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Zona              Agente Responsabile        Reperibilità                                           Coadiuvante/Incaricato

Acqui Terme        Flavio Bellini*                     martedì                                                         Ida Salatino
Alessandria        Flavio Bellini                       tutti i giorni dal lunedì al venerdì (in agenzia)   Giusi Corallo
Casale M.          Flavio Bellini                       venerdì                                                         Giovanni Passioni
Novi Ligure         Flavio Bellini                       giovedì                                                         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

 
 

La Onlus Senior L’Età della Saggezza  
 

sostiene  
 

con il tuo contributo 
la ricerca ed i progetti di studio 

per la sconfitta del cancro 
 

svolti 
 

dalla Fondazione Piemontese 
per la ricerca sul Cancro 

e 
dall’Istituto per la ricerca  

e la Cura del Cancro di Candiolo 

 Dona il tuo 5XMILLE a Senior

97450610585

I S T I T U T O  D I  C A N D I O LO  -  I R C C S
FONDAZIONE PIEMONTESE 

PER LA RICERCA SUL CANCRO 
ONLUS

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

I nostri uffici sono aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30

www.confagricolturalessandria.it

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

Confagricoltura
Alessandria

Rispecchiamo le tue esigenze
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Nel Consiglio e nell’As-
semblea del 28 maggio
scorso, abbiamo salutato

Valter Parodi che dopo tanti
anni lascia il ruolo di Direttore
provinciale per assumere quello
di Direttore regionale.
A Valter bisogna essere grati due
volte: la prima per aver accettato,
nonostante abbia raggiunto l’età
pensionabile, di assumersi
l’onere della direzione regionale,
la seconda per tutto quello che
ha fatto come Direttore provin-
ciale ad Alessandria.

Ho conosciuto Valter tanti anni
fa, quando io allora Presidente
ANGA dovetti andare ad un con-
vegno ad Ovada. Mi ricordo an-
cora molto bene Valter, allora di-
rettore di Zona ad Acqui Terme,
che mi aspettava per accompa-
gnarmi, naturalmente alla sera e
quindi fuori orario, e per darmi
alcune informazioni sull’evento
in questione.
Ovviamente la nostra cono-
scenza si è intensificata quando
sono diventato prima Vice e poi
Presidente della nostra Unione e

ho potuto capire anche la re-
sponsabilità che un Direttore ha
nei confronti dei nostri collabo-
ratori, di noi soci e delle nostre
aziende. 
Vi posso assicurare che Valter
non si è mai risparmiato, lavo-
rando per noi e cercando di ri-
solvere i nostri problemi o,
quando non fosse possibile, al-
meno di limitare i danni.
Consentitemi di dire che, nono-
stante essere il Presidente di una
Confagricoltura come quella di
Alessandria richieda un grande
impegno, provochi qualche
notte insonne e procuri diverse
arrabbiature, farlo con alle spalle
un Direttore così serio, preparato
e sincero sia molto più facile.
Sicuramente è anche merito suo

se nella Confederazione, Ales-
sandria è conosciuta come una
Unione su cui si può sempre
contare.
Siccome però la grandezza di
una Confederazione si misura
anche nella sua capacità di ge-
stire il ricambio, diamo il benve-
nuto a Cristina Bagnasco,
nuovo direttore provinciale che,
sono sicuro, seguirà gli insegna-
menti di Valter integrandoli con
le sue doti personali e guiderà la
nostra Unione verso traguardi
sempre migliori.
E guai a chi la chiamerà Diret-
trice. Ricorda la scuola di una
volta. A Valter un grande ab-
braccio e a Cristina un grosso in
bocca al lupo.

Luca Brondelli

Un grazie ed un arrivederci al nostro Direttore

diRETToRE
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GOVERNO

Giansanti: un nuovo corso
che guardi al futuro

“Buon lavoro al nuovo Governo, fiducioso che il presidente Giu-
seppe Conte ed i Ministri designati sapranno fare propri i
temi della tutela dell’agricoltura e dell’agroalimentare del

Paese. Un particolare incoraggiamento al ministro per le Politiche agri-
cole, sen. Gianmarco Centinaio, alla vigilia di importanti e decisivi ap-
puntamenti, a livello europeo, per il futuro del nostro settore”. Lo ha
detto il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, in
relazione alla nomina del nuovo esecutivo, nel corso della riu-
nione del Comitato Direttivo dell’Organizzazione.
Il Consiglio Direttivo di Confagricoltura ha apprezzato le prime
dichiarazioni del ministro Centinaio, improntate alla condivi-
sione, ed ha individuato una serie di priorità per il settore: l’an-
nunciata riduzione del budget agricolo europeo; le clausole di sal-
vaguardia ed i trattati internazionali; la riforma di AGEA ed i ri-
tardi dei pagamenti; i provvedimenti straordinari  per le calamità
naturali; l’emergenza Xylella; la revisione della Legge 30/91 sulla
riproduzione animale; i fondi europei per le assicurazioni agevo-
late; i danni della fauna selvatica; l’OCM vino/promozione ed il
Comitato vitivinicolo; il tavolo ortofrutticolo.
“Gli impegni e le difficoltà a cui l’Italia va incontro nel negoziato eu-
ropeo vanno affrontati con grande determinazione e fermezza” ha detto
Massimiliano Giansanti che ha ricordato, in particolare: “La ri-
forma della PAC, la strisciante rinazionalizzazione e le misure tendenti
a creare tetti di finanziamento alle aziende più efficienti e che danno la-
voro. Tutto questo è l’opposto di quello che serve al settore”.
“La competizione sui mercati, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia
dell’occupazione e gli interessi generali del sistema rurale - ha concluso
il Presidente di Confagricoltura - si affrontano con imprese efficienti
e moderne alle quali non dovrà mancare l’adeguato supporto finalizzato
agli investimenti, all’introduzione di nuove tecnologie, all’innovazione,
all’internazionalizzazione ed alla sostenibilità ambientale. Le imprese
vanno aiutate a crescere”.
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Il 28 maggio scorso presso la Sede di Via
Trotti, 122 ad Alessandria si è svolta l’As-
semblea annuale degli associati di Confa-

