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La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della Banca.

Nell'ottica di diventare la Banca italiana di riferimento per gli investimenti in energie rinnovabili della clien-
tela Small Business - società di persone, società di capitale, ditte individuali e liberi professionisti - Intesa
Sanpaolo ha studiato un nuovo finanziamento dedicato a chi vuole investire nell'installazione e realizzazio-
ne di impianti fotovoltaici.

Il Finanziamento Energia Business risponde alle esigenze di chi vuole realizzare impianti di piccole, medie o
grandi dimensioni. L'importo finanziabile varia da un minimo di 20.000  a un massimo di 500.000 , con dura-
te da 2 a 15 anni.

Il Finanziamento Energia Business è estremamente flessibile e conveniente:
• offre la possibilità di godere di un periodo di pre-finanziamento pari al 60% dell'importo concesso, per una

durata di sei mesi. In questo modo il Cliente, grazie alla semplice presentazione delle fatture e della rela-
tiva disposizione di pagamento, può far fronte più serenamente ai costi dell'impianto prima che i lavori
siano ultimati e quindi prima che la cessione del credito sia formalizzata;

• prevede una durata fino a 15 anni, che permette al Cliente di allineare l'investimento effettuato con i rica-
vi derivanti dal Conto Energia (il meccanismo di incentivazione pubblica alla produzione di energia trami-
te l'installazione di pannelli solari);

• consente di finanziare fino al 100% dell'investimento (al netto dell'IVA);
• concede al Cliente la possibilità di scegliere l'opzione a tasso fisso anche per le durate più lunghe.
• il Cliente può scegliere tra tasso variabile o tasso fisso con spread a partire da 0,95%.

Il Finanziamento Energia Business non richiede garanzia ipotecaria neanche per i finanziamenti di durata più
lunga ma soltanto:
• la cessione del credito da formalizzare con scambio di corrispondenza con G.S.E. - Gestore Servizi Elettrici -

la società di cui lo Stato si avvale per acquistare l'energia prodotta dai pannelli solari riconoscendo agli
utenti una tariffa di riacquisto superiore a quella di consumo per i primi 20 anni;

• la sottoscrizione obbligatoria di una polizza assicurativa sull'impianto contro rischi diretti (eventi 
atmosferici, fulmine, incendio, furto) e indiretti (fermo impianti per danni assicurati).

Tutte le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo sono a disposizione per ulteriori informazioni.

Finanziamento per gli impianti fotovoltaici
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Le Misure agroambientali
dal 2005 al 2008

Le misure agroambientali della regione Pie-
monte sono operative dal 1995. Prima si
chiamavano 2078; poi Misura F; oggi Misura

214: denominazioni diverse, stessa sostanza,
stessa articolazione in impegni o in azioni; stessa
importanza per le aziende alessandrine, che con-
tinuano a fare la parte del leone in Piemonte, su-
scitando – chissà poi perché – l’invidia e il di-
spetto delle altre province (o almeno così
sembra).
In tutti questi anni di applicazione dobbiamo regi-
strare che forti ritardi nei pagamenti o inadem-
pienze o poca chiarezza normativa non ci sono
mai state: sì, qualche piccola controversia c’è
stata, ma nulla che il buon senso non sia stato ca-
pace di risolvere.
Fino al 2005; ma dai pagamenti 2005 in poi, però … è successo di tutto.
Nel 2005, per presunte anomalie, come avete seguito in queste colonne, il pagamento di alcune do-
mande è stato bloccato.
Abbiamo insistito, bussato e spinto (anche sfondato) porte a tutti i livelli, con il risultato che in questi
giorni molti dei beneficiari stanno ricevendo la liquidazione che loro spetta.
Alcuni sono ancora fermi perché nel frattempo sono stati cambiati i beneficiari o perché AGEA sembra
abbia richiesto approfondimenti istruttori, ma anche queste domande saranno pagate in breve
tempo.
E notate bene: tutta questa operazione non è mai stata appoggiata da altri. Siamo rimasti soli e,
grazie a noi, tutti stanno ricevendo i pagamenti. E’ per noi una amara soddisfazione. 
E poi il 2006. Ricorderete tutti i ritardi nei pagamenti, le anticipazioni bancarie e le liquidazioni che
sono state fatte  tra giugno e agosto 2007 tranne che per le domande delle aziende sottoposte al
controllo del 2006, non pagate con le altre per problemi tecnici di inoltro all’Organismo Pagatore Re-
gionale degli elenchi di liquidazione.
Oggi, anche la situazione di queste domande si è finalmente sbloccata (salvo casi di cambio di inte-
stazione verificatisi, poi, nel corso del 2007 che verranno prossimamente pagati).
Infine il 2007.
I pagamenti delle domande presentate nel 2007, il primo anno della Misura 214, aperta senza che
fosse approvato dalla Commissione Europea il Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-
2013, non sono stati ancora effettuati e sembra che occorra ancora tempo perché questo avvenga.
Da quando nello scorso novembre 2007 è stato definitivamente approvato il nostro P.S.R. ci siamo
mossi per accelerare i pagamenti, ma questioni riguardanti la nuova definizione dei premi (ridotti ri-
spetto a quelli approvati all’apertura delle domande 2007) e norme tecniche sulle concimazioni azo-
tate (di cui leggerete diffusamente su questo numero) fino ad oggi non li hanno consentiti.
Di tutto questo è responsabile unicamente la Regione Piemonte che in fase di negoziato con l’Unione
Europea non ha saputo sostenere con i funzionari di Bruxelles con la dovuta forza e decisione le pe-
culiarità dell’agricoltura piemontese tradotte in questioni tecniche legate alle concimazioni e non è
stata capace di difendere – come conseguenza – il livello dei premi già approvato nella scorsa pri-
mavera 2007.
Come ulteriore conseguenza, i premi 2007 verranno pagati alle aziende aderenti ulteriormente ri-
dotti dell’1%, perché le aziende non hanno rispettato nel corso nella scorsa campagna limiti di con-
cimazione che sono stati decisi e resi noti solo all’inizio della campagna seguente! È una situazione
questa che neppure Kafka sarebbe riuscito a inventare: la realtà supera ogni fantasia.
Non solo: ancora oggi non sono noti i limiti per tutte le colture, per cui abbiamo concimato nel 2008
senza conoscere i livelli massimi ammessi.
E’ curioso questo sistema piemontese di rendere retroattive le decisioni in materia di concimazione.
E’ la prima volta dal 1995 che le aziende che aderiscono alle Misure Agroambientali al secondo
anno d’impegno non conoscano quanto concime distribuire alla proprie colture.
Forse qualcuno a Torino non vuole più le Misure agroambientali e fa di tutto perché gli agricoltori ade-
renti si stufino e interrompano l’impegno.
Ma hanno fatto male i loro conti: gli agricoltori alessandrini non recederanno, perché il loro impegno
a tutela del territorio, della salute e dell’ambiente deve essere riconosciuto e pagato. Anche in ri-
tardo, ma fino all’ultimo euro spettante. A proposito: a quando le prossime elezioni?

Gian Paolo Coscia

Assistenza Assicurativa
L’agenzia ha sede in via Trotti, 116 ad
Alessandria con apertura al pubblico
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.

L’agente assicurativo interno Flavio
Bellini dal 7 gennaio è inoltre a dispo-
sizione degli associati presso gli Uffici
Zona con il seguente calendario: 
– lunedì ore 9-12, Alessandria
– martedì ore 9-12, Acqui Terme
– mercoledì ore 9-12, Novi Ligure
– giovedì ore 15-17, Casale Monferrato
– venerdì ore 9-12, Tortona

Per informazioni o per fissare appuntamenti rivolgersi in
Sede ai numeri: 0131.250227 e 0131.43151/2.
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

La Giunta Regionale ha deliberato l’apertura dei bandi di finanziamento delle domande per il 2008 re-
lative alle Misure agroambientali (Misura 214) previste dal Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013, molto attese dal mondo agricolo. 

La Misura 214, al secondo anno di applicazione, è una delle più consistenti del PSR, impegnando com-
plessivamente circa il 30% delle risorse dell’intero Programma (poco meno di 268 milioni di euro); il to-
tale dei finanziamenti per il 2008 ammonta a 24 milioni di euro.
Le finalità della Misura sono mirate alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, alla riduzione
degli interventi chimici in agricoltura,  alla tutela dei terreni, delle acque, dei prodotti alimentari e dunque
della salute dei consumatori; come nello scorso 2007, la 214 è stata attivata in tre delle otto Azioni in
cui è articolata. Sono stati, quindi, aperti i bandi per le aziende che adottano programmi di agricoltura in-
tegrata (azione 214.1), oppure che aderiscono all’agricoltura biologica (azione 214.2) oppure che si
impegnano ad allevare razze bovine, ovine e caprine a rischio di abbandono (azione 214.8). 
Tali azioni erano state aperte in forma anticipata con deliberazione della Giunta Regionale nell’aprile
2007, per consentire l’erogazione di risorse finanziarie sin dalla prima annualità del PSR 2007-2013, in
continuità con la programmazione precedente. Gli attuali bandi riguardano la prosecuzione degli impegni
assunti dai beneficiari con tale apertura anticipata e che, con l’adesione per il corrente anno, possono es-
sere confermati, come stabilito dal Comitato regionale di sorveglianza del PSR nello scorso mese di feb-
braio.
Oltre alla prosecuzione degli impegni quinquennali assunti lo scorso anno in relazione alle azioni 214.1
e 214.2, per le quali non è ammessa la presentazione di nuove domande, il bando consente la presen-
tazione di nuove domande esclusivamente per l’azione 214.8.
Gli agricoltori che proseguono gli impegni relativi alle azioni 214.1 e 214.2, possono aderire ad alcuni
impegni facoltativi che dovranno essere protratti fino al termine dell’impegno principale; per l’adesione
agli impegni facoltativi gli agricoltori riceveranno un premio aggiuntivo di 100 euro all’ettaro (salvo le Mi-
sure facoltative da realizzarsi in risaia, ciascuna delle quali ha premio/ettaro di 50 euro e il manteni-
mento dei nidi artificiali, premiato con 55 euro all’ettaro).
Questi impegni sono stati “mutuati” dal vecchio PSR 2000-2006 e riguardano la realizzazione di colture
intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno, la sospensione anticipata delle asciutte e/o
la realizzazione di solchi da mantenere allagati anche durante le asciutte limitatamente alle risaie e l’ado-
zione di pratiche di pacciamatura ecocompatibile; in vigneto e in frutteto è possibile ottenere premi ag-
giunti per l’inerbimento e/o la manutenzione di nidi artificiali per uccelli.
L’apertura delle domande nel 2007 era stata approvata “a condizione” che l’Unione Europea approvasse
il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 così come era stato presentato.
Invece, con l’approvazione dello scorso mese di novembre, il PSR piemontese ha subito alcune importanti
modifiche, che hanno determinato il cambiamento già per il 2007 e, di conseguenza per il 2008 e gli
anni futuri, di alcune condizioni. Innanzitutto i premi.
Nel 2007 la Regione aveva approvato una tabella di premi per coltura che rispetto alla vecchia Misura F

mostravano, in media, una riduzione di circa il 10%, salvo le colture cerealicole che, al contrario, face-
vano registrare un leggero aumento.
Con l’approvazione del PSR 2007-2013, l’ammontare dei premi per coltura, invece, è stata ridimensio-
nata, con una riduzione, rispetto alla tabella 2007, di oltre il 20%. La nuova versione dei premi conserva
la condizione per cui il premio base viene mantenuto fino a un certo limite di superficie (prima fascia),
superato il quale le superfici eccedenti godono di un premio ridotto (seconda fascia).
Nella tabella che segue sono contenuti i valori dei premi (in euro all’ettaro) per gruppi omogenei di col-
ture e per fascia, con l’indicazione delle superfici appartenenti a ciascuna fascia per l’azione 214.1:

