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Alla base di tutta la riforma ben documentata e commen-
tata in occasione degli Stati Generali dell’agricoltura ales-
sandrina dall’ex ministro Paolo De Castro vi sarà l’esi-

genza, manifestata con varia intensità da tutti i Paesi membri, di
non incrementare la spesa agricola.
A questo proposito si stanno confrontando e scontrando ten-
denze contrapposte in seno alla Comunità con i governi nazio-
nali che premono per diminuire la spesa agricola e, fortunata-
mente, il Parlamento che ha espresso a più riprese il proprio
orientamento all’invarianza della spesa senza quindi alcuna ridu-
zione.
Questo confronto fra governi nazionali e Commissione (il go-
verno europeo) da un lato ed il Parlamento europeo dall’altra ha
assunto ancora maggiore importanza in seguito all’introduzione
del concetto di “codecisione” che sancisce l’intervento diretto del
Parlamento in ogni decisione, che deve essere appunto ratificata
in aula dai rappresentanti eletti. Avremo così una peso decisio-
nale maggiore dei grandi Paesi agricoli, Italia fra questi, a diffe-
renza di quanto avveniva in passato quando le decisioni veni-
vano prese in modo esclusivo dalla Commissione e dai ministri
agricoli, con lo stesso peso attribuito ai vari Paesi membri, piccoli
o grandi, agricoli o meno.
Aspetti delicati sono rappresentati poi dal consolidamento delle
posizioni dei Paesi di ingresso più recente nella Comunità e
anche di quelli di prossima adesione (Croazia e Macedonia) che
avanzeranno richiesta di piena partecipazione ai regimi di finan-
ziamento anche in presenza di obiettive difficoltà a versare le
quote dovute, che pure risultano ridotte rispetto a quelle dei
Paesi storici in ragione di PIL nazionali ancora bassi con un peso
preponderante dell’agricoltura rispetto agli altri settori. Per
questa ragione anche un aumento della percentuale di cofinan-
ziamento delle misure comunitarie da parte dei Paesi membri è
malvisto da tutti i nuovi entrati.
Con queste premesse sarà ancora più importante l’azione di
lobby che il mondo agricolo e le sue organizzazioni sapranno
esercitare sul mondo politico e sui parlamentari europei.

Gian Paolo Coscia

L’importante azione di lobby del
mondo agricolo per le riforme UE

AVVISO AGL I  ASSOCIAT I
Dal 1° gennaio 2011 l’Ufficio di Ovada 

è aperto soltanto lunedì, mercoledì 
e venerdì al mattino dalle 8,30 alle 12,30

Campagna associativa 2011
Si ricorda agli associati di recarsi 

al più presto presso i nostri Uffici Zona 
per il rinnovo annuale 

della quota associativa

CONFAGRICOLTURA
ALESSANDRIA
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ASSEMBLEA DI  ZONA DI  ACQUI  TERME-OVADA

N
ella mattinata di martedì
18 gennaio hanno preso
avvio le Assemblee di

Zona di Confagricoltura Alessan-
dria, appuntamento imperdibile
per gli associati del Sindacato
agricolo per discutere dei pro-
blemi e ascoltare le ultime novità.
Il ciclo di incontri è partito presso
l’Enoteca Regionale Acqui Terme
e Vino dove ha avuto luogo l’As-
semblea della Zona di Acqui
Terme e Ovada.
Il tavolo dei relatori era formato dal
presidente provinciale Gian
Paolo Coscia, dal direttore pro-
vinciale Valter Parodi, dal vice-
presidente provinciale Franco
Priarone, dal presidente di Zona
Eugenio Burnengo e dalla diret-
trice di Zona Laura Alciati.
Erano inoltre presenti in sala il vice
presidente Luca Brondelli e la
presidente di Confagricoltura
Donna Maria Teresa Bausone.
Il presidente di Zona Burnengo ha
introdotto l’Assemblea ricordando
che lo scorso anno è stato denso
di appuntamenti. Si è complimen-
tato con la struttura e la direttrice
di Zona Laura Alciati, in partico-
lare con l’Ufficio Zona di Acqui
Terme e Ovada, che ha saputo
svolgere al meglio le incombenze
nonostante il momento di crisi.
Il presidente Coscia ha passato in
rassegna le principali tematiche
affrontate durante l’anno appena
trascorso soffermandosi in partico-
lare su alcuni argomenti che ri-
guardano il territorio, prima di
passare all’attività sindacale na-
zionale, affrontando i temi della
Pac post 2013 e del progetto di
Confagricoltura Futuro Fertile. 
Per quanto riguarda la Pac, nello
scorso mese di novembre la Com-
missione europea ha presentato la
sua “comunicazione” sul futuro
della stessa. In estrema sintesi la
comunicazione prevede il mante-
nimento dello schema “a due pila-
stri” della Pac.
Confagricoltura è innanzitutto
contraria alla paventata riduzione
dei finanziamenti al settore; oc-
corre rafforzare il gruppo di Paesi
favorevoli al mantenimento della

Pac guidato da Francia e Ger-
mania, con l’intento di garantire le
risorse necessarie all’agricoltura
ed alle politiche nazionali. Altri
punti rimangono in sospeso. Ad
esempio, resta da chiarire sul
piano tecnico ed organizzativo la
data di entrata in vigore della
nuova riforma. Aspetto non trascu-
rabile in riferimento alla validità
dei titoli disaccoppiati storici oggi
in vigore ed alla necessità di pro-
grammazione. Su tutto rimane il
problema della disponibilità finan-
ziaria. Oggi si paventa il rischio
di perdere finanziamenti per
l’agricoltura. 
Passando all’argomento “Futuro
Fertile”, Coscia ha ribadito che si
tratta del progetto di Confagricol-
tura che ha l’obiettivo di riaffer-
mare l’agricoltura come compo-
nente primaria del sistema econo-
mico attraverso la realizzazione
di una profonda ristrutturazione
dell’agricoltura italiana; il raffor-
zamento della competitività delle
imprese e la creazione delle con-
dizioni di stabilità del reddito per
gli agricoltori.
La struttura del progetto prevede
un’analisi del sistema agricolo ita-
liano con l’individuazione delle
criticità e dei ritardi di competiti-
vità. Da qui scaturiscono le pro-
poste di Confagricoltura suddivise
in due grandi filoni che sono in si-
nergia tra loro: la proposta legi-

slativa e quella commerciale.
Scopo ultimo del progetto è l’au-
mento del reddito delle imprese
agricole.
Passando a trattare le tematiche
locali, Gian Paolo Coscia ha sot-
tolineato come Confagricoltura
Alessandria, allo scopo di difen-
dere i giusti diritti di utilizzo delle
risorse idriche delle imprese agri-
cole poste lungo le aste del tor-
rente Orba e Belbo, ha firmato i
relativi contratti di fiume, che sono
strumenti di definizione condivisa
delle norme da adottare per tute-
lare i corsi idrici, migliore la qua-
lità delle acque e ottimizzare lo
sfruttamento della risorsa idrica.
Per meglio curare le aspettative
degli associati Confagricoltura
Alessandria ha ottenuto la pre-
senza di un proprio funzionario
nella Cabina di Regia – il luogo
ove verranno assunte le decisioni
– del Contratto di Fiume “Torrente
Orba” e coordinerà gli interventi
di Confagricoltura Cuneo e Con-
fagricoltura Asti in seno al Con-
tratto di Fiume Belbo.
Altro tema molto sentito nella
Zona di Acqui Terme affrontato
dal presidente Gian Paolo Coscia
e poi ripreso negli interventi di chi
era presente in sala è stata la si-
tuazione del comparto vitivinicolo,
che rimane piuttosto grave. La
crisi riguarda soprattutto quelle ti-
pologie di uve che non prevedono

Accordi interprofessionali, ossia
Cortese, Barbera e Dolcetto.
Invece, laddove sono in essere Ac-
cordi interprofessionali (Asti, Bra-
chetto e Gavi) la situazione è più
rosea, in quanto i prezzi delle uve
sono garantiti e remunerativi per
le aziende agricole. 
Confagricoltura Alessandria au-
spica che per il prossimo futuro
vengano a crearsi nuovi accordi
per le uve che non ne prevedono.
Il sistema è per lo più gestito dalla
cooperazione che è senza dubbio
da riorganizzare con obiettivi di-
versi e migliorativi rispetto a quelli
attuali. 
La parola è poi andata agli asso-
ciati. Ha esordito Luca Pesce sulle
problematiche dei prezzi e delle
giacenze dei vini dell’Ovadese. 
L’intervento successivo dei fratelli
Alessandro e Tommaso
Boido ha visto come tema la
complessa situazione del Moscato
che Confagricoltura segue con
occhi attenti partecipando attiva-
mente alle riunioni organizzate
dagli attori dell’Accordo.
L’associazione sindacale è spe-
ranzosa che venga convocata al
più presto il Tavolo regionale
della Paritetica del Moscato.
Sono inoltre intervenuti sulle di-
verse interpretazioni legate alle
misurazioni dei vigneti. 
Silvio Bragagnolo ha citato le
numerose anomalie che attana-
gliano l’agricoltura moderna tra
cui i consumi del vino e dei distil-
lati, il regolamento forestale e
altro ancora. 
Giovanni Bisio è intervenuto re-
lativamente ai prezzi delle uve del
Dolcetto lamentando scarsa remu-
neratività.
Franco Priarone, in qualità di pre-
sidente dell’Anga, si è complimen-
tato con i giovani intervenuti al-
l’Assemblea che sono stati nume-
rosi e hanno posto molte do-
mande ai dirigenti, dimostrando
partecipazione e forte coscienza
sindacale.
L’Assemblea si è conclusa con un
ricco buffet a base di prodotti tipici
e vini del territorio, organizzato
dall’Ufficio Zona di Acqui Terme.
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ASSEMBLEA DI  ZONA DI  TORTONA

N
el pomeriggio di mercoledì
19 gennaio a Tortona
presso la Sala della Fonda-

zione Cassa di Risparmio di Tor-
tona di via Puricelli si è svolta l’As-
semblea della Zona di Tortona.
Davanti a una platea nutrita di oltre
un centinaio di persone erano pre-
senti al tavolo dei relatori il presi-
dente provinciale Gian Paolo Co-
scia, il direttore provinciale Valter
Parodi, il vicepresidente provinciale
Maurizio Stringa, il presidente di
Zona Stefano Pareti e il direttore
di Zona Massimo Gonella. In sala
era presente la presidente di Confa-
gricoltura Donna Maria Teresa
Bausone.
L’Assemblea, la seconda in ordine
temporale degli incontri zonali, ha
visto ospite il sindaco di Tortona
Massimo Berutti, che è interve-
nuto sottolineando quanto in questo
momento di sviluppo industriale per
il Tortonese (presto si insedierà una
multinazionale che produce succhi
di frutta e latte) il mondo agricolo
giocherà un ruolo sempre più attivo
per lo sviluppo e la promozione del
territorio, nella misura in cui intera-
girà con la produzione.
E il presidente zonale Stefano Pa-
reti, dopo aver fatto gli onori di
casa ringraziando tutti per essere in-
tervenuti, si è soffermato sulla strate-
gicità del settore agricolo per l’eco-
nomia tortonese. Il Consiglio di
Zona di Tortona ha infatti dato il via
ad una collaborazione tra Confagri-
coltura Alessandria ed il Parco
Scientifico e tecnogico di Rivalta
Scrivia nella persona dell’a.d. ing.
Fabrizio Longa, al fine di portare
avanti progetti di ricerca innovativi
per il settore primario.
Nel prossimo futuro si svolgeranno
incontri a tema per approfondire gli
argomenti di maggiore interesse
per gli stessi agricoltori associati e
per dar luogo a sinergie costruttive
con l’importante polo di analisi e
sviluppo. La parola è poi passata
alla platea, che ha interagito con
numerosi interventi.
Giacomo Lodi, esperto del com-
parto cerealicolo, ha esposto l’at-
tuale situazione della cerealicoltura
a livello mondiale e di riflesso na-

zionale e locale: a fronte di siccità
crescente, incendi e inondazioni
anche gravi a livello internazionale
che hanno diminuito la produzione
complessiva portandola a 625 mi-
lioni di tonnellate, i consumi sono ri-
masti elevati e superiori a 600 mi-
lioni di tonnellate. L’Italia ha una
produzione di qualità discreta no-
nostante le proteine siano scarse; in
particolare questo vale per il Pie-
monte, la Lombardia e l’Emilia Ro-
magna.
A livello locale le semine autunnali
sia per il grano tenero che per il
grano duro sono state però inferiori
rispetto agli anni passati. I prezzi,
già interessanti in partenza, sono
saliti ancora in maggior misura e in
proporzione il grano comune è au-
mentato più del grano biscottiero.
Passando a discutere del comparto
vitivinicolo, Elisa Semino è inter-
venuta sulla campagna in corso. Su
45 milioni di ettolitri di vino prodotti
in Italia 3,2 milioni sono del Pie-
monte, una delle regioni che tra
l’altro ha registrato punte di qualità.
Sicuramente l’andamento climatico
e la scarsità di malattie hanno favo-
rito una buona annata per i vini tor-
tonesi. 
Nota dolente i prezzi, disastrosi
come l’anno precedente. C’è però
maggiore consapevolezza nei vi-
gnaioli circa la qualità delle proprie
produzioni e la necessità di non
svenderle.
Angelo Fava è poi intervenuto sul
comparto della carne e dei derivati,
che sta attraversando una profonda
crisi da tempo sia per quanto con-
cerne i prezzi che le produzioni (il
60 per cento della carne viene im-
portata in Italia) senza però smettere

di credere in ciò che produce, in
modo sano e a salvaguardia del
consumatore finale.
Passando poi a parlare del pomo-
doro, Tiziano Campioni ha dato
le ultime notizie che coinvolgono il
comparto, che con il disaccoppia-
mento totale vedrà ulteriori novità. La
situazione deve ancora ben deline-
arsi per quanto riguarda i prezzi ma
si stimano inferiori rispetto al 2010.
Gian Luigi Stringa, riprendendo
il discorso sul pomodoro da indu-
stria, ha esposto alcuni dati a livello
europeo in particolare focaliz-
zando l’attenzione su Spagna e
Portogallo.
Paolo Barbieri ha portato il di-
scorso sulle bioenergie, riferendosi
alla propria esperienza personale
che si è indirizzata in tal senso.
Il vice presidente provinciale Mau-
rizio Stringa ha apprezzato la pre-
senza attiva all’Assemblea met-
tendo in evidenza come siano stati
portati argomenti costruttivi piut-
tosto che lamentele e problemi, il
che evidenzia l’affezione e la pas-
sione con cui i soci partecipano
all’attività del Sindacato.
Alla carrellata di interventi spon-
tanei è seguito l’immancabile di-
scorso del presidente Gian Paolo
Coscia, che si è soffermato in parti-
colare su alcuni argomenti di carat-
tere nazionale quali il futuro della
Pac e il progetto di Confagricoltura
“Futuro Fertile”.
AGRITECNA Alessandria, l’ente di
assistenza tecnico di Confagricol-
tura Alessandria, intende offrire alle
imprese agricole la consulenza che
la Regione Piemonte prevede di
promuovere nell’ambito del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007 -

2013 - Misura 114, specificamente
riguardante i criteri di gestione ob-
bligatori e le buone condizioni
agronomiche e ambientali, i requi-
siti in materia di sicurezza sul la-
voro prescritti dalla normativa co-
munitaria, la consulenza speciali-
stica nei settori della zootecnia e
delle produzioni vegetali, la consu-
lenza specialistica per il migliora-
mento globale del rendimento
aziendale.
Pertanto, dopo essere stata ricono-
sciuta quale ente accreditato per la
consulenza, ha stipulato con le
aziende che hanno presentato  do-
manda un contratto per l’eroga-
zione dell’assistenza tecnica che è
partita dal 1° gennaio 2011 e ter-
minerà entro il 31 dicembre 2011.
Prendendo spunto da quanto affer-
mato sul pomodoro da industria,
Coscia ha sottolineato il fatto che il
Distretto del Pomodoro da Industria,
recentemente costituito, serva per
tutelare veramente gli interessi dei
produttori e non sia l’ennesima sca-
tola vuota che sottrae risorse alle
imprese. 
Riguardo i problemi creati dal di-
saccoppiamento totale, la Sezione
di prodotto considera di sempre
maggiore importanza la capacità
contrattuale delle O.P., che devono
gestire al meglio le superfici inve-
stite ogni anno realizzando uno
stretto controllo delle superfici
aziendali per evitare che la loro
proliferazione determini storture e
sovrabbondanza produttiva.
L’Assemblea si è conclusa con un ul-
teriore dibattito in sala che ha ap-
profondito ulteriormente alcune te-
matiche, fornendo chiarimenti agli
associati.



G
iovedì 20 gennaio
presso il Dopolavoro
Ferroviario di Novi si è

svolta l’Assemblea annuale
della Zona alla presenza del
presidente provinciale Gian
Paolo Coscia, del direttore
provinciale Valter Parodi,
del presidente di Zona
Giorgio Massa e del diret-
tore di Zona Tiberio Quat-
tordio.
Giorgio Massa ha presentato
l’ordine del giorno dell’Assem-
blea ed ha poi introdotto l’as-
sessore allo Sviluppo econo-
mico, agricoltura, commercio e
industria del Comune di Novi
Ligure Paolo Parodi, il quale
ha sottolineato l’importanza del
settore primario per il Novese
anche in relazione a quanto
svolto dall’amministrazione co-
munale (es. De.Co., Piano Stra-
tegico, fiere e mercati).
Il presidente Coscia è dap-
prima intervenuto sul progetto
di Confagricoltura “Futuro Fer-
tile” e sulla Pac post 2013, poi
su alcuni argomenti di interesse
locale.
Passando agli argomenti locali,
ha ricordato che il 28 dicembre
2010 a Palazzo Ghilini in Ales-
sandria è stato firmato il nuovo
Accordo di Programma per la
gestione dei rifiuti tra la Pro-
vincia di Alessandria, Confa-
gricoltura Alessandria, le altre
Associazioni Agricole, l’ATO
GRA (Associazione d’Ambito
per la gestione dei Rifiuti in pro-
vincia di Alessandria) e Cadir
Lab s.r.l..
Questo accordo rappresenta la
continuità del lavoro svolto
negli anni passati. Fin dal 1998
Confagricoltura Alessandria e
gli altri attori in gioco si sono

adoperate per organizzare al
meglio questo servizio, dive-
nendo antesignani nell’attività
di smaltimento dei rifiuti, nel ri-
spetto delle normative e favo-
rendo così la promozione delle
aziende agricole associate.
Il nuovo accordo ha durata dal
2010 al 2013.
Confagricoltura Alessandria e
le altre associazioni di cate-
goria del mondo agricolo, in
collaborazione con Cadir Lab e
l’ATO GRA, hanno individuato
un sogget to autorizzato,
Mondo Servizi, che si è inca-
riato di effettuare il servizio di
raccolta presso le numerose
aziende agricole alessandrine,
fornendo garanzia di capilla-
rità del servizio e di corretta ge-
stione del SISTRI, mentre Cadir
Lab, quale società di servizio di
diretta emanazione delle Asso-
ciazioni Agricole, terrà i regi-
stri di carico e scarico per la
aziende aderenti alla raccolta
e alla predisposizione e pre-
sentazione del MUD (Modello

Unico di Dichiarazione am-
bientale).
Per quanto attiene il livello na-
zionale, la proroga di cinque
mesi del periodo transitorio di
operatività del Sistri e del si-
stema sanzionatorio, annun-
ciata dal ministro dell’Ambiente
Stefania Prestigiacomo, è
stata accolta con soddisfazione
da Confagricoltura.
Coscia ha poi evidenziato i
rapporti con Claudio Sac-
chetto, nominato assessore al-
l’agricoltura e foreste, caccia e
pesca.
Dalla nomina dell’assessore re-
gionale si sono avuti diversi in-
contri tra Confagricoltura e lo
stesso Sacchetto, oltre che una
reciproca collaborazione e con-
certazione continua tra i funzio-
nari e i dirigenti dei due enti.
Recentemente è stato nominato
il neo direttore dell’Assessorato
all’agricoltura del Piemonte:
Gaudenzio De Paoli. 
Nel corso del 2011 proseguirà
l’attività con l’assessorato da

parte della dirigenza e dei fun-
zionari di Confagricoltura Ales-
sandria.
La presidente di Agriturist Ales-
sandria Rosanna Varese ha
poi portato l’attenzione sulle no-
vità dell’associazione (tra cui il
rinnovato sito internet, il forum
nazionale del prossimo feb-
braio) e altri argomenti quali
l’importanza della salvaguardia
del paesaggio e l’eccellenza
dell’ospitalità degli agriturismi
del nostro territorio.
Gli associati intervenuti hanno
ascoltato con interesse i relatori
al tavolo e hanno espresso le loro
opinioni su alcune tematiche.
Marco Bertoli, associato e
consigliere comunale, ha par-
lato dell’importanza dell’ag-
gregazione e della coopera-
zione per la vendita dei pro-
dotti agricoli, oltre ai mercati
locali e al marketing che valo-
rizzano meglio la tipicità e la
qualità novese.
Il presidente Massa ha ricor-
dato che oltre al le nicchie
vanno tutelati anche i beni che
vengono prodotti in grandi
quantità nel nostro agro, che
costituiscono la maggioranza
dei redditi di molti agricoltori.
Infine, la presidente di Confa-
gricoltura Donna Maria Te-
resa Bausone ha reso noto
che è appena iniziato il corso
di degustazione e conoscenza
dei vini organizzato dal la
stessa associazione presso le
Cantine del Castello di Pozzolo
con grande successo di iscritti. 
Oltre all’aspetto formativo si
tratta anche di un modo per
promuovere l’agricoltura di una
zona, che ha come fiore all’oc-
chiel lo un vino prestigioso
quale è il Gavi.
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Il 24 gennaio scorso presso il
Salone dell’Enaip si è svolta
l’Assemblea di Zona di Ales-

sandria.
Erano presenti il vicepresidente
provinciale Maurizio Stringa, il
direttore provinciale Valter Pa-
rodi, il presidente di Zona Ugo
Cei, il direttore di Zona Piero Vi-
scardi e il responsabile sindacale
provinciale Mario Rendina.
Il presidente di Zona Cei ha aperto
i lavori assembleari, sottolineando
il continuo impegno da parte dei
dirigenti della Confagricoltura
nell’attività dell’organizzazione
agricola.
Il vicepresidente provinciale
Stringa ha poi fatto una carrellata
su tutte le problematiche che
l’agricoltura alessandrina e nazio-
nale sta affrontando ed i temi per
lo sviluppo di nuove strategie di
rilancio.
In particolare, il Vicepresidente
provinciale ha focalizzato il suo
discorso sulla situazione nazio-
nale con riferimento specifico alla
Pac dopo il 2013 e al progetto di
Confagricoltura Futuro Fertile.
Stringa ha poi trattato alcune te-
matiche affrontate nel corso del-
l’anno passato.
Ha ricordato che il 15 marzo 2010 è
stato siglato il terzo Accordo Col-
lettivo sui Contratti Agrari per la
provincia di Alessandria. Il nuovo
Accordo è stato concluso il 14 di-
cembre 2009 con la positiva vo-
lontà delle Associazioni di conti-
nuare sulla strada di accordi mirati
a favorire la formazione di unità
produttive economicamente va-
lide.
L’Accordo prevede due tipi di con-
tratti, quelli di fondi rustici dotati
di fabbricati, magazzini, stalle e
colture specializzate (che do-
vranno avere una durata da 6 a 9
anni) e quelli di arrotondamento
per appezzamenti senza strutture,
complementari ad imprese agri-
cole già con una loro dimensione
(per i quali è prevista una durata
non inferiore ai due anni).
Il contratto di affitto è sempre
stato uno strumento indispensa-
bile per lo sviluppo delle aziende
agricole e per il miglioramento
dell’assetto fondiario, caratteriz-
zato ancora da una notevole pol-
verizzazione degli appezzamenti
di terreno.
Un altro traguardo raggiunto re-
centemente è la costituzione del
Comitato Paritetico per la Sicu-
rezze sui posti di lavoro, operativo
dal 1° gennaio 2011.
Esso supporta le aziende agricole
con dipendenti che hanno scelto di
avere l’RSLT (Rappresentante dei La-
voratori per la Sicurezza Territo-
riale) anziché nominare un dipen-

dente dell’azienda quale responsa-
bile.
Infine, Stringa ha rammentato agli
agricoltori presenti che Confagri-
coltura Alessandria e Ascopie-
monte - Organizzazione Produt-
tori Frutta a Guscio  organizzano
per il 28 gennaio presso la Camera
di Commercio di Alessandria un
incontro informativo sul
nocciolo dal titolo “Prospettive
della corilicoltura di qualità nel-
l’Alessandrino” con lo scopo di
promuovere  lo sviluppo della col-
tivazione del nocciolo nell’Ales-
sandrino.  
Confagricoltura Alessandria ri-
tiene che vi siano le caratteristiche
pedo – climatiche adatte per
questa coltivazione e che quindi il
comparto vada incentivato a svi-
lupparsi approfondendo e miglio-
rando il livello tecnico e conse-
guentemente quello qualitativo
del prodotto finito.
Questo incontro rappresenta un
primo passo, al quale le due asso-
ciazioni intendono far seguire
altre giornate nelle quali si affron-
teranno argomenti specifici come
ad esempio la difesa del nocciolo
o la potatura.
Passando in rassegna altri risultati
significativi dello scorso anno, il
responsabile sindacale Mario Ren-
dina ha ricordato che il 20 set-
tembre 2010 si è costituita in Ales-

sandria l’associazione “Amare
Terre” delle proprietà e delle
aziende agricole del nodo fluviale
alessandrino.
L’associazione “Amare Terre” è for-
mata da persone e/o società che
sono proprietari e/o conduttori di
terreni ubicati nel nodo fluviale
alessandrino ed in particolare tra i
fiumi e gli argini artificiali co-
struiti dopo l’alluvione del 1994, a
difesa della città di Alessandria e
dei centri abitati.  Nata dalla
rabbia di chi si sente ingiusta-
mente dimenticato e raggirato,
l’associazione ha per oggetto la
salvaguardia delle proprietà rivie-
rasche sia relativamente alle eson-
dazioni di per sé, sia relativamente
all’impatto ambientale ad esso de-
rivato o derivando a causa delle
opere di difesa eseguite o in corso
di esecuzione o di progetto, ivi
comprese le aree che di fatto sono
divenute casse di laminazione per
la protezione dei centri abitati. La
sede dell’associazione è in Ales-
sandria in Via Trotti n. 116 e ogni
ulteriore informazione può essere
lì richiesta tutti i lunedì mattina.
Sono seguiti numerosi interventi,
tra cui quelli dei rappresentanti
degli enti collaterali.
Maria Teresa Bausone per Confa-
gricoltura Donna ha invitato la
platea a partecipare al corso sulla
floricoltura organizzato dall’asso-

ciazione a partire da inizio feb-
braio. La presidente Bausone ha
poi ricordato che Confagricoltura
Donna Alessandria è diventata un
modello tanto che stanno sor-
gendo numerose associazioni in
Italia che portano questo nome
come Confagricoltura Donna
Lombardia e Confagricoltura
Donna Liguria.
Il consigliere Mariano Pastore è
intervenuto su diversi argomenti:
le assicurazioni delle colture e le
problematiche annesse, i 61 punti
del progetto Futuro Fertile, la bu-
rocrazia sempre più asfissiante, le
novità del SISTRI.
Flavio Giovagnoli ha interlo-
quito sulla situazione del com-
parto florovivaistico, che affronta
costi sempre più elevati (riscalda-
mento a gasolio, assunzione di
manodopera) per cui si trova in
forte crisi. 
Mauro Berardo, riprendendo l’in-
tervento di Rendina su Amare
Terre, ha chiesto alcuni chiari-
menti in merito.
Il vicepresidente Stringa ha con-
cluso i lavori rispondendo alle nu-
merose domande poste dagli im-
prenditori agricoli presenti in sala,
mettendo in risalto quanto sia im-
portante la partecipazione e la
coesione nel momento in cui si
vogliono avere dei risultati con-
creti ai problemi irrisolti.
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE – GESTIONI CALORE

VENDITA GASOLIO - CARBURANTI AGRICOLI - GAS LIQUIDO - FOTOVOLTAICO - PELLET

Acqui Terme:
Via Cassarogna, 24/c

Tel. 0144.322305

Cortemilia:
C.so Divisioni Alpine, 193

Tel. 0173.81388
www.collinospa.it - deposito@collinospa.com

VENDE GAS METANO NELLA TUA CITTÀ
PASSARE A COLLINO È SEMPLICISSIMO E NON COSTA NULLA.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE I NUMERI: 0144.322305 / 0144.322147
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Nella mattinata di martedì
25 gennaio presso il Sa-
lone Santa Chiara di Via

Facino Cane si è riunita l’Assem-
blea della Zona di Casale Mon-
ferrato, che ha concluso il ciclo
di riunioni che preclude l’Assem-
blea generale di marzo.
Al tavolo dei relatori erano se-
duti il presidente provinciale
Gian Paolo Coscia, il vicepresi-
dente Luca Brondelli, il presi-
dente di Zona Giacomo Pedrola,
il direttore provinciale Valter Pa-
rodi, il direttore di Zona Gio-
vanni Passioni e il responsabile
sindacale Mario Rendina.
Il presidente di Zona Pedrola,
dopo i saluti agli intervenuti, ha
portato alla luce gli argomenti di
maggiore interesse per l’agricol-
tura tra cui: l’aumento dei prezzi
di alcuni prodotti avvenuto nel
corso dell’anno passato, a fronte
dei rincari dei costi di produ-
zione; i nuovi scenari della PAC
previsti per il periodo successivo
al 2013; l’importanza della sbu-
rocratizzazione; i 61 punti di
Confagricoltura con il progetto
Futuro Fertile; il servizio assicu-
rativo di Confagricoltura tramite
Verde Sicuro Alessandria.
In seguito il presidente provin-
ciale Gian Paolo Coscia ha ri-
preso alcune tematiche trattate
da Pedrola e si è soffermato in
particolare sul progetto “Futuro
Fertile” promosso da Confagri-
coltura e sulla situazione del-
l’agricoltura post 2013, con le ul-
time novità politiche e burocra-
tiche. 
Passando in rassegna argomenti
di ambito locale, Coscia ha poi
portato l’attenzione della platea
sulla pioppicoltura, molto dif-
fusa nel territorio, ricordando
che il Gruppo di certificazione
“UNIONE PROVINCIALE AGRI-

COLTORI di ALESSANDRIA”,
nato nel 2006, è costituito da 22
aziende e certifica circa 400 ettari
di pioppeto secondo lo schema
P.E.F.C. L’azione è rivolta a favo-
rire un uso dei terreni orientato
al mantenimento della produtti-
vità, della biodiversità, della fer-
tilità operando secondo principi
etici e nel rispetto dell’ambiente,
perseguendo il miglioramento
continuo delle pratiche agrono-
miche adottate e della visibilità
esterna del sistema di gestione
sostenibile. 
Coscia ha fatto presente che si
stanno concludendo i primi 5
anni della certificazione (che ter-
mineranno a fine 2011) per cui
ha sollecitato le aziende pioppi-
cole che non hanno ancora ade-
rito a contattare gli Uffici di Con-
fagricoltura, in quanto si tratta di
una opportunità molto interes-
sante.
Il Presidente provinciale ha poi
introdotto un argomento che ri-
guarda molti agricoltori del Ca-
salese: entro il 1° settembre 2013
tutte le imprese agricole che uti-

lizzano per l’essiccazione dei ce-
reali (mais, riso) propri impianti
di essiccazione dovranno otte-
nere un’apposita  autorizzazione
da parte dell’Amministrazione
provinciale, affrontando gravosi
ed onerosi adempimenti non
solo sotto il profilo amministra-
tivo e burocratico, ma anche tec-
nico/strutturale, dovendo prov-
vedere ad adeguamenti impianti-
stici.
Ad avviso di Confagricoltura
Alessandria i piccoli impianti
non possono essere considerati
alla stregua di quelli grandi sia
per quanto riguarda il riso che il
mais.
Sono poi seguiti come sempre
numerosi interventi della platea.
Il presidente della Sezione Vitivi-
nicola, Giorgio Leporati, ha re-
lazionato sul bilancio enologico
2010: da due anni ossia dal-
l’inizio della crisi si sono ag-
giunti i costi derivanti dal Piano
dei Controlli; la Flavescenza Do-
rata continua a rappresentare
una forte preoccupazione per la
zona; l’entrata in vigore dell’eti-

lometro ha danneggiato in parte
le vendite; i prezzi si sono man-
tenuti piuttosto bassi. Puntare
sull’informazione può essere
quantomeno utile a far capire i
problemi che incontra l’agricol-
tura al mondo esterno per poi
dar luogo a soluzioni concrete. 
Paolo Rota è poi intervenuto sul
comparto suinicolo, che vede la
macellazione stabile, la produ-
zione italiana in diminuzione
del 2 per cento mentre aumen-
tano i consumi dell’1 per cento.
Dal momento che i molti costi
all’origine sono aumentati e i
prezzi della carne non aumen-
tano, alcuni allevatori sono co-
stretti a chiudere le aziende e
molti versano in condizioni
gravi. Ad avviso di Rota è una si-
tuazione insostenibile, tanto più
che l’Italia è all’avanguardia in
Europa per quanto concerne il
benessere animale. La situazione
del comparto bovino non è delle
migliori.
Il riso, che la fa da padrone, lo
scorso anno ha visto produzioni
leggermente inferiori ( - 500 mila
quintali) ma con meno difetti,
malgrado i 9 mila ettari in più
che erano stati seminati. Il ven-
duto al 18 gennaio 2011 è pari al
46 per cento. 
Gianni Girino, presidente della
Sezione di prodotto risicola, ha
affermato che dal punto di vista
dei prezzi il riso ha dato soddi-
sfazioni. Inoltre, l’export è au-
mentato del 12 per cento mentre
le importazioni sono diminuite
(-12 per cento).
Infine Antonella Cappa ha
posto l’attenzione della platea
sul comparto della pioppicoltura
nel Casalese evidenziandone i
problemi.

Pagine a cura di Rossana Sparacino
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È 
iniziata la campagna associativa per
l’anno 2011 di Agriturist. Le quote as-
sociative stabilite dal Consiglio Provin-

ciale di Agriturist Alessandria, nel rispetto delle
indicazioni nazionali si articolano secondo la

seguente suddivisione: ordinario non operatore
euro 90; ordinario minimo euro 150; ordinario
base euro 265; ordinario full euro 570.
1. Servizi compresi nella quota ordi-
nario “base”

I soci Agriturist “ordinario base” 2011 hanno
diritto a ricevere i seguenti servizi: tutela sinda-
cale della categoria presso le pubbliche istitu-
zioni, statali, regionali, locali; circolari informa-
tive in materia di norme e gestione dell’attività
agrituristica; manuale Agriturist di Organizza-
zione e Legislazione per l’attività agrituristica,
raccolta delle principali circolari informative
prodotte dall’Associazione, precedentemente
alla data di adesione (inviato da Agriturist Na-
zionale); risposta a quesiti riguardanti la cor-
retta applicazione di norme o la gestione del-
l’attività, riconducibili all’interesse generale
della categoria; informazioni sulla migliore ge-
stione di eventuali contenziosi con la pubblica
amministrazione o gli ospiti; pubblicazione, in
italiano, inglese, francese e tedesco, di una
scheda redazionale di presentazione della pro-
pria azienda nel portale internet www.agritu-
rist.it (circa un milione di visite l’anno) con link
al sito internet aziendale; pubblicazione della
scheda di cui sopra, in italiano, sulla Guida
Agriturist che sarà in vendita nelle librerie al-
l’inizio del 2012 ed inviata gratuitamente ai
soci “turisti” di Agriturist; accesso facoltativo ai
servizi promozionali aggiuntivi connessi al por-
tale internet www.agriturist.it previo versa-
mento della quota associativa supplementare
prevista (Galleria fotografica € 75, Club delle
Offerte € 100, banner € 75); diffusione, ai
mezzi di informazione, di comunicati stampa
che promuovono la conoscenza dell’agritu-
rismo da parte del pubblico (circa 800 cita-
zioni nell’arco dell’anno).
2.  Servizi compresi nella quota “or-
dinario full”
I soci Agriturist “ordinario full” 2011 hanno di-
ritto a ricevere i seguenti servizi aggiuntivi:
pubblicazione della galleria fotografica su
www.agriturist.it,  iscrizione al Club delle Of-

ferte, attivo su www.agriturist.it; pubblicità di
2/5 di pagina sulla Guida Agriturist (cartacea
annuale); sconto del 20% su alcuni servizi fa-
coltativi che Agriturist proporrà nel corso del-
l’anno, ove indicato, caso per caso.
Il valore di questi servizi acquistati separata-
mente è di € 725 per cui, con la formula asso-
ciativa “ordinario full” si ottiene uno sconto im-
portante.
3. Condizioni speciali per attività
agrituristiche “minime”
I soci “ordinario minimo” hanno diritto agli
stessi servizi previsti per i soci “ordinario
base”.
Il versamento può essere effettuato come
segue:
Bonifico al c/c intestato ad Agriturist  Alessan-
dria, via Trotti, 122 - 15121 Alessandria
Banca Intesa SanPaolo 
Filiale 2159 di Alessandria - C.so Cento Cannoni
IBAN: IT89 C030 6910 4106 2501 8965 831
Causale: Quota associativa 2011.
Il versamento della quota associativa
2011 va effettuato entro il 28 feb-
braio. 
Raccomandiamo alle aziende associate che
avessero bisogno della certificazione di socio
Agriturist da presentare alla SIAE di effettuare
al più presto il versamento della quota associa-
tiva, in modo da poter ricevere la certificazione
in tempo per il pagamento della SIAE 2011 che
scade il 28 febbraio. 
Tutte le quote associative sono valide per l’ade-
sione all’Agriturist fino al 31 dicembre 2011.
Per ulteriori chiarimenti, contattare 
Cristina Bagnasco ai seguenti numeri
0131 43151-2 int. 324 o 348
8800221 oppure inviare una e-mail a:
c.bagnasco@confagricolturalessan-
dria.it

Rinnovo dell’adesione all’Agriturist

Sono aperte le iscrizioni
per l’anno 2011
Quota invariata (30 euro)

Più visibilità e tutela
alle donne impegnate in agricoltura
CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA - VIA TROTTI, 122
TELEFONO DELLA SEGRETERIA 0131 43151/2 int. 325

organizza presso la sede di Via Trotti 122 ad Alessandria 
il ciclo di incontri su

FLORICOLTURA: UNA REALTÀ 
TRA ECONOMIA E PAESAGGIO
9 febbraio ore 17
On. Lino Carlo Rava Assessore provinciale all’Agricoltura, Col-
line e Montagna, Ambiente e Tutela ambientale introdurrà il tema di
questi incontri 
Giorgio Massa presidente Sezione florovivaistica di Confagricol-
tura Alessandria
“Il florovivaismo nella nostra provincia”

16 febbraio ore 17
Anna Peyron titolare dell’omonimo vivaio di rose, ortensie e cle-
matis in vaso
“Rose: quali scegliere, dove piantarle, come coltivarle”
Dino Bergaglio contitolare del vivaio Il girasole
“Paesaggio urbano: giardini, cortili e terrazzi”

23 febbraio ore 17
Maria Gabriella Buccioli creatrice dei Giardini del Casoncello
“I giardini venuti dal vento”

2 marzo ore 17
Architetto Irma Visalli docente di Progettazione del paesaggio,
Università  di Roma
“L’uomo e il paesaggio”

Le iscrizioni sono aperte alle associate, alle amiche ed agli amici di
Confagricoltura Donna e si ricevono presso la sede di Confagricoltura
Alessandria in via Trotti 122 Tel. 0131 43151 ref. Rossana Sparacino.