gricoltura Alessandria.
Nel corso della riunione è stata ufficializzata
la notizia del passaggio di consegne alla Di-
rezione provinciale.
Dal 1° giugno Valter Parodi non è più Diret-
tore di Confagricoltura Alessandria in
quanto ha raggiunto l’età pensionabile. La
sua attività lavorativa prosegue comunque a
Torino quale Direttore di Confagricoltura
Piemonte, in sostituzione di Giovanni De-
michelis. 
Parodi era entrato a far parte dell’organico
dell’Associazione agricola nel 1980 ed era
stato nominato Direttore nel marzo 2006,
dopo essere stato Responsabile di Zona ad
Acqui Terme dal 1985 al 2006.

“Ho trascorso intere giornate in Confagricol-
tura Alessandria, lavorando tantissimo - ha af-
fermato Valter Parodi - Credo, con l’apporto di
tutta la struttura di aver costruito qualcosa di po-
sitivo, consolidando un’organizzazione di cui
sono fiero e che mi ha permesso di conoscere e la-
vorare con persone meravigliose, serie, capaci, vo-
lenterose e dotate di un grande senso di apparte-
nenza all’associazione. Abbiamo portato un im-
pulso nuovo, che ci ha proiettato in una dimen-
sione di elevata qualità e che ha consentito di ri-
cevere riconoscimenti. Un’esperienza straordi-
naria, che mi ha arricchito molto e mi fa andare
in pensione con un bagaglio carico di amicizia e
di umanità”.
Parodi ha passato il testimone alla guida
della struttura di Confagricoltura Alessandria
a Cristina Bagnasco, che da anni lo affianca
come Responsabile Organizzativo.
“Vivo questo momento con profondo onore ed
anche con umiltà - ha dichiarato Cristina Ba-
gnasco - Ora prosegue la nostra storia di orga-
nizzazione agricola in un momento senza dubbio
complesso, per affrontare il quale avrò sicura-
mente bisogno della collaborazione e della dispo-
nibilità di ciascuno. Si tratta di vivere il presente
che ci è stato dato con le sue difficoltà cercando
insieme, con il contributo di tutti, di trovare solu-
zioni per le nostre aziende e per la nostra organiz-
zazione con tutti gli enti e società collegate, po-
nendo attenzione a tutti. Ho un sogno: una Con-
fagricoltura aperta, fatta di persone orgogliose di
lavorarvi e di imprenditori fieri di dedicare parte
del loro tempo per contribuire al raggiungimento
degli obiettivi”.

Sposata con due figli, residente a Stazzano,
classe 1970, diploma di perito agrario, una
lunga ed intensa carriera interna in Confagri-
coltura Alessandria partita nel maggio 1990 e
una grande varietà di interessi e attività sono
alcuni dei tratti caratterizzanti il nuovo diret-
tore Cristina Bagnasco.
“A nome del Consiglio Direttivo ho ringraziato
Valter Parodi per il lavoro di questi lunghi anni
in Confagricoltura, in cui ha dimostrato capacità
professionali, attaccamento all’organizzazione e
serietà. Facciamo altresì un grande in bocca al
lupo a Cristina Bagnasco per questo nuovo inca-
rico, che siamo sicuri saprà svolgere con compe-
tenza e dedizione” ha commentato il presi-
dente Luca Brondelli di Brondello.

QUALIDOSE è un brevetto esclusivo                    ww.apsovsementi.it      @apsovsementi

Pellicolante

Fungicidi

Insetticida

Fertilizzante

XL

VARIETÀ DI CEREALI AD ELEVATO ACCESTIMENTO
+

CONCIA DI ALTA QUALITÀ 
+

CONFEZIONE A NUMERO DI SEMI

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ASSOCIATI

Valter Parodi passa a Cristina Bagnasco la Direzione di Confagricoltura Alessandria

nel corso dell’Assemblea il presidente
Luca Brondelli ha consegnato un ricono-
scimento alla collaboratrice della zona di
casale monferrato che ha raggiunto l’età
pensionabile Daniela Arlenghi, ringra-
ziandola per il lavoro svolto nei tanti anni
trascorsi in forza presso confagricoltura.
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L’ANGA di Alessandria, l’associazione dei
giovani di Confagricoltura Alessandria,
ha organizzato il convegno “La nuova

era dell’agricoltura: la didattica in campo!”,
che si è tenuto al Castello di Piovera il 2
giugno, in apertura della tradizionale Festa del-
l’Agricoltura del 3 giugno. 
Dopo i saluti della vice presidente nazionale
Alda Dalle Donne, il presidente provinciale dei
giovani di Confagricoltura Alessandro Calvi di
Bergolo ha introdotto i numerosi esperti in
materia. Sono intervenuti Cristina Bagnasco,
direttore di Confagricoltura Alessandria, sugli
aspetti storico-istituzionali, Franco Priarone
del Podere La Rossa sui temi didattico-alimen-
tari, Niccolò e Anna Calvi di Bergolo del Ca-

stello di Piovera sui risvolti artistico-culturali,
Maresa Bausone de La Fornace sulle tematiche
didattico-ambientali, Sara Sterpin di Raglio di
Luna sugli argomenti agrisociali e scientifici e
Bruna Balduzzi dell’Azienda Agricola Balduzzi

Bruna sulla ippoterapia.
“L’intento di questo evento è stato il coinvolgimento
di un target ampio, formato non solo dagli agricol-
tori e dagli operatori didattici in agricoltura, ma
anche dagli insegnanti che si occupano delle gite
nelle fattorie didattiche e della sensibilizzazione
degli alunni verso i temi legati alla natura e ai cibi
e dalle famiglie cittadine che vogliono avvicinarsi
in modo ludico-ricreativo alla campagna” com-
menta Alessandro Calvi di Bergolo, presidente
di ANGA Alessandria e moderatore del pome-
riggio formativo.
Al termine del consesso la Pro Loco di Piovera
ha offerto un buffet a tutti gli intervenuti. È se-
guita la cena contadina presso la tensostruttura
del Centro Sportivo.

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

Giroandanatore
portato

Falciacondizionatrice portata a dischi

Offerta 
coltelli 

Trattori 
con motori

EURO 4

Confagricoltura Alessan-
dria, nell’ambito del pro-
getto di informazione per

il settore agricolo attivato sulla
Misura 1.2.1 del PSR 2014/2020
con ERAPRA PIEMONTE, ha or-
ganizzato un incontro informa-
tivo-divulgativo e una giornata
dimostrativa dal titolo “La fertir-
rigazione delle colture estensive.
Basi, strumenti e innovazioni per
la filiera” nella giornata di ve-
nerdì 4 maggio scorso.
Al mattino presso l’Hotel Alli
Due Buoi Rossi di Alessandria si è
svolto il seminario informativo.
Nel pomeriggio si è avuta la gior-
nata dimostrativa itinerante,
prima presso la ditta PIMO di

Frugarolo, poi presso l’Azienda
Agricola Alferano Giuseppe e
Alessandra S.S. Soc. Agr. sita nella
Cascina Torre sempre a Fruga-
rolo.
Il programma del seminario ha
previsto un primo intervento di
Paolo Rendina del SATA Srl sul-
l’irrigazione. Nel dettaglio, l’agro-
nomo ha ripreso i concetti del-
l’idrologia del suolo: come si
sposta l’acqua del terreno; la ca-
pacità di campo, l’acqua nel ter-
reno; l’infiltrazione, la percola-
zione, la lisciviazione e il ruscel-
lamento; ZVN/fitofarmaci e per-
dita di nutrienti; ha anche affron-
tato casi pratici.
L’agronomo del SATA Srl Ales-
sandro Costanzo ha trattato di
fertirrigazione in termini generali
e tecnico meccanici quali mani-
chetta, subirrigazione, punto
goccia, sprinkler e rotolone,
pivot; tipologie di filtri, come si
leggono i dati fondamentali per
valutare un’ala. 

Lo stesso Costanzo ha effettuato
un approfondimento sulle col-
ture: per quanto riguarda il mais
su kc, curva fabbisogno idrico,
fertirrigazione e problematiche
legate allo stress idrico e nutrizio-
nale; per quanto concerne il po-
modoro su kc, curva fabbisogno
idrico, fertirrigazione ripren-
dendo anche l’intervento del
CER, qualità e prove già fatte in
zona.
Infine, Rendina ha chiuso la mat-
tinata parlando di DSS/metodi
per regolare l’irrigazione e la fer-
tirrigazione; capannine meteo
(Valerie) e sonde; Irrinet – CER;
Fertirrinet; satellite; NDVI e altro.
La visita presso la società PIMO
di Frugarolo ha previsto la com-
parazione statica della strumen-
tazione e della componentistica
proposta da diverse ditte costrut-
trici degli impianti di fertirriga-
zione; quindi vi è stato il trasferi-
mento all’azienda agricola Alfe-
rano Giuseppe e Alessandra S.S.

di Frugarolo per la dimostrazione
in campo delle metodiche fertir-
rigue sulle colture in atto; la defi-
nizione dei volumi idrici e della
miscelazione con fertilizzanti
idrosolubili; l’utilizzo dei dati
agro-meteo ricavati dalla capan-
nina meteorologica aziendale per
la corretta valutazione dell’inter-
vento irriguo.

La didattica in campo grazie ai giovani dell’ANGA

INCONTRO INFORMATIVO E GIORNATA DIMOSTRATIVA

La fertirrigazione delle colture estensive
Basi, strumenti e innovazioni per la filiera

pagine a cura di Rossana Sparacino
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È stato nuovamente il Pie-
monte la prima tappa
del Donnagricoltura

Tour, il viaggio delle imprendi-
trici di Confagricoltura in al-
cune delle realtà più significa-
tive del mosaico rosa delle
aziende associate condotte da
donne. Un’iniziativa che lo
scorso anno ha debuttato pro-
prio nella regione subalpina e
che ha toccato le Langhe, quindi
l’Oltrepò Pavese, l’Emilia Ro-
magna e anche Roma, con la

sede del Ministero delle Poli-
tiche Agricole. 
Il 2018 è partito dalla provincia
di Alessandria, tra la Pianura
Padana e l’Appennino Ligure,
più precisamente a Pontecu-
rone, nel Tortonese, dove ha
sede la Tenuta Marlenzone, una
delle due proprietà dell’azienda
Agricorti, condotta da Michela
Corti con il fratello Claudio:
115 ettari coltivati a cereali, ma
soprattutto noci. Agricorti è in-
fatti il più grande produttore di
noci del Nord Ovest d’Italia,
con 36.600 piante. 
A fare gli onori di casa, insieme
ai titolari, la presidente nazio-
nale di Confagricoltura Donna,
Gabriella Poli, con la neo pre-
sidente regionale Paola Sacco.

“Il progetto Donnagricoltura Tour
– ha detto Poli – dedica partico-
lare attenzione alle aziende agri-
cole e fortunatamente il nostro tes-
suto imprenditoriale femminile
vanta molte di queste realtà che
meritano di essere messe in luce”.
I l  tour prosegue f ino a no-
vembre, sempre attraverso wor-
kshop dedicati al mondo della
produzione in cui le imprendi-
tr ici  s i  incontrano per uno
scambio e un confronto diretto
sulle proprie esperienze.
La giornata tortonese è prose-
guita con il pranzo all’agritu-
rismo Cascina Capanna di Mon-
tegioco e la visita dell’azienda
agricola omonima, gentilmente
ospitati da Piera Olivieri: 120
ettari a indirizzo zootecnico, ce-

realicolo e viticolo. 
Non è mancata la cultura nella
prima tappa di Donnagricoltura
Tour: il gruppo di imprenditrici
si è recato allo studio di Giu-
seppe Pellizza da Volpedo e ha
passeggiato per i luoghi del ce-
lebre pittore. 
Soddisfatta la presidente regio-
nale di Confagricoltura Donna,
Paola Sacco: “Abbiamo avuto
modo di far conoscere il nostro ter-
ritorio e le aziende di pianura che
sono tipiche della zona per indi-
rizzo di coltivazioni, ma che rie-
scono ad essere competitive anche
con colture tradizionali”. 
Le prossime tappe del Tour 2018
già in agenda saranno sull’Ap-
pennino emiliano a settembre e
in Puglia a ottobre.

Nel pomeriggio di mercoledì 16
maggio, gentilmente ospitati dalla
consigliera Graziella Priarone a Po-

dere La Guardia di Morsasco, si è svolta l’As-
semblea annuale di Confagricoltura Donna
Alessandria.
Alla tavola rotonda, insieme alle consigliere e
alle associate, erano presenti la presidente di
Confagricoltura Donna Alessandria Michela
Marenco, la presidente di Confagricoltura
Donna Piemonte Paola Sacco, la segretaria di
Confagricoltura Donna Alessandria Cristina
Bagnasco e il direttore della Zona di Acqui
Terme-Ovada Matteo Ferro.
L’Assemblea è stata occasione per l’approva-
zione del rendiconto finanziario 2017 e del bi-
lancio di previsione 2018, di cui ha dato let-

tura la segretaria Bagnasco. 
Nel suo discorso, la presidente Marenco ha ri-
cordato tutti gli eventi svolti dall’associazione,
tra cui gli Auguri di Natale, a gennaio-febbraio
il corso itinerante ad Acqui, Casale e Novi “La
cultura dell’accoglienza turistica” e i numerosi
convegni di altri enti a cui ha collaborato su

tutto il territorio provinciale.
“Sono sicura che il futuro ci prospetta nuove atti-
vità da organizzare ed eventi da creare. Rivolgiamo
la nostra attenzione anche alle relazioni con altre
associazioni al femminile. Conto molto sull’im-
pegno e la collaborazione della mia squadra di
consigliere e associate. Abbiamo poi numerose
amiche che, pur non essendo imprenditrici agri-
cole, si sono avvicinate a noi per diversi motivi. Il
gruppo sta crescendo e questo ci sprona a fare di
più e meglio” ha concluso la Presidente. 
La parola è poi passata alla presidente regio-
nale Paola Sacco, che ha invitato le presenti a
partecipare al Donnagricoltura Tour. 
L’Assemblea annuale è terminata con la con-
sueta merenda curata dalle partecipanti.

Rossana Sparacino

GUAZZOTTI
• VENDITA PRODOTTI PER RISCALDAMENTO, CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE ED AGRICOLTURA
• ASSISTENZA, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
• SERVIZIO ENERGIA ALL. II D.Lgs.vo 115/08 e s.m.i.
• ASSUNZIONE INCARICO “TERZO RESPONSABILE” (D.P.R. 412/93 - 551/99 - 74/13 e s.m.i.)

All’Assemblea di Confagricoltura Donna il primo
anno di mandato della presidente Marenco 

Partito da Tortona il “Donnagricoltura Tour 2018”

L’11 maggio è mancato 
GIUSEPPE

MONTOBBIO
Le più sentite condoglianze al
figlio Aldo (nostro associato)
con Franca, alla nipote Bar-
bara e ai parenti tutti dall’Uf-
ficio Zona di Acqui Terme-
Ovada, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.



GIUGNO 2018
7

L’11 maggio si è tenuta nelle sale sto-
riche della Biblioteca civica Francesca
Calvo ad Alessandria la “Conferenza

sulle origini rurali della Città di Alessandria e
delle sue cascine storiche”, organizzata dal-
l’associazione “Libera Mente” di Fabrizio
Priano, con il patrocinio di Confagricoltura
Alessandria e Confagricoltura Donna Ales-
sandria, nell’ambito degli eventi comunali
per gli 850 anni dalla fondazione della città.
I relatori Luigia Vicarelli e Romano Maestri
hanno affrontato importanti argomenti sto-
rici e il problema dell’immenso patrimonio
immobiliare costituito da edifici rurali, in
gran parte di notevole valore artistico, storico
ed architettonico, che sono difficilmente

considerati dallo Stato Italiano e spesso subi-
scono tasse che non hanno giustificazione in
base al rendimento odierno delle aziende
agricole. Malgrado questo stato di cose, pro-
prietari e/o conduttori si adoperano faticosa-
mente nel mantenerlo nelle migliori condi-
zioni. 

A questo proposito sono state portate ad
esempio, tra le molte esistenti, la Cascina
Torre di Frugarolo, luogo della scoperta del
magnifico ciclo arturiano di affreschi, impor-
tante azienda agricola funzionante, la cui ori-
gine si perde, letteralmente, nei tempi più an-
tichi.
La Fiscala  di Spinetta, anch’essa antica e pre-
gevole, che ha affiancato alla sua attività agri-
cola quella della ricettività dopo un attento
restauro conservativo.
Le belle e antiche Moisa e Maddalena, stretta-
mente legate alla storia degli ultimi sei secoli
della città, nella quale sono praticamente in-
globate e perciò, inoltre, grande polmone
verde a beneficio di tutti.

Si è svolta il 15 maggio nel-
l’aula magna dell’I.C. Galileo
Galilei ad Alessandria la pre-

miazione del concorso “Alimen-
tazione nel carrello della spesa”. 
Il concorso, giunto alla seconda
edizione, era rivolto alle classi
degli insegnanti che hanno parte-
cipato al corso “Insegnanti a
scuola di alimentazione”, ricono-
sciuto ai fini della formazione do-
centi e organizzato da Agriturist
Alessandria, Confagricoltura Ales-
sandria, ASL AL e Istituto Com-
prensivo Galilei di Alessandria
con il patrocinio dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale per il Piemonte
– Ambito Territoriale di Alessan-
dria.
“Siamo rimasti piacevolmente sor-
presi della grande risposta all’inizia-
tiva. Su 93 iscritti al corso ben 72 do-
centi hanno consegnato un elabo-
rato, segno tangibile del forte inte-
resse dimostrato e della ricaduta del
percorso formativo nell’attività didat-
tica svolta in classe” hanno dichia-
rato gli organizzatori.
Davanti a una folla gremita di in-
segnanti, alunni, genitori e nonni
è stato proclamato un vincitore
per ogni categoria di scuola, che
ha ricevuto in premio la visita ad

una fattoria didattica della pro-
vincia di Alessandria con la parte-
cipazione ad un laboratorio per
l’intera classe, da effettuarsi entro
la fine dell’anno scolastico
2017/2018, comprensivo delle
spese di trasporto.
Per la categoria scuola dell’in-
fanzia l’insegnante Francesca
Giacobbe dell’I.C. Pertini di
Ovada, accompagnata dai piccoli
alunni di 4 anni, è stata premiata
da Monica Faggionato, in rappre-
sentanza dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte – Am-
bito Territoriale di Alessandria,
con la visita a Podere La Rossa di
Morsasco. 
La maestra Maria Teresa Viale, in-
sieme agli alunni della classe 5ªA

della scuola primaria Galilei di
Alessandria, ha ricevuto il ricono-
scimento dalla responsabile di Se-
greteria di Agriturist Alessandria
Cristina Bagnasco: la gita alla fat-
toria didattica La Fornace di Ales-
sandria.
Le insegnanti Carla Giovanna
Garrè e Caterina Pezzotta della
2ªB della scuola secondaria di
Pontestura (I.C. Cerrina) sono
state premiate con la visita alla
Cascina Zenevrea di Ponzano
Monferrato dalla referente scienti-
fica dell’ASL AL, dott.ssa Maria
Caterina Maconi.
La docente Cristina Piasentin
della 2ªG della scuola secondaria
di II grado I.I.S Ciampini – Boc-
cardo di Novi Ligure si è aggiudi-

cata il laboratorio da Rovida Si-
gnorelli Srl ad Alessandria con
consegna del diploma da parte
del tecnico della prevenzione del
Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL AL Gaetano Garofalo.
La dott.ssa Paola Minetti, diri-
gente scolastico dell’I.C. Galilei,
ha conferito a nome della giuria
un riconoscimento particolare
per l’originalità degli elaborati
presentanti (i testi delle canzoni),
tramite la consegna dei cappellini
di Confagricoltura Alessandria,
agli alunni della classe 1ªC delle
docenti Paola Pasquali e Elisa
Venturelli e 2ªD delle insegnanti
Serena Sasso e Paola Usai della
scuola primaria Villaggio Europa
di Alessandria, con tanto di esibi-
zione pubblica da parte dei bam-
bini.
Agriturist Alessandria augura
buon fine anno scolastico a tutti
gli alunni e gli insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado e dà
loro appuntamento a settembre
con il corso “Insegnanti a scuola
di alimentazione” e con tutte le
altre attività della prossima edi-
zione dell’opuscolo “Scatta il
verde, vieni in campagna”.   

R. Sparacino

Grande successo del concorso 
“Alimentazione nel carrello della spesa”

Conferenza sulle origini rurali della città
di Alessandria e sulle sue cascine storiche
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Una delle più suggestive
manifestazioni che si
svolgono ad Alessandria

è la Festa di Borgo Rovereto, che
quest’anno si è tenuta sabato 19
e domenica 20 maggio scorsi. 
Giunta alla 24ª edizione con lo
slogan “passato - presente - fu-
turo”, in questo speciale anno in
cui la Città celebra il proprio
850° anniversario dalla fonda-
zione, ha inteso enfatizzare uno
degli aspetti da sempre caratte-
rizzanti questa grande kermesse:

una festa che in tutte le proprie
edizioni ha saputo guardare con
interesse e “simpatia” sia al
senso del “passato” correlato
alla storia di Borgo Rovereto
(uno dei quattro Borghi fonda-
tivi di Alessandria), sia alla pro-
spettiva di coinvolgimento, di
animazione di festa a tutto
tondo che interpreta sia il “pre-
sente” di questa manifestazione
sia, al contempo, quello sguardo
verso il “futuro”.
Promossa dall’Associazione dei

Commercianti del Borgo Rove-
reto, dalla Camera di Com-
mercio di  Alessandria,  da
Ascom-Confcommercio di Ales-
sandria, dall’Associazione Ale-
ramica di  Alessandria,  dal
Gruppo AMAG e dall’Ammini-
strazione Comunale, ha visto il
coinvolgimento di Confagricol-
tura Alessandria con gli stand
enogastronomici degli associati
collocati all’interno del cortile
camerale.

Rossana Sparacino

Riso & Rose in
Monferrato 2018

il consorzio mon.d.o. (monfer-
rato domanda offerta) nell’ambito
della sua attività di promozione

dell’offerta turistica del territorio ha
lanciato, per il 2018 “Anno nazio-
nale del cibo italiano”, la valorizza-
zione della produzione agroalimen-
tare e vinicola di qualità, con atten-
zione in particolare alla filiera corta,
all’interno della manifestazione
“Riso & Rose in monferrato”.
mon.d.o. ha proposto ai comuni
partecipanti alla 18ª edizione di
Riso & Rose - che si è svolta nei week
end di maggio e giugno 2018 - di in-
serire mercatini con prodotti a filiera
corta e iniziative di valorizzazione
del riso.
confagricoltura Alessandria ha ade-
rito con la partecipazione degli asso-
ciati interessati ai mercatini con ven-
dita diretta e dei produttori di riso a
proposte legate al riso. 

Si è svolta mercoledì 23 maggio presso la sede della Camera di Com-
mercio la 16ª Giornata dell’Economia, il tradizionale appunta-
mento dedicato all’analisi dell’imprenditoria locale e della congiun-

tura economica. L’iniziativa costituisce un momento di riflessione sulle
tendenze in atto, con particolare attenzione alle tematiche più rilevanti:
demografia d’impresa, produzione industriale, imprenditoria femminile,
commercio estero. La mattinata ha visto l’intervento del presidente del-
l’Ente camerale alessandrino, Gian Paolo Coscia, a commento e rifles-
sione sullo stato dell’economia provinciale, in base alle analisi prodotte
per l’occasione dall’ufficio studi camerale. La Giornata dell’Economia è
un appuntamento importante per mettere a fuoco i principali indicatori
dello stato di salute dell’economia alessandrina. È l’occasione per fare il
punto della situazione; quest’anno, la riflessione si è arricchita dei conte-
nuti più di sostanza della riforma del sistema camerale.
Il tema dell’accorpamento delle Camere di Alessandria e Asti è stato in-
fatti oggetto dell’intervento del Segretario Generale dell’Ente, Roberto Li-
vraghi, che ha spiegato i dettagli della riforma e il suo impatto sull’eco-
nomia e sul territorio alessandrino. 
A seguire sono stati consegnati i premi agli “Imprenditori di successo”.
Per la categoria agricoltura Antonio Gocci dell’omonima azienda agri-
cola di Isola Sant’Antonio e Paolo Negri dell’azienda agricola Negri Al-
berto e Paolo di Piovera.
Il programma della giornata si è concluso con la premiazione delle strutture
certificate dal sistema camerale con il “Marchio Q - Ospitalità Italiana”, edi-
zione 2017. Si tratta di 10 strutture che hanno superato i parametri di veri-
fica previsti dai relativi disciplinari per le rispettive categorie: agriturismi,
hotel, ristoranti e negozi tipici che si sono contraddistinti per la loro qualità
turistico-ricettiva e che si vanno quindi ad aggiungere alle altre 147 imprese
alle quali il riconoscimento è già stato rilasciato negli anni passati.

La 16ª Giornata dell’Economia alla Camera di Commercio 

Festa di Borgo Rovereto

Livraghi si congeda

dopo 40 anni in camera di commercio dal 1977 come funzionario, diri-
gente e dal 2014 segretario generale, Roberto Livraghi dal 1° giugno
si è congedato. Livraghi resterà commissario ad Acta del progetto di fu-
sione con la camera di commercio di Asti e continuerà a occuparsi di pa-
lazzo monferrato e dell’azienda speciale.
confagricoltura Alessandria esprime a Livraghi le più sincere congratula-
zioni per l’importante traguardo raggiunto. finalmente con la pensione
potrà godere dei risultanti di tanti anni di impegno. siamo certi che le doti
che lo contraddistinguono saranno d’aiuto per raggiungere gli obiettivi e
vincere le sfide che attendono il suo futuro. La pensione, infatti, non è solo
un traguardo, ma è anche un nuovo orizzonte da disegnare con i sogni.
si ringrazia Livraghi perché in questi anni vi è stata un’effettiva partecipa-
zione da parte sua nei confronti delle problematiche del mondo agricolo,
nella realizzazione di progetti ed iniziative finalizzati ad intraprendere un
percorso di crescita e di sviluppo per le imprese locali. R.S.
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Il Consiglio di amministra-
zione del Consorzio Tutela
del Gavi ha nominato quale

nuovo presidente Roberto Ghio,
produttore associato di Confagri-
coltura Alessandria della Zona di
Novi Ligure.
Roberto Ghio, classe 1977, pro-
viene da una famiglia di viticol-
tori di Bosio da sette generazioni,
produce oltre al Gavi anche Dol-
cetto, Nebbiolo, Carica l’asino e
Alta Langa. Tra i suoi progetti ha
dato vita a “Vigneti Piemonte-
mare”, recuperando e acqui-
stando alcuni vigneti storici che
oggi compongono i 15 ettari vi-
tati della sua azienda agricola. 
È sempre stato in prima linea
nella lotta agli ungulati.
Il Consiglio di amministrazione
nominato alla fine di aprile è così

composto: Dario Bergaglio La
Chiara, Fulvio Bergaglio San
Bartolomeo, Roberto Broglia

Broglia, Giancarlo Cazzulo Can-
tina Produttori del Gavi, Alberto
Lazzarino Banfi, Claudio Ma-
nera Araldica Castelvero, Mas-
simo Marasso F.lli Martini,
Gianni Enrico Martini F.lli Mar-
tini, Stefano Moccagatta Villa
Sparina, Gianlorenzo Picollo Pi-
collo Ernesto, Francesca Rosina
La Mesma, Gian Franco Semino
Cantina Produttori del Gavi. 
Il nuovo CDA ha incaricato alla
vice presidenza per il prossimo
triennio Massimo Marasso e
Dario Bergaglio. 
Il presidente di Confagricoltura
Luca Brondelli di Brondello ha
commentato: “A nome di Confa-
gricoltura ringrazio il presidente
uscente Maurizio Montobbio, an-
ch’egli associato e dirigente dell’as-
sociazione agricola, per il lavoro

svolto con impegno, costanza e
grande dedizione e auguro buon la-
voro al neo presidente Roberto Ghio.
Credo che dal rapporto di collabora-
zione tra la nostra Associazione ed il
Consorzio, così come avvenuto in
passato, potranno nascere ottime si-
nergie”.

Confagricoltura si congratula con l’associato Roberto Ghio, 
nuovo presidente del Consorzio Tutela del Gavi

Nell’ambito di Gavi
for Art che ha
visto la partecipa-

zione di numerose
aziende associate si è
svolta la quarta edizione
del Premio Gavi La Buona
Italia, quest’anno dedi-
cato alla responsabilità so-
ciale delle filiere del vino,
consegnato il 25 maggio
scorso dal Consorzio Tu-

tela del Gavi all’azienda umbra Arnaldo Caprai di
Montefalco. 
La cerimonia si è svolta nella prestigiosa Tenuta La
Centuriona a Gavi, associata di Confagricoltura Ales-
sandria. Le 20 nomination finaliste sono imprese vi-
tivinicole leader a livello nazionale in fatto di best
practice di sostenibilità, innovazione e qualità. 
Oggi il Consorzio è impegnato in una nuova pro-
spettiva del concetto di “Buona Italia” e del termine
“sostenibilità” che include molteplici dimensioni: la
bottiglia “prodotto” che deve soddisfare un consu-

matore sempre più consapevole e avere caratteri-
stiche di qualità, autenticità, tracciabilità; l’ambiente,
attraverso la salvaguardia del paesaggio e il sapiente
utilizzo dei prodotti in vigneto; il territorio, con poli-
tiche di conservazione del patrimonio idrogeologico,
naturale e culturale del luogo e le risorse umane,
perché l’indotto vino genera occupazione e sviluppo. 
L’azienda Caprai è stata la più votata dalla giuria del
Laboratorio Gavi, tra i 20 progetti finalisti selezio-
nati, di cui fanno parte 16 aziende e 4 Consorzi. A ri-
tirare il premio, dalle mani del presidente del Con-
sorzio del Gavi Roberto Ghio, è stato Marco Caprai,
titolare dell’azienda umbra e componente della
Giunta nazionale di Confagricoltura.
Le menzioni speciali sono andate all’azienda Ca-
stello Banfi, altra realtà aderente a Confagricoltura, e
al Consorzio del Franciacorta.
Il presidente di Confagricoltura Alessandria Luca
Brondelli ha commentato con soddisfazione: “Ancora
una volta le aziende associate a Confagricoltura si distin-
guono per sostenibilità e innovazione e quindi giustamente
sono premiate. Sono contento che questo riconoscimento
sia andato a un caro collega componente di Giunta”.

Vino e sostenibilità: a Caprai il Premio Gavi La Buona Italia

Stefano Pareti a
capo del Condifesa

Alessandria

Nell’ambito del Consiglio
del Consorzio provin-
ciale per la difesa delle

colture agrarie dalle avversità at-
mosferiche di Alessandria, che si
è svolto martedì 29 maggio
scorso, è stato eletto il nuovo
presidente che ha preso il posto
di Mariano Pastore. Si tratta di
Stefano Pareti, imprenditore
agricolo di Sale e vice presidente
di Confagricoltura Alessandria. 
Da parte di Confagricoltura Ales-
sandria tutta congratulazioni vi-
vissime e auguri di buon lavoro al
neo presidente Pareti e un ringra-
ziamento particolare a Pastore per
il brillante lavoro svolto in questi
anni alla guida del Condifesa.

pagina a cura di Rossana Sparacino



Annalisa Vittore è la nuova presidente del-
l’Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino.
Giovane, laureata in giurisprudenza, con

grande esperienza nella comunicazione, da alcuni
anni è la responsabile delle relazioni esterne di Cu-
vage, un’importante azienda di bollicine di Acqui,
che anche grazie al suo impegno ed alla sua com-
petenza si è conquistata uno spazio di rilievo nel
panorama nazionale.
La nuova Presidente, che subentra a Giuseppe Bac-
calario, che ha ricoperto la carica negli ultimi

quattro anni, è stata eletta all’unanimità dal Consi-
glio di Amministrazione, che ha dato così un se-
gnale di grande unità. L'Enoteca Regionale Acqui
Terme e Vino, che conta 127 soci, ha fra i suoi scopi
quello di valorizzare i prodotti vinicoli della zona,
favorendone la conoscenza e l'apprezzamento. In
questo campo l’esperienza della nuova Presidente
sarà sicuramente utile perché eventi e promozione,
uniti a cultura e turismo sono sempre stati una delle
caratteristiche principali dell’azienda da cui pro-
viene ed opera insieme al marito Stefano Ricagno.
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Sabato19maggiosi sonoconclusi i lavoridelleCommissionidide-
gustazione della 44esima edizione del Concorso Enologico pro-
vinciale “Premio Marengo DOC”, organizzato dalla Camera di

Commercio di Alessandria con il supporto operativo della propria
Azienda Speciale Asperia.
22 DOC e DOCG di eccellenza alessandrine hanno ottenuto almeno
88 punti su 100 e si sono potuti fregiare del riconoscimento della Se-
lezione Speciale. Inoltre sono ben 49 i vini che hanno raggiunto il
punteggio di 85/100 e che pertanto sono stati insigniti del diploma
“Premio Marengo DOC”. I campioni di vino presentati al Concorso
da 65 aziende sono stati complessivamente 163, dei quali 47 per la
categoria bianchi, 99 per la categoria rossi, 6 per la categoria aroma-
tici e 11 per la categoria spumanti.
Di seguito i riconoscimenti ottenuti dai nostri associati:
Premio Marengo d’Oro vini spumanti
• Banfi Srl Cantine in Strevi - Strevi - ALTA LANGA SPUMANTE

BRUT ROSATO - 2014 - Cuvée Aurora Rosé
Marengo d’Oro vini aromatici e Marengo DOC Donna
• Marenco Casa Vinicola - Strevi - STREVI PASSITO - 2013 - Passrì

Scrapona
Marengo DOC Giovani
• Olivero Daniele Azienda Agricola - Cassine - BARBERA D’ASTI -

2015 - Filari corti
Premio Selezione Speciale
• Banfi Srl Cantine in Strevi - Strevi - GAVI - 2017 - Principessa Gavia
• Banfi Srl Cantine in Strevi - Strevi - PIEMONTE ALBAROSSA - 2015

- La Lus
• Banfi Srl Cantine in Strevi - Strevi - