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Confagricoltura
Alessandria

Da sempre 
lavoriamo al meglio 

per le imprese agricole
del nostro territorio

SEDE PROVINCIALE
Via Trotti, 122 - 15121 Alessandria (1° piano)
Tel. 0131 43151/2 - Fax 0131 263842
info@confagricolturalessandria.it

UFFICIO ZONA DI ALESSANDRIA
Via Trotti, 122 - 15121 Alessandria (2° piano)
Tel. 0131 252945-231633 - Fax 0131 56329
alessandria@confagricolturalessandria.it

UFFICIO ZONA DI ACQUI TERME - OVADA
Via Monteverde, 34 - 15011 Acqui Terme
Tel. 0144 322243-322103 - Fax 0144 350371
acqui@confagricolturalessandria.it
RECAPITO DI OVADA
Via Cairoli, 54/1 - 15076 Ovada
Tel. e Fax 0143 86307

UFFICIO ZONA DI CASALE MONFERRATO
Corso Indipendenza, 63b - 15033 Casale Monf.to
Tel. 0142 452209-417133 - Fax 0142 478519
casale@confagricolturalessandria.it

UFFICIO ZONA DI NOVI LIGURE
Via Isola, 22 - 15067 Novi Ligure
Tel. 0143 2633-745720 - Fax 0143 320336
novi@confagricolturalessandria.it

UFFICIO ZONA DI TORTONA
Piazza Malaspina, 14 - 15057 Tortona
Tel. 0131 861428-862054 - Fax 0131 821049
tortona@confagricolturalessandria.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOC. COOP.
Agenzia 
“Verde Sicuro Alessandria Srl con unico socio”
Via Trotti, 116 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 250227 - Fax 0131 56580
fataassicurazioni@confagricolturalessandria.it

PATRONATO ENAPA
Via Trotti, 120 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 263845 - Fax 0131 305245
alessandria@enapa.it

www.confagricolturalessandria.it

Zona              Agente Responsabile        Reperibilità                                           Coadiuvante/Incaricato

Acqui Terme       Flavio Bellini*                     martedì                                                         Ida Salatino
Alessandria        Flavio Bellini                       tutti i giorni dal lunedì al venerdì (in agenzia)   Giusi Corallo
Casale M.          Flavio Bellini                       venerdì                                                         Giovanni Passioni
Novi Ligure         Flavio Bellini                       giovedì                                                         Flavio Bellini
Tortona              Flavio Bellini                       mercoledì                                                      Gaia Brignoli Febo
* Flavio Bellini Cell. 338 8476561 email: alessandria236@agenziefata.it si reca negli Uffici Zona nei giorni indicati, su appuntamento. 
I coadiuvanti/incaricati sono reperibili tutti i giorni presso ciascun Ufficio Zona.

Zona              Consulente assicurativo                 Reperibilità

Acqui Terme       Marinella Peinetti**                          su appuntamento
Alessandria        Marinella Peinetti**                          lunedì mattina
Casale M.          Mario Botteon***/Marinella Peinetti**  martedì mattina
Novi Ligure         Marinella Peinetti**                          su appuntamento
Tortona              Marinella Peinetti                             giovedì mattina

** Marinella Peinetti Cell. 333 2886112; *** Mario Botteon Cell. 333 4188847 email: gaa@confagricolturalessandria.it

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio
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Il prossimo 26 maggio sa-remo chiamati a votare per il
rinnovo del Parlamento Eu-

ropeo, del Consiglio Regionale
del Piemonte e di molti Comuni
del territorio.
Ognuno di questi momenti elet-
torali riveste un’importanza
strategica per la nostra agricol-
tura e di conseguenza per le no-
stre aziende e per il nostro la-
voro.
Partendo dalle comunali,
grande rilievo riveste la parteci-
pazione di noi agricoltori nei
Consigli dei Comuni rurali,
dove la presenza qualificata al-
l’interno delle Commissioni
Agricoltura è molto importante
nel caso di stesura di regola-
menti riguardanti l’attività agri-
cola, l’eventuale constatazione
di eventi calamitosi e, non per
ultimo, la tutela del territorio.
Il Piemonte è la regione italiana
con il maggior numero di co-
muni, a volte molto piccoli, ma
comunque presidio insostitui-
bile dell’ambiente, dove la par-

tecipazione attiva degli agricol-
tori, che il loro territorio cono-
scono meglio di chiunque altro,
è sempre di grande aiuto a tutte
le comunità locali.
Le elezioni regionali piemontesi
rinnoveranno il Consiglio che
amministrerà la nostra regione
per i prossimi 5 anni. L’impor-
tanza del ruolo che oramai le
Regioni rivestono per il nostro
settore è sotto gli occhi di tutti:
stesura dei Programmi di Svi-
luppo Rurale e gestione dei rela-
tivi fondi, trasferimento dei pa-
gamenti tramite l’organismo pa-
gatore ARPEA, definizione dei
disciplinari di coltivazione di
molte colture, gestione del PAN
per il corretto uso dei fitofar-
maci. Tutto oramai ruota at-
torno all’Assessorato regionale
all’agricoltura, per cui riveste
grande importanza un ruolo at-
tivo della nostra rappresentanza
sindacale, sia di continua inter-
locuzione con l’Assessore sia
con i dirigenti e i funzionari di
Corso Stati Uniti a Torino. E na-

turalmente dovremo scegliere
con cura i nostri rappresentanti
che siederanno in Consiglio,
sperando che la nostra provincia
sia rappresentata da persone che
sapranno ascoltare il mondo
agricolo.
Infine le elezioni per il rinnovo
del Parlamento Europeo: tutte le
principali forme di finanzia-
mento che riguardano il nostro
settore passano dalle decisioni
che vengono prese a Bruxelles,
dove da tempo Confagricoltura
sta intensificando la sua azione
di lobby, sia rafforzando l’uf-
ficio belga con nuove e capaci ri-
sorse, sia con un continuo la-
voro con la Commissione e il
COPA-COGECA (il coordina-
mento europeo di tutte le orga-
nizzazioni agricole), sia incon-
trando spesso europarlamentari.
Anche per queste elezioni è fon-
damentale cercare di far con-
fluire i voti sulle persone che più
hanno dimostrato di saperci
ascoltare e all’occorrenza aiu-
tare, ancor più ora che si dovrà

decidere l’impianto della nuova
PAC.
In ogni caso, è fondamentale
esercitare il nostro diritto di cit-
tadini e andare a votare il 26
maggio. 
Non partecipare ad una tornata
elettorale così importante per
noi agricoltori significherebbe
non cogliere la possibilità di de-
cidere del nostro futuro.

Luca Brondelli

Comunali, regionali ed europee:
elezioni importanti per noi agricoltori
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ASSEMBLEA GENERALE 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Generale
che si terrà in prima convocazione il 20 maggio 2019 alle ore 7 ed in se-
conda convocazione

lunedì 20 maggio 2019 alle ore 10
nella sede della CCIAA di Alessandria – Sala Castellani  

in via Vochieri, 58 ad Alessandria 
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1)  Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2018 e relative
relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

2)  Approvazione del Bilancio Preventivo anno 2019.
3)  Relazione politico-sindacale del Presidente provinciale.
4)  Interventi.
5)  Rinnovo delle cariche sociali:

• elezione del Presidente;
• elezione dei Vice Presidenti;
• elezione di almeno cinque Consiglieri;
• elezione del Collegio Sindacale;
• elezione del Collegio dei Probiviri.

6)  Varie ed eventuali.

