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Fax 0131.879310L O G I S T I C A

In seguito ai recenti
fatti alluvionali di fine
aprile siamo stati im-

pegnati in due fasi fonda-
mentali di azione: la
prima di urgenza e la se-
conda di prevenzione
perché non si ripetano
altri casi in futuro.
Per quanto riguarda la
fase di urgenza abbiamo
ritenuto opportuno con-
tattare gli Onorevoli MMaass--
ss iimmoo  FF iioorr iioo ,,   FFrraannccoo
SSttrraaddeellllaa e MMaarriioo  LLoovveellllii
affinchè intervenissero in
sede parlamentare atti-
vando lo stato di calamità
e per l ’apertura della
Legge 102/04. Ci siamo
altresì rivolti al Presidente
della Provincia di Ales-
sandria, al prefetto FFrraann--
cceessccoo  PPaaoolloo  CCaassttaallddoo,,  ai
Consiglieri Regionali

MMaarrccoo  BBoottttaa,,  UUggoo  CCvvaavvaalllleerraa,,  RRoocccchhiinnoo  MMuulliieerree,,  OOrreessttee  RRoossssii,,
BBrruunnoo  RRuuttaalllloo  e ai Comuni interessati all’evento per la defini-
zione dell’area.
Questo è quanto è accaduto per le iniziative di massima urgenza,
anche perché l’alluvione si è verificata in un periodo in cui alcune
risemine non sono più possibili. Invito dunque gli associati, molti
dei quali ho già incontrato giovedì 7 maggio scorso presso i locali
dell’associazione, a rivolgersi agli Uffici Zona per poter analizzare
ciascun caso.
Adesso stiamo procedendo con l’individuazione di opere, stra-
tegie e iniziative congiunte con le Amministrazioni locali provin-
ciali e nazionali (come l’AIPO) per la messa in sicurezza delle
aziende agricole esposte così drammaticamente a questi eventi,
che oramai si ripetono costantemente.
Non lasceremo nulla di intentato per risolvere questo annoso pro-
blema che ci vede soccombere a dispetto di pochi millimetri di
acqua caduti. Tutto questo non è più accettabile!

GGiiaann  PPaaoolloo  CCoosscciiaa

Adesso bisogna 
rimboccarsi le maniche…
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FFEEAASSRR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

PPrrooggrraammmmaa  ddii  ssvviilluuppppoo  rruurraallee  22000077--22001133
Misura 111.1 sottoazioneB 

Informazione nel settore agricolo

 Consulta il nostro sito 
www.confagricolturalessandria.it

Voto UE: le indicazioni
del presidente Vecchioni

Ci approssimiamo a rinno-
vare i nostri rappresentanti
in seno al Parlamento eu-

ropeo. C’è un po’ di stanchezza e
di distacco nei confronti di questa
Istituzione, forse perché proprio
l’idea di Europa si è affievolita
nelle nostre coscienze. 
Il sogno di una vera unità politica
si è infranto contro le gelosie
degli Stati, contro le aberrazioni della globalizzazione, contro un am-
pliamento dell’Unione non troppo ponderato. 
Anche la moneta unica non ha costituito il collante sperato pur se
portatrice, almeno in Italia, di un processo di moralizzazione e con-
trollo della spesa pubblica e delle tensioni inflattive. 
Tuttavia, l’Europa dei padri costituenti, che avevano individuato nel-
l’agricoltura il principale fattore di riaggregazione economica e poli-
tica dopo il disastro della seconda guerra mondiale, è ancora uno
degli obiettivi sui quali richiamare i nostri valori. 
Il nuovo Parlamento europeo, finalmente, uscirà dal limbo di una in-
sufficiente capacità normativa e orientativa, per assumere il ruolo di
vera Camera legislativa degli Stati. 
In tale contesto è di fondamentale importanza che candidati validi e
preparati siano al centro delle nostre attenzioni per essere domani
preziosi interlocutori nelle Commissioni di maggior rilievo. 
Alla base del nostro ragionamento viene dunque privilegiata la pro-
fessionalità della candidatura piuttosto che l’appartenenza ad una
lista. Del resto, in seno al Parlamento europeo, le divaricazioni parti-
tiche si attenuano o addirittura si annullano su temi in cui sono in
gioco interessi nazionali e/o settoriali. 

FFeeddeerriiccoo  VVeecccchhiioonnii
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“A seguito delle eson-dazioni che si sono
verificate tra il 27 e

il 28 aprile scorsi, sarà attivato
un coordinamento con le auto-
rità preposte (Comune, Pro-
vincia, Regione Piemonte, Au-
torità di Bacino, ANAS, Prefet-
tura, le tre Organizzazioni pro-
fessionali Agricole) per definire

l’esatto ammontare dei danni
subiti al patrimonio delle
aziende, ossia alle colture, alle
strutture e agli allevamenti e
per rilevare eventuali responsa-
bilità che hanno determinato
questo drammatico evento che
avrebbe potuto avere conse-
guenze ben più pesanti di
quanto accaduto con l’allu-

vione del 1994” con queste pa-
role il presidente provinciale di
Confagricoltura Alessandria,
GGiiaann  PPaaoolloo  CCoosscciiaa, ha fatto le
prime constatazioni dopo i due
giorni di allarme che hanno in-
teressato tutte le zone della no-
stra provincia.
La grande maggioranza degli
agricoltori associati al Sinda-

cato Agricolo sono stati coin-
volti: nelle vicinanze di Ales-
sandria, a San Michele, Valma-
donna, Valle San Bartolomeo,
Castelceriolo, Casalbagliano,
Spinetta Marengo, Masio, Cas-
sine, Rivalta Bormida, Castel-
nuovo Bormida, Castelnuovo
Scrivia e nel Casalese l’allerta è
stata alta e molte persone e ani-

ALLUVIONE • ALESSANDRIA E PROVINCIA, 27 E  28 APRILE 2009

Abbiamo rischiato un altro ‘94
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IIRRRRIIGGAATTOORRII  SSEEMMOOVVEENNTTII  RRMM

MMOOTTOOPPOOMMPPEE
DDII  QQUUAALLSSIIAASSII
PPOOTTEENNZZAA

VViiaa  CCaaiirroollii,,  2211  1155004455  SSAALLEE  ((AALL))  TTeell..  ee  FFaaxx  00113311..8844113322

IMPIANTI COMPLETI PER IRRIGAZIONI E TUBA-

ZIONI SOTTERRANEE IN PVC

PPOOZZZZII  TTRRIIVVEELLLLAATTII  EE  PPRRAATTIICCHHEE
PPEERR  AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNII
VVEENNDDIITTAA  EE  AASSSSIISSTTEENNZZAA  PPOOMMPPEE  

VVEERRTTIICCAALLII  EE  SSOOMMMMEERRSSEE

DDaall  11994499

ttuuttttoo  ppeerr
  

ll’’iirrrriiggaazziioo
nnee

mali sono stati fatti evacuare
insieme alle attrezzature agri-
cole dalle cascine in via precau-
telativa.
Nei giorni in cui andiamo in
stampa si inizia a fare la conta
dei danni per l’esondazione e
l’eccesso di pioggia e lo sce-
nario non è di certo roseo. 
Il grano ha subito gravi danni,
perché può rimanere som-
merso d’acqua non più di
pochi giorni; il mais e le patate
quasi certamente non germo-
glieranno; il loietto, l’erba
usata come alimento per gli
animali, è sporco di fango e
quindi non potrà essere utiliz-
zato; anche la produzione di
pomodori subirà forti rallenta-

menti e probabilmente dan-
neggiamenti, in quanto pro-
prio in questo periodo si sareb-
bero dovute trapiantare le pian-
tine.
“Abbiamo chiesto lo stato di
emergenza e chiederemo lo
stato di calamità, perché molte
colture primaverili sono state
compromesse e dovremo rise-
minare con ingenti spese ag-
giuntive rispetto alle già alte at-
tuali” ha aggiunto il direttore
provinciale VVaalltteerr  PPaarrooddii con
una certa preoccupazione per il
futuro, affinché situazioni del
genere vadano sempre più pre-
viste con un’azione preventiva
e di controllo permanente. 

RRoossssaannaa  SSppaarraacciinnoo

Solidarietà per l'Abruzzo

Confagricoltura Alessandria partecipa al cordoglio
per le vittime dell’immane tragedia che ha colpito
l’Abruzzo aquilano ed esprime profonda solidarietà

alle popolazioni così gravemente provate.
Per dare concretezza alla solidarietà, Confagricoltura ha
promosso una sottoscrizione con l’obiettivo di realizzare,
nelle zone colpite dal sisma, una scuola o un asilo:
un’opera che resterà per sempre a una comunità che sta vi-
vendo momenti così drammatici. Per le donazioni è stato
aperto un conto corrente con la seguente denominazione:
“Giornale La Provincia/Libera/Confagricoltura-
pro terremotati Abruzzo”, codice iban:
IT73O0551211410000000001500.
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Confagricoltura Alessandria
e le altre Organizzazioni
di categoria agricole, per

conto dei propri associati, an-
cora una volta colpiti da un
evento alluvionale, quello del 27
e 28 aprile scorsi, denunciano i
danni subiti, che si sintetizzano
in distruzione delle colture au-
tunnali e primaverili, perdita
delle scorte, danni agli alleva-
menti, alle strutture, agli im-
pianti, ai macchinari, alle attrez-
zature e alle abitazioni.

Le tre OOPP sono fermamente
convinte che sia necessario porre
fine a queste catastrofi, perché
non si ripeta ciò che è successo
nel 1994.
Tale opera di prevenzione, a loro
avviso, va attuata con la puntuale
manutenzione dei fiumi e dove
necessita, con la ricalibratura e il
dragamento degli stessi; e ancora
bisogna intervenire allo stesso
modo sugli affluenti (torrenti,
rii, ecc.) e proibire la cementifi-
cazione selvaggia.

Le stesse Organizzazioni, attra-
verso la testimonianza degli as-
sociati più anziani, sono perfet-
tamente a conoscenza del fatto
che i fiumi, anche in passato
hanno presentato fenomeni di
esondazione, ma mai con questo
impeto e con danni così ingenti e
frequenti. Tutti si chiedono
perché ora si comporta in questo
modo…
Prima di passare alle richieste
concrete, preme osservare
quanto segue: per questa allu-

vione, gli argini costruiti dopo il
‘94, sono stati di fondamentale
importanza, perché hanno pro-
tetto persone, città, paesi; però
l’acqua imbrigliata negli argini
ha creato un danno ancora mag-
giore ai terreni e alle aziende pre-
senti in queste aree.
Tra l’altro si tratta di zone, un
tempo fertilissime, che sono ora
danneggiate a seguito della co-
struzione successiva degli argini.
Pertanto, è chiara la collabora-
zione che gli agricoltori hanno
dato e danno. Ora gli stessi chie-
dono che lo “Stato” riconosca il
loro sacrificio con aiuti concreti e
significativi ogni qualvolta i
fiumi esondano e che vengano
posti in essere con automatismi,
evitando burocrazia e lungag-
gini.
Ecco le richieste, che le tre Orga-
nizzazioni agricole hanno avan-
zato in diversi incontri agli Ono-
revoli FFrraannccoo  SSttrraaddeellllaa,,  MMaass--
ssiimmoo  FFiioorriioo  e MMaarriioo  LLoovveellllii,,  al
Prefetto FFrraanncceessccoo  PPaaoolloo  CCaa--
ssttaallddoo,,  ai Consiglieri Regionali
MMaarrccoo  BBoottttaa,,  UUggoo  CCaavvaalllleerraa,,
RRooccccoo  MMuulliieerree,,  OOrreessttee  RRoossssii  e
BBrruunnoo  RRuuttaalllloo,,  al presidente
della Provincia PPaaoolloo  FFiilliippppii  e
all’assessore all’agricoltura DDaa--
vviiddee  SSaannddaalloo,,  affinché nell’am-
bito del loro ruolo, intervengano
presso gli organi preposti:
1) Dichiarazione immediata

Dopo l’emergenza incontro con 
i Parlamentari, il Prefetto, 
i Consiglieri Regionali

e il Presidente della Provincia
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dello stato di calamità.
2) Applicazione della legge

102/2004, escludendo il vin-
colo della percentuale mi-
nima di danno della P.L.V.,
come successo nel 1994, onde
pagare totalmente il danno
subito.

3) Sospensione per un tempo
congruo di tutti i pagamenti
relativi a imposte, tasse, tri-
buti; inoltre la sospensione di
tutti gli adempimenti verso lo
Stato, sia quelli volontari pe-
riodici, sia quelli coattivi o già
azionati attraverso l’Agenzia
delle Entrate, con l’invio di av-
visi bonari o cartella esatto-
riale. (La sospensione è pre-
vista dallo Statuto del Contri-
buente ai sensi dell’art. 9 della
Legge 212/2000). 

4) Sospensione del pagamento
dei contributi previdenziali,
assistenziali e del premio
delle assicurazioni contro gli
infortuni e le malattie profes-
sionali. 

5) Sospensione del pagamento
delle rate di mutuo e possibi-
lità di rinegoziazione degli
stessi, in quanto l’alluvione è
causa di forza maggiore.

6) Rilocalizzazione dei centri
aziendali, come è avvenuto
nel 1994 nei comparti dell’ar-
tigianato, del commercio e
dell’industria, con incentivi
concreti a fondo perduto.

7) Possibilità di costruire argini a
difesa del centro aziendale.

8) Dichiarazione di queste terre
come zone svantaggiate.

9) Inserimento nell’attuale si-
stema assicurativo, con le co-
siddette polizze multi rischio,
anche dell’evento catastrofico
dell’alluvione limitatamente a
queste aree, ovviamente con
significativo contributo del
costo della polizza, a carico
dello Stato.

10) Completamento immediato
del pagamento delle inden-
nità di esproprio relative alla
costruzione degli argini non
ancora ultimate dopo il 1994.

11) Pagamento immediato della
Pac 2008 e di tutte le misure
previste dal Psr per le aziende
alluvionate che ad oggi non
hanno ancora percepito
questi aiuti.

12) Pagamento della Pac e delle
misure previste dal Psr  rela-
tive all ’anno 2009 subito

dopo la presentazione delle
domande (entro giugno
2009). Relativamente alle mi-
sure agroambientali del Psr
prevedere il pagamento del-
l’aiuto alla coltura sia nel caso
abbia subito la distruzione to-
tale o parziale, sia nel caso
non sia stata possibile la se-
mina.

Poiché è chiaro che il territorio e
l’agricoltura hanno un legame
stretto e importantissimo, le tre
Associazioni auspicano per il fu-
turo una maggiore collabora-
zione con gli agricoltori, attra-
verso i rappresentanti delle loro
associazioni, e l’ente pubblico,
ogni qualvolta si progettano in-
terventi sul territorio.
Una precisazione finale: gli agri-
coltori devono rivolgersi alle As-
sociazioni per segnalare ai Co-
muni i danni subiti.
Gli agricoltori lanciano vera-
mente un grido di aiuto e di do-
lore, poiché questo disastro li
colpisce in un momento di grave
crisi economica per il settore. Per
questo chiedono a tutte le auto-
rità interpellate un impegno in-
condizionato alle loro istanze.

RR..SS..

