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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

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
* Flavio Bellini Cell. 338 8476561 email: alessandria236@agenziefata.it si reca negli Uffici Zona nei giorni indicati, su appuntamento. 
I coadiuvanti/incaricati sono reperibili tutti i giorni presso ciascun Ufficio Zona.

Zona              Consulente assicurativo    Reperibilità
Alessandria        Marinella Peinetti**           martedì mattina
Casale M.          Mario Botteon***                martedì mattina
Tortona               Marinella Peinetti               giovedì mattina
** Marinella Peinetti Cell.333 2886112; *** Mario Botteon Cell. 333 4188847 email: gaa@confagricolturalessandria.it

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl 
con Unico Socio
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Il tempo è davvero volato e
siamo già giunti al termine del
mio mandato triennale da

Presidente di Confagricoltura
Alessandria.
Sono stati sicuramente tre anni
difficili e intensi e scorrendo rapi-
damente tutti i temi di cui ci
siamo occupati e i problemi che
abbiamo dovuto fronteggiare, a
volte con successo a volte meno,
mi rendo conto che l’elenco è ve-
ramente lungo.
Una ennesima alluvione, le cro-
nache problematiche dei danni
da ungulati, la nuova PAC e il

nuovo PSr, le battaglie fiscali su ImU e IrAP, il cambio dell’Asses-
sore regionale e di diversi ministri, la fine di una coltura storica per
il territorio alessandrino come la bietola, le difficoltà del Consorzio
Agrario di Alessandria, la nascita di Agrinsieme ed Expo 2015.
Abbiamo cercato di fronteggiare tutte queste cose informando
sempre tutti voi, sia attraverso il nostro giornale, sia tramite una at-
tività convegnistica devo dire molto intensa.
Dico abbiamo perché tutto è sempre stato fatto informando il Co-
mitato di Presidenza e il Consiglio Direttivo, che ringrazio per la
disponibilità e la collaborazione.
Questo perché ritengo che solo con lo sforzo e il contributo di tutti
si possano affrontare i problemi che assillano il mondo agricolo.
Devo però dire che se andiamo a rivedere quali erano i problemi
dei nostri padri, in molti casi e con le differenze dovute alle epoche
diverse, molti di questi sono gli stessi che dobbiamo affrontare noi
al giorno d’oggi.
Ciò significa che dovremo lavorare di più e meglio, sfruttando la
vera forza della nostra Organizzazione e cioè il fare squadra, che
deve sempre essere la caratteristica che ci contraddistingue.
Questo è a mio modo di vedere l’unica maniera per fronteggiare le
difficoltà che si manifestano ogni giorno.
Temo che attendano tempi molti duri per le nostre aziende; i nostri
cugini francesi stanno vibratamente protestando con il loro Go-
verno per il crollo dei prezzi, preoccupati anche dalle statistiche
che indicano oltre un disagio sociale ormai conclamato anche un
indebitamento medio di oltre 200.000 euro pro capite per le
aziende under 40.
Osservare quello che ci succede attorno è uno dei modi per cercare
di prevenire i problemi, attutirne gli effetti negativi e se possibile ri-
solverli.
Solo con lo spirito disinteressato ma deciso di metterci al servizio
della nostra Confagricoltura per un periodo della nostra vita pos-
siamo far crescere la nostra Associazione, cercando di impegnarci
non solo per noi oggi, ma anche per i nostri figli e per il loro futuro.
Se continueremo con questo spirito di unità sono sicuro che il no-
stro lavoro sarà meno difficile.
Io ho dato nelle Assemblee di Zona la mia disponibilità a ricoprire
un secondo mandato alla Presidenza di Confagricoltura Alessan-
dria e, se l’Assemblea Provinciale del 31 marzo prossimo deciderà
di riconfermarmi, cercherò di lavorare con lo spirito che ho de-
scritto in questo articolo, con l’aiuto ed il consiglio indispensabile
di tutti voi, per il bene della nostra Confederazione.

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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Struttura dell’allevamento da latte italiano

Secondo i dati ISMEA, confermati anche dal rapporto sul mercato del
latte di SMEA (Università Cattolica del Sacro Cuore), le aziende pro-
duttrici in Italia possono essere così classificate:

• Aziende che producono fino a 100 ton/anno costituiscono circa il 50%
del numero di aziende totali (circa 17mila su 35mila allevamenti da
latte italiani). Di queste circa 11.600 aziende producono meno di 50
ton/anno e circa 5.500 aziende producono tra 50 e 100 ton/anno.

• Aziende che producono da 100 a 500 ton/anno costituiscono circa il
32% del totale.

• Aziende che producono oltre le 500 ton/anno costituiscono circa il 18%
del totale.

È rilevante evidenziare che la prima categoria, che costituisce circa il 50%
delle aziende nazionali, produce solo il 6% della produzione di latte na-
zionale mentre la terza categoria di aziende (18%) produce il 71%. La gran
parte della produzione nazionale è prodotta da un quinto delle aziende
presenti sul nostro territorio.
In riferimento ai costi di produzione, secondo le rilevazioni di ISMEA sulle
aziende del Nord Italia, le aziende sono così ripartite:
• aziende con massimo 50 capi hanno un costo medio per litro di latte di
0,54 euro, sia che producano latte destinato alle DOP che latte destinato
ad altri formaggi o latte alimentare; 

• aziende con 50-100 capi hanno un costo medio per litro di latte di 0,39
euro, se destinato alle DOP, e di 0,41 euro, se destinato ad altri formaggi
o latte alimentare;

• aziende con 100-200 capi hanno un costo medio per litro di latte di 0,37
euro, se destinato alle DOP, e di 0,35 euro, se destinato ad altri formaggi
o latte alimentare;

• aziende con più di 200 capi hanno un costo medio per litro di latte di
0,34 euro, sia che producano latte destinato alle DOP che latte destinato
ad altri formaggi o latte alimentare. 

Si deve inoltre considerare che circa il 60% delle aziende nazionali si trova
in zone montane o svantaggiate ed il 40% in pianura. In relazione alla
media produttiva degli animali questa dipende molto dal tipo di alleva-
mento, alimentazione e razza allevata che crea un range di una resa per
vacca che va dalle 3,5 – 4 tonnellate annue (es. Bruna alpina, pezzata
rossa) alle 8 -10 tonnellate annue (es. frisona).
Negli ultimi 20 anni il numero di aziende con meno di 100 capi ha subito
un continuo calo a favore delle aziende con un numero di capi più elevato.
Ciò ha permesso di mantenere la mandria nazionale (circa 1,8 milioni di
capi) ed il quantitativo di latte prodotto dall’Italia (circa 11 milioni di ton-
nellate). C’è anche da evidenziare che la distribuzione delle aziende di pic-
cole dimensioni è sita soprattutto nelle Regioni del Centro e Sud Italia e,
comunque, nelle zone montane e svantaggiate, mentre i dati rilevano una
media produttiva tra le 400 e le 1.400 tonnellate annue nelle province del
Nord Italia (in primis quelle della Lombardia).

Produzioni e Mercato
La produzione nazionale di latte vaccino si presenta aumentata nel 2015
rispetto al 2014 (periodo gennaio-dicembre) segnando un moderato
rialzo dello 1%. A livello europeo, invece, si segnala un aumento delle pro-
duzioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso del 2,5% dato soprat-
tutto da Irlanda (+13,29%), Olanda (+6,84%), Germania (+1,6%) e
Regno Unito (+ 2,46%), mentre la Francia si mantiene sugli stessi livelli
produttivi.
In ambito all’auto approvvigionamento è doveroso considerare che i Paesi
del Centro Europa, tra cui Francia e Germania, che producono circa 102
milioni di tonnellate eccedono il proprio fabbisogno  (128,3%), mentre i
Paesi del Sud Europa, tra cui l’Italia, che producono circa 20 milioni di

tonnellate risultano deficitarii (71,5%) (Figura 1).
Il prezzo in Lombardia si attesta intorno ai 35 cent/Kg con un calo di circa
5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre il latte spot si at-
testa a circa 27 cent/Kg con un calo di circa 22%.
A livello europeo i prezzi risultano in forte calo rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso: Francia 29 cent/Kg (-9,6%), Germania 29,6 cent/Kg 
(-11,7%), Olanda 22,5 cent/Kg (-32,8%). In media il prezzo europeo
UE28 si attesta intorno a 30 cent/Kg con un calo di circa 8% sullo stesso
periodo dell’anno precedente.
In ambito al prezzo del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, che as-
sorbono l’80% del latte destinato alla produzione dei formaggi DOP e che,
quindi, assorbono il 40% della produzione nazionale si registra un au-
mento dei prezzi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: Grana Pa-
dano circa 2-3%; Parmigiano Reggiano circa 9% il 12 mesi e circa 5% il 24
mesi.