Per l’azione 214.2, la tabella è la seguente (si propongono solo i premi per il mantenimento e non per
l’introduzione, in quanto sono state molto poche le aziende che nel 2007, rispetto al PSR precedente,
hanno aderito a questa azione):

Gruppi omogenei di coltura 1° fascia
Premio
(€/ha) 2° fascia 

Premio
(€/ha)

Noce e castagno (da frutto) Fino a 5 ha 138 Oltre 5 ha 124

Vite e fruttiferi a minore impegno (ciliegio, albi-
cocco, nocciolo, olivo, ecc) Fino a 5 ha 365 Oltre 5 ha 329

Altri fruttiferi (melo, pesco, pero, susino) Fino a 5 ha 405 Oltre 5 ha 365

Colture annuali (seminativi) Fino a 15 ha 103 Oltre 15 ha 92

Ortive estensive (aglio, carota, cipolla, fagiolo da
industria, fagiolino da industria, patata, pisello da
industria, pomodoro da industria)

Fino a 3,5 ha 203 Oltre 3,5 ha 183

Ortive intensive Fino a 2 ha 332 Oltre 2 ha 328

Ortive in coltura protetta Fino a 0,5 ha 365 Oltre 0,5 ha 329

Colture foraggere Fino a 15 ha 65 Oltre 15 ha 59

Gruppi omogenei di coltura 1° fascia 
Premio
(€/ha) 2° fascia 

Premio
(€/ha)

Noce e castagno (da frutto) Fino a 5 ha 360 Oltre 5 ha 324

Vite e fruttiferi Fino a 5 ha 630 Oltre 5 ha 567

Colture annuali (seminativi) Fino a 15 ha 175 Oltre 15 ha 157

Officinali annuali e biennali Fino a 2 ha 248 Oltre 2 ha 223

Ortive estensive (aglio, carota, cipolla, fagiolo da
industria, fagiolino da industria, patata, pisello da
industria, pomodoro da industria)

Fino a 3,5 ha 306 Oltre 3,5 ha 275

Ortive intensive Fino a 2 ha 405 Oltre 2 ha 365

Ortive in coltura protetta Fino a 0,5 ha 445 Oltre 0,5 ha 400

Officinali poliennali Fino a 2 ha 342 Oltre 2 ha 308

Prati Fino a 15 ha 99 Oltre 15 ha 89

Pascoli, prati pascoli Fino a 15 ha 54 Oltre 15 ha 49

Colture foraggere Fino a 15 ha 65 Oltre 15 ha 59

Aperti i bandi per le Misure agroambientali
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RRAASSTTEELLLLII
RIPARAZIONE E VENDITA M A C C H I N E  A G R I C O L E
VIA PORCELLANA, 36 Loc. Osterietta (AL)
Tel e Fax 0131-222.392        rastellisnc@alice.it

PROXIMA 
PLUS

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

Riunioni informative 
per le Misure 112, 121 e 311

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, strumento strategico di pianificazione e di in-
tervento per l’agricoltura regionale, è stato approvato dalla Commissione Europea in via definitiva
il 28 novembre 2007. 

Alla nostra regione sono stati destinati complessivamente fondi per oltre 1 milione di euro, con i quali
poter finanziare un totale di investimenti e premi che supera il miliardo e mezzo di euro.
Nelle scorse settimane la Regione Piemonte ha approvato l’apertura dei primi bandi, tra cui:
• il sostegno all’insediamento di giovani agricoltori (Misura 112);
• l’ammodernamento delle aziende agricole (Misura 121);
• la diversificazione in attività non agricole, quali l’agriturismo e i servizi educativi e la produzione
di energia da fonte solare fotovoltaica destinata alla cessione a terzi (Misura 311).
Le domande dovranno essere predisposte e presentate per via telematica, entro il 23 settembre
2008, utilizzando il servizio on line integrato nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).
Per meglio illustrare le opportunità previste dalle succitate Misure abbiamo organizzato per le aziende
agricole riunioni specifiche in ogni centro zona, alle quali interverranno l’Assessore provinciale all’Agri-
coltura Davide Sandalo, i Responsabili PSR della Provincia di Alessandria e i nostri tecnici. 
Ecco il calendario degli incontri: 
– ALESSANDRIA lunedì 12 maggio ore 20,30 presso Salone Enaip in Piazza S. Maria di

Castello, 9
– CASALE MONFERRATO mercoledì 14 maggio ore 20,30 presso Salone Tartara -

Mercato Pavia in Piazza Castello
– TORTONA martedì 20 maggio ore 20,30 presso Sala riunioni della Fondazione Cassa di

Risparmio di Tortona in Via Puricelli
– NOVI LIGURE giovedì 22 maggio ore 20,30 presso Sala riunioni del Dopolavoro ferro-

viario in Piazza Falcone e Borsellino, 16 (piazza stazione)
– ACQUI TERME lunedì 26 maggio ore 20,30 presso Sala riunioni di Palazzo Robellini in

Piazza Levi
Gli associati sono invitati a partecipare.

Questo per i premi; sotto l’aspetto normativo, però, il PSR 2007-2013 introduce l’obbligo di sottoporre due
volte nel quinquennio d’impegno (dal 2007 al 2011) a controllo funzionale le macchine utilizzate per la di-
fesa e il diserbo delle colture (barre irroratrici per le colture erbacee e atomizzatori per le colture arboree) un
criterio, quello per cui le norme tecniche di concimazione valide per l’azione 214.1 devono consentire una
riduzione dei livelli di concimazione del 30%. Dal negoziato con l’Unione Europea conclusosi nello scorso
mese di novembre con l’approvazione del PSR, sotto l’aspetto della concimazione sono scaturiti limiti mas-
simi di apporto azotato inferiori a quelli del 2007; subito la Regione, con il nostro apporto, si è attivata per
cercare di modificare da subito questi livelli, presentando una proposta di modifica che attualmente è allo
studio della Commissione Europea. La risposta Comunitaria, però, è attesa non prima dell’autunno.
Ecco quindi le conseguenze dell’approvazione del PSR sotto l’aspetto normativo:
• i livelli azotati massimi ammessi sono in vigore in misura retroattiva; pertanto tutte le aziende avreb-
bero dovuto rispettarli (anche se non erano stati ancora definiti) fin dalla scorsa campagna;
• non avendoli rispettati, ai premi precedentemente indicati verrà detratto una percentuale pari all’1%,
che verrà applicata esclusivamente ai premi per il 2007;
• per spiegare tutto questo meccanismo, alle aziende aderenti nel 2007 la Regione invierà una comu-
nicazione esplicativa;
• essendo in vigore per il 2008, i nuovi livelli di fertilizzazione azotata devono essere rispettati da tutte
le aziende aderenti all’azione 214.1;
• rimane, però la possibilità che dal 2009 si ritorni ai vecchi livelli di concimazione; nel qual caso la trat-
tenuta dell’1% sui premi 2007 potrebbe essere restituita.
Pertanto, le aziende che presentano la domanda 214.1 per il 2008 sottoscriveranno, in domanda, che
distribuiranno, “per ogni coltura soggetta ad impegno, la quantità di fertilizzante azotato che sarà pre-
vista dalle Norme tecniche 2008 … per rispettare il criterio di riduzione del 30%”.
Purtroppo, ad oggi, non è ancora possibile fornire una tabella completa dei valori massimi di concima-
zione azotata delle colture, perché la Regione non l’ha ancora definita in tutte le sue componenti.
Confidando che la Regione possa al più presto rendere noti questi livelli, si invitano le aziende a fare
sempre riferimento ai tecnici di Zona con i quali sarà sempre possibile effettuare disamine oggettive del
problema. Marco Visca



Come già annunciato sullo scorso numero di
questo giornale, il 10 aprile scorso si sono aperti i
bandi per la presentazione delle domande ai

sensi delle Misure 121 e 311 del PSR.
Nell’ambito degli investimenti che vengono so-
stenuti dai fondi pubblici, particolare attenzione
viene data alle iniziative finalizzate al risparmio
energetico e alle produzioni di energia da fonti
rinnovabili tra cui la realizzazione degli impianti
fotovoltaici nelle aziende agricole.
Questi tipi di investimenti possono essere am-
messi a finanziamento con le Misure 121 (Asse
1 del PSR – ammodernamento delle aziende
agricole) se volti alla produzione di energia pre-
valentemente per l’autoconsumo aziendale,

mentre invece se la produzione di energia è
volta prevalentemente alla vendita potrà essere
finanziata nell’ambito della Misura 311 (Asse
3 del PSR – Diversificazione in attività non agri-
cole).
La Misura 121 è applicabile su tutto il territorio
regionale, mentre la Misura 311 è applicata
prioritariamente nelle aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo e nelle aree rurali inter-
medie; nelle aree rurali ad agricoltura intensiva
la Misura sarà attuata solo dopo aver soddi-
sfatto i fabbisogni finanziari delle domande di
sostegno presentate nei sopraccitati ambiti terri-
toriali e sarà limitata solamente alle aziende
agricole strutturalmente ed economicamente
più deboli.
Entrando maggiormente nei particolari vo-
gliamo precisare che non è ammissibile al so-
stegno la realizzazione di impianti fotovoltaici a
terra, ma esclusivamente su tetto di fabbricati.
Al fine di poter concedere il sostegno alla realiz-
zazione di impianti fotovoltaici, è necessario as-
sicurare la compatibilità con il meccanismo di in-
centivazione in “conto energia” attuato in Italia
ai sensi del decreto del 19 febbraio 2007 dei
Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Am-
biente e Tutela del Territorio e del mare. Per-
tanto il sostegno alla realizzazione di impianti
fotovoltaici potrà essere concesso nei seguenti
limiti:
– spesa massima ammissibile: 6.500 euro/KW
di potenza installata;
– percentuale di contributo: 20% sulla spesa (li-
mite massimo ammesso dal sopraccitato de-
creto per poter riconoscere l’incentivazione in
conto energia ad impianti realizzati con contri-
buto pubblico).
Considerando il valore della tariffa incentivante
e dell’elettricità prodotte riconosciute ai sensi
del citato Decreto, le ore di funzionamento