Culle
Il 9 maggio è nata VVIITT--
TTOORRIIAA  OOTTTTOONNEE, figlia del
nostro collega della Zona di
Tortona, nonché responsa-
bile fiscale di Confagricol-
tura Alessandria, Marco Ot-
tone e di Michela.
Felicitazioni ai neo genitori,
alla nonna, nostra associata
Rosa Bergaglio e al marito
Gianfranco, allo zio Fabrizio
e alla nonna Anna Massa da
Confagricoltura Alessandria,
dalla Zona di Tortona e dalla
Redazione de L’Aratro.

� � �

Il 9 maggio è nata AAGGNNEESSEE
MMOONNCCAALLVVOO.. Al papà
Valter, collaboratore del
nostro associato Giuseppe
Catto de Il Carrettino di Ri-
valta Scrivia, alla mamma
Claudia e ai parenti tutti, le
più vive felicitazioni da
Confagricoltura Alessan-
dria, dalla Zona di Tortona
e dalla Redazione de
L’Aratro.

� � �

Il 5 maggio scorso è nato
GGRREEGGOORR. Ai genitori
Lucia Mazzarello e Stefano
Ruhe, nostri associati del-
l'Azienza Agricola “I giar-
dini e le fronde” di Casa-
leggio Boiro ed al fratellino
Teodor i più sinceri auguri
da Confagricoltura Ales-
sandria, dalla Zona di Novi
Ligure e dalla Redazione de
L'Aratro.
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Mercoledì 6 maggio presso
l’ultimo agriturismo
nato in associazione, “La

Serra” di MMaassssiimmoo  CCeerrvveettttii, sito
in Frazione Serra di Quattordio,
si è svolta l’Assemblea annuale
dei Soci di Agriturist Alessandria,
l’associazione agrituristica di
Confagricoltura Alessandria. 
Numerosi gli argomenti posti sul
piatto dalla presidente provin-
ciale e regionale RRoossaannnnaa  VVaa--
rreessee, che come sempre ha avuto
le idee chiare sul da farsi.
Iniziando il discorso dagli ultimi
risultati della ricettività nostrana,
non poteva mancare un accenno
alle ultime tre festività di Pasqua,
25 aprile e 1 maggio e ai relativi
ponti.
“A Pasqua – ha affermato la pre-
sidente Varese - l’agriturismo ha
sempre registrato buoni risultati
di presenze: l’arrivo della prima-
vera premia il contatto più
stretto con la natura e la tradi-
zione gastronomica della Festi-
vità invita alla scoperta delle spe-
cialità tipiche della cucina regio-
nale. Sulla Pasqua 2009 però, se-
condo le stime della nostra asso-
ciazione, è pesata l’incertezza
delle scelte delle famiglie, più o
meno coinvolte nelle sofferenze
del portafoglio, attuali o temute
per l’immediato futuro”.
Risultati dunque deludenti, te-
nendo anche conto del fatto che
la Pasqua di quest’anno è caduta

a metà aprile, in una stagione de-
cisamente più rassicurante sotto
il profilo meteorologico, rispetto
alla Pasqua del 2008, che è stata
a fine marzo. Tanto più che il
35% degli agriturismi ha dichia-
rato di avere investito in promo-
zione più dello scorso anno otte-
nendo, nel 41% dei casi, un mag-
gior numero di consultazioni del
proprio sito internet. 
Vi è anche stata in proporzione
una diminuzione dei visitatori
stranieri che generalmente, do-
vendo investire di più sul viaggio
di trasferimento, si fermano più a
lungo (da 4 a 7 giorni). La situa-
zione sembra essere solo legger-
mente mutata per quanto con-
cerne la Festa della Liberazione
d’Italia e il lungo weekend del

Primo Maggio: gli agriturismi as-
sociati ad Agriturist, ma le stime
sono simili per tutti gli addetti
del comparto, hanno registrato il
5% in meno di presenze rispetto
a Pasqua. Rimangono sostanzial-
mente stabili gli italiani, mentre
diminuiscono gli stranieri. 
“È vero che la vacanza si accorcia
a meno di tre giorni un po’ per
tutti, ma è più facile che il turista,
specialmente chi arriva dalla
città, effettui molte vacanze
mordi e fuggi spalmate nel corso
dell’anno. Non dobbiamo
quindi scoraggiarci, in quanto i
margini di crescita del settore ci
sono – ha detto Rosanna Varese -
come dimostra l’aumento di pre-
senze registrato da tante aziende
agricole, che hanno imparato a
“raccontare” il territorio che le
circonda e a guidare gli ospiti
alla scoperta della cultura mi-
nore, della natura, dello shop-
ping tipico, enogastronomico o
artigianale che sia”. 
Internet si conferma di gran
lunga il mezzo preferito per
avere informazioni; ma sono poi
la cordialità e la qualità dell’ac-
coglienza a generare ritorni e
passaparola, consolidando una
clientela affezionata che trova il
calore di un ambiente quasi fa-
miliare. 
Resta il fatto che in questo pe-

riodo la spesa per le vacanze
soffre, ma è altrettanto vero che
milioni di persone continuano a
viaggiare, dall’Italia e dall’estero. 
“Come settore e come Paese – ha
concluso la Presidente - dob-
biamo rimboccarci le maniche e
intercettare più domanda possi-
bile, convincendo la gente che da
noi si sta bene, ci si ritempra, ci si
diverte, si torna a casa ricaricati e
culturalmente più ricchi. L’agri-
turismo vince quando ha fiducia
nei propri mezzi, cioè in quegli
aspetti dell’ospitalità che gli
sono peculiari e quindi più con-
geniali. Si deve partire dalla cam-
pagna, dalla natura, dagli spazi
verdi e dall’aria aperta; e prose-
guire con l’agricoltura, la sco-
perta del cibo genuino, della
buona tavola, dei cibi DOP e
IGT, sempre più ricercati. Stiamo
registrando uno straordinario
successo delle escursioni: a piedi,
a cavallo o in bicicletta, gli agri-
turisti preferiscono scoprire
quello che offre il territorio e il
paesaggio vicino alle nostre
aziende. L’agriturismo si sceglie
soprattutto per questo; e a questa
esigenza, che definirei vacanza di
relax, deve dare risposta”.
Non a caso in provincia di Ales-
sandria, secondo le statistiche
dell’Assessorato al Turismo pro-
vinciale, il comparto extra alber-
ghiero è cresciuto maggiormente
rispetto a quello alberghiero nel-
l’ultimo anno.
“I nostri associati sono anche
ben formati ed informati su
come organizzare il proprio la-
voro e sulle normative in vigore
nel Paese ad ogni livello ammi-
nistrativo – ha aggiunto la segre-
taria di Agriturist, CCrriissttiinnaa  BBaa--
ggnnaassccoo – Agriturist nazionale ha
infatti aggiornato di recente il
manuale interno per gli iscritti
con tutte le direttive, le leggi e i
nuovi orientamenti di Agriturist.
Sicuramente, dunque, uno stru-
mento utile di lavoro”.

RR..  SSppaarraacciinnoo

L’extra alberghiero traina il comparto: parola di Agriturist!
A S S EM B L E A  A NN U A L E  2 0 0 9
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Alla Fiera di San Giorgio Confagricoltura Alessan-
dria da anni partecipa con gli stand istituzionale
e delle aziende agricole associate, nonché con

un momento di aggregazione.
Per l’edizione 2009, che si è svolta dal 18 al 26
aprile scorsi presso la Caserma Valfrè di Alessandria,
il Sindacato Agricolo degli imprenditori provinciali ha
organizzato un evento nell’ambito delle iniziative le-
gate al Piano Strategico di Alessandria 2018
“Specchi Strategici”. Mercoledì 22 aprile dalle 21
presso la Sala Edoardo Martino della Caserma Valfrè
Confagricoltura ha presentato il convegno “Il pomo-
doro da conserva: risorsa importante per il territorio
alessandrino”.
“La coltura del pomodoro da industria in provincia di
Alessandria sta diventando sempre più una realtà ri-
levante sia in termini di superfici investite, sia in ter-
mini economici. Per questo crediamo sia una buona
alternativa alla cerealicoltura e dunque rientri in
quelle alternative che favoriscono lo sviluppo econo-
mico delle nostre aziende agricole associate” ha com-
mentato in apertura il presidente provinciale GGiiaann
PPaaoolloo  CCoosscciiaa..
Nella scorsa annata agraria, secondo le fonti tecniche
di Confagricoltura Alessandria, in provincia sono stati
coltivati circa 1500 ettari con una produzione di circa
1 milione quintali di pomodoro fresco. Per questa
campagna di coltivazione si prevedono aumenti delle
superfici lavorate a pomodoro dell’ordine del 30%,
con conseguenti aumenti delle produzioni attese.
Allargando gli orizzonti al panorama nazionale, la
scorsa campagna si è conclusa con una produzione
italiana di circa 53 milioni di quintali su una superficie
di circa 75000 ettari; per il 2009 le previsioni di se-
mina sembrano attestarsi a circa 85.000 ettari colti-
vati a pomodoro con un incremento di circa il 13% ri-
spetto al 2008 e un quantitativo contrattato con l’in-
dustria di 65 milioni di quintali (condizione che in-
nalza la quantità contrattata del 12,5 % rispetto ai
58 milioni di quintali del 2008).
Questi incrementi assumono maggiore peso se si
guardano i dati relativi al solo Nord Italia, che que-
st’anno si attesterebbe a produrre 29 milioni di quin-

tali di pomodoro (4 milioni di quintali in più dello
scorso anno) con aumento di oltre 16 punti percen-
tuali.
L’aumento delle superfici investite ha inoltre provo-
cato la riduzione dell’aiuto accoppiato che passa dai
1300 €/ha del 2008 ai 1100 €/ha del 2009, se-
condo le stime effettuate per quest’anno.
“Alla luce di questi dati, se confermati, e consapevoli
dell’esperienza maturata nel 2004, non si può stare
nè allegri nè tranquilli. – ha affermato il presidente
della Sezione di Prodotto del pomodoro, GGiioovvaannnnii  DDee
MMaarrccoo  – Quello che si può dire quasi con certezza è
che sarà una campagna di raccolta lunga e faticosa,
che ci vedrà impegnati dall’ultima settimana di luglio
alla prima di ottobre. Si presume ci possano essere
dei problemi nei conferimenti iniziali a causa dei ri-
tardi nelle operazioni di trapianto delle varietà precoci
che si traducono in contemporaneità di maturazione
e raccolta per parecchi ettari di prodotto con conse-
guenti intasamenti nelle fabbriche. Possiamo solo au-
gurarci che questa non sia un’annata particolarmente
produttiva, per evitare i problemi vissuti nel 2004 e
nel 2005 con centinaia di ettari di pomodori lasciati
a marcire nei campi”.
Queste problematiche sono dovute da una parte alla
crisi dei cereali che ha liberato superfici a favore del
pomodoro, coltura considerata più redditizia dagli
agricoltori, dall’altra all’operato di alcune OP che
smettono di avere come fine la programmazione e la
difesa del reddito dei propri associati. “Sono convinto
che se si cambiassero i regolamenti delle OP e si de-
cidesse di contribuire alla gestione dell’associazione
non più sulla base dei quintali di prodotto conferito,
ma sulla base del risultato economico procurato ai
soci si riuscirebbe a correggere quella malsana abitu-
dine di rincorsa ai nuovi soci e quindi a nuovi e più
quintali di prodotto da commercializzare a scapito del
reddito di tutti gli associati. Molte volte noi agricoltori
tendiamo a dimenticare che le associazioni siamo noi
stessi e non sono entità astratte nate dal nulla; dob-
biamo iniziare a correggere questa visione delle cose
che per noi è solo deleteria” ha aggiunto Giovanni De
Marco.

Se sono confermate le voci di parte industriale che
parlano di scorte di pomodoro invendute da riportare
sulla prossima campagna la congiuntura non appare
delle più rosee almeno per il breve periodo.
Circa lo stato dei trapianti e la previsione sulla rac-
colta ha relazionato il consigliere LLuuiiggii  RRiiccaallddoonnee, che
ha detto: “In questa fase, dopo numerosi giorni di
pioggia, ci troviamo con una situazione trapianti che
si ferma a circa un 10% del programmato, mentre
normalmente la percentuale è del 35/40%. Ab-
biamo già perso 10 giorni di trapianto e quindi di rac-
colta. In caso di un decorso normale della stagione
produttiva, avremo una sicura concentrazione della
maturazione del pomodoro con conseguente intasa-
mento delle industrie di trasformazione”.
Quindi, assumerà una grande importanza un’accu-
rata collaborazione tra l’industria e la parte agricola
(Op e agricoltori), prima e durante la raccolta per cer-
care di ottimizzare al meglio le consegne, evitando
problemi qualitativi di sovra maturazione, dannosi sia
per il produttore che per il trasformatore.
“In effetti, la Tomato Farm è la prima azienda di tra-
sformazione del pomodoro in Piemonte” ha detto nel
suo intervento DDaavviiddee  BBoottttaazzzzii, responsabile dell’Uf-
ficio Agricolo di Tomato Farm “Auspichiamo una col-

laborazione fattiva tra noi e gli agricoltori e un evento
di questo tipo non fa che andare in questa direzione.
Inoltre, da tecnico posso suggerire agli imprenditori
agricoli di puntare su varietà di pomodoro molto resi-
stenti alla sovra maturazione. La scelta varietale è
importante perché se la qualità è alta ne giova sia
l’agricoltore che consegue una maggiore remunera-
zione sia l’industria che lo trasforma che ottiene mi-
gliori rese”.
Infine, i relatori hanno fatto un accenno alla Politica
Comunitaria, affermando che se ci fosse stato più co-
raggio anticipando il disaccoppiamento totale già da
questa annata, si sarebbero evitati gli eccessi che ci
sono stati. Il presidente Coscia ha concluso: “Pur-
troppo i giochi sono fatti, per cui dobbiamo far pas-
sare al meglio questa annata e prevedere dei corret-
tivi per il futuro. Una cosa è certa, il pomodoro sarà
sempre una coltura di indubbio interesse, visto che i
consumi a livello mondiale salgono di circa il 3% al-
l’anno. Dalla nostra parte abbiamo un territorio pro-
vinciale particolarmente vocato e ancora sfruttato po-
chissimo e una fabbrica di trasformazione in zona che
è la più nuova del Nord Italia e la più avanzata dal
punto di vista tecnologico”.