PROPOSTE DI INTERVENTO DI CONFAGRICOLTURA
1)   Moratoria
Stipula di un’intesa tra Governo e Istituti Bancari per la sospensione da 12
a 36 mesi dei debiti delle aziende (conto interesse e conto capitale).
2)   Etichettatura
Anche se il DM del 27 maggio 2004 obbliga all’indicazione della “zona di
mungitura/provenienza del latte”, limitatamente al latte fresco alimentare
occorre migliorare la visibilità di tale informazione al consumatore. Si
deve richiedere a livello comunitario l’obbligo dell’indicazione di origine
della materia prima per i prodotti lattiero-caseari. I costi di produzione del
latte nel nostro Paese difficilmente lo renderanno competitivo rispetto a
quello proveniente dai Paesi del Centro-Nord Europa, di conseguenza è in-
dispensabile la valorizzazione dei prodotti trasformati identificando quelli
che utilizzano latte nazionale.
3)   Campagne promozionali e di corretta informazione a favore del

prodotto nazionale e del consumo di latte e derivati
È rilevante predisporre piani di comunicazione ministeriali o in accordo
con le altre organizzazioni di filiera per contrastare le continue campagne
denigratorie nei confronti degli allevamenti, soprattutto intensivi, e dei
prodotti di origine animale. Tali campagne denigratorie hanno contri-
buito, negli ultimi anni, ad un aumento dei consumi di prodotti falsa-
mente sostitutivi quali “latte” di soia, di mandorle, ecc. Spesso tali cam-
pagne mediatiche hanno indicato il latte come prodotto “nocivo” per la
salute umana. In ogni caso, vanno promosse campagne per il consumo di
“latte 100% italiano” e di prodotti lattiero-caseari, in linea con quanto sta
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15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Str. Bissone, 1
TEL: 0143.419083
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SITO: www.tomatofarmspa.it

Figura 1: Auto approvvigionamento 
dei Paesi europei dell’UE28 (fonte CLAL)

Proposte di Confagricoltura per lo
sviluppo del settore lattiero-caseario



prevedendo il Mipaaf, a patto però di garantire:
• un pieno e costante coinvolgimento delle organizzazioni agricole nella
predisposizione e realizzazione delle campagne;

• che la promozione sia rivolta solo ai prodotti ottenuti da materia prima
nazionale. Questo per evitare che con marchi tipo “latte 100% italiano”
si arrivi al paradossale risultato di promuovere consumi di prodotti che
sono ottenuti a partire da latte non italiano.

4)   Maggior efficienza delle aziende agricole e riduzione dei costi di
produzione

Questo capitolo può essere declinato in varie misure: riduzione burocrazia
amministrativa e fiscale, semplificazione dei controlli, superamento delle
direttive penalizzanti (es. nitrati), agire politicamente per evitare nuove
normative europee penalizzanti per il settore (es. direttiva sulle emissioni,
sul benessere animale, sull’utilizzo degli antibiotici, ecc.), eliminare le si-
tuazioni di monopolio di strutture costose ed inefficienti che erogano ser-
vizi agli allevatori liberalizzando il mercato e creando utili alternative, pre-
vedere convenzioni con fornitori di mezzi tecnici e di utilities per avere ta-
riffe più competitive, promozione di iniziative che facciano risparmiare le
aziende (es. in campo assicurativo, bancario, ecc.).
5)   Politica Agricola Comunitaria (PAC)
A livello europeo e nazionale sollecitare una maggiore semplificazione
della PAC, ad esempio in ambito di applicazione del greening.
6)   Prevedere piani di conversione delle stalle verso la produzione bio-

logica.

7)   Sistema di contingentamento delle produzioni
Prevedere a livello europeo l’introduzione di un nuovo sistema di contin-
gentamento delle produzioni. Tale sistema deve essere temporaneo e vo-
lontario per gli allevatori, ma applicato in tutti gli Stati membri. Tale si-
stema deve prevedere una % di riduzione annua (es. 3% rispetto alla pro-
duzione dell’anno precedente – 2015/2014) con un incentivo di aiuti (es.
10 cent./lt). Questo prevedrebbe un plafond da mettere a disposizione
(es.200 milioni di euro se si applicasse una riduzione del 3%) messi a di-
sposizione da parte della UE (es. riserva dell’OCM Unica per gli stati di
crisi). La misura deve avere un tetto minimo di produzione aziendale per
potervi accedere (es. 5000 quintali l’anno) e un massimo di % di produ-
zione da poter ridurre per evitare di incentivare la totale dismissione delle
aziende.
8)   Promuovere l’aggregazione tra produttori
Ad oggi non esiste una normativa sulle AOP (associazioni di OP) e si è in
attesa di un decreto del Mipaaf per il riconoscimento di simili strutture.
Esiste una unica AOP del latte promossa da Confagricoltura che sta ini-
ziando ad operare e che rappresenta il 10 per cento circa del latte italiano.
L’aggregazione di altre realtà importanti all’AOP potrebbe agevolare la co-
stituzione di un organismo interprofessionale.
L’aggregazione del prodotto va promossa con una politica di incentivi
anche agli investimenti delle forme aggregate. Ad esempio si può ipotiz-
zare un “piano latte” dove, coordinando le risorse dei PSR regionali e pro-
vinciali con quelle del fondo latte nazionale, si finanzino:
• I costi di avviamento di nuove OP (ed AOP se del caso) nel settore con
la apposita misura dello sviluppo rurale;

• Gli investimenti di tali OP tramite sia la misura 4 dei PSR sia le linee di
intervento del Fondo Nazionale di cui si attende il decreto attuativo Mi-
paaf e Mef; 

• Ridurre il numero minimo di imprenditori che possono costituire una
OP.

9)   Prevedere misure di promozione e azioni per abbattere le barriere
non tariffarie per l’apertura ed il rafforzamento delle esportazioni, so-
prattutto dei formaggi DOP. 

10) Salvaguardare la qualità dei prodotti lattiero-caseari nazionali met-
tendo in atto le azioni necessarie al mantenimento della legge
138/1974 che garantisce l’utilizzo del latte fresco per i formaggi e lo
yogurt, auspicandone in futuro l’inserimento anche nella normativa
europea.
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ASSEMBLEA GENERALE 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Generale
che si terrà alle ore 7.00 del 31 marzo 2016 in prima convocazione e

Giovedì 31 marzo 2016 
ore 15,00 in seconda convocazione

Palazzo Monferrato ad Alessandria Via San Lorenzo, 21
ordine del giorno: 

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2015 e
relative relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione del Bilancio Preventivo per l'anno 2016.
3. Relazione politico-sindacale del Presidente Provinciale.
4. Interventi.
5. Rinnovo cariche sociali
- elezione del Presidente;
- elezione dei Vice Presidenti;
- elezione di almeno cinque Consiglieri;
- elezione del Collegio Sindacale;
- elezione del Collegio dei Probiviri.
6. Varie ed eventuali.
Seguirà tavola rotonda con interventi del presidente nazionale di Con-
fagricoltura Mario Guidi, dell’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio
Ferrero e del neo Presidente eletto di Confagricoltura Alessandria.

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO INVITATI A PARTECIPARE
DELEGHE – L’ultimo comma dell’art. 10 dello Statuto dell’Unione Provinciale Agricoltori di Confagricoltura
Alessandria recita che:  “I componenti dell’Assemblea in caso di impedimento, possono farsi sostituire da un
altro socio avente diritto a partecipare all’Assemblea, designato con delega scritta. Ad una stessa persona
non possono essere affidate più di due deleghe”.

Giovedì 31 marzo 2016
ore 16,30

Palazzo Monferrato ad Alessandria Via San Lorenzo, 21

a conclusione dell’Assemblea Generale

TAVOLA ROTONDA
Ultime novità in ambito di PSR e PAC
con interventi di:
• Mario Guidi Presidente Nazionale di Confagricoltura
• Giorgio Ferrero Assessore Regionale all’Agricoltura
• neo Presidente eletto di Confagricoltura Alessandria.

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO INVITATI A PARTECIPARE

Confagricoltura
Alessandria
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Si è concluso il 14 marzo l’at-
teso Consiglio Agricoltura del-
l’UE, chiamato a dare l’ok al

Commissario Hogan per l’imple-
mentazione di alcune misure anti-
crisi. Di seguito i punti principali
dell’accordo, anche scaricabili
dalle news del nostro sito
www.confagricolturalessandria.it.
1. Riduzione volontaria della pro-
duzione di latte (applicazione art.
222 OCM unica). Il finanziamento
si potrà fare attraverso fondi nazio-
nali (de minimis o aiuti di Stato
straordinari) o attraverso il top-up
del pacchetto anti-crisi di set-

tembre, per i Paesi che ancora non
l’hanno utilizzato. Ma potranno
anche essere finanziati privata-
mente (es. Friesland Campina).
2. Raddoppio dei quantitativi al-
l’intervento: 218.000t per latte scre-
mato in polvere e 100.000t per
burro (senza aumento del prezzo
di intervento).
3. Proposta, nei prossimi giorni, di
un nuovo schema per l’ammasso
nel settore suinicolo.
4. Possibilità di concedere un aiuto
di Stato straordinario (“stile de mi-
nimis”, basato sul punto 30 degli
Orientamenti per aiuti di Stato nel

settore agricolo) di 15.000 euro
all’anno per azienda (senza che
questo incida sul massimale nazio-
nale del de minimis).
5. Aumento da 15.000 a 30.000
della soglia de minimis, che la
Commissione è chiamata a pro-
porre nei prossimi mesi.
6. Proroga di 1 anno del regime
straordinario per l’ortofrutta.
7. Maggiori fondi per la promo-
zione per latte e suini, non solo per
mercato Paesi terzi ma anche in-
terno.
8. Maggiore flessibilità e celerità
per eventuali modifiche sostanziali

o di bilancio dei PSR.
9. Richiesta alla BEI di proporre
nuovi strumenti finanziari (export
credit, price volatility found).
10. Creazione di un osservatorio di
mercato per la carne.
Una prima analisi dell’efficacia di
queste misure sarà fatta in occa-
sione del Consiglio Agricoltura di
giugno, allorché si potrebbe anche
prendere in considerazione lo stan-
ziamento di nuovi fondi UE, che
però molto probabilmente do-
vranno provenire dalla riserva di
crisi.