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

Confagricoltura
Alessandria

Confagricoltura
Alessandria

Lo scenario europeo
dell’agricoltura alla
vigilia delle elezioni

Relazione del dott. Cesare Tabacchini 
componente dello staff di Presidenza di Confagricoltura

Conclusioni di Luca Brondelli di Brondello
presidente di Confagricoltura Alessandria 

e componente della Giunta confederale

lunedì 20 maggio 2019 alle ore 11,15
nella sede della CCIAA di Alessandria – Sala Castellani  

in via Vochieri, 58 ad Alessandria 

I N C O N T R O  A P E R T O  A L  P U B B L I C O

Per informazioni:
Segreteria organizzativa - Tel. 0131.43151

info@confagricolturalessandria.it

In occasione della visita del ministro allePolitiche Agricole Alimentari, Forestali e
del Turismo Gian Marco Centinaio alla

Centrale del Latte di Alessandria il presidente
di Confagricoltura Alessandria Luca Bron-
delli di Brondello ha illustrato alcune
istanze del mondo agricolo alessandrino.
Dopo aver ringraziato l’on. Riccardo Moli-
nari per il suo disegno di legge che contri-
buisce all’equilibrio societario di realtà come
la Centrale del latte di Alessandria e aver ri-
cordato l’importanza della collaborazione fra
agricoltura e industria sancita ogni anno dal
PMI DAY organizzato assieme a Confindu-
stria, il presidente Brondelli, anche membro
di Giunta nazionale, presente con il direttore
provinciale Cristina Bagnasco e il vice presi-

dente vicario provinciale e presidente di Zona
Giuseppe Alferano, ha esposto al Ministro le
richieste di Confagricoltura.
“È importante ridare vigore alla ricerca nel
campo sementiero per avere varietà più adatte al
nostro territorio e per meglio affrontare i cambia-
menti climatici” ha commentato Brondelli.
È fondamentale la creazione di un piano
strategico nazionale che preveda: una riorga-
nizzazione delle filiere dei principali settori
con una più equa redistribuzione del valore
fra i vari attori e un allargamento delle stesse
alla GDO; politiche di incentivo all’export
agroalimentare italiano (41MLD/euro), che
seppur in costante crescita, è ancora lontano
da quello di altri Paesi europei come Olanda
(86MLD/euro) e Germania (76MLD/euro);

un’opera di contrasto del falso made in Italy
tramite la capillare presenza dei nostri pro-
dotti sui mercati esteri, grazie ad accordi di li-
bero scambio; una lotta alle storture della
burocrazia e una maggiore semplificazione,
come nel caso del recente accordo fra il Mini-
stero dell’Interno e AGEA sulla gestione dei
certificati antimafia.
La visita ad Alessandria è stata anche l’occa-
sione per incontrare il mondo imprenditoriale
acquese e casalese con una qualificata rappre-
sentanza di dirigenti di Confagricoltura. 
Nel Casalese, per quanto riguarda il settore
agricolo, sotto i riflettori il comparto risicolo
con i suoi problemi di mercato mondiale. 
Ad Acqui protagonista il vino con luci e
ombre su Brachetto e Moscato.

La nostra associazione alla visita
del Ministro all’agricoltura
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Confagricoltura ha chiuso il Vinitaly consolidando la propria posizione di in-
terlocutore economico centrale per il settore enologico e l’agroalimentare.
L’edizione di quest’anno della kermesse veronese, tenutasi dal 7 al 10

aprile scorsi, è stata caratterizzata dalla massiccia presenza di politici con i quali
l’Organizzazione ha ribadito la necessità di costruire una prospettiva capace di
rafforzare ulteriormente la posizione di leader dell’Italia vitivinicola.
Con oltre 300mila aziende e un valore dell’export che supera i 6 miliardi, il vino
italiano merita un nuovo disegno di promozione internazionale in cui l’immagine
del vigneto Italia sia maggiormente identificabile. Le peculiarità delle singole re-
gioni e le relative produzioni possono emergere ancora di più se si pianificano
strategie condivise forti sulla scena mondiale.
Sono i concetti emersi con frequenza negli incontri tra il presidente di Confagri-
coltura Massimiliano Giansanti e il premier Giuseppe Conte, i vice
Matteo Salvini e Luigi Di Maio, la presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati, il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio,
il segretario del PD Nicola Zingaretti, oltre alle Commissioni Agricoltura della
Camera e del Senato e altri numerosi esponenti politici nazionali e regionali in
visita allo stand confederale.
Come nel 2018, nell’area era presente la Galleria delle Regioni, la “Hall of
Fame” in cui ogni territorio ha raccontato le sue caratteristiche, i vitigni autoctoni
e i vini, disponibili peraltro in degustazione al winebar. La Galleria rappresenta
i vigneti regionali attraverso alcune etichette tra le più quotate delle nostre DOC
e DOCG, tra cui le aziende del Piemonte e della provincia di Alessandria.
Ad arricchire il programma di appuntamenti istituzionali e approfondimenti curati
da Confagricoltura vi erano anche le presentazioni e le degustazioni dei vini e dei
prodotti tipici di alcune regioni che si sono tenute nella sala incontri dedicata.
Lo spazio di Confagricoltura si è distinto per eleganza e vivacità, con un fitto ca-
lendario di degustazioni dedicate alle eccellenze enogastronomiche dei territori:
oltre mille bottiglie sono state stappate al wine bar e nella sala tasting; più di die-
cimila le persone hanno affollato lo stand alla scoperta dei vini delle aziende as-
sociate, con picchi di presenze per i VIP ospiti di Confagricoltura: il campione del
mondo di calcio Paolo Rossi, il più vittorioso discesista italiano della Coppa
del mondo di sci Kristian Ghedina, il campione di ciclismo Francesco
Moser, il commissario tecnico della nazionale di rugby Conor O’Shea ed il di-
rigente della Federazione Italiana Rugby Carlo Checchinato.
Parallela all’attività di accoglienza e degustazione, Confagricoltura al Vinitaly ha
dato spazio ad approfondimenti tecnici di attualità per il comparto vitivinicolo con
esperti del MIPAAFT e della DGAgri della Commissione Europea, insieme a No-
misma, Wine Monitor e Crédit Agricole; ha presentato la partnership con l’Asso-
ciazione Dimore Storiche Italiane; ha lanciato con Reale Mutua il contest dedicato
alle etichette d’artista e illustrato i programmi di formazione curati da ENAPRA per
gli addetti delle imprese vinicole con gli interventi di Luca Brondelli di Bron-
dello (presidente ENAPRA), Pietro Miraglia (Amministratore Delegato Intesa
Sanpaolo Formazione), Denis Pantini (Wine Monitor Nomisma), Michele Di-
stefano (direttore ENAPRA), Giuseppe Bonanno (responsabile Development
& Sales Intesa Sanpaolo Formazione), Roberto Bianchi (direttore Foragri), Fe-
derico Castellucci (presidente FNP Vitivinicola Confagricoltura).
Come gli altri anni, nella giornata di martedì 9 aprile è stata presente una de-
legazione di Confagricoltura Alessandria formata dal presidente Luca Bron-
delli di Brondello, dalla presidente di Zona di Tortona e presidente di Confa-
gricoltura Donna Piemonte Paola Sacco, dal direttore provinciale Cristina
Bagnasco, dal vice direttore di Zona di Tortona Francesco Dameri e dal-
l’addetta stampa Rossana Sparacino, che ha visitato gli stand delle
aziende associate, oltre a quello confederale.
“Si chiude un grande Vinitaly per noi e per le nostre aziende – ha commentato il
presidente Giansanti - Ora lavoriamo per la crescita e la competitività del settore,
puntando su export e innovazione, fondamentali per tutto l’agroalimentare”.

VINITALY 2019

Giansanti: sempre più presenti alla kermesse veronese



GIOVEDÌ 30 MAGGIO 
ore 10.30 
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str. Torremenapace, 40
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Artisti diVini: premiata
l’etichetta di Passions, Syrah

di Tenuta La Tenaglia 

Si è classificata al terzo posto
l’etichetta di Passions, Syrah
dell’azienda casalese di Serra-

lunga di Crea Tenuta La Tenaglia di
Sabine Ehrmann, realizzata dall’ar-
tista Michelle Hold, alla prima edi-
zione del contest “Artisti diVini”, or-
ganizzato da Confagricoltura e Reale
Mutua in occasione del Vinitaly per
mettere in luce le etichette dei vini
delle aziende associate realizzate da
artisti affermati o emergenti. Il contest è stato apprezzato in parti-
colare dal pubblico più giovane, che ha commentato le bottiglie
esposte nella Galleria delle Regioni nello stand di Confagricoltura.
In gara 27 etichette di 18 cantine di tutta Italia: ha vinto quella rea-
lizzata dall’artista napoletano Bruno Donzelli per il vino “Obli-
vium”, un Terre del Volturno da vitigno Casavecchia dell’azienda
La Masserie di Bellona (Caserta).
Complimenti!

