incremento di fascia e
in caso di controlli l’inps pro-
cederà al recupero dei contri-
buti dal momento in cui è sorta
la variazione e comunque non
oltre i cinque anni precedenti
con le relative maggiorazioni
(sanzioni più interessi).
Al fine di evitare spiacevoli
sorprese, si consiglia agli
associati di passare subito
nei nostri uffici per le veri-
fiche del caso. 

Revisione delle macchine
agricole: nessuna proroga

Non vi è alcuna proroga per il regolamento sulla revisione
delle macchine agricole, con i conducenti di tali veicoli che
non sono dunque passibili di sanzioni. 

Nell’ultima Legge di bilancio infatti non è stata inserita alcuna pro-
roga sulla revisione delle macchine agricole ai fini della circola-
zione stradale e della sicurezza sul lavoro, come stabilito dall’arti-
colo 111 del Codice della strada e dal Decreto Ministeriale del 20
maggio 2015. 
La prima scadenza per la revisione, per i trattori agricoli immatri-
colati prima del 31 dicembre 1973, era fissata al 31 dicembre del
2017, ma in relazione al fatto che non sono stati emanati i provve-
dimenti attuativi diretti a definire alcuni aspetti determinanti per
lo svolgimento della revisione (modalità di esecuzione, tipologie
di controlli, ecc.), non è possibile rispettare tale scadenza. 
Ad oggi dunque le norme sulla revisione delle macchine agricole
sono inapplicabili, il che significa che i conducenti di tali veicoli
non sono passibili di sanzioni (chiunque circoli su strada su una
macchina agricola sprovvista di revisione è passibile di multa che
va da 85 a 338 euro). Ora non resta che attendere l’emanazione del
provvedimento diretto a definire le modalità di esecuzione della
revisione per conoscere le direttive da applicare.

R.S.

Canone RAI, cosa fare per non pagare nel 2018

L’UNIEMENS agricolo e il Libro Unico del Lavoro slittano a gennaio 2019
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“La richiesta da parte dei
consumatori è in espan-
sione, così come il numero

di ettari coltivati da parte degli agri-
coltori. Inoltre di recente abbiamo
istituito a livello provinciale la Se-
zione di prodotto. I tempi, in altre pa-
role, ci sembravano maturi per appro-
fondire l’argomento attraverso un in-
contro con gli imprenditori locali”.
Con queste parole il presidente di
Confagricoltura Alessandria, Luca
Brondelli di Brondello ha intro-
dotto il 5 dicembre scorso il semi-
nario informativo “Biologico
oggi”, organizzato presso il
Centro congressi Alessandria di
Piazza Fabrizio De Andrè, 76 ad
Alessandria dalla stessa Associa-
zione agricola con ERAPRA PIE-
MONTE nell’ambito del progetto
di informazione per il settore agri-
colo attivato sulla Misura 1.2.1 del
PSR 2014/2020.
“Non bisogna considerare il biologico
come un business, ma come una
scelta imprenditoriale convinta e con-
sapevole sostenibile tecnicamente ed

economicamente. A nostro avviso non
vi è una contrapposizione tra agricol-
tura tradizionale ed agricoltura biolo-
gica. Possono coesistere” ha conti-
nuato il presidente Brondelli.
“Sull’argomento si deve lavorare an-
cora parecchio, soprattutto sugli
aspetti legati alla formazione e alla ri-
cerca” ha aggiunto la presidente
della Sezione economica di pro-
dotto Agricoltura Biologica di
Confagricoltura Alessandria, Bar-
bara Perrero.
Tra le sedi che stanno sviluppando
la ricerca nel settore biologico si
annovera senza dubbio la Facoltà
di Agraria di Torino. Il pubblico
presente all’incontro l’ha potuto

appurare tramite gli interventi
delle ricercatrici dell’Ateneo subal-
pino Silvia Moraglio e Silvia Fo-
gliatto.
Quest’ultima ha approfondito la
gestione delle malerbe, una delle
problematiche principali in agri-
coltura biologica. Esistono diversi
mezzi di lotta (agronomici, fisici,
meccanici e colturali) ed è neces-
sario utilizzarne più di uno. Le tec-
niche preventive permettono il
contenimento delle infestanti che
non andando a seme non aggra-
vano il potenziale di infestazioni
future; le scelte varietali consen-
tono un aumento della competiti-
vità della coltura; in presenza di
malerbe è necessario un loro con-
tenimento tramite strigliatura o
sarchiatura o rincalzatura o piro-
diserbo o di un cocktail di queste
pratiche agronomiche.
Silvia Moraglio ha affrontato il
tema attuale della cimice asiatica,
segnalata per la prima volta in
Italia nella campagna 2012/2013,
con i primi danni visibili nel
2014, e ormai diffusa ovunque,
anche in Piemonte. Al momento
non è stata individuata una tec-
nica di contenimento che fun-
zioni da sola; è necessario usare in
maniera combinata diversi mezzi
di contrasto, non soltanto nelle
campagne ma anche in ambiente
urbano.
Matteo Monchiero di AGROIN-
NOVA – ANT – NET SRL ha foca-
lizzato l’attenzione della platea
sull’utilizzo limitato del rame in
agricoltura biologica, in partico-
lare sulla vite. Ad avviso dello stu-
dioso non è possibile eliminarne
l’uso, ma è fattibile la sua ridu-

zione attraverso la sostituzione
dello stesso con estratti derivati da
alghe e da altri organismi naturali. 
Luigi Tozzi, responsabile dell’Uf-
ficio Qualità e sicurezza alimen-
tare – Area Sviluppo sostenibile e
innovazione di Confagricoltura,
ha fatto una panoramica sul bio-
logico in Italia e in Europa: “Il set-
tore rappresenta il 3 per cento circa
dei prodotti agroalimentari venduti
nel nostro Paese. Una grande fetta è
rappresentata da vini e spumanti, ma
anche carni fresche e trasformate. I
prodotti bio sono venduti soprattutto
nei discount e nei liberi servizi ossia
tramite vendita diretta e mercatini”.
L’on. Massimo Fiorio, membro
della Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati e primo
firmatario della legge che intende
normare disposizioni per lo svi-
luppo e la competitività della pro-
duzione agricola e agroalimentare
con metodo biologico, è interve-
nuto chiarendo che il testo, in ap-
provazione entro il termine della
Legislatura, affronterà alcuni temi
legati a moderni meccanismi di
mercato, controlli e certificazioni.
Paolo Parisini, presidente della
Federazione nazionale di pro-
dotto Agricoltura Biologica della
Confagricoltura, ha portato il suo
esempio nelle conclusioni: “Sono
più di vent’anni che pratico agricol-
tura bio. Ritengo sia più difficile es-
sere un agricoltore biologico piuttosto
che convenzionale, perché si vuole
produrre naturalmente, mantenendo
per quanto possibile inalterato l’am-
biente. Quindi per farlo non ci si può
improvvisare, bisogna essere veri im-
prenditori”.

Rossana Sparacino

Assemblea di Confagricoltura
a Palazzo della Valle

Affollata Assemblea di fine anno di Confagricoltura il 14 di-
cembre scorso a Palazzo della Valle a Roma. Il primo mo-
mento di verifica con tutta la dirigenza sugli obiettivi e sulle

strategie tracciati dalla presidenza di Massimiliano Giansanti e dalla
giunta, di cui fa parte Luca Brondelli, per il prossimo triennio. “Noi
siamo un sindacato di imprenditori, che tutela l’impresa agricola - ha detto
Giansanti - e dobbiamo fare lobby, per rilanciare la proposta politica che ha
al centro le imprese”.
Quindi le cose fatte: la nomina del nuovo direttore generale, Franco
Postorino; il potenziamento dell’ufficio di Bruxelles; l’avvio del pro-
cesso di efficientamento interno e sul territorio; la valorizzazione di
tutta la struttura; il progetto “Grandi imprese”; il rinnovo delle Fede-
razioni nazionali di prodotto; il lavoro dei tavoli tematici guidati
ognuno da un componente di Giunta. A questi, che il presidente
Giansanti considera la sua “squadra” con compiti e ruoli ben definiti,
ha dato la parola nel corso dell’Assemblea chiedendo loro di riferire
sullo stato dei lavori dei vari gruppi.
Quindi il dibattito per ascoltare la voce dei dirigenti del territorio e
attraverso di loro quella delle imprese. “Perché solo attraverso l’ascolto e
la condivisione - ha concluso Giansanti - potremo prendere consapevo-
lezza della nostra leadership nella rappresentanza dell’impresa agricola”. 

Il biologico non deve essere 
un business ma una scelta convinta
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Brondelli ad Alba

sabato 16 dicembre scorso,
Luca Brondelli di Bron-
dello, in qualità di presi-

dente di Enapra e componente
della giunta nazionale di confa-
gricoltura, è intervenuto ad Alba al
convegno “il lavoro dentro...
dentro al lavoro”. brondelli nel suo
intervento ha ribadito l’importanza
dell’agricoltura sociale come vei-
colo di interessanti sinergie e colla-
borazioni con le aziende asso-
ciate, che molto si stanno impe-
gnando su questo fronte. Un’atmosfera familiare ha

caratterizzato la cena di
Natale di Confagricoltura

Donna Alessandria, che si è tenuta
sabato 2 dicembre scorso in Fraz.
Merella di Novi Ligure presso
l’agriturismo La Federica della vice
presidente Carla Ghisalberti.
I tradizionali auguri per le festi-
vità, che ogni anno vengono
svolti dall’associazione al femmi-

nile di Confagricoltura, hanno
trovato una nuova formula nel
2017, grazie alla presidente Mi-
chela Marenco ed al Consiglio, a
base di “Buon cibo, buon vino e
buona musica”. La festa era ap-
positamente aperta a tutti, non
soltanto alle associate, allo scopo
di far conoscere meglio Confagri-
coltura Donna Alessandria. 
Grande soddisfazione per il buon

esito della prima edizione della
festa di campagna è stata espressa
dalla presidente Marenco: “La se-
rata ha visto una partecipazione sen-
tita e motivata. L’accoglienza che
contraddistingue il nostro gruppo ha
fatto breccia tra i convenuti. Fami-
glie, coppie, amici ed amiche hanno
voluto condividere questo momento
di allegria, che contiamo di ripetere
in futuro”.

Assemblea natalizia
per ANPA Alessandria

martedì 12 dicembre nella
sede sociale di via Trotti,
122 ad Alessandria si è

svolta l’Assemblea provinciale di
AnpA pensionati.
Al tavolo dei relatori il direttore pro-
vinciale di confagricoltura Alessan-
dria Valter Parodi, la responsa-
bile organizzativa Cristina Ba-
gnasco e la segretaria di AnpA
Alessandria Paola Rossi.
La presidente di AnpA Alessan-
dria, Maria Daville, assente per
motivi personali, ha comunque in-
viato i migliori auguri di buone
feste al pubblico presente in sala e
a tutti i pensionati associati.
Erano presenti in sala la vice presi-
dente Silvia Musso ed i consi-
glieri Giancarlo Campanella e
Giulia Campi.
All’ordine del giorno diversi temi, tra
cui ciò che quest’anno la onlus se-
nior - L’età della saggezza ha realiz-
zato grazie alle donazioni ricavate
dal 5 per mille, ossia il contributo
economico per i terremotati del-
l’Abruzzo e quello per la creazione
della mostra di photovoice “La bel-
lezza della città e i suoi contrasti”.
dopo aver presentato i programmi
delle attività che si svolgeranno nei
primi mesi del 2018, tra cui il 39°
soggiorno invernale a montegrotto
Terme dal 17 al 24 febbraio, vi è
stato spazio per un conviviale saluto
con brindisi di fine anno.

I soci a Dolci
Terre di Novi
Si è conclusa l’edizione 2017

del “Mercato delle Dolci
Terre” che si è svolto da gio-

vedì 7 a domenica 10 dicembre a
Novi Ligure presso il Centro Fie-
ristico “Dolci Terre di Novi” sul
Viale dei Campionissimi. 
Le aziende agricole presenti que-
st’anno tramite Confagricoltura
Alessandria sono state: Agritu-
rismo Cascina Beneficio di Pintus
Fernanda con confetture di frutta
e di verdure, marmellate, gelatine
e mostarde, peperoncini, pane e
panettoni; Abbazia di Santa Giu-
stina, con la birra agricola in bot-
tiglia e alla spina e la promozione
del lago multifunzionale; L’erba-
voglio di Brunzini Leonardo con
i prodotti in canapa e peperon-
cino; Cantina Sociale di Manto-
vana con vini rossi e bianchi,
spumanti e grappe del territorio
di produzione propria; Agritu-
rismo e Azienda agricola Casa
Tui, con il miele e altri prodotti
dell’alveare, farine e la birra agri-
cola in bottiglia e alla spina.

IRRIGATORI SEMOVENTI RM

MOTOPOMPE
DI QUALSIASI
POTENZA

Via Cairoli, 21 15045 SALE (AL) Tel. e Fax 0131.84132
e-mail: cavallipompe@gmail.com
IMPIANTI COMPLETI PER IRRIGAZIONI E
TUBAZIONI SOTTERRANEE IN PVC

POZZI TRIVELLATI E PRATICHE
PER AUTORIZZAZIONI
VENDITA E ASSISTENZA POMPE 
VERTICALI E SOMMERSE

Dal 1949

tutto per
 

l’irrigazio
ne

Confagricoltura Donna: 
una cena per salutare l’anno nuovo

pagina a cura di Rossana Sparacino

organizza un ciclo di incontri dal titolo

La cultura dell’accoglienza turistica
Accogliere, comunicare e fare rete

Social network e nuove opportunità
Relatrice: Fiammetta Mussio, giornalista
Martedì 30 gennaio Acqui Terme, Enoteca regionale     
Mercoledì 31 gennaio Novi Ligure, Ufficio Zona Confagricoltura    
Giovedì 1° febbraio Casale Monf., Ufficio Zona Confagricoltura    
Il turista gourmet e la ricerca dell’unicità
Relatrice: Federica Rossini, cuoca
Martedì 6 febbraio Acqui Terme, Enoteca regionale     
Mercoledì 7 febbraio Novi Ligure, Ufficio Zona Confagricoltura    
Giovedì 8 febbraio Casale Monf., Ufficio Zona Confagricoltura    
Come accogliere il turista winelover
Relatrice:  Roberta Lanero, sommelier
Martedì 20 febbraio Acqui Terme, Enoteca regionale     
Mercoledì 21 febbraio Novi Ligure, Ufficio Zona Confagricoltura    
Giovedì 22 febbraio Casale Monf., Ufficio Zona Confagricoltura    
Tutti gli incontri si terranno dalle 18 alle 20: sono rivolti a chi si occupa di accoglienza turistica

e a chi ha interesse ad essere informato sull’argomento 
Costo: 60 euro, comprensivo della partecipazione alle tre serate.

Info e iscrizioni: Segreteria di Confagricoltura Donna 
Cristina Bagnasco 0131 43151 (interno 324); c.bagnasco@confagricolturalessandria.it 

Città di Acqui Terme

Città di Novi Ligure

Città di Casale Monf.

con il patrocinio di:



Il reddito di inclusione (ReI) è una misura finalizzata al con-
trasto della povertà ed all’esclusione sociale, introdotta dal
D.Lgs n. 147/2017, la cui domanda può essere presentata dal

1° dicembre scorso presso i Comuni.
In merito alle modalità operative di funzionamento del ReI si ri-
porta quanto contenuto nella scheda di accompagnamento al mo-
dello di domanda, predisposta dal Ministero del Lavoro.
CHE COS’È E COME FUNZIONA
Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto
alla povertà. Il ReI si compone di due parti:
1 - Un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una

Carta di pagamento elettronica (Carta ReI) 
2 - Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione so-

ciale e lavorativa volto al superamento della  condizione di po-
vertà.

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi
i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6
mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono
essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione
Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.
Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Co-
mune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. Centri
per l’impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi
nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con partico-
lare riferimento agli enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i com-
ponenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiet-
tivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo ne-
cessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere
specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica,
tutela della salute, ecc.). Il progetto è definito sulla base di una va-
lutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei
servizi, insieme al nucleo.
Il ReI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei se-
guenti requisiti:
• requisiti familiari - presenza di una delle seguenti condizioni: un

componente di minore età; una persona con disabilità e almeno
un suo genitore o tutore; una donna in stato di gravidanza; un
componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti
di disoccupazione;

• requisiti economici - il nucleo familiare deve essere in possesso
congiuntamente di: un valore ISEE in corso di validità non supe-
riore a 6 mila euro; un valore ISRE ai fini ReI (l’indicatore reddi-
tuale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle mag-
giorazioni) non superiore a 3 mila euro; un valore del patri-
monio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non supe-
riore a 20 mila euro; un valore del patrimonio mobiliare (depo-

siti, conti correnti, ecc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a
8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola).

Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il
nucleo:
• non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’im-

piego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al red-
dito in caso di disoccupazione involontaria

• non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima
volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli auto-
veicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
in favore delle persone con disabilità)

• non possieda imbarcazioni da diporto.
Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al
beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche
dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi co-
munque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione
economica, come ad esempio l’indennità di accompagnamento) e
dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della si-
tuazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in
esso considerati.
Si ricorda che, in via generale, l’indicatore della situazione reddi-
tuale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l’affitto
(fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per
ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito
da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro). L’am-
montare del beneficio economico viene, quindi, determinato inte-
grando fino ad una data soglia le risorse a disposizione delle fami-
glie. Per determinarne l’ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre
dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l’ISR come sopra
specificato.
La soglia è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione
viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui
confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per
un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3 mila euro) e cresce in ragione
della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo
della scala di equivalenza dell’ISEE), come indicato nella tabella
seguente (il massimo è fissato dall’ammontare annuo dell’assegno
sociale mensilizzato).

 Numero componenti     Soglia di riferimento in sede    Beneficio massimo
                                        di prima applicazione                  mensile
                 1                                      € 2.250,00                              € 187,50
                 2                                      € 3.532,50                              € 294,38
                 3                                      € 4.590,00                              € 382,50
                 4                                      € 5.535,00                              € 461,25
             5 o più                                  € 5.824,80                              € 485,40
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 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

COMUNE DI ALESSANDRIA

Rinnovo dei bonus luce e gas

Le domande di rinnovo per la richiesta del bonus elet-
trico e/o gas naturale, in scadenza rispettivamente il
31 gennaio e il 28 febbraio 2018, possono essere pre-

sentate entrambe entro e non oltre il 28 febbraio per con-
sentire agli utenti di usufruire con continuità dei bonus du-
rante il periodo di rinnovo dell’attestazione ISEE.
Le richieste di bonus non costituenti rinnovo (prima volta
o bonus scaduto) possono essere presentate in qualsiasi
data.

Reddito di inclusione

venerdì 15 dicembre scorso è man-
cato all’età di 73 anni FRANCESCO
RICAGNI, marito della presidente di
AnpA Alessandria maria daville.
il presidente provinciale Luca brondelli
di brondello con il consiglio direttivo,
il direttore provinciale valter parodi
con i collaboratori, il personale, i diri-
genti e gli associati di AnpA Alessan-
dria, la Redazione de L’Aratro e gli
altri enti collaterali di confagricoltura

Alessandria porgono le più sentite condoglianze alla moglie
maria, ai figli giuliano con Elena e Agostino con Roberta, alle
adorate nipoti sofia e Linda, alla sorella domenica con An-
gelo, maria Teresa e francesca e ai parenti tutti.
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Il 26 dicembre è mancato il
nostro associato del 1937

ALESSANDRO
BOIDO

Sentite condoglianze alla mo-
glie Maria Teresa, alla figlia
Alessandra, al genero Elio, alle
nipoti e ai parenti tutti dall'Uf-
ficio Zona di Acqui Terme,
dalla Redazione de L’Aratro e
da Confagricoltura Alessandria.

• • •
Il 20 dicembre è mancata
dopo una lunga malattia al-
l’età di 49 anni

GIOVANNA 
FERRARESE

figlia della nostra associata Rosa
Caruso di Fresonara. Condo-
glianze alla madre, al fratello, ai
figli e ai nipoti dall'Ufficio Zona
di Novi  Ligure, dalla Redazione
de L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.

• • •
Il 3 dicembre è mancata 

COSTANZA BEDINI
in RICOTTI

della Cascina Bruciata di Pon-
tecurone. Al marito Giuliano
Ricotti, ai figli Enrico e
Claudio, alle nuore, ai nipoti
e ai parenti tutti le più sentite
condoglianze dall'Ufficio
Zona di Tortona, dalla Reda-
zione de L’Aratro e da Confa-
gricoltura Alessandria.

• • •
Il 1° dicembre è mancata 

FIORENTINA MUTTI
di 96 anni, madre del nostro as-
sociato di Tortona Michele Ma-
grassi. Ai figli Michele e Gian-
carlo sentite condoglianze dal-
l'Ufficio Zona di Tortona, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.

La Camera di Commercio assegna a impren-
ditori di spicco del tessuto economico ales-
sandrino alcuni riconoscimenti, la cui ceri-

monia ufficiale di consegna si è svolta martedì 5
dicembre scorso nel salone di Palazzo Monferrato.
Si tratta, come è noto, di premi che la Giunta
della Camera di Commercio attribuisce ad
aziende della nostra provincia che si sono distinte
per dedizione e per un contributo particolare che
hanno saputo dare alla crescita dell’economia
provinciale.
Attualmente vengono assegnati alle categorie del
“commercio”, “industria”, “artigianato” e “agri-
coltura” i seguenti riconoscimenti: “Premio per

l’impegno imprenditoriale e per il progresso eco-
nomico”, “Premio per gli imprenditori di suc-
cesso” e “Premio per l’imprenditore dell’anno”
per un totale di 23 imprese premiate.
L’imprenditore dell’anno 2017 è il geometra Giu-
seppe Mutti, amministratore della S.IM.CO srl –
Tortona, impresa costituita nel 1973 ed operante
nel settore delle costruzioni edili.
Per il settore agricoltura sono stati premiati i no-
stri associati: Benito Andrini di Pontecurone e
Mauro Mario Cattaneo di Masio
Congratulazioni vivissime ad entrambi per l’im-
portante traguardo raggiunto.

R.Sparacino

Premi per l’impegno imprenditoriale e il
progresso economico ad Andrini e Cattaneo

BENITO ANDRINI – PONTECURONE
La famiglia Andrini
ha svol to at t ivi tà
agricola in provincia
di Alessandria a par-
tire dal san martino
del l ’anno 1956,
quando i nonni e i
genitori dell’attuale
titolare si insedia-
rono presso la ca-
scina braghiera di
viguzzolo, prove-
nienti da valverde,
nell’oltrepò pavese.
già come coadiu-
vante del padre
Alessandro, Be-

nito Andrini introduce nell’allevamento dei capi
bovini da carne il sistema “a stabulazione libera”,
ampliando notevolmente dal 1978 al 1983 la super-
ficie complessiva coltivata e ottenendo nel 2006 un
sistema di certificazione di qualità riconosciuto a li-
vello internazionale.

MAURO MARIO CATTANEO – MASIO
La famiglia cat-
taneo ha iniziato
l’attività di floricol-
tura in masio con
il capostipite
Luigi Cesare e
la moglie Giu-
seppina Zac-
cone , t i tolare
della prima li -
cenza di vendita
ambulante di fiori
negli anni ’50.
oltre alla floricol-
tura Luigi gestiva
un alveare, com-
merciando i l

miele. grazie ai relativi introiti poté acquistare un
piccolo appezzamento di terreno, sede dell’attuale
azienda agricola, che permetterà ai figli Antonio
ed Ernesto di incrementare l’attività florovivaistica
che ad oggi, gestita dal figlio di Antonio, Mauro
Mario, ha raggiunto risultati importanti.

Congratulazioni all’Azienda Agricola Bisoglio Paolo
In una situazione agricola delicata come quella che ha caratterizzato l’annata agraria conclusasi, l’azienda
Agricola Bisoglio Paolo di Lu (AL) ha partecipato al 1° Concorso Regionale Foraggi, aperto a produttori
bio e noi, con campionature del 2° taglio, ottenendo il risultato più ambito: 1° classificato per la produ-
zione di fieno di erba medica di qualità. Congratulazioni al nostro associato da Confagricoltura Alessandria.

RICAMBI AGRICOLI
CASTELLARO

RICAMBI ORIGINALI
O ADATTABILI DI OGNI MARCA
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 1 - Operazione 1.1.1- Azione 1: Formazione in ambito agricolo
Bando n. 1/2016

Ente di formazione AgRipiEmonTEfoRm - cuAA 06804290010

CORSO - Aggiornamento referenti delle fattorie didattiche
DATA LUOGO ARGOMENTO CONTENUTO ORE DOCENTE
Martedì 6 febbraio
dalle 9 alle 13 
dalle 14 alle 18

Confagricoltura Alessandria 
Via Trotti, 122 (1° piano)
Alessandria

• Il Pubblico di riferimento per le fattorie
didattiche

• Relazione tra il mondo scolastico e le
fattorie didattiche scuola in fattoria

• Analisi di quale sia il pubblico più adatto per ogni tipo di
fattoria didattica, in rapporto alla tipologia della fattoria e
agli spazi disponibili

• Valutazione della possibilità di portare la fattoria a scuola
• Scelta delle attività didattiche e messa in sicurezza degli

spazi dedicati

8 Caterina Bernardi 

Martedì 20 febbraio
dalle 9 alle 13 
dalle 14 alle 18

Confagricoltura Alessandria 
Via Trotti, 122 (1° piano)
Alessandria

• Comunicazione, promozione, immagine
delle fattorie didattiche

• Esame delle modalità di comunicazione con il pubblico al
fine di una efficace promozione della fattoria didattica

4 Caterina Bernardi 

• Social media marketing per fattorie
didattiche

• Basi e fondamenti della comunicazione sui social network
• Social media marketing orientato alla promozione e al

rafforzamento del brand
• Instagram, Facebook, Twitter, chat di gruppo: quali

strumenti utilizzare per farsi trovare sui social network

4 Gianni Porzio

Mercoledì 21 febbraio
dalle 9 alle 13 
dalle 14 alle 18

Raglio di Luna 
Via Rossavino, 2 - Sezzadio

• Educazione alimentare e sviluppo
sostenibile

• Educazione alimentare e sviluppo sostenibile 8 Sara Sterpin

CORSO - Tenuta dei registri dematerializzati di carico e scarico nel settore vitivinicolo
DATA LUOGO ARGOMENTO CONTENUTO ORE DOCENTE
Lunedì 29 gennaio
dalle 9 alle 13 
dalle 14 alle 18

Confagricoltura Alessandria 
Via Trotti, 122 (1° piano)
Alessandria

I principi tecnici e gli aspetti legislativi
delle varie tipologie di vinificazione

La vinificazione in bianco/rosso/rosato 1 Luca Businaro 

I principi tecnici e gli aspetti legislativi
delle operazioni di carico/scarico
mediante i registri dematerializzati

Le operazioni comuni 1 Luca Businaro 

I principi tecnici e gli aspetti legislativi
delle altre operazioni svolte mediante
i registri dematerializzati

Le operazioni contenute nei registri speciali 1 Luca Businaro 

Il registro dematerializzato Struttura del registro sul portale SIAN 5 Luca Businaro 

Martedì 30 gennaio
dalle 9 alle 13 

Confagricoltura Alessandria 
Via Trotti, 122 (1° piano)
Alessandria

Studio di casi concreti ed esercitazioni
applicative delle conoscenze apprese

Studio di casi concreti di gestione dei registri
dematerializzati

4 Luca Businaro 

Autorizzazioni ai nuovi
impianti viticoli 2018

Il MiPAAF, con D.M. 6493 del
16 novembre 2017, ha indicato
l’ammontare della superficie
concedibile per il rilascio delle
AUTORIZZAZIONI AI NUOVI
IMPIANTI VITICOLI; per la
campagna 2018 tale superficie
ammonta, a livello nazionale, a
6685 ha, pari all’1% della su-
perficie vitata nazionale riferita
al 31 luglio, integrata dalle su-
perfici a nuovi impianti nel
2017 ed oggetto di rinuncia. 