annuo, la durata media ipotizzabile dei pannelli
ed i costi di manutenzione medi, si può ritenere
che il valore attualizzato dell’incentivazione in
“conto energia” e del sostegno di cui al PSR
corrisponde in totale ad una agevolazione non
superiore al 40%, conforme quindi al limite
massimo previsto dal Reg. 1698/2005.
La concessione del sostegno sulla Misura 121
non è compatibile con altre forme di sostegno
all’impegno e/o all’acquisto dei pannelli foto-
voltaici.
La spesa massima ammissibile in entrambe le
Misura è di € 200.000,00.
Unionfidi offre per le energie alternative (foto-

voltaico, biomasse, ecc.):
• assistenza nei rapporti bancari
• valutazione e interpretazione del merito cre-
ditizio dell’impresa (rating)
• valutazione della convenienza econo-
mica/sostenibilità finanziaria del progetto
• prodotti finanziari dedicati e soluzioni ad hoc
(finanziamento sino al 100% dell’investi-
mento, durata max 15 anni con apporto ridotto
di capitale proprio, grazie alla garanzia Union-
fidi)
Per ulteriori chiarimenti si potrà prendere con-
tatto con la Sig.ra Cristina Bagnasco presso la
Sede o rivolgersi direttamente agli Uffici Zona.
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MISURA 123
30 milioni di euro 

per le PMI agroindustriali

Nell’ambito del PSR 2007-2013, la Regione
Piemonte ha deliberato un nuovo bando re-

lativo alla Misura 123, rivolto alle microim-
prese e alle piccole e medie imprese e a quelle
che, pur non rientrando in tali definizioni, occu-
pano meno di 750 lavoratori o il cui fatturato
annuo non supera i 200 milioni di euro. 
Si tratta di misure di sostegno per le imprese
agroindustriali di trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
per uno stanziamento complessivo di 30 mi-
lioni di euro. Le domande dovranno essere pre-
disposte e presentate per via telematica entro il
5 settembre 2008, utilizzando il Servizio inte-
grato nel sistema informativo agricolo piemon-
tese (Sian). Entro la stessa data la copia stam-
pata dalla procedura informatica dovrà perve-
nire ad Arpea.

Fotovoltaico: le nuove opportunità
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

Misura 341 sull’acquisizione
di competenze e animazione

Il 5 maggio scorso l’Assessorato provinciale all’agricoltura ha organizzato un incontro pubblico, cui hanno
partecipato il presidente Coscia, il direttore Parodi e alcuni dirigenti e funzionari, presso la sala congressi
del complesso monumentale di Marengo a Spinetta per presentare le azioni di animazione e concerta-
zione individuate dal gruppo di lavoro costituito nell’ambito delle attività preliminari concernenti l’Asse IV
Leader e Asse III – Misura 341 del PSR 2007/2013.
La giornata si è articolata in questo modo:
– ricognizione della situazione provinciale esistente collegata all’attuazione dei programmi comunitari
Leader II e Leader+ (dati statistici e analisi SWOT)
– sintesi delle attività svolte dai diversi soggetti coinvolti nel programma delle attività connesse
– presentazione delle opportunità offerte del nuovo PSR 2007/2013 – Asse IV “approccio Leader”
– prime valutazioni sul possibile scenario futuro rappresentabile a livello di micro e macro area (provin-
ciale), indirizzi strategici, nuova estensione territoriale e nuova compagine societaria di partenariato.
Nel corso della giornata sono state distribuite delle schede agli enti locali, alle organizzazioni e ai privati
presenti per manifestare interesse a partecipare al partenariato di un GAL o a manifestare interesse a par-
tecipare ad attività volte a sviluppare un approccio Leader. 
Ma di cosa si tratta nello specifico? L’approccio Leader comprende:
• Programmi territoriali destinati a spazi rurali ben definiti, di livello subregionale
• Approccio dal basso verso l’alto, con GAL dotati di potere decisionale riguardo all’elaborazione e all’at-
tuazione di una strategia di sviluppo locale
• Partenariato pubblico-privato sul piano locale (GAL)
• Approccio globale multisettoriale basato sull’interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari set-
tori dell’economia locale
• Realizzazione di approcci innovativi e di progetti di cooperazione
• Collegamento in rete di più partenariati locali.
I Gruppi di Azione Locale (GAL):
• Attuano la strategia di sviluppo locale (Programma di Sviluppo Locale-PSL)
• Promuovono l’interconnessione tra più strumenti di finanziamento
• Sono costituiti in forma societaria
• Sono rappresentativi dei settori socioeconomici su base locale
• Prevedono che a livello decisionale almeno il 50% del partenariato rappresenti le parti economiche e
sociali e altri portatori di interessi collettivi
• Operano secondo criteri di natura pubblicistica nella gestione di fondi pubblici
• Selezionano i progetti da finanziare.
I Programmi di Sviluppo Locale (PSL):
• Favoriscono lo sviluppo endogeno e sostenibile in “aree deboli” a partire dalla valorizzazione e quali-
ficazione delle risorse a connotazione locale
• Attivano una programmazione integrata e multisettoriale come “metodo” per sviluppare le potenzia-
lità delle aree rurali sintetizzata all’interno di uno o più tematismi 
• Consolidano le reti tra gli operatori locali (es. organizzazione filiere, forme associative e consortili)
• Migliorano la competitività del tessuto economico locale
• Perseguono gli obiettivi degli assi 1, 2 e 3 del PSR.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Cristina Bagnasco allo 0131.43151. R.S.
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ABBRIATA MARIO srl
VIA FRASCARA 5 • SEZZADIO (AL) • TEL. 0131 703177 • www.abbriatamario.it

– FALCIATRICI ROTANTI – FALCIACONDIZIONATRICI
– GIRIANDANATORI – RANGHINATORI STELLARI

Il 27 aprile è mancata 

GIULIANA 
RAITERI 

ved. TEMPORIN

Al figlio, il geom. Gianluca
Temporin, alla nuora, la no-
stra collega della Sede Angela
Terzuolo, e ai famigliari tutti le
più sentite condoglianze dal
presidente Coscia e il Consi-
glio direttivo, dal direttore Pa-
rodi, i Direttori di Zona e i col-
laboratori tutti, gli enti collate-
rali e la Redazione de L’Aratro.

• • •  

Il 19 marzo è scomparso 

GIUSEPPE 
CAROSIO

agricoltore in Visone, socio
dell’Ufficio Zona di Acqui
Terme. Confagricoltura Ales-
sandria, la Zona di Acqui
Terme e la Redazione de
L’Aratro esprimono senti-
mento di cordoglio ai fami-
gliari tutti.

RINGRAZIAMENTO
La Famig l ia  VISCA, com-
mossa per la grande partecipa-
zione al lutto che l’ha colpita,
ringrazia sentitamente tutti gli
amici agricoltori di Confagri-
coltura Alessandria, il presi-
dente provinciale Gian Paolo
Coscia, il Consiglio Direttivo, i
Presidenti di Zona, il direttore
Valter Parodi con tutti i Diret-
tori di Zona e i colleghi che
hanno condiviso il suo grande
dolore.

RICORDO
04.05.2008

I° ANNIVERSARIO

In memoria del geometra 

Dante Barbesino

Chi ti ha conosciuto 
ti ricorda per la tua passione
per il lavoro, 
adesso ti ricordi 
con una preghiera.

Marta e Maria Bruna

 NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA
E SINDACATO PENSIONATI

a cura di Paola Rossi

Anche quest’anno Confagricoltura ha rinno-
vato la convenzione con gli hotels del
gruppo “Bluserena” che, come avrete avuto

modo di appurare negli anni passati, hanno
strutture dislocate in località marine di partico-
lare bellezza. 
Le condizioni che di seguito riportiamo sono va-
lide per tutti gli associati al Sindacato Nazionale
Pensionati della Confagricoltura.
Presso i nostri uffici Enapa si trova il  listino prezzi
riservato agli iscritti e le schede di prenotazione
per:
• Serena Majestic Hotel e Residence - Abruzzo
• Località Montesilvano – a 5 km da Pescara 
• Calaserena Village - Sardegna 
• Località Geremeas (Villasimius) a 35 km dal-
l’aeroporto di Cagliari
• Grand Hotel Serena - Puglia 
• Località Torre Canne a circa 75/80 km dagli ae-
roporti di Bari e Brindisi.
• Torreserena Village - Puglia 
• Località Marina di Ginosa a 50 km dall’aero-
porto di Taranto e 110 km da quello di Bari
• Serenè Village - Calabria
• Località Marinella di Cutro a 18 km dall’aero-
porto di Crotone e 80 km da quello di Lametia
Terme
• Serenusa village - Sicilia
• Località Licata a 52 Km da Agrigento e a 40 km
dalla Valle dei Templi

Per ulteriori informazioni in merito alle strutture è
possibile visitare il sito www.bluserenahotels.it o
contattare il numero di telefono valido per tutte le
strutture (085/8369777) facendo riferimento alla
convenzione  riservata a “Confagricoltura”.
Gli associati dovranno qualificarsi come tali sia al-
l’atto della prenotazione telefonica che all’arrivo
in hotel, esibendo la relativa tessera di apparte-
nenza al nostro Sindacato.
Il prezzo convenzionato è applicabile esclusiva-
mente agli iscritti (e rispettive famiglie) ma non è
estendibile a parenti e amici.
Sperando di essere stati utili per passare una
splendida vacanza, i nostri Uffici Enapa restano
a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Incontro annuale 
dei pensionati a Belgirate 

Si ricorda che l’Incontro Regionale dei Pen-
sionati quest’anno si svolgerà sabato 7
giugno a Belgirate (Verbania) presso l’-

hotel Villa Carlotta – via Sempione 121/125, af-
fidandone l’organizzazione al Sindacato di No-
vara.
Il numero di posti assegnati alla nostra pro-
vincia è 40. Il Sindacato Pensionati di Alessan-
dria offrirà il viaggio in pullman ai partecipanti.

Convenzione con hotels Bluserena
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È stato recentemente insediato
presso l’Agenzia del Terri-
torio (ex Catasto) un “Co-

mitato Consultivo” a cui parteci-
pano i dirigenti dell’Agenzia stessa, i
rappresentanti delle associazioni
agricole e quelli dei collegi e degli
ordini dei professionisti (geometri,
periti agrari e agronomi).
Il Comitato si prefigge di esami-
nare, attraverso un Tavolo di Con-
certazione, le problematiche e le
casistiche relative all’accatasta-
mento dei fabbricati mai censiti o
di quelli rurali che hanno perso i
requisiti.