R.S.

La Giunta regionale ha varato il 7 marzo
scorso i criteri del nuovo bando del Psr
sull’insediamento dei giovani agricol-

tori. Il bando concede un premio per ogni in-
sediato ai giovani agricoltori con un’età al mo-
mento della presentazione della domanda
compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni
non compiuti per l’avviamento di imprese,
l’insediamento iniziale e l’adeguamento strut-
turale delle aziende, allo scopo di migliorare
la competitività delle aziende agricole favo-
rendo il ricambio generazionale. Le risorse
complessive per questo bando ammontano a
30 milioni di euro.
Al momento in cui andiamo in stampa man-
cano ancora le istruzioni operative (determina
dirigenziale) e fonti ufficiose informano che
l’applicativo informatico sarà pronto per fine
marzo.
Il premio di insediamento per un solo giovane
è di 35.000 euro (45.000 in montagna); se i
giovani insediati sono più di uno, l’importo si
riduce, a seconda del loro numero, a 30.000 o
25.000 euro ciascuno.
L’insediamento dovrà avvenire in qualità di
capo di un’azienda agricola e deve prevedere
un piano aziendale che descrive il progetto di
sviluppo proposto per l’azienda agricola og-
getto di insediamento.
Numerose sono le condizioni di ammissibi-
lità legate all’utilizzazione del premio, al ri-
cambio generazionale, al periodo di impegno,
alla competenza professionale e sono previste
dai criteri del bando.
La dimensione economica aziendale mas-

sima (indicata nel fascicolo aziendale che ri-
sulta validato al momento della presenta-
zione della domanda) per poter beneficiare
del premio è pari a 150.000 euro di Produ-
zione Standard.
L’insediamento potrà avvenire in una delle se-
guenti tre modalità:
1) Il giovane rileva una azienda agricola per
intero; in tale caso (sulla base della dimen-
sione aziendale originaria desumibile da una
validazione del fascicolo anteriore al
1.02.2016) il cedente potrà conservare quote
minime di superficie, dell’ordine del 10%, op-
pure parte dei fabbricati.
Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
- il cedente dovrà avere una età superiore a 40
anni al momento della presentazione della
domanda di Misura 6.1; per le società di per-
sone vale l’età media dei soci (considerando
solo i soci accomandatari per le società in ac-
comandita); per le società di capitali l’età
media dei soci amministratori; 
- la differenza di età tra il cedente ed il giovane
insediante deve essere di almeno 18 anni.
I vincoli di età minima del cedente e di diffe-
renza di età tra cedente e insediante sopra ri-
portati non si applicano:
- quando l’azienda rilevata non era condotta
da soggetti aventi la qualifica di imprenditore
agricolo professionale o coltivatore diretto.
- quando il cedente è riconosciuto ufficial-
mente come portatore di un’invalidità supe-
riore al 66%, tale da impedire la proficua con-
duzione dell’azienda agricola.
2) Il giovane costituisce una nuova azienda ac-

quisendo terreni e/o fabbricati da una o più
aziende; in tale caso ogni azienda cedente
(sulla base della dimensione aziendale origi-
naria desumibile da una validazione del fasci-
colo anteriore al 1.02.2016) deve mantenere
almeno il 70% della dimensione originaria
(in Produzione Standard). Ogni azienda ce-
dente deve essere oggetto di una sola do-
manda di insediamento nel corso della pro-
grammazione 2014-2020.
3) Il giovane si insedia in qualità di “capo
della azienda” in una azienda già esistente
condotta in forma societaria.
Anche per questo bando, come per la misura
4.1.1 e 4.1.2, per poter presentare la domanda
è necessario raggiungere il punteggio di prio-
rità minimo previsto dagli articolati criteri di
selezione e pari a 10 punti. 
Verranno “premiati” i progetti di insediamenti
in aree ad alto valore naturalistico, quelli che
propongono un piano aziendale orientato al
miglioramento dell’impatto ambientale del-
l’azienda agricola ed allo sviluppo aziendale in-
dirizzato a produzioni rientranti in regimi di
qualità o inserite in sistemi di tracciabilità vo-
lontaria sovra-aziendale; progetti che dimo-
strino una certa validità e qualità dell’idea im-
prenditoriale e la prospettiva di un aumento
dell’occupazione, in linea con l’obiettivo di in-
trodurre innovazione e competitività nel settore
agricolo regionale e opportunità per il territorio.
I nostri uffici sono a disposizione per for-
nire tutte le informazioni necessarie e per la
predisposizione delle domande.

Cristina Bagnasco

Bando giovani, (ri)annunciata l’apertura

Bruxelles: le misure anti-crisi
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Lunedì 14 marzo presso la
sede sociale si è svolta l’As-
semblea elettiva dei Gio-

vani di Confagricoltura – ANGA
di Alessandria.
Alessandro Calvi di Bergolo, 30
anni di Piovera, è stato eletto neo
Presidente provinciale. 
Al suo fianco avrà come vice
Emanuele Bassi e Silvio Braga-
gnolo, già in carica nello scorso
mandato. Cristina Bagnasco è
stata confermata in qualità di Se-
gretaria. 

Il Consiglio resterà in carica nel
triennio 2016 - 2019. 
All’Assemblea erano anche pre-
senti il presidente regionale di
ANGA Giovanni Chiò, il presi-
dente di Confagricoltura Alessan-
dria Luca Brondelli di Brondello
e il direttore provinciale Valter
Parodi. 
Il clima di amicizia che si è istau-
rato fin dall’inizio del consesso tra
i volti vecchi e nuovi che vi hanno
preso parte ha permesso di lavo-
rare fin da subito, apportando
idee fresche e progetti innovativi. 
Il nuovo Presidente provinciale
ha proposto di creare occasioni
di chiarimento e di approfondi-
mento sulle opportunità per i
giovani. Inoltre, è intervenuto sui
bandi dell’ISMEA e su quelli del
PSR 2014 - 2020. 
Il presidente Alessandro Calvi di
Bergolo ha così commentato, ap-
pena concluse le votazioni: “L’at-

tività futura dell’associazione sarà
volta a mettere sul tavolo pensieri e
proposte inerenti i problemi reali da
approfondire con l’aiuto di esperti.
Non mi dispiacerebbe creare un pro-
filo delle nostre aziende per studiare
se possono nascere, almeno tra di
noi, formule nuove di collaborazione
e capire se nelle nostre aziende c’è
posto per eventuali ‘nuovi agricol-
tori’ assunti con i voucher per far ap-
prendere il nostro nobile lavoro e far
loro apprezzare la frontiera del

Made in Italy, oggi sempre più a ri-
schio; così facendo si porterebbe
avanti un progetto già iniziato prece-
dentemente da ANGA Alessandria”.
Il presidente regionale Chiò ha
poi illustrato l’attività dei Gio-
vani di Confagricoltura delle di-
verse province piemontesi, a li-
vello regionale e nazionale. Tra
queste, di interesse anche locale,
l’ipotesi di creare una rete signifi-
cativa tra i soci.

Rossana Sparacino

Rinnovo dei vertici dei Giovani agricoltori
di Confagricoltura Alessandria

Con il Decreto Legislativo 17 dicembre
2014, n. 198 pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale 13 gennaio 2015, n. 9, che attua l’ar-

ticolo 2, comma 3 , lettera a) della legge 11
marzo 2014, n. 23 (legge delega per la riforma fi-
scale), vengono istituite le Commissioni Cen-
suarie.
Le nuove commissioni censuarie locali sono 106
(secondo gli ambiti territoriali) a cui si aggiunge
la commissione censuaria centrale con sede a
Roma che ha funzione di “supervisore”.
Alle commissioni censuarie locali spetta il com-
pito, tra l’altro, di validare le funzioni statistiche
determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono
alla base della revisione del sistema estimativo
del catasto. Tali funzioni statistiche devono
esprimere la relazione tra il valore di mercato, la
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei
beni per ciascuna destinazione catastale e per cia-
scun ambito territoriale, anche all’interno di uno
stesso comune.
Sia le commissioni censuarie locali che quella

centrale sono articolate in tre sezioni: catasto dei
terreni, catasto urbano e revisione del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati.
La nomina dei componenti delle commissioni
censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione
ha sede la commissione, sulla base di designa-
zioni fatte pervenire dall’Agenzia delle Entrate,
dall’Anci e dal Prefetto. I presidenti e i compo-
nenti delle commissioni censuarie durano in ca-
rica 5 anni, non rinnovabili.
Il Presidente del Tribunale di Alessandria ha no-
minato quale presidente della medesima Com-
missione censuaria locale il dott. Bruno Rapetti.
Tra i componenti la Commissione nella sezione
riguardante il catasto dei terreni vi è il nostro di-
rettore vicario e responsabile sindacale Mario
Rendina.
A Mario Rendina sono giunte le più vive congra-
tulazioni per questa importante nomina da parte
di Confagricoltura Alessandria.

R.S.

Rendina nella Commissione Censuaria locale
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Convegno per il
sostegno alle PMI
da parte di Intesa

Sanpaolo

mercoledì 2 marzo scorso
presso la sala consi-
l iare del comune di

sale si è svolto un convegno dal
titolo “sostegno finanziario e
tecnico alle piccole e medie im-
prese del settore agricolo”, or-
ganizzato da intesa sanpaolo ri-
volto agli agricoltori in concomi-
tanza con le uscite dei bandi
delle misure 4.1.1 e 4.1.2 sul
piano di investimenti/migliora-
menti e della misura 6.1.1 sul-
l’insediamento giovani.
dopo i saluti e l’apertura dei la-
vori da parte di Andrea 
Pistone, sindaco di sale si è
entrati nel vivo del convegno.
Paola Porzio, direttore di fi-
liale di intesa sanpaolo, ha par-
lato di “ministero delle politiche
Agricole Alimentari e forestali e
intesa sanpaolo. un accordo
per la crescita delle imprese”.
in seguito sono intervenute le tre
associazioni agricole. per con-
fagricoltura Alessandria Cri-
stina Bagnasco ha relazio-
nato su “piano di sviluppo Ru-
rale 2014-2020. Aprono i
primi bandi”.
Loris Gei, specialista per
l’Agricoltura della direzione Re-
gionale piemonte Liguria e valle
d’Aosta di intesa sanpaolo, ha
portato l’attenzione del pubblico
su “il supporto specialistico di in-
tesa sanpaolo alle imprese del
territorio”.
Erano anche presenti in sala in
rappresenza di confagricoltura
il direttore della zona di Tortona
Massimo Gonella e i due fun-
zionari Francesco Dameri e
Paolo Castellano.

R.S.

“Il Biodistretto è l’occasione
per lo sviluppo di aree
come quelle del Giarolo” è

stata l’affermazione conclusiva
dell’assessore regionale all’Agri-
coltura Giorgio Ferrero al ter-
mine della presentazione svol-
tasi il 27 febbraio scorso nella
sala convegni della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Tor-
tona alla presenza delle mas-
sime autorità.
L’incontro, molto partecipato,
ha sancito formalmente il se-
gnale di avvio del percorso di
costruzione del Biodistretto sui
territori dei 30 comuni dell’ex
Comunità Montana. 
Il progetto intende descrivere un
luogo in cui il ben vivere e la fe-
licità individuale e collettiva
rappresentino l’obiettivo priori-
tario di chi ci vive o decide di
andare a viverci, partendo dalle
storie di successo di imprese lo-
cali dedite all’agricoltura, sia
bio che integrata, comunque di
altissima qualità, attenta alla sa-
lute del consumatore e all’equi-
librio dell’ambiente.
Presentati dal presidente nazio-
nale di Città del Bio, Antonio
Ferrentino, e dal commissario

della Comunità Montana Terre
del Giarolo, Cesare Rossini, si
sono alternati al microfono nel
corso della mattinata rappresen-
tanti delle imprese, del Gal,
della Camera di Commercio,
che hanno contribuito ad illu-
strare le opportunità di intercet-
tazione di finanziamenti e di
azioni utili a far sì che il Biodi-
stretto possa essere lo strumento
per potenziare e promuovere il
territorio e le sue eccellenze. 
Cristina Bagnasco, segretaria di
Direzione/Presidenza di Confa-
gricoltura Alessandria, è interve-
nuta come consigliera del GAL.
Attorno ai prodotti locali e alle
imprese di “qualità” debbono
inoltre svilupparsi in diversi set-
tori  i l  turismo ambientale,
l’educazione alimentare, la ri-
storazione, la logistica, creando
una sinergia per realizzare un
modello di sviluppo sostenibile.
Il percorso che si avvia sarà gui-
dato da una “Cabina di Pilo-
taggio” in cui oltre ai rappresen-

tanti dei Comuni vi saranno i
vertici dei Consorzi, delle Asso-
ciazioni, degli Imprenditori del
settore agroalimentare, turistico
ricettivo e creditizio locale.
Erano infatti presenti i rappre-
sentanti di UBI Banca e Banca
Popolare di Milano, che hanno
assicurato la partecipazione al
progetto con occhio attento a fa-
vorire lo sviluppo e la crescita
delle imprese. 
Il  ruolo dei Comuni, sia di
quelli appartenenti al Biodi-
stretto sia di quelli contermini
che hanno interesse a relazio-
narsi  con la zona, resta co-
munque fondamentale per la
condivisione delle politiche di
sviluppo. Primo tra tutti il sin-
daco di Tortona Gianluca Bar-
done, il quale ha sottolineato il
contributo che la sua città può
dare proprio nel settore della lo-
gistica candidando i Biodistretti
dell’Alessandrino ad essere an-
tenna della rete nazionale dei
biodistretti.

Al via il Biodistretto delle Terre del Giarolo

COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

Per la tua pubblici tà su
L’Aratro contatta la Redazione
al numero telefonico
0131.43151 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8,30 alle 12,30 e
dalle 13,30 alle 17,30. 
Per gli annunci a pagamento
della rubrica “Occasioni” ri-
volgiti agli Uffici Zona o alla
Redazione in Sede.



Il Modello 730 è il modulo fi-scale da compilare per la dichia-
razione dei redditi dedicato ai

lavoratori dipendenti e pensionati,
introdotto in Italia nel 1993 con lo
scopo di provvedere immediata-
mente al rimborso delle imposte a

credito. 
Ad oggi è possibile utilizzare tale
modello per dichiarare le seguenti
tipologie di reddito:
• Redditi di lavoro dipendente;
• Redditi assimilati a quelli di la-
voro dipendente;
• Redditi dei terreni e dei fabbricati;
• Redditi di capitale;
• Redditi di lavoro autonomo per i
quali non è richiesta la Partita Iva;
• Altri redditi;
• Alcuni dei redditi assoggettabili a
tassazione separata.
Dallo scorso anno il Governo ha
previsto di inviare ai contribuenti il
modello parzialmente precompi-
lato con i dati già noti al Fisco e dal
2016 saranno indicate anche le

spese sanitarie note. 
Il contribuente tramite delega al
nostro CAF a partire dal 15 aprile
avrà a disposizione la propria di-
chiarazione precompilata, potrà
accettare la dichiarazione così
come gli perviene oppure correg-
gerla ed integrarla con le spese ed
oneri non inseriti; una volta com-
pletata questa procedura l’invio te-
lematico del modulo all’Agenzia
delle Entrate viene direttamente ef-
fettuato dal nostro CAF tramite i
nostri uffici.
In caso di rimborso dell’imposta o
di saldo a debito da parte del con-
tribuente, le somme rinvenute ven-
gono versate o trattenute a luglio
direttamente dalla busta paga o

dalla pensione.
In casi particolari è necessario pre-
sentare le dichiarazioni con il Mo-
dello Unico: questo vale per coloro
che possiedono, oltre al reddito di
lavoro dipendente, anche altri red-
diti che non possono rientrare per
legge nel modello.
L’invio del Modello 730/2016
dovrà essere effettuato entro il 7
luglio.
Si invitano pertanto tutti i contri-
buenti interessati a recarsi presso
i nostri uffici per la firma della ne-
cessaria delega al fine di poter ri-
chiedere la dichiarazione precom-
pilata per loro conto.
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Trattori 
con motori

EURO 4

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

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

Spandiconcime
con dosatore
brevettato Erpice rotante

Il 6 febbraio è mancata 

MADDALENA TESTA
Ved. GHIBAUDI

moglie del già affezionato socio
della Zona di Alessandria Gian-
franco Ghibaudi. Ne danno il
triste annuncio il figlio Piero, la
nuora monica, i nipoti Alessia e
matteo, cui l’Ufficio Zona di Ales-
sandria, la redazione de L’Aratro e
Confagricoltura Alessandria por-
gono sentite condoglianze.

• • •
Il 21 dicembre scorso è mancata 
ANNAMARIA PONTI

moglie del nostro associato Pietro
rollandi di Viguzzolo.
A Pietro, alla figlia Silvia e ai pa-
renti tutti le più sentite condo-
glianze dall’Ufficio Zona di Tor-
tona, dalla redazione de L’Aratro
e da Confagricoltura Alessandria.

Anche per l’anno corrente occorre adempiere al-
l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate
le operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto

“Spesometro”). Nella versione vigente, l’obbligo di co-
municazione riguarda:
• le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e rice-
vute per le quali c’è obbligo di emissione della fat-
tura, a prescindere dall’importo,

• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ri-
cevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione
della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è
pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA,

• le operazioni in contanti legate al turismo di im-
porto pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi
esercita commercio al minuto e attività assimilate, o
da agenzie di viaggi e turismo, nei confronti delle
persone fisiche di cittadinanza diversa da quella ita-
liana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi
dell’Unione Europea ovvero dello Spazio economico
europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio
dello Stato.