Luca Businaro

Ricordiamo che nel corso dei mesi invernali del 2017/2018 Confagricoltura Alessandria organizzerà
i corsi di formazione in materia di sicurezza in agricoltura previsti dalla normativa in vigore. I corsi,
a pagamento, saranno organizzati se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. 

I corsi potranno interessare i seguenti aspetti e destinatari: 

CORSO DURATA ore
foRmAzionE R.s.p.p. per datori di lavoro 32
AggioRnAmEnTo  R.s.p.p. (QuinQuEnnALE) 10
foRmAzionE LAvoRAToRi dipEndEnTi 12
foRmAzionE pREposTi 8
AddETTo AL pRimo soccoRso - bAsE 12
AddETTo AL pRimo soccoRso - aggiornamento triennale 4
AddETTo AnTincEndio rischio medio 8
foRmAzionE H.A.c.c.p 6
Per consentirci di organizzare i corsi in tempo utile a terminarli entro i mesi invernali, periodo più frui-
bile dai lavoratori delle aziende agricole, raccomandiamo di segnalare il proprio interesse al Servizio
Paghe o Tecnico dell’Ufficio Zona quanto prima possibile.                                               Roberto Giorgi

Iscrizioni aperte ai corsi di formazione per la sicurezza



il prossimo 23 marzo 2018 alle ore
18 scadranno i termini per la pre-
sentazione delle domande di con-

tributo per la realizzazione di opere
rivolte alla prevenzione dei danni da
calamità naturali causati da Halyo-
morpha halys (cimice asiatica) e da
drosophila suzukii (drosophila). 
per la cimice asiatica il sostegno è ri-
volto ad investimenti legati alla co-
pertura laterale con reti anti insetto di
colture arbustive ed arboree da
frutto, a chiusura dell’impianto anti-
grandine (o anti pioggia) preesistente
o ammesso a finanziamento sul
bando n. 1/2016 dell’operazione
5.1.2.
per la drosophila il sostegno è rivolto
ad investimenti legati alla copertura
totale o laterale con reti anti insetto di
colture erbacee, arbustive ed arboree
da frutto.
se le domande di sostegno risulte-
ranno ricevibili saranno inserite in
graduatoria, in base a particolari cri-
teri di selezione.
per quanto riguarda il bando per
la difesa dalla Cimice asiatica
verranno considerati i seguenti para-
metri:
• entità del potenziale agricolo a ri-

schio;
• grado di rischio di diffusione dell’or-

ganismo nocivo o dell’infestazione.
i punteggi sono calcolati automatica-
mente dal sistema informatico in fase
di presentazione della domanda di
sostegno.
ogni impianto inserito in domanda
ed oggetto dell’intervento (per im-
pianto si intende un frutteto costituito
da una o più particelle catastali con-
tigue appartenenti al medesimo co-
mune, investite con la medesima
specie e condotta con la medesima ti-
pologia di lotta) dà origine ad un
punteggio calcolato sulla base dei
criteri di selezione sopra descritti.
per quanto riguarda il bando per la
difesa dalla Drosophila ver-
ranno considerati i seguenti para-
metri:
• entità del potenziale agricolo a ri-

schio;
• grado di rischio di diffusione dell’or-

ganismo nocivo o dell’infestazione.
i punteggi sono calcolati automatica-
mente dal sistema informatico in fase
di presentazione della domanda di
sostegno.
ogni impianto inserito in domanda
ed oggetto dell’intervento (per im-

pianto si intende una coltura er-
bacea, arbustiva o arborea da frutto
costituita da una o più particelle cata-
stali contigue appartenenti al mede-
simo comune, investite con la mede-
sima specie e condotta con la mede-
sima tipologia di lotta) dà origine ad
un punteggio calcolato sulla base dei
criteri di selezione sopra descritti.
Per quanto riguarda la Cimice
asiatica, come potrete constatare
nella d.d. 27 ottobre 2017, n. 1064
“definizione delle aree a rischio di
gravi danni al potenziale produttivo
frutticolo causati dalla presenza
dell’organismo nocivo Halyomorpha
halys” i comuni della provincia di
Alessandria sono stati classificati a ri-
schio molto basso oppure non sono
stati classificati.
Per quanto riguarda la Droso-
phila, solo tre dei comuni della pro-
vincia di Alessandria, e precisamente
GARBAGNA, VIGUZZOLO e
VOLPEDO, come potrete constatare
nella d.d. 27 ottobre 2017, n. 1063
“definizione delle aree a rischio di
gravi danni al potenziale produttivo
frutticolo causati dalla presenza
dell’organismo nocivo drosophila su-
zukii”, sono stati classificati a basso
rischio; i territori dei comuni di
BOSIO, CABELLA LIGURE, CAN-
TALUPO LIGURE, CASALE, CA-
STELLETTO, FRACONALTO, GA-
BIANO, GREMIASCO, MOMPE-
RONE, MONTALDEO, MONTE-
MARZINO,  SAREZZANO e VIL-
LAMIROGLIO sono stati classificati
a rischio molto basso, mentre gli atri
comuni non sono stati classificati.
Per ulteriori e più dettagliate
informazioni rivolgersi agli Uf-
fici Zona di Confagricoltura
Alessandria.

Marco Visca
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ATC e CA: conseguenze
della sentenza del TAR
In ottemperanza alla sentenza del TAR del 29 novembre 2017 in

merito ai criteri di assegnazione dei rappresentanti delle Associa-
zioni ed Organizzazioni in seno ai Comitati di gestione degli ATC

e CA ed al fine di garantire la prosecuzione dell’attività gestionale
degli stessi ed il regolare svolgimento dell’attività venatoria, la Re-
gione ha deciso che i Presidenti dei Comitati di gestione uscenti svol-
gano i compiti di Commissario.
Il periodo di commissariamento è stabilito in quattro mesi, proroga-
bili di altri quattro, con il compito di espletare le attività ordinarie,
nonché la predisposizione e l’approvazione del bilancio di previ-
sione e consuntivo. Nel frattempo la Giunta regionale dovrà provve-
dere, nei tempi sopra indicati, all’adozione dei nuovi criteri, appli-
cando la sentenza del TAR, per designare i rappresentanti delle Asso-
ciazioni ed Organizzazioni all’interno degli ATC.

Paolo Castellano

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20
dicembre è stato pubblicato
il bando ISI 2017che mette a

disposizione delle imprese che
vogliono investire in sicurezza
oltre 249 milioni di euro di in-
centivi a fondo perduto. Tra i sog-
getti destinatari del bando ci
sono anche le micro e piccole im-
prese operanti nel settore della
produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli (35 milioni di
euro, di cui 30 milioni destinati

alla generalità delle imprese agri-
cole e 5 milioni per i giovani agri-
coltori, organizzati anche in
forma societaria). Le domande si
presenteranno per via telematica
in tre fasi, con le modalità indi-
cate negli avvisi regionali. Sarà
possibile compilare la domanda
nella sezione “Servizi online” del
sito INAIL dal 19 aprile 2018 fino
alle ore 18 del 31 maggio 2018.
Informazioni dai tecnici delle
Zone. R.S.

Bando ISI INAIL

Per il gasolio agricolo
servono comodati registrati

Nel 2018 su disposizione dell’Agenzia delle Dogane non sarà
più concessa assegnazione di carburanti agevolati UMA per le
superfici condotte in comodato verbale.

La Regione Piemonte ed ARPEA ci confermano invece che i comodati
verbali, sostenuti da semplice dichiarazione del comodante (proprie-
tario del terreno), sono pienamente validi per la gestione del fasci-
colo aziendale e per la richiesta di contributi comunitari PAC e PSR;
sottolineiamo quindi che il problema riguarda esclusivamente la ge-
stione UMA. Pertanto chi vorrà ottenere carburante agevolato sulle
particelle in comodato dovrà preparare un atto scritto e registrato da
caricare in fascicolo aziendale da dove verrà poi estrapolato dai pro-
grammi di assegnazione carburante. Chi invece riterrà di rinunciare
all’assegnazione sui comodati verbali lo potrà fare: il programma
UMA non importerà le superfici senza titolo di conduzione valido li-
mitando l’assegnazione a quelle correttamente giustificate. Quest’ul-
tima opzione, al momento di andare in stampa, è attiva solo per ri-
chieste di assegnazione di base a saldo e non per gli acconti ma è stata
annunciata una imminente modifica che consentirà analogo mecca-
nismo di scarto parziale di superfici anche in fase di acconto. 
Invitiamo tutte le aziende del territorio interessate dalla questione
a recarsi presso gli uffici per valutare insieme la possibilità di tra-
sformare i contratti di comodato, da verbali a scritti, o in contratti
di affitto.                                                                   Roberto Giorgi

Operazione 5.1.1 - reti anti insetto (Cimice
asiatica e Drosophila): al via le domande

Avvisi dai GAL
i gAL borba, giarolo Leader e basso
monferrato Astigiano hanno indetto
rispettivamente un bando ciascuno
per la propria area di competenza
sulla misura 6.2.1 del psR relativa-
mente ad aiuti per l’avviamento di at-
tività imprenditoriali per attività extra
agricole nelle zone rurali.
Tutti i bandi sono consultabili sul
nostro sito www.confagricoltura-
lessandria.it e sui siti dei GAL.  R.S.
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Nello scorso mese di settembre 2017
Mondo Servizi, la società con la quale da
anni erano state stipulate convenzioni per

la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ottenuti
dalle aziende agricole nello svolgimento della
loro attività produttiva, a causa di mutate condi-
zioni economiche applicate per lo smaltimento
da parte di discariche e organismi di gestione dei
rifiuti, ha unilateralmente modificato le condi-
zioni aggiornate nel maggio 2016, aumentando
le tariffe praticate alle aziende senza che Confa-
gricoltura Alessandria, che aveva sottoscritto tali
accordi, fosse stata informata o anche solo con-
tattata.
Appena venuti a conoscenza di questa grave inizia-
tiva da parte di Mondo Servizi siamo immediata-
mente intervenuti per verificare le ragioni di questa
unilaterale decisione e per ridiscutere le condizioni
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti agricoli.
Dopo numerosi incontri e discussioni, finalmente
alla fine di novembre 2017 il nuovo accordo è
stato firmato.
Prima di entrare nei dettagli della nuova conven-
zione, operativa dallo scorso dicembre 2017, oc-
corre sottolineare che la convenzione si configura
come circuito organizzato di raccolta, ovvero
quella particolare tipologia di accordo che esonera
tutte le aziende agricole con più di 10 addetti a
tempo pieno dall’adesione e dalla gestione dei ri-
fiuti tramite SISTRI (le aziende con meno di 10 ad-
detti sono esonerate d’ufficio a prescindere dal set-
tore produttivo). Per completezza di informazione
occorre ricordare che dallo scorso gennaio 2016
tutte le aziende agricole, inquadrate come impren-
ditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Co-
dice Civile sono esonerate dalla tenuta dei registri
di carico e scarico dei rifiuti, mediante la conserva-
zione dei formulari di identificazione del rifiuto
(F.I.R.); da qui l’esonero anche dalla presentazione
della dichiarazione annuale MUD.
La nuova convenzione mantiene praticamente
inalterati i quantitativi ma vede aumentato il ca-
none:
• per le aziende con volume d’affari superiore a

8000 euro potranno essere conferiti in conven-
zione fino a 2 metri cubi o 200 kg di rifiuti;  il ca-
none aumenta da 106 a 129 euro + IVA; il costo
della gestione amministrativa viene portato a 30
euro + IVA;

• per quelle con volume d’affari inferiore a 8000
euro potranno essere conferiti in convenzione
fino a 1 metro cubo o 100 kg di rifiuti; il canone

passa da 73 a 80 euro + IVA; per queste aziende
viene introdotto il costo della gestione ammini-
strativa a 15 euro + IVA.

Per gestione amministrativa si intendono tutti gli
obblighi che Mondo Servizi deve rispettare anche
in virtù degli esoneri concessi alle aziende agricole
e sopra richiamati.
Aumenti si devono registrare anche per smalti-
menti di quantitativi superiori a quelli in conven-
zione.
A differenza dei precedenti aggiornamenti, si rende

necessaria una nuova firma del modello di ade-
sione da parte delle aziende: questa decisione
nasce dall’esigenza di  mettere ogni azienda in con-
dizione di conoscere in modo approfondito tutti
gli aspetti legati allo smaltimento e alle tariffe pra-
ticate. Gli addetti al servizio operanti in ciascuna
zona potranno illustrare i vari aspetti legati alla
nuova convenzione. Gli associati sono quindi in-
vitati a recarsi presso i nostri Uffici Zona per la
firma del nuovo accordo.

Marco Visca

VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com

Trattori 
con motori

EURO 4 Spandiconcime
con dosatore
brevettato

TELAIO DI 
PROTEZIONE
OMOLOGATO

PER OGNI TIPO
DI TRATTORE

PR 1000 versione in acciaio inox più telone
SPARGISALE PORTATO CON TRAMOGGIA 
rettangolare, ribaltabile e disco distributore

Offerta 
coltelli 

Nuova convenzione per la raccolta dei rifiuti agricoli
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� Vendesi appezzamenti di noccioleti di circa 10 ha, divisi in
4 tutti nella zona tra pecetto di valenza e valmadonna. cell. 348
2837607.

� Vendesi/affittasi alloggio 2 camere più servizi, cantina  e
posto auto in novi Ligure via garibaldi. completamente ristruttu-
rato. Tel 348 8064859.

� Vendo attrezzature per allevamento di starne e pernici
rosse: gabbie da riproduzione, incubatrice professionale victoria
modello i-18, schiusa professionale victoria modello H-6, riflettori
porta lampade 150w, abbeveratoi e mangiatoie per piccoli e
adulti, reti per voliere; vendo inoltre gabbie  per coppie di lepri o
conigli e gabbie svezzamento per leprotti. Tutto in ottimo stato
d'uso. per informazioni francesca cell. 388 6090321, pozzol
groppo (AL).

� Vendo trincia a mazze da vigna
con spostamento laterale. Larghezza
120 cm, spostamento 25 cm a 800
euro. vendo pressa da montagna a
bassa pressione (fa ballette da 12kg)
marca garnier a 500 euro. per infor-
mazioni 349 6792323 (matteo).

� Vendesi alloggio composto da cu-
cina abitabile,
camera let to
matrimoniale,
s a l o t t i n o ,
bagno, 2 bal-
coni posto auto
in zona monte-
gioco, vista splendida. prezzo interes-

sante. cell. 339 8419065.

� Vendesi pala cingolata international dRoTT 70 cv da ripa-
rare, peso 70 q.li c.a. Richiesta 2000 euro. cell. 349 8706072.

� Vendo: aratro rivoltino per trattore 80/100 cv, rimorchio
omologato 40 quintali, erpice disco. Tutto in buono stato. cell.
335 7664922.

� vera occasione! Vendesi casa indipendente su tre lati da
ristrutturare a montaldo bormida. ubicata s u due piani: pt. cucina
e servizi, p.1 una camera matrimoniale e una cameretta, even-
tuale stanza nel sottotetto, cortiletto. prezzo di realizzo contratta-
bile. no agenzie. cell. 338 1171243.

� Vendesi alloggio completamente ristrutturato in zona cristo
ad Alessandria. Libero alla vendita. mq. 120+4 balconi grandi.
box e cantina. 1° piano con ascensore. Aria condizionata, anti-
furto. Euro 130.000 trattabili. cell. 338 1171243.

� Vendo essiccatore con rullo spaccazolle ed estirpatore
chisel con rullo. cell. 338 4806565.

� Vendesi/affittasi capannone in grava di 200 mq. cell.
338 1171243.

� Vendesi lettino da campeggio, seggiolone, zaino da mon-
tagna porta bebè, coppia di paracolpi. cell. 339 6775705.

� Vendesi/affittasi appartamento a Tortona in zona Esse-
lunga: cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto,
due balconi, termovalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349.

� si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti
di irrigazione. cell. 333 1338263.

� Affittasi in Alessandria, via Ariosto, a cinque minuti dal
centro, bilocale di 40 mq circa arredato a nuovo, composto da
cucina/soggiorno, camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
possibilità box auto. Tel. 339 8287443 oppure 333 5366470.

� Affittasi alloggio in spinetta marengo: corridoio centrale,
cucina, sala, due camere da letto, cantina e garage. serramenti
nuovi in pvc. Libero subito. contattare la sig.ra Ricci tel. 0131
387404; cell. 366 4593030.

occAsioni
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Nuovo rivenditore
giardinaggio