Per il nostro Sindacato ha parteci-
pato ai lavori del “Comitato Con-
sultivo” il responsabile fiscale
Marco Ottone, che ha affermato: “Ci
sono molteplici aspetti che rendono que-
st’iniziativa importante: innanzitutto la
sensibilità dimostrata dai dirigenti del-
l’Agenzia del Territorio di Alessandria
su un argomento tanto delicato come
l’accatastamento dei fabbricati ex ru-
rali; in secondo luogo si tratta della di-
mostrazione di come sta evolvendo il la-
voro l’Agenzia, che è passata da un’atti-
vità formale e burocratica a un sostan-
ziale impegno basato sull’interscambio
tra tutti coloro che ne sono coinvolti”.

“E’ la prima volta – ha continuato
Ottone - che entità importanti si tro-
vano intorno ad un tavolo, nell’inte-
resse dei contribuenti, per trattare ar-
gomenti che interessano direttamente
i contribuenti stessi, allo scopo di tro-
vare soluzioni comuni”.
Ricordiamo, in proposito, che
presso i Comuni della nostra pro-
vincia sono a disposizione gli
elenchi degli identificativi catastali
relativi ai fabbricati che sono su-
scettibili di accatastamento.
È importante verificare se il pro-
prio fabbricato risulta tra quelli in-
seriti nell’elenco pubblicato in

Gazzetta Ufficiale allo scopo di re-
golarizzare nei termini la posi-
zione ovvero, in presenza di errori
o inesattezze, provvedere a comu-
nicare, con apposita modulistica,
tali situazioni all’Agenzia del Terri-
torio.
Inoltre, come già segnalato in pre-
cedenza sul nostro giornale, il de-
creto Milleproroghe ha spostato i
termini previsti dalla precedente
normativa. I fabbricati mai censiti
dovranno essere accatastati al “Ca-
tasto Fabbricati” entro sette mesi
dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale degli elenchi, mentre per
i fabbricati rurali ad uso abitativo
che hanno perso i requisiti (in
quanto colui che vi abita non ri-
sulta iscritto al registro delle im-
prese) il termine è stato postici-
pato al 31 ottobre 2008.
Tornando all’attività del Comitato
Consultivo, nelle scorse settimane
i componenti del Comitato hanno
avviato una serie di incontri con i
responsabili dei Comuni allo
scopo di illustrare l’esatta applica-
zione della norma che prevede
l’obbligo di accatastamento sia per
i fabbricati che compaiono nel-
l’elenco pubblicato sia per quelli
non individuati, ma per i quali ri-
corre l’obbligo dell’iscrizione al ca-
tasto fabbricati.
“L’incontro con i Comuni rappresenta
un’occasione per porre maggiore chia-
rezza sui requisiti di ruralità dei fab-
bricati ad uso abitativo e strumentale
alla luce delle ultime modifiche legi-
slative, nonché delle recenti circolari
emanate dall’Agenzia delle Entrate e
dall’Agenzia del Territorio” ha com-
mentato Marco Ottone.
Tutti g li  associati  che hanno
dubbi relativi all’obbligo di acca-
tastamento del proprio fabbri-
cato o richieste sull’interpreta-
zione dei requisiti di ruralità pos-
sono rivolgersi presso i nostri Uf-
fici Zona.

R. Sparacino
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Agriconto

Insieme coltiviamo valori

  Insieme, perché vicinanza 
vuol dire condividere gli

stessi valori, aiutarsi a crescere, puntare 
aimedesimi obiettivi. Per questo la Cassa 
di Risparmio di Alessandria propone 
AGRICONTO, il progetto dedicato al mondo 
agricolo: un pacchetto completo di soluzioni 
alle esigenze concrete degli agricoltori.
In particolare la Banca sostiene gli 
investimenti relativi al PSR 2007-2013, 
accompagnando l’azienda sin dalla 
progettazione verificando insieme come 

agevolare la crescita della propria attività. 
Non solo finanziamenti flessibili, modulari e 
personalizzati ma anche la nostra consulenza 
a vostra disposizione. 
Oltre ai imutui agrari ipotecari fino a 30 anni 
sono disponibili nuovi finanziamenti 
chirografari (senza ipoteca, né spese notarili 
e di perizia) fino a 8 anni. 
Soluzioni su misura pensate per finanziare 
nuovi insediamenti in agricoltura. 
Chiedete informazioni dettagliate presso le 
filiali della banca.

Accatastamento dei fabbricati
“Comitato Consultivo” dell’Agenzia del Territorio: una iniziativa importante

Novità sugli assegni 
Si ricorda a tutti i nostri associati che a partire
dal 30 aprile 2008 non è più possibile emet-
tere assegni bancari o postali per un importo
pari o superiore a 5.000,00 euro senza la clau-
sola “non trasferibile” e senza l’indicazione del
nome o la ragione sociale del beneficiario.
Gli assegni senza la clausola “non trasferibile”,
che potranno essere richiesti alle banche su ri-
chiesta scritta del cliente, saranno gravati da
un’imposta di bollo pari a € 1,50 per assegno
e potranno essere utilizzati liberi solo per paga-
menti sotto il limite di 5.000,00 euro.
Tali regole valgono anche per gli assegni an-
cora in possesso dei clienti utilizzati dopo la
data del 30 aprile 2008.

M. Ottone



“I l risultato delle urne non lascia spazio
a dubbi. Ora i partiti che hanno vinto
la competizione elettorale governino

il Paese mettendo economia ed imprese al
centro delle priorità politiche”. E’ questo il
primo commento del presidente di Confagricol-

tura Federico Vecchioni sui risultati del voto del
13 e 14 aprile.
“Già in occasione del nostro Forum di Taormina,
il mese scorso – ha proseguito Vecchioni – ave-
vamo formulato alle forze politiche le nostre ri-
chieste. A partire dalla necessità di avviare una

fase costituente per riformare l’ordinamento
della Repubblica, razionalizzare la mappa dei li-
velli istituzionali e ridefinire ruoli e competenze
degli enti locali”.
La complessa congiuntura, nazionale ed inter-
nazionale, impone che le decisioni che riguar-
dano il settore occupino, e da subito, un posto
di rilievo nell’agenda del Governo. Per accre-
scere la dimensione economica delle imprese,
contenere i costi e favorire l’approccio al mer-
cato. Serve, a parere di Confagricoltura, una de-
finitiva stabilizzazione del sistema fiscale, un
deciso rilancio della ricerca e dell’innovazione;
ma anche politiche del lavoro tese alla semplifi-
cazione ed alla sostenibilità degli oneri previ-
denziali per contrastare il lavoro irregolare. E

poi una decisiva azione contro la burocrazia e
strategie chiare e concrete per le energie rinno-
vabili e le risorse idriche.
Mentre andiamo in stampa il presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi ha incaricato da
qualche ora il nuovo Ministro per le Politiche
Agricole. Si tratta di Luca Zaia. Confagricoltura
si è congratulata con il Ministro Zaia e dal presi-
dente Vecchioni sono arrivate le conferme della
piena disponibilità ad un lavoro comune nell'in-
teresse dell'agricoltura italiana, anche in vista
delle prossime importanti scadenze europee ed
internazionali.
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6ª Giornata 
dell’Economia alla CCIAA 

L’Unioncamere Nazionale organizzerà l’8 maggio a livello na-
zionale ed il 9 maggio in contemporanea nelle 103 Camere di
Commercio, la sesta Giornata dell’Economia, un appunta-

mento che ha l’obiettivo di disegnare la mappa dello sviluppo econo-
mico dell’Italia e delle varie realtà territoriali provinciali.
Innovazione, reti d’impresa, mercati internazionali, anagrafe delle
imprese, tendenze evolutive in atto: sono alcuni dei temi da cui sono
partite le Camere di Commercio per fotografare il Paese in un reso-
conto ampio e dettagliato, arricchito da dati inediti ed aggiornati.
La Camera di Commercio di Alessandria aderisce da sempre a questa
importante iniziativa e, anche quest’anno, organizzerà un’occasione
di approfondimento e riflessione sull’economia locale che intende
sottoporre a quanti rivestono posizioni di responsabilità amministra-
tiva ed imprenditoriale nell’ambito del territorio provinciale.
Tema centrale della giornata è quello del ruolo strategico che le infra-
strutture rivestono nello sviluppo del sistema economico locale. 
Seguiranno alcune relazioni su vari aspetti del panorama economico
provinciale e particolari approfondimenti.
Dopo i saluti e l’intervento di apertura dei lavori del presidente Ca-
mera di Commercio di Alessandria Renato Viale, relazioneranno Fa-
brizio Palenzona, presidente SLALA, su “Il ruolo strategico delle in-
frastrutture nello sviluppo dell’economia locale”; Giampiero Nizzo,
dirigente Camera di Commercio, su “La dinamica della struttura im-
prenditoriale”; Alfio Berti, responsabile Ufficio Studi Camera di
Commercio, su “Il commercio internazionale”; Massimo Pasqua-
riello di Labores srl – Spin off dell’Università del Piemonte Orientale
su “Elementi di competitività della provincia di Alessandria a con-
fronto con la realtà piemontese”; Marco Tottoli, consulente aziendale
esperto in problematiche PMI, su “L’artigianato del futuro: indagine
sulla struttura e sulle trasformazioni dell’artigianato locale”.

Piano strategico per programmare
il futuro di Alessandria

Mercoledì 23 aprile presso la Sala
Giunta di Palazzo Rosso ad Alessan-
dria vi è stata un’importante confe-

renza stampa di presentazione dell’Associa-
zione “Alessandria 2018”, che si è costituita
lo stesso giorno su iniziativa del Comune di
Alessandria e di altri sedici enti fondatori, tra
cui Confagricoltura Alessandria.
L’Associazione “Alessandria 2018” nasce con
l’intento di inserire la città di Alessandria nel
processo virtuoso della pianificazione strate-
gica, cioè di pianificare lo sviluppo sociale,
economico e culturale dell’intero territorio.
L’idea di sviluppare un piano strategico per il
capoluogo coincide con quella di superare
una visione pratica e amministrativa con il
coinvolgimento di portatori di interesse isti-
tuzionali che diventano protagonisti del fu-
turo della città.
Le prossime tappe coincideranno con il dibattito sul tema dell’analisi
territoriale da condurre e dei soggetti che la dovranno attuare. Con-
temporaneamente, verranno avviate le fasi di formalizzazione e di co-
struzione partecipata del piano strategico basandosi su forum e di-
battiti settoriali.
“Con un piano strategico – ha asserito il direttore Valter Parodi, pre-
sente in sala insieme al presidente Gian Paolo Coscia – Alessandria
potrà riconquistare un ruolo di capoluogo di provincia, grazie al dialogo con
gli enti locali, in uno spirito di apertura e mediazione su un territorio di
area vasta”.