L’emissione della fattura, in sostituzione di altri docu-
menti fiscali, determina quindi e comunque, l’obbligo di
comunicazione dell’operazione, a prescindere dal suo
importo. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
• le importazioni, 

• le esportazioni indicate all’articolo 8, comma 1, let-
tere a) e b), del DPR 633/1972, 

• le operazioni intracomunitarie, 
• le operazioni che costituiscono già oggetto di comu-
nicazione all’Anagrafe tributaria,

• le operazioni di importo pari o superiore a 3.600
euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non
soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il
cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito,
di debito o prepagate.

A livello soggettivo sono obbligati ad adempiere a tale
obbligo anche gli agricoltori esonerati dagli adempi-
menti fiscali (volume d’affari dell’anno precedente in-
feriore 7.000 euro). 
La comunicazione deve essere inviata in modalità tele-
matica e il modello relativo contiene i dati relativi a:
• acquisti da operatori economici sammarinesi,
• acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori
agricoli,

• acquisti di beni e prestazioni di servizi legate al turismo,
I termini per effettuare la trasmissione telematica sono:
• il 10 aprile per i soggetti con liquidazione IVA
mensile, 

• il 20 aprile per tutti gli altri soggetti.
I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi infor-
mazione in merito.

Riparte la “campagna” del Modello 730

Lo Spesometro 2016
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L’obbligo dell’abilitazione all’utilizzo professionale di determi-nate macchine agricole noto anche come “patentino per il
trattore” introdotto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e

normato dall’Accordo Stato-Regioni del 2012, più volte prorogato, è
entrato definitivamente in vigore il 1° gennaio 2016.
Non è una patente di guida, è l’attestazione di partecipazione ad un
percorso formativo di ABILITAZIONE PROFESSIONALE ri-
chiesta per guidare e utilizzare alcune macchine “speciali” quali, in
campo agricolo, carrelli elevatori telescopici, ruspe, terne, piattaforme
elevabili e appunto TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI.
La normativa coinvolge sia le aziende con dipendenti sia le ditte au-
tonome o a conduzione familiare.
L’obbligo prevede la frequenza a corsi abilitanti di durata e contenuti
variabili a seconda delle macchine utilizzate.
È ad esempio previsto per la guida dei trattori gommati un corso di 8
ore, 3 delle quali dedicate alla teoria, in aula, e 5 ore di pratica in ap-
posito centro di prova. Altre 5 ore di pratica sono necessarie per i trat-
tori cingolati.

Sono però previste deroghe e proroghe 
per determinate situazioni personali 

degli utilizzatori
• Utilizzatore dipendente o autonomo in possesso alla data del 31
dicembre 2015 di ESPERIENZA BIENNALE nell’utilizzo della
macchina, conseguita, anche non continuativamente, negli ultimi
10 anni: è sufficiente un corso di aggiornamento da effettuarsi
entro il 13 marzo 2017 della durata di 4 ore da svolgersi in aula
con richiami di pratica e tecnica di guida senza tuttavia prove pra-
tiche in campo. 

• Utilizzatore dipendente o autonomo SENZA ESPERIENZA
biennale ma INCARICATO dell’uso della macchina antecedente-
mente al 31 dicembre 2015: obbligo di corso base completo da
effettuarsi entro il 31 dicembre 2017 della durata prevista dall’Ac-
cordo Stato-Regioni del 2012 e variabile per le varie macchine in-
cluse nella norma, da svolgersi parte in aula con lezioni teoriche e
parte in campo con prova d’esame finale.

Sia l’esperienza biennale che l’utilizzo antecedente al 31 dicembre
2015 devono essere autocertificati dal dipendente o dal datore di la-

S P E C I A L E  F O R M A Z I O N E  
Abilitazione a guida e utilizzo di macchine agricole

Patentino per il trattore

Caso Adempimento Scadenza 

Operatori addetti all’uso delle attrezzature
dopo 31 dicembre 2015

AbiLiTAzionE coRso compLETo prima di incaricare il lavoratore all’uso 
delle attrezzature 

Operatori già incaricati dell’uso delle
attrezzature alla data del 31 dicembre 2015 

AbiLiTAzionE coRso compLETo Entro 31 dicembre 2017 

Lavoratori agricoli con esperienza biennale coRso AggioRnAmEnTo Entro il 13 marzo 2017 

Tutti gli operatori coRso AggioRnAmEnTo Ogni 5 anni 
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S P E C I A L E  F O R M A Z I O N E  
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA sta organizzando questi corsi e

raccoglie le preiscrizioni. Per facilitare l’adesione pubblichiamo qui di
seguito il modulo di prenotazione da consegnare ai nostri Uffici Zona

voro o dal lavoratore autonomo, a seconda
del caso, con dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà.
Per tutte le abilitazioni descritte è poi pre-
visto un aggiornamento di 4 ore con cadenza
quinquennale.
Per i lavoratori dipendenti il mancato rispetto
degli obblighi descritti ricade nel sistema san-
zionatorio regolato dal Decreto Legislativo 
n. 81 del 2008 che prevede pesantissime san-
zioni anche penali a carico del datore di la-
voro per la omessa o insufficiente formazione
e informazione dei propri lavoratori dipen-
denti.

I modelli di autocertificazione
sono disponibili 

presso i nostri uffici e sul sito
www.confagricolturalessandria.it
Le autocertificazioni corredate da documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore
o gli attestati di frequenza ai corsi formativi
(patentino) devono essere CONSERVATE IN
AZIENDA a disposizione delle autorità com-
petenti in materia di sicurezza sul lavoro e de-
vono ACCOMPAGNARE L’UTILIZZATORE
DELLA MACCHINA DURANTE LA CIRCO-
LAZIONE STRADALE in quanto potrebbero
essere richieste in visione dai vari organi di po-
lizia che vigilano sul traffico stradale.   
Riepiloghiamo nella tabella a sinistra gli ob-
blighi e le scadenze.

Roberto Giorgi

!
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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.

Offerta valida solo per l’Italia
      fino al 16 marzo 2016

Offerte valide sia per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti che per i rinnovi. L’Amministrazione provvederà ad attivare l’abbonamento senza alcun ulteriore costo a vostro carico.

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

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 settimanale di agricoltura 
professionale

Il mensile di meccanica agraria Il mensile di agricoltura pratica 
e part-time

        

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

La terra per lo sviluppo
e il recupero delle

facoltà dell’individuo 

giovedì 21 aprile 
ore 17 - 19

palazzo monferrato - via san Lorenzo, 21
Introduzione
Maria Teresa Taverna – Presidente Confagricoltura Donna Alessandria

Saluti
Gian Paolo Coscia – Presidente Camera di Commercio di Alessandria

Relatori
dott. Salvatore Petrozzino – Direttore Dipartimento di Riabilitazione
ASO Alessandria
Arch. Pier Giorgio Magrassi – Progettista del giardino sensoriale
Elisa Casaleggio – Componente del Comitato Mensa Cittadino di Alessandria
Laura Gastaldi – Insegnante I.C. Bovio/Cavour

Dibattito

Conclusioni
Maria Teresa Taverna – Presidente Confagricoltura Donna Alessandria

a cura di confAgRicoLTuRA donnA ALEssAndRiA

Spazio Donna
Avviato il corso sulla
sana alimentazione

confagricoltura donna Alessandria ha organizzato un
corso dal titolo “vita sana con una giusta alimentazione.
Riscopriamo le piante spontanee mangerecce”.

Le lezioni sono state tenute dal dott. Giorgio Borsino, esperto
di alimentazione, e dallo chef Claudio Barisone, che molte as-
sociate ed amiche già conoscono per aver tenuto il corso di cu-
cina vegetariana nel 2015.
gli incontri si stanno svolgendo questo mese in quattro lezioni, di
cui tre teoriche presso il salone della sede di via Trotti, 122 ad
Alessandria dalle 17 alle 19,30 e una pratica di cucina presso il
centro incontro Rione cristo di via san giovanni Evangelista, 8
in Alessandria dalle 17 alle 21.

con il patrocinio di:
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BNL HA ATTIVATO
UN BNL POINT 
PRESSO LA SEDE
DI CONFAGRICOLTURA 
ALESSANDRIA
IN VIA TROTTI 122, 
TUTTI I LUNEDÌ
DALLE 9 ALLE 12.