RRoossssaannaa  SSppaarraacciinnoo

Produrre pomodori. Se ne è parlato alla Fiera di San Giorgio

Il brindisi inaugurale della Fiera di San Giorgio tra il direttore provinciale VVaalltteerr  PPaarrooddii, il vice
sindaco PPaaoolloo  BBoonnaaddeeoo, il sindaco PPiieerrccaarrlloo  FFaabbbbiioo e il presidente della CCIAA di Alessandria
PPiieerroo  MMaarrttiinnoottttii, presso gli stand degli associati nel Padiglione dei Sapori.
Nell’edizione 405 hanno partecipato la Cantina Sociale di Mantovana, Il Carrettino di Rivalta
Scrivia, Mariotto Claudio di Tortona e Tenuta San Martino di Altavilla/Vignale Monferrato.
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L’art 7 D.L. 29-11-2008 n.
185 convertito con modi-
fiche in L. 28-01-2009 n. 2

(decreto anti-crisi) ha esteso, in
via generalizzata, llaa  ddiisscciipplliinnaa
ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ssooggggeettttee  aadd
IIvvaa  aadd  eessiiggiibbiilliittàà  ddiiffffeerriittaa  aa
ttuuttttee  llee  cceessssiioonnii  ddii  bbeennii  ee  aallllee
pprreessttaazziioonnii  ddii  sseerrvviizziioo  iimmppoonnii--
bbiillii  eeffffeettttuuaattee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii
ssooggggeettttii  cchhee  aaggiissccoonnoo  nneellll’’eesseerr--
cciizziioo dd’’iimmpprreessaa,,  aarrttee  oo  pprrooffeess--
ssiioonnee.
Fra tali soggetti sono evidente-
mente compresi anche gli enti
non commerciali che operano
nell’esercizio di attività impren-
ditoriali.
Il decreto prevede, ai fini del-
l’adesione al regime, che il ce-
dente o prestatore abbia realiz-
zato nell’anno solare precedente,
o in alternativa, preveda di realiz-
zare, in caso di inizio attività uunn
vvoolluummee  dd’’aaffffaarrii  nnoonn  ssuuppeerriioorree
aa  €€ 220000..000000; il comma 4 del me-
desimo articolo prevede inoltre il
venir meno della possibilità di
usufruire dell’opzione a partire
dalle operazioni effettuate suc-
cessivamente al momento in cui

è superato tale limite e quindi
per tali operazioni si applicherà
il criterio generale dell’Iva a esigi-
bilità immediata.
L’esigibilità differita comporta
che:
–– llee  ffaattttuurree  vveennggaannoo  eemmeessssee  eedd
aannnnoottaattee  nneeii  tteerrmmiinnii  oorrddiinnaarrii;;
–– ll’’iimmppoossttaa  ssiiaa  ccoonnttaabbiilliizzzzaattaa
ssoolloo  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’iinnccaassssoo
ddeell  ccoorrrriissppeettttiivvoo;;
–– llaa  ddeettrraazziioonnee  ppeerr  iill  cceessssiioo--
nnaarriioo  oo  ccoommmmiitttteennttee  ppoossssaa  eess--
sseerree  eesseerrcciittaattaa  ssoolloo  qquuaannddoo  iill
vveennddiittoorree//pprreessttaattoorree  hhaa  iinnccaass--
ssaattoo  iill  ccoorrrriissppeettttiivvoo..
Il differimento dell’esigibilità
non è peraltro illimitato in
quanto in  ogni caso ddeeccoorrssoo  uunn
aannnnoo  ddaall  mmoommeennttoo  ddii  eeffffeettttuuaa--
zziioonnee  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee, ove il pa-
gamento non sia ancora avve-
nuto, il cedente o prestatore
dovrà comunque far confluire
l’Iva in liquidazione periodica;
allo stesso modo l’imposta risul-
terà detraibile per il cessio-
nario/committente a partire da
tale liquidazione.
Si ricorda che il differimento del-
l’esigibilità del tributo è del tutto

facoltativo e non obbligatorio e
quindi i soggetti potranno sce-
gliere anche per ciascuna opera-
zione se adottare il differimento
o meno. Oltre alla ricordata so-
glia relativa al volume di affari, il
sistema di liquidazione dell’Iva
per cassa è soggetto ad ulteriori
limiti applicativi:
–– per soggetti che si avvalgono
ddii  rreeggiimmii  ssppeecciiaallii (produttori
agricoli, agriturismo, attività con-
nesse forfait, ecc.).
–– per operazioni effettuate nei
confronti di soggetti che appli-
cano il sistema Iva del reverse
change (rottami, beni usati, ecc.).
Nel caso di incasso parziale del
corrispettivo il decreto attuativo
prevede che l’imposta sia da
computare pro-quota al mo-
mento di ciascun pagamento.
Per usufruire del differimento
dell’esigibilità dell’imposta è ne-
cessario che in fattura sia espres-
samente richiamata la norma in
questione con la dicitura ““OOppee--
rraazziioonnee  ccoonn  iimmppoossttaa  aadd  eessiiggiibbii--
lliittàà  ddiiffffeerriittaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  77
DD..LL..  2299--1111--22000088  nn..  118855  ccoonnvveerr--

ttiittoo  ccoonn  mmooddiiffiicchhee    ddaallllaa  LL..  2288--
0011--22000099 nn..  22””..
Per quanto riguarda l’individua-
zione della data di pagamento o
incasso, determinante per l’esatta
imputazione in liquidazione del-
l’Iva occorrerà far riferimento
all’eventuale data di quietanza ri-
lasciata all’atto del pagamento o
alla data di pagamento mediante
i vari mezzi di pagamento:
–– bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo: giorno di
avvenuto accredito con distinta
bancaria;
–– aasssseeggnnoo  bbaannccaarriioo: giorno di
pagamento mediante consegna
del titolo al creditore;
–– ccoonnttaannttii: giorno di effettivo
pagamento con prova;
–– ccaarrttee  ddii  ccrreeddiittoo: giorno di ef-
fettivo utilizzo del mezzo elettro-
nico di pagamento.
LLee  rreeggoollee  ddeellll’’IIvvaa  ppeerr  ccaassssaa
ssoonnoo  iinn  vviiggoorree  ddaall  2288  aapprriillee
22000099..
II  nnoossttrrii  UUffffiiccii  ssoonnoo  aa  ddiissppoossii--
zziioonnee  ppeerr  ooggnnii  eevveennttuuaallee  iinnffoorr--
mmaazziioonnee  iinn  mmeerriittoo..

Pagina a cura di MMaarrccoo  OOttttoonnee

IVA per cassa: le novità attuative

Due mesi in più per richiedere
il “bonus energia”

Le famiglie in condizioni di bisogno, appartenenti ad un nucleo familiare con in-
dicatore ISEE non superiore a 7500,00 euro oppure in particolare disagio fi-
sico, avranno due mesi in più per presentare la richiesta ai Comuni del bonus

elettrico con effetto retroattivo a tutto l’anno 2008. Lo ha stabilito l’Autorità per
l’energia con delibera ARG/elt 49/09 che posticipa al 3300  ggiiuuggnnoo  pp..vv.. la scadenza
entro la quale presentare la domanda al proprio Comune di residenza per richie-
dere i benefici del bonus arretrati a tutti i mesi precedenti del 2009 e 2008.
Si ricorda inoltre che tale scadenza riguarda esclusivamente il bonus retroattivo;
resta infatti  sempre possibile presentare la domanda in ogni momento, anche
dopo il 30 giugno, per beneficiare del bonus per i 12 mesi successivi.
II  nnoossttrrii  AAssssoocciiaattii  ppoossssoonnoo  rriivvoollggeerrssii  pprreessssoo  ggllii  UUffffiiccii  ZZoonnaa  ppeerr  ttuuttttee  llee  iinnffoorr--
mmaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo..
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 NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

L’assegno al nucleo familiare (Anf) è
una prestazione nata per supportare le
esigenze economiche della famiglia

del lavoratore dipendente e del pensionato
da lavoro subordinato.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati,
iscritti alla Gestione separata, che non sono
assicurati ad altre forme pensionistiche ob-
bligatorie e non sono pensionati e pertanto
pagano l’aliquota contributiva nella quale è
compresa la quota che serve a finanziare il
fondo per gli assegni per il nucleo familiare,
per la maternità, e l’indennità di malattia.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agri-
coltura e i pensionati ex lavoratori autonomi,
ai quali invece spetta il vecchio “assegno fa-
miliare”.
L’ANF viene determinato sulla base della
consistenza numerica e reddituale comples-
siva del nucleo familiare.
L’assegno per il nucleo familiare spetta al la-
voratore o al pensionato se il reddito com-
plessivo del nucleo familiare non supera de-
terminati limiti, stabiliti annualmente. Sono
considerati componenti del nucleo:
• il coniuge (non legalmente separato) 
• i figli minori e maggiorenni inabili 

• i fratelli, le sorelle ed i nipoti minori o
maggiorenni inabili 
Il reddito da considerare per verificare il di-
ritto a questa prestazione è quello percepito
nell’anno solare precedente il 1° luglio di
ciascun anno.
Sono rilevanti i redditi di qualsiasi natura
conseguiti da ciascun componente del nucleo
(redditi da lavoro dipendente, reddito della

casa di abitazione, pensioni dirette e pen-
sione ai superstiti erogate da Stati esteri ecc.
Sono esclusi: le rendite vitalizie Inail, le pen-
sioni di guerra, le pensioni tabellari, le in-
dennità di accompagnamento, i trattamenti
di fine rapporto, le indennità di trasferta, lo
stesso assegno per il nucleo familiare.
La prestazione è erogata a condizione che il
70% del reddito complessivo del nucleo de-
rivi da lavoro dipendente (oppure da pen-
sione o da altro trattamento previdenziale).
L’importo dell’assegno è direttamente pro-
porzionale al numero dei componenti della
famiglia ed inversamente proporzionale al
reddito complessivo degli stessi: in sostanza,
se il reddito familiare è basso e gli aventi di-
ritto sono tanti, l’assegno sarà più consi-
stente. Ogni anno, vengono pubblicate delle
tabelle, che riportano i limiti di reddito e gli
importi dell’assegno, relativi alle diverse ti-
pologie di nucleo e rapportati al numero dei
componenti dello stesso.
I lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o
privati, presentano la domanda al proprio
datore di lavoro. I pensionati invece devono
inoltrare domanda direttamente all’Istituto
di previdenza competente. 

Il C.A.A.F. Confagricoltura Pensionati srl opera sull’intero territorio nazionale tramite ap-
posite Società di servizi costituite dalle organizzazioni della Confagricoltura.
Recapiti e indirizzi dei nsotri sportelli sono disponibili nella sezione “cerca i nostri centri” del
sito internet www.cafconfagricoltura.it

I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI DAL C.A.A.F.
1) 730: è il modello per la presentazione dei redditi rivolto a contribuenti dipendenti e

pensionati.
Si compila con maggiore semplicità e minore quantità di dati; il controllo della regolarità
della dichiarazione e la responsabilità per eventuali errori di calcolo non sono del contri-
buente ma del C.A.F.
Presentando il 730 al C.A.F. il contribuente ha assolto ogni obbligo; eventuali crediti o de-
biti risultanti verranno rimborsati o trattenuti direttamente dal sostituto d’imposta (datore
di lavoro o ente pensionistico).
Il 730 va presentato al C.A.F. nel periodo che va dal 1 aprile al 31 maggio.

2) UNICO: è il modello per la presentazione della dichiarazione dei redditi rivolto a tutti i con-
tribuenti. Anche per la compilazione e l’invio telematico del mod. Unico ci si potrà avvalere
del C.A.F.

3) ISEE: è una dichiarazione sostitutiva unica con validità annuale necessaria per la richiesta
di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso ai servizi di pubblica utilità.
LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SONO:
– Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori.
– Assegno di maternità.
– Asili nido - mense scolastiche - prestazioni scolastiche.
– Agevolazioni per tasse universitarie (ISEEU).
– Prestazioni del diritto allo studio universitario (ADISU).
– Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (Telecom, Acea).
– Servizi socio sanitari.

4) RED: è una dichiarazione destinata a tutti i soggetti titolari di pensioni gestite dall’Inps, dal-
l’Inpadap e dell’Ipost. Gli interessati alla verifica dei dati reddituali ricevono dai suddetti Enti
il mod. Red che dovrà essere presentato al C.A.F. entro i termini della presentazione del
mod. 730. Il servizio per l’assistenza è gratuito.

5) ICI: per il calcolo dei bollettini il contribuente dovrà fornire le rendite catastali dei fabbricati.
6) MISURE PER IL WELFARE STATE: social card, bonus famiglie.

ALTRI SERVIZI UTILI PER IL CITTADINO
– SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI CONFAGRICOLTURA
Tutela e assistenza pensionati.
- PATRONATO ENAPA
Attività di informazione e assistenza sociale.

ENAPA Sede di Alessandria - Via Trotti, 120
Tel: 0131.263845 - Fax: 0131.305245

www.cafconfagricoltura.it - Email: enapa@confagricolturalessandria.it

ANF: assegno al nucleo familiare
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 NOTIZIARIO SINDACATO PENSIONATI
a cura di Paola Rossi

Il Sindacato Pensionati difende
gli interessi materiali e morali
degli associati pensionati, im-

prenditori agricoli a titolo princi-
pale e coltivatori diretti.
È socio unico del CAAF Confagri-
coltura – Pensionati. Fa parte del
coordinamento CUPLA, che rag-
gruppa i sindacati pensionati del-
l’agricoltura, commercio e artigia-
nato a livello nazionale, e del
CERA del quale fanno parte i sin-
dacati pensionati dell’agricoltura
presso il COPA.
È presente nell’Assemblea di Con-
fagricoltura e nel Comitato Diret-
tivo.

Il 28 gennaio 2008 si è riunito il
Consiglio Direttivo del Sindacato,
eletto nel corso dell’Assemblea
generale del 25 novembre 2007,
per il conferimento delle cariche
sociali per il triennio 2008-2009-
2010.
I Consiglieri attualmente in carica
sono: CCaarrlloo  BBaalloossssiinnoo,,  GGiioovvaannnnii
BBiiaanncchhii,,  AAnnggeelloo  MMaarriiaa  CCaaggnnoo,,
MMaarriiaa  DDaavviillllee,,  RRoobbeerrttoo  DDeellllaaccaa’’,,
AAddrr ii aannoo   GGhh iigg ll ii oonnee,,   SS ii llvv iiaa
MMuussssoo,,  LLuuiiggii  NNeeggrrii,,  BBrruunnoo  PPaa--
ttrruuccccoo,,  AAddeellee  PPeezzzzaannoo ee NNeerreeaa
PPoozzzzii..
All’unanimità il Consiglio ha
eletto presidente la signora MMaarriiaa

DDaavviillllee della Zona di Alessandria,
mentre da febbraio 2009 alla vice-
presidenza è stata nominata Silvia
Musso. 
I dirigenti della Confagricoltura
Alessandria, a riconoscimento
dell’opera svolta a favore del
Sindacato Pensionati dalla sua
costituzione ad oggi, hanno
conferito al dott. CCaarrlloo  BBaallooss--
ssiinnoo la carica di Presidente ono-
rario. 
Data l’importanza che ricopre il
Sindacato all’interno di Confa-
gricoltura Alessandria, a partire
da questo numero de L’Aratro, la
Redazione ha deciso di ampliare

lo spazio dedicato alle informa-
zioni che maggiormente interes-
sano gli iscritti pensionati, che
sono più di tre migliaia. Gli
stessi pensionati a partire da
maggio 2009 riceveranno l’Or-
gano di Stampa direttamente a
casa, come gli associati di Con-
fagricoltura Alessandria.
In totale vi saranno dunque
circa 4500 abbonati al periodico
L’Aratro. Si tratta di un bel tra-
guardo, che la Direzione ha vo-
luto raggiungere per portare
l ’ informazione agricola a
quante più persone possibile.