Vecchioni: mettere le imprese al centro delle priorità politicheELEZIONI

Pagina a cura di 
Rossana Sparacino
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Il Consiglio Direttivo riunitosi il 12 marzo scorso ha deliberato

l’Assemblea Ordinaria delle Associate
per mercoledì 21 maggio 2008 alle ore 7.00 in prima convocazione e

alle ore 17,00 in seconda convocazione presso 

Tenuta Pobietto di Renata e Maurizio Canepa
Tenuta Pobietto, 6 15025 Morano Po (AL)

gentilmente ospitati dalla Consigliera Renata Giberti in Canepa

Ordine del Giorno:
1 – Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti
2 – Approvazione Bilancio preventivo 2008
3 – Attività ed iniziative a livello nazionale, regionale e locale
4 – Varie ed eventuali

Nell’invitare tutte ad essere presenti, si raccomanda di comunicare
entro venerdì 16 maggio p.v.

(mail: r.sparacino@confagricolturalessandria.it o via telefono 0131 43151 int. 325) 
la propria partecipazione e quella di familiari o amiche che si vogliono avvicinare

alle iniziative di Confagricoltura Donna.

Per chi non si recherà direttamente alla Tenuta Pobietto a Morano Po sono previsti tre luoghi di ritrovo:
• h 15.45 a Tortona al Mercatone. Riferimento: Paola Sacco Cell 348/0630928
• h 16 a San Michele in Piazza della chiesa. Riferimento: Maria Teresa Bausone Cell 349/0913707
• h 16,30 al casello di Casale Nord. Riferimento: Antonella Cappa Cell 333/5090810

Ricordo, infine, che per poter partecipare all’Assemblea è necessario essere in regola con il pagamento
della quota associativa.

Maria Teresa Bausone
Presidente

gricoltura Donna
 lessandria

Conf

a cura di CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA
Spazio Donna Kid fund a La Federica

Il Fondo Malattie Renali del Bambino dell’Ospedale Gaslini di Genova è un’associazione che ha creato
la prof.ssa Rosanna Gusmano 30 anni fa per aiutare i piccoli malati ricoverati nel reparto di Nefrologia
del Gaslini e le loro famiglie meno fortunate di noi.

I tradizionali GARDEN PARTY & GARA DI CUCINA che da anni vengono organizzati per raccogliere fondi
quest’anno si svolgeranno a partire dalle ore 12 di domenica 11 maggio presso l’agriturismo “La Fede-
rica” sito in Fraz. Merella - Novi Ligure, gentilmente messo a disposizione dalla nostra consigliera di Con-
fagricoltura Donna Carla Ghisalberti.
Confagricoltura Donna darà il suo contributo benefico all’iniziativa con i prodotti delle associate e Confa-
gricoltura Alessandria con i vini degli associati.

Chiunque sia interessato a partecipare alla rac-
colta fondi può effettuare un versamento a
queste Coordinate:

Fondo Malattie Renali del Bambino – Onlus
Banca CARIGE 
IT89 K061 7501 5830 0000 0476 780
Causale: 
Sponsorizzazione Gara di Cucina LA FEDERICA

R.S.

Dal 19 al 27 aprile scorso si è svolta ad Alessandria la 404esima Fiera di San Giorgio, cui Confagri-
coltura Alessandria ha partecipato con uno stand istituzionale e con diversi stand degli associati.
Nella foto sovrastante un ricordo scattato presso l’area espositiva di Confagricoltura Alessandria con

le aziende associate presenti nel Padiglione dei Sapori: Cantina Sociale di Mantovana di Predosa, Poggio
Paolo di Carbonara Scrivia, Prigione Stefania di Casalcermelli, Ristorante Hotel Il Carrettino, Vecchia Can-
tina Sociale di Alice Bel Colle e Sessame di Alice Bel Colle.

Forte presenza di 
Confagricoltura Alessandria 

alla Fiera di San Giorgio

L’Unitre dalla presidente Bausone

Nell’ambito del progetto
Agricoltura Oggi, il 15
aprile scorso l’Univeristà

delle tre età si è recata presso
Tenuta La Fornace della presi-
dente di Confagricoltura Donna
Maria Teresa Bausone.
Il gruppo ha visitato la cascina,
ha ammirato la ciminiera della
fornace (l’unica rimasta in zona
a testimonianza dell’architettura
industriale dell’800), ha fatto
una coloratissima passeggiata
sugli argini tra i gialli campi di
colza e i verdi di frumento, il
giovane bosco germogliante e il
fiume Bormida e ha concluso la
visita con una gustosa merenda
composta dai prodotti di Confa-
gricoltura Donna.



Cascine aperte diventa quest’anno un circuito
di promozione turistica del patrimonio rurale
della provincia di Alessandria.

Le 42 aziende sino ad oggi iscritte hanno parteci-
pato ad un breve, ma intenso percorso di condivi-
sione del progetto, frutto del lavoro di un gruppo
di imprenditori privati, di Confagricoltura Alessan-
dria e Agriturist Alessandria e delle altre associa-
zioni degli agricoltori che hanno collaborato attiva-
mente con Alexala e l’Assessorato provinciale al-
l’Agricoltura nella definizione di tutti gli strumenti
necessari a trasformare in prodotto turistico le pe-
culiarità e l’offerta di accoglienza delle cascine
alessandrine. Tutto il territorio è ben rappresentato
quindi, sia per tipologia di produzione che per col-
locazione territoriale.
Durante tutto l’anno le aziende offriranno acco-
glienza turistica secondo un preciso calendario
consultabile a breve sul sito www.cascineaperte.it.

Ogni cascina offrirà all’ospite diverse forme di acco-
glienza, dalla semplice visita all’azienda fino alla
degustazione guidata dei prodotti, alle escursioni
nei boschi, ai giochi per i bambini, ai veri e propri
corsi per le più golose preparazioni alimentari.
Un catalogo di servizi all’ospite lungo tutto l’anno,
che va a completare l’offerta di ristorazione e per-
nottamento già così importanti e strutturati nel no-
stro territorio.
Per i fedelissimi che vorranno approfondire la co-
noscenza sarà predisposto un Passaporto delle Ca-
scine Aperte, un vero diario sul quale raccogliere
impressioni di viaggio, ricordi, disegni e fotografie,
con una scheda di raccolta punti che al termine
della stagione farà collezionare ai turisti interes-
santi gadget e promozioni.
L’evento promozionale 2008 coinvolgerà 23
aziende in altrettante tappe per una Caccia al Te-
soro nelle Cascine Aperte.

Esso si svolgerà nelle seguenti giornate:
- SABATO 7 GIUGNO caccia al tesoro a piedi nelle
vie di Alessandria (a partire dalle ore 15 con ri-
trovo presso Alexala) e animazione con gli amici
del Museo della Gambarina.
- DOMENICA 8 GIUGNO “Un tesoro di Cascine”. Si
parte alla mattina da Piazza S. Maria di Castello e
gli equipaggi potranno scegliere uno dei 5 diversi
itinerari per raggiungere le Cascine Aperte della
provincia di Alessandria. Più che una gara è “una
passeggiata con classifica a punti”. La velocità e la
fretta sono bandite: ci sarà tempo per soste culi-
narie e pennichelle sotto gli alberi. L’obiettivo è
quello di far conoscere scorci pittoreschi, animali,
attività e prodotti tipici della zona. Per mezzo di
facili indizi si raggiungono le località in cui si svol-
geranno le prove: cinque - sei tappe per itinerario,
durante le quali si visiteranno le cascine e si soster-
ranno prove basate su memoria, abilità e intui-
zione. Le difficoltà graduate consentiranno la par-
tecipazione a grandi e piccini. Ogni equipaggio
avrà a disposizione un “Carnet di viaggio” sul
quale saranno annotati i punteggi ottenuti ad ogni
tappa. All’arrivo verrà proclamato (e premiato) un
vincitore per ogni percorso: in palio navigatori GPS
per auto e prodotti tipici!
Nel contempo, le aziende offriranno accoglienza e

animazione anche a chi volesse semplicemente fare
un giro in cascina e passare un piacevole pome-
riggio. Per il pranzo saranno disponibili agriturismo,
punti ristoro e punti sosta dove ristorarsi con un
sano picnic a base di prodotti delle cascine aperte.
Ecco l’elenco delle aziende associate a Confagri-
coltura Alessandria e Agriturist Alessandria che
hanno aderito al circuito di Cascine Aperte 2008:
Azienda Agricola Carlotta e Rivarola / Locanda del
Grillo di Francesco Torello Rovereto – Fraz. Gril-
lano, Ovada; Azienda Agricola Mutti Andrea – Sa-
rezzano; Agriturismo Tenuta La Camilla di Soc.
M.a.r.a. Ss - Frugarolo; Cantine Valpane di Pietro
Arditi – Ozzano M.to; Cascina La Federica di
Carla Ghisalberti – Merella, Novi Ligure; Cascina
Zenevrea di Giuseppino Oltolini - Ponzano M.to;
Castello di Piovera di conte Nicolò Calvi di Bergolo
– Piovera; Il bosco delle api di Torri Andrea – Vol-
taggio; La Carcassola di Patrizia Lodi – Rivalta
Scrivia, Tortona; La Villetta di Nicoletta Calandra –
Villaromagnano; La Traversina di Rosanna Varese
– Stazzano; Gulminetti Maria Carla – Sarez-
zano; Podere La Rossa di Franco Priarone – Mor-
sasco; Tenuta S. Michele – Bosco Marengo.
Per iscrizioni e informazioni:
www.cascineaperte.com

R.S.
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Il Consiglio Direttivo 
ha deliberato la convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria
dei Soci

per il 10 giugno alle ore 7.00 
in prima convocazione 

e alle ore 15,00 
in seconda convocazione presso 

Agriturismo “Locanda del Grillo” 
di Francesco Torello Rovereto 

Fraz. Grillano, 6 – 15076 Ovada (Al) 
Ordine del Giorno:

• Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti
• Approvazione Bilancio preventivo 2008
• Attività ed iniziative a livello nazionale e locale
• Varie ed eventuali
Al termine dell’Assemblea seguirà la visita all’azienda ed un aperitivo che permetterà agli
intervenuti un momento di socialità importante per la vitalità della nostra Associazione.
Nell’invitare tutti ad essere presenti, si raccomanda di comunicare entro il 4 giugno 2008
(possibilmente via mail: alessandria@agrituristmonferrato.com o via fax 0131 263842) la
propria partecipazione e quella di familiari o amici che si vogliono avvicinare ad Agriturist.
In attesa di incontrarVi, saluto cordialmente.