Per info e appuntamenti:
Alessio Barosio  342 30 71 791
Daniela Cafasso  344 01 19 122
Valentina Zoccola  344 57 40 790

Il 21 ottobre 2014 venne firmatoil protocollo di intesa tra i Co-
muni di Alessandria, Asti,

Acqui Terme, Casale Monferrato,
Novi Ligure, Ovada, Tortona e Va-
lenza, congiuntamente con la Ca-
mera di Commercio di Alessan-
dria, la Provincia di Alessandria, la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria e l’ATL Alexala, al fine
di realizzare un progetto per la
promozione organica del Monfer-
rato, facendo sistema e costruendo
un programma di attività di pregio
per Expo2015.
Il portale Monferratoexpo2015 è
stato il primo risultato di questo
protocollo.
Nel corso del 2015, anche la Pro-
vincia e la Camera di Commercio
di Asti, oltre all’Associazione per il
Paesaggio vitivinicolo di Langhe
Roero e Monferrato, hanno aderito
al protocollo di intesa.
La Camera di Commercio di Ales-
sandria è stata coordinatrice del
progetto e del tavolo di lavoro che
ha unito tutti gli enti in una fattiva
collaborazione.
Il valore aggiunto di questa colla-
borazione non si è esaurito con la
fine dell’Esposizione Universale di
Milano, anzi ne costituisce una ere-
dità importante e di responsabilità.
Gli stessi enti si sono perciò riuniti
per lavorare insieme in una nuova
sfida, mantenendo invariato
l’obiettivo da perseguire: promuo-
vere e far conoscere il Monferrato.
Nuovi progetti sono già stati av-
viati, in primis la candidatura al-
l’European Community of Sport
2017, prestigioso riconoscimento
sportivo che ora tocca a Bruxelles
concedere al nostro territorio.
Questa candidatura è la conferma
del proposito di fare insieme un ul-
teriore passo avanti dopo l’impor-
tante riconoscimento nel 2014 di

Langhe, Roero e Monferrato come
Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Se la candidatura vede coinvolti gli
enti sottoscrittori del protocollo per
il Monferrato fin dall’inizio, si sta la-
vorando intensamente anche per un
ampliamento della rappresentanza
territoriale, in particolare per l’area
astigiana. Hanno perciò convenuto
che il protocollo sia sottoscritto in
questa prima fase dalla Provincia e
dalla Città di Asti, dando mandato a
questi due enti, congiuntamente
alla Camera di Commercio di Asti,
di coinvolgere la Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti, l’ATL di Asti e
un numero di Comuni della Pro-
vincia di Asti, indicati in sei, che an-
dranno a sottoscrivere in tempi
brevi il documento e che godranno
degli stessi diritti e doveri dei primi
sottoscrittori.
Inoltre, si è cercato di individuare
nuovi temi, capaci di coagulare le
energie di tutto il territorio. Il
primo di essi è stato la valorizza-
zione del cicloturismo, con l’in-
tenzione di creare o recuperare
percorsi ciclabili in tutta l’area del
Monferrato. In questo progetto le
istituzioni intendono coinvolgere
anche le imprese della ricettività e
dell’enogastronomia, che avranno
l’occasione di farsi conoscere e far
apprezzare le eccellenze che of-
frono al visitatore. Il portale “Pie-
monteciclabile”, curato da diverse
ATL piemontesi, che si sta arric-
chendo anche delle informazioni
della provincia di Asti, contribuirà
a guidare le scelte di coloro che
vorranno scoprire un territorio an-
cora incontaminato e non arte-
fatto, ricco di cultura, storia e tra-
dizioni, a misura di uomo.
Un evento che coinvolgerà il Mon-
ferrato in questa dimensione a due
ruote sarà la mostra “Alessandria
città delle biciclette”, ospitata a

Palazzo del Monferrato dal 14
aprile al 26 giugno. Si tratta una
rassegna espositiva organizzata
dalla Camera di Commercio e dal
Comune di Alessandria, e che può
contare sul patrocinio della Fede-
razione Italiana Ciclismo, della Fe-
derazione Italiana Amici della Bi-
cicletta e del Touring Club Ita-
liano, oltre che sul patrocinio di

tutti gli enti di questo protocollo
di intesa.
Il Protocollo per il Monferrato è
stato sottoscritto l’11 marzo 2016,
presso la sala Illario della Camera
di Commercio di Alessandria, alla
presenza del Prefetto, S.E. Ro-
milda Tafuri.

Rinnovato il Protocollo d’intesa
per la promozione del Monferrato

Aziende agricole: nel 2015 diminuiscono
le «giovanili», in ripresa le «femminili»

Nel 2015 tornano a crescere le aziende agricole (+0,3%) iscritte
al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio; si
conferma più sensibile la diminuzione delle aziende agricole a

conduzione giovanile (-3%), mentre quelle a conduzione femminile
registrano una riduzione dello 0,7%. Il rapporto economico completo
è disponibile a questo link: www.confagricoltura.it/ita/comunica-
zioni_centro-studi/rapporti-economici/aziende-agricole-iscritte-al-
registro-delle-imprese-nel-2015-diminuiscono-ancora-le-giovanili-
in-lieve-ripresa-le-femminili.php

Durante il corso di abilitazione all’uso delle motoseghe, organizzato
da Agripiemonte Form sede di Alessandria, il 3 marzo scorso si è
svolta una prova pratica presso Cascina Torre di Frugarolo di Giu-
seppe Alferano, vice presidente di Confagricoltura Alessandria.
Nella foto sono ritratti tutti i partecipanti.

Prova pratica con la motosega

pagine a cura di Rossana Sparacino



Giovedì 3 marzo scorso
si è svolto l’incontro di
apertura del 37° Sog-

giorno Pensionati a Sorrento

del Sindacato Pensionati di
Confagricoltura, con la rela-
zione del presidente degli
Over 65 di Confagricoltura

Bruno Allegretti e l’inter-
vento del Segretario Nazio-
nale Angelo Santori. “Il nostro
obiettivo – ha detto Allegretti –
è assicurare ai pensionati un’esi-
stenza libera e dignitosa”.
Santori, dal canto suo, ha ri-
cordato come “il Soggiorno sia
un’occasione di incontro, di ap-
profondimento turistico, cultu-
rale e di dialogo in compagnia
degli amici agricoltori prove-
nienti da tutta Italia, ma è
anche un modo per affrontare
temi importanti per i più an-
ziani come le pensioni e la previ-
denza, la sanità, la sicurezza”.
I pensionati che partecipano
al “Soggiorno” che fa base al
Grand Hotel Vesuvio di Sor-
rento sono 800 in due turni
dal 2 al 19 marzo e proven-
gono da tutte le province ita-
liane. 
Il vicepresidente della Confa-
gricoltura Campania Fabrizio
Marzano ha ricordato come
sia stato il testimone della na-
scita dell’iniziativa del “Sog-
giorno Pensionati” 37 anni
fa. “Sono felice e orgoglioso che
questa iniziativa abbia avuto
tanto successo. Lo dico ora che
sono anche io un iscritto al Sin-

dacato Pensionati”.
Il presidente nazionale del-
l’Anga – Giovani di Confagri-
coltura Raffaele Maiorano, in
particolare, ha parlato della
norma, fortemente voluta
dalla sua Associazione, delle
“società di affiancamento”,
prevista nel collegato agricolo
che ha avuto il placet del Se-
nato e sta proseguendo il suo
iter normativo. Permette l’in-
contro tra anziani che hanno
la terra ma non nipoti a cui
trasmettere i saperi e giovani
che non hanno famiglie con
tradizioni agricole e hanno bi-
sogno di imparare sul campo.
“Il progresso dell’agricoltura –
ha concluso Maiorano – passa
anche dall’incontro tra genera-
zioni”.
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Pratiche di
successione

si rammenta agli associati e ai
loro famigliari che presso l’uf-
ficio fiscale in sede e i nostri
uffici zona il personale svolge
tutte le pratiche relative alle
successioni. per informazioni
telefonare agli uffici stessi.

 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

L’incontro tra generazioni fa progredire l’agricoltura

Il Consiglio direttivo del SindacatoPensionati della Confagricoltura,
riunitosi il 24 febbraio scorso, ha

deliberato di affidare al Sindacato pro-
vinciale di Asti l’organizzazione del-
l’incontro annuale dei pensionati pie-

montesi.
Su richiesta del Sindacato astigiano,
l’incontro si terrà in anticipo rispetto
al periodo tradizionale e si svolgerà sa-
bato 28 maggio a Portacomaro (AT)
presso il Castello del Poggio.

Gli aspetti organizzativi della gior-
nata, comprensivi del tema del con-
vegno che si svolgerà nella mattinata,
saranno resi noti successivamente,
non appena ci saranno forniti dal Sin-
dacato di Asti.

Convegno Regionale dei Pensionati
il 28 maggio a Portacomaro

La Saggezza è generosa
Con il tuo aiuto possiamo fare molto di più!
Tramite il nostro CAAF destina con la dichiarazione dei redditi 
IRPEF (modelli 730 e Unico) il tuo 5 per Mille a Senior - L’Età 
della Saggezza, senza nessun aggravio a tuo carico, inserendo il 

CODICE FISCALE di SENIOR 
97450610585

La Saggezza vuole i fatti
Senior - L’Età della Saggezza, l’ONLUS di Confagricoltura, è stata 
costituita nel 2007 e in pochi anni ha devoluto in opere di 
beneficenza centinaia di migliaia di Euro grazie al ricavato dalle 
scelte del 
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 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Disoccupazione agricola
Scade il 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 la-
voro in agricoltura, se nel biennio sono state lavorate almeno
102 giornate e se si hanno due anni di anzianità assicurativa 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 giornate la-
vorate 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 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 fissata inderogabilmente al 31 marzo.
Nessuna scadenza è invece fissata per chi chiede solo gli as-
segni familiari.
Il Patronato Enapa provvede gratuitamente all’invio delle
domande in modalità telematica. 