RRoossssaannaa  SSppaarraacciinnoo

Il nostro mensile aumenta la tiratura
LL’’AArraattrroo  aanncchhee  ppeerr  ggllii iissccrriittttii  ddeell  SSiinnddaaccaattoo  PPeennssiioonnaattii

Il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207
(cosiddetto decreto mille proroghe), con-
vertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 14

ha introdotto un’importante novità in tema
di prestazioni previdenziali e assistenziali le-
gate al reddito.
Il decreto individua i soggetti interessati alla
verifica reddituale, ovvero il beneficiario
della prestazione collegata e il coniuge;
l’anno di riferimento (l’anno solare prece-
dente il 1° luglio di ciascun anno); il termine
per la corresponsione del relativo tratta-

mento (fino al 30 giugno dell’anno succes-
sivo).
I soggetti percettori di prestazioni collegate al
reddito devono effettuare la comunicazione
dei dati reddituali entro il 30 giugno di cia-
scun anno.
Trascorso tale termine, e, in caso di omis-
sione della presentazione della comunica-
zione reddituale, previo avviso da parte degli
enti previdenziali e decorso inutilmente il
termine di 30 giorni dal ricevimento dello
stesso, verrà sospesa l’erogazione della pre-
stazione a partire dal rateo del mese di ot-
tobre.
In caso di omessa presentazione del modello
Red entro il 30 giugno i pensionati potranno
comunicare i dati reddituali entro il mede-
simo termine dell’anno successivo. Tale rav-
vedimento permetterà il ripristino della pre-
stazione nel mese successivo alla comunica-

zione dei redditi e l’erogazione degli arre-
trati. Se invece tali redditi verranno presentati
dopo il 30 giugno dell’anno successivo, la
prestazione verrà ripristinata dal mese suc-
cessivo ma senza la corresponsione degli ar-
retrati.
Fino ad oggi, al pensionato che ometteva la
presentazione del modello RED non veniva
sospesa la prestazione collegata al reddito; i
redditi venivano sollecitati l’anno successivo
con l’emissione di una richiesta RED con
doppia annualità.
Da quest’anno a coloro che ometteranno di
presentare la dichiarazione RED entro il ter-
mine, a seguito di un ulteriore sollecito da
parte dell’ente erogatore della prestazione,
tale quota aggiuntiva verrà sospesa a partire
dal mese di ottobre.
UUlltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprreessssoo  ii  nnoossttrrii  uuff--
ffiiccii  ddeellll’’EEnnaappaa..

Proroga detrazioni INPDAP
SSccaaddeennzzaa  66  ggiiuuggnnoo

L’Inpdap ha concordato con la Consulta nazionale dei Caf la prorogaper la trasmissione telematica dei modelli detrazioni 2009 al 6
giugno p.v.

Pertanto la mensilità sulla quale verrà effettuata l’erogazione delle detra-
zioni ad oggi elaborate sarà luglio.
Ai cittadini che non risponderanno alla richiesta del modello detrazioni,
entro la data del 6 giugno, verranno revocate, nella mensilità di luglio, le
detrazioni per familiari a carico provvisoriamente attribuite. In questa
fase non verrà fatto nessun recupero.
Qualora anche successivamente a giugno il cittadino non rispondesse alla
richiesta di detrazioni, nella mensilità di dicembre verranno recuperate le
detrazioni applicate nei primi sei mesi.
GGllii  uuffffiiccii  ddeellll’’EEnnaappaa  ssoonnoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  uulltteerriioorrii  cchhiiaarriimmeennttii..

Emissione RED 2009
OObbbblliiggoo  ttrraassmmiissssiioonnee  eennttrroo  iill  3300  ggiiuuggnnoo
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1° CONVENZIONE

Bluserena Club e Hotels
periodo validità: primavera - estate
Il numero di telefono da contattare, valido per tutte le strutture Bluserena, è
085/8369777 facendo riferimento alla convenzione  riservata a “Confa-
gricoltura”.
Per ulteriori informazioni in merito vi consigliamo di visitare il sito internet
www.bluserenahotels.it.
AABBRRUUZZZZOO
44********  SSEERREENNAA MMAAJJEESSTTIICC HHOOTTEELL EE RREESSIIDDEENNCCEE
Località Montesilvano – a 5 km. da Pescara e dall’aereoporto
SSAARRDDEEGGNNAA
44********  CCAALLAASSEERREENNAA VVIILLLLAAGGEE
Località Geremeas (Villasimius) a 35 km dall’aeroporto di Cagliari
PPUUGGLLIIAA
44********  GGRRAANNDD HHOOTTEELL SSEERREENNAA
Località Torre Canne a circa 75/80 km. dagli aeroporti di Bari e Brindisi
44********  TTOORRRREESSEERREENNAA VVIILLLLAAGGEE
Località Marina di Ginosa a 50 km dall’aeroporto di Taranto e 110 KM. da
quello di Bari
CCAALLAABBRRIIAA
44********  SSEERREENNÈÈ VVIILLLLAAGGEE
Località Marinella di Cutro a  18 km. dall’aeroporto di Crotone e 80 km. da
quello di Lamezia Terme
SSIICCIILLIIAA
44********  SSEERREENNUUSSAA VVIILLLLAAGGEE
Località Licata a 52 Km. da Agrigento e a 42 km dalla Valle dei Templi

22°°  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  

Acampora Hotels
periodo validità: primavera - estate - inverno
sito internet www.acamporahotels.it
Le tariffe seguenti si intendono comprensive d’IVA e potranno essere appli-
cate soltanto con prenotazioni effettuate tramite: 
SSiigg..  LLuucciioo  IIaannnnoonnee  
L.iannone@acamporatravel.it
AACCAAMMPPOORRAA TTRRAAVVEELL SSRRLL – sede Ischia
Via Edgardo Cortese, 25 – 80077 Ischia (NA)
Tel. 081/ 99 17 43 – Fax 081/ 98 13 47
SSOORRRREENNTTOO
44********  HHOOTTEELL BBRRIISSTTOOLL
Località Sorrento – a ca. 500 mt. dal centro
44********  HHOOTTEELL MMIINNEERRVVAA

Località Sorrento – a ca. 600 mt. dal centro
44********  HHOOTTEELL PPRREESSIIDDEENNTT
Località Sorrento – a ca. 5 Km. dal centro
TTAARRIIFFFFEE::
ddaall  0011..0044  aall  1155..1100..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard
€ 90,00 per pax al giorno
ddaall  1166..1100  aall  3311..1100..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard 
€ 85,00 per pax al giorno
ddaall  0011..1111  aall  2233..1122..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard 
€ 75,00 per pax al giorno
SSuupppplleemmeennttii::
- Suppl. Singola - € 50,00 al giorno
- Suppl. Per soggiorno con meno di 3 notti € 14,00 per pax al giorno
- Suppl. Mezza Pensione (escluso bevande) € 25,00 per pax al giorno
- Suppl. Vista mare € 14,00 per pax al giorno

RRiidduuzziioonnii::
- 0-2 anni gratuiti con pagamento pasti al consumo
- 3-11 anni 20% di riduzione
- 12 anni in poi 8% di riduzione
Camere standard - bevande escluse
PPAALLIINNUURROO
44********  SSAALLIINNEE HHOOTTEELL
Località Palinuro – a ca. 1 Km. dal centro 
sito internet www.acamporahotels.it
TTAARRIIFFFFEE::
ddaall  2233..0044  aall  1199..0066..22000099  ee  ddaall  1122..0099  aall  1177..1100..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard 
€ 50,00 per pax al giorno
ddaall  2200..0066  aall  0033..0077..22000099  ee  ddaall  0055..0099  aall  1111..0099..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard 
€ 58,00 per pax al giorno
ddaall  0044..0077  aall  3311..0077..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard 
€ 66,00 per pax al giorno
ddaall  0011..0088  aall  0077..0088..22000099  ee  ddaall  2222..0088  aall  0044..0099..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard 
€ 78,00 per pax al giorno
ddaall  0088..0088  aall  2211..0088..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard 
€ 94,00 per pax al giorno
soggiorni minimi 7 notti
SSuupppplleemmeennttii::
- Suppl. Singola € 30,00 al giorno
- Suppl. Mezza Pensione (escluso bevande) € 20,00 per pax al giorno
- Suppl. Vista mare € 10,00 per pax al giorno
RRiidduuzziioonnii::
- 0-2 anni gratuiti con pagamento pasti al consumo
- 3-11 anni 20% di riduzione
- 12 anni in poi 8% di riduzione
camere standard - bevande escluse
IISSCCHHIIAA
44********  NNHH HHOOTTEELL JJOOLLLLYY
Località Ischia Porto
sito internet www.ischia-hotel-delle-terme.com
TTAARRIIFFFFEE::
ddaall  1100..0044  aall  0088..0055..22000099  ee  ddaall  2266..0099  aall  2277..1122..22000099  ee  ddaall  2200..0066  aall
0077..0088..22000099
Mezza Pensione in camera doppia standard 
€ 75,00 per pax al giorno
ddaall  0099..0055  aall  1199..0066..22000099  ee  ddaall  2222..0088  aall  2255..0099..22000099
Mezza Pensione in camera doppia standard 
€ 92,00 per pax al giorno
ddaall  0088..0088  aall  2211..0088..22000099
Mezza Pensione in camera doppia standard 
€ 112,00 per pax al giorno
soggiorno minimo 3 notti – Mezza Pensione obbligatoria
SSuupppplleemmeennttii::
Suppl. Singola € 10,00 per pax al giorno
Suppl. obbligatorio di € 50,00 per pax per cena di gala di Ferragosto
RRiidduuzziioonnii::
0-2 anni gratuiti con pagamento pasti al consumo
3-12 anni 45% di riduzione
13 anni in poi 15% di riduzione
camere standard - bevande escluse
44********  HHOOTTEELL VVIILLLLAA CCAARROOLLIINNAA
Località Forio
sito internet www.hotelvillacarolina.it

TTAARRIIFFFFEE::
ddaall  0088..0044  aall  2255..0055..22000099  ee  ddaall  2299..0099  aall  0044..1111..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard 
€ 37,00 per pax al giorno
ddaall  2266..0055  aall  2277..0077..22000099  ee  ddaall  0077..0099  aall  2288..0099..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard 
€ 45,00 per pax al giorno
ddaall  2288..0077  aall  3311..0088..22000099
Pernottamento con prima colazione in camera doppia standard 
€ 63,00 per pax al giorno
soggiorno minimo 3 notti
SSuupppplleemmeennttii::
Suppl. Singola € 25,00 al giorno
Suppl. Vista mare € 10,00 per pax al giorno
Suppl. Mezza Pensione € 15,00 per pax al giorno
RRiidduuzziioonnii::
0-2 anni gratuiti con pagamento pasti al consumo
3-12 anni 45% di riduzione
13 anni in poi 15% di riduzione
camere standard - bevande escluse
33******  HHOOTTEELL VVIITTTTOORRIIAA
Località Ischia Porto 
sito internet www.hotelvittoria-ischia.it
TTAARRIIFFFFEE::
ddaall  0011..0044  aall  3311..0055..22000099  ee  ddaall  0011..1100  aall  3311..1100..22000099
BB in doppia 
€ 26,00 per pax al giorno
ddaall  0011..0066  aall  3311..0077..22000099  ee  ddaall  0011..0099  aall  3300..0099..22000099
BB in doppia 
€ 31,00,00 per pax al giorno
ddaall  0011..0088  aall  3311..0088..22000099
BB in doppia 
€ 40,00 per pax al giorno (soggiorno minimo 7 notti) 
SSuupppplleemmeennttii::
Suppl. Singola € 10,00 al giorno
Suppl. Mezza Pensione € 10,00 per pax al giorno
RRiidduuzziioonnii::
0-2 anni gratuiti con pagamento pasti al consumo
3-12 anni 35% di riduzione
13 anni in poi 8% di riduzione
camere standard - bevande escluse

33°°  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  

Grand Hotel Vesuvio Sorrento
periodo validità: primavera - estate 
SSOORRRREENNTTOO
44********  GGRRAANNDD HHOOTTEELL VVEESSUUVVIIOO

Località Sorrento – a ca. 2 Km. dal centro 
sito internet www.vesuviosorrento.com
TTAARRIIFFFFEE::
ddaall  0011..0066  aall  3300..0099..22000099  
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE – BEVANDE INCLUSE AI PASTI:
- in camera doppia standard............................€ 70,00
- in camera doppia vista mare.........................€ 85,00
- in camera singola..........................................€ 90,00
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI:
- in camera doppia standard............................€ 85,00
- in camera doppia vista mare.........................€ 100,00
- in camera singola..........................................€ 105,00
I prezzi si intendono per persona/per giorno – IVA inclusa.
Soggiorni di minimo 3 notti.
Disponibilità su richiesta.

 NOTIZIARIO SINDACATO PENSIONATI
a cura di Paola Rossi

Anche quest’anno sono state
rinnovate alcune conven-
zioni con hotels e villaggi

dislocati in località marine di par-
ticolare bellezza.

I nostri iscritti dovranno qualifi-
carsi come tali sia al momento
della prenotazione telefonica che
all’arrivo in hotel esibendo la rela-
tiva tessera di appartenenza al no-

stro Sindacato.
Il prezzo convenzionato è applica-
bile esclusivamente ai soci sopra
indicati (e rispettiva famiglia) ma
non è estendibile a parenti e amici

dello stesso.
Qui di seguito riportiamo le con-
dizioni valide per tutti gli asso-
ciati al Sindacato Nazionale Pen-
sionati della Confagricoltura.

LLee  ccoonnvveennzziioonnii  ccoonn  ggllii  HHootteellss



Si porta a conoscenza degli associati che sul
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale n.85 dell’11/4/2009 è stata pubbli-

cata la legge 9/4/2009, n. 33 di conversione
del decreto legge 10/2/2009 n. 5, con la quale
sono state previste rilevanti novità in materia di la-
voro e previdenza agricola che qui di seguito sin-
teticamente si illustrano.
AGEVOLAZIONI PER ZONE MONTANE E SVAN-
TAGGIATE (ART. 8-OCTIES)
L’art. 8-octies ha prorogato aall  3311  ddiicceemmbbrree  22000099
la misura delle agevolazioni contributive per i da-
tori di lavoro agricolo operanti in zone montane e
svantaggiate prevista dall’art. 01, c.2, della legge
11/3/2006, n. 81. 
Come si ricorderà, tali agevolazioni – originaria-
mente scadenti il 31 dicembre 2008 – erano già
state prorogate al 31 marzo 2009 dall’art. 1-ter
del d.l. n.171/2008, convertito in legge
n.205/2008.
Con il provvedimento in commento le agevolazioni
in questione sono state prorogate fino alla fine del
2009. Pertanto per tutto l’anno in corso la misura
delle riduzioni contributive è la seguente:
• 75% nei territori montani particolarmente svan-
taggiati;
• 68% nelle zone agricole svantaggiate, com-

prese le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999.
LLaavvoorroo  ooccccaassiioonnaallee  ddii  ttiippoo  aacccceessssoorriioo  ((aarrtt..  77--tteerr,,  cc..  1122))
Il comma 12 dell’art. 7-ter ha apportato consi-
stenti modifiche alla normativa in materia di la-
voro occasionale di tipo accessorio (voucher) pre-
vista dalla legge Biagi (art. 70 e ss. del d.lgs.
276/2003), estendendone ulteriormente l’am-
bito di applicazione.