I nostri associati nella guida
enologica del Corriere della Sera 

Il nostro associato della Zona diAcqui Terme, viticoltore di Strevi,
Giampaolo Ivaldi ci ha segnalato

un importante traguardo raggiunto
con il suo vino “Strevi passito Elio-
doro 2008”: è stato inserito nella
guida del Corriere della Sera “I mi-
gliori 100 vini e vignaioli d’Italia”,
edizione 2019, curata da Luciano Ferraro e Luca Gardini.
Il vino di Ivaldi è stato inserito nella seconda parte della guida tra i
100 vini catalogati per il voto ottenuto come i migliori sul mercato
italiano in questo momento.
Altri nostri associati si fregiano dell’inserimento nella stessa guida
(prima parte) tra i 100 vignaioli prescelti per la loro storia perso-
nale e aziendale e per la capacità di offrire vini a prezzi non supe-
riori a 15 euro: Piero Broglia dell’azienda Broglia di Gavi con il
Gavi del comune di Gavi La Meirana 2018; Piero Rossi Cairo del-
l’azienda La Raia di Novi Ligure con il Barbera del 2017; Walter
Massa di Vigneti Massa con Colli Tortonesi Timorasso Piccolo Der-
thona Terra 2017.
Congratulazioni vivissime da Confagricoltura Alessandria.

Riunione alla
Fondazione Agrion

Si è svolto il 5 aprile scorso presso la Tenuta Can-
nona, il Centro Sperimentale vitivinicolo della
Fondazione Agrion, a Carpeneto, un incontro

insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e
della filiera della provincia di Alessandria. Presenti
il presidente della Camera di Commercio di Alessan-
dria Gian Paolo Coscia, il presidente della provincia
di Alessandria Gianfranco Baldi, il sindaco del Co-
mune di Carpeneto Massimiliano Olivieri, il diret-
tore di Confagricoltura Alessandria Cristina Ba-
gnasco ed altri esponenti delle associazioni agricole. 
“Siamo contenti che Agrion abbia raggiunto un equilibrio
e apprezziamo le attività svolte a Carpeneto nel periodo
2018-2019 non solo in ambito viticolo ed enologico, ma
anche cerealicolo e corilicolo - ha commentato Cristina
Bagnasco - Auspichiamo che le ricerche continuino in
questa direzione e che i risultati possano essere messi a di-
sposizione dei nostri tecnici per trasferirli al territorio e
agli imprenditori agricoli”.

Nasce la Federazione delle Strade
del Vino e dei Sapori del Piemonte

La Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi, la Strada del Vino Astesana,
la Strada Reale dei Vini Torinesi, la Strada del Barolo e grandi vini di Langa, la
Strada del Riso Vercellese di Qualità hanno dato vita l’11 aprile scorso a Torino

alla Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori del Piemonte. 
Un insieme di consorzi, enti, associazioni, aziende agricole, cantine, strutture ricet-
tive e di accoglienza che hanno come obiettivo offrire prodotti agroalimentari di
qualità tutelando le produzioni e la tipicità dell’itinerario geografico che si viene de-
lineando percorrendo la Strada. Grazie a questo atto anche il Piemonte viene rappre-
sentato a livello nazionale tra le regioni italiane all’interno della Federazione nazio-
nale Strade del vino, dell’Olio e dei Sapori. 
Presidente è il viticoltore Walter Massa, che ha inaugurato la sede della neonata Fe-
derazione piemontese a Tortona, nel fabbricato napoleonico di Via Bandello - Via
Isidoro da Tortona, nuovo polo per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli ed eno-
gastronomici, per promuovere le eccellenze del territorio, raccontare e potenziare i
prodotti del Paniere Regionale costituito dalle Denominazioni d’Origine, dai Presidi,
da PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali) e Prodotti di montagna, insieme al
paesaggio e al patrimonio artistico-culturale, rafforzarne l’immagine e renderlo più
attrattivo.

Pagina a cura di Rossana Sparacino



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

Giroandanatore
portato

Falciacondizionatrice portata a dischi

Trattori con
motori 
EURO 4

Mercoledì 17 aprile alle 19
presso l’agriturismo Po-
dere La Rossa a Morsasco,

gentilmente ospitati dal vice presi-
dente di Confagricoltura Alessan-
dria Franco Priarone, si è tenuta
l’Assemblea di ANGA Alessandria.
Numerosi i giovani chiamati al
consesso dal presidente Ales-

sandro Calvi di Bergolo.
Tra i presenti anche Francesco
Mastrandrea (candidato come
presidente nazionale), Luigi Sa-
violo (presidente regionale), Giu-
seppe Greppi (presidente ANGA
Vercelli) e Giangiacomo Arditi
(presidente della Sezione di Lecce,
futuro candidato per il Sud).

Il presidente di ANGA Alessan-
dria, Alessandro Calvi di Bergolo,
ha commentato: “Nell’ambito delle
prossime elezioni nazionali di ANGA
l’attuale candidato si è voluto presen-
tare anche con il gruppo degli Ales-
sandrini, insieme con il candidato
alla presidenza del Sud, per presen-
tare un’ipotesi di programma che
coinvolgerà tutte le sedi compresa la
nostra. Ho trovato molto interessante

e condivisibile il progetto, per cui ho
deciso di unirmi alla squadra e mi
candiderò come membro di Commis-
sione per il Nord Italia”.
La serata è terminata con una cena
sociale.
Il prossimo appuntamento per i
giovani anghini sarà un convegno
organizzato nell’ambito della
festa dell’agricoltura di Piovera sa-
bato 8 giugno.           R. Sparacino
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Nuove opportunità dal bando ISMEA 

Confagricoltura commenta positivamente il bando ISMEA
2019 per il primo insediamento in agricoltura, che ha l’obiet-
tivo di facilitare l’accesso alla terra da parte dei giovani, di età

compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, che si insediano per la
prima volta in aziende agricole.
“È un intervento importante – sostiene l’Organizzazione degli impren-
ditori agricoli - che va incontro all’esigenza generale di avere una maggiore
presenza di giovani in agricoltura, per assicurare una maggiore competiti-
vità del settore agricolo e contrastare lo spopolamento delle aree rurali e
montane, limitando i rischi di carattere ambientale legati all’abbandono e
alla conseguente minor gestione del territorio”. 
I giovani, inoltre, mostrano una maggiore propensione all’innova-
zione e gestiscono aziende di dimensioni maggiori rispetto alla
media e in una condizione economica migliore se confrontate con
quelle condotte da agricoltori più anziani. 
Con la dotazione finanziaria che ISMEA mette a disposizione per il
bando 2019 (70 milioni di euro suddivisi in 2 lotti, 35 milioni di
euro per le iniziative localizzate nelle regioni del Centro - Nord e 35
milioni di euro per le iniziative nel Sud e nelle Isole), si sostiene e raf-
forza quindi il rinnovato interesse da parte dei giovani verso il
mondo agricolo e si dà la possibilità di avviare nuove attività impren-
ditoriali in agricoltura.  
Le domande di partecipazione potranno essere presentate me-
diante lo sportello telematico fino alle ore 12 del 27 maggio 2019.

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’ASSEMBLEA ORDINARIA
delle Associate che si terrà

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019
alle ore 16,30

Azienda Agricola Il Poggio - Frazione Rovereto 171, Gavi (AL)
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del Rendiconto Finanziario al 31 dicembre

2018: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
2. approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
3. approvazione delle quote associative annuali;
4. programma attività:
5. relazione della Presidente;
6. varie ed eventuali.

L’Assemblea annuale è un momento importante di conoscenza e aggre-
gazione. A seguito dell’Assemblea si condividerà la merenda sinoira con
i prodotti gentilmente offerti dalle associate, come da tradizione, con le
amiche, gli amici e i sostenitori di Confagricoltura Donna Alessandria.

Per meglio organizzare la giornata comunicare alla Segreteria la parte-
cipazione (c.bagnasco@confagricolturalessandria.it o tel. 0131 43151)

All’Assemblea dei giovani di Alessandria ospiti i
candidati alle prossime elezioni nazionali ANGA
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Abbiamo già parlato diffusamente di tale
argomento, attraverso articoli su questo
giornale, con riunioni specifiche con i

datori di lavoro, ecc., ora torniamo sull’argo-
mento, per informare ancora che l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, attraverso la Circolare 
n. 5/2019, fornisce le linee guida per l’attività di
vigilanza svolta in tema di intermediazione ille-
cita e sfruttamento del lavoro.
Tali disposizioni andranno coordinate con le
indicazioni delle competenti Procure della Re-
pubblica, sia riguardo agli elementi che costi-
tuiscono tali reati, sia all’attività e alle proce-
dure di indagine.
L’art. 603 bis del Codice Penale, a cui la circo-
lare fa riferimento, individua due distinte tipo-
logie di reato:
1)   Intermediazione illecita: che persegue
chiunque recluta manodopera (i caporali) allo
scopo di destinarla al lavoro presso terzi in con-
dizione di sfruttamento e approfittando dello
stato di bisogno dei lavoratori;
2)   Sfruttamento lavorativo: chiunque uti-
lizza, assume o impiega manodopera (anche
mediante attività di intermediazione) in condi-
zioni di sfruttamento e approfittando del loro
stato di bisogno.
La circolare spiega poi quali sono i criteri per
individuare “lo stato di bisogno” e “lo sfrutta-

mento” del lavoratore essenziali per poter conte-
stare i due reati ex art. 603 bis del Codice Pe-
nale:
• Lo stato di bisogno del lavoratore “offeso”
dal reato ricorre qualora esso si trovi in una
condizione, anche temporanea, di effettiva
mancanza di mezzi idonei alla sussistenza, ov-
vero in condizioni gravi di indigenza che lo
portano ad accettare condizioni di lavoro asso-
lutamente inique che altrimenti non avrebbe
mai accettato.
• Lo sfruttamento lavorativo si ricava sulla
base di diversi elementi alternativi tra loro volti
ad individuare l’approfittamento delle condi-
zioni di indigenza da parte dell’utilizzatore, che
il testo della circolare elenca così di seguito:
– reiterata retribuzione in modo palesemente
difforme dai Contratti Collettivi Nazionali o
Territoriali stipulati dalle organizzazioni sinda-
cali più rappresentative;
– ripetuta violazione della normativa sugli
orari di lavoro e sui periodi di riposo settima-
nale;
– violazione delle norme in materia di sicu-
rezza;
– condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza
e controllo degradanti (ad esempio svolgi-
mento delle mansioni di lavoro lavorative al-
l’aperto in condizioni meteorologiche avverse,

in assenza di locali per le attività fisiologiche).
L’attività investigativa prevede l’utilizzo di mol-
teplici strumenti di indagine e di raccolta proba-
toria quali: intercettazioni, confisca di beni, per-
quisizioni, sequestri, rilievi, interrogatorio dei
lavoratori ecc. e viene svolta dall’Ispettorato del
Lavoro di concerto con la Procura della Repub-
blica territorialmente competente ed i Carabi-
nieri del Comando per la tutela del lavoro.
Le sanzioni penali in caso di contestazione di
una delle fattispecie descritte dall’art. 603 bis
C.P. prevedono la reclusione da uno a sei anni
e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavo-
ratore reclutato; se i fatti sono commessi me-
diante violenza o minaccia, si applica la pena
della reclusione che va da cinque a otto anni, e
la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun la-
voratore reclutato.
Infine costituiscono aggravante specifica e com-
portano l’aumento della pena da un terzo alla
metà:
1 - il fatto che il numero di lavoratori reclutati
sia superiore a tre;
2 - il fatto che uno o più dei soggetti reclutati
siano minori;
3 - l’aver commesso il fatto esponendo i lavora-
tori sfruttati a situazioni di grave pericolo,
avuto riguardo alle caratteristiche delle presta-
zioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Distinzione tra appalto e somministrazione

Si informano gli associati interessati che il comma 1 del D.Lgs. 
n. 276/2003 stabilisce che l’appalto si distingue dalla somministra-
zione di lavoro “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’ap-

paltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del ser-
vizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei con-
fronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.
Ciononostante, dopo il D.Lgs. n. 276/2003, non può ritenersi totalmente
superata ogni indagine sui “mezzi” diversi dalla forza lavoro utilizzati per
l’esecuzione dell’appalto.
Tale indagine non si esaurisce con la sola verifica del dato formale della
proprietà degli strumenti di produzione, ma dovrà considerare soprattutto
l’assetto organizzativo complessivo dell’appalto al fine della verifica di una
struttura imprenditoriale adeguata. Ad esempio, nel caso di utilizzo di
mezzi di proprietà dell’appaltante, ai fini della verifica circa la genuinità
dell’appalto alla sussistenza del rischio di impresa ed alla effettiva capacità
per l’appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendone i relativi
costi, appare necessario verificare la sussistenza di una adeguata regola-
zione economica dell’utilizzo da parte dell’appaltatore di tali mezzi. 
Ai fini della sussistenza di un appalto genuino occorre, infine, che l’orga-
nizzazione dei macchinari e delle attrezzature, unitamente agli altri ele-
menti indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, sia effet-
tuata dall’impresa appaltatrice in autonomia e con gestione a proprio ri-
schio rispetto all’oggetto del contratto.

Il convivente non può essere coadiuvante

Sovente capita che ci venga chiesto da parte di associati coltivatori
diretti di iscrivere e quindi assicurare, ai fini previdenziali,
presso l’INPS, un loro convivente.

In merito è bene precisare che solo i famigliari dei Coltivatori diretti,
che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’azienda agricola,
secondo quanto sancito dall’articolo 11 della Legge 9/1963, possono
ottenere la qualifica di coadiuvante unità attiva.
Ai fini della determinazione del vincolo famigliare, la citata norma
distingue:
• Famigliari in linea retta (padre e figlio);
• Famigliari in linea collaterale (fratelli e sorelle);
• Affini (parenti del coniuge);
• Vincolo di coniugio (marito e moglie).
In presenza di uno di questi vincoli di parentela, affinità o coniugio,
la norma prevede la possibilità di iscrizione del famigliare quale coa-
diuvante del titolare dell’impresa agricola.
Il convivente del titolare di azienda agricola, invece, non rientra nei
vincoli imposti dalla Legge 9/1963, in quanto non è né parente né af-
fine; infatti, come precisato dall’INPS nella Circolare n. 66/2017, il
regolamento delle Unioni civili non introduce alcuna equiparazione
in capo al convivente circa i diritti e gli obblighi ai fini previdenziali
previsti per il famigliare coadiuvante.

Lotta al caporalato: reati punibili

Pagina a cura di Mario Rendina



L’Agenzia delle Entrate, con laCircolare 8/E del 10 aprile,
ha fornito alcuni chiari-

menti sulle disposizioni introdotte
con la Legge 145/2018 (Legge di
Bilancio 2019).
Tra le misure per il settore agricolo
introdotte dalla richiamata Legge
145/2018 vi è l’equiparazione, ai
fini fiscali, dei familiari coadiu-
vanti del coltivatore diretto al tito-
lare dell’impresa agricola.

La disposizione aveva suscitato
l’interesse dei nostri esperti in
quanto, dalla formulazione lette-
rale della norma, non era chiaro

quale fosse il concetto di nucleo
familiare a cui il legislatore facesse
riferimento, ovvero se si dovesse
considerare il concetto civilistico

di nucleo familiare o quello previ-
denziale che, storicamente, è più
consolidato in ambito agricolo e
come tale sovente preso a riferi-
mento dalle diverse normative.
L’Agenzia però non affronta speci-
ficatamente questo aspetto, per-
tanto i chiarimenti sul concetto di
nucleo familiare dovranno ancora
attendere.
A commento del comma 705 della
Legge 145/2018, l’Agenzia precisa
che le novità introdotte estendono
al familiare coadiuvante del colti-
vatore diretto i benefici fiscali pre-
visti per quest’ultimo anche ai fini
dell’imposta di registro, ipotecaria
e catastale e dell’imposta di succes-
sione, nonché, per l’anno 2019, ai
fini dell’IRPEF, al ricorrere delle se-
guenti condizioni:
• appartenenza al medesimo nu-
cleo familiare;

• iscrizione nella gestione assi-
stenziale e previdenziale agri-
cola in qualità di coltivatori di-
retti;

• partecipazione attiva all’eser-
cizio dell’impresa familiare.

Marco Ottone
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Nuovo decreto per la determinazione
del reddito da allevamento 

Si rende noto che è stato pubblicato nella G.U serie generale n.80,
del 4 aprile 2019, il Decreto 15 marzo 2019 concernente la “De-
terminazione del reddito derivante dall’allevamento di animali

per il biennio 2018 – 2019”. 
L’emanazione del decreto è stabilità all’articolo 32, comma 3 e dall’ar-
ticolo 56, comma 5, del TUIR, ogni due anni, al fine di individuare:
• per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei li-
miti di cui alla lettera b) del comma 2, dell’articolo 32 del TUIR (red-
dito agrario), tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e
delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
• il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
e un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei
costi, di cui all’articolo 56, comma 5, del TUIR, necessari per determi-
nare il reddito d’impresa relativo alla parte eccedente per le attività di
allevamento di animali esercitate oltre tale limite. 
Il nuovo decreto, che riguarda il biennio 2018 - 2019, ha aggiunto le
tartarughe e i camelidi (Alpaca, Lama e Guanaco) alle categorie di
animali il cui allevamento, nei limiti previsti, dà luogo a reddito
agrario. M.O.

Le società in agricoltura nell’ambito anche
del contratto d’affitto sono state al centro
dell’attenzione del convegno “Le società

in agricoltura: nuove opportunità per la ge-
stione dell’impresa”, che si è tenuto il 4 aprile
scorso a Roma presso la sede di Confagricol-
tura, organizzato dalla Federazione Nazionale
della Proprietà Fondiaria. 
Per Confagricoltura Alessandria era presente il

responsabile fiscale,
Marco Ottone.
Riflettori accesi quindi
a Palazzo della Valle su
un tema di particolare
interesse e attualità per
il mondo agricolo, in
quanto le regole che
disciplinano l’impresa,
in forma individuale o
societaria, in questi
anni, sono state og-
getto di profonde tra-
sformazioni.

Per il presidente della Federazione Nazionale
della Proprietà Fondiaria Giuseppe Visconti si
potrà aprire la porta ai proprietari che mettono
a disposizione la propria terra, anche nella du-
plice veste di proprietario e conduttore, nel-
l’ambito del contratto d’affitto, anch’esso uno
strumento moderno per la competitività delle
imprese e la tutela del patrimonio fondiario.
Il Presidente di Confagricoltura Massimiliano

Giansanti ha sottolineato che il contratto d’af-
fitto permette l’allargamento della maglia po-
derale, a fronte di un canone, evitando quindi
investimenti significativi per l’eventuale ac-
quisto da parte dell’imprenditore che deve in-
vece puntare sull’innovazione aziendale, per
poter raccogliere le sfide del futuro.
Il presidente confederale ha poi ricordato che la
maggior parte delle imprese agricole (86%) è a
titolarità individuale; seguono con il 9% le so-
cietà di persone e con il 2,6% le società di capi-
tali. Fra le imprese agricole individuali il 31% è
condotto da donne e il 4,2% da giovani di età
inferiore ai trent’anni.

irrigATori SEmoVEnTi rm

moTopompE
Di quALSiASi
poTEnzA

Via Cairoli, 21 15045 SALE  (AL) Tel. e Fax 0131.84132
e-mail: cavallipompe@gmail.com

impianti completi per irrigazioni e

tubazioni sotterranee in pvc

pozzi TriVELLATi E prATiChE
pEr AuTorizzAzioni
VEnDiTA E ASSiSTEnzA pompE 

VErTiCALi E SommErSE

Dal 1949

tutto per 

l’irrigazione

Misure per i familiari del coltivatore diretto

Società in agricoltura e contratto d’affitto

Adesione PVC
Il contribuente che intende avva-
lersi della definizione agevolata
deve provvedere entro il 31
maggio 2019 al versamento
delle imposte autoliquidate
nelle dichiarazioni presentate,
senza applicazione di sanzioni
e di interessi. 
Il pagamento può essere effet-
tuato in un’unica soluzione o
con un massimo di venti rate tri-
mestrali di pari importo.



In ragione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019che ha previsto per il triennio 2019-2021 una rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici diversa (e meno

favorevole) di quella adottata dall’INPS con la Circolare nu-
mero 122/2018, l’istituto con la Circolare numero 44/2019
rende noto che con gli assegni pensionistici in pagamento dal
1° aprile 2019 adeguerà tutti gli importi al nuovo meccanismo
di adeguamento.
Pertanto, l’importo di rivalutazione è così definito:
1) del 100% per gli assegni fino a 1.522 euro al mese; 
2) del 97% per gli assegni tra 1.522 e 2.029 euro al mese; 
3) del 77% per gli assegni tra 2.029 e 2.538 euro al mese;

4) del 52% per gli assegni tra 2.537 e 3.046 euro al mese;
5) del 47% per gli assegni tra 3.046 e 4.061 euro al mese;
6) del 45% per gli assegni tra 4.061 e 4.569 euro al mese;
7) del 40% per gli assegni oltre 4.569 euro al mese.
Il nuovo meccanismo prende in considerazione l’inflazione
provvisoria che per il 2019 è pari a 1,1%.
Successivamente l’INPS procederà a fare le operazioni di con-
guaglio su quanto indebitamente corrisposto nei primi 3 mesi
dell’anno.
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 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Reddito di cittadinanza
i primi dati

Sono 2.817 finora le domande accolte in provincia di Alessan-
dria per poter ottenere il reddito di cittadinanza, mentre sono
state 941 quelle respinte. Solo 42 quelle ancora sospese in at-

tesa di ulteriore documentazione. Il dato rientra nelle 806mila
istanze presentate in tutta Italia all’INPS entro il 31 marzo. L’85% è
stato elaborato con una percentuale di accoglimento del 72%
contro una bocciatura del 27%. In Piemonte sono state 37.695 le
richieste di cittadinanza già analizzate e 26.901 sono state accolte.
Il numero più cospicuo di domande presentate, 22.610, è stato
avanzato nel Torinese (accolte 16.221), mentre la provincia di Ales-
sandria si trova al secondo posto con 3.800 domande presentate.

Preso atto di quanto
previsto dalla norma-
tiva sull’ordinamento

penitenziario nonché di
quanto contenuto nella De-
cisione della Corte di Cassa-
zione – sezione penale –
numero 18505/2006 dove si
afferma che “l’attività lavora-
tiva svolta dal detenuto all’in-
terno dell’Istituto peniten-
ziario ed al medesimo asse-
gnata dalla Direzione del car-
cere non è equiparabile alle
prestazioni di lavoro svolte al
di fuori dell’ambito carcerario
e, comunque, alle dipendenze
di datori di lavoro diversi
dall’Amministrazione peniten-
ziaria. Detta attività, infatti,
ha caratteri del tutto peculiari
per la sua precipua funzione
rieducativa e di reinserimento

sociale e per tale motivo pre-
vede la predisposizione di gra-
duatoria per l’ammissione al
lavoro ed è soggetta a turni di
rotazione ed avvicendamento
che non possono essere assimi-
lati a periodi di licenziamento
che, in quanto tali, danno di-
ritto all’indennità di disoccu-
pazione”, l’INPS, con il Mes-
saggio n. 909 del 5 marzo
scorso chiarisce che ai sog-
getti detenuti in Istituti pe-
nitenziari che svolgono atti-
vità lavorativa alle dipen-
denze dello stesso non può
essere riconosciuta la presta-
zione di disoccupazione in
occasione dei periodi di
inattività.
L’INPS chiarisce altresì che è
riconosciuto il diritto all’in-
dennità di disoccupazione

in caso di licenziamento de-
rivante da rapporto di la-
voro svolto con datori di la-
voro diversi dall’ammini-
strazione penitenziaria; gli
Istituti penitenziari sono
sempre tenuti al versamento
contributivo contro la di-
soccupazione; i detenuti che
già godevano del diritto al-
l’indennità di disoccupa-
zione prima dello stato di
detenzione continuano ad
averne diritto anche durante
il periodo di detenzione,
salvi i casi di revoca giudi-
ziale alla prestazione.
Quanto chiarito in rela-
zione alla NASpI, per ana-
logia si ritiene debba trovare
applicazione anche per l’in-
dennità di disoccupazione
agricola.

NASpI per i detenuti: chiarimenti

Rinnovo pensioni 2019: rivalutazioni 

BEATRICE MACCARINI è
nata il 3 marzo ad Alessandria
col peso di 2,65 kg.
Congratulazioni vivissime ai
neo genitori Marco e Daiana,
alla nonna Fernanda, al
nonno Fabrizio ed ai parenti
tutti dalla Zona di Acqui
Terme - Ovada, da Agriturist
Alessandria, dalla Redazione
de L'Aratro e da Confagricol-
tura Alessandria.