Assegni di studio
2014/2015 e 2015/2016

Dal 15 febbraio fino al prossimo 5 maggio 2016 è possi-
bile fare domanda per ricevere il contributo regionale
relativo agli assegni di studio per iscrizione e fre-

quenza per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 e quello
relativo alle spese di libri di testo, attività integrative previste
dai piani dell’offerta formativa, trasporti per gli anni scolastici
2014/2015 e 2015/2016.
Sarà anche possibile richiedere il contributo statale per i libri
di testo per l’anno scolastico in corso 2015/2016.
Tra le novità più evidenti, l’introduzione di un meccanismo di
premialità per quelle famiglie che, avendone diritto, presen-
tino domanda per entrambi gli assegni scolastici. In questo
caso, l’assegno di studio viene determinato sommando al con-
tributo di importo maggiore riferito a una delle due annualità
il sessanta per cento del contributo di importo minore riferito
all’altra annualità.
Non sarà possibile richiedere per lo stesso studente e per il me-
desimo anno scolastico sia l’assegno di studio per “iscrizione e
frequenza” sia l’assegno di studio per “libri di testo, attività in-
tegrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti” ma
soltanto per una delle due diverse tipologie di assegno di
studio.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente on line.  

C.A.A.F.
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

C.A.A.F.
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

Rispecchiamo 
le tue esigenze

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

Confagricoltura
Alessandria



Il 12 febbraio scorso si è te-nuta una riunione indetta
dall’Ispettorato Centrale Re-

pressione Frodi per aggiornare le
organizzazioni professionali
circa lo stato di avanzamento del
progetto inerente la demateria-
lizzazione dei registri vitivinicoli
(DM 293 del 20 marzo 2015 mo-
dificato dal DM 1114 del 30 di-
cembre 2015).
Il gruppo di lavoro per la dema-
terializzazione ha presentato
l’applicativo per i servizi di inter-
scambio dati attraverso Web Ser-
vice ed ha reso noto di aver defi-
nito anche la bozza della guida
per la tenuta dei registri ed il soft-
ware per la tenuta informatizzata
della contabilità di cantina in
connessione con il SIAN.

Il software SIAN Registri telema-
tici sarà reso operativo dal 1°
aprile 2016 e aperto alla speri-
mentazione. Dal rilascio degli
applicativi è prevista una fase di
formazione interna all’ICQRF e

per gli operatori. 
Il registro, stando ai tempi indi-
cati nel DM 1114 del 30 di-
cembre 2015, dovrebbe entrare
in vigore in via obbligatoria a
partire dal 30 giugno 2016.
Confagricoltura ha manifestato
l’esigenza di dare maggior tempo
alle aziende di testare il pro-
gramma e sopratutto di non ren-
dere obbligatorio il sistema
prima di aver verificato lo stesso
almeno durante una intera fase
di raccolta e vinificazione.
Nelle prossime settimane segui-
ranno aggiornamenti. I soci che
conducono aziende vitivinicole
possono prendere contatto con
gli Uffici Zona per ricevere in-
formazioni.
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AVVISO AI VITICOLTORI
Ricordiamo che i tecnici viticoli degli Uffici Zona e il
responsabile vitivinicolo provinciale Luca Businaro
sono a disposizione per fornire i seguenti servizi alle
aziende interessate del comparto: 
• tenuta dei registri di cantina (vinificazione, com-

mercializzazione, imbottigliamento) 
• compilazione dei manuali HAccp 
• richieste di campionamento vino 
• richieste di contrassegni di stato per imbottigliatori 
• assistenza su questioni legate alla legislazione

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

Autorizzazione per
impianti viticoli

Ricordiamo a tutti gli associati
che entro il 31 marzo è
possibile presentare le do-

mande per le Autorizzazioni
agli impianti viticoli.
un’azienda che voglia inoltrare
richiesta di autorizzazione dovrà
condurre una superficie (presente
nel fascicolo aziendale) pari o su-
periore a quella per cui è ri-
chiesta l’autorizzazione (esclusi
vigneti per uva da vino, boschi,
pascoli in altura). sono escluse le
superfici che presentano vincoli
che ne impediscono la trasforma-
zione in vigneto.

Dal 7 marzo sono aperte le
iscrizioni al 42° Con-
corso Enologico Ma-

rengo DOC.
Le domande dovranno pervenire
entro il 22 aprile prossimo. 
Rispetto al regolamento dello
scorso anno non sono state ap-
portate modifiche. 
La modulistica è inoltre disponi-
bile sul sito di Asperia al link:
http://www.asperia.it/Page/t04/v
iew_html?idp=649

Dematerializzazione dei registri
vitivinicoli: aggiornamento

pagina a cura di Luca Businaro

Altavilla Monf.to (AL) - Loc. Cittadella, 10 - Tel./Fax 0142.926166 
info@verganoferramenta.it   www.ricambivergano.com

PREMIO42
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MACCHINE AGRICOLE

Martedì 23 febbraio a Pa-
lazzo Ghilini presso la
sede della Provincia di

Alessandria si è tenuto un in-
contro richiesto dalle Associa-
zioni Agricole in merito alle pro-
blematiche e al mancato paga-
mento dei danni causati da fauna
selvatica.
All’incontro erano presenti il vice
presidente della Provincia di
Alessandria senatore Angelo
Muzio, il dirigente competente
del settore dott. Claudio Cof-

fano, il responsabile di segreteria
di Presidenza Provinciale Erik
Barone. Per le Associazioni Agri-
cole vi erano il presidente di Con-
fagricoltura Alessandria Luca
Brondelli con il funzionario
Paolo Castellano, il presidente
della Confederazione Italiana
Agricoltori Gian Piero Ameglio
accompagnato dal vice direttore
Giuseppe Botto e la Coldiretti
con la presenza di due dirigenti
accompagnati dal funzionario
Domenico Pesce.

Si è discusso in particolare dei
danni, del regolamento per il
contenimento della specie cin-
ghiali, dei pagamenti dei danni
anno 2013 in zona di ripopola-
mento e cattura e del problema
nutrie in riferimento all’art. 7
della Legge 221/2015.
In merito al pagamento dei
danni 2013, somma che am-
monta a circa 322.000 euro, è im-
portante sottolineare che detti
fondi sono stati trasferiti dalla Re-
gione Piemonte ma, per proce-
dere al pagamento nei confronti
delle aziende agricole, occorre at-
tendere l’approvazione del Bi-
lancio provinciale.
I tempi previsti dalla Provincia
indicano i mesi di luglio/agosto,
a meno che non si riesca ad ap-
provare il bilancio entro il mese
di marzo; con questa ipotesi il
pagamento dei danni verrebbe ef-
fettuato prima.
Inoltre, sotto la continua pres-
sione delle Associazioni Agricole,
il presidente della Provincia Rita
Rossa, ha incaricato il dott. Cof-
fano di convocare per il mese di
marzo un incontro al quale parte-
ciperanno oltre alle Associazioni
Agricole anche i Presidenti degli
ATC provinciali al fine di affron-
tare – speriamo con decisione e
volontà – le numerose problema-
tiche che stanno diventando
sempre più urgenti e pressanti.

Paolo Castellano

Apicoltura: contributi regionali
per l’acquisto di arnie
Nell’ambito del programma regio-

nale di lotta alla varroasi la Re-
gione Piemonte finanzia l’ac-

quisto di arnie con fondo a rete.
Il contributo è concesso per l’ac-
quisto di un numero di arnie
compreso fra 30 e 60 per una
spesa minima di euro 2.400 e
massima di euro 4.800 iva
esclusa. Il contributo a
fondo perduto copre il
60% della spesa ammessa.
Vengono finanziati esclusi-
vamente gli acquisti effettuati dopo la
presentazione della domanda che deve pervenire
alla Regione Piemonte entro il 25 marzo p.v.
Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione per informazioni
e per la redazione delle domande.

Roberto Giorgi

Il 19 dicembre scorso è nato
STEFANO FERROGLIO, pri-
mogenito di Giovanni e Sa-
brina.
A mamma e papà, alla nonna
paterna Liliana, ai  nonni ma-
terni Nicola e marisa, allo zio
Pierantonio con Angioletta,
alla zia Serena e ai parenti
tutti l’Ufficio Zona di Alessan-
dria, la redazione de L’Aratro
e Confagricoltura Alessandria
augurano le più fervide felici-
tazioni per il lieto evento.

� � �

Il 24 febbraio è nata MELISSA
NACLERIO, di 4,2 kg., figlia
di martina Tamai e mirko Na-
clerio.
Tanti auguri ai neo genitori,
al fratellino mattia, alla
nonna Vilma Lovisolo (no-
stra collega della Sede), al
nonno Nazareno Tamai e ai
parenti tutti dal presidente
Luca Brondelli con il Consi-
glio Direttivo, dal direttore
Valter Parodi con i collabora-
tori tutti, dalla Sede, dagli
enti collaterali e dalla reda-
zione de L’Aratro.

� � �

Il 3 marzo è nato LORENZO
BARISON, figlio di Diego e
marta Gamaleri. Auguri al
nonno Angelo Gamaleri, no-
stro storico associato di Freso-
nara, ai genitori e ai parenti
tutti dall’Ufficio Zona di Novi
Ligure, dalla redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.