Rosanna Varese
Presidente

Nuovo traguardo 
per la StrAlessandria 

Una delegazione alessandrina composta da Ivana
Stefani e Barbara Laveggio, presidente e diret-
tore dell’Istituto per la Cooperazione allo Svi-

luppo (ICS), Pierangelo Procchio dell’AMAG e Adriano
Simoni dell’Ato6 è appena rientrata da una missione
in Cambogia. Obiettivo della missione era l’inaugura-
zione dell’acquedotto di Taing Krasaing, costruito dalla
cooperazione alessandrina.
Il prossimo traguardo per la cooperazione alessan-
drino-cambogiana è fissato per il 9 maggio, data in cui
si correrà la 13° edizione della StrAlessandria, que-
st’anno dedicata appunto alla Cambogia. Il ricavato
della StrAlessandria 2008 è infatti destinato al pro-
getto “Cambogia. Acqua pulita per tutti”. Il progetto
consiste nell’escavazione di pozzi e nell’installazione
di semplici sistemi di filtraggio presso le abitazioni di
alcune famiglie in cui il capofamiglia è un portatore di
handicap o una vittima delle mine. Il progetto prevede
anche una breve formazione per le famiglie coinvolte

su: funzionamento dei pozzi, uso dell’acqua potabile, prevenzione e cura delle malattie legate all’acqua
e dell’AIDS.
Per contribuire al nuovo progetto, ci si può iscrivere alla StrAlessandria 2008 (costo 5 euro) oppure ver-
sare un contributo a “ICS Alessandria – c/cp 11224151 causale Cambogia”.
Agriturist Alessandria, come ogni anno, partecipa alla realizzazione della StrAlessandria omaggiando a un
fortunato corridore un buono pasto per due persone gentilmente offerto dall’Agriturismo e Bed&breakfast
“Cascina Giovanola” di Carezzano della signora Susanna Ravazzi.

Rossana Sparacino

Cascine 
Aperte 2008
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Gli associati 
dell’Unione Agricoltori 

che presenteranno 
questo tagliando 

avranno uno sconto del 

10%alla cassa
Strada per Pozzolo, 15 - 15050 Rivalta Scrivia - Tortona (AL)
tel.+39 0131 860930 - fax+39 0131 860955
info@ilcarrettino.it   www.ilcarrettino.it

CENTRO
CONGRESSI

Il Consorzio Piemonte Obertengo è
nato nel giugno 1999 da diciassette
aziende vitivinicole accomunate dalla

finalità di produrre vino di qualità allo
scopo di rafforzare il proprio posiziona-
mento sul mercato e l’immagine del terri-
torio delle valli Curone, Grue ed Ossona.
In questi anni le aziende consorziate
sono cresciute, divenendo venti-
quattro con una superficie coltivata di
circa 300 ettari e  un milione di botti-
glie commercializzate.
Il Consorzio ha provveduto ad intra-
prendere iniziative promozionali e di
comunicazione, ma anche ad acqui-
stare attrezzature ad uso comune dei
consorziati.
La crescita di immagine, ma anche di
redditività delle aziende del Con-
sorzio in dieci anni è testimoniata
dalla presenza sulle principali Guide
di settore. Grazie a una ricerca com-
missionata dall’ente a S.H.E. NADIA
BIANCATO COMUNICA sul quadro
dell’apprezzamento dei vini del Con-
sorzio da parte dei curatori delle
Guide e quindi presso il pubblico di
riferimento, emerge una situazione di
assoluta soddisfazione che rappre-
senta un punto da cui ripartire per
portare tutte le aziende associate a ot-
timi livelli di affermazione.
Nel 1999 al momento della costitu-

zione del Consorzio c’era un’unica
azienda vitivinicola già affermata. Nel
2001 l’assegnazione dei tre bicchieri
al Bigolla Colli Tortonesi Barbera
1998 dell’azienda Vigneti Massa ha in-
nescato un processo di attenzione
verso il territorio rimasto fino ad al-
lora in un limbo immeritato. Negli
stessi anni ha preso sempre più evi-
denza la riscoperta del Timorasso, vi-
tigno autoctono che è riuscito nel-
l’obiettivo di identificazione forte di
quest’area del Piemonte vitivinicolo.
Gli anni 1999 – 2000 - 2001 sono
anni in cui si avvertono poche ma si-
gnificative evoluzioni. La differenza si
fa notare dal 2002 in avanti. Oltre il
65% delle aziende associate è recen-
sita su una o più Guide. In questo
contesto molto resta ancora da fare,
nella certezza che la passione che
muove i  consorziati in vigna come in
cantina e poi nel difficile compito di
pubbliche relazioni e promozione,
farà raggiungere in breve tempo
nuovi traguardi.
Questa in sintesi la ricerca commen-
tata da Maurizio Fava, esperto di mar-
keting e comunicazione del vino, ai
partecipanti alla serata evento orga-
nizzata dal Consorzio Piemonte
Obertengo il 23 aprile scorso a Ber-
zano di Tortona.

Il presidente Corrado Bonadeo in
chiusura ha consegnato ai produttori
associati una pergamena che simboli-
camente ringrazia i ventiquattro soci
per aver creduto nella forza della qua-
lità contribuendo all’immagine e al
successo  dei Colli Tortonesi.

AVVISO

Dal 6 maggio per tre
giorni alla settimana
(martedì, mercoledì e ve-
nerdì) il nostro dipen-
dente, l’Agrotecnico Ric-
cardo Canepari, è pre-
sente nell’Ufficio Zona di
Casale in Via Guala n. 9
per assistere le aziende
associate nelle incom-
benze vitivinicole.
L’Agrotecnico Canepari è
in possesso di capacità,
esperienze e professio-
nalità necessarie per as-
sicurare tutta l’assi-
stenza.

Valter Parodi

Ufficialmente approvata dal Consiglio 
dei ministri agricoli la riforma dell’Ocm vino

Il Consiglio dei ministri agricoli dell’Unione Europea ha ufficialmente approvato la riforma
dell’Organizzazione comune di mercato del vino, che era già stata oggetto di un accordo tra
i ministri dell’Agricoltura, siglato a maggioranza nel dicembre 2007. 

La riforma include un regime triennale di estirpazione su base volontaria, volto ad eliminare
dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi. Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distil-
lazione di alcool per usi alimentari saranno progressivamente soppressi e gli importi corrispon-
denti, ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere destinati a misure per la promozione dei
vini sui mercati dei Paesi terzi, per l’innovazione, per la ristrutturazione e per la modernizza-
zione dei vigneti e delle cantine. Dal 2016 sarà poi abolito il sistema dei diritti di impianto. La
Commissione europea darà ora inizio al processo di adozione dei primi regolamenti sulle mo-
dalità di applicazione, affinché la riforma possa entrare in vigore il 1° agosto 2008.

RICERCA SU OBERTENGO

Dieci anni di crescita in qualità
e immagine dei Colli Tortonesi

No alle polemiche
sul vino

Di ritorno da un soddisfa-
cente Vinitaly, dopo aver
visitato la fiera e aver pre-

senziato al convegno organizzato
da Confagricoltura sul tema “Il
vino nel mercato globale: evolu-
zione del prodotto e dei luoghi
geografici di produzione”, i vertici
di Confagricoltura Alessandria
non potevano non esprimersi
sulla questione scoppiata negli
stessi giorni che ha preso il nome
di “Velenitaly” sulle sofisticazioni
viticole.
“Siamo sconcertati dal comporta-
mento truffaldino di questi sofistica-
tori senza scrupoli che mettono a ri-
schio l’economia del comparto viticolo
italiano e nello specifico anche pie-
montese. – ha commentato il presi-
dente di Confagricoltura Alessan-
dria Gian Paolo Coscia – Bisogna
subito fare chiarezza e individuare i
colpevoli per non creare paure nei
consumatori e danni ai viticoltori”. E
il direttore provinciale Valter Pa-
rodi ha asserito: “E’ necessario che
da adesso siano attivate tutte le proce-
dure già previste per i controlli effet-
tuati dai Consorzi, riconosciuti e au-
torizzati, e che siano immediata-
mente attivati gli altri controlli per le
DOC non supportate da un Con-
sorzio. A questo punto, chiediamo
alla Regione Piemonte che in base
alle disposizioni di legge individui i
soggetti che devono fare i controlli”.

R.S.
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IRRIGATORI SEMOVENTI RM

MOTOPOMPE
DI QUALSIASI
POTENZA

Via Cairoli, 21  15045 SALE (AL) Tel. e Fax 0131.84132

IMPIANTI COMPLETI PER IRRIGAZIONI
E TUBAZIONI SOTTERRANEE IN PVC

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

Dal 1949

tutto per 

l’irrigazione

Assemblea del Co.sm.an.
per il rinnovo delle cariche
Si è riunita il 29 aprile scorso l’Assemblea ge-
nerale dei delegati del Co.sm.an., il Con-
sorzio obbligatorio per lo smaltimento dei ri-
fiuti di origine animale.
All’ordine del giorno, oltre all’approvazione
dei bilanci, vi era l’elezione dei componenti
del Consiglio di amministrazione e del Col-
legio sindacale. Su designazione di Confagri-
coltura Piemonte, sono entrati a far parte per
la prima volta dell’organo di amministrazione
del Consorzio Marco Favaro ed Ezio Veggia,
mentre è stato riconfermato Oreste Massi-
mino. Nell’organo di controllo, riconfermato
Piero Cuzzotti. Il nuovo consiglio di ammini-
strazione ha poi proceduto ad eleggere il pre-
sidente, rinnovando il mandato al presidente
uscente Chiaffredo Ceirano.

29 maggio: Assemblea del
Condifesa per rinnovo cariche
Il prossimo 29 maggio si svolgerà l’Assemblea

ordinaria dei soci per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale del

Consorzio di difesa di Alessandria.
Attualmente il Consorzio è presieduto da Mariano
Pastore. La vice presidenza è tenuta da Roffredo
Bruno e gli altri consiglieri di amministrazione sono
Abergo Guido Pietro, Barbieri Francesco, Capello
Bruno, Cavanna Pietro, Daffunchio Gian Carlo, Ga-
gliardone Marinello, Galante Stefano, Massa
Walter, Massobrio Giuseppe, Pestarino Alvio, Qua-
drone Giovanni, Ricaldone Luigi e Tinelli Marco.
Il Collegio Sindacale uscente è presieduto dal rag.
Campana Costantino del Ministero delle Politiche
Agricole ed è composto da Imperiale Piero della
Provincia di Alessandria, Botto Giuseppe della CIA,
Parodi Valter di Confagricoltura Alessandria e Tor-
chio Piero della Coldiretti.
Il lavoro svolto dagli amministratori uscenti è stato
considerevole in quanto nell’ultimo triennio 2005-
2007 le produzioni assicurate contro le avversità
atmosferiche sono passate da 38 milioni di euro a
quasi 45 milioni. Mentre è il corso la procedura per
il rinnovo delle cariche sociali il Consorzio di difesa
di Alessandria è in piena attività. Durante lo scorso
mese di marzo è stata conclusa la trattativa con le
Compagnie e si é dato inizio alla campagna assicu-
rativa 2008 contro le avversità atmosferiche.
La vigente normativa, introdotta dal Decreto Legi-
slativo 102/2004, punta a promuovere l’assicu-
razione agevolata dal contributo statale nella mi-
sura dell’80% del premio, limitando il ricorso agli
interventi compensativi alle aziende danneggiate
solo nel caso in cui l’avversità atmosferica non sia
assicurabile.
Il contributo pubblico è concesso esclusivamente
per i contratti assicurativi che prevedano per cia-
scun prodotto assicurato la copertura della produ-
zione complessiva aziendale all’interno di uno
stesso comune. Ad esempio, nel caso si intenda
assicurare il frumento nel comune di Alessandria,
occorrerà includere nella polizza tutta la superficie
di questa coltura riportata nel fascicolo aziendale
per il comune di Alessandria. Non si è invece obbli-
gati ad assicurare altri appezzamenti di grano che
la stessa azienda potrebbe avere il altri comuni.
Tutti gli agricoltori hanno ora la possibilità di stipu-
lare la copertura assicurativa contro grandine entro
il prossimo 20 giugno con le principali Compagnie
di assicurazione.
Alcune di queste Società offrono anche polizze
pluririschio e multirischio sulle rese contro gelo e
brina, vento forte, siccità ed eccesso di pioggia.

E’ inoltre possibile assicurare le serre, gli impianti
arborei e gli allevamenti bovini contro le epi-
zoozie.
Il Consorzio di difesa è in grado di fornire informa-
zioni sulle tariffe e sulle condizioni contrattuali pra-
ticate dalle diverse Società di assicurazione anche
consultando il sito www.codial.it dove é operativo
il preventivo on line di tutte le Compagnie.

Approvato il bilancio del CAP

I l 29 aprile scorso alle ore 11 si è tenuta l’ Assemblea Generale Ordinaria presso il salone delle
riunioni in Quargnento – Strada Alessandria n. 13, dove oltre 100 Soci hanno approvato al-
l’unanimità il bilancio dell’esercizio 2007.

Il presidente, Lorenzo Galante, nella sua relazione, ha analizzato l’operato dell’Azienda eviden-
ziando le importanti iniziative sviluppate dal Consorzio Agrario Provinciale per migliorare ulterior-
mente la sua presenza sul territorio: ha messo in evidenza come sono stati ottimizzati i centri  esi-
stenti, con particolare attenzione alle strutture per la raccolta dei cereali, nonché la  realizzazione
di nuovi impianti più moderni e funzionali. 
Il Presidente, nella sua relazione, ha scorso le voci del bilancio andando  ad esaminare i ricavi per
settori merceologici e giungendo, con soddisfazione, ad annunciare l’ utile netto di esercizio. 
Ha poi preso la parola il direttore, Federico Pollone, che ha letto ed illustrato i singoli dati del conto
patrimoniale e del conto economico soffermandosi sulle poste più significative della nota integrativa.
Sono quindi intervenuti il presidente di Confagricoltura Alessandria, Gian Paolo Coscia e gli altri Pre-
sidenti delle Organizzazioni Provinciali Agricole che hanno espresso il loro compiacimento per i risul-
tati di bilancio ottenuti dal Consorzio Agrario che rappresenta, ora più che mai il punto più impor-
tante di riferimento del mondo agricolo alessandrino. È seguito un ampio dibattito durante il quale
i Soci hanno potuto ottenere esaurienti risposte ai loro quesiti.
Infine, prima della chiusura dell’Assemblea, il Presidente ha ringraziato tutti coloro che hanno con-
tribuito all’ottenimento dei risultati dell’esercizio 2007: i Produttori agricoli, i Consiglieri, i Compo-
nenti del Collegio Sindacale, Confagricoltura e le alre Organizzazioni professionali agricole, l’Asso-
ciazione nazionale dei Consorzi Agrari, la Società di revisione, il Direttore, i Dipendenti, i Rappresen-
tanti e gli Agenti tutti.

CONSORZIO AGRARIO 
PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

LAUREA
Il 31 marzo si è laureata in
Disegno industriale presso la
Facoltà di Architettura di Ge-
nova, discutendo la tesi su
“Galleria hospital - analisi e
progetto del sistema di segnale-
tica e orientamento” otte-
nendo una votazione di 110 e
lode, VERONICA VIOTTI, fi-
glia di Giuseppe Pietro Viotti,
agricoltore di Cassine, asso-
ciato della Zona di Acqui
Terme.
Confagricoltura Alessandria,
l ‘Ufficio Zona di Acqui
Terme e la Redazione de
L’Aratro si congratulano con
la neo laureata.

Istanza di 
riconoscimento a D.O.P. 
“Pesche di Volpedo” 

e ad I.G.P. 
“Ciliegie di Garbagna”

Nel mese di marzo presso la sede della
Cooperativa Volpedo Frutta si sono tenute
una serie di riunioni per il riconoscimento

a D.O.P “ Pesca di Volpedo” e  I.G.P. “Ciliegie
di Garbagna”.
Tali riunioni hanno visto coinvolti tutti i produt-
tori associati al Consorzio Pesca di Volpedo, i
quali sono stati chiamati a discutere  sul disci-
plinare di produzione della pesca e della ci-
liegia. Al termine delle riunioni, il disciplinare
opportunamente corretto basandosi sugli inter-
venti dei soci in mertito a cultiver ammesse,
zona di produzione, operazione colturali e ca-
ratteristiche organolettiche, è stato trasmesso
alla Commissione Europea che dovrà esprimere
parere favorevole.
Le produzioni di pesche e ciliegie potranno cosi
vantarsi rispettivamente dell’appellativo D.O.P.
e I.G.P dalla raccolta 2009. 

Sonia Panattieri



Aconclusione del ciclo di incontri di cui ab-
biamo ampiamente parlato nei numeri prece-
denti, il 30 aprile scorso si è riunita la Sezione

di prodotto degli allevamenti minori, partecipata dai
consiglieri in modo soddisfacente.
Dalla discussione è emersa la gravissima crisi che at-
tanaglia tutti i settori di allevamento minore ed in
particolare quello suino.
Il comparto subisce da un lato i problemi dovuti al-
l’incontrollato aumento dei costi produttivi, in
primis i mangimi, e condivide questa criticità con
tutto il  settore zootecnico compreso quindi quello
bovino da carne, da riproduzione e da latte.
Accanto a questa generalizzata, ma non per questo
meno sentita, problematica, si riscontra un perdu-
rante ribasso dei prezzi soprattutto nelle filiere di
qualità quali quelle dei prosciutti di Parma o San Da-
niele o del neonato, ma già agonizzante Consorzio
Gran Suino Padano.
Il prodotto destinato a questi usi viene ottenuto sulla
base di disciplinari severissimi per quanto riguarda le
tecniche di produzione e soprattutto il tipo di ali-
mentazione, che deve essere di qualità indiscutibile.
Questa drammatica crisi ha portato gli allevatori sui-
nicoli ad organizzare uno sciopero a livello nazio-
nale che a ottenuto l’incondizionato appoggio di
tutte le organizzazioni agricole, Confagricoltura in
testa. La protesta dovrà concretizzarsi nel blocco

della certificazione con la quale i maiali sono avviati
alla macellazione e che è indispensabile all’utilizzo
delle carni nelle filiere suddette; con questa azione si
pensa di bloccare o mettere in forte crisi la distribu-
zione dei prosciutti marchiati, che, ricordiamo, assor-
bono la gran parte del prodotto della nostra pro-
vincia ed ottenere così una remunerazione più con-
sona ai costi sostenuti ed una speranza di sopravvi-
venza per gli allevamenti interessati.
In mancanza di un successo di questa e delle altre ini-
ziative che si stanno intraprendendo, la suinicoltura
non potrà che seguire la strada già percorsa dalla co-
niglicoltura e dalla avicoltura che in Italia sono in
mano a pochissime realtà industriali che controllano
tutta la filiera dalla produzione alla commercializza-
zione, riducendo, nella migliore delle ipotesi, i
vecchi allevamenti agricoli al ruolo di soccidari, vale
a dire di operatori che lavorano per i grandi indu-
striali in base a contratti associativi, senza alcuna au-
tonomia imprenditoriale, con margini di guadagno
esigui ma, spesso, con i rischi di impresa a loro totale
carico.

Roberto Giorgi
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Il presidente della Confagricol-
tura condivide le preoccupa-
zioni dell’Onu sull’emergenza

alimentare mondiale. “Avevamo di-
menticato l’importanza strategica
delle derrate alimentari per i riflessi
in termini di stabilità legata all’ap-
provvigionamento. – ha detto Vec-
chioni - C’è voluta una crisi interna-
zionale per tornare a farci riflettere
su questo aspetto. Ora servono  deci-
sioni politiche urgenti per promuovere
la produzione di commodities.”
Confagricoltura evidenzia che le
semine di frumento in Italia, in
vista dei raccolti 2008, sono au-
mentate di oltre 350 mila ettari e
questo è solo una prima risposta
alle carenze del mercato. Anche la
Fao prevede per il 2008 un rac-
colto mondiale di cereali a livelli
record: 2,2 miliardi di tonnellate,

con un incremento del 3% circa e
del 13% a livello Ue. Buone no-
tizie sono arrivate a fine aprile dal-
l’Australia sulle previsioni record
del raccolto invernale del grano. 
“Non è escluso quindi che la situa-
zione possa cambiare – ha detto il
presidente Vecchioni – ma è ormai
chiaro che questo fenomeno non può
essere lasciato in balia delle dina-
miche di mercato. Occorrono inter-
venti programmati per combattere
adeguatamente i cambiamenti clima-
tici e  gestire l’equilibrio domanda of-
ferta”.
Confagricoltura non condivide la
posizione di chi ritiene che la man-
cata liberalizzazione degli scambi e
il “protezionismo” europeo ab-
biano influito negativamente sulla
congiuntura, svantaggiando i Paesi
più poveri. “Bruxelles - ha conti-

nuato Vecchioni - ha cambiato la
Pac e, con il disaccoppiamento,  i pa-
gamenti diretti ora non incidono più
sugli scambi. Sono invece i Paesi mag-
giori produttori e quelli in Via di Svi-
luppo, come dice il segretario generale
dell’Onu Ban k-moon, che influen-
zano i mercati, limitando le esporta-
zioni con pesanti tasse sull’export, o
veri e propri blocchi per aumentare la
disponibilità interna”.
C’è dunque ancora bisogno, a pa-
rere dell’Organizzazione degli im-
prenditori agricoli, di una politica
agricola comunitaria che, anziché
essere smantellata, come vorrebbe
qualcuno, va rafforzata e semmai
adeguata ai tempi. “E insieme -
conclude il presidente Vecchioni -
serve una seria politica dell’innova-
zione e della ricerca”.

R.S.

Procedura semplificata
per la comunicazione 

sull’utilizzo 
degli effluenti zootecnici

Le aziende che utilizzano gli ef-
fluenti zootecnici e le acque
reflue devono presentare,

entro il 30 giugno prossimo, la co-
municazione prevista dal Regola-
mento regionale 10/R. Data la con-
centrazione di adempimenti che si
verrà a creare nel periodo maggio –
giugno, per l’accavallarsi di varie
scadenze relative a Pac e Psr, l’am-
ministrazione regionale ha con-
cordato con le organizzazioni pro-
fessionali agricole procedure e
tempistiche che dovrebbero con-
sentire agli allevatori di adempiere
a questo obbligo senza eccessivi
disagi. In pratica, entro la fine di
giugno verrà presentato telemati-
camente, tramite i CAA, un docu-
mento contenente solo i dati es-
senziali, che assumerà la veste di
allegato al fascicolo del produt-
tore. Entro la fine dell’anno,
questa prima comunicazione
dovrà essere integrata con tutti gli
altri dati richiesti, segnalando
anche eventuali necessità di ade-
guamento. I piani di utilizzazione
agronomica andranno invece pro-
dotti entro la fine di luglio del
2009.