Il costo per il ciclo di incontri è di euro 40,00.

con la sponsorizzazione di con il patrocinio di

CONFAGRICOLTURA
ALESSANDRIA
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Il “manifesto di programma-
zione agricola e rurale” ha co-
stituito la sintesi del lungo

percorso di lavoro rappresentato
dagli Stati Generali dell’agricol-
tura alessandrina, un’articolata e
complessa serie di studi organiz-
zati per settore produttivo e svi-
luppati da rappresentanti di tutte
le categorie produttive della fi-
liera agricola provinciale che si
sono confrontati sull’attualità e
sulle prospettive future dei ri-
spettivi comparti.
La presentazione del Manifesto
conclusivo è avvenuta a Palazzo
Monferrato ad Alessandria il 24
gennaio scorso durante un par-
tecipatissimo convegno che ha
visto il suo momento clou nella
chiusura affidata ad un ospite
di grande prestigio quale l’ono-
revole Paolo De Castro, ex mi-
nistro dell’agricoltura, oggi par-
lamentare europeo e presidente
della Commissione Agricoltura
e Sviluppo Rurale del Parla-
mento Europeo.
All’evento era presente il presi-
dente provinciale Gian Paolo
Coscia con numerosi dirigenti
e funzionari di Confagricoltura
Alessandria.
In modo apprezzabilmente
chiaro l’on. De Castro ha illu-
strato a grandi linee i temi princi-
pali della nuova PAC evidenzian-
done le criticità ed i rischi per il
nostro Paese.
Il sostegno all’agricoltura sarà
strutturato su almeno quattro li-

velli con un pa-
gamento di
base uguale per
tutti gli agricol-
tori di determi-
nate aree geo-
grafiche, senza
alcun riferi-
mento storico.
Vi sarà poi un
ulteriore inter-
vento per l’ap-
plicazione di
misure agroam-
bientali ana-
loghe a quelle
previste oggi
dal secondo pi-
lastro (PSR).
Il terzo livello
prevederà inter-
venti per le
zone svantaggiate (l’attuale in-
dennità compensativa) ed infine
avremo un quarto livello riser-
vato alle agricolture con speci-
fiche necessità di sostegno e tu-
tela.
“Sullo specifico della riforma si
hanno oggi poche certezze e tanti
dubbi” ha esordito De Castro. La
“comunicazione” della Commis-
sione più che un lavoro organico
pare una lettera di intenti che
dovrà essere riempita di conte-
nuti nei prossimi mesi. A cavallo
dell’estate 2011 dovrebbe essere
pubblicata la proposta del com-
missario Ciolos che sarà la prima
esposizione dettagliata del pro-
gramma di riforma.

“Avremo certa-
mente un ef-
fetto redistribu-
tivo dei paga-
menti PAC -
continua l’on.
De Castro - con
settori penaliz-
zati quali ad
esempio la zoo-
tecnia, il riso,
l’olivo che per-
deranno i con-
tributi specifici
oggi accoppiati
alla coltura o
inclusi nei titoli
storici disaccop-
piati e settori
fino ad oggi tra-
scurati che rice-
veranno mag-

giori attenzioni: l’ortofrutta, la vite,
il bieticolo”.
Proprio per attenuare l’impatto
penalizzante della riforma è pre-
vista una certa flessibilità del si-
stema, con dotazioni finanziarie
a disposizione dei singoli Paesi
per sostegni differenziati ai set-
tori più delicati (il già citato
quarto livello del primo pilastro).
Il criterio degli aiuti di base para-
metrati alla superficie aziendale
dovrà essere in qualche modo
corretto con l’introduzione del
parametro PLV (produzione
lorda vendibile) proprio per tu-
telare Paesi come il nostro con
agricolture intensive.
Grande attenzione dovrà essere
posta al contenimento della vo-
latilità dei prezzi dei prodotti che
anche quando, in apparenza,
può avvantaggiare l’agricoltore,
crea sempre squilibri di mercato
che penalizzano in definitiva gli
attori più deboli della filiera,
quindi i consumatori ed i pro-
duttori primari.
“Sarà questa tuttavia una battaglia
durissima in quanto la domanda
mondiale di prodotti di base è in co-
stante aumento, trascinata dalla
crescita dei redditi nei Paesi emer-
genti quali Cina, India, Brasile che
non riescono a sviluppare le proprie
agricolture in modo sufficiente a
soddisfare i consumi interni cre-
scenti. Fra l’altro l’equilibrio diffi-
cilmente sarà raggiunto nel breve e
medio periodo e questa condizione
continuerà ad alimentare la volati-
lità dei prezzi e le conseguenti ten-
sioni sociali che si manifestano in

modo eclatante nei disordini inter-
nazionali  mostrati ormai quotidia-
namente dai telegiornali” conclude
De Castro.
Le misure comunitarie ipotizza-
bili per controllare in qualche
modo i prezzi dovranno passare
inevitabilmente attraverso una
seria concentrazione dell’offerta
con la stipula di accordi di filiera
e contratti di produzione e sa-
ranno indirizzate soprattutto al
potenziamento degli organismi
associativi fra agricoltori, con fi-
nanziamenti massicci alla crea-
zione e allo sviluppo delle Orga-
nizzazioni di produttori.
In Italia questi aspetti saranno da
seguire con particolare atten-
zione in considerazione della
polverizzazione dell’offerta agri-
cola sui nostri mercati,  che si è
tradotta nel 2010 in una netta di-
minuzione del reddito agricolo
italiano (- 3,3%) a fronte di una
crescita europea media del
12.3% con punte attorno al 20%
ed oltre per Francia, Germania e
Spagna.
L’organizzazione del mercato, la
competitività delle aziende, la
formulazione da parte del
mondo agricolo di proposte
quanto più possibile unitarie,
che superino le odierne divisioni
suicide: solo attraverso lo scru-
poloso perseguimento di questi
obiettivi l’agricoltura italiana
potrà affrontare le sfide dei pros-
simi anni che, nell’ottica delle
congiunture internazionali pre-
senti e prossime venture, appa-
iono veramente impegnative e
tali da non consentire alcun er-
rore strategico o ritardo nelle
scelte.

Roberto Giorgi
Rossana Sparacino

24 GENNAIO 2011 - STATI GENERALI DELL’AGRICOLTURA ALESSANDRINA

La nuova PAC illustrata da Paolo De Castro

CONFAGRICOLTURA
PIEMONTE

FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 111.1 sottoazioneB 

Informazione nel settore agricolo
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Il Nocciolo (CORYLUS AVEL-
LANA) è considerato una col-
tura minore; ha però un’im-

portanza economica tutt’altro che
trascurabile per alcune aree del
nostro Paese.
L’Italia infatti con circa 100.000
tonnellate è il secondo produttore
mondiale di nocciole dopo la Tur-
chia. La superficie coltivata am-
monta a circa 70.000 ettari con-
centrati soprattutto in Campania,
Lazio, Piemonte e Sicilia. 
Al valore della produzione lorda
vendibile occorre anche aggiun-
gere il fatturato  dell’indotto colle-
gato e dell’industria di trasforma-
zione, la quale, come è noto, si
posiziona ai vertici mondiali
grazie anche al fatto di poter con-
tare su una materia prima nazio-
nale di ottime caratteristiche qua-
litative ed organolettiche.
Nella provincia di Alessandria il
nocciolo occupa una superficie di
oltre  ed è coltivato da circa 650
aziende. La nostra provincia per le
sua caratteristiche pedoclimatiche
è largamente vocata alla coltiva-
zione del nocciolo, tanto che

negli ultimi 5 anni il trend di cre-
scita della coltura è stato di oltre il
10% in termini di superficie e di
aziende.
Confagricoltura Alessandria ri-
volge pertanto una particolare at-
tenzione a questa coltura che nel
futuro potrebbe riservare positivi
risultati in termini di reddito, spe-
cialmente se gestita in modo at-
tento e organizzato.
È in questa ottica che, in collabo-
razione con Ascopiemonte, orga-
nizzazione di produttori di frutta
a guscio della provincia di Cuneo,
è stato organizzato il 28 gennaio
scorso presso la Camera di Com-
mercio di Alessandria il convegno
“Prospettive della corilicoltura di
qualità nell’Alessandrino”.  
La manifestazione ha voluto es-
sere un momento di incontro e di
approfondimento forte, attento
alle esigenze non solo dei corili-
coltori già presenti sul mercato,
ma anche di coloro che si vo-
gliono affacciare da neofiti a
questa coltura.
Davanti a una folta platea, segnale
del vivo interesse per l’argomento

trattato, i relatori hanno dimo-
strato competenza e chiarezza
d’esposizione, rispondendo
anche alle numerose e svariate do-
mande raccolte da Marco Visca
(responsabile tecnico di Confagri-
coltura Alessandria per l’occa-
sione brillante moderatore) e
poste loro, le quali hanno reso il
convegno molto interattivo e gra-
devole.
Gianluca Griseri, responsabile
tecnico di Ascopiemonte, ha esor-
dito parlando della coltivazione
del nocciolo, mentre Alessandro
Boccardo del Gruppo Ferrero ha
poi delineato le prospettive e le
opportunità per la coltura del
nocciolo nell’Alessandrino.
A seguire Alberto Puggioni di Ne-
tafim – Agricolplast ha trattato
dell’irrigazione del nocciolo e in-
fine Gianluigi Camera di AgroTe-
amConsulting ha concluso gli in-
terventi descrivendo www.noccio-
lare.it – innovare nel nocciolo, un
sito internet interamente dedicato
alla coltura.
Gianluca Griseri, responsabile
tecnico dell’Ascopiemonte, espri-
mendo soddisfazione per la riu-
scita dell’incontro ha fatto pre-
sente che “l’elevata partecipazione
all’iniziativa di agricoltori, ma anche
di tecnici e operatori del settore, è
una ulteriore dimostrazione dell’inte-
resse che oggi la coltivazione del noc-
ciolo suscita, proponendosi come va-
lida alternativa produttiva ed econo-

mica”.
“Il convegno – ha commentato l’as-
sessore regionale all’Agricoltura
Claudio Sacchetto - ha rappresen-
tato un’interessante occasione per
fare il punto sulla filiera corilicola
piemontese. La Regione Piemonte sta
lavorando su misure inerenti il piano
corilicolo nazionale mediante un’at-
tività finalizzata al sostegno di un
comparto di grande importanza per
l’intera agricoltura piemontese”.
Il presidente di Confagricoltura
Alessandria Gian Paolo Coscia,
presente in sala, ha concluso: “E’
stato senza dubbio un convegno
istruttivo e costruttivo. Le relazioni
sono state all’altezza delle attese. Le
conclusioni dell’assessore all’agricol-
tura Claudio Sacchetto hanno dimo-
strato, se mai ce fosse stato bisogno,
che l’interesse per il nocciolo è anche
condiviso ai massimi livelli politici
regionali. Tutti noi auspichiamo che
lo sviluppo della coltura goda sempre
della massima attenzione perchè il
nocciolo del Piemonte la merita”.

Rossana Sparacino

Assemblea 
Regionale Elettiva 

Il 24 febbraio p.v. alle ore 17
presso la sede di Confagricoltura
Alessandria di via Trotti 122

(primo piano) è convocata l’Assem-
blea elettiva di ANGA Piemonte. Si
raccomanda la più viva partecipa-
zione dei giovani di Confagricoltura,
essendoci anche le elezioni per il rin-
novo delle cariche.
Per ulteriori informazioni telefo-
nare al presidente provinciale di
ANGA Franco Priarone (335
1419517) o al presidente regionale
di ANGA Alessandro Boido (349
8386082).

Coltivare nocciolo nel nostro territorio: 
oggi si può e con ottimi risultati

Confagricoltur a Al essa ndri a e Asco piem onte  han no f orni to i nfor mazi oni agro nomi che e co mmer cial i in  un conv egno



12
FEBBRAIO 2011

 NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

L’A.ato6, l’ente che go-
verna e controlla il Ser-
vizio Idrico Integrato

(SII) – l’insieme dei servizi di
acquedotto, fognatura e di
depurazione delle acque re-
flue - ha approvato uno speci-
fico progetto di “tariffa soli-
dale” per affrontare attraverso
un’agevolazione tariffaria il
problema della sostenibilità
della spesa dei servizi idrici e
le problematiche di quei nu-
clei familiari in particolari si-
tuazioni socio/economiche
disagiate.
La “tariffa solidale” è desti-
nata a nuclei familiari con un
indicatore ISEE relativo al-
l’anno 2010 non superiore a
9.500 euro.
Per le utenze aventi un unico

contatore, l ’agevolazione
della tariffa comporterà uno
sconto del 30% sull’articola-
zione tariffaria, nonché l’ab-

battimento totale del canone
di fruizione del servizio; si ga-
rantisce comunque uno
sconto minimo di 50 euro
anche nel caso in cui l’agevo-
lazione dovesse risultare infe-
riore.
Per le utenze condominiali
l’agevolazione annua ricono-
sciuta è pari a 50 euro per
soggetto beneficiario. 
Gli aventi diritto potranno
presentare la domanda per
tutto il 2011, tramite apposito
modulo, disponibile presso i
nostri uffici, accompagnato
da attestazione ISEE in corso
di validità e da copia fotosta-
tica di un documento di iden-
tità (la documentazione ha
validità annuale ovvero dalla
data della presentazione del-
l’istanza alla data di scadenza
del modello ISEE). Il Gestore
del Servizio Idrico Integrato
riconoscerà - all’utente che
soddisfa i requisiti richiesti -
l ’agevolazione 2011 sulla
prima bolletta emessa dopo
la presentazione dell’istanza.
I soggetti facenti parte di
utenze condominiali po-
tranno presentare l’istanza
mediante il proprio ammini-
stratore.