In particolare la norma citata prevede che le pre-
stazioni occasionali di tipo accessorio possano es-
sere rese, nell’ambito delle attività agricole di ca-
rattere stagionale, oltre che dai pensionati e dagli
studenti con meno di 25 anni, anche dalle “casa-
linghe”. La norma, tuttavia, non chiarisce espres-
samente cosa debba intendersi esattamente per
“casalinghe”, considerato che tale categoria di
soggetti sembra rivestire più un connotato sociale

che giuridico.
Le Amministrazioni competenti (Ministero del la-
voro e INPS) forniranno precisazioni al riguardo.
Da parte nostra rileviamo come una disposizione
legislativa che in qualche modo circoscrive la cate-
goria in questione è la legge 493/99, che ha in-
trodotto l’obbligo assicurativo INAIL contro gli in-
fortuni domestici e che definisce casalinghe (e ca-
salinghi) “le persone di età compresa tra i 18 e i
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Tabelle salariali: operai
agricoli a tempo indeterminato

Tariffe in vigore dal 1° aprile 2009

Comprensive degli effetti dell'accordo del contratto provinciale del

29/09/2008 e nazionale del 06/07/2006

SPECIALIZZATO “SUPER”
senza scatto 1.381,631 55,321 80,215 8,511 11,064 12,341
con 1 scatto 1.394,411 55,835 80,961 8,590 11,167 12,455
con 2 scatti 1.407,191 56,348 81,705 8,669 11,270 12,570
con 3 scatti 1.419,971 56,855 82,440 8,747 11,371 12,683
con 4 scatti 1.432,751 57,369 83,185 8,826 11,474 12,798
con 5 scatti 1.445,531 57,882 83,930 8,905 11,576 12,912

SPECIALIZZATO
senza scatto 1.318,797 52,806 76,569 8,124 10,561 11,780
con 1 scatto 1.331,297 53,306 77,294 8,201 10,661 11,891
con 2 scatti 1.343,797 53,807 78,020 8,278 10,761 12,003
con 3 scatti 1.356,297 54,307 78,746 8,355 10,862 12,115
con 4 scatti 1.368,797 54,808 79,472 8,432 10,962 12,226
con 5 scatti 1.381,297 55,308 80,197 8,509 11,062 12,338

QUALIFICATO “SUPER”
senza scatto 1.254,556 50,232 72,836 7,728 10,046 11,206
con 1 scatto 1.266,486 50,713 73,534 7,802 10,143 11,313
con 2 scatti 1.278,416 51,187 74,222 7,875 10,237 11,419
con 3 scatti 1.290,346 51,668 74,919 7,949 10,334 11,526
con 4 scatti 1.302,276 52,143 75,607 8,022 10,429 11,632
con 5 scatti 1.314,206 52,624 76,305 8,096 10,525 11,739

QUALIFICATO
senza scatto 1.189,852 47,645 69,085 7,330 9,529 10,628
con 1 scatto 1.201,212 48,100 69,745 7,400 9,620 10,730
con 2 scatti 1.212,572 48,555 70,405 7,470 9,711 10,831
con 3 scatti 1.223,932 49,010 71,064 7,540 9,802 10,933
con 4 scatti 1.235,292 49,465 71,724 7,610 9,893 11,034
con 5 scatti 1.246,652 49,920 72,384 7,680 9,984 11,136

COMUNE
senza scatto 1.081,819 43,316 62,808 6,664 8,663 9,663
con 1 scatto 1.091,709 43,712 63,382 6,725 8,742 9,751
con 2 scatti 1.101,599 44,109 63,958 6,786 8,822 9,840
con 3 scatti 1.111,489 44,505 64,532 6,847 8,901 9,928
con 4 scatti 1.121,379 44,902 65,108 6,908 8,980 10,017
con 5 scatti 1.131,269 45,298 65,683 6,969 9,060 10,105

Le paghe orarie sono rapportate in funzione dell'orario di lavoro, che è di 39 ore settimanali. I valori fissi degli
scatti di anzianità sono i seguenti: € 9,89 per gli operai comuni, € 11,36 per gli operai qualificati, € 11,93 per
operai qualificati super, € 12,50 per gli operai specializzati, € 12,78 per gli operai specializzati super. Trattenute:
gli importi delle trannenute mensili a carico degli operai sono: 8,84 sull'imponibile previdenziale, per il F.A.P.;
0,20 % sull'imponibile previdenziale per il C.A.C. e  € 0,25 giornaliere per il S.I.M.I..

Salario
contrattuale
provinciale

mensile

Paga
giornaliera

Compenso
per ogni
giorno
festivo Ordinaria

Stra-
ordinaria

30%
Festiva
45%

PAGA ORARIA

CATEGORIA

A
R
E
E

1ª

2ª

3ª

Rinnovo del contratto provinciale di lavoro 2008-2011
Nuove retribuzioni per gli operai agricoli e florovivaisti - corrisponsione 2ª rata aumento salariale

Come già comunicato in precedenza il 29/09/08, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto provin-
ciale di lavoro, valido per il quadriennio 2008/2011.

• L'accordo prevede aumenti che a regime corrispondono al 6,5%, da calcolarsi sulla paga in vigore al 31/12/2007, e
verranno corrisposti in due rate come in appresso:
- a decorrere dal 1° ottobre 2008 aumento pari al 3,5 %;
- a decorrere dal 1° aprile 2009 aumento pari al 3,0 %;
• In conseguenza di quanto sopra abbiamo redatto le sottoriportate  tabelle retributive in vigore dal 1° Aprile 2009.

PROROGA AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

Lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher)
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro. D.l. 5/2009 convertito in legge 33/2009

Martedì 21 aprile è mancata 

AANNNNAA  AARRLLOORRIIOO
mamma del Direttore della Zona di
Tortona Massimo Gonella e degli as-
sociati Armando e Gianni della
Zona di Tortona. Confagricoltura
Alessandria, il presidente Gian
Paolo Coscia con il Consiglio Diret-
tivo, il vice presidente provinciale
Giacomo Lodi, il presidente di Zona
Gianfranco Castellotti con il Consi-
glio di Zona, il direttore provinciale
Valter Parodi con i collaboratori
tutti, gli enti collaterali e la Reda-
zione de L’Aratro si stringono al do-
lore della famiglia Gonella per il
grave lutto.

RINGRAZIAMENTO
Massimo, con Flavia e Roberta, con i
fratelli, con le cognate, con i nipoti e
i pronipoti, profondamente colpito
per le manifestazioni di affetto e di
stima ricevute, porge un sentito rin-
graziamento ai colleghi, ai dirigenti
e agli agricoltori associati di tutta la
Confagricoltura della provincia di
Alessandria.



65 anni che svolgono in via esclusiva attività di la-
voro in ambito domestico”. Questa, vista anche
l’affinità di materia, potrebbe essere un utile riferi-
mento per l’individuazione della categoria.
Ma le novità in materia di voucher non finiscono
qui. La medesima legge estende infatti la possibi-
lità di rendere prestazioni accessorie anche ad
un’altra categoria di soggetti e cioè ai “percettori
di prestazioni integrative del salario o con so-
stegno al reddito”, ossia i disoccupati ed i lavora-
tori in mobilità o in cassa integrazione, anche in
deroga. Tali soggetti, in via sperimentale e per
l’anno 2009, possono rendere  prestazioni occa-
sionali di tipo accessorio in tutti i settori produttivi
(e quindi anche in agricoltura) nel limite di 3.000
euro l’anno, senza perdere i relativi trattamenti a
carico dell’INPS.
Da ultimo si sottolinea che ai giovani con meno di

25 anni di età regolarmente iscritti all’università o
ad altro istituto scolastico è consentito rendere pre-
stazioni occasionali di tipo accessorio in qualsiasi
settore produttivo (e quindi anche in agricoltura) il
sabato e la domenica e durante i periodi di va-
canza, compatibilmente con gli impegni scolastici.
A nostro avviso questa disposizione –  che ha ca-
rattere generale – dovrebbe consentire l’utilizzo
di tale categoria di soggetti (studenti con meno di
25 anni) anche  per attività agricole non stagio-
nali.
PPrreessttaazziioonnii  cchhee  eessuullaannoo  ddaall  mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo
((aarrtt..  77--tteerr,,  cc..  1133))
Altra importante novità è stata apportata dal
comma 13 dell’art.7-ter in materia di lavoro occa-
sionale agricolo dei parenti e degli affini. 
Viene estesa ai parenti ed affini fino al 4° grado
(in precedenza fino al 3° grado) la possibilità di

rendere prestazioni in modo meramente occasio-
nale o ricorrente di breve periodo, senza che ciò
configuri, in ogni caso, rapporti di lavoro auto-
nomo o subordinato. 
Per avere una migliore cognizione della portata
della modifica è bene precisare che parenti di 4°
grado sono, ad esempio, i cugini, finora esclusi
dall’ambito di applicazione della norma (art. 74,
d.lgs. 276/03). 
Vale anche la pena di ricordare che per tali presta-
zioni non deve essere prevista la corresponsione di
alcun compenso, salvo il rimborso spese, e che le
prestazioni medesime possono essere rese in fa-
vore non solo dei coltivatori diretti, ma anche degli
altri imprenditori agricoli, come chiarito a suo
tempo dalle amministrazioni competenti (nota del
Ministero del Lavoro n. 186 del 25.02.2005 e
circ. INPS n. 91 del 22.07.2005).
IInncceennttiivvii  aallll’’aassssuunnzziioonnee ((aarrtt..  77--tteerr,,  cc..  77))
Il comma 7 dell’art. 7-ter introduce una particolare
forma di incentivo per l’assunzione di lavoratori
espulsi dal mercato del lavoro. 
Viene infatti previsto che ai datori di lavoro, che
non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, che senza esservi te-
nuti  assumono lavoratori destinatari per gli anni
2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga,
licenziati o sospesi per cessazione totale o par-
ziale dell’attività o per intervento di procedura

concorsuale da imprese non rientranti nella disci-
plina di cui alla medesima legge n. 223  del
1991, venga concesso dall’INPS un incentivo pari
all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di
spesa autorizzato e con esclusione di quanto do-
vuto a titolo di contribuzione figurativa, per il nu-
mero di mensilità di trattamento di sostegno al
reddito non erogate. Tale incentivo è erogato at-
traverso il conguaglio con le somme dovute dai da-
tori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n.
223 del 1991.
La formulazione della norma in commento lascia
dubbi circa i possibili beneficiari dell’incentivo,
giacché, pur parlando genericamente di “datori di
lavoro”, fa poi riferimento ad una disposizione le-
gislativa (articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223) che riguarda esclusivamente le imprese in-
dustriali che occupano più di 15 dipendenti. 
Anche su questo aspetto sarà dunque opportuno
che le Amministrazioni competenti (Ministero del
lavoro e INPS) forniscano precisazioni e modalità
operative.
Pagina a cura di Mario Rendina
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Tabelle salariali: operai
agricoli a tempo determinato

Tariffe in vigore dal 1° ottobre 2008

Comprensive degli effetti dell'accordo del contratto provinciale del

29/09/2008 e nazionale del 06/07/2006

Paga normale 8,698 9,56 10,084 10,607 11,103
paga straordinaria feriale 10,698 11,759 12,403 13,047 13,657
paga festiva e notturna 11,699 12,858 13,563 14,266 14,933

DDAA  1144  AA  1166  AANNNNII
Paga normale 7,828 8,604 9,076 9,547 9,992
paga straordinaria feriale 9,628 10,583 11,163 11,743 12,29
paga festiva e notturna 10,528 11,572 12,207 12,841 13,439

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

SPECIFICA LAVORI
SPECIALIZZATI SUPER: Sono tali i conduttottori di automarket, macellai, banconieri, ibridatori e selezionatori,
meccanici aggiustatori, inseminatori laici, conduttori di macchine per livellamenti.
SPECIALIZZATI: Sono tali gli addetti alla potatura di frutteti (ad eccezione della vite), innesto, riparazione di mac-
chine, lavori di irrigazione (limitatamente agli acquaioli addetti in continuità all'erogazione dell'acqua) guida del
trattore agricolo per il suo impegno nelle varie operazioni colturali e dei trasporti per l'azienda, guida di mac-
chine operatrici semoventi.
QUALIFICATI SUPER: Sono quegli operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquiste
per pratica o per titolo che consentano di eseguire mansioni richiedenti attitudine ed esperinza superiori a
quelle proprie dei qualificati, quali: il trattorista senza patente, l'addetto agli allevamenti suinicoli ed il manzo-
laio con comprovata anzianità di servizio superiore ai due anni, il bergamino nel secondo anno di servizio presso
la stessa azienda.
QUALIFICATI O PESANTI: Sono tali coloro che attengono allo spargimento a mano dei concimi chimici o scorie
Thomas, semina a mano, uso continuativo di falce fienaia o messoria, carico e scarico sacchi e corde uva spalla,
carico e scarico covoni, lavori di trebbiatura con macchine fisse, spurgo di pozzi neri e lavori in acqua, in genere,
abbattimento piante alto fusto, e taglio boschi golenali, trattamento antiparassitario ed anticrittogrammico ai
frutteti, irrogazione ai vigneti, con pompe a spalla e potatura, monda e trapianto riso.
COMUNI: Sono tali tutti i lavori ordinariamente ricorrenti nelle aziende agricole fatta eccezione degli specializ-
zati, qualificati e qualificati super.  
TRATTENUTE: Gli importi delle trattenute a carico degli operai sono 8,84% per il F.A.P.; 0,20% per il C.A.C..
Sull'imponibile previdenziale ed € 0,25 giornaliere per il SIMI.

QualificatoComune
Qualificato

Super Specializzato Specializzato
Super

CATEGORIA
Uomo e Donna

oltre 16 anni

Il 10 aprile è mancato il 

ccoommmm..  
PPIIEETTRROO  GGAAVVIIOO

all’età di 75 anni, fratello amatis-
simo del Comm. Marcellino Gavio e
padre dei nostri associati Marcello e
Raffaella.
Alla moglie Elda, ai figli e al fratello
Marcellino le più sentite condo-
glianze da Confagricoltura Alessan-
dria, dal vice presidente Giacomo
Lodi, dal presidente della Zona di
Tortona Gianfranco Castellotti con
il Consiglio di Zona, dal direttore di
Zona Massimo Gonella con i colla-
boratori, dal  direttore provinciale
Valter Parodi con i collaboratori
tutti e dalla Redazione de L’Aratro.
Il presidente Gian Paolo Coscia, a
nome di tutta Confagricoltura Ales-
sandria, vuole ricordare la figura di
un uomo che si è distinto dal punto
di vista imprenditoriale in diversi
campi e anche in agricoltura, dando
il proprio contributo per far crescere
il settore primario alessandrino.
È stato un esempio per tutti noi di
abnegazione, professionalità, capa-
cità imprenditoriali e grandi valori
morali. Lo ricorderemo sempre. 

• • • •
Domenica 3 maggio scorso è
mancato 

MMAARRIIOO  RRIICCOOTTTTII
nostro caro associato della Cascina
Rosano di Pontecurone. Le più sen-
tite condoglianze da Confagricol-
tura Alessandria, dalla Zona di Tor-
tona e dalla Redazione de L’Aratro
alla figlia Maria Luisa e al marito, a
tutti i fratelli e i nipoti tutti.

