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Mettiamo 
a disposizione 
delle imprese 
agricole 
un team 
di specialisti 
dedicati. 
Per aiutarle 
a crescere. 
Scopri la filiale 
più vicina 
a te sul sito 
www.bpn.it
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Sportelli della Banca Popolare di Novara – Banco Popolare 
ubicati nella provincia di Alessandria
Alessandria, Corso Roma n. 35 – tel. 0131 316111                                
Alessandria Ag.1, Piazza della Libertà n. 42 – tel 0131 445295 
Acqui Terme, Corso Dante n. 4 – tel. 0144.359511                    
Acqui Terme Ag. 1, Corso Cavour n. 88 – tel. 0144 356888 
Bassignana, Via della Vittoria n. 11 – tel. 0131 926129                    
Camagna M.to, Piazza Lenti n. 27 – tel.0142 925124
Casale Monferrato, Piazza Tavallini n. 2 – tel. 0142 335811              
Castellazzo Bormida, Via XXV Aprile n. 39 – tel. 0131 275220        
Murisengo, Via Umberto I° n. 37 – tel. 0141 693017                     

Novi Ligure, Corso Marenco n. 87 – tel. 0143 313811
Occimiano, Via Vittorio Emanuele II° n. 39 – tel. 0142 808011                  
Ovada, Piazza Garibaldi n. 39 – tel 0143 833828            
Pontestura, Corso Italia n. 25 – tel. 0142 466904               
S. Salvatore M.to, P.za Gen. Carmagnola n. 6 – tel. 0131 233121 
Serravalle Scrivia, Via Berthoud n.210 – tel. 0143 65254                
Spigno Monferrato, Corso Roma n. 73 – tel. 0144 950066      
Tortona, Piazza Gavino Lugano n. 11 – tel. 0131 810830
Valenza, Via Lega Lombarda n. 7 – tel. 0131 959421 
Viguzzolo, Via Circonvallazione n. 43 – tel. 0131 899066                 
Villanova Monferrato, Via Alzona n. 4 – tel. 0142 483853
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Come all’inizio di ogni
anno, si stilano i pro-
grammi e le priorità che

dovremo affrontare.
Sicuramente per noi agricoltori
piemontesi una delle priorità
sarà l’applicazione del nuovo
PSR.
L’inizio non è stato dei migliori,
considerato che al momento
dell’inserimento delle prime do-
mande abbiamo constatato che
le difficoltà per raggiungere il
punteggio minimo sono molte e

penalizzano soprattutto le aziende più grandi e le aziende miste.
Nonostante le direttive comunitarie (sempre citate dai funzionari
regionali come scusa e come vincoli imprescindibili) indirizzino
prioritariamente le risorse alle aziende medie, credo sia impor-
tante ricordare che in Piemonte operano circa 67.000 imprese
agricole. Quelle con fatturato maggiore di 100.000 euro sono
8.744 (il 13% del totale), conducono il 54% della superficie agri-
cola utilizzata e rappresentano il 70% della produzione standard. 
Abbiamo già iniziato una forte opera di lobby per fare tutto il
possibile per indirizzare i fondi verso queste aziende, che sono
anche quelle che veramente investono, assumono manodopera e
puntano sull’internazionalizzazione, tenendo alto il nome della
nostra regione nel mondo.
Altra priorità sarà verificare gli effetti della nuova Legge di Stabi-
lità sull’economia delle nostre aziende, sperando che le scherma-
glie attualmente in atto fra il Governo italiano e la Commissione
Europea non portino ad una retromarcia delle aperture concesse
dalla UE, per ora in modo informale, alla manovra del nostro
Governo.
Se queste concessioni non fossero confermate, una manovra
come questa, pesantemente improntata sul deficit, causerebbe
pesanti ripercussioni all’economia italiana nel prossimo futuro.
Terza priorità sarà verificare l’applicazione della nuova PAC e in
particolare la puntualità dei pagamenti sia delle integrazioni al
reddito sia degli arretrati che le nostre aziende aspettano, e mi ri-
ferisco alle misure agroambientali, ai danni da selvaggina e ai
contributi delle assicurazioni agevolate.
Per questo ci preoccupa molto il sempre maggior carico di buro-
crazia che la macchina dell’amministrazione pubblica riversa
sulle nostre aziende e sarà fondamentale il confronto con ARPEA,
l’ente pagatore regionale, il quale, seguendo un iter simile a
quello del Ministero dell’Agricoltura, ha cambiato il terzo diret-
tore in 3 anni.
Il commissario Hogan ha già annunciato che si sta provvedendo
ad una rivisitazione dei regolamenti PAC, che saranno impron-
tati alla semplificazione.
Quando leggo di questi annunci di semplificazioni non posso
non constatare che spesso hanno portato a ulteriori complica-
zioni.
In ogni caso, come vi ho detto durante le Assemblee di Zona, la
vera e principale priorità della nostra Organizzazione sarà difen-
dere gli interessi delle imprese agricole e perseguiremo questo
scopo senza indugi e senza indecisioni, perché questo si aspet-
tano da noi i nostri associati.

Luca Brondelli

Confagricoltura
Alessandria

Campagna associativa 2016
Si ricorda agli associati di recarsi al più presto
presso i nostri Uffici Zona per il rinnovo
annuale della quota associativa.
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Zona              Agente Responsabile        Reperibilità                                           Coadiuvante/Incaricato
Acqui Terme        Flavio Bellini                       martedì                                                         Ida Salatino
Alessandria        Flavio Bellini                       tutti i giorni dal lunedì al venerdì (in agenzia)   Giusi Corallo
Casale M.          Flavio Bellini                       venerdì                                                         Giovanni Passioni
Novi Ligure         Flavio Bellini                       giovedì                                                         Luca Businaro
Tortona               Flavio Bellini                       mercoledì                                                      Gaia Brignoli Febo
Nota: l’agente Flavio Bellini si reca negli Uffici Zona nei giorni indicati, su appuntamento. 
I coadiuvanti/incaricati sono reperibili tutti i giorni presso ciascun Ufficio Zona.

Zona              Consulente assicurativo    Reperibilità
Alessandria        Marinella Peinetti               martedì mattina
Casale M.          Mario Botteon                    martedì mattina
Tortona               Marinella Peinetti               giovedì mattina

La consulenza assicurativa con
FATA Assicurazioni e GAA

Ampliamento dell’attività

L’imprenditore agricolo conosce bene i
rischi che possono minacciare la sua
attività, soprattutto quelli inerenti i

propri beni e le fasi del processo produttivo:
dalla semina alla lavorazione, dalla raccolta
alla trasformazione, dallo stoccaggio alla
vendita del prodotto.
Tutelarsi da questi rischi è certamente possi-
bile ma la domanda è: come?
Orientarsi nella giungla dei prodotti assicu-
rativi, saperli comparare, soprattutto nel rap-
porto costo/garanzie offerte, non è affatto fa-
cile.
Solo chi svolge professionalmente l’attività
di intermediazione assicurative, sia esso un
broker o un agente di assicurazioni, può aiu-
tare l’agricoltore a trovare le soluzioni a lui
più adatte.

Ogni azienda può avere delle caratteristiche
specifiche, la semplice appartenenza ad una
filiera (cerealicola piuttosto che vitivinicola
piuttosto che zootecnica), non necessaria-
mente le rende omologabili l’una all’altra: i
fabbricati di proprietà e le loro caratteristiche
costruttive, le merci stoccate, le persone che
si dedicano all’attività, le attività accessorie
(conterzismo, agriturismo, vendita prodotti,
impianti fotovoltaici, ecc), la presenza di fie-
nili, solo per citare alcuni esempi, possono
rendere amplissimi, e più che giustificati, i
divari nel prezzo tra una polizza multirischi e
l’altra.
Confagricoltura Alessandria ha deciso di am-
pliare la consulenza assicurativa, finora of-
ferta ai propri associati tramite l’agenzia in-
terna di FATA ASSICURAZIONI, grazie al-

l’apporto della società di brokeraggio di Con-
fagricoltura GAA (Gestioni Assicurazioni
Agricole).
L’attività di GAA si espleta mediante due con-
sulenti in grado di coprire le Zone di Alessan-
dria, Casale e Tortona.
FATA ASSICURAZIONI e GAA offrono
quindi gratuitamente ai soci di Confagricol-
tura una prima consulenza con cui poter in-
dividuare e valutare i rischi a cui ogni
azienda agricola può essere maggiormente
esposta; la ricerca di soluzioni su misura po-
trebbe essere il passo successivo.
Per maggiori informazioni rivolgersi a tutti
gli uffici di Confagricoltura.
Qui di seguito uno schema che può essere
d’aiuto per agevolare i soci nel contatto coi
vari consulenti.

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl 
con Unico Socio
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………….. il sapore del Pomodoro Piemontese………….. il sapore del Pomodoro Piemontese

15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Str. Bissone, 1
TEL: 0143.419083
FAX: 0143.319203
SITO: www.tomatofarmspa.it

Confagricoltura Alessan-
dria ha dato avvio agli ap-
puntamenti assembleari

nella mattinata di giovedì 14
gennaio presso l’agriturismo Te-
nuta La Federica di Carla Ghi-
salberti in Frazione Merella,
dove ha avuto luogo l’Assem-
blea di Zona di Novi Ligure.
All’importante appuntamento
per la vita associativa era pre-
sente un folto pubblico, davanti
al tavolo dei relatori, composto
dal presidente provinciale Luca
Brondelli di Brondello, dal di-
rettore provinciale Valter Pa-
rodi, dal presidente di Zona
Giorgio Massa e dal direttore di
Zona Tiberio Quattordio.
Giorgio Massa, come ogni anno,
ha aperto i lavori, ringraziando
la struttura per l’operosità che
presta ogni giorno e la base asso-
ciativa per la condivisione dei
problemi e delle opportunità
che offre l’Organizzazione.
Dopo l’introduzione, è stato
dato avvio alle votazioni da
parte del direttore di Zona Ti-
berio Quattordio per eleggere il
Consiglio di Zona di Novi Li-
gure per il triennio 2016-2018.
Sono stati confermati i seguenti
consiglieri uscenti: Valentina
Carosio, Enrico Lovigione,
Giorgio Massa, Andrea Quaglia,
Ezio Vescovo. Mentre vi sono
stati due passaggi di consegna
tra padre e figlio: Marcello Ghi-
glione al posto del padre
Adriano ed Angelo Zerbo a so-

stituzione del padre Bruno.
Rocchino Muliere, Sindaco del
Comune di Novi, amministra-
zione sempre presente ogni
anno all’incontro, è poi interve-
nuto dicendo che in passato si
pensava che l’economia si po-
tesse basare solo sulla grande fi-
nanza, mentre oggi questa affer-
mazione non vale più. Se un ter-
ritorio è vocato all’agricoltura –
e il nostro lo è – va incentivato, a
suo avviso.
L’Assemblea è proseguita con
l’intervento della UBI Banca,
nella persona di Massimo Se-
mino, referente per la Zona di
Novi Ligure e Tortona, che da
qualche tempo collabora con
l’Associazione agricola per of-
frire servizi creditizi dedicati agli
imprenditori. Erano altresì pre-
senti in sala Maria Grazia Dotti,
direttrice della Filiale di Novi Li-
gure e Michele Zacchetta, re-

sponsabile commerciale di
Zona.
Dopo essersi complimentato
con i nuovi eletti, il presidente
provinciale Luca Brondelli ha
posto l’attenzione sulla parteci-
pazione: “È utile essere presenti
agli incontri tra imprenditori agri-
coli, come l’Assemblea di oggi,
perché dal confronto nascono
sempre spunti interessanti sia per il
singolo che per noi dirigenti per svi-

luppare l’azione sindacale del pros-
simo futuro”.
Sono successivamente arrivati i
saluti dei Presidenti degli Enti
collaterali ,  Confagricoltura
Donna Alessandria (Maria Te-
resa Taverna) e Agriturist Ales-
sandria (Rosanna Varese), che si
sono soffermate rispettivamente
sulle attività svolte e in pro-
gramma nei prossimi mesi del-
l’associazione al femminile e
sulla nuova Legge regionale
sull’agriturismo.
Il consesso è terminato con gli
interventi dei responsabili tec-
nici ed economici di Confagri-
coltura Alessandria, Cristina Ba-
gnasco, Marco Visca e Roberto
Giorgi sui temi di attualità ine-
renti il Programma di Sviluppo
Rurale e il PAI (Piano Assicura-
tivo Individuale).
Il pranzo sociale presso il mede-
simo agriturismo, che ne è se-
guito, ha dato il là per un ulte-
riore dibattito tra gli associati in-
tervenuti.