� � �

Culle
Danni da fauna selvatica: incontro in Provincia



Sono affidate anche a un marchio le sorti
del comparto lattiero-caseario piemon-
tese.

La Regione Piemonte il 2 marzo scorso al Ta-
volo della filiera ha presentato il logo “Pie-
munto” per identificare i prodotti realizzati
con il latte piemontese. Non si tratta di un
marchio di certificazione, ma di comunica-
zione, che la GDO utilizzerà, in base agli ac-
cordi con la Regione, per informare i consu-
matori sull’origine della materia prima. 
È la novità principale emersa alla riunione, a
cui ha partecipato anche Confagricoltura,
che tempo fa aveva chiesto alla Regione mi-

sure immediate per fronteggiare la crisi e in-
dirizzare il consumatore verso la scelta di
latte e formaggi di qualità.
È infatti emergenza nel settore latte. A un
anno dalla fine del sistema delle quote a li-
vello europeo, la produzione è aumentata; i
consumi interni si sono contratti e gli ac-
quisti di prodotti lattiero-caseari, a causa del
perdurare della crisi economica, si indiriz-
zano verso soluzioni low cost.
Il surplus di produzione ha generato uno
squilibrio tra domanda e offerta. Il prezzo
del latte spot (Lodi) è in continua diminu-
zione, arrivando oggi a 29,38 centesimi al
litro a fronte dei 36,09 centesimi dello scorso
anno, quando già si stavano manifestando le
prime difficoltà del comparto.
A meno di un mese dalla fine della cam-
pagna, inoltre, alcune aziende hanno già
dato la disdetta: questo significa che alcune
partite di latte dal 1° aprile non saranno più
ritirate. Confagricoltura Piemonte prevede
che si creeranno difficoltà per collocare dai

500 ai 1.000 quintali di latte al giorno (su
una produzione quotidiana regionale di
circa 25.000 quintali), con gravi conseguenze
per gli allevatori.
Confagricoltura, che nei giorni scorsi ha già
riunito la Sezione Latte provinciale, regionale
e nazionale, analizzerà a fondo il mercato e
valuterà le misure di intervento per il settore
lattiero-caseario che verranno sottoposte dai
Governi nazionali all’esame del Consiglio
Europeo. La Sezione latte di Confagricoltura
Piemonte ha invocato la dichiarazione dello
stato di crisi del comparto zootecnico (bo-
vini da latte e da carne e suini), con relativo
sgravio dei contributi previdenziali a carico
delle aziende. Al Governo italiano, inoltre,
Confagricoltura ha già chiesto di attivarsi per
porre fine all’embargo russo, che sta creando
pesantissimi danni a tutto il settore primario;
ha sollecitato l’apertura di un tavolo ministe-
riale di crisi per affrontare la questione del
contenimento della produzione di latte, a li-
vello nazionale e comunitario, ricorrendo a
un piano di incentivazione dell’abbatti-
mento completo delle mandrie aziendali, as-
sociato a un impegno di abbandono della
produzione lattiera per un periodo non infe-
riore a dieci anni.
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Bollettini Volpedo Frutta
Il gruppo tecnico Volpedo Frutta ha rico-
minciato l ’at t ivi tà; sul nostro si to
www.confagricolturalessandria.it
nella home page trovate i bollettini fitopa-
tologici per la frutticoltura delle Valli Cu-
rone Grue e Ossona sempre aggiornati.

M.V.

Novità per gli agriturismi

È stato approvato dalla Giunta re-gionale il tanto atteso Regola-
mento di attuazione della Legge

sull’agriturismo. Lo proponiamo per in-
tero tra le ultime news del sito www.con-
fagricolturalessandria.it e tra le news del
sito www.agrituristmonferrato.com. Si
attende la pubblicazione sul BURP.

C.B.

EMERGENZA LATTE
Consumi in calo, produzione in eccedenza e prezzi a picco 

La Regione presenta il marchio “Piemunto”
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� Occasionissima: vendiamo sega a nastro ditta omA sc-sE700
mai lavorato. La nostra azienda è a casasco. cell. 339 6063049.
� Affittasi azienda agricola orticola e vivaistica di 6.000 mq con
tre serre tunnel fredde di 200 mq. Altezza 2,60 m x Larghezza 5 m.
una serra tunnel riscaldata di 400 mq con fianchi e portelloni apribili,
irrigazione a pioggia e scorrimento. pozzo per irrigazione. cell. 340
6877362.
� Vera occasione! vendiamo seminatrice larghezza 180 cm e ca-
setta di legno mt. 4x2x2. prezzi di realizzo. cell 339 6063049.
� Vendesi bigoncia in ferro da 10 quintali per la raccolta delle uve
in ottimo stato; sgranatrice e un torchio idraulico da 10 quintali in
buone condizioni. prezzo da concordare. Tutto reperibile a fubine in
Regione nani, 30. Tel. 0131 778781.
� Vendesi archi per tre serre tunnel di diametro 40 e diametro 25,
lunghe 40 m, alte 2,5 m, ampie 5 m. vendesi garden Richel con tetto
apribile, due porte scorrevoli, riscaldata con irrigazione. superficie di
mq 90, H 4,40 m. vendesi serra Richel riscaldata con portelloni e
fianchi apribili di superficie di 400 mq,
lunghezza 43 m, larghezza 9,30 m e al-
tezza 3 m. cell. 340 6877362.
� Vendesi a basaluzzo bellissima villa
e due capannoni. prezzo di vendita
595mila euro. villa di 170 mq. con
piano rialzato. chi volesse un solo ca-
pannone 90mila euro. per informazioni
giuseppe bergaglio cel l .  340
2579336.
� Vendesi lettino da campeggio, seggiolone, seggiolino da tavolo,
zaino da montagna porta bebè, coppia di paracolpi. cell. 339
6775705.
� Massey Fergusson 274c trattrice a cingoli quasi nuova vEn-
dEsi occAsionissimA. contattare 339 6063049.
� 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, antifurto. Euro
130.000 trattabili. cell. 338 1171243.
� Vendesi/affittasi capannone in grava di 200 mq. cell. 338
1171243.
� Vendesi Land Rover 90 HTc turbo, anno 1987. Tel. 335
8033541.
� si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di ir-
rigazione. cell. 333 1338263.
� ultimi 2 bilocali in splendido condominio con piscina ex Agritu-
rismo. vendesi ad Euro 45.000 caduno. occAsionissimA. cell.
339 6063049.

� Affittasi alloggio nelle colline del monferrato composto da cu-
cina, bagno, 3 camere, ripostiglio. serramenti con doppi vetri, clima-
tizzatore, riscaldamento autonomo. possibilità box auto. cell. 338
9558748 serali.
� Vendo estirpatore con 11 molle da 2,5 metri alto 65 a 650
euro. un rimorchio a due assi con relativo libretto misure mt. 4x2
alto da terra mt. 1 a 650 euro ed un rimorchio a due assi senza li-
bretto misure mt. 4x2,2 alto da terra mt. 1,15 a 450 euro. preferibile
e-mail: rexlion70@gmail.com oppure 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/sog-
giorno, camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina. possibilità box
auto. Tel. 339 8287443 oppure 333 5366470.
� vera occasione! Vendesi casa indipendente su tre lati da ri-
strutturare a montaldo bormida. ubicata su due piani: pt. cucina e ser-
vizi, p.1 una camera matrimoniale e una cameretta, eventuale stanza
nel sottotetto, cortiletto. prezzo di realizzo contrattabile. no agenzie.
cell. 338 1171243.
� Vendesi alloggio sito in spinetta marengo, in ottime condizioni,
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 ca-
mere da letto, bagno. Esterno: giardino di mq 250 circa,  sviluppato
sui tre lati, con siepe su tutto il perimetro, impianto di irrigazione tem-
porizzato 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. Richiesta € 135000. possibile
acquistare parte dell'arredamento. Recapito telefonico 331
3944520.
� 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: in-
gresso, ampia cucina abitabile, soggiorno doppio, corridoio per la
zona notte, 2 camere di cui una con cabina armadio, bagno e ripo-
stiglio. completano la proprietà 2 balconi ed una cantina. Richiesta €
200.000 trattabili. cell. Elena 346 2397653.
� Cercasi terreni da condurre in affitto in zona pontecurone, viguz-
zolo, volpedo e limitrofi. paolo nardi 348 9297697.
� Affittasi alloggio in spinetta marengo: corridoio centrale, cu-
cina, 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 super-
tino per canale cm 40. Euro 600 tattabili; 2 motorini elettrici trifase.
prezzo da concordare; tubi 1 pollice e 1/4 e 1 pollice e 1/2 zincati
con relativi morsetti lunghezza mt 4. prezzo da concordare; 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

u         

UNA PER TUTTI

MULTIVEICOLO DI FATA
PIACE A TANTI PERCHÉ SEMPLIFICA LA VITA

Un’unica polizza per avere sotto controllo
la gestione assicurativa di tutti i tuoi veicoli.

In azienda e in famiglia.

+ + + +
+

+
++ +

Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo
disponibile sul sito www.fata-assicurazioni.it e presso tutte le Agenzie FATA.
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