Culla
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Dal 1° aprile 2019, le do-
mande di ANF dei lavo-
ratori dipendenti di

aziende attive del settore pri-
vato non agricolo vanno pre-
sentate all’INPS esclusivamente
per via telematica.
Come Patronati, ancora una
volta, siamo coinvolti in una
impegnativa funzione opera-
tiva e di consulenza che ri-
guarda una platea annuale di
3-4 milioni di lavoratori. 
In caso di variazione nella
composizione del nucleo fami-
liare o nel caso in cui si modifi-
chino le condizioni che danno
titolo all’aumento dei livelli di
reddito familiare, il lavoratore
interessato deve presentare,
esclusivamente in modalità te-
lematica, una domanda di va-
riazione per il periodo di inte-
resse. 
La domanda di Assegno per il
Nucleo Familiare da parte dei
lavoratori agricoli a tempo in-
determinato (OTI) continuerà
ad essere presentata al datore
di lavoro con il modello car-
taceo come attualmente pre-
visto.
In caso di domanda di assegno
per il Nucleo Familiare da parte
di lavoratori di ditte cessate o
fallite, la prestazione familiare
viene erogata direttamente dal-
l’istituto.
Gli importi calcolati dall’isti-

tuto saranno messi a disposi-
zione del datore di lavoro, che
potrà prenderne visione attra-
verso una specifica utility, di-
sponibile dal 1° aprile 2019,
presente nel Cassetto previden-
ziale aziendale, con specifica

indicazione del Codice Fiscale
del lavoratore ed eventual-
mente di quello del richie-
dente.
La somma corrisposta mensil-
mente non potrà comunque
eccedere quella mensile indi-

cata dall’istituto. Il datore di la-
voro erogherà gli importi per la
prestazione familiare con le
consuete modalità, unitamente
alla retribuzione mensile, e
provvederà al relativo congua-
glio con le denunce mensili.

Domanda telematica per l’Assegno
per il Nucleo Familiare (ANF)

Dal 9 al 16 aprile scorso 
il gruppo dei pensionati con la presidente
provinciale ANPA Maria Daville e i
consiglieri Giancarlo Campanella e

Adele Pezzano si sono recati 
in soggiorno a Torre Canne di Fasano, 
per un periodo di relax e convivialità 

nel cuore della Puglia presso il
GranSerena Hotel.

L’ANPA a Torre Canne
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Come già annunciato, si sono finalmente conclusi i lavori di perfezionamento delle nuove convenzioni
per il conferimento dei rifiuti alle ditte MONDO SERVIZI e RAEEMAN. Infatti le convenzioni stipulate
nel novembre 2017 prevedevano l’adeguamento dal 1° gennaio 2019 delle condizioni economiche. 
Viste le proposte delle due società - con le quali c’è stata un’ampia contrattazione - occorre che ciascuna
aziende, in base alla scelta della ditta a cui conferire i propri rifiuti, sottoscriva nuovamente la conven-
zione.

Nuove convenzioni per il conferimento dei rifiuti agricoli

Rispetto al precedente accordo, il nuovo dettaglia con maggiore pre-
cisione le quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi conferibili in
convenzione; riduce il canone da 129 a 124 euro per le aziende
con volume d’affari superiore a 8.000 euro, mentre mantiene inva-
riato a 80 euro il canone per le aziende con volume d’affari inferiore
agli 8.000 euro. Il costo delle procedure amministrative non viene
modificato, rimanendo fissato a 30 euro per le aziende con volume
d’affari superiore a 8.000 euro e a 15 euro per le aziende con vo-
lume d’affari inferiore agli 8.000 euro.
A causa dei maggiori oneri di smaltimento di alcuni rifiuti (ad
esempio le materie plastiche - avendo la Cina chiuso le importazioni
di questi materiali dai Paesi occidentali, notizia di pubblico dominio)
sono aumentate praticamente tutte le tariffe applicate ai rifiuti extra
peso in convenzione.
Mondo Servizi, per stimolare le aziende che o non hanno mai ade-
rito alla microraccolta (e purtroppo ve ne sono ancora parecchie) op-
pure che hanno aderito alle offerte di altre ditte, propone un incen-
tivo alle nuove adesioni 2019. L’accordo è biennale e prevede per il
primo anno un canone di 80 euro (con un risparmio di 44 euro sul
canone e di 15 euro sui costi amministrativi per un totale di 59 euro),
mentre per il secondo anno il canone viene riportato a quello in con-
venzione di 124 euro (+ 30 euro di costi amministrativi). In caso di
recesso anticipato, verrà richiesto alle aziende l’importo corrispon-
dente allo sconto praticato.

Rispetto al precedente accordo, anche RaeeMan ha meglio
definito i quantitativi in convenzione, modificandone l’unità
di misura da volume (metri cubi) a peso (kg). 
Per l’abrogazione di SISTRI sono stati ridotti di 5 euro i costi
amministrativi che da 15 passano a 10 euro. 
A causa però degli aumenti dei costi di smaltimento, ven-
gono aumentati i canoni annui, passando da 95 a 109 euro
per le aziende con volume d’affari superiore a 8.000 euro e
da 65 a 75 euro per le aziende con volume d’affari inferiore
agli 8.000 euro.
Analogamente a Mondo Servizi anche RaeeMan aumenta i
costi di smaltimento per consegne superiori ai quantitativi
ammessi in convenzione.
Per smaltimenti di notevoli dimensioni RaeeMan propone,
per conferimenti dell’intera motrice (10 metri cubi/1000 kg),
un canone di 300 euro oppure, per smaltimenti ancora mag-
giori, da 11 a 25 mc fino a un massimo di 1500 kg, un canone
di 500 euro (con l’esclusione di pneumatici, filtri atomizza-
tori/olio/gasolio, fitofarmaci scaduti, rifiuti zootecnici che
vengono fatturati a parte. In questi quantitativi non sono
compresi lubrificanti, batterie e oli da frittura).

Si invitano gli associati a rivolgersi agli Uffici Zona per ulteriori chiarimenti e per la sottoscrizione delle nuove convenzioni. 
Si ricorda che i rifiuti derivanti da attività produttive, come appunto l’agricoltura, sono rifiuti speciali (non pericolosi alcuni, come ad
esempio le plastiche, e pericolosi altri come oli, filtri, batterie e confezioni vuote di prodotti fitosanitari) che devono essere smaltiti
presso piattaforme autorizzate come appunto Mondo Servizi e RaeeMan.
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Mercoledì 10 aprile è prema-
turamente scomparso 

MAURO 
DAFFONCHIO

coniuge della nostra asso-
ciata Luisa Balduzzi, titolare
dell'azienda e fattoria didat-
tica Ranch Campreia di Allu-
vioni - Pioverà in Località
Grava.
Le più sentite condoglianze
dall'Ufficio Zona di Tortona,
dalla Redazione de L’Aratro,
da Confagricoltura Alessan-
dria e da Agriturist Alessan-
dria alla moglie Luisa, al fi-
glio Andrea e ai parenti tutti.

• • •
Il 29 marzo è mancato 

LUCIANO 
CARTASEGNA

coltivatore diretto di Staz-
zano. Le più sentite condo-
glianze alla moglie, alla fi-
glia e ai parenti tutti dall’Uf-
ficio Zona di Novi Ligure,
dalla Redazione de L’Aratro e
da Confagricoltura Alessan-
dria.

Si informa che il GSE ha proceduto alla pubblicazione del Bando
per l’iscrizione al Registro per gli impianti a biogas fino a 300
kW, previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1,

comma 955 (Legge di Bilancio), specificando che il Registro verrà
chiuso improrogabilmente alle ore 18 del 9 giugno 2019.
Le richieste di iscrizione al Registro dovranno essere trasmesse al GSE
esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di
chiusura di cui sopra, mediante il Portale informatico FER-E, nella
sua nuova veste grafica.
Il Portale è accessibile alla pagina https://areaclienti.gse.it dal giorno
10 aprile 2019, tutti i giorni 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di
apertura e chiusura.
Sempre tramite il Portale, è possibile presentare la richiesta di accesso
agli incentivi per gli impianti in esercizio aventi diritto all’accesso di-
retto.
Sul nostro sito nelle news trovate il Bando, le Procedure Applicative
del DM 23 giugno 2016 ed il relativo Addendum.
Si segnala, infine che per quanto riguarda il requisito sulle biomasse
introdotto dal GSE nell’Addendum alle procedure applicative del DM
23 giugno 2016 (biomasse provenienti esclusivamente da alleva-
menti o coltivazioni di terreni di proprietà) abbiamo chiesto al GSE,

con lettera a firma del Direttore Generale, di superare tale restrizione.
Siamo in attesa di risposta da parte del GSE.