ASSEMBLEE DI ZONA 2016

Avviate le Assemblee di Zona 
dalla città dei Campionissimi

Rocchino Muliere Rosanna VareseMassimo Semino
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Nella mattina di venerdì
15 gennaio presso l’Agri-
turismo Bottazza di

Giorgio Leporati in Strada Vec-
chia per Pozzo Sant’Evasio, 9 si è
svolta l’Assemblea della Zona di
Casale.
La platea di associati, sempre
molto gremita nella cittadina
monferrina, è stata accolta dal
presidente provinciale Luca
Brondelli di Brondello, dal pre-
sidente di Zona Giacomo Pe-
drola, dal direttore provinciale
Valter Parodi e dal direttore di
Zona Giovanni Passioni.
Il discorso di apertura dei lavori
del Presidente di Zona si è foca-
lizzato sull’annata agraria e sulla
situazione dei prezzi, in partico-
lare sui principali comparti pre-
senti nel Casalese ossia risicolo,
vitivinicolo e cerealicolo. Pedrola
si è poi soffermato sulle iniziative
di promozione del territorio,
quali la recente partecipazione a
settembre ad un’attività esposi-
tiva e di vendita con gli stand
degli associati presso il “fuori
Expo” della Galleria Meravigli di
Milano, organizzata dal Comune
di Casale Monferrato in partner-
ship con l’associazione GeoMon-
ferrato e il Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati di Casale
Monferrato e Circondario.
La riunione è proseguita con il

momento elettivo a cura del di-
rettore di Zona Passioni. 
Il nuovo Consiglio di Zona per il
prossimo triennio è risultato così
composto: Mauro Anarratone,
Simone Bacco, Massimo Bro-
vero, Giovanni Buffa, Giovanni
Girino, Mario Guaschino e Gia-
como Pedrola. 
Mariagrazia Baravalle della
Banca Popolare di Novara, part-
ner di Confagricoltura Alessan-
dria grazie all’accordo per il cre-
dito basato su Agricheck, ha spie-
gato al pubblico intervenuto il si-
stema creato dalla stessa banca
denominato “Semina”, che pre-
vede prodotti dedicati e accordi di
filiera, oltre a risorse addette e ad
un nuovo sistema di valutazione.
Il presidente provinciale Luca
Brondelli, pensando all’anno ap-
pena trascorso, ha dichiarato che
mentre non vi sono state molte
novità positive dal punto di vista
agronomico, da quello delle con-
quiste sindacali ci sono stati

grandi risultati quali in primis
l’abolizione dell’IMU agricola:
“Molte battaglie vengono condotte
insieme alla Cia e al mondo coope-
rativo tramite il coordinamento
Agrinsieme. Ultimamente la fami-
glia si è allargata con l’aggiunta di
Copagri. Queste sigle sindacali
unite hanno raggiunto risultati che
potevano sembrare insperati, se con-
dotti separatamente. Chi rimane
solo può ottenere poco o niente”.
In seguito, ha portato il suo sa-
luto la presidente di Confagricol-
tura Donna Maria Teresa Ta-
verna, la quale ha invitato tutti a
partecipare alle iniziative dei
prossimi mesi realizzate dell’as-
sociazione come i corsi sull’ali-
mentazione sana e sull’uso dei
prodotti della nostra terra.
La seconda parte dell’Assemblea si
è incentrata sulle novità tecniche
del PSR (con particolare atten-
zione alle Misure 4, 10 e 8) e sulla
gestione delle assicurazioni agri-
cole (che è cambiata dallo scorso

anno) da parte dei funzionari pro-
vinciali di Confagricoltura Ales-
sandria Cristina Bagnasco, Marco
Visca e Roberto Giorgi.
Restando in tema si è detto che
sia possibile stipulare polizze as-
sicurative contro la grandine al
momento della compilazione
del PAI (Piano Assicurativo Indi-
viduale) tramite la società di bro-
keraggio di Confagricoltura
“GAA - Gestioni Assicurative
Agricole” con il collaboratore
Mario Botteon o tramite
l’agenzia “Fata Assicurazioni -
Verde Sicuro Alessandria Srl con
unico socio” con l’agente interno
Flavio Bellini, presente all’As-
semblea.
Infine, dando spazio agli inter-
venti in sala, sono intervenuti
Michele Dellarole sulla colza e
sugli approfondimenti presenti
sul sito internet di Confagricol-
tura Alessandria; Giorgio Lepo-
rati sulla convenienza dei gio-
vani ad entrare in azienda al
fianco dei genitori imprenditori
al giorno d’oggi rispetto a ieri e
sul problema della presenza per-
sistente sui vitigni della Flave-
scenza Dorata e Pier Italo Acca-
tino sempre sull’insediamento
giovani.
Il consesso è terminato col
pranzo sociale a base di prodotti
tipici del territorio monferrino. 

ASSEMBLEE DI ZONA 2016

La riunione di Casale Monferrato 
sempre gremita e partecipata

Mariagrazia Baravalle Michele Dellarole Giorgio Leporati
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È partita da Tortona la se-
conda settimana delle
Assemblee di Zona di

Confagricoltura Alessandria, che
si è svolta mercoledì 20 gennaio
presso Il Carrettino in Strada
Provinciale per Pozzolo Formi-
garo, 15.
Circa un centinaio di associati
hanno seguito attentamente nella
Sala Convegni gli interventi dei re-
latori presenti al tavolo: il presi-
dente provinciale Luca Brondelli
di Brondello, il direttore provin-
ciale Valter Parodi, il presidente di
Zona Stefano Pareti e il direttore
di Zona Massimo Gonella.
Ospite gradito l’assessore del Co-
mune di Tortona Marcella Gra-
ziano, che segue sempre da vicino
le problematiche che coinvol-
gono l’agricoltura locale, quale la
vicenda delle effrazioni all’oleo-
dotto Sannazzaro-Fegino con
conseguente sversamento di ben-
zina verde nel suolo nei territori
dei Comuni di Tortona e Castel-
nuovo Scrivia, che ha penalizzato
alcune aziende associate a Confa-
gricoltura.
Il presidente tortonese Pareti ha ri-
cordato come durante i sei anni di
mandato vi sia stata forte unità tra
i componenti il Consiglio di Zona
uscente e grande supporto da
parte della struttura.
La parola è poi passata al direttore
di Zona Gonella, che dopo l’esple-
tamento delle operazioni di voto,
ha reso noti i nomi dei consiglieri

della Zona di Tortona per il pros-
simo triennio, che è in gran parte
rinnovato: Ivano Grassi, Stefano
Invernizzi, Giancarlo Lova, Ste-
fano Pareti, Paola Ragni, Ales-
sandro Ricotti, Paola Sacco.
Vi è stato un caloroso applauso
per tutti gli eletti, seguito da un
augurio di buon lavoro.
La UBI Banca, con cui Confagri-
coltura Alessandria ha recente-
mente instaurato una partnership,
nella persona di Massimo Se-
mino, è intervenuta sulle possibili
soluzioni creditizie offerte dal-
l’Istituto bancario agli agricoltori. 
A seguire il presidente Luca Bron-
delli è intervenuto sull’azione po-
litico-sindacale in atto nell’ultimo
periodo, soffermando il discorso
sull’abolizione dell’IMU, del-
l’IRAP e sull’assegnazione di ga-
solio: “In Francia si spendono 300
milioni di euro all’anno, contro più di
un miliardo di euro all’anno spesi
dall’Italia per il gasolio e la superficie
dei cugini d’Oltralpe è due volte e
mezzo quella nostrana. Ciò non è più
sostenibile”.

Dopo il saluto della presidente di
Confagricoltura Donna Maria Te-
resa Taverna, si è aperta la se-
conda parte dell’Assemblea,
quella formativa-informativa sul
nuovo Programma di Sviluppo
Rurale con gli interventi dei tec-
nici provinciali Cristina Ba-
gnasco, Marco Visca e Roberto
Giorgi.
La trattazione degli aspetti tecnici
ha avuto un interessante seguito
da parte del pubblico astante, con
numerose domande e interventi
di approfondimento e di discus-
sione da parte degli intervenuti in
sala. Ad esempio non è mancato

un commento sul biogas e sulle
energie alternative da parte di An-
gelo Fava, che è solito aggiornare
sulla situazione attuale di questo
settore.
Ambrogio Salvaneschi ha do-
mandato informazioni sul pro-
blema del condizionamento dei
pozzi, che ha costi a volte mag-
giori rispetto alla creazione di
nuovi pozzi.
Roberto Dellacà ha chiesto delu-
cidazioni sui lavori che sono stati
fatti dopo l’alluvione del Grue,
soffermandosi sui fossi.
Marinella Peinetti, assicuratrice
che collabora da qualche mese
con Confagricoltura Alessandria
tramite il GAA, si è presentata a
quanti non la conoscono ancora e
ha reso noto di essere disponibile
per qualsiasi approfondimento
ogni giovedì mattina presso l’Uf-
ficio Zona di Tortona. 
Anche durante il pranzo convi-
viale, che ha definito la conclu-
sione dell’incontro, non sono
mancati i commenti.

ASSEMBLEE DI ZONA 2016

Associati al voto a Tortona: eletto un
consiglio zonale completamente rinnovato

Marcella Graziano Maria Teresa Taverna Angelo Fava Ambrogio Salvaneschi Roberto Dellacà
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Nella mattinata di giovedì
21 gennaio presso 
l’Hotel Alli Due Buoi

Rossi si è tenuta l’Assemblea di
Zona di Alessandria di Confagri-
coltura.
Di fronte a una platea di un cen-
tinaio di associati, erano presenti
al tavolo dei relatori il presidente
provinciale Luca Brondelli di
Brondello, il presidente di Zona
Ugo Cei, il direttore provinciale
Valter Parodi e il direttore di
Zona Piero Viscardi.
Il presidente di Zona Cei ha
aperto i lavori assembleari e,
dopo aver ringraziato sia i diri-
genti che il personale per il la-
voro svolto in questi anni, ha
passato la parola al direttore zo-
nale Viscardi, che ha dato avvio
alle procedure di voto. 
Il Consiglio di Zona eletto è così
composto: Pier Angelo Amateis,
Mauro Paolo Berardo, Massimo
Brambilla, Romano Brezzi, Ugo
Cei, Giacomo D’Eboli e Roberto
Viale.
Dopo l’applauso sentito per tutti

i neoeletti, è intervenuta l’assicu-
ratrice Marinella Peinetti, colla-
boratrice esterna di Confagricol-
tura tramite GAA Gestioni Assi-
curazioni Agricole, che ha for-
nito utili informazioni agli asso-
ciati.
In seguito, Gian Paolo Coscia,
nella veste di presidente della
Camera di Commercio di Ales-
sandria ha spiegato quale sia l’at-
tuale condizione dell’istituzione
ente camerale in Italia, sempre
più penalizzata per via degli ac-
corpamenti; nella veste di presi-
dente di Confagricoltura Pie-

monte ha invece interloquito
circa il nuovo Programma di Svi-
luppo Rurale regionale.
Giovanni Monaco ed Enrico
Fresia di BNL hanno raccontato
come l’Istituto sia una banca del
territorio e in quanto tale si inte-
ressi a finanziare le realtà im-
prenditoriali locali, tra cui l’agri-
coltura, fiore all’occhiello del-
l’economia alessandrina.
Tra l’altro il presidente provin-
ciale Brondelli ha ricordato che
da alcuni mesi presso l’Ufficio di
via Trotti, 122 al 2° piano è stato
creato un BNL Point attivo ogni
lunedì mattina al servizio degli
associati.
Brondelli è passato alla tratta-
zione della politica sindacale at-
tuale e con uno sguardo al PSR
piemontese ha affermato: “Siamo
contenti per l’assegnazione di note-
voli risorse per questo quinquennio,
oltre un miliardo di euro da spen-
dere fino al 2020, ma nutriamo
forti perplessità per la loro riparti-

zione, che penalizza fortemente il
nostro territorio provinciale per le
sue caratteristiche”.
È poi intervenuta la presidente di
Confagricoltura Donna Maria
Teresa Taverna sulle iniziative in
corso e future dell’associazione,
che si svolgeranno tra l’altro tutte
ad Alessandria, per cui ha invi-
tato tutti, soprattutto le signore
presenti in sala, a partecipare.
Franco Priarone, vice presidente
di Agriturist Alessandria, ha rive-
lato che molti tour operator so-
prattutto nel periodo dell’Expo
hanno rifiutato di collaborare
con alcuni agriturismi in quanto
non “acquistabili” perché senza
attrattive. Ha quindi esortato chi
si occupa di accoglienza a offrire
sempre maggiori servizi e intrat-
tenimento.
L’approfondimento tecnico sul
PSR piemontese 2014-2020, che
finanzia 15 misure (in maggior
parte la 4, la 10, la 7 e la 19), è
stato attuato dai responsabili
provinciali Cristina Bagnasco,
Marco Visca e Roberto Giorgi. 
Al termine sono seguiti gli inter-
venti del pubblico, in partico-
lare, Alessandro Calvi di Ber-
golo sui progetti di filiera e Ma-
riano Pastore sulle assicurazioni
agevolate, sull’innovazione e
sullo snellimento burocratico in
agricoltura. 
Anche ad Alessandria l’Assem-
blea è terminata con il pranzo
presso lo stesso hotel ospitante.
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Alessandria: molti interventi 
per un dibattito costruttivo