BONUS BEBÈ
DA 250 EURO

PER I NATI
QUEST’ANNO

La Giunta regionale ha
deliberato di asse-
gnare per i nuovi nati

dell’anno 2011, residenti in
Piemonte, un contributo di
250 euro per l’acquisto di
prodotti indispensabili per
la prima infanzia. 
Per accedere a questo con-
tributo le famiglie do-
vranno avere un indicatore
ISEE non superiore ai
38mila euro.
Il “bonus bebè” potrà es-
sere usato per l’acquisto di
latte in polvere, creme e
altri prodotti per l’infanzia
acquistabili nelle farmacie
e nei punti vendita.
La spesa complessiva ipo-
tizzata, prevedendo 38
mila nascite nel corso
dell’anno (numero che
comprende anche i neonati
di famiglie che superano la
soglia ISEE e quindi non
hanno diritto al bonus), è
di 7 milioni e 600 mila
euro, mentre l’ampia fascia
reddituale cui si è posto la
soglia dell’indicatore ISEE
a 38 mila euro, amplia il
numero delle famiglie
aventi diritto al voucher,
non limitandolo solo a
quelle a basso reddito.
La richiesta del contributo
per i bimbi nati dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2011
dovrà essere presentata, in-
sieme alla documenta-
zione necessaria, alla strut-
tura sanitaria di riferi-
mento. Nei prossimi giorni
verranno fornite alle
aziende sanitarie regionali
le indicazioni per avviare la
procedura di erogazione
dei voucher. 

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
SCADENZA ENTRO 31 MARZO

La disoccupazione agricola è un’indennità a sostegno del
reddito spettante agli operai agricoli a tempo determi-
nato e agli operai agricoli a tempo indeterminato che

hanno lavorato per una parte dell’anno.
Si ha diritto alla disoccupazione agricola al secondo anno di
lavoro in agricoltura, se nel biennio sono state lavorate al-
meno 102 giornate e se si hanno due anni di anzianità assicu-
rativa nel biennio precedente a quello cui si riferisce la do-
manda. 
Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori
purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura.
L’indennità viene liquidata per lo stesso numero di giornate
lavorate nei limiti del parametro annuo di 365 giornate.
Al lavoratore spetta il 40% della retribuzione di riferimento.
Il pagamento, in un’unica soluzione, avviene per il tramite di
bonifico bancario presso ufficio postale, oppure per accredito
su conto corrente bancario/postale. 
Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto l’as-
segno per il nucleo familiare. 
Si ricorda che la scadenza ultima per presentare la domanda di
disoccupazione è inderogabilmente fissata al 31 marzo. Nes-
suna scadenza è invece fissata per chi chiede solo gli assegni fa-
miliari.
I modelli sono disponibili presso gli uffici del Patronato
Enapa che è abilitato ad inoltrare le domande. 

Agevolazioni per il pagamento
della tariffa del servizio idrico

integrato per il 2011



Anche per il 2011 l’Inps
provvederà ad effet-
tuare le consuete co-

municazioni ai pensionati.
Il primo invio – già in corso –
consiste in un plico conte-
nente  il Mod. Obis M e la re-
lativa modulistica finalizzata
ad acquisire specifiche dichia-
razioni di responsabilità da
parte di titolari di prestazioni
assistenziali.

Modello Obis M:

Il mod. Obis M riporta le no-
tizie relative a tutte le pen-
sioni erogate dall’Istituto a fa-
vore dell’assistito.
- I titolari di più pensioni per
le quali risultano delegati alla
riscossione soggetti diversi,
devono indicare un unico sog-
getto delegato utilizzando
l’All. 4 “PAGAMENTO UNIFI-
CATO”. La mancata comunica-
zione entro 60 gg. da parte del
pensionato, determinerà la re-
voca delle deleghe rilasciate.

- Il titolare di pensione, per il
quale risulti memorizzato
nell’archivio anagrafico un
codice fiscale incompleto o
non corretto, viene invitato a
consegnare alla sede INPS
copia del codice fiscale rila-
sciato dall’Agenzia delle En-
trate, come da All. 5 “CO-
DICE FISCALE”.

Dichiarazioni di
responsabilità:

La modulistica per le dichia-
razioni di responsabilità
viene inviata:
- agli invalidi civili titolari di
assegno mensile che sono te-
nuti a presentare ogni anno la
dichiarazione di responsabi-
lità relativa alla permanenza
del requisito di mancata pre-
stazione di attività lavorativa;
- agli invalidi civili titolari di
indennità di accompagna-
mento, che sono tenuti a pre-
sentare entro il 31 marzo di

ogni anno la dichiarazione di
responsabilità relativa alla
sussistenza o meno di uno
stato di ricovero a titolo gra-
tuito in istituto;
- agli invalidi civili titolari di
indennità di frequenza per la
dichiarazione di responsabi-
lità relativa alla eventuale sus-
sistenza di uno stato di rico-
vero incompatibile con la
prestazione;
- ai titolari di pensione so-
ciale ed assegno sociale per la
dichiarazione di responsabi-
lità relativa alla permanenza
del requisito della residenza
stabile e continuativa in Italia
e per i soli titolari di assegno
sociale anche la dichiara-
zione di responsabilità sulla
sussistenza dello stato di rico-
vero o meno, in istituto. 

Per quanto concerne le di-
chiarazioni di responsabilità
che dovranno rilasciare i tito-
lari di prestazioni assisten-
ziali ai fini di confermare la
permanenza dei requisiti ne-
cessari al pagamento della
prestazione assistenziale,
l’Inps ha previsto per il 2011
di affidare ai CAF l’acquisi-
zione della specifica modu-
listica ed al riguardo è in
corso di stipula un’apposita
convenzione tra i CAF e
l’INPS.
Ne discende che le comunica-
zioni che verranno richieste
con l’Allegato 6 “ACCERTA-
MENTO DEI REQUISITI PER
LA PRESTAZIONE ASSISTEN-
ZIALE” per l’anno 2011 po-
tranno effettuarsi gratuita-
mente tramite il nostro CAF.
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 NOTIZIARIO SINDACATO PENSIONATI
a cura di Paola Rossi

Prestazioni invalidi civili ed indennità
di accompagnamento

Gli importi delle prestazioni riconosciuti agli invalidi nonché
ai soggetti con accompagnamento, per il 2011 sono pari a:

Assegno mensile Limite di reddito Indennità di
accompagnamento

Cieco assoluto 
non ricoverato 281,46 15.305,79 807,35
Sordomuti 260,27 15.305,79 243,10
Inv. Civ. Totali 260,27 15.305,79 487,39
Ind. di Frequenza 260,27 4.470,70 ————-
Inv. Civ. Parziali 260,27 4.470,70 ————-

Assegni familiari
per i CD

S
i ricorda che negli ultimi
anni l’Inps non prov-
vede più ad inviare il

modello a casa degli interes-
sati per cui chi vuole richie-
dere gli assegni famigliari
può recarsi presso gli uffici
del Patronato Enapa per la
compilazione e l’inoltro della
richiesta.

FARMACI: PROROGATA AL 30
GIUGNO L’ESENZIONE TICKET

Sarà prorogata fino al 30 giugno 2011 la validità degli at-
testati di esenzione dal ticket sui farmaci, rilasciati an-
nualmente dalle Aziende sanitarie locali, in scadenza il

31 dicembre. 
I cittadini in possesso del certificato non dovranno, per-
tanto, recarsi presso gli sportelli delle Asl per chiederne il
rinnovo.

Pratiche di
successione

Si rammenta agli associati e
ai loro familiari che presso i
nostri Uffici Zona il perso-
nale svolge tutte le pratiche
relative alle successioni. 
Per informazioni telefonare
agli Uffici stessi.

COMUNICAZIONI AI PENSIONATI
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Il 27 gennaio è mancata a 75 anni
dopo una breve malattia, 

ELDA LOMBARDI
vedova di Pietro Gavio, fratello del
noto imprenditore castelnovese Mar-
cellino. Le più vive condoglianze ai
figli Marcello e Raffaella e ai famigliari
tutti dal presidente provinciale Gian
Paolo Coscia con il Consiglio Diret-
tivo, il direttore Valter Parodi con i col-
laboratori tutti, la Zona di Tortona e la
Redazione de L'Aratro.

• • •
È mancato

GINO LORENZI
marito della nostra associata Clotilde
Terzi, alla moglie ed ai famigliari, l'Uf-
ficio Zona di Novi , la Redazione de
L’Aratro e Confagricoltura Alessandria
porgono le più sentite condoglianze.

• • •
È mancato

GIULIO SEMINO
papà del nostro associato Tiziano Se-
mino. Al figlio, alla moglie ed ai fami-
gliari tutti l'Ufficio Zona di Novi , la
Redazione de L’Aratro e Confagricol-
tura Alessandria porgono le più sentite
condoglianze.

• • •
Il 26 gennaio è mancata 

RINA PALMIRA 
CHIAPPAROLI

Ai figli Merli Luigi con Maria Rosaria e
Graziella con Giancarlo Lova, ai nipoti
Manuela, Alessandro e Riccardo e pa-
renti tutti le più sentite condoglianze
dall’Ufficio Zona di Tortona, Confagri-
coltura Alessandria e la Redazione de
L’Aratro.

• • •
Il 23 gennaio a 73 anni è mancata 

LUCIANA ZERBO
madre della collega della Zona di Novi
Sonia Merlo. Il presidente Gian Paolo
Coscia con il Consiglio Direttivo, il di-
rettore Valter Parodi con i collabora-
tori tutti, l’Ufficio Zona di Novi  e la
Redazione de L’Aratro si stringono a
Sonia e ai famigliari tutti in questo
triste momento.

• • •
Il 23 gennaio è deceduta 

ANNA ALAGGIO 
mamma della nostra associata Scarano
Maddalena di Pozzolo Formigaro.
L'Ufficio Zona di Novi , la Redazione
de L’Aratro e Confagricoltura Alessan-
dria porgono le più sentite condo-
glianze ai famigliari tutti.

• • •
Il 21 gennaio a 87 anni è deceduta 

CAROLINA LUPANO 
Lascia il figlio Roberto con la moglie
Maria Pia e i nipoti Cinzia e Paolo, la

Tabelle salariali operai agricoli a tempo indeterminato
Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2011

Comprensive degli effetti degli accordi per il rinnovo del contratto

provinciale del 29 settembre 2008 e nazionale del 25 maggio 2010

           SPECIALIZZATO “SUPER”
              senza scatto                  1.438,278             57,590           83,506           8,860            11,518          12,847
              con 1 scatto                   1.451,058             58,104           84,250           8,939           11,620          12,960
              con 2 scatti                    1.463,838             58,611           84,985           9,017           11,723          13,075
              con 3 scatti                    1.476,618             58,124           85,730           9,096           11,825          13,189
              con 4 scatti                    1.489,398             59,638           86,474           9,175           11,927          13,304
              con 5 scatti                    1.502,178             60,151           87,219           9,254           12,030          13,418

           SPECIALIZZATO
              senza scatto                  1.372,868             54,971           79,707           8,457           10,994          12,263
              con 1 scatto                   1.385,368             55,471           80,433           8,534           11,094          12,374
              con 2 scatti                    1.397,868             55,972           81,159           8,611           11,194          12,486
              con 3 scatti                    1.410,368             56,472           81,884           8,688           11,295          12,598
              con 4 scatti                    1.422,868             56,973           82,610           8,765           11,395          12,709
              con 5 scatti                    1.435,368             57,473           83,336           8,842           11,495          12,821

           QUALIFICATO “SUPER”
              senza scatto                  1.305,993             52,293           75,824           8,045           10,459          11,665
              con 1 scatto                   1.317,923             52,773           76,522           8,119           10,554          11,773
              con 2 scatti                    1.329,893             53,248           77,210           8,192           10,650          11,878
              con 3 scatti                    1.341,783             53,729           77,907           8,266           10,745          11,986
              con 4 scatti                    1.353,713             54,204           78,595           8,339           10,841          12,092
              con 5 scatti                    1.365,643             54,685           79,293           8,413           10,936          12,199

           QUALIFICATO
              senza scatto                  1.238,636             49,595           71,913           7,630            9,919           11,064
              con 1 scatto                   1.249,996             50,050           72,573           7,700           10,010          11,165
              con 2 scatti                    1.261,356             50,505           73,232           7,770           10,101          11,267
              con 3 scatti                    1.272,716             50,960           73,892           7,840           10,192          11,368
              con 4 scatti                    1.284,076             51,415           74,552           7,910           10,283          11,470
              con 5 scatti                    1.295,436             51,870           75,212           7,980           10,374          11,571

           COMUNE                                            
              senza scatto                  1.126,173             45,091           65,381           6,937            9,019           10,059
              con 1 scatto                   1.136,063             45,487           65,956           6,998            9,098           10,147
              con 2 scatti                    1.145,953             45,883           66,531           7,059            9,177           10,236
              con 3 scatti                    1.155,843             46,280           67,106           7,120            9,256           10,324
              con 4 scatti                    1.165,733             46,676           67,680           7,181            9,335           10,412
              con 5 scatti                    1.175,623             47,073           68,256           7,242            9,415           10,501

Le paghe orarie sono rapportate in funzione dell'orario di lavoro, che è di 39 ore settimanali. I valori fissi degli scatti di anzianità sono i
seguenti: € 9,89 per gli operai comuni, € 11,36 per gli operai qualificati, € 11,93 per operai qualificati super, € 12,50 per gli operai spe-
cializzati, € 12,78 per gli operai specializzati super. Trattenute: gli importi delle trannenute mensili a carico degli operai sono: 8,84% sul-
l'imponibile previdenziale, per il F.A.P.; 0,20 % sull'imponibile previdenziale per il C.A.C. e  € 0,175 giornaliere per il S.I.M.I..