Nella giornata del 25
marzo scorso, la Prima
Commissione consiliare

riunita in sede legislativa ha ap-
provato un emendamento pro-
posto dall’assessore Alberto
Valmaggia all’art. 10 del Ddl
366 “Ulteriori disposizioni di
riordino dell’ordinamento re-
gionale”.
L’emendamento approvato entra
quindi come comma 2 bis del ci-
tato articolo e recita: “È vietato
l’abbruciamento dei residui coltu-
rali del riso nel periodo compreso tra
il 1° settembre e il 31 marzo del-
l’anno successivo. A tale divieto si
deroga in presenza di suoli asfittici,
ove l’interramento delle paglie ge-
neri un accumulo indesiderato di
sostanza organica indecomposta,
che saranno individuati mediante
specifico provvedimento della
Giunta regionale”.
Il provvedimento regionale al-

lunga il periodo di divieto, anti-
cipandolo dal 1° novembre (che
rimane in vigore per le “altre ti-
pologie di abbruciamento”) al
1° settembre.
Questa modifica è coerente con
la misura AG05 del Piano Regio-
nale di Qualità dell’Aria appro-
vata nella stessa data dal Consi-

glio regionale che, appunto, sta-
bilisce nel 1° settembre di ogni
anno l’inizio del periodo di di-
vieto di abbruciatura delle
stoppie del riso e nel 31 marzo
dell’anno successivo la sua con-
clusione.

È stato confermato che anche per il 2019 è in
vigore l’esonero per le imprese agricole ai
sensi dell’art. 2135 del Codice Civile dalla

dichiarazione MUD riguardante i rifiuti prodotti e
smaltiti nel corso del 2018.
Come per la dichiarazione MUD, le imprese agri-
cole (ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile) sono
anche esonerate dalla tenuta del registro di carico e
scarico, sostituito dalla conservazione in ordine
cronologico (aspetto, quest’ultimo della massima
importanza) dei Formulari di Identificazione del
Rifiuto (FIR).

Rimane confermato l’obbligo per le aziende arti-
giane (ad esempio contoterzisti).
La scadenza della presentazione telematica del
MUD è stata fissata al 22 giugno 2019.
Infine, per quanto concerne il più volte annunciato
registro di carico e scarico elettronico, questo docu-
mento non è ancora stato istituito.
Alcune notizie non confermate dicono che, una
volta operativo, verrà adottato obbligatoriamente
in modo graduale presso le diverse categorie pro-
duttive; non si sa se verranno definiti i settori pro-
duttivi esonerati. 

Impianti a biogas fino a 300 kW 
Pubblicato il bando GSE per l’iscrizione al registro e l’apertura del portale informatico per l’accesso diretto

Pagine a cura di Marco Visca

Abbruciamento delle stoppie di riso

Dichiarazione MUD 2019 
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Venerdì 12 aprile scorso
presso il locali della SOMS
si è tenuto a Casalnoceto

l’incontro pubblico “Agricoltura,
zootecnia e ospitalità rurale.
Nuove frontiere per il territorio”
con il Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e
del Turismo Gian Marco Centi-
naio e l’on. Rossana Boldi.
Per Confagricoltura Alessandria
erano presenti il presidente Luca
Brondelli di Brondello e una
delegazione di Tortonesi, tra cui
Maurizio Stringa col figlio Fran-

cesco, Davide Stringa, Stefano
Ricotti, Ivan Cameletti, Tiziano
Campioni e Massimo Bo-
schetto.
Al termine il Comune di Casal-
noceto ha conferito alcuni rico-
noscimenti agli agricoltori resi-
denti nel comune.

La Camera di Commercio di
Alessandria, il 10 aprile
scorso, per favorire l’innova-

zione e la digitalizzazione delle
imprese della provincia di Ales-
sandria, ha approvato il nuovo
Bando Voucher Digitale I4.0 –
anno 2019.
Le spese ammissibili sono relative
alla consulenza, alla formazione e
da quest’anno all’acquisto di beni
e servizi strumentali, se collegati
alla consulenza o alla formazione,
in ambito I4.0.
Il bando prevede la possibilità per
le imprese di presentare domanda
all’interno di un progetto coordi-
nato da soggetti qualificati in-
sieme ad altre imprese da 3 a 10
(MISURA A), oppure, in alterna-
tiva, l’impresa può presentare un
progetto di innovazione proprio
(MISURA B).
Saranno possibili contributi a
fondo perduto sino a 5.000 euro
per la Misura A e 7.000 euro per la

Misura B.
Le risorse complessivamente stan-
ziate a disposizione dei soggetti
beneficiari ammontano a 165.000
euro. Tutti i dettagli sono presenti
nel Bando.
Le richieste di voucher potranno
essere trasmesse esclusivamente
in modalità telematica, con firma
digitale, attraverso lo sportello on
line “Contributi alle imprese” al-
l’interno del sistema Webtele-
maco di Infocamere – Servizi e-
gov sino alle ore 21 del 15 luglio
2019. 
Saranno automaticamente escluse
le domande inviate dopo tale ter-
mine, nonché quelle trasmesse
con modalità diverse da quelle
previste.
Per ulteriori informazioni potete
contattare Giulia D’Angelo, di-
gital promoter del Punto Im-
presa Digitale, allo 0131 313251
oppure scrivendo a pid.alessan-
dria@al.camcom.it.

Presentato il volume sugli ultimi
50 anni della nostra provincia

Lunedì 8 aprile a Palatium Vetus è avvenuta la presentazione dei
volumi di Cristina Bargero ed Enrico Sozzetti, che comple-
tano la quadrilogia dedicata all’850° anniversario di Alessan-

dria, insieme ai volumi di Piercarlo Fabbio e Roberto Livraghi.
All’interno del volume “Gli ultimi 50 anni. Una finestra sugli eventi
socioeconomici” del giornalista alessandrino Sozzetti sono conte-
nute alcune interviste ad aziende associate particolarmente interes-
santi dal punto di vista dell’innovazione agricola, interviste svolte la
scorsa estate con il supporto di Confagricoltura Alessandria.
Alla presentazione era presente per l’Organizzazione degli imprendi-
tori agricoli il direttore provinciale Cristina Bagnasco.

Lezione sul mondo agricolo per gli
studenti del Ciampini-Boccardo

Confagricoltura Alessandria ha organizzato due interventi formativi
con l’IIS Ciampini-Boccardo di Novi Ligure per le classi 4ª e 5ª In-
dirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria per avvicinare i ra-

gazzi al mondo agricolo e in particolare per creare tecnici preparati per il
prossimo futuro. Roberto Giorgi, responsabile economico, e Marco
Visca, responsabile tecnico, hanno relazionato ai giovani studenti rispet-
tivamente su Politica Agricola Comune e Programma di Sviluppo Rurale
nei due incontri svolti nelle giornate di mercoledì 27 marzo e giovedì 4
aprile. Confagricoltura Alessandria crede nella formazione e nella promo-
zione dell’attività e dell’associazionismo agricoli.

Si è svolto martedì 16 aprile scorso a Pa-
lazzo Monferrato il Roadshow Italia per
le Imprese, un’iniziativa nata per affian-

care le piccole e medie imprese interessate
alle nuove opportunità di affari legate all’in-
ternazionalizzazione. Pianificato dalla Ca-
bina di regia per l’Italia internazionale, il 
Roadshow per l’internazionalizzazione delle
imprese è patrocinato dal Ministero degli Af-
fari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale ed è promosso e sostenuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico. Oltre all’Agenzia
ICE, a SACE e a SIMEST, l’iniziativa si avvale
dell’intervento di Confindustria, Unionca-
mere, Rete Imprese Italia e Alleanze delle
Cooperative Italiane. 
La tappa di Alessandria è stata organizzata
dall’Agenzia ICE in collaborazione con Conf-
commercio Alessandria e con la Regione Pie-
monte, partner territoriali dell’iniziativa.
L’evento si è svolto in due fasi. La prima fase
è stata una sessione seminariale, aperta dai
partner territoriali, Confcommercio Alessan-

dria, rappresentata dal direttore Alice Pe-
drazzi, e la Regione Piemonte, rappresentata
da Giulia Marcon, responsabile Affari Inter-
nazionali e Cooperazione Decentrata. Sono
poi intervenuti Alessandra Lanza, senior
partner di Prometeia, Tiziana Vecchio del-
l’Ufficio Relazioni Internazionali della Dire-
zione Generale per le politiche di internazio-

nalizzazione e la promozione degli scambi
del Ministero dello Sviluppo Economico,
Mario Savona della Direzione Generale per
la Promozione del Sistema Paese del Mini-
stero degli Affari Esteri, Francesco Alfonsi,
dirigente dell’Ufficio Servizi alle Imprese del-
l’Agenzia ICE e Valerio Alessandrini, respon-
sabile Piemonte e Liguria di SACE SIMEST –
Gruppo CDP.
La seconda fase, a partire dalle 11, è stata
quella dei tavoli di lavoro: gli imprenditori
hanno incontrato i rappresentanti delle isti-
tuzioni e delle organizzazioni imprendito-
riali presenti per approfondire le opportunità
di internazionalizzazione ed elaborare stra-
tegie di mercato personalizzate.
Anche Confagricoltura Alessandria ha colla-
borato all’iniziativa e ha preso parte ai tavoli
di lavoro con una consulenza per l’interna-
zionalizzazione delle imprese agricole a cura
del direttore provinciale Cristina Bagnasco e
della responsabile dell’Ufficio Comunica-
zione Rossana Sparacino.

Confagricoltura Alessandria al Roadshow Italia per le Imprese

A Casalnoceto ospite il
Ministro del MIPAAFT

Bando Voucher Digitale I4.0
dalla Camera di Commercio

Pagina a cura di Rossana Sparacino
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� Vendesi lettiere di vermi-
compost (humus di lombrico)
di 20 metri quadri, complete di
lombrichi e 20 quintali circa di
prodotto. Per informazioni rivol-
gersi a Lombricoltura CD a Pa-
reto. Tel 3388624129 mail:
info@lombricolturacd.com
� Acquisterei se a prezzo conveniente rimorchio usato capiente a
due ruote. Telefonare ore pasti allo 0131 800191.
� Affittasi capannone uso agricolo (ricovero attrezzi, legna, bal-
loni…) sito in molo di Borbera/Borghetto di Borbera (AL) mq. 990 con
altezza struttura mt. 6.50 cemento armato/pavimentato/isolato (ex al-
levamento) facilmente raggiungibile. Trattativa riservata. Contattare
Elena 340 7997134.
� Vendesi: rimorchio agricolo Bicchi monoasse 60 q. trilaterale del
2000 con doppia sponda ed eventuale vasca per uva in acciaio
inox auto scaricante marca Zotti. Tutto in ottime condizioni. Vendo
anche cisterne in vetroresina per alimenti marca CMP da 30 e 25 hl.
Il tutto visibile ad Acqui Terme. Cell. 339 6348992.
� Vendesi a Cassine una casa composta da rustico da ristrutturare,
appartamento di 5 vani composto da bagno, cucina e 3 camere.
Ampio portico e piazzale. Telefonare ore pasti 0144 71014.
� Vendesi/affittasi capannone in Grava di 200 mq. Cell. 338
1171243.

� Vendesi: 5 litri di olio motore Shell racing c60 10W-60 formulato
per motori racing o di elevata potenza a 35 euro; causa errato acquisto
vendo 3 fustini da 5 kg di aggrappante Kerakoll keragripp per ade-
sione pavimento, ideale per facilitare l'adesione della livellina al pavi-
mento esistente, pagati in tutto 120 euro, vendo a 40 euro. Cell. 339
6775705.
� Privato vende villa unifamiliare indipendente a Sale, con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, bagno,
ampi terrazzi, abitazione esclusivamente su un unico piano; ampio lo-
cale seminterrato ad uso lavanderia e magazzino, garage coperto, e
possibilità di altri posti auto, ampio giardino e terreno di pertinenza
(1500 mq), con annesse pertinenze di proprietà già ad uso ricovero
attrezzi, cucinotta esterna, bagno esterno. Predisposizione del giar-
dino con sistema di irrigazione automatica. Cell. 338 1171243.
� Vendesi/affittasi appartamento a Tortona in zona Esse-
lunga: cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto,
due balconi, termovalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349.
� Vendesi appezzamenti di terreno agricolo di circa 1,50 ha in
Comune di Pasturana (AL). Per informazioni cell. 328 8136939.
� Si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di ir-
rigazione. Cell. 333 1338263.
� Affittasi alloggio in Spinetta Marengo: corridoio centrale, cu-
cina, sala, due camere da letto, cantina e garage. Serramenti nuovi in
pvc. Libero subito. Contattare la Sig.ra Ricci tel. 0131 387404; cell.
366 4593030.
� Vendesi alloggio composto da cucina abitabile, camera letto
matrimoniale, salottino, bagno, 2 balconi posto auto in zona Monte-
gioco, vista splendida. Prezzo interessante. Per informazioni cell. 339
8419065.

OCCASIONI

Contributi sui prestiti
di conduzione

Con Determina Dirigenziale n.
253 del 25 marzo 2019, la Re-
gione Piemonte ha approvato le

istruzioni relative al Bando 2019 per la
concessione di contributi negli interessi
sui prestiti per la conduzione aziendale
contratti da impenditori agricoli singoli
e da altre forme associate composte da
meno di cinque imprenditori agricoli.
Le domande si possono presentare
fino al 31 maggio.
L’importo del prestito di conduzione
ammissibile a finanziamento dovrà es-
sere compreso tra un minimo di euro
5.000 ed un massimo di euro 80.000.
Si terrà conto dell’ordine cronologico
dell’inoltro telematico delle domande,
dando priorità ai beneficiari dei prestiti
di conduzione ammessi a finanzia-
mento con il bando 2018 e ai giovani
agricoltori che si siano insediati per la
prima volta in un’azienda agricola in
qualità di capo dell’azienda, che siano
stati ammessi al finanziamento del
premio di insediamento di cui l’Opera-
zione 6.1.1 del PSR 2014-2020.
Per informazioni rivolgersi agli Uffici
di Zona. Francesco Dameri

Apertura bandi
Op. 4.1.1 e 6.1.1

Dall'8 maggio sono aperti i bandi del PSR
delle Operazioni 4.1.1 e 6.1.1 che ri-
guardano rispettivamente il miglioramento
del rendimento globale e della sostenibi-
lità delle aziende agricole e il premio per
l'insediamento di giovani agricoltori.
Ulteriori informazioni nei nostri uffici.

Attività di vendita diretta sui mercati
ad opera di produttori agricoli

La nuova normativa prevede che gli agricoltori che vendono i
loro prodotti in mercati o mercatini all’esterno della propria
azienda debbano garantire la sicurezza alimentare di quanto

ceduto rispettando tutti i requisiti igienico sanitari previsti.
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti, i produttori dovranno
dotarsi di un manuale di autocontrollo che prenderà in esame i rischi
igienico sanitari presenti nell’attività di vendita e individuerà i punti
critici da monitorare, se presenti, e le procedure di sicurezza da im-
plementare.
È evidente che a seconda dei prodotti ceduti i rischi saranno più o
meno gravi ed evidenti. Dove ad esempio venissero trattati prodotti
deperibili dovrà esserne garantita la corretta conservazione con scru-
poloso rispetto della catena del freddo dal trasporto alla vendita.
Per prodotti vegetali semplici quali ad esempio verdure o frutta rac-
colte e incassettate tal quali sarà sufficiente un manuale di autocon-
trollo semplificato che detti le norme di corretto trasporto, esposi-
zione e vendita.
I nostri uffici sono a disposizione delle aziende per l’assistenza a
chi dovesse dotarsi del manuale citato.  

Roberto Giorgi

Avviso: corsi
caccia di selezione
e utilizzo delle

gabbie

Il 29 aprile 2019 è iniziatoil corso caccia di selezione
al cinghiale organizzato

dall’ATC AL3/4.
A breve nel mese di maggio
partirà il corso caccia di sele-
zione al cinghiale organiz-
zato dall’ATC AL1/2.
In questo caso le adesioni do-
vranno pervenire diretta-
mente agli uffici dell’ATC
AL1/2 entro il 20 maggio re-
candosi in Corso Romita, 59
ad Alessandria o telefonando
al numero 0131 267724.
Entrambi i corsi permettono
l’abilitazione al controllo
della specie cinghiale ai pro-
prietari e ai conduttori di
fondi in possesso del porto
d’armi ad uso venatorio.
In merito all’utilizzo delle
gabbie per la cattura dei cin-
ghiali, i soci interessati de-
vono recarsi presso gli Uffici
Zona di Confagricoltura
Alessandria al fine di predi-
sporre l’adesione al corso che
verrà organizzato dalla Pro-
vincia di Alessandria nel
prossimo futuro.

Paolo Castellano
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UGELLI PIATTI AXI

IRRORAZIONE
KIT

TRIDENTE IN
GHISA

DENTE DOPPIO
GASPARDO

MOLLA PER
COLTIVATORE
CON VOMERE

ATTACCO A TRE PUNTI
TRIANGOLARE PER
ROTOBALLE

TRONCARAMI

LANCIA
IRRORAZIONE

MANOMETRI
IN PLASTICA

53€
,00

5 €
,00

5 €
,00 6 €

,45

13 €
,00

13 €
,00

79 €
,90

114 €
,00

273 €
,50

167 €
,50

Tutti i prezzi si intendono IVA INCLUSA
offerta valida fino al 30/06/2019

IGROMETRO
27