• • • •
Il 4 maggio è mancato 

MMAARRIIOO  GGAAYY
di Montecastello. Lascia la moglie
Silvia, i figli Gianni e Sergio, nostri
associati della Zona di Alessandria,
le nuore e i nipoti Marco, Viviana e
Claudio cui Confagricoltura Ales-
sandria, la Zona di Alessandria e la
Redazione de L’Aratro porgono sen-
timento di cordoglio.
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La Regione Piemonte ha deli-
berato un incremento delle
risorse finanziarie per le mi-

sure del Programma di Sviluppo
Rurale destinate all’ammoderna-
mento delle aziende (misura
121) e alla diversificazione delle
attività (misura 311), per un am-
montare complessivo pari a 4433
mmiilliioonnii di euro. Questo consen-
tirà di inserire in graduatoria
circa 1200 domande in più per
gli interventi di ammoderna-
mento e 100 domande aggiun-
tive per la diversificazione.
La decisione è stata assunta in
considerazione del notevole
numero di richieste pervenute
sui bandi del PSR 2007/2013:
oltre 8 mila, calcolando, oltre
alle misure citate, quella rela-

tiva all’insediamento giovani.
Dopo un primo incremento di
risorse deciso a inizio anno,
l’Assessore all’Agricoltura ha va-
lutato l’opportunità di stanziare
ulteriori fondi, compatibil-
mente con la dotazione plu-
riennale complessiva del PSR,
raccogliendo in questo modo le
esigenze manifestate dal
mondo agricolo per sostenere il
settore in questa fase.  
Sulla mmiissuurraa  112211 (ammoderna-
mento delle aziende), per la
quale sono state presentate 5630
domande, le risorse sono state
aumentate da 90 a 130 milioni
di euro. Sarà così possibile av-
viare all’istruttoria circa 1200 do-
mande in più, ovvero le pratiche
in graduatoria con punteggi pari

o superiori a 35 (il limite prece-
dente era 39).
Sulla mmiissuurraa  331111 (diversifica-
zione delle attività), che ha rag-
giunto le 673 domande, le ri-
sorse sono state aumentate da 9 a
12 milioni di euro. Sarà così pos-
sibile avviare all’istruttoria circa
100 domande in più, ovvero le
pratiche in graduatoria con pun-
teggi pari o superiori a 29 (il li-
mite precedente era 30).
Si confermano i segnali di vita-
lità e intraprendenza delle
aziende agricole piemontesi, che
dimostrano, pur nella difficile

congiuntura economica, di voler
investire per migliorare la com-
petitività, l’integrazione delle fi-
liere, il risparmio energetico, le
garanzie di qualità e sicurezza
dei prodotti alimentari.
Ricordiamo che sulla mmiissuurraa
111122 (insediamento giovani agri-
coltori), che ha raggiunto le
1900 domande, le risorse erano
già state aumentate da 30 a 44
milioni di euro, ritenuti suffi-
cienti per finanziare tutte le do-
mande che hanno  i requisiti.
UUlltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprreessssoo  ii
nnoossttrrii  UUffffiiccii  ZZoonnaa..

PSR 2007-2013

Misura 114: approvate 
le istruzioni operative

per la consulenza tecnica

La Regione Piemonte ha attivato, nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013, la procedura di sseelleezziioonnee  ddii  eennttii  ee
ssooggggeettttii  cchhee  ppoottrraannnnoo  ssvvoollggeerree  ccoonnssuulleennzzaa  tteeccnniiccaa alle

aziende agricole, in base al possesso di precisi requisiti previsti dalle
norme. 
Si tratta della mmiissuurraa  111144 del PSR “Utilizzo dei servizi di consulenza
in agricoltura”, che prevede un’operatività iinn  dduuee  ffaassii: la Regione
procederà innanzitutto alla selezione e  all’accreditamento dei sog-
getti che potranno erogare servizi di consulenza; quindi, nei mesi
successivi, verrà aperto un bando destinato direttamente alle aziende
agricole per il finanziamento delle attività di consulenza richieste,
con la possibilità di avvalersi dei soggetti precedentemente selezio-
nati e inseriti in un unico elenco regionale.
La misura 114 consente da un lato a organizzazioni di prodotto, as-
sociazioni di categoria, Ordini professionali e altri interessati di pro-
muovere soggetti in grado di strutturare le proprie attività di assi-
stenza e consulenza, accreditandosi secondo parametri codificati, e
successivamente alle aziende di accedere a un servizio qualificato, ri-
cevendo supporto per le proprie esigenze specifiche.
In questa prima fase, i ccrriitteerrii  ddii  sseelleezziioonnee e ammissibilità per gli enti
erogatori prevedono: risorse adeguate in termini di personale qualifi-
cato, con un numero minimo di sei tecnici dipendenti o associati al-
l’ente stesso, coordinati da un responsabile tecnico iscritto all’Albo
professionale; la disponibilità di mezzi tecnici e amministrativi ope-
rativi in almeno due province piemontesi, con almeno una sede, un
addetto amministrativo e un laboratorio di analisi; un livello mi-
nimo di esperienza nel campo e di affidabilità, quantificato in un
punteggio di 100 punti.
I soggetti dovranno essere costituiti sotto forma di società o associa-
zioni di liberi professionisti, consorzi di produttori, enti o fondazioni
che hanno quale scopo la consulenza aziendale agricola.
L’attività di consulenza erogata dovrà prevedere una parte obbligatoria
relativa alle norme sulla condizionalità (le buone pratiche agrono-
miche e di tutela ambientale prescritte dalla normativa comunitaria) e
alla sicurezza sul lavoro, e una parte facoltativa di tipo specialistico.
Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane all’indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bandi.cgi
UUlltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprreessssoo  ggllii  UUffffiiccii  ZZoonnaa..

Misure 121-311-112: incremento 
di risorse per ammodernamento delle
aziende e diversificazione delle attività
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Insieme coltiviamo valori
Agriconto     Insieme, perché vicinanza vuol dire condividere gli stessi valori, 

   aiutarsi a crescere, puntare ai medesimi 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. 
Il settore agrario svolge un ruolo sociale molto importante a protezione dell’ambiente. Per 
questo la Banca dedica particolare attenzione alle iniziative volte a migliorare e incrementare 
il reddito agricolo attraverso un utilizzo ottimale delle risorse, agevolando investimenti nelle 
ENERGIERINNOVABILI. 
Per interventi nel settore fotovoltaico, ad esempio, la durata dei fidi 
è di 15 anni con copertura pari al 100% dell’investimento sostenuto. 
Sono disponibili altre soluzioni su misura pensate appositamente 
per chi lavora coltivando valori. 
Chiedete informazioni dettagliate presso le Filiali della Banca.

Nell’adunanza di merco-
ledì 6 maggio c.a. la
Giunta Provinciale ha

deliberato la seconda apertura
dei termini di presentazione
delle domande di contributo
sui prestiti annuali di condu-
zione a favore degli imprendi-
tori agricoli alessandrini in rife-
rimento all’art. 50 della legge
regionale n°63/78 e al regola-
mento (CE) Aiuti de minimis
n°1537/2007. 
L’iniziativa avrà a disposizione
quanto non utilizzato nella
prima apertura del bando, ter-
minata al 31 marzo, vale a dire 
€ 26.638,67.
Possono aderire all’operazione
tutte le aziende agricole con

sede operativa nel territorio
provinciale, condotte da im-
prenditori agricoli singoli in
possesso dei requisiti di cui
all’art. 1 commi 1 e 3 del D.Lgs.
n°99/2004 iscritte al Registro
delle Imprese presso la Camera
di Commercio ed alla gestione
Previdenziale e assistenziale,
che risultino altresì in possesso
di partita IVA per il Settore Agri-
colo e che abbiano costituito il
fascicolo aziendale presso uno
dei Centri autorizzati di Assi-
stenza Agricola (CAA).
Le domande dovranno essere
presentate entro le 24,00 di ve-
nerdì 5 giugno c.a. alla Pro-
vincia di Alessandria – Dire-
zione Agricoltura – Servizio In-

terventi di Solidarietà e So-
stegno all’Agricoltura, all’Isti-
tuto di Credito individuato per
la stipula del prestito e se pre-
vista la garanzia, al Confidi pre-
scelto, compilando lo specifico
modulo reperibile presso: 
– Provincia di Alessandria –
Direzione Agricoltura – Ser-
vizio Interventi di Solidarietà e
Sostegno all’Agricoltura in via
dei Guasco n°1, Alessandria
– Sito ufficiale della Provincia
di Alessandria – Sezione Bandi
della Direzione Agricoltura
(www.provincia.alessandria.it) 
– Ufficio Relazioni col Pub-
blico della Provincia di Ales-
sandria 
– Centri autorizzati di Assi-
stenza Agricola (C.A.A.)
Le condizioni di concorso negli
interessi da parte provinciale, i
parametri per il conteggio della
somma ammessa a prestito, le
spese e la durata  sono rimaste
uguali alla prima iniziativa.
Nel caso in cui le richieste di
contributo superino il budget
finanziario a disposizione, le
domande verranno ripartite per
fascia altimetrica di apparte-
nenza e per età anagrafica del
richiedente in ordine crescente
e verrà applicata una gradua-
toria, dando priorità alla zona
montana, poi a quella collinare
e infine a quella di pianura. 
PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee

ppeerr  llaa  ccoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  ddoo--
mmaannddaa  rr iivvoollggeerrssii  eennttrroo  vvee--
nneerrddìì  2299  mmaaggggiioo  aaggllii  UUffffiiccii
ZZoonnaa.. RR..SS..

Prestiti di conduzione 2009: seconda apertura

Il 18 aprile scorso si sono
uniti in matrimonio nella
chiesa della Madonnina di Va-
lenza EELLEENNAA  PPUULLCCIIAANNII  e
AANNDDRREEAA  CCAATTTTEELLAANN..  
Elena è figlia del nostro asso-
ciato Eligio Pulciani della Ca-
scina Isola Terraggio di Va-
lenza, cui giungono le migliori
felicitazioni da Confagricol-
tura Alessandria, dalla Zona di
Alessandria e dalla Redazione
de L’Aratro.

� � � �
Il 2 maggio scorso di sono
uniti in matrimonio a La
Loggia di Torino RROOBBEERRTTOO
VVOOLLTTAA  e  SSTTEEFFAANNIIAA  SSAABBEENNAA
della Azienda Agricola Ca-
scina Ronco di Volta Roberto e
Sabena Stefania Società Sem-
plice. A loro e alle famiglie
giungano le migliori felicita-
zioni da Confagricoltura Ales-
sandria, dalla Zona di Casale e
dalla Redazione de L'Aratro.

Nozze
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La Giunta provinciale ha deli-
berato di aprire i termini di
presentazione delle domande

di contributo alle aziende richie-
denti sulla base della L.R. 3 agosto
1998, n. 20, relativa alle norme per
la disciplina, la tutela e lo sviluppo
dell’apicoltura in Piemonte.
In particolare, gli artt. 6 e 7 preve-
dono, rispettivamente, incentivi a
favore dell’apicoltura e conces-
sione dei contributi nella seguente
misura: fino al 33,75% nelle zone
di montagna e al 26,25% nelle
zone di collina e pianura per la
realizzazione delle iniziative di cui
al comma 1, lettere a) e d) e fino al
22,50% nelle zone di montagna e
al 15% nelle zone di collina e pia-
nura, per la realizzazione delle ini-
ziative di cui al comma 1, lettere
b), c), e) ed l).
In applicazione della citata
L.R.20/98, la Regione Piemonte ha
ripartito alla Provincia di Alessan-
dria la somma di 27.311 euro.

La riapertura delle domande per la
concessione di contributi a favore
degli apicoltori è conseguente alla
D.G.R. n. 22-5062 del 14-01-02
che ha adeguato le percentuali di
contributo previste dai nuovi
orientamenti comunitari portan-
dole fino al 50% nelle zone di
montagna e fino al 40% nelle zone
di collina e pianura per le attività

relative alla ristrutturazione e am-
modernamento delle strutture
aziendali di lavorazione e conser-
vazione della produzione degli al-
veari e per quelle relative all’ade-
guamento alle norme igienico-sa-
nitarie dei locali di lavorazione dei
prodotti dell’alveare e fino al 40%
nelle zone di montagna e al 30%
nelle zone di collina e pianura per
le attività relative all’acquisto di
macchine ed attrezzature per la la-
vorazione e la commercializza-
zione dei prodotti degli alveari, ac-
quisto o ammodernamento degli
apiari, allevamento e selezione di
api regine di razza ligustica.
Le richieste di finanziamento do-
vranno essere recapitate presso gli
Uffici della Direzione Agricoltura
di via dei Guasco 1, ad Alessan-
dria, su appositi modelli predi-
sposti dagli stessi uffici, entro il 31
luglio 2009.
UUlltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprreessssoo  ggllii
UUffffiiccii  ZZoonnaa..

Al via le richieste
per il POP 2009

La Giunta provinciale ha
deliberato di aprire i ter-
mini di presentazione

delle domande di contributo
in conto capitale alle aziende
richiedenti per la realizza-
zione delle iniziative previste
dal Programma Operativo
Provinciale (P.O.P.) 2009
sugli artt. 17 (mostre e ras-
segne zootecniche) e 32 (ac-
corpamenti fondiari) della
L.R. 12 ottobre 1978, n. 63.
Le nuove richieste di finanzia-
mento dovranno essere reca-
pitate presso gli Uffici della
Direzione Agricoltura di via
dei Guasco, 1, ad Alessandria,
su appositi modelli predi-
sposti dagli stessi uffici.
GGllii  UUffffiiccii  ZZoonnaa  ssoonnoo  aa  ddii--
ssppoossiizziioonnee  ppeerr  cchhiiaarriimmeennttii  ee
ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee
ddoommaannddee..

Le ultime quotazioni del mercato dei suini preoccu-
pano Confagricoltura. Nonostante i consumi di
carne suina, dopo una lieve flessione legata al virus

dell’influenza, abbiano ripreso a salire e reggano bene,
le quotazioni di mercato continuano ad essere al di
sotto delle medie europee e inferiori ai costi di produ-
zione degli allevatori.
Per questo Confagricoltura chiede un intervento deciso
del Governo verso la UE per permettere il ritiro dal mer-
cato di un determinato quantitativo di produzione, da
destinare ai Paesi poveri e alla trasformazione in pro-
dotti per gli indigenti.
“La UE deve autorizzare un intervento complessivo che
permetta di poter fronteggiare l’emergenza comuni-
taria, aggravata dal blocco, deciso oggi da parte della
Russia, dei prodotti a base di carne suina provenienti
dalla Spagna e di  ridare stabilità ai mercati” asserisce
il presidente GGiiaann  PPaaoolloo  CCoosscciiaa, che continua: “I nostri
produttori devono ottenere in tempi rapidissimi  la pos-
sibilità di etichettare il prodotto, ma devono anche
poter contare su interventi che permettano di fronteg-

giare la crisi, aggravata dalle restrizioni che le banche
attuano nelle erogazioni del credito”.
“Solo in questo modo riusciremo a tutelare un com-
parto che tutto il mondo ci invidia e che occupa circa
100 mila addetti, per un valore economico di oltre 15
miliardi di euro” commenta il direttore VVaalltteerr  PPaarrooddii. 