Salario
contrattuale
provinciale

mensile

Paga
giornaliera

Paga
giornaliera

festiva Ordinaria Straordinaria
30%

Festiva
45%

PAGA ORARIA
CATEGORIA

A
R
E
E

1ª

2ª

3ª

Rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro 2010-2013
Nuove retribuzioni operai agricoli e florovivaisti – Dal 1° gennaio 2011 aumento salariale con corresponsione 2ª trance 

Come comunicato nel numero de L'Aratro del maggio scorso, il 25 maggio 2010, è stato firmato il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per gli
operai agricoli e florovivaisti, nel quale è stato concordato un aumento retributivo del 4,1%, ripartito in due tranche, la prima pari al 2,5% con decor-
renza 1° maggio 2010 (già corrisposta) e la seconda pari al 1,6% con decorrenza  1° gennaio 2011. Sono stati concordati i precedenti assetti della

contrattazione agricola, caratterizzati da una ampia autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione (provinciale). Sono state introdotte alcune
norme che riconoscono alla contrattazione provinciale la possibilità di disciplinare in modo specifico l'orario di lavoro degli addetti alle attività agrituristiche.
È stato introdotto il principio che consente alle parti territoriali di raggiungere specifiche intese anche in via sperimentale e temporanea per favorire lo svi-
luppo economico ed occupazionale e/o per governare situaizoni di crisi. Si riportano qui di seguito le retribuzioni salariali aggiornate con la seconda tranche
di aumento. Gli addetti al servizio paghe degli Uffici Zona sono a disposizione delle aziende associate per ulteriori chiarimenti.

Venerdì 4 febbraio si svolgerà ad
Alessandria la prima sessione di
prove di conoscenza della lingua

italiana, il nuovo requisito per poter ri-
chiedere il permesso di soggiorno di
lungo periodo nel nostro Paese. 
Le prossime sessioni sono previste per
il 1° marzo ad Acqui Terme ed il 4
marzo ad Alessandria, presso le sedi
dei Centri Territoriali Permanenti per
la formazione degli adulti, secondo il
calendario definito con apposito Pro-
tocollo di intesa, sottoscritto il 20 di-
cembre 2010 dal Prefetto di Alessan-
dria Francesco Paolo Castaldo e dal
dirigente scolastico provinciale Paola
D’Alessandro.
Il test prevede prove di ascolto, di let-
tura e di scrittura e si considerano su-
perate se il candidato ottiene un risul-

tato positivo complessivo dell’80%. Se
non dovesse riuscirci, può fare subito
domanda per sostenere un nuovo
esame. Nella prova di ascolto, viene
fatta sentire una registrazione e lo stra-
niero deve poi rispondere a una serie
di domande che attestano il suo livello
di comprensione. Stesso sistema per la
prova di lettura di un brano, mentre
nell’ultimo esame il candidato deve
scrivere un breve testo oppure rispon-
dere ad un’e-mail o compilare un mo-
dulo. L’obiettivo è attestare una cono-
scenza base della lingua, definita di li-
vello A2 secondo gli standard europei,
tale da permettere allo straniero di de-
streggiarsi nell’ambiente che lo cir-
conda e nel mondo scolastico e lavora-
tivo, comprendendo e scrivendo
espressioni e parole di uso frequente.

Il risultato del test, consultabile dal-
l ’interessato online all’indirizzo
http://testitaliano.interno.it, sarà inse-
rito nel sistema informatico dalla Pre-
fettura che ha organizzato gli esami in
collaborazione con l’ufficio scolastico
provinciale. Tutta la procedura, infatti,
è telematica, fin dal primo step
(l’inoltro delle domande alla Prefet-
tura) come previsto dal D.M.
4/06/2010 che ha stabilito le modalità
di svolgimento di questi esami.
La Prefettura di Alessandria ha dedi-
cato al test d’italiano un apposito
spazio sul proprio sito www.prefet-
tura.it/alessandria, dove sarà possibile
reperire tutte le informazioni sul tema
ed i link di interesse.

Extracomunitari: test di conoscenza della lingua italiana

Pagine a cura di Mario Rendina
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nuora Bruna e la nipote Marta con Pier
Natale, cui l'Ufficio Zona di Casale, la
Redazione de L’Aratro e Confagricol-
tura Alessandria porgono le più sentite
condoglianze. 

• • •
Il 14 gennaio a Felizzano è mancato al-
l’affetto dei suoi cari

LORENZO LOVISOLO 
padre della collega della Sede Vilma
Lovisolo. Il presidente Gian Paolo Co-
scia con il Consiglio Direttivo, il diret-
tore Valter Parodi con i collaboratori
tutti e la Redazione de L’Aratro por-
gono le più sentite condoglianze alle
figlie Vilma e Franca, ai generi Naza-
reno e Ennio, ai nipoti Martina e
Marco e ai parenti tutti.

• • •
Il 9 gennaio è mancato   

RENZO ROSSI 
della frazione Lobbi di Alessandria.
Alla moglie Angela, al figlio Pier
Matteo, dirigente  della Azienda Agri-
cola Santa Caterina di Quattordio,
con  Mariella e le adorate Giulia ed
Elisa l’Ufficio Zona di Alessandria, la
Redazione de L’Aratro e Confagricol-
tura Alessandria porgono le più sentite
condoglianze.

• • •
L’8 gennaio è deceduta 

PIA GUALCO  
vedova Canepari, madre del collega
della Zona di Casale  Riccardo Cane-
pari. Il presidente Gian Paolo Coscia
con il Consiglio Direttivo, il direttore
Valter Parodi con i collaboratori tutti,
l’Ufficio Zona di Alessandria e la Reda-
zione de L’Aratro porgono le più sen-
tite condoglianze a Riccardo, alla
nuora Simona e agli adorati nipoti
Francesco e Davide.

• • •
Il 5 gennaio è mancata  

MARIA ADELE CARREGA
la nostra associata lascia il figlio Gian-
carlo Grosso a cui l'Ufficio Zona di
Novi, la Redazione de L’Aratro e Con-
fagricoltura Alessandria porgono le
più sentite condoglianze. 

• • •
Il 1° gennaio è deceduta 

ANNINA TELESCA
ved. LORUSSO 

Lascia le figlie Donata e Vita, il genero
Gian Domenico Cellerino e i familiari
tutti a cui l'Ufficio Zona di Alessan-
dria, la Redazione de L’Aratro e Confa-
gricoltura Alessandria porgono le più
sentite condoglianze. 

Tabelle salariali operai agricoli a tempo determinato
Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2011

Comprensive degli effetti degli accordi per il rinnovo del contratto

provinciale del 29 settembre 2008 e nazionale del 25 maggio 2010

 
Paga normale *                              9,055                  9,951                 10,498                 11,042               11,558
paga straordinaria feriale          11,138                12,24                   12,912                 13,582               14,216
paga festiva e notturna             12,179                13,384                 14,12                   14,851               15,545

DA 14 A 16 ANNI
Paga normale *                              8,15                    8,956                   9,449                   9,938               10,402
paga straordinaria feriale          10,024                11,016                 11,621                 12,224               12,794
paga festiva e notturna             10,961                12,045                 12,708                 13,366               13,991

Tali tariffe orarie sono comprensive del terzo elemento, calcolato in base a festività nazionali e infrasettimanali, ferie,
tredicedima e quattordicesima mensilità. Tale terzo elemento è pari al 30,44 % da calcolarsi sull'insieme di paga base,
salario integrativo provinciale e di indennità di contigenza. Agli operai a tempo determinato, compete altresì il tratta-
mento di fine rapporto pari al 8,63 %, da calcolarsi sull'insieme della paga base, del salario integrativo provinciale, del-
l'indennità di contigenza e dell' E.D.R.;  il trattamento va corrisposto al termine di ciascun rapporto di lavoro. Al lavo-
ratore compete la retribuzione stabilita per i lavori effettivamente eseguiti secondo le tariffe contrattuali. Allorquando
il lavoratore, nella stessa giornata lavorativa, venga adibito a lavori di diversa classifica (specializzati, qualificati, co-
muni) tra datore di lavoro e lavoratore - al fine di evitare una difficile contabilizzazione tariffaria - può essere concor-
data direttamente l'aplicazione di una tariffa intermedia proporzionale, tenuto conto dei lavori effettivamente ese-
guiti. Le paghe orarie sono state rapportate in funzione dell'orario di lavoro che è di 39 ore settimanali.

SPECIFICA LAVORI

SPECIALIZZATI SUPER: Sono tali i conduttottori di automarket, macellai, banconieri, ibridatori e selezionatori, meccanici
aggiustatori, inseminatori laici, conduttori di macchine per livellamenti.

SPECIALIZZATI: Sono tali gli addetti alla potatura di frutteti (ad eccezione della vite), innesto, riparazione di macchine, la-
vori di irrigazione (limitatamente agli acquaioli addetti in continuità all'erogazione dell'acqua) guida del trattore agricolo
per il suo impegno nelle varie operazioni colturali e dei trasporti per l'azienda, guida di macchine operatrici semoventi.

QUALIFICATI SUPER: Sono quegli operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquiste per pra-
tica o per titolo che consentano di eseguire mansioni richiedenti attitudine ed esperinza superiori a quelle proprie dei qua-
lificati, quali: il trattorista senza patente, l'addetto agli allevamenti suinicoli ed il manzolaio con comprovata anzianità di
servizio superiore ai due anni, il bergamino nel secondo anno di servizio presso la stessa azienda.
QUALIFICATI O PESANTI: Sono tali coloro che attengono allo spargimento a mano dei concimi chimici o scorie Thomas,
semina a mano, uso continuativo di falce fienaia o messoria, carico e scarico sacchi e corde uva spalla, carico e scarico co-
voni, lavori di trebbiatura con macchine fisse, spurgo di pozzi neri e lavori in acqua, in genere, abbattimento piante alto
fusto, e taglio boschi golenali, trattamento antiparassitario ed anticrittogrammico ai frutteti, irrogazione ai vigneti, con
pompe a spalla e potatura, monda e trapianto riso.

COMUNI: Sono tali tutti i lavori ordinariamente ricorrenti nelle aziende agricole fatta eccezione degli specializzati, qualifi-
cati e qualificati super.

TRATTENUTE: Gli importi delle trattenute a carico degli operai sono 8,84% per il F.A.P.; 0,20% per il C.A.C. sull'imponibile
previdenziale ed € 0,175 giornaliere per il SIMI.

QualificatoComune
Qualificato

Super Specializzato
Specializzato

SuperCATEGORIA

ABBRIATA MARIO srl
VIA FRASCARA 5 • SEZZADIO (AL) • TEL. 0131 703177 • www.abbriatamario.it

– FALCIATRICI ROTANTI                        – FALCIACONDIZIONATRICI
– GIRIANDANATORI                       – RANGHINATORI STELLARI
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Nuovo tasso legale
per l’anno 2011

Si comunica che con Decreto
del Ministero dell’Economia
e delle Finanze è stato di-

sposto  il nuovo saggio di interesse
legale nella misura del 1,5% con
un incremento del 0,50% rispetto
al 2010 che era fissato all’1%. Il
nuovo tasso degli interessi legali
previsto dall’articolo 1284 del Co-
dice civile è entrato in vigore dal
1° gennaio 2011.

Accatastamento 
dei fabbricati 
al 31 marzo 

In sede di pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale del “Decreto Millepro-
roghe” è stato disposto lo slitta-
mento al 31 marzo 2011 del ter-
mine per la regolarizzazione degli
immobili non ancora accatastati.

La cosiddetta Manovra cor-
rettiva (art. 27 del D.L. n.
78/2010), al fine di contra-

stare le frodi Iva internazionali,
ha modificato l’art. 35 del DPR
n. 633/72, inserendo l’obbligo
da parte dei soggetti che inten-
dono effettuare operazioni intra-
comunitarie di esprimere la vo-
lontà di effettuare dette opera-
zioni, richiedendo l’autorizza-
zione dell’Agenzia delle Entrate a
seguito della quale avviene
l’iscrizione nell’archivio dei sog-
getti autorizzati (VIES).
Recentemente, infatti, l’Agenzia
delle Entrate ha pubblicato due
Provvedimenti del 29 dicembre

2010 con i quali sono state defi-
nite le modalità di diniego o re-
voca dell’autorizzazione per ef-
fettuare operazioni intracomuni-
tarie e i criteri di inclusione delle
partite Iva nell’archivio informa-
tico dei soggetti autorizzati a
porre in essere operazioni intra-
comunitarie.
La disciplina in esame prevede
due differenti procedure per otte-
nere l’autorizzazione ad effet-
tuare operazioni IntraUe da
parte dell’Agenzia delle Entrate, a
seconda che i soggetti siano già
in attività e quindi già titolari di
partita Iva o che iniziano l’atti-
vità. 

I soggetti già in attività saranno
inseriti automaticamente nell’ar-
chivio VIES a condizione che ab-
biano presentato elenchi riepilo-
gativi delle cessioni di beni, delle
prestazioni di servizi e degli ac-
quisti intracomunitari di beni e
servizi negli anni 2009 e 2010 e
che abbiano adempiuto agli ob-
blighi dichiarativi IVA 2009. 
Per i soggetti invece che abbiano
iniziato l’attività dal 2010 senza
aver mai eseguito operazioni
intra-UE sarà necessario predi-
sporre apposita richiesta da pre-
sentare all’Agenzia Entrate com-
petente.
Si invitano quindi tutti gli asso-
ciati interessati ad effettuare
tale tipologia di operazioni di
prendere contatti con i nostri
Uffici Zona per le necessarie in-
formazioni in materia.

Marco Ottone

AVVISO IMPORTANTE

Al via la nuova
stagione del
Modello 730

Il Modello 730 è uno strumento
pratico e semplice che permette
a dipendenti e pensionati il re-

cupero di oneri e spese sostenute.
Il contribuente deve comunque
fare molta attenzione a presen-
tare tutte le spese che nel corso
dello scorso anno ha sostenuto e
per le quali è ammessa la deduci-
bilità o la detraibilità ai fini del-
l’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche (Irpef). Solo presen-
tando infatti il 730 per l’anno
2010 è possibile ottenere i rim-
borsi con accredito diretto nella
busta paga o con la pensione.
Si invitano quindi tutti i di-
pendenti e pensionati a ri-
volgersi presso i nostri Uf-
fici CAF Centrali e Zonali
per le necessarie informa-
zioni in merito.

M. Ottone

Novità per le operazioni intracomunitarie

VARIAZIONE FASCE CONTRIBUTIVE
Si informano tutti gli associati che rivestono la qualifica di “Coltiva-

tori Diretti” e/o “Imprenditori Agricoli” che i medesimi pagano i
propri contributi previdenziali sulla base della quantità di reddito

agrario che risulta dai terreni coltivati, dal quale ne consegue la fascia
contributiva di appartenenza (1^ - 2^ - 3^ - 4^ fascia).
Pertanto, si ricorda ancora che ogni qualvolta si modifica la superficie
aziendale coltivabile e, di conseguenza, la quantità di reddito agrario, sia
in aumento (con acquisti e/o affitti) sia in diminuzione (con vendite e/o ri-
lascio terreni affittati), è necessario aggiornare la dichiarazione aziendale
(modello CD1 Var) presso l’Inps. Il mancato aggiornamento dei dati “in
aumento” potrebbe comportare l’incremento di fascia e in caso di con-
trolli l’Inps procederà al recupero dei contributi 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 gli asso-
ciati di passare nei nostri uffici per le verifiche del caso.

Avviso agli ultra 65enni
Si rammenta agli associati in possesso della qualifica di coltivatori

diretti e imprenditori agricoli che abbiano compiuto 65 anni di età
e che continuano nel pagamento dei contributi previdenziali Inps

che è loro facoltà presentare richiesta allo stesso istituto per la riduzione
al 50% del contributo previdenziale, riferito alla sola quota di perti-
nenza della gestione pensionistica. Si sottolinea che nel caso si opti per
la riduzione dei contributi anche il supplemento di pensione verrà, di
conseguenza, ridotto.
Si invitano gli associati interessati a presentarsi presso i
nostri Uffici Zona per tutte le informazioni e, se del caso,
preparare la richiesta di riduzione dei contributi.

Compensazioni limitate
in presenza di debiti

con l’erario

A partire dal 1° gennaio 2011 la
compensazione di crediti per im-
poste erariali non è ammessa fino a

concorrenza dei debiti per imposte erariali
iscritte a ruolo, superiori a 1.500 euro, per
cui è scaduto il termine di pagamento.
Siamo in attesa di un apposito D. M. del Mi-
nistero Economia e Finanze che dovrà disci-
plinare la possibilità di operare la compensa-
zione tra gli importi a credito e i debiti iscritti
a ruolo; nel contempo l’Agenzia delle En-
trate, con un apposito comunicato stampa,
ha precisato che non saranno sanzionate
eventuali compensazioni effettuate in pre-
senza di ruoli scaduti, in attesa dell’emana-
zione del predetto decreto, sempre che l’uti-
lizzo dei crediti in compensazione non in-
tacchi quelli destinati al pagamento dei pre-
detti ruoli. Si raccomandano quindi
tutti gli associati che intendono
usufruire della compensazione di
crediti erariali di contattare i nostri
Uffici che sono a disposizione per
eventuali chiarimenti in merito.



Il 29 dicembre 2010 è nata la CON-
FAGRIMOSCATO, l’associazione di
produttori di uve Moscato di Confa-

gricoltura. Si tratta di un’associazione
cui possono aderire persone fisiche e
giuridiche titolari di imprese agricole
che producono uva Moscato nelle pro-
vince di Asti, Alessandria e Cuneo.
A presiedere l’associazione è stato no-
minato Roberto Arione di Casti-
glion Tinella; il nostro associato Ales-
sandro Boido di Ricaldone è stato
nominato vicepresidente; tra i soci fon-
datori compaiono anche gli associati
Pier Luigi Olivieri di Acqui Terme e
Tommaso Alberto Boido di Acqui
Terme.
Lo scopo dell’associazione è quello di
contribuire allo sviluppo della produ-

zione ed alla valorizzazione commer-
ciale delle uve Moscato, oltre che al
conseguimento di un livello di vita
equo per i produttori delle uve, rappre-
sentando gli associati di Confagricol-
tura nelle sedi in cui si svolge la con-
trattazione regionale e nazionale. 

Luca Businaro
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AVVISO AI VITICOLTORI
Ricordiamo che i tecnici viticoli degli Uffici Zona e il responsa-
bile vitivinicolo provinciale Luca Businaro sono a disposizione
per fornire i nuovi servizi alle aziende interessate del com-
parto: 
• tenuta dei registri di cantina (vinificazione, commercializ-

zazione, imbottigliamento)  
• compilazione dei manuali HACCp  
• richieste di campionamento vino  
• richieste di contrassegni di stato per imbottigliatori  
• assistenza in merito a questioni legate alla legislazione

CONFAGRICOLTURA
PIEMONTE

FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 111.1 sottoazioneB 

Informazione nel settore agricolo

È nata Confagrimoscato: l’associazione
di produttori di uve Moscato La Giunta Regionale con la DGR n. 26-1405 del 19/01/2011 ha approvato il Programma an-

nuale di attività del Consorzio CO.SM.AN. stanziando 4,8 milioni di Euro per l’anno 2011. I Fondi
consentiranno di agevolare le polizze assicurative stipulate dal Consorzio a favore di tutti gli alle-

vatori piemontesi per la copertura dei rischi da epizoozie, calamità naturali, e per la copertura dei costi
di smaltimento per la mortalità ordinaria e per la mortalità a seguito di epizoozie e calamità naturali.
Ecco le principali novità previste nel Programma di attività 2011:
• L’innalzamento della fascia di esenzione dall’obbligatorietà di adesione al Consorzio che passa

dalle 5 alle 10 UBA (Unità Bovino Adulto), consentendo comunque a tutti i piccoli allevatori di con-
tinuare a consorziarsi volontariamente;

• L’innalzamento della percentuale di contributo che passa dal 50% al 70% del costo del premio as-
sicurativo per la polizza assicurativa sul costo di smaltimento.

Per tutti gli allevatori tenuti a consorziarsi permane l’obbligatorietà della polizza per la copertura dei
costi di smaltimento dovuti a mortalità ordinaria ed a mortalità a seguito di epizoozie e calamità na-
turali.
Rimane invece volontaria l’adesione alle polizze per la copertura dei danni conseguenti ad epizoozie (valore
degli animali, compreso eventuale valore genetico, mancato reddito a seguito di fermo dell’allevamento o
comunque limitazioni alla vendita o alla movimentazione, ecc.).
L’efficacia del nuovo sistema di assicurazione agevolata in zootecnia e della nuova organizzazione del
servizio di smaltimento delle carcasse, introdotti dal Consorzio dall’inizio dell’anno 2010 e gestiti con-
giuntamente con la Compagnia di Assicurazione ed il Broker Assicurativo, hanno consentito di far re-
gistrare, rispetto all’anno precedente, un notevole aumento dei quantitativi smaltiti (+50%) ed una
sensibile riduzione dei costi di ritiro e smaltimento delle carcasse animali in Piemonte (-15%) con po-
sitivi effetti sia dal punto di vista economico e sanitario, per il settore zootecnico, sia dal punto di vista
ambientale per l’intero territorio regionale.
PPer maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Consorzio al numero telefonico 011
4326084 o all’indirizzo e-mail info@cosmanpiemonte.it

Angela Terzuolo

Programma annuale del CO.SM.AN.

VIA PORCELLANA, 36 Loc. Osterietta (AL)
Tel e Fax 0131-222.392        rastellisnc@alice.it

Lame da neve
Spandisale
omologati

omologate
stradali

OFFERTA
BATTERIE

AVVISO AGLI ASSOCIATI

Prodotti fitosanitari non autorizzati

Portiamo a conoscenza degli associati che la vigente normativa punisce con san-
zioni pecuniarie (i cui importi sono di notevole entità) sia coloro che vendono sia
coloro che utilizzano prodotti fitosanitari non autorizzati ed è questo l’aspetto sul

quale richiamiamo la vostra attenzione.
Il caso più frequente è quello della revoca di autorizzazioni riferite a prodotti già in
commercio. Allo scopo di evitare che, in caso di controlli, vi vengano inflitte le pesanti
multe di cui si è detto, nonché di incorrere in altre conseguenze, quali ad esempio, la
riduzione dei contributi erogati in base al regolamento CEE 1698/05 (ex “2078”), vi
invitiamo sia ad effettuare gli opportuni accertamenti presso il venditore, al momento
dell’acquisto, sia a rivolgervi in caso di dubbio od incertezza ai nostri tec-
nici presso gli Uffici Zona, che vi sapranno fornire le indicazioni corrette
per i vostri acquisti dei prodotti in questione. M.V.

COME SMALTIRE I RIFIUTI 
Per evitare che si verifichino antipatici disguidi e difficoltà nello smaltimento dei rifiuti agricoli da parte
delle Ditte incaricate al ritiro aziendale, ogni azienda, nel momento in cui viene contattata per l'appunta-
mento, deve comunicare con la maggiore precisione possibile quale sia il quantitativo da consegnare
(quanti sacchi, quale volume viene occupato dall’insieme dei rifiuti); questo passo è fondamentale perché
tutti i rifiuti aziendali siano integralmente ritirati.
Occorre, inoltre, che i rifiuti siano separati per tipo (contenitori bonificati di fitosanitari in plastica divisi da
quelli in alluminio; sacchi di rame divisi dai sacchi di zolfo e divisi dai sacchi del concime), e raccolti in
sacchi trasparenti, tranne oli esausti e filtri dell’olio (che devono essere contenuti in fusti) e le batterie e
gli pneumatici (che devono essere consegnati sfusi).
Le aziende devono aggiornare l’adesione alla raccolta con la sottoscrizione del
nuovo accordo con la ditta Mondo Servizi.
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L’Agenzia FATA Assicurazioni - Verde Sicuro Alessandria S.r.l. di
via Trotti 116 ad Alessandria, in collaborazione con Confagri-
coltura Alessandria, ha attivato un’iniziativa commerciale ri-

servata esclusivamente ai soci per tutto il 2010.
Essi possono beneficiare di extra sconti nel settore della RC Auto.
Gli sconti sono concedibili sulle autovetture, motocicli, macchine
operatrici, autocarri fino a 35ql a pieno carico.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Agenzia ai numeri
0131.250227 oppure 0131.43151-2.

ASSICURAZIONE AUTO
Sconti ai nostri associati

Verde Sicuro Alessandria S.r.l.
INFORMAZIONE

Ricordiamo che ogni tipo di esigenza assicurativa
può essere esposta al nostro agente interno del
Fata Assicurazioni – Verde Sicuro Alessandria Srl,

Flavio Bellini, il quale è a disposizione per fornire
consulenze e preventivi gratuiti.
Chiunque può quindi rivolgersi presso i nostri Uffici
Zona e prenotare un appuntamento. La categoria degli
agricoltori è da sempre il target di riferimento di Fata
Assicurazioni, per cui una vasta gamma di prodotti è
stata messa a punto sulla base delle sue specifiche esigenze. Un occhio di ri-
guardo, specialmente in tempi di crisi, viene dato anche all’aspetto econo-
mico; dunque spesso si possono scoprire importanti opportunità di risparmio ri-
spetto alle polizze assicurative in corso. L’Agenzia ha sede in via Trotti 116 ad
Alessandria con apertura al pubblico dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.

Per informazioni o per fissare appuntamenti: 
0131.250227 e 0131.43151-2

C
onfagricoltura ha rinnovato un
accordo triennale con FATA As-
sicurazioni per offrire ai propri

associati prodotti e servizi assicurativi
innovativi, costruiti sulle specifiche esi-
genze degli imprenditori del settore.
“L’obiettivo della collaborazione -
spiega il presidente dell’Organizza-

zione agricola Gian Paolo Coscia -
è la ricerca e lo sviluppo delle solu-
zioni assicurative più idonee a coper-
tura dei rischi che le nostre aziende si
trovano inevitabilmente ad affron-
tare”.
L’agricoltore, infatti, si deve misurare
con i cambiamenti delle norme sulla si-
curezza degli alimenti e dell’ambiente,
le calamità naturali, la volatilità dei
prezzi, la responsabilità civile del-
l’azienda e dei mezzi agricoli. Confa-
gricoltura, attraverso la società “Verde
Sicuro”, mette a disposizione degli as-
sociati e più in generale di tutti gli agri-
coltori, un’assistenza mirata, completa
e diretta, ritagliata sulle necessità delle
aziende agricole e alle condizioni più
vantaggiose disponibili.
“Verde Sicuro”, società operativa di
Confagricoltura, si occuperà della
messa a punto di programmi dedicati,
della gestione e distribuzione dei ser-
vizi sul territorio. Infatti, l’alleanza fir-
mata con FATA prevede di implemen-
tare, presso le strutture territoriali
dell’Organizzazione, le agenzie per
la promozione di prodotti e servizi as-
sicurativi. Conclude il presidente di
Confagricoltura Alessandria Coscia:
“Abbiamo scelto di lavorare diretta-
mente in loco attraverso le nostre sedi,
per rendere più immediato, semplice e
trasparente il rapporto tra gli agricol-
tori e il mondo assicurativo”. 

Rossana Sparacino

Confagricoltura rinnova l’accordo
con FATA Assicurazioni

CCulle

Il 22 gennaio scorso è nato
LEONARDO figlio della nostra
associata Melisia Deagostino
della Cascina Rovere di Bal-
zola. Alla neo mamma, al papà
Luca e ai nonni i migliori au-
guri dall'Ufficio Zona di Ca-
sale Monferrato, Confagricol-
tura Alessandria e la Redazione
de L’Aratro.

★ ★ ★

Il 16 dicembre è nato CRI-
STIAN figlio di Ilenia e An-
drea Poggio di San Giuliano
Nuovo. Ai neo genitori, ai
nonni e alle bisnonne felici-
tazioni vivissime dall'Ufficio
Zona di Tortona, Confagri-
coltura Alessandria e la Reda-
zione de L’Aratro.

Culle
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■ Nelle vicinanze di Canelli (AT) vendo azienda agricola (ex agriturismo) con
4,6 ha di vigneto e frutteto. Tel. 0141 856252 e 340 2340134. 
■ Causa cessata attività vendesi due trattori: Landini Vanguard 130 (3125
Massey Ferguson) con motore revisionato dimostrabile; Massey Ferguson 390 con
caricatore frontale. Vendesi inoltre mangiatoie in lamiera zincata e carrelli porta
mangime. Cell. 338 4806565. 
■ Azienda Agricola vende coltivatore a molle Rossetto 4,7 metri pieghevole
con doppio rullo. Cell. 339 7508211.
■ Vendesi scava-raccogli patate-cipolle marca Carlotti mod. Spring 750/30 del
2007. Tel. 0131 815775 - Cell. 339 472026 oppure 340 5326768.
■ Vendesi escavatore gommato 5R Benfra kg 12150. Cell. 339 7508211.
■ Cercasi per novembre 2011 famiglia di custodi con referenze, uomo
valido pratico di giardinaggio e orticoltura con patente. Casa ristrutturata in como-
dato gratuito di 230 m.q. con ingresso indipendente in centro paese (vicinanze
Volpedo). Telefonare ore serali al numero 010 877160 oppure 334 3030000.
■ Affittasi vigneto in Castelletto Merli “Grignolino doc Monferrato Casalese”
sano, ottima posizione. Tel. 0141 918137 ore serali. 
■ Colli tortonesi: si vende azienda agricola di circa 20 ha accorpati con stalle
per 250 capi di bovini, fabbricati agricoli. Tutto in perfette condizioni. Libera su-
bito. Info 347 1090534 oppure 346 6799950.
■ Sono in vendita attrezzi agricoli in ottimo stato d'uso Aratro monovomere
"DONDI" con inversione idraulica; Aratro bivomere "MORITZ" con inversione
idraulica; Erpice a disco "VIVIANI" mod. PS24X61 idraulico  largh. chiuso 270
cm; Rompizzolle "MORRA" mod. MF 2500 S. largh. 265; Lama per spostamento
terre/neve "MORITZ" (per attacco posteriore) largh. 265 cm; Spandiconcime
"RONDINI" mod. SR 810/S; Botte per diserbo "FULLSPRY" lt. 500; Rimorchio ri-
baltabile "SCALVENZI" a 2 assi; Rimorchio ribaltabile "BARBERO" a 2 assi; Estir-
patore; Coclea con motore monofase (diametro int. 100mm. - lungh. 4 m + 4m).
Per informazioni rivolgersi ore pasti ai seguenti numeri: 0131 773203 oppure 338
8603685 - 0131 773303 oppure 329 3216097.
■ Per cessata attività cedesi diritti di reimpianto vigneto ed occasioni: pigia-
diraspatrice in acciaio inox nuova; botte in vetroresina 1000 lt.; filtro in acciaio
inox a cartoni nuovo; tappatrice manuale; scatole di vario tipo per confezione vini;
attrezzature per la trasformazione dell’ortofrutta. Cell. 333 9267107.
■ Privato cerca utilizzo commerciale per “Stalla” restaurata totalmente in am-
biente storico, centro paese Casalnoceto (AL), attrezzatissima. Ottimo insieme per
installare focacceria, pizzeria, panetteria. Si vagliano altre proposte. Eccellenti
prospettive economiche. www.monasterodicasalnoceto.it
■ Trattore in vendita marca SAME 90c- cingolato con 2300 ore di lavoro, se-
minuovo; predisposizione per aggancio la lama anteriore. Telefonare a 0131
878407 oppure 331 4114192 o fax 0131 878900.
■ Vendesi raccogli patate e cipolle marca Grimme con svuotamento laterale su ri-
morchi; insaccatrice per patate e cipolle marca Fortschritt produzione 100 q.li al
giorno. Tel. 0131 826146.
■ Vendesi 1000 metri di tubi da pioggia zincati giuntosferici da metri 6 in ottimo
stato. Telefonare ore pasti al numero 0131 362043.
■ Bejan Mihai, 62 anni, residente in Italia dal 2006, offresi come custode in ca-
scina con esperienza lavori in vigna (potatura/raccolta), lavori di manutenzione
sia su legno che in muratura, verniciatura, piccoli scavi. Disponibiltà come custode
al trasferimento tutta Italia come operaio zona Novi Ligure - Tortona. Max serietà.
Tel. 348 8622688.
■ Vendesi attrezzi a prezzi interessanti per cessata attività in provincia di Ales-
sandria: aratro monovomere Moro n. 16 V.V. con spostamento, aratro Dondi fisso,
fresatrice Rescia larghezza 2 mt., conltivatore a molle fisso. Tel. 333 2532014 op-
pure 335 252862.
■ 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.
■ Cercasi in affitto casa con terreno minimo 2 ettari in zona di Acqui  Terme –
Alessandria. Il terreno deve essere idoneo per l’allevamento dei cavalli. Cell 339
6537230.
■ Vendo impianto di irrigazione completo motopompa a cardano Caprari,
n. 4 getti irrigatori fissi, n. 64 tubi zincati di 6 metri Ø 10 cm, per un totale di circa
390 metri compresi raccordi. Per info telefonare al: 335 7230934.
■ Vendesi in Alessandria, Via Casalcermelli, alloggio di mq 90 circa composto
da sala, cucina, tinello, una camera e servizi. Possibilità box auto. Gradevole giar-
dino condominiale. Tel 338 8519491.
■ Vendesi tenuta agricola nell’agro Carentino - Oviglio da 45 ha con fabbricati
e lago artificiale per l’irrigazione. Tel. 0131 252871 orario ufficio.
■ Affittasi a Castelletto Monferrato laghetto artificiale di 90.000 m3 per la pesca
anche a gruppi. Cell. 335 5896441.
■ Perito agrario che opera in Abruzzo da circa 40 anni come libero professionista
collabora alla vendita di 2 aziende agricole rispettivamente di 30 e 20 ettari
in provincia di Pescara in zona collinare a circa 400 mt. s.l.m. e ben collegate con
le maggiori vie di comunicazione. La prima è ad indirizzo zootecnico, ma a voca-
zione vitivinicola. La seconda è ad indirizzo viticolo (12 ha di vigneto impiantato).
Per info: Gregorio Di Benigno 333 2977907 oppure 329 8777537.

OCCASIONI
FEBBRAIO 2011

Avviso per gli associati

Il 25 ottobre 2010 è partita la raccolta dei dati del 6° cen-
simento agricolo dell'Istat. I nuovi dati censuari offriranno
un quadro aggiornato sugli utilizzi dei terreni, sugli alleva-

menti, sull’impatto dei metodi di produzione e sulla manodo-
pera aziendale. La novità 2010 è il questionario on line per
i conduttori delle aziende agricole. Chi non volesse o non po-
tesse optare per questa soluzione sarà contattato da un rile-
vatore del Comune di appartenenza.
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Per informazioni contattare: Ufficio Commerciale: via Vecchia Torino, 2 - Tel. 0131 201351

CONSORZIO AGRARIO DEL
P IEMONTE  ORIENTALE

Da 84 anni 
al servizio dei
produttori agricoli

DISERBO
L’obiettivo dell’intervento è eliminare
precocemente la competizione delle infe-
stanti. E’ quindi buona norma intervenire
sulle infestanti nei primi stadi di svi-
luppo, i migliori risultati si hanno in ge-
nere trattando alla fine dell’accestimento
e prima che le piante, iniziando la levata,
chiudano l’interfila. 
Occorre però tener presente che tutti i
prodotti indicati hanno un’azione esclu-
sivamente o prevalentemente fogliare,
per cui colpiscono le infestanti nate al
momento del trattamento (dove l’investi-
mento della coltura non garantisce una
rapida copertura del terreno è bene ritar-
dare).
Impiegando prodotti ad azione gramini-
cida evitare di trattare colture sofferenti;
è inoltre buona cautela non trattare se nei
giorni successivi è previsto un ritorno di
freddo. 
Si consiglia quest’anno, viste le in-
tense precipitazioni piovose del pe-
riodo, aggiungere insieme al diserbo
un prodotto fungicida attivo contro il
mal del piede.

Esecuzione del trattamento: 
Prevedere l’impiego di ugelli a ventaglio
adatti ad ottenere volumi di 100-300
lt/Ha con una pressione di esercizio non
superiore a 2-2,5 bar. Quando previsto,
l’impiego dei bagnanti è fondamentale.
Sono altresì molto importanti le condi-
zioni ambientali e lo stato vegetativo
delle infestanti e della coltura al mo-
mento dell’intervento: i migliori risultati
si hanno trattando in condizioni di ele-
vata umidità dell’aria (magari al mattino),
con una buona umidità del terreno e  con
infestanti in fase di attiva crescita.

CONCIMAZIONE 
AZOTATA
L’obiettivo di una corretta concima-
zione azotata è garantire una corretta
nutrizione del cereale dai primi stadi
di sviluppo e fino alla riproduzione,
evitando nel contempo eccessi che
possono comportare rischi per l’am-
biente e predisporre le colture a feno-
meni di allettamento e/o all’insorgere
di patologie fungine.
E’ noto che le esigenze in azoto di un
cereale a paglia sono cospicui durante
la levata e fino alla formazione/riempi-
mento delle cariossidi. Per il frumento
infatti la disponibilità di azoto nelle
fasi di formazione e riempimento delle
cariossidi può condizionare in misura
notevole la qualità del prodotto.
Ne consegue la necessità di pianifi-
care concimazioni durante la levata e

per grani panificabili e di forza anche
tra foglia bandiera e botticella. Distri-
buzioni frazionate consentono inoltre
di migliorare l’efficienza della conci-
mazione ed ottenere buoni risultati
produttivi senza eccedere negli ap-
porti.
La concimazione azotata deve quindi
essere calibrata considerando la fer-
tilità del terreno, il precedente coltu-
rale, gli obiettivi di produzione
(quantità/qualità), lo stato e stadio
vegetativo della coltura.
Per migliorare l’efficacia della terza
concimazione è possibile sostituire la
tradizionale distribuzione di fertiliz-
zanti granulari con l’impiego di ferti-
lizzanti fogliari, tipo LAST N da distri-
buire con l’irroratrice dall’emis-
sione della foglia a bandiera alla
fioritura. Rispetto alla concimazione
tradizionale, questa tecnica è caratte-

rizzata da una maggiore efficacia, che
è poco influenzata dall’andamento cli-
matico (non ha bisogno di piogge per
essere attivata) e può eventualmente
essere abbinata al trattamento di di-
fesa. L’impiego di 15 lt/Ha di Last N
per via fogliare va considerato alter-
nativo all’apporto di circa 40 Kg/Ha di
N al terreno con fertilizzanti azotati
granulari in botticella. Il prodotto non
presenta rischi di fitotossicità. Distri-
buire con circa 300 lt/Ha di acqua,
evitando una nebulizzazione troppo
spinta.

Per tutti i prodotti fitosanitari utiliz-
zati si devono sempre leggere e ri-
spettare le indicazioni riportate in
etichetta.

I tecnici del CAP sono a disposizione
dei produttori per sopralluoghi in
campo e consigli tecnici.

Linee tecniche cereali autunno-vernini 

MINIPORTER 200-400
Contenitore in polietilene per trasporto
gasolio, in esenzione totale secondo
1.1.3.1. c) ADR.

Serbatoio per gasolio trasportabile pro-
dotto in polietilene lineare con stam-
paggio rotazionale che ne rende la
struttura compatta e allo stesso tempo
leggera.
La dotazione comprende: tappo di ca-
rico in alluminio, valvola di sicurezza,
gruppo di travaso, imbocchi per il solle-
vamento a pieno con forche e impugna-
ture per sollevamento a vuoto.
Tutti gli inserti sono realizzati in ottone.

Gruppo travaso e optional
• Pompa 12 o 24 Volt, portata 45 lt/min,
pistola automatica con 4 mt di tubo in
gomma carbopress, 4 mt di cavo elet-
trico e pinze per il collegamento alla bat-
teria.
• Optional: contalitri elettronico K 24.

Caratteristiche generali
• Capacità nominale: 220 litri
• Dimensioni: 912x601x622h max mm
• Peso a vuoto con gruppo pompa: 24 kg
• Spessore: 5 mm
• Tappo di carico: in alluminio da 2”
• Tappo di sicurezza a doppia valvola
• Rubinetto di sicurezza
• Raccordo girevoleDADO TANK

Per informazioni contattare: Ufficio Macchine: via Vecchia Torino, 2 - Tel. 0131 201330