Giovanni MonacoGian Paolo Coscia Enrico Fresia Franco Priarone
Alessandro 

Calvi di Bergolo Mariano Pastore

Cristina Bagnasco Marco Visca Roberto Giorgi
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Venerdì 22 gennaio presso
Palazzo Robellini nella
città termale ha avuto

luogo l’Assemblea della Zona di
Acqui - Ovada, a conclusione del
ciclo di incontri locali di Confa-
gricoltura Alessandria. 
Davanti a una folta platea di as-
sociati, al tavolo dei relatori
erano presenti il presidente pro-
vinciale Luca Brondelli di Bron-
dello, il presidente di Zona Mau-
rizio Montobbio, il direttore
provinciale Valter Parodi e il di-
rettore di Zona Matteo Ferro. 
Montobbio ha aperto l’Assem-
blea, ringraziando i presenti al
tavolo e i collaboratori di Zona
per l’impegno e la disponibilità
che hanno mostrato nei due anni
del suo mandato, che è seguito a
quello del compianto Eugenio
Burnengo.
Il Presidente di Zona si è quindi
soffermato su temi di attualità,
dal cambiamento climatico al-
l’andamento del prezzo del pe-
trolio, dalla formazione all’inno-
vazione in agricoltura e, an-
dando più sul locale, al nuovo
PSR regionale e alle Denomina-
zioni di Origine.
La parola è poi passata al diret-
tore di Zona Ferro per le elezioni.
Come in tutte le Assemblee,
anche nell’ultima, oltre ai rap-
presentanti sindacali, ai rappre-
sentanti delle Sezioni di pro-
dotto e ai delegati all’Assemblea
generale, sono stati votati i consi-
glieri della Zona.
Per il Consiglio di Zona di Acqui
Terme – Ovada, che durerà in ca-
rica per il triennio 2016-2018,
sono stati confermati tutti i com-
ponenti dello scorso mandato:
Alessandro Boido, Gianpaolo
Ivaldi, Alberto Migliardi, Mau-
rizio Montobbio, Pierluigi Oli-
vieri e Stefano Ricagno. A questi

si è aggiunto Innocenzo Vir-
gilio.
Federico Benazzo, responsabile
sviluppo area di Alessandria
della Banca Popolare di Novara,
gradito ospite, è intervenuto di-
cendo che l’Istituto offre prodotti
dedicati e prodotti molto flessi-
bili per gli associati.
Il presidente provinciale Bron-
delli, nel suo discorso sull’azione
sindacale di Confagricoltura, ha
spaziato su diversi argomenti: la
lotta alla burocrazia che sembra
sempre in aumento; la cam-
pagna passata che ha dato risul-
tati eccellenti solo nel comparto
vitivinicolo, le manifestazioni in
piazza a Roma per sensibilizzare
il Parlamento su alcune tema-
tiche di interesse agricolo che
hanno visto solo le bandiere di
Agrinsieme; la presentazione a
Bruxelles di 21 Programmi di
Sviluppo Rurale da parte delle
Regioni italiane, numero esage-
rato in confronto, ad esempio,
all’unico documento inoltrato
dalla Polonia, con conseguente
ritardo nell’approvazione e per-
dita di competitività rispetto alle
altre nazioni; il nuovo sistema
delle assicurazioni agricole age-
volate che allunga i tempi per la
realizzazione delle pratiche.
Essendo nella città del Moscato,
Brondelli non poteva tralasciare
dichiarazioni: “Qui tutti nutrono
forti preoccupazioni per il calo delle
vendite, soprattutto dell’Asti. A
maggior ragione non è il caso di di-
vidersi e che tra produttori ci si
schernisca e denunci sui giornali lo-
cali. Bisogna rimanere uniti.
Inoltre, è comunque sempre neces-
sario confrontarsi quanto più possi-
bile con le industrie spumantiere”.
La presidente di Confagricoltura
Donna, Maria Teresa Taverna,
ha spiegato come l’associazione

emanazione al femminile del-
l’Organizzazione agricola tratti
spesso temi classici agricoli con
una sensibilità differente oppure
ponga l’attenzione su argomenti
inediti, a volte precorrendo i
tempi.
Cristina Bagnasco, Marco Visca
e Roberto Giorgi, responsabili
tecnici provinciali di Confagri-
coltura Alessandria, hanno pro-
posto all’attenta platea le Misure
del Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014-2020 di maggior inte-
resse per la nostra provincia.

Spazio, infine, agli associati pre-
senti in sala: Renato Bragagnolo
(sulla burocrazia), Alessandro
Boido (sull’agricoltura inte-
grata), Tommaso Boido (sulla
valorizzazione delle aree
Unesco), Silvio Bragagnolo
(con un lungo e apprezzato in-
tervento su PSR, comunicazione
esterna, metodi di vendita di-
retta, Scia, voucher, demateria-
lizzazione dei registri vitivinicoli
e produzione di qualità).
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Acqui chiude il ciclo di incontri
locali di Confagricoltura

Renato BragagnoloFederico Benazzo Alessandro Boido

Tommaso Boido Silvio Bragagnolo

Tutte le foto
delle riunioni
sono reperibili
sul nostro sito in
“In primo piano”
in “Assemblee 
di Zona 2016”

pagine a cura di Rossana Sparacino

Eletti i nuovi Presidenti di Zona

I Consigli di Zona neo costituiti si sono in seguito riuniti per eleg-gere ciascun Presidente di Zona che resterà in carica per i pros-
simi tre anni.

Ad Acqui e Tortona vi sono stati due cambi al vertice: nella città
termale al posto di Maurizio Montobbio è stato eletto Ales-
sandro Boido, mentre a Derthona Paola Sacco ha sostituito
alla presidenza Stefano Pareti.
Ad Alessandria è stato riconfermato Ugo Cei, a Casale Monfer-
rato Giacomo Pedrola e a Novi Ligure Giorgio Massa.
Congratulazioni e auguri di buon lavoro da Confagricoltura Ales-
sandria.



Nella mattina di sabato 6
febbraio, nell’elegante
cornice di Palazzo Mon-

ferrato, Confagricoltura Alessan-
dria ha accolto i suoi associati
per il consueto convegno fiscale
per analizzare e discutere sulle
novità per il settore agricolo con-
tenute nella Legge di Stabilità
2016.
Gian Paolo Tosoni, fiscalista ed
editorialista de Il Sole 24 Ore, e
Nicola Caputo, responsabile tri-
butario di Confagricoltura na-
zionale, erano presenti al tavolo
dei relatori insieme al presidente
e al direttore provinciale di Con-
fagricoltura Luca Brondelli di
Brondello e Valter Parodi. 
“Come ben noto, la Legge di Stabi-
lità che è entrata in vigore ufficial-
mente il primo gennaio 2016, ha ta-
gliato di fatto la pressione tributaria
sulle aziende agricole di oltre il
25%, passando dai 2.360 milioni
di euro del 2015 ai 1.760 milioni
previsti per il 2016” commenta il
presidente di Confagricoltura
Alessandria, Luca Brondelli “Si
tratta di un grande successo di cui
Confagricoltura può essere fiera per
il lungo lavoro di confronto con il
Governo da lei svolto singolarmente

e con gli altri componenti del coor-
dinamento di Agrinsieme”.
Gli esperti fiscali hanno lunga-
mente ed esaustivamente illu-
strato agli intervenuti in sala i
commi di maggiore interesse agri-
colo. Ricordiamo che il testo si
compone di un solo articolo e di
quasi mille commi, che spaziano
sui diversi ambiti giuridico, previ-
denziale, lavoristico e fiscale.
Tra le disposizioni di maggiore in-
teresse per il settore primario con-
tenute nella manovra, spicca
senz’altro l’eliminazione totale
per tutti gli agricoltori professio-
nali (quindi Coltivatori Diretti e
Imprenditori Agricoli) sia del-
l’IMU che dell’IRAP, equivalenti
ad un risparmio totale di 600 mi-
lioni di euro per le aziende del set-
tore. L’IRAP, però, si continuerà a
pagare per le attività connesse al-
l’agricoltura, come gli agriturismi
e gli allevamenti eccedenti.
Gli agricoltori non pagheranno
neanche la TASI sulla prima casa
e sono state confermate le agevo-
lazioni sulla Piccola Proprietà
Contadina.
Accolta positivamente da Confa-
gricoltura anche la stabilizza-
zione della tassazione sulla pro-

duzione di energie alternative,
fotovoltaico e biogas, che con-
sente alle imprese di rispettare i
loro programmi di investimento.
Un contributo di oltre 50 mi-
lioni di euro è stato poi stanziato
per alzare subito la compensa-
zione IVA sulla produzione di
latte al 10% e sulle carni bovine e
suine (rispettivamente al 7,65%
e al 7,95%), contributo che è
stato apprezzato, ma sarebbero
necessari ulteriori stanziamenti
vista la situazione in cui versa il
comparto.
Per quanto riguarda le assicura-
zioni agricole, è stato confer-
mato il budget di 140 milioni in
due anni per le assicurazioni
contro le calamità.
L’Istituto Sviluppo Agroalimen-
tare (ISA) e la Società Gestione
Fondi per l ’Agroalimentare
(SGFA) sono stati incorporati
nell’Istituto di servizi per il mer-
cato agricolo alimentare
(ISMEA) per aumentare l’effi-
cienza dell’amministrazione e fa-
vorire l’accesso al credito delle
imprese agricole. 
Uno stanziamento di 45 milioni
per il rinnovo delle macchine
agricole è previsto per il 2016,

mentre altri 35 milioni sono pro-
grammati per il 2017. È stato
inoltre creato presso l’INAIL un
fondo, che è destinato a finan-
ziare gli investimenti per l’ac-
quisto o il noleggio con patto di
acquisto di macchine o trattori
agricoli e forestali. La misura ha
l’obiettivo di favorire l’innalza-
mento degli standard di sicu-
rezza a favore dei lavoratori, l’ab-
battimento delle emissioni in-
quinanti e l’aumento dell’effi-
cienza delle prestazioni.
“Alla generale soddisfazione per la
manovra finanziaria 2016 espressa
dal Sindacato degli imprenditori
agricoli, vi sono alcune note dolenti.
Benchè vi sia stata una sostanziale
riduzione del danno ai Patronati -
in quanto anziché i 48 milioni di
euro previsti nella prima stesura
della manovra verranno sottratti 15
milioni di euro dal fondo - adesso è
necessario affrontare i problemi de-
rivanti dai decreti attuativi della ri-
forma, che cambieranno le modalità
di svolgimento dell’attività di tutela.
Ed una situazione simile è accaduta
ai CAF” afferma il direttore di
Confagricoltura Alessandria
Valter Parodi.