Marco Visca

Rifiuti agricoli
Si ricorda a tutti gli imprenditori

che per una corretta gestione
dei rifiuti prodotti durante l’atti-
vità agricola (sacchi dei concimi,
confezioni bonificate dei fitofar-
maci, oli e batterie, ecc.) è indi-
spensabile aderire alla raccolta
domiciliare, secondo l’accordo
stipulato da tutte le Associazioni
con la Provincia di Alessandria,
Cadir Lab e la Ditta Grassano. Lo
smaltimento dei rifiuti almeno
una volta all’anno, oltre ad es-
sere un obbligo previsto dalla
Legge, è anche necessario per
evitare le riduzioni del contributo
PAC. I Tecnici di ogni Zona po-
tranno fornire tutte le informa-
zioni utili circa i costi e le moda-
lità di ritiro.

SEZIONE DI PRODOTTO

Allevamenti minori

Emergenza cibo: promuovere la produzione di commmodities 
e interventi programmati per gestire domanda-offerta mondiali
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UFFICIO ZONA 
DI ACQUI TERME - OVADA
Via Monteverde, 34  Acqui Terme
Tel 0144 322243 - Fax 0144 350371
Recapito: 
Via Lung’Orba Mazzini, 38  Ovada
Tel. 0143 86307 
Email: 
acqui@confagricolturalessandria.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

UFFICIO ZONA DI ALESSANDRIA
Via Trotti, 114  Alessandria
Tel 0131 252945 - Fax 0131 56329
Email: 
alessandria@confagricolturalessandria.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

UFFICIO ZONA DI CASALE M.TO
Via Guala, 9  Casale Monferrato 
Tel 0142 452209 - Fax 0142 478519
Email: casale@confagricolturalessandria.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

UFFICIO ZONA DI NOVI LIGURE
Via P. Isola, 22  Novi Ligure
Tel 0143 2633 - Fax 0143 320336
Email: novi@confagricolturalessandria.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

UFFICIO ZONA DI TORTONA 
P.zza Malaspina, 14  Tortona
Tel 0131 861428 - Fax 0131 821049
Email: tortona@confagricolturalessandria.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

COME CONTATTARE 
CONFAGRICOLTURA 

ALESSANDRIA
SEDE CENTRALE 
Via Trotti, 122  Alessandria - Tel 0131 43151 - 0131 43152 - Fax 0131 263842 
Email: alessand@confagricoltura.it
Orario sede: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 / 14.00-17.30 previo appuntamento 

■ Vendesi trattore Fendt Turbomatic 95cv, con caricatrice frontale, pala, benna e
carica balloni, svecciatoio per grano e altri semi, ripuntatore per vigneto e frut-
teto. Telefonare a Tom al 393 761 587 o a Novi Ligure allo 0143 634 961. 
■ Vendesi causa cessata attività: trattore Massey Ferguson MF178 kw63 -
cm3 4060 anno 1970; trattore Fiat 312C/1 cv35 - cm3 1901 anno 1965
con sollevamento e carrello completo di pattinatura; imballatrice; rimorchio e
carro non omologato e altre attrezzature. Telefonare allo 0131-868876 ore
pasti; no perditempo. 
■ Vendesi unità abitativa indipendente bifamiliare con 2 ingressi sita in San
Giuliano Nuovo; 240 m. con adiacenti locali garage, ricovero attrezzi e fie-
nile e 4000 mt2 di terreno agricolo di pertinenza all'abitazione. Per ulteriori
informazioni contattare: 0131.388829 oppure 339.7012829.
■ Vendesi tenuta agricola nell’agro Carentino-Oviglio di ha 45 con fabbri-
cati e lago artificiale per l’irrigazione. Tel. 0131.252871 orario ufficio.
■ Cedesi macelleria ben avviata ad Arquata S. sita in centro paese a refe-
renziati. Con ampio locale retrostante uso abitativo. Tel. 347/2526606 An-
drea.
■ Lancia Libra 1.9 JTD SW grigia metallizzata anno 2000 km 70.000 full
optional vendesi a prezzo interessante. Tel: 0131/341913.
■ Vendesi agnelle razza frabosana - roaschina. Tel 349/1718273.
■ Presso la Produttori Mais sono in vendita pellets di legna da ardere. Tel
0131/585185 Claudio o Ivana.
■ Agronomo con esperienza ultraventennale offersi come direttore tecnico
in azienda agricola o cooperativa nelle province di Alessandria e Asti. Tele-
fonare al numero 335.7230934.
■ Affittasi a Castelletto Monferrato laghetto artificiale di 90.000 m3 per la
pesca anche a gruppi. Tel 335/5896441.
■ Privato vende terreno di circa 20.000 metri quadrati nel comune di Villa-
romagnano (AL), situato a 7 km da Tortona, in bella posizione, vicino al
centro del paese, edificabile per circa 10.000 metri quadrati. Per informa-
zioni telefonare al numero 011/377553 (ore serali), oppure al
338/2010951.
■ Vendesi carrello a quattro ruote, non omologato, per trasporto trattore con
ruote di ferro; erpice rotante Remac m 2,50; ciclomotore Piaggio “Bravo”.
Tel.: 0161 – 780276 ora di pranzo oppure 348 - 0418732.

OCCASIONI

di… Giugno
Le scadenze
� 10/06/2008
• Invio dei dati statistici alla Provincia per le attività

turistiche alberghiere ed extralberghiere
� 13/06/2008
• Prelievo erariale unico apparecchi intrattenimento
� 15/06/2008
• Fatturazione differita
• Modello 730
• Ravvedimento omessi versamenti imposte e ritenute
• Registrazione dei corrispettivi
• Registrazioni contribuenti minori ed enti non com-

merciali in regime super semplificato
� 16/06/2008
• Addizionale comunale e regionale IRPEF
• Capital gain - regime del risparmio amministrato -

versamento imposta sostitutiva
• Capital gain - regime del risparmio gestito - versa-

mento imposta sostitutiva per revoca del mandato
• Dichiarazione di intento
• Diritto annuale Camera di Commercio
• Imposta comunale sugli immobili - versamenti
• Imposta di fabbricazione e consumo
• Imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti

di obbligazioni
• Imposta sugli intrattenimenti
• Modello Unico PF e SP - versamenti
• Modello Unico SC - versamenti
• Ritenute su avviamento e contributi enti pubblici
• Ritenute su interessi da depositi bancari e a risparmio
• Ritenute su polizze vita
• Ritenute su prestazioni effettuate per i condomini

• Ritenute su redditi di capitale
• Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, oc-

casionale, diritti d’autore e simili
• Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
• Rivalutazione valore aree fabbricabili e beni impresa
• Società di investimento immobiliare quotate - versa-

mento imposta sostitutiva
• Studi di settore - adeguamento
• Tassazione separata
• Versamento IVA mensile
� 20/06/2008
• Consolidato nazionale - opzione
• Elenchi Intrastat
� 25/06/2008
• Trasmissione corrispettivi
� 28/06/2008
• Prelievo erariale unico apparecchi intrattenimento
� 30/06/2008
• Acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12
• Contratti di locazione - Registrazione e versamento
• Imposta comunale sugli immobili - dichiarazione
• Imposta di bollo - versamento rateale
• Imposta sulle assicurazioni
• Modello 730
• Modello Unico PF e SP - presentazione e versamenti
• Modello Unico SC - presentazione
• Opzioni IVA ed imposte dirette
• Rimborso IVA - Istanza
• Rivalutazione valore terreni e partecipazioni
• Scheda 5 per mille Irpef - presentazione
• Scheda carburanti - rilevazione chilometri

GLI INTERNI DI SEDE E ZONA DI ALESSANDRIA
SEDE 
TEL. 0131/43151-43152 – FAX 0131/263842
300 CENTRALINO – MONICA SACCO
324 SEGR. PRESIDENZA/DIREZIONE – CRISTINA BAGNASCO
303 UFFICIO TECNICO – MARCO VISCA 
316 UFFICIO ECONOMICO – ROBERTO GIORGI
317 UFFICIO ECONOMICO – ANGELA TERZUOLO
314 AMMINISTRAZIONE – CRISTINA DONATI
309 AMMINISTRAZIONE – ANTONELLA PARODI 
325 UFFICIO STAMPA – ROSSANA SPARACINO
318 SINDACATO PENSIONATI – MARIA DAVILLE
C.E.D. - Centro Elaborazione Dati 
TEL. 0131/43151-43152 – FAX 0131/56580
312 GIUSEPPE BRUNO
319 ELENA GIRARDENGO
315 CAF
321 PAOLA BIANCHI
322 BARBARA LAZZARINI
311 ANTONELLA PARODI
ZONA ALESSANDRIA 
TEL. 0131/252945-231633 – FAX 0131/56329
340 AIUTO DEL DIRETTORE DI ZONA – PIERO VISCARDI
304 SEGRETERIA/UMA ECC. – ELENA MAGNANI
335 UFFICIO PAGHE – DANILA VAI
336 UFFICIO PAGHE – LUISA MIRONE
332 UFFICIO IVA – FRANCA RISCOSSA
342 UFFICIO IVA – LUISELLA DEMARTINI 
337 UFFICIO REDDITI/PREVIDENZIALE – MARINA BORTOLATO
347 UFFICIO REDDITI/PREVIDENZIALE – MARIA LORUSSO
341 UFFICIO TECNICO – MATTEO ERCOLE
343 UFFICIO TECNICO – RICCARDO CANEPARI
344 UFFICIO TECNICO – GIANNI REGGIO
345 UFFICIO TECNICO – MATTEO FERRO
346 UFFICIO TECNICO – ENRICA DOGLIO 
348 UFFICIO TECNICO – ERNESTO SCOZZARI
338 PRODUTTORI MAIS – ANDREA CAVALLERO
C.A.F. 
TEL. 0131/43151 - 43152 – FAX 0131/56580
CE.S.A. SRL 
TEL. 0131/252826 – FAX 0131/56580
FATA – VERDE SICURO ALESSANDRIA SRL 
TEL. 0131/250227 – FAX 0131/56580
PATRONATO ENAPA 
TEL. 0131/263845 – FAX 0131/305245
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CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
Via Vecchia Torino, 2 - Ufficio Commerciale - Tel. (0131) 201351 • Ufficio Macchine - Tel. (0131) 201330

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE 
DI ALESSANDRIA Da 81 anni al servizio dei produttori agricoli