PPaaoolloo  RRoottaa, associato allevatore di Camagna, nonché
componente della Sezione di prodotti Allevamenti mi-
nori, asserisce: “A parte la questione delle quotazioni
che spesso al mercato di Mantova, riferimento del set-
tore, sono assenti e quindi i premi di qualità sulle con-
segne non vengono pagati agli allevatori, il problema
maggiore è legato alla volontà dei macellatori. Nei
nuovi contratti, appellandosi a fattori straordinari e
cause di forza maggiore non meglio specificati, non è
più previsto il vincolo per i macelli al ritiro dei capi con-
trattati, creando grosse incertezze e rischi per gli alle-
vatori”.
Inoltre, prima i macellatori pagavano i nostri associati
a 7 giorni, adesso pagano a 20 - 30 giorni. E ciò è sen-
z’altro un altro fattore di rischio per le aziende.
“In definitiva la situazione è drammatica. Già l’anno
scorso, senza questa emergenza, il Ministero dell’agri-
coltura aveva fatto promesse proprio per fronteggiare
la crisi generale di mercato e queste non sono state
mantenute. Figurarsi adesso!” conclude Rota.

RR..  SSppaarraacciinnoo

Apertura del bando per i contributi agli apicoltori

Suini: quotazioni al di sotto dei costi di produzione



L’Unioncamere Nazionale ha organizzato,il 7 maggio a livello nazionale e l’8
maggio in contemporanea nelle 103 Ca-

mere di Commercio, la settima Giornata del-
l’Economia, un appuntamento che ha l’obiet-
tivo di disegnare la mappa dello sviluppo eco-
nomico dell’Italia e delle varie realtà territo-
riali provinciali. La Camera di Commercio di
Alessandria aderisce da sempre a questa im-
portante iniziativa e, anche quest’anno, ha
organizzato un’occasione di approfondimento
e riflessione sull’economia locale che intende
sottoporre a quanti rivestono posizioni di re-
sponsabilità amministrativa ed imprendito-
riale nell’ambito del territorio provinciale.
Dopo l’intervento di apertura del Presidente
dell’Ente camerale, PPiieerroo  MMaarrttiinnoottttii, un’inte-
ressante punto di vista sull’attuale momento
economico è stato quello espresso da GGiiaann--
ccaarrlloo  FFaabbii, Vice direttore del Sole 24 ore.                  
A seguire, nel corso della manifestazione,
sono stati premiati gli imprenditori che hanno
saputo onorare con il proprio lavoro il nome
della nostra provincia. La premiazione degli
imprenditori di successo ha visto anche una
nostra impresa associata, La Scolca Società
Agricola di CChhiiaarraa  SSoollddaattii sita a Gavi. 
La Scolca vuol dire Gavi. Il nome dell’appez-
zamento – acquistato 90 anni fa dal trisavolo
degli attuali proprietari e conduttori del-
l’azienda, GGiioorrggiioo e Chiara Soldati, deriva dal-
l’antico toponimo Sfurca che significa “Guar-
dare lontano”, in quanto la cascina che vi sor-
geva era stata in passato una postazione di
vedetta. La Scolca è una delle aziende più an-

tiche della zona, per la continuità di gestione
da parte della medesima famiglia, ma anche
modernissima relativamente ad impianti pro-
duttivi e strategie di marketing. L’innovazione
e la creatività che hanno dato vita a vini e
spumanti di successo in tutto il mondo non
hanno mai perso di vista la fedeltà alla terra
del Gavi e al vitigno di cortese.
L’azienda agricola, costituita da una superficie
vitata di circa 50 ettari tra proprietà ed affitto,
ha una produzione che ha raggiunto le
430.000 bottiglie l’anno.
La Scolca esporta in molti paesi quali Asia,
U.S.A., America Latina, Caraibi, oltre all’Eu-
ropa, anche dell’Est, e naturalmente in tutto il
territorio nazionale.
Confagricoltura Alessandria esprime le più
vive felicitazioni alla famiglia Soldati per l'im-
portante traguardo raggiunto. RR..SS..

PPaaoolloo  RRiiccaaggnnoo, presidente della cantina sociale Vecchia Alice e Sessame, anche alla guida del Con-
sorzio del Brachetto d’Acqui, è stato eletto presidente del Consorzio di tutela dell’Asti e del Moscato
d’Asti. L’elezione si è avuta verso le 19,30 dell’11 maggio. Ricagno subentra a EEmmiilliioo  BBaarrbbeerroo (Cam-

pari), che è stato presidente nell’ultimo triennio e che a sua volta era subentrato proprio allo stesso Ri-
cagno. Tra i primi impegni del presidente la rimodulazione del piano di rilancio che proprio lui aveva vo-
luto e che aveva avuto il favore del Governo, delle aziende e del settore agricolo tanto che era stato fi-
nanziato con 40 milioni di euro. Prossimo appuntamento per il consorzio il 29 maggio con la prima se-
duta del Consiglio di Amministrazione.
Congratulaizoni vivissime da Confagricoltura Alessandria. 
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Strada per Pozzolo, 15 
15050 Rivalta Scrivia - Tortona (AL)

tel.+39 0131 860930 - fax+39 0131 860955
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CCEENNTTRROO
CCOONNGGRREESSSSII

Il 16 aprile scorso è stata costituita ad Acqui Terme l’”Associa-
zione produttori uve Brachetto d’Acqui”. La neonata associa-
zione è stata fondata con lo scopo di dare un contributo con-

creto allo sviluppo del comparto del Brachetto, sia DOC che
DOCG. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso azioni indiriz-
zate verso diversi ambiti. Da una parte l’associazione intende tu-
telare i produttori di uve, mosti, vini e sottoprodotti della  vinifi-
cazione nelle trattative per la cessione, lo stoccaggio e l’immis-
sione sul mercato dei prodotti; dall’altra intende mettere in atto
azioni di promozione del vino Brachetto.
Tutti i viticoltori che, in Piemonte, conducono vigneti coltivati a
Brachetto d’Acqui DOCG e Piemonte Brachetto DOC possono as-
sociarsi. LLuuccaa  BBuussiinnaarroo

Piero Martinotti alla guida
di Palazzo Monferrato

È PPiieerroo  MMaarrttiinnoottttii  il nuovo Presidente di Palazzo del Monferrato.Lo ha nominato l’Assemblea dei soci nel corso dell’ultima con-
vocazione per effetto di  un’alternanza  prevista dallo Statuto

della società allo scadere di ogni biennio. Succede a PPaaoolloo  FFiilliippppii,, pre-
sidente della Provincia di Alessandria, che ha terminato i suoi due anni
di incarico durante i quali è avvenuto l’avvio operativo di Palazzo del
Monferrato, società di capitali formata da Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria, Camera di Commercio, Provincia e i comuni di
Alessandria, Acqui Terme, Tortona, Novi Ligure, Ovada, Valenza e Ca-
sale Monferrato. Imprenditore, casalese, Piero Martinotti dall’ottobre
2008 è Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, e prece-
dentemente, dal 2004 al 2007, è stato Presidente dell’Unione Indu-
striali della Provincia di Alessandria.  
Il presidente provinciale GGiiaann  PPaaoolloo  CCoosscciiaa con i dirigenti e i funzionari
di Confagricoltura Alessandria augura buon lavoro a Piero Martinotti.

RR..SSppaarraacciinnoo

Durante la 7ª Giornata dell’economia
il premio all’Imprenditoria a La Scolca

Costituita l’Associazione 
dei produttori uve Brachetto d’Acqui

Paolo Ricagno eletto Presidente
del Consorzio dell'Asti Spumante
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Il 19 aprile scorso nella nuova
sede di Corso Crimea, 89 ad
Alessandria si è svolta l’Assem-

blea annuale degli utenti del Ca-
nale De Ferrari, cui hanno parteci-
pato anche dirigenti e funzionari
di Confagricoltura Alessandria,
RRoommaannoo  BBrreezzzzii,,  VVaalltteerr  PPaarrooddii,,
PPiieerroo  VViissccaarrddii  ee  GGiiuulliiaa  CCaammppii.
Molti gli argomenti all’Ordine del
Giorno per il presidente EEnnnniioo
TToorrrriieellllii e i suoi:
1) Prolungamento tubazioni in
zona Porcellana, in zona Bosco,
in zona Mezzano e in zona Cor-
naglie.
2) Sovralzo traversa di Felizzano
con gommoni, il cui progetto è
stato già presentato in Regione per
il finanziamento.
3) Rivestimento del canale dal Rio
Sabbionaro alla Cascina Grilla:
tale progetto verrà suddiviso in
lotti e dovrebbe essere finanziato
dal Piano Irriguo Nazionale: 
– Il primo lotto di tale progetto
sarà quello della Strada Bosco,
perché è il più urgente;
– Il secondo lotto sarà il rivesti-
mento dal Rio Sabbionaro alla ca-
bina di Solero. 
– Resta da definire se la zona
Bosco potrà essere finanziata in
base alla Legge 102/2009 (danni
alluvionali) per il pronto inter-
vento per un importo di euro
350.000,00, ma solo nella zona
picchettata.

– Dei progetti del sovralzo e del
rivestimento sono stati presentati
gli esecutivi, mentre a fine giugno
presenteremo i cantierabili.
4) Impegno di spesa sui finanzia-
menti del PSR da definire.
“L’anno scorso si era approvato il
rifacimento della centrale di Feliz-
zano. I lavori sono terminati e la
stessa centrale è entrata in fun-
zione a novembre e sta dando un
ottimo risultato, con una produ-
zione maggiorata del 20% ri-
spetto alla situazione precedente.
È stata una mossa vincente,
perché per 15 anni avremo i certi-
ficati verdi. C’è ancora qualche
problema con il moltiplicatore,

che è oltremodo rumoroso e per
questo la ditta fornitrice dovrà
provvedere alla sua rettifica o so-
stituzione. I lavori verranno fatti
nel periodo di magra del fiume”
asserisce il presidente Torrielli,
che conclude: “Nonostante tutto
quest’anno la nostra situazione
economica, come avete sentito
dalla lettura dei bilanci, resta
molto soddisfacente e, con la
messa in funzione della centrale
di Felizzano, dovrebbe anche mi-
gliorare, permettendoci così di
sviluppare un programma a difesa
della produzione agricola e degli
interessi dei nostri soci”.

RR..SS..

Danni all’agricoltura 
da animali selvatici

Confagricoltura Alessan-
dria e Cia Alessandria
hanno scritto una lettera

all’Assessore Provinciale alla
Caccia Giancarlo Caldone, al
Presidente Ambito territoriale
di Caccia AL 2 e AL 3, al Presi-
dente Parco Fluviale del Po e
dell’Orba al fine di chiedere un
risoluto, urgente e  rapido in-
tervento per limitare i gravi
danni subiti dagli agricoltori
che coltivano terreni in area
dell’ATC AL 3  in prossimità del
Parco Fluviale del Po,  precisa-
mente nella zona compresa tra
i comuni di Alluvioni Cambiò
ed Isola Sant’Antonio. Da al-
cuni giorni  le aziende  sono
state invase da branchi di cin-
ghiali, che sono usciti dalle
zone boschive del Parco ed ar-
recano ingenti danni alle colti-
vazioni.
Nella stessa hanno ribadito
anche la richiesta di  convoca-
zione del Tavolo di Concerta-
zione Tutela Fauna Selvatica
per esaminare l’attività svolta
(che deve essere supportata da
aggiornati dati numerici) ed i
programmi di intervento rela-
tivi al controllo degli ungulati.
Così sollecitata dalle associa-
zioni agricole, nella settimana
passata la Provincia ha fatto ul-
teriori appostamenti per cer-
care di abbattere un certo nu-
mero di cinghiali, che con le
loro scorrerie saltano danneg-
giando le colture presenti in
zona.
La squadra delle guardie pro-
vinciali è riuscita ad abbattere
un buon numero di cinghiali,
quindi si può dire che questa
prima battuta di abbattimenti
programmati sembra aver dato
un buon risultato.
RRiimmaanniiaammoo  iinn  aatttteessaa  ddii  ssaa--
ppeerree  ddaaggllii  aassssoocciiaattii  ssee  ssuuii  lloorroo
ccaammppii  hhaannnnoo  rriissccoonnttrraattoo  uull--
tteerriioorrii  ddaannnnii  ooppppuurree  ssee  iill  pprroo--
bblleemmaa  èè  ssttaattoo  eelliimmiinnaattoo..

RRoossssaannaa  SSppaarraacciinnoo

La Giunta Comunale di Casale ha approvato
nei giorni scorsi il terzo e ultimo bando e le
norme per la richiesta di contributo per la ri-

mozione e smaltimento delle coperture in ce-
mento-amianto. Con il nuovo bando, saranno rie-
saminate d’ufficio tutte le domande non ancora fi-
nanziate: chi avesse già presentato richiesta nel
2005 o nel 2007 non deve richiedere nulla.
Dal 30 marzo 2009 per le informazioni e per la
consegna delle richieste è possibile rivolgersi allo
Sportello Unico Contributi Rimozione Amianto,
nel Comune di Casale, cortile centrale, via Mameli
10, piano 1°, con orario 9,00 – 12,00 dal lunedì al
venerdì, telefono 0142 444.211.
LLee  ddoommaannddee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnsseeggnnaattee  aalllloo
SSppoorrtteelllloo  eennttrroo  iill  1155  ggiiuuggnnoo  22000099..  
La richiesta dovrà essere corredata da una foto-
grafia delle coperture in cemento amianto e da una
serie di semplici informazioni che precisino l’uti-
lizzo del fabbricato, la localizzazione, la superficie
ed altri dati significativi; le richieste saranno inse-
rite in una graduatoria a seconda delle caratteri-
stiche del fabbricato.
Grazie ad un Accordo di Programma con il Co-
mune di Casale, possono rivolgersi allo Sportello
tutti i cittadini dei 48 Comuni sul territorio di rife-
rimento dell’ex USL 76, un’agevolazione che con-
sente di avere un quadro completo delle domande,

in distribuzione assieme alle informative in tutti i
Comuni interessati. Dopo la chiusura dei termini il
15 giugno, sarà inviata a tutti i richiedenti una let-
tera che comunica se la richiesta è finanziabile o
meno, con le istruzioni per la consegna dei succes-
sivi documenti necessari e le scadenze da rispettare.
Le operazioni di rimozione devono effettuate in un
termine di 15 mesi dalla comunicazione che as-
segna il punteggio. Il contributo sarà erogato a fine
lavori, per un forfait di 30 Euro/mq entro il limite
massimo del 50% delle spese sostenute, dietro pre-
sentazione delle fatture attestanti la spesa. 
Il Bando 2009, inoltre, prevede la possibilità di pre-
sentare richiesta anche per i “feltri”, con apposita
domanda a parte. Ricordiamo che i “feltri” utiliz-
zati nella produzione di tubi e lastre durante l’ atti-
vità dello Stabilimento ex Eternit, sono tappeti di
grandi dimensioni (la media era 2,00 x 6,00 m)
contaminati da amianto, che sono stati riutilizzati
nel nostro territorio come teli di protezione per tet-
toie o per la copertura di attrezzi, come “tende” a
chiusura di porticati, o come isolante nei sottotetti,
stesi a pavimento. 
PPeerr  iinnffoo::  CCoommuunnee  ddii  CCaassaallee,,  SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo
CCoonnttrriibbuuttii  RRiimmoozziioonnee  AAmmiiaannttoo,,    00114422//444444..221111
CCeennttrroo  IInnffoorrmmaazziioonnee  AAmmiiaannttoo,,  tteell.. 880000//555533339944..
DOMANDA e INFORMATIVE sono scaricabili dal
sito wwwwww..ccoommuunnee..ccaassaallee--mmoonnffeerrrraattoo..aall..iitt

Assemblea del Canale De Ferrari

Casale: terzo bando per i contributi per la rimozione
delle coperture in cemento amianto 
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Località Cittadella, 10 - 15041 Altavilla Monferrato (AL)
Tel./Fax 0142.926166 - www.verganoferramenta.it  

e.mail: info@verganoferramenta.it

Nuovo concessionario di zona

Anche quest’anno Confagri-
coltura Alessandria è stata
presente alla “Rassegna dei

vini e dei sapori dell’alto Mon-
ferrato” di Castelletto d’Orba che
si è tenuta da venerdì 17 a dome-
nica 19 aprile dalle 11 alle 23.
La nostra associazione aveva 6
postazioni anche a disposizione
degli associati che singolarmente
o in coppia hanno esposto e ven-
duto i loro prodotti. 
Erano presenti i seguenti asso-
ciati: Az. Agricola Carlotta e Riva-
rola di Torello Rovereto Fran-
cesco di Ovada; Ivaldi Giam-
paolo di Strevi; Marengo Paolo
di Castelrocchero; Pesce Pietro
Giacomo di Rocca Grimalda; Po-
rotto Marco di Ovada.
Congratulazioni a tutti gli asso-
ciati partecipanti per la buona
riuscita dell’evento sono giunte
dal presidente provinciale Gian
Paolo Coscia, dal Vice presidente
provinciale Eugenio Burnengo e
dal presidente di Zona Roberto
Foglino. RR..SS..

Assemblea Ordinaria Elettiva 2009
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione riunitosi il 31 marzo u.s. ha deliberato la convoca-
zione dell’AASSSSEEMMBBLLEEAA  OORRDDIINNAARRIIAA EELLEETTTTIIVVAA delle Associate che si terrà

MERCOLEDì 20 MAGGIO 2009
in prima convocazione alle ore 7.00 ed in seconda convocazione

AALLLLEE  OORREE  1155..3300
pprreessssoo  ll’’AAzziieennddaa  AAggrriiccoollaa  PPeellaaccaaggnnaa  --  FFrraazz..  TToorrrree  GGaarrooffoollii  --  TToorrttoonnaa  
(Al semaforo di Torre Garofoli seguire le indicazioni per l’Azienda Agricola Pelacagna)

Saremo ospiti della Vice Presidente Paola Sacco, per discutere e deliberare sul seguente Or-
dine del Giorno:
– Approvazione Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conse-
guenti

– Approvazione Bilancio Preventivo 2009
– Relazione della Presidente 
– Elezioni Cariche Sociali per il triennio 2009-2011
– Varie ed eventuali

LL’’AAsssseemmbblleeaa  aannnnuuaallee  èè  uunn  mmoommeennttoo  iimmppoorrttaannttee  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ee  ddii  aaggggrreeggaazziioonnee::  ttuuttttee  llee
aassssoocciiaattee  ee    aammiicchhee  ssoonnoo iinnvviittaattee  aa  ppaarrtteecciippaarree..  

RRiiccoorrddoo  cchhee  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  vvoottoo  cchhii  èè  iinn  rreeggoollaa  ccoonn  llaa  qquuoottaa  aassssoocciiaattiivvaa  22000099..
CChhii  iinntteennddee  ccaannddiiddaarrssii  èè  pprreeggaattoo  ddii  sseeggnnaallaarrlloo  aallllaa  sseeggrreetteerriiaa  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  lliissttee..
TTeelleeffoonnoo  00113311 4433115511  iinntt..  332255  ee--mmaaiill::  rr..ssppaarraacciinnoo@@ccoonnffaaggrriiccoollttuurraalleessssaannddrriiaa..iitt..

L’Assemblea si chiuderà con una merenda sinoira, preparata dalle partecipanti.

Con i più cordiali saluti.
MMaarriiaa  TTeerreessaa  BBaauussoonnee

Presidente

a cura di CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA

Spazio Donna

Castelletto d’Orba all’insegna dei sapori
Unitre da Vivai Rossi
Martedì 7 aprile il gruppo

dell’Unitre che frequenta il
nostro corso “Agricoltura oggi”
si è recato, insieme all’addetta
stampa RRoossssaannaa  SSppaarraacciinnoo,
presso l’azienda associata
Vivai Rossi di VVaalleennttiinnaa  RRoossssii
con sede a Tortona per visitate
le serre e approfondire meglio
la conoscenza dei fiori e delle
piante, guidati dalla signora
Rossi e dai suoi collaboratori.
Al termine tutti hanno espresso
soddisfazione per la piacevole
esperienza con il comparto flo-
rovivaistico.
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� Cedesi in affitto circa 100 pertiche  di vigneto a Viguzzolo, attualmente con-
dotte con contratto con scandeza inderogabile a novembre 2009. Cell. 338 1750569
� Vendesi furgone Fiat Ducato 3.0 Jtd 12 q immatricolato a maggio 2007. Per
maggiori informazioni telefonare al 347/5378189 Maurizio.
� Trattore in vendita marca SAME 90c- cingolato con 2300 ore di lavoro, semi-
nuovo; predisposizione per aggancio la lama anteriore. Telefonare a no.
0131/878407; 3314114192 o fax 0131/878900.
� Vendesi bivomere ER.MO spostamento laterale idraulico per trattori da 150-160
HP, ripuntatore A9 ancore leggero con rullo posteriore larghezza mt. 2.50 e mac-
china per rivetti per irrigazione mais. Cell. 3385262053.
� Vendesi monovomere rivoltino a 180° spostamento laterale ribaltamento idrau-
lico ER.MO per trattori da 60-70 HP. Telefono 0131279274.
� Cerco aratro con sollevatore fuori solco, per cingolato 60 cavalli. Cerco anche ri-
morchio ribaltabile, possibilmente omologato. Telefonare a Carlo Gianfelici allo
0131.800191 oppure scrivere a E-mail: carlo.gianfelici@libero.it oppure mandare
fax al 0383.366082.
� Privato cerca utilizzo commerciale per “Stalla” restaurata totalmente in ambiente
storico, centro paese Casalnoceto (AL), attrezzatissima. Ottimo insieme per installare
focacceria, pizzeria, panetteria. Si vagliano altre proposte. Eccellenti prospettive eco-
nomiche. Appartamenti bilocali grandi ammobiliati, posto macchina esterno.
www.monasterodicasalnoceto.it
� Casalnoceto (AL) palazzo storico, privato affitta 2 bilocali ammobiliati, grandi,
completamente ristrutturati. Ingresso indipendente, posto auto esterno. Termoauto-
nomo. Tel. ore pasti 010.877160 oppure 0131.809173 Cell. 334.3030000.
� La ditta Meridiana Foraggi di Sosso Paolo acquista balloni di paglia quadrati di
buona qualità. Cell. 338.1235614.
� Vendesi diritti di reimpianto di Moscato mt. 5000 circa. Contattare Tel.
0144.745717 oppure 348.0467748.
� Vendesi tenuta agricola nell’agro Carentino - Oviglio da 45 ha con fabbricati e
lago artificiale per l’irrigazione. Telefonare allo 0131.252871 orario ufficio.
� Cedesi macelleria ben avviata ad Arquata Scrivia sita in centro paese a referen-
ziati. Con ampio locale retrostante uso abitativo. Telefonare al n. 347.2526606 An-
drea.
� Lancia Libra 1.9 JTD SW grigia metallizzata anno 2000 km 70.000 full op-
tional vendesi a prezzo interessante. Tel. 0131.341913.
� Agronomo con esperienza ultraventennale offresi come direttore tecnico
in azienda agricola o cooperativa nelle province di Alessandria ed Asti. Telefonare al
numero: 335.7230934.
� Affittasi a Castelletto Monferrato laghetto artificiale di 90.000 m3 per la pesca
anche a gruppi. Cel 335.5896441.

OCCASIONI

RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI
Avvicinandoci alla fine dell’anno, ricordiamo a tutti gli imprenditori agricoli che lo smalti-
mento dei rifiuti deve essere effettuato entro un anno dalla loro produzione: si tratta,
come tutti ben sanno, di un obbligo previsto dalla Legge. È però una regola di rispettare
anche per evitare riduzioni del contributo PAC e sanzioni sulle domande agroambientali e
del PSR. Per una corretta gestione dei rifiuti prodotti durante l’attività agricola (sacchi dei
concimi, confezioni bonificate dei fitofarmaci, oli e batterie ecc.), è indispensabile aderire
alla raccolta domiciliare, secondo l’accordo stipulato da tutte le Associazioni con la Pro-
vincia di Alessandria, Cadir Lab e la Ditta Grassano.
Si invitano le aziende che non hanno ancora aderito a provvedere al più presto per poter
usufruire del servizio nel 2009.
I Tecnici di ogni Zona potranno fornire tutte le informazioni utili circa i
costi e le modalità del ritiro.

PER UN SERVIZIO MIGLIORE
Per evitare che si verifichino antipatici disguidi e difficoltà nello smaltimento dei rifiuti agri-
coli da parte della Ditta Grassano e delle altre Ditte coinvolte al ritiro aziendale, ogni
azienda, nel momento in cui viene contattata per l’appuntamento, deve comunicare con la
maggiore precisione possibile quale sia il quantitativo da consegnare (quanti sacchi, quale
volume viene occupato dall’insieme dei rifiuti); questo passo è fondamentale perché tutti i
rifiuti aziendali siano integralmente ritirati.
Occorre, inoltre, che i rifiuti siano separati per tipo (contenitori bonificati di fitosanitari in pla-
stica divisi da quelli in alluminio; sacchi di rame divisi dai sacchi di zolfo e divisi dai sacchi del
concime), e raccolti in sacchi trasparenti (che possono essere richiesti anche presso i nostri
uffici), tranne oli esausti e filtri dell’olio (che devono essere contenuti in fusti) e le batterie e
gli pneumatici (che devono essere consegnati sfusi). Il contratto che è stato sottoscritto dalle
aziende contiene tutte queste informazioni, che sono della massima importanza perché la
raccolta abbia il migliore esito possibile.

MMaarrccoo  VViissccaa

CHE COSA È
Mutua Fima è una Società di Mutuo Soccorso nata per volontà di Confa-
gricoltura per tutelare la salute dei propri associati.

CHE COSA OFFRE
Eroga,da oltre 30 anni, assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sani-
tario Nazionale in caso di malattia ed infortunio in Italia e all’estero in
collaborazione con Fata Assicurazioni, Europ Assistance, Gruppo Gene-
rali Liquidazioni.

COSA GARANTISCE
Copertura dei ricoveri con o senza intervento chirurgico nelle migliori
case di cura italiane fino ad un massimo di € 400.000,00 annui.
Copertura delle spese extraospedaliere quali ad esempio ticket del Servizio
Sanitario Nazionale, visite ed esami privati, esami privati di alta diagno-
stica, interventi ambulatoriali fino ad un massimo di € 2.100,00 annui.

CHI SI PUÒ ASSOCIARE
Qualsiasi persona fisica che ne faccia richiesta per sé e per il proprio nu-
cleo familiare.

QUALI VANTAGGI
Detraibilità fiscale del 19% del contributo associativo versato.
Impossibilità della Mutua di dare disdetta ai propri soci.
Nessuna anticipo di denaro in caso di ricovero nelle case di cura con-
venzionate con il gruppo GGL.
Protezione di tutto il nucleo familiare.
Rapporti diretti ed esclusivi con il personale della Mutua.
Quote associative competitive rinnovabili annualmente.

Ulteriori informazioni presso gli Uffici Zona.

Mutua Fima
Società di Mutuo Soccorso

RIPARAZIONE 
E VENDITA 
MACCHINE 
AGRICOLE

RASTELLI
VIA PORCELLANA, 36 Loc. Osterietta (AL)
Tel e Fax 0131-222.392        rastellisnc@alice.it
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di… Giugno
Le scadenze 

� 10/06/2009
• Invio dei dati statistici alla Provincia per le attività
turistiche alberghiere ed extralberghiere

� 13/06/2009
• Prelievo erariale unico apparecchi intrattenimento

� 15/06/2009
• Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni
contabili
• Fatturazione differita
• Modello 730
• Registrazione dei corrispettivi

� 16/06/2009
Addizionale comunale e regionale IRPEF
• Capital gain - regime del risparmio amministrato -
versamento imposta sostitutiva
• Consolidato fiscale e Trasparenza fiscale - imposta
sostitutiva sul riallineamento valori civili a quelli fiscali
• Consolidato nazionale - opzione
• Dichiarazione di intento
• Diritto annuale Camera di Commercio
• Disinquinamento bilancio - imposta sostitutiva
• 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
• Operazioni straordinarie - imposta sostitutiva
• Regime dei minimi - versamento IVA in rettifica
• Ritenute su avviamento e contributi enti pubblici
• Ritenute su interessi da depositi bancari e a ri-
sparmio
• Ritenute su polizze vita
• Ritenute su premi e vincite

• Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei
condomini
• Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessa-
zione di rapporti
• Ritenute su redditi di capitale
• Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale,
occasionale, diritti d’autore e simili
• Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato
• Società di investimento immobiliare quotate - ver-
samento imposta sostitutiva
• Studi di settore - adeguamento
• Tassazione separata
• Versamento IVA mensile

� 17/06/2009
• Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ri-
tenute

� 20/06/2009
• Elenchi Intrastat

� 25/06/2009
• Modello 730

� 28/06/2009
• Prelievo erariale unico apparecchi intrattenimento

� 30/06/2009
• Acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12
• Contratti di locazione - Registrazione e versa-
mento
• Imposta comunale sugli immobili - dichiarazione
• Imposta di bollo - versamento rateale
• Imposta sulle assicurazioni
• Modello Unico PF e SP - presentazione e versa-
menti
• Modello Unico SC – presentazione e versamenti
• Modello Unico SC  Rimborso IVA - Istanza
• Scheda carburanti - rilevazione chilometri

AAssssiisstteennzzaa  AAssssiiccuurraattiivvaa
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 è inoltre a disposizione degli as-
sociati presso gli Uffici Zona con il se-
guente calendario aggiornato: 
– lunedì ore 9-12, Alessandria
– martedì ore 9-12, Acqui Terme
– mercoledì ore 9-12, Tortona
– giovedì ore 9-12, Novi Ligure
– venerdì ore 9-12, Casale Monferrato

Per informazioni o per fissare appuntamenti rivolgersi in
Sede ai numeri: 00113311..225500222277  ee  00113311..4433115511//22.

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 8.30-12.30 / 13.30-17.30 previo appuntamento 

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Per la Vostra pubblicità su L’Aratro contattare la
Redazione al numero 0131.43151 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. Per gli
annunci a pagamento sulla rubrica “Occasioni” rivolgersi
presso gli Uffici Zona o la Redazione.
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Potenza,
comfort 
e versatilità
senza pari…

… in un trattore
di medie dimensioni
con telaio integrale.

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
Via Vecchia Torino, 2 - Ufficio Commerciale - Tel. (0131) 201351 • Ufficio Macchine - Tel. (0131) 201330