Rossana Sparacino

FEBBRAIO 2016
10

6 FEBBRAIO - CONVEGNO A PALAZZO MONFERRATO

Cosa cambia per l’agricoltura
con la Legge di Stabilità 2016



Partono al Gambero Rosso i
corsi di management
agroalimentare per i gio-

vani di Confagricoltura. Un pro-
getto rivolto alle aziende agricole
che operano sia a livello di pro-
duzione, sia di trasformazione.
“Oggi la competenza, per chi ha
un’impresa e vuole sviluppare il pro-
prio business, è essenziale. Occorre
imparare a leggere la situazione
economica, i trend e le prospettive,
valutando e organizzando la propria
attività - spiega il presidente dei
giovani di Confagricoltura Raf-
faele Maiorano - Questa inizia-
tiva nasce da una partnership stra-
tegica tra la nostra associazione ed
il Gambero Rosso, azienda leader
nella promozione del made in Italy
nel mondo, proprio per offrire agli
imprenditori ‘under 40’ un percorso
di formazione appositamente stu-
diato per migliorare, rafforzare e va-
lorizzare le loro competenze gestio-
nali, comunicative e strategiche nei
vari comparti dell’agroalimentare,
necessarie oggi per crescere ed inter-
nazionalizzare le proprie aziende”. 
Il progetto, presentato il 26 gen-
naio scorso in Confagricoltura,
consiste in tre workshop di due
giornate ciascuno, che avranno
inizio a febbraio e si svolgeranno
fino ad aprile. I contenuti del
percorso formativo riguarde-
ranno, in particolare, i principi
di controllo di gestione nel busi-
ness dell’enogastronomia, la pia-
nificazione, l’organizzazione
degli eventi fieristici e l’interna-
zionalizzazione, l’ottimizza-
zione delle risorse, le relazioni
con i soggetti istituzionali e di
mercato e si svolgeranno negli

spazi della Città del Gusto di
Roma, una struttura apposita-
mente concepita per fornire le
adeguate soluzioni logistiche in
ogni occasione. Il valore speci-
fico dei corsi proposti è dato
dalla qualità di un board di do-
centi e professionisti riconosciuti
del settore e dall’essere progettati
in base ai gusti e alle esigenze del
trade internazionale e del rela-
tivo network, di cui Gambero
Rosso conosce necessità ed
aspettative, grazie alla partecipa-
zione a tutti gli eventi internazio-
nali più importanti, dove comu-
nica il meglio del made in Italy.
“Gambero Rosso è orgoglioso di par-
tecipare con Confagricoltura a
questo primo progetto formativo e
grato al presidente Maiorano a al-
l’ENAPRA per l’opportunità di dare
una risposta sistematica alle esi-
genze di competitività che l’agricol-
tura e l’agroalimentare italiano ri-
chiedono - commenta Paolo
Cuccia, presidente di Gambero
Rosso - L’enogastronomia made in
Italy ha conquistato l’attenzione dei
consumatori a livello internazio-
nale. Siamo però tutti consapevoli
che per offrire una cucina autentica
italiana e di qualità siano indispen-
sabili i prodotti agricoli. Il trend del-
l’export italiano di questo settore,
spesso con crescite a doppia cifra, di-
mostra che i prodotti di maggiore
qualità e le imprese meglio attrez-
zate hanno solide opportunità non
solo di sconfiggere la crisi dei con-
sumi cha ha colpito negli anni re-
centi il nostro Paese, ma di benefi-
ciare della crescita di domanda in-
ternazionale che sta dimostrando di
non avere limiti. È per questo mo-

tivo che è nata l’alleanza tra il
mondo della produzione che fa rife-
rimento a Confagricoltura ed il
Gambero Rosso nel campo della for-
mazione. Voglio per altro ricordare
che all’inizio di quest’anno, in cui
ricorre il trentennale della fonda-
zione Gambero Rosso, abbiamo pub-
blicato la prima guida italiana del
Top Italian Food agricolo e agroali-
mentare al servizio delle imprese
che per qualità e imprenditorialità
dimostrano la forza del made in
Italy”.
Partner tecnico dell’iniziativa è
l’ENAPRA, l’Ente di formazione
di Confagricoltura, che da oltre
50 anni si occupa di formazione,
ricerca e innovazione in agricol-
tura. “Questi primi workshop - os-
serva Luca Brondelli di Bron-
dello, presidente ENAPRA - sono
l’inizio di un percorso più ampio che
intende costruire una offerta forma-
tiva stabile e integrata a supporto
delle aziende agricole e agroalimen-
tari italiane. Gambero Rosso,
ANGA e ENAPRA, verificati in-
sieme fabbisogni formativi, stanno
progettando una serie di format a
disposizione delle aziende in modo
flessibile e innovativo. Uno stru-

mento decisivo per consentire alle
aziende di fruire di questi strumenti
sarà il FOR.AGRI, Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la
formazione continua in agricoltura,
che mette a disposizione delle
aziende agricole e agroalimentari
che aderiscono gli strumenti di fi-
nanziamento idonei”.
“Il FOR.AGRI - sottolinea Ro-
berto Bianchi, direttore del
Fondo - opera in favore delle im-
prese e dei relativi dipendenti del
settore agricolo, nonché di tutti i
soggetti che hanno optato per l’ade-
sione al Fondo, in un quadro di re-
lazioni sindacali coerenti con gli
obiettivi di sviluppo e di qualifica-
zione produttiva ed occupazionale.
In questo contesto il Fondo guarda
con favore a questo progetto di
ENAPRA, ANGA e Gambero Rosso,
proprio per le opportunità di svi-
luppo che si generano per le aziende
agricole e agroalimentari. Con
l’adesione a FOR.AGRI l’azienda
destina ai propri dipendenti un con-
tributo che comunque è tenuta a
versare all’INPS, acquisendo la pos-
sibilità di ottenere finanziamenti
per la realizzazione di iniziative di
formazione continua”.
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VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com

Trattori 
con motori

EURO 4
Erpice

Seminatrice pneumatica di precisione
con telaio telescopico (mais) ingombro
stradale m. 2,50

Spandiconcime
con dosatore brevettato

I giovani imprenditori agricoli di
Confagricoltura a scuola di management

agroalimentare al Gambero Rosso
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VARIAZIONE
DELLE FASCE

CONTRIBUTIVE
si informano tutti gli asso-

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

retti” e/o “imprenditori Agri-
coli” 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 (1ª - 2ª - 3ª -
4ª fascia).
pertanto, si ricorda ancora che
ogni qualvolta si modifica la
superficie aziendale coltiva-
bile e, di conseguenza, la
quantità di reddito agrario, sia
in aumento (con acquisti e/o
affitti) sia in diminuzione (con
vendite e/o rilascio terreni af-
fittati), è necessario aggior-
nare la dichiarazione azien-
dale (modello cd1 var) presso
l’inps. il mancato aggiorna-
mento dei dati “in aumento”
potrebbe comportare l’incre-
mento di fascia e in caso di
controlli l’inps procederà al
recupero dei contributi dal mo-
mento in cui è sorta la varia-
zione e comunque non oltre i
cinque anni precedenti con le
relative maggiorazioni (san-
zioni più interessi).
Al fine di evitare spiacevoli
sorprese, si consiglia agli
associati di passare subito
nei nostri uffici per le veri-
fiche del caso.            M.R.

Con il D.lgs 14 settembre
2015, n.151, decreto attua-
tivo del Jobs Act, sono

state modificate le disposizioni
relative alla tenuta del registro
infortuni.
Nello specifico, a decorrere dal
23 dicembre 2015 è stato abolito
l’obbligo di tenuta del registro in-
fortuni, documento cartaceo sul
quale venivano annotati cronolo-
gicamente tutti gli infortuni oc-
corsi durante l’attività lavorativa e
che comportavano un’assenza dal
luogo di lavoro per la durata di
almeno un giorno, escluso quello
dell’evento.
Restano tuttavia a carico del da-
tore di lavoro gli adempimenti
relativi alla comunicazione
dell’infortunio agli Enti compe-
tenti ai fini assicurativi.
Si precisa inoltre che l’INAIL, per
offrire agli organi preposti alla vi-
gilanza uno strumento alternativo
all’azione ispettiva, ha disposto
un “cruscotto infortuni” acce-

dendo al quale è possibile consul-
tare gli infortuni occorsi ai dipen-
denti prestatori d’opera e denun-
ciati dal datore di lavoro al-
l’INAIL.
Con la circolare n.92 del 23 di-
cembre 2015, l’INAIL ha chiarito
che il nuovo cruscotto è disponi-
bile dal 24 dicembre ed è accessi-
bile dagli organi preposti all’attività
di vigilanza nell’area servizi online
del sito INAIL (www.inail.it) sem-
plicemente inserendo le creden-
ziali e prevede, per l’utente, la com-
petenza territoriale regionale quale
parametro da utilizzare per la ri-
cerca dei dati infortunistici.
Per consultare il cruscotto del
singolo soggetto infortunato è
necessario disporre del suo co-
dice fiscale ed attendere le risul-
tanze del report.
Gli Uffici Paga di Confagricol-
tura Alessandria sono a disposi-
zione delle aziende associate
per l’assistenza necessaria.

Mario Rendina

Mercoledì 10 febbraio è mancata
CINTIA BANNERT 
Ved. BUSTOS

mamma della nostra collega della
Sede Claudia Bustos. Il presidente
Luca Brondelli di Brondello con il
Consiglio Direttivo, il direttore
Valter Parodi con i collaboratori
tutti, la Sede, gli enti collaterali e
la Redazione de L'Aratro porgono
le più sentite condoglianze a
Claudia e famigliari tutti.

• • •
Giovedì 4 febbraio è mancato
SECONDO (DINO)

GATTI
nostro storico dirigente, nonchè già
vice presidente dell’Unione Agri-
coltori di Alessandria. Il presidente
Luca Brondelli di Brondello con il
Consiglio Direttivo, il direttore
Valter Parodi con i collaboratori
tutti, la Zona di Casale Monferrato
e la Redazione de L’Aratro porgono
le più sentite condoglianze alla so-
rella Luisa, al nipote Alessandro
con Arianna e Francesca.

• • •
Il 2 febbraio è mancata 
ELEONORA PAVESE

nostra associata di Sezzadio. Al fi-
glio Carlo con Daniela e ai parenti
tutti le più sentite condoglianze
dall’Ufficio Zona di Alessandria,
dalla Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.

• • •
Sabato 23 gennaio è mancata 
VITTORINA DROGHI

suocera del direttore della Zona di
Tortona, Massimo Gonella.
Al genero Massimo, alla figlia
Flavia Orezzi, alla nipote Roberta,
al figlio Gian Luigi, al nipote
Francesco e ai parenti tutti il presi-
dente Luca Brondelli di Brondello
con il Consiglio Direttivo, il diret-
tore Valter Parodi con i collabora-
tori tutti, la Zona di Tortona e la
Redazione de L’Aratro porgono le
più sentite condoglianze.

• • •
Il 23 gennaio è mancata all’età di
92 anni 

AMALIA BERRI
mamma dei nostri associati
Pietro, Luigi e Mario Stella della
Zona di Tortona.
Ai figli, alle nuore, ai nipoti e ai
parenti tutti le più sentite condo-
glianze dall’Ufficio Zona di Tor-
tona, dalla Redazione de L’Aratro
e da Confagricoltura Alessandria.

Abolito il Registro Infortuni, l’INAIL istituisce il nuovo “cruscotto”

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

Rinnovato l’accordo con FCA-FIAT
Fra i tanti rapporti instau-

rati dalla Confagricoltura
con soggetti terzi grazie

ad Expo e alla Vigna di Leo-
nardo vi è anche quello con
FCA-FIAT, con la quale si è
avviata una partnership,
che, fra l’altro, prevede delle
condizioni  d’acquisto di au-
tovetture riservate alle aziende associate di Confagricoltura.
In buona sostanza, i soci e i dipendenti di Confagricoltura, esibendo,
presso tutti i concessionari FCA d’Italia, una lettera di attestazione,
che dimostrino l’appartenenza all’organizzazione, potranno usu-
fruire di una interessante scontistica sui veicoli FIAT, LANCIA, ALFA
ROMEO e JEEP fino a tutto il 31 dicembre 2016. 
Sul nostro sito www.confagricolturalessandria.it trovate al-
legata una nota di FCA, che illustra nel dettaglio l’accordo.

R.S.



FEBBRAIO 2016
13

Viwxmerm
Zirhmxe> Spm Pyfvmjmgerxm 1 Gevfyverxm
 Gsqfywxmfmpm 1 K2T2P2

• • •
Venerdì 22 gennaio è mancato al-
l'affetto dei suoi cari 

GIOVANNI PARODI
papà della nostra collega della
Zona di Acqui Terme-Ovada An-
tonella.
Alla moglie Luigia, alla figlia An-
tonella e al genero Salvatore il
presidente Luca Brondelli di
Brondello con il Consiglio Diret-
tivo, il direttore Valter Parodi con
i collaboratori tutti, la Zona di
Acqui Terme-Ovada e la Reda-
zione de L’Aratro porgono le più
sentite condoglianze.

• • •
Il 22 gennaio è mancata 

LUCIA REMERSARO
nonna del consigliere della Zona
di Tortona Stefano Invernizzi.
Alla figlia Tiziana, al genero Pier
Adelio, ai nipoti Luca e Stefano
e ai parenti tutti le più sentite con-
doglianze dall’Ufficio Zona di
Tortona, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura Ales-
sandria.

• • •

Con provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia En-
trate del 15 gennaio 2016

è stata approvato il modello (con
le relativi istruzioni) per la Certi-
ficazione Unica 2016 (CU 2016)
relativa all’anno 2015. 
Per il periodo d’imposta 2015, i
sostituti d’imposta devono rila-
sciare le certificazioni ai perci-
pienti entro lunedì 29 febbraio
2016 (mediante invio postale o
consegna diretta) e trasmettere le
certificazioni in via telematica al-
l’Agenzia delle Entrate entro lu-
nedì 7 marzo 2016. 
Tale adempimento riguarda anche
i lavoratori autonomi, che anche
quest’anno dovranno ricevere
entro il 29 febbraio, termine già

conosciuto per la consegna ai la-
voratori dipendenti, la certifica-
zione unica redatta con il modello
previsto dall’Agenzia delle Entrate
e non più in forma libera come
era possibile sino alla scorso
anno; inoltre i dati relativi alle
somme erogate ai lavoratori auto-
nomi/professionisti dovranno es-
sere comunicati telematicamente
all’Agenzia delle Entrate. 
È prevista una sanzione pari a
100 euro per ciascuna certifica-
zione errata, omessa o tardiva. 
Si raccomanda pertanto di far
pervenire subito ai nostri uffici
tutta la documentazione neces-
saria al fine del corretto assolvi-
mento di tale obbligo.

Marco Ottone

Ricordiamo che il 20 aprile prossimo scade il
termine ultimo per l’invio all’Agenzia delle
Entrate dell’elenco delle operazioni effet-

tuate nel corso del 2015 rilevanti ai fini IVA, lo
“Spesometro”.
L’obbligo interessa tutti gli agricoltori titolari di
partita IVA, anche coloro che sono  in regime di
esonero (fatturato inferiore ai 7000 euro, senza te-
nuta di contabilità  IVA).
In pratica la norma prevede che venga inviato
l’elenco dei clienti e fornitori che, nel caso del re-
gime di esonero, riguarda l’elenco dei clienti ai
quali con loro autofattura sono stati ceduti pro-

dotti agricoli e l’elenco dei fornitori che hanno rila-
sciato all’agricoltore fattura per acquisto di beni e
servizi inerenti l’attività.
L’invio dell’elenco all’Agenzia delle Entrate dovrà
avvenire esclusivamente via telematica; si ricorda
che in caso di mancata o incompleta trasmissione
dei dati si rende applicabile la sanzione prevista
amministrativa da un minimo di 258 euro ad un
massimo di 2.065 euro.
Si invitano pertanto le aziende interessate a pre-
sentarsi subito presso i nostri Uffici Zona per as-
solvere tale obbligo.

M.Ottone

Credito:
accordo con
Banca Sella
Confagricoltura e Banca

Sella hanno sottoscritto in
questi giorni un accordo

sul credito al fine di offrire alle
imprese agricole associate un
più spedito accesso ai finanzia-
menti. 
Il nuovo protocollo rientra nel
Progetto credito – Agricheck che
Confagricoltura sta portando
avanti con la finalità di dare un
sostegno agli agricoltori che in-
tendono richiedere un’apertura
di credito, un rinnovo fido o un
finanziamento, creando quella
documentazione di base che
serve ad un istituto di credito per
acquisire una conoscenza più
precisa dello stato finanziario
dell’azienda.
Grazie a questo accordo Banca
Sella riuscirà a migliorare il pro-
cesso di valutazione del merito
creditizio delle imprese asso-
ciate a Confagricoltura, oltre
che attraverso la documenta-
zione solitamente richiesta per
avviare le pratiche di finanzia-
mento, anche grazie a quella
apposi tamente predisposta
dalle strutture locali di Confagri-
coltura tramite l’impiego di uno
specifico software di analisi dei
conti aziendali fornito dalla so-
cietà controllata Agricheck.

R.S.

Obbligo Spesometro per agricoltori esonerati

Certificazione Unica 2016



FEBBRAIO 2016
14

 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Adeguamento
dell’assegno
sociale in base
alla speranza
di vita media

Com’è noto la legge di
Riforma Monti-For-
nero ha previsto che il

requisito anagrafico per l’as-
segno sociale sia adeguato
all’incremento della speranza
di vita.
Ne discende che dal 1° gen-
naio 2016 al 31 dicembre
2018 il requisito anagrafico è
fissato in 65 anni e 7 mesi
(era 65 e 3 mesi).

L’art. 25 c. 6bis del D. L. 90/2014 stabi-
lisce che “nelle more dell’effettuazione
delle eventuali visite di revisione e del

relativo iter di verifica, i minorati civili e le
persone con handicap, in possesso di verbali
in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti
i diritti acquisiti in materia di benefici, presta-
zioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi
civili per le quali nell’anno 2016 risulti me-
morizzata nel database una data di revisione
sanitaria, il pagamento è stato impostato

anche per le mensilità successive alla data di
scadenza della revisione. Ciò significa che
l’erogazione di pensioni, indennità e assegni
non si interrompono alla data di scadenza di
revisione e l’interessato continua a percepirli
sino alla data della effettiva visita.
Il pagamento è stato mantenuto anche nei
confronti di titolari di prestazioni di invali-
dità civile che, nel corso del 2016, compiano i
65 anni e sette mesi di età e che diverranno
quindi titolari del solo assegno sociale sosti-
tutivo dell’invalidità civile.

Sede                                     Indirizzo                          Telefono                E-mail
Alessandria (C.A.A.F.)      Via Trotti 122                   0131.43151             fiscale@confagricolturalessandria.it
Alessandria (ENAPA)       Via Trotti 120                   0131.263845           enapa@confagricolturalessandria.it
Acqui Terme                      Via Monteverde 34        0144.322243           acqui@confagricolturalessandria.it
Casale M.to                        C.so Indipendenza 63b 0142.452209           casale@confagricolturalessandria.it
Novi Ligure                         Via Isola 22                       0143.2633                novi@confagricolturalessandria.it
Tortona                               Piazza Malaspina 14      0131.861428           tortona@confagricolturalessandria.it

I nostri uffici sono aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30

www.confagricolturalessandria.it

C.A.A.F.
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRLC.A.A.F.CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

Confagricoltura
Alessandria

Rispecchiamo le tue esigenze

OFFERTA ABBONAMENTI 2016 A QUOTE SPECIALI

ABBONATI SUBITO! RECATI PRESSO GLI UFFICI 
ZONA DI CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

Confagricoltura Alessandria offre agli Associati un’eccezionale occasione per abbonarsi 
a tutte le riviste delle Edizioni L’Informatore Agrario S.p.A. a speciali quote scontate.

Offerte valide sia per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti che per i rinnovi. 
Valide solo per l’Italia, fino al 16 marzo 2016. 

L’Amministrazione provvederà ad attivare l’abbonamento senza alcun ulteriore costo a vostro carico.

Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. I prezzi si intendono comprensivi di spese 
di spedizione e IVA. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da Press Di Srl. 
Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga.

Il mensile di meccanica agrariaIl settimanale di agricoltura 
professionale

Il mensile di agricoltura pratica 
e part-time

L’INFORMATORE AGRARIO (47 numeri) 
solo € 88,00 anziché € 141,00 - Versione digitale INCLUSA

MAD - Macchine agricole domani (10 numeri) 
solo € 53,00 anziché € 65,00 - Versione digitale INCLUSA

VITA IN CAMPAGNA (11 numeri) 
solo € 46,00 anziché € 50,60 - Versione digitale INCLUSA

VITA IN CAMPAGNA + Supplemento VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA 
(11 numeri + 4 supplementi) solo € 54,00 anziché € 66,60 - Versione digitale INCLUSA

         

Prestazioni invalidi civili con revisione scaduta

Importi riconosciuti per il 2016
Gli importi delle prestazioni riconosciuti agli invalidi nonché ai soggetti con indennità di ac-
compagnamento per il 2016 sono pari a:
                                                            Assegno           Limite              Indennità di 
                                              mensile          di reddito       accompagnamento
Cieco assoluto non ricoverato           302,23            16.532,10                  899,38
Cieco civile parziale                        279,47            16.532,10                 ————-
Sordomuti                                       279,47            16.532,10                  254,39
Invalidi Civili Totali                          279,47            16.532,10                  512,34
Indennità di Frequenza                    279,47             4.800,38                  ————-
Invalidi Civili Parziali                       279,47             4.800,38                  ————-
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 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

L’INPS con la circolare 2010/2015 ha
provveduto ad aggiornare gli importi
dei trattamenti previdenziali ed assi-

stenziali sui quali influisce la rivalutazione
di perequazione automatica annuale.
Le percentuali di perequazioni automa-
tiche da attribuire sono:
– Anno 2016: l’aumento di perequazione

automatica previsionale è pari a 0,0%;
– Anno 2015: la variazione definitiva di

perequazione automatica è stata pari a
0,2% (quella previsionale era di 0,3%).

Le operazioni di conguaglio finalizzate al
recupero dello 0,1% non verranno effet-
tuate nel 2016; la Legge di Stabilità 2016
sposta il recupero in sede di rivalutazione
delle pensioni che per l’anno 2016 tecnica-
mente avviene nel 2017. 
In ragione di quanto sopra esposto per il
2016 l’importo (provvisorio) del tratta-
mento minimo e delle prestazioni sociali
legati al reddito risultano pari a quello (de-
finitivo) del 2015.
Gli importi provvisori dei trattamenti più
comuni in vigore dal 1° gennaio 2016

sono i seguenti:
• Trattamento minimo 
Euro 501,89 (mensili) 
Euro 6.524,57 (annui)
• Pensioni Sociali 
Euro 369,26 (mensili) 
Euro 4.800,38 (annui)
• Assegno Sociale 
Euro 448,07 (mensili) 
Euro 5.824,91 (annui)
Com’è noto la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l’ille-
gittimità del c. 25 art. 24 D.L. 201/2011
(Riforma Monti-Fornero) per la mancata
rivalutazione delle pensioni superiori a tre
volte il trattamento minimo negli anni
2012 e 2013.
Sulla base della L. 109/2015, con la quale
è stata data applicazione alla sentenza e
conseguente recupero delle perequazioni
non riconosciute, nel 2016 gli importi di
pensioni tra tre a sei volte il trattamento
minimo sono stati rivalutati nella misura
del 50% della rivalutazione riconosciuta
per gli anni 2012 e 2013.

Pertanto, chiarisce l’INPS, pur in assenza
di rivalutazione per l’anno 2016, ai desti-
natari della disposizione sarà posto in pa-
gamento un importo di pensione supe-
riore e diverso da quello spettante in via
definitiva a gennaio 2015, salvo variazioni
intervenute a titolo diverso dalla perequa-
zione nel corso del 2015.
Per il 2016 (così come è stato per il 2015)
- nel caso di soggetto con pensione inte-
grata al trattamento minimo - l’importo
totale della pensione con la maggiora-
zione è di euro 638,83 (trattamento mi-
nimo + 136,44) al mese, pari ad euro
8.304,79 annui. L’importo al cosiddetto
“milione” è stato rideterminato e, per-
tanto, nel 2016 il limite di reddito, per
avere diritto alla maggiorazione, è fissato
in euro 8.304,79 annui (se non coniu-
gato); euro 14.135,55 (se coniugato).

Domanda ASDI
Sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 è stato pubblicato il de-

creto del Ministero del Lavoro contenente i criteri e le moda-
lità di concessione dell’Assegno di Disoccupazione (ASDI). 

La prestazione ASDI è rivolta ai lavoratori che nel 2015 hanno già
percepito la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e
risultino ancora disoccupati.
Il D.M. si compone di nove articoli che in maniera molto detta-
gliata definiscono i particolari requisiti per avere diritto alla pre-
stazione. In particolare si evidenziano:
l’art. 2: con il quale si elencano i sei requisiti (età, Isee, nucleo fa-

miliare, progetto personalizzato, ecc.) che i beneficiari
devono possedere per richiedere l’ASDI;

l’art. 3: definisce la durata e la misura della prestazione. L’ASDI
può essere erogata per un massimo di sei mesi e l’importo
è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita;

l’art. 4: chiarisce i casi e le condizioni di compatibilità dell’ASDI
con attività lavorative;

l’art. 5: tratta del progetto personalizzato, il quale costituisce un
fondamentale requisito per l’erogazione dell’ASDI;

l’art. 6: illustra le sanzioni conseguenti al non rispetto dei partico-
lari adempimenti che il beneficiario è tenuto ad osservare;

l’art. 7: definisce le modalità di presentazione della domanda.
La domanda ASDI va presentata all’INPS con procedura
telematica a partire dal primo giorno successivo al ter-
mine della NASpI ed entro il termine di decadenza di
trenta giorni.

Disoccupazione agricola
Scadenza al 31 marzo

La disoccupazione agricola è un’indennità a sostegno
del reddito spettante agli operai agricoli a tempo de-
terminato e agli operai agricoli a tempo indetermi-

nato 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
almeno 102 giornate e se si hanno due anni di anzianità as-
sicurativa nel biennio precedente a quello cui si riferisce la
domanda. 
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 gior-
nate lavorate nei limiti del parametro annuo di 365 gior-
nate.
Al lavoratore spetta il 40% della retribuzione di riferi-
mento.
Il pagamento, in un’unica soluzione, avviene per accredito
su conto corrente bancario/postale. 
Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto
l’assegno per il nucleo familiare. 
Si ricorda che la scadenza ultima per presentare la do-
manda di disoccupazione è fissata inderogabilmente al
31 marzo. Nessuna scadenza è invece fissata per chi
chiede solo gli assegni familiari.

Rinnovo pensioni 
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Propagazione e
scelta del materiale
vivaistico
Attualmente, in Piemonte il sistema più semplice e più diffuso di
propagazione del nocciolo da parte dei vivaisti piemontesi è
quello dell’utilizzo di polloni provenienti da ceppaie certifi-
cate, chiamate piante madri. I polloni prodotti verranno succes-
sivamente selezionati e messi a radicare nel vivaio.
Al momento dell’impianto in vivaio, il pollone viene spuntato a

una trentina di centimetri, in modo che possa sviluppare un
ampio apparato radicale. Dopo uno o due anni di vivaio il
piantino di nocciolo è pronto per essere messo a dimora in
pieno campo.
È fondamentale che i polloni utilizzati nel vivaio provengano
da piante madri certificate in modo da preservare le caratteri-
stiche della varietà e garantire le condizioni fitosanitarie del
materiale utilizzato nella realizzazione di nuovi impianti di
nocciolo. 
Per realizzare un nuovo impianto di nocciolo, con buone ga-
ranzie di attecchimento, è necessario scegliere piante sane,
uniformi, dotate di un buon apparato radicale, esenti da at-
tacchi parassitari e garantite dal punto di vista varietale.
Per il reperimento delle piantine è bene quindi rivolgersi a vivai
“accreditati” ai sensi delle leggi vigenti che possano fornire
materiale certificato e garantito. 

Il noccioleto è l’unica coltivazione
legnosa agraria finanziabile dalla
misura 4.1.1 e 4.1.2 del  PSR

2014/2020. 
Il contributo in conto capitale è pari
al 50% nel caso di giovani che aderi-
scono alla misura 4.1.2. e del 40%
nel caso in cui l’azienda aderisca alla
misura 4.1.1. 
Il finanziamento dell’impianto è
ammesso nei soli terreni che rica-

dono nelle aree C (aree rurali inter-
medie) del PSR che nella gran parte
dei casi si collocano nelle aree di col-
lina; per completezza e precisione di
informazione sul nostro sito
www.confagricolturalessandria.it è
possibile consultare l’elenco dei co-
muni con la loro relativa classifica-
zione.
Sono ammissibili sia le spese del ma-
teriale vivaistico certificato che delle

operazioni relative alla preparazione
del terreno e la conseguente messa a
dimora degli astoni. 
Gli Uffici Zona di Confagricoltura
Alessandria sono a disposizione
per fornire tutte le indicazioni ne-
cessarie e per la predisposizione
delle domande di finanziamento.
Le domande 4.1.1 scadono il 15
marzo 2016, mentre le domande
4.1.2. scadono il 15 aprile 2016.

Noccioleti, unica coltura a contributo sul PSR

La pianta del nocciolo ha un caratteristico portamento a cespuglio, con l’apparato radicale molto
esteso e con una profondità che varia a seconda delle caratteristiche del terreno.
Sulla stessa pianta sono presenti sia fiori maschili, detti amenti, produttori di polline, sia fiori femminili
riconoscibili dal caratteristico “ciuffo” rosso. L’impollinazione del nocciolo avviene grazie al vento. Il
nocciolo è una pianta caratterizzata da notevole rusticità, infatti si può trovare in ambienti territoriali
molto diversi tra loro, adattandosi alle diverse condizioni pedoclimatiche.
Il nocciolo preferisce terreni tendenzialmente sciolti, con pH neutro (da 6,8 a 7,2), ma si adatta anche
nei terreni acidi e alcalini (fino a pH 8).
Il nocciolo soffre particolarmente i terreni troppo compatti e i ristagni d’acqua che provocano asfissia
e marciumi radicali. Una pianta di nocciolo coltivata in modo razionale inizia a produrre al 5°- 6°
anno, raggiungendo la piena produzione dopo l’8°- 9° anno. Vi sono noccioleti che con adeguate po-
tature continuano a produrre anche dopo 30-35 anni dall’impianto.

Vivaio piante di nocciolo

Piante di
nocciolo

certificate

✂



FEBBRAIO 2016
17

Nuovi impianti
L’impianto di un nuovo noccioleto è un’operazione alla quale va prestata particolare attenzione in quanto, in questa fase, si
compiono scelte che potrebbero condizionare inevitabilmente l’intero ciclo produttivo ed economico del futuro noccioleto. La
scarsa produzione di alcuni noccioleti sono la diretta conseguenza di lavori d’impianto mal eseguiti o realizzati in modo ap-
prossimativo, senza un’adeguata conoscenza e preparazione tecnica.

La preparazione 
del terreno
Per realizzare un nuovo noccioleto, il terreno va preparato in
piena estate (luglio - agosto), quando è asciutto, mediante uno
scasso o un’aratura profonda. 
Lo scasso o l’aratura, a seconda delle caratteristiche del ter-
reno, deve raggiungere se possibile i 70-100 cm di profon-
dità. Effettuate le lavorazioni profonde, si procede alle lavora-
zioni superficiali del terreno con rototerra o altro, per rendere
fine il terreno.
Così preparato il terreno è pronto per l’impianto del nuovo
noccioleto.

Messa a dimora
delle piantine
Dopo aver terminato la preparazione del terreno, si procede
alla tracciatura dell’impianto in relazione al sesto scelto (di-
stanza delle piante fra le file e distanza sulla fila).
La messa a dimora delle piantine di nocciolo va fatta preferibil-
mente in autunno nei primi giorni di novembre; in caso si
possa irrigare, gli impianti possono essere fatti anche in prima-
vera.

Lavorazione del terreno

Preparazione delle buche

✂
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Per informazioni e per fissare appuntamenti si prega di contattare i
referenti di Zona.
Paolo Castellano Zona Alessandria Tel. 0131 252945
Francesco Dameri Zona Tortona Tel. 0131 861428
Matteo Ferro Zona Acqui Terme e Ovada Tel. 0144 322243
Giovanni Passioni Zona Casale Monferrato Tel. 0142 452209
Luca Businaro Zona Novi Ligure Tel. 0143 2633

Effettuata la tracciatura si preparano le buche fatte a
mano o con apposite trivelle meccaniche, con un dia-
metro di 40-50 cm e una profondità di 35-40 cm.
Normalmente vengono posizionate delle canne a lato
di ogni singola piantina, che hanno la funzione sia di
sostegno, sia di segnalazione.
Dove necessario occorre inserire alcuni impollinatori,
nella misura del 5-10% al fine di migliorare l’impollina-
zione e quindi la capacità produttiva del noccioleto.

Sesti d’impianto
Per il nocciolo, come per tutte le altre specie frutticole,
non è possibile adottare una distanza di impianto fissa,
standardizzata. Un errore nella scelta del sesto d’im-
pianto e della forma di allevamento potrebbe condizio-
nare sensibilmente l’intero ciclo vegetativo e produttivo
della pianta.
La scelta del sesto d’impianto è legata a molti fattori:
• la fertilità del suolo
• la forma di allevamento scelta
• la possibilità di effettuare irrigazioni
• la necessità d’impiego di macchinari, come per esempio le semoventi per la raccolta meccanizzata delle nocciole.
Oggi, complice la meccanizzazione di molte pratiche colturali, ad esempio la potatura e la raccolta meccanica, sono aumen-
tate le distanze fra le file. I sesti di impianto più utilizzati sono 6x4 – 6x4,5 – 5,5x4. È bene ricordare che, con forme di alle-
vamento più “libere” come il cespuglio, è necessario, nella scelta del sesto, valutare la necessità delle piante di maggiore illu-
minazione e arieggiamento. Anche se poco sviluppati in Piemonte, un accenno va fatto in merito agli “impianti fitti” dove il nu-
mero delle piante è molto elevato e l’entrata in produzione risulta sensibilmente anticipata.

Gianluca Griseri – Responsabile tecnico 
Ascopiemonte Organizzazione Produttori Frutta a Guscio società cooperativa

Tel. e Fax 0141.843589 – e-mail: serviziotecnico@ascopiemonte.it

Giovane impianto noccioleto

349.2226026 
noccioloservice@gmail.com

Fornitura piante 
nocciolo certificate

Impianti noccioleto
chiavi in mano

✂



Le nuove quote Agriturist in vigore dal 1° gennaio 2016 e i rela-
tivi importi sono sotto riportati:

Tipologia socio                                                              Importo/anno
SOCIO ORDINARIO - iscritto a Confagricoltura                   210 euro
SOCIO ORDINARIO - non iscritto a Confagricoltura             230 euro
SOCIO ORDINARIO MINIMO                                            150 euro
SOCIO ORDINARIO NON OPERATORE
(azienda agricola senza agriturismo)                                 110 euro
La quota associativa 2016 e le quote di iscrizione ai servizi promozio-
nali aggiuntivi 2016 si possono versare come segue:
c/c presso Banca Prossima, intestato ad Agriturist Alessandria, 
IBAN: IT 54 S033 5901 6001 0000 0111 167
Nella causale di versamento, indicare sinteticamente, nome del-
l’Azienda, quota 2016, ed, eventualmente, servizio promozionale
aggiuntivo prescelto.
È fondamentale la compilazione della domanda di ammissione a
socio per l’anno 2016 se l’azienda era già associata nel 2015 e la
compilazione della scheda nuove aziende per chi si associa ad
Agriturist per la prima volta.
Le quote associative 2016 non sono variate rispetto a quelle dello
scorso anno. Si raccomanda di versare la quota associativa Agritu-
rist 2016 (e le eventuali quote supplementari previste per l’ade-
sione 2016 ai servizi promozionali aggiuntivi) ed inviare la do-
manda di ammissione a Socio entro il 31 marzo 2016.
Vi ricordiamo che sabato 28 febbraio è il termine ultimo  per versare
alla SIAE il compenso per i diritti d’autore per l’anno 2016, com-
penso dovuto in tutti i casi in cui si mettano a disposizione degli
ospiti (negli alloggi o in sala comune) apparecchiature video sonore
(televisori, riproduttori audio video, ecc.).
Per quanto riguarda i televisori, si precisa che i compensi SIAE per di-
ritto d’autore sono dovuti oltre al versamento dell’abbonamento spe-
ciale RAI 2016.

Per beneficiare dello sconto riconosciuto dalla SIAE alle aziende agri-
turistiche o turistico-rurali associate all’Agriturist, occorre:
• essere in regola col versamento della quota associativa Agriturist

2016;
• inviare ad Agriturist Alessandria (c.bagnasco@confagricolturales-

sandria.it) la domanda di ammissione a socio 2016, debitamente
compilata e firmata, nominando il file come segue: “sigla pro-
vincia_nome azienda_2016_domanda di ammissione socio”;

• richiedere ad Agriturist Alessandria (c.bagnasco@confagricoltura-
lessandria.it) la certificazione di versamento della quota associa-
tiva Agriturist 2016;

• esibire o inviare alla SIAE (ove richiesta) copia della certificazione
di cui sopra.

Al fine di semplificare la procedura di pagamento scontato per i
soci Agriturist, si ritiene che in luogo della certificazione di versa-
mento della quota associativa, è possibile presentare altro docu-
mento idoneo ad attestare la qualifica di socio per l’anno in corso.
Pertanto, si ritiene valida anche l’esibizione della copia del boni-
fico bancario riportante in causale la dicitura “Quota associativa
Agriturist 2016”. Per qualsiasi problema rivolgersi alla sede pro-
vinciale di Agriturist.
Lo sconto è applicabile solo se il versamento del compenso SIAE
viene effettuato entro sabato 28 febbraio 2016 (compenso annuale).
Nel caso in cui la SIAE vi abbia già inviato la cartella di pagamento
(MAV), occorre verificare che gli importi siano scontati secondo la
convenzione con Agriturist, è consigliabile comunque farsi rilasciare
la certificazione di versamento della quota associativa 2016, da pro-
durre in caso di controlli. Per qualsiasi chiarimento relativo al com-
penso da versare, rivolgersi alla sede SIAE territorialmente compe-
tente.
Per qualsiasi comunicazione o chiarimento come sempre potrete
contattare Cristina Bagnasco tel. 0131 43151-2 int. 324 oppure 348
8800221, mail: c.bagnasco@confagricolturalessandria.it
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– RANGHINATORI STELLARI          – FALCIATRICI ROTANTI

MACCHINE AGRICOLE

Il 18 dicembre 2015 è nato
TAZIO TERRAGNI secondo-
genito di  Fabrizio e Manola
Pampuro, nostra associata di
Gamalero.
A mamma e papà, al fratel-
lino Federico, ai nonni Sergio
con Nucci e Mario con Bruna,
l’Ufficio Zona di Alessandria,
la Redazione de L’Aratro e
Confagricoltura Alessandria
augurano le più fervide felici-
tazioni per il lieto evento.

Culla

Quote di quest’anno

COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

Per la tua pubblicità su L’Aratro
contatta la Redazione al numero
telefonico 0131.43151 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e
dalle 13,30 alle 17,30. Per gli an-
nunci a pagamento della rubrica
“Occasioni” rivolgiti agli Uffici
Zona o alla Redazione in Sede.

Alessandria



Agea ha predisposto la
circolare ACIU.2016.49 che
contiene le disposizioni
relative alla gestione delle
superfici vitate attraverso il
sistema delle autorizzazioni.
Si tratta di un testo che
traccia alcune linee guida
fondamentali per il futuro.

AUTORIZZAZIONI
A partire dal primo gennaio 2016 fino al 31
dicembre 2030 i vigneti potranno essere im-
piantati solo se verranno concesse le autoriz-
zazioni.
Le autorizzazioni verranno concesse previa
domanda, saranno gratuite e non trasferibili
(salvo alcune eccezioni). Non potranno es-
sere inserite in domande di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti.

REGISTRO DELLE
AUTORIZZAZIONI
Verrà istituito un Registro pubblico delle au-
torizzazioni, aggiornato informaticamente,
che sarà consultabile attraverso procedura in-
formatica. 
Tale Registro conterrà:
• i dati relativi al numero dell’autorizza-

zione,
• il CUAA dell’azienda a cui l’autorizzazione

è assegnata,
• il tipo di autorizzazione (nuovo impianto,

conversione di ex diritti, reimpianto da
estirpo, reimpianto da reimpianto antici-
pato),

• la regione di riferimento,
• la superficie autorizzata in mq,
• la superficie impiantata in mq,
• la superficie trasferita in un’altra regione o

con subentro in mq,
• la superficie residua,
• la data di rilascio dell’autorizzazione,
• la data di scadenza dell’autorizzaizione, 
• i riferimenti all’identificativo dell’autoriz-

zazione di origine (nel caso di subentro
del titolare o di traferimento tra Regioni),

• il riferimento all’identificativo dell’ex di-
ritto convertito,

• il riferimento all’identificativo nel registro
delle superfici estirpate,

• motivazioni del termine di validità even-
tuale (subentro, trasferimento, utilizzo,
modifica della scadenza, rinuncia),

• data di inizio validità,
• data di fine validita.
Le autorizzazioni presenti nel Registro sono
modificate informaticamente relativamente
alle seguenti caratteristiche:
• registrazione di un’autorizzazione all’im-

pianto, 
• utilizzo totale o parziale di un’autorizza-

zione (comunicazione di avvenuto im-
pianto). Nel caso di utilizzo parziale di
un’autorizzazione, la data di termine vali-
dità per la superficie residua rimane inva-
riata,

• modifica della Regione/P.A. di riferi-
mento,

• subentro di un’autorizzazione tra due o
più titolari,

• modifica della scadenza di un’autorizza-
zione.

MODIFICA DEL REGISTRO
DELLE AUTORIZZAZIONI
Il Registro viene modificato attraverso 4 tipo-
logie di procedimento.
• Utilizzo di un’autorizzazione (comunica-

zione di avvenuto impianto): entro 60
giorni dall’impianto l’azienda comunica
alla P.A. competente la fruizione totale
dell’autorizzazione.

• Modifica della P.A. di riferimento: il tito-
lare dell’autorizzazione può richiedere di
utilizzarla in una Regione diversa da
quella in cui ha ottenuto l’autorizzazione;
non sarà possibile trasferire autorizzazioni
derivanti da reimpianto anticipato tra Re-
gioni diverse.

• Subentro di un’autorizzazione tra due o
più titolari: è possibile in caso di morte
del titolare o successione anticipata, al
quale subentra l’erede, che può utilizzare
l’autorizzazione (che non varia come du-
rata residua); non è possibile il subentro
in caso di incapacità professionale di
lunga durata, in quanto l’autorizzazione
non prevede che l’impanto sia effettuato di
persona; nel caso di fusione o scissione di
società, la società o le società subentranti
prendono in carico l’autorizzazione con

tutte le caratteristiche da essa possedute
prima del subentro.

• Modifica della scadenza: solo se si verifi-
cano le “cause di forza maggiore” quali ca-
lamità naturale grave, esproprio della tota-
lità o di una parte consistente dell’azienda
(se non era prevedibile al momento della
richiesta di concessione dell’autorizza-
zione).

PROCEDIMENTI 
PER LA CONCESSIONE
DELLE AUTORIZZAZIONI
La concessione di un’autorizzazione avviene
solo nell’ambito di rilascio per nuovi im-
pianti (annuale), conversione dei diritti in
autorizzazioni, in seguito a estirpo, in se-
guito a reimpianto anticipato. 
Ogni anno, entro il 30 settembre, il MIPAAF
rende nota la superficie che può essere con-
cessa per i nuovi impianti dell’annualità suc-
cessiva. Tale superficie è costituita dall’1%
della superficie vitata nazionale riscontrata al
31 luglio dell’anno precedente e da eventuali
rinunce non riassegnate nel bando della
campagna precedente (a partire dal 2017). 
Nel caso di superfici esenti da autorizzazione
(ad esempio i vigneti familiari), essi po-
tranno essere trasformati in produttivi attra-
verso una richiesta di autorizzazione.

Ammissibilità
Un’azienda che voglia inoltrare richiesta di
autorizzazione dovrà condurre una super-
ficie (presente nel fascicolo aziendale) pari o
superiore a quella per cui è richiesta l’autoriz-
zazione (esclusi vigneti per uva da vino, bo-
schi, pascoli in altura). La superficie deve es-
sere condotta in ciascuna regione per cui si
chiede l’autorizzazione. Ovviamente sono
escluse le superfici che presentano vincoli
che ne impediscono la trasformazione in vi-
gneto; l’azienda attesta con autocertifcazione
che sulle superfici non esistono vincoli. 

Domande di autorizzazione
per nuovi impianti
Le domande per ottenere le autorizzazioni
possono essere presentate dal 15 febbraio al
31 marzo di ogni anno, telematicamente;
verrà presentata una sola domanda, nella
quale saranno indicate le varie Regioni in cui
vengono richieste le autorizzazioni. Le Re-
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AGEA: circolare relativa alle autorizzazioni agli impianti

Avviso ai viticoltori

Acausa dei malfunzionamenti dei
programmi informatici, AGEA ha
prorogato la data di presentazione

delle domande di Ristrutturazione e Ricon-
versione dei vigneti al 29 febbraio
2016. Si ricorda che gli eventuali estirpi
dei vigneti collegati alle domande non po-
tranno essere effettuati prima del 15
aprile 2016.

M.Visca
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gioni rilasceranno le autorizzazioni entro il
1° giugno. La durata delle autorizzazioni
sarà di 3 anni dalla data del rilascio.
I beneficiari potranno avvalersi della ri-
nuncia alle autorizzazioni entro il 10 giugno.
Se le richieste supereranno la disponibilità,
ad ogni Regione sarà concessa una superficie
pari all’1% della superficie regionale del-
l’anno precedente.

Conversione dei diritti di
reimpianto in autorizzazioni
Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni
dalla data del rilascio. Per convertire un di-
ritto di reimpianto in autorizzazione
l’azienda deve presentare domanda alla re-
gione che ha in carico il diritto; l’autorizza-
zione rilasciata dalla conversione di un diritti
di impianto ha la stessa validità del diritto
che l’ha generata e se non viene utilizzata
scade entro il 31 dicembre 2023.

Rilascio dell’autorizzazione
per il reimpianto
Le autorizzazioni per il reimpianto sono con-
cesse ai produttori che estirpano una super-
ficie vitata; successivamente all’estirpo,

l’azienda può presentare domanda di auto-
rizzazione per il reimpianto entro la fine
della seconda campagna viticola successiva
all’estirpazione; successivamente le Regioni
rilasciano le autorizzzioni entro tre mesi
dalle domande; la superficie dell’autorizza-
zione corrisponde a quella misurata attra-
verso i criteri del DM 16 dicembre 2010
(sesto d’impianto + 50%, fino ad un mas-
simo di 3 metri per le aree di servizio).

Registro delle superfici 
estirpate
Sarà istituito un Registro delle superfici estir-
pate nel quale saranno inserite le superfici
estirpate, attraverso le comunicazioni di av-
venuto estirpo presentate dall’azienda entro
la fine della campagna viticola in cui è stato
effettuato l’estirpo. 

Procedure semplificata 
e standard per reimpianti
Nel caso in cui il reimpianto venga effettuato
sulla stessa superficie oggetto di estirpo entro
3 anni, la comunicazione di avvenuto estirpo
(presentata entro la fine della campagna in
cui è avvenuto l’estirpo), ha valore di do-
manda di autorizzazione; si tratta di una pro-
cedura semplificata.
Nei casi diversi invece dovrà essere seguita
una procedura standard: comunicazione di
avvenuto estirpo entro la fine della cam-
pagna viticola in cui è avvenuto l’estirpo, in-
serimento da parte della P.A. della superficie
estirpata nel Registro delle superfici estirpate,
richiesta di autorizzazione al reimpianto
entro la fine della seconda campagna viticola
successiva all’estirpazione. Dopo il rilascio
dell’autorizzazione l’azienda avrà tempo 3
anni per procedere al reimpianto.

Reimpianti anticipati
Per i reimpianti anticipati sarà concessa la
possibilità di estirpare la superficie equiva-

lente a quella impiantata entro la fine del
quarto anno dalla data in cui le nuove viti
sono state impiantate; sarà obbligatorio pre-
sentare una fidejussione allegata alla do-
manda; le autorizzazioni per il reimpianto
anticipato non possono essere trasferite tra
Regioni.

CONSOLIDAMENTO 
DEL REGISTRO DEI
DIRITTI DI REIMPIANTO
Il registro pubblico dei diritti di reimpianto
sarà aggiornato dalla P.A., con i diritti di
reimpianto trasferiti al 31 dicembre 2015 e
gli estirpi effettuati e comunicati entro tale
data, entro il 1° marzo 2016; da quel mo-
mento in avanti sarà presente una banca dati
consolidata dei diritti convertibili in autoriz-
zazioni. 

Luca Businaro

La filiera del vino si oppone alla
liberalizzazione delle Denominazioni

Imaggiori attori della filiera del vino italiana, supportati dal Ministro dell’Agricoltura
Martina, si sono opposti con fermezza all’ipotesi di liberalizzazione delle Denomina-
zioni. Negli ultimi tempi sono trapelate alcune notizie relative alla possibilità che la

Commissione UE consenta per qualsiasi vino europeo di riportare in etichetta i nomi delle
varietà che compongono alcune D.O. italiane. Alcune denominazioni piemontesi quali
Barbera del Monferrato, Barbera d’Asti e Cortese dell’Alto Monferrato potrebbero subire la
concorrenza sleale di altri produttori che si trovano in zone non comprese dalle D.O..

L. Businaro

NEI PROSSIMI GIORNI
APRIRÀ IL BANDO

SULL'OPERAZIONE 6.1 
"PREMIO PER

L'INSEDIAMENTO
DI GIOVANI

AGRICOLTORI"
NELL'AMBITO 

DEL PSR 2014/2020
AL MOMENTO DI ANDARE IN
STAMPA NON SONO NOTE
TUTTE LE NORME ATTUATIVE E

LE REGOLE PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO.
INVITIAMO GLI AGRICOLTORI

INTERESSATI A RECARSI 
SUBITO PRESSO I NOSTRI
UFFICI PER LE NECESSARIE
INFORMAZIONI E PER

L'EVENTUALE
PREDISPOSIZIONE DELLA

DOMANDA
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Aperte le iscrizioni per il 2016
Quota invariata (25 euro). Con 5 euro in più 
ti associ anche a Confagricoltura Donna Piemonte.

Agricoltura e non solo 
attraverso gli occhi delle donne
Rivolgersi alle referenti zonali: Ida Salatino (AC), Elena Magnani (AL), Daniela Arlenghi 
(CA), Daniela Punta (NO), Simona Montobbio (OV), Mariarosa Ruggero (TO)
oppure alla Segretaria Rossana Sparacino: Via Trotti, 122 (AL) 
Tel 0131 43151 int 325 mail: r.sparacino@confagricolturalessandria.it

Vita sana
con una giusta
alimentazione

Riscopriamo le piante spontanee mangerecce
A cura del dott. Giorgio Borsino e dell’ing. Claudio Barisone

PRIMA LEZIONE - giovedì 3 marzo 2016 ore 17-19.30
SECONDA LEZIONE - giovedì 10 marzo 2016 ore 17-19.30
TERZA LEZIONE - giovedì 17 marzo 2016 ore 17-19.30
QUARTA LEZIONE - martedì 22 marzo 2016 ore 17-21

Le prime tre lezioni teoriche si svolgeranno presso la Sede di via Trotti 122 (1° piano) 
ad Alessandria, mentre l’ultima lezione pratica presso il Centro Incontro Rione Cristo 

in via San Giovanni Evangelista 8 ad Alessandria.
Costo 50 euro incluse dispensa e cena finale.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria di Confagricoltura Donna
Alessandria: tel. 0131.43151, e-mail: r.sparacino@confagricolturalessandria.it

La nuova Campagna Associativa 2016 è stata avviata, hai già provve-
duto al versamento della quota dalla tua sezione provinciale?
L’Assemblea Nazionale riunitasi a Roma lo scorso 30 novembre ha

confermato, anche per quest’anno,  l’importo  di  euro 40  per  la  quota
sociale  pro  capite  ed  il  termine  ultimo  per  il versamento della stessa
è fissato al 31 marzo 2016.
Potrete effettuare il pagamento e in segreteria ad Alessandria troverete il
“modulo di ammissione” che deve essere compilato solo ed esclusiva-
mente da coloro che chiedono di iscriversi alla nostra Associazione per la
prima volta ovvero da coloro che si iscrivono nuovamente dopo aver
perso la qualità di associato. Per informazioni contattare Cristina Ba-
gnasco tel. 0131 43151-2 int. 324 oppure 348 8800221, mail: c.ba-
gnasco@confagricolturalessandria.it

Francesco Martinoni, presi-
dente dell’Unione di Brescia
è stato eletto nuovo presi-

dente della Federazione Nazio-
nale dei Proprietari Conduttori e
delle Forme Associate. L’Assem-
blea della Federazione Nazionale,
infatti, dopo avere espresso il rico-
noscimento per il  lavoro svolto
nel triennio passato al presidente
uscente, Luca Giannozzi, ha
eletto per acclamazione il nuovo
Presidente. All’Assemblea ha par-
tecipato il presidente Mario
Guidi, che si è soffermato sui i
temi di maggiore attualità sinda-
cale ed economica che interessano
il settore agricolo, rispondendo
anche ai numerosi interventi.
L’Assemblea ha anche eletto, a
scrutinio segreto, i 25 consiglieri

nelle persone di: Paolo Arvedi,
Silvio Ascenzi, Quirino Barone,
Federico Bertetti, Ettore Casadei,
Andrea Cavazzuti, Pier Dome-
nico Ceccaroni, Giovanna Deo-
dato, Giuseppe Fagotti, Pompeo
Farchioni, Andrea Frezza, Luca
Giannozzi, Antonio Gramazio,
Matteo Luridiana, Mario Mai-
stro, Maurizio Mazza, Antonio
Monti, Giacomo Pedrola, An-
tonio Perrone, Rosario Rago, Sal-
vatore Scucces, Beniamino
Tanza, Tullio Tesi, Salvatore Vita
e Riccardo Volpin. Il Consiglio,
nella prima seduta, nominerà al
proprio interno i quattro vice-pre-
sidenti.
Congratulazioni a tutti gli eletti, in
particolare al nostro Giacomo Pe-
drola.

Rinnovo cariche Federazione Nazionale dei
Proprietari Conduttori e delle Forme Associate



FEBBRAIO 2016
23

� Vendesi a basaluzzo bellissima
villa e due capannoni. prezzo di ven-
dita 595mila euro. villa di 170 mq.
con piano rialzato. chi volesse un
solo capannone 90mila euro. per in-
formazioni giuseppe bergaglio cell.
340 2579336.
� Massey Fergusson 274c trat-
trice a cingoli quasi nuova vEndEsi
occAsionissimA. contattare 339 6063049.
� ultimi 2 bilocali in splendido condominio con piscina ex Agri-
turismo. vendesi ad Euro 45.000 caduno. occAsionissimA.
cell. 339 6063049.
� Cercasi aziende agricole per conferimento gratuito pollina
essicata palabile trasporto da concordare (in base alla distanza).
Azienda agricola borassi Elena, via vecchia al castello,15 - fraz.
molo borbera - 15060 borghetto di borbera (AL). cell. 340
7997134 oppure 340 2866996.
� Vendesi silos con capacità di 70 quintali in buone condizioni
a prezzo trattabile. Tel. 0144 71014.
� Vendesi alloggio completamente ristrutturato in zona cristo
ad Alessandria. Libero alla vendita. mq. 120+4 balconi grandi.
box e cantina. 1° piano con ascensore. Aria condizionata, anti-
furto. Euro 130.000 trattabili. cell. 348 2563041.
� Vendesi/affittasi capannone in grava di 200 mq. cell. 348
2563041.
� Vendesi Land Rover 90 HTc turbo, anno 1987. Tel. 335
8033541.
� Vendo trattore John Deere da 107cv del 1979 con circa
11mila ore di lavoro in ottime condizioni a 4500 euro (non tratta-
bili), estirpatore con 11 molle da 2,5 metri alto 65 a 950 euro.
un rimorchio a due assi con relativo libretto misure mt. 4x2 alto
da terra mt. 1 a 950 euro ed un rimorchio a due assi senza li-
bretto misure mt. 4x2,2 alto da terra mt. 1,15 a 650 euro. preferi-
bile contatto e-mail: rexlion70@gmail.com oppure telefonico al nu-
mero 347 2554511 (dopo le 20).
� 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.
� Vendesi Trio Bebè confort (navicella, ovetto e passeggino)
bordeaux in buone condizioni, accessoriato; coppia di paracolpi,
uno panna ed uno azzurro e panna. cell. 339 6775705.

� vera occasione! Vendesi casa indipendente su tre lati da
ristrutturare a montaldo bormida. ubicata su due piani: pt. cucina
e servizi, p.1 una camera matrimoniale e una cameretta, even-
tuale stanza nel sottotetto, cortiletto. prezzo di realizzo contratta-
bile. no agenzie. cell. 348 2563041.
� Vendesi alloggio sito in spinetta marengo, in ottime condi-
zioni, tripla esposizione, con giardino privato. costruzione del
2004 a i.p.E. classe c. disposizione interna: mq 90 circa, ampia
zona giorno, eventualmente anche facile da dividere, disimpegno,
2 camere da letto, bagno. Esterno: giardino di mq 250 circa,  svi-
luppato sui tre lati, con siepe su tutto il perimetro, impianto di irri-
gazione temporizzato e secondo accesso dalla strada principale.
box auto di mq. 16 circa con ingresso da interno stabile. Termo
autonomo, bassissime spese di gestione annuali (riscaldamento
circa 600€+condominio 450€). in vendita causa trasferimento. Ri-
chiesta € 135000. possibile acquistare parte dell'arredamento.
Recapito telefonico 331 3944520.
� si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di
irrigazione. cell. 333 1338263.
� Affittasi alloggio nelle colline del monferrato composto da
cucina, bagno, 3 camere, ripostiglio. serramenti con doppi vetri,
climatizzatore, riscaldamento autonomo. possibilità box auto.
cell. 338 9558748 serali.
� Vendesi girondanatore master drive Kuhn gA6520 del
2008. cell. gianni 347 0010992.
� Vendesi alloggio di ampia metratura in zona "A" - pressi di
piazza genova ad Alessandria - l’alloggio è sito al piano 1° di
uno stabile signorile e si sviluppa su tre aree. disposizione interna:
ingresso, ampia cucina abitabile, soggiorno doppio, corridoio per
la zona notte, 2 camere di cui una con cabina armadio, bagno e
ripostiglio. completano la proprietà 2 balconi ed una cantina. Ri-
chiesta € 200.000 trattabili. cell. Elena 346 2397653.
� Cercasi terreni da condurre in affitto in zona pontecurone, vi-
guzzolo, volpedo e limitrofi. paolo nardi 348 9297697.
� Affittasi alloggio in spinetta marengo: corridoio centrale,
cucina, sala, due camere da letto, cantina e garage. serramenti
nuovi in pvc. Libero subito. contattare la sig.ra Ricci tel. 0131
387404; cell. 366 4593030.
� Vendesi autopressa ferraboli 120super seminuova ancora
da immatricolare. per info contattare il numero 349 6656939.
� Vendesi per cessata attività nastro trasportatore letame su-
pertino per canale cm 40. Euro 600 tattabili; 2 motorini elettrici tri-
fase. prezzo da concordare; tubi 1 pollice e 1/4 e 1 pollice e 1/2
zincati con relativi morsetti lunghezza mt 4. prezzo da concor-
dare; peso per animali vivi in ottimo stato. Euro 600  tratt. Tel. 333
4268236.
� Vendesi in zona borgo cittadella alloggio composto da 3
vani con cucinino e bagno. cantina e garage. cell. 329
6670058.

occAsioni

INSIEME, 
per dare valore alla tua IMPRESA

UNIONFIDI

U
www.unionfidi.comwww.confagricolturalessandria.it

Dott. Stefano Alessio Gestore di Mercato Unionfidi SC 
Via San Francesco d’Assisi 40 - 15121 Alessandria 
Tel. 0131 68864 Fax 0131 314017 cell. 335 8756942 
Email: alessio.s@unionfidi.com
Per informazioni e per fissare appuntamenti si prega 
di contattare i referenti di Zona.

Matteo Ferro                                Zona Acqui Terme e Ovada                    Tel. 0144 322243
Paolo Castellano                        Zona Alessandria                                        Tel. 0131 252945
Giovanni Passioni                      Zona Casale Monferrato                         Tel. 0142 452209
Luca Businaro                              Zona Novi Ligure                                        Tel. 0143 2633
Francesco Dameri                      Zona Tortona                                                Tel. 0131 861428
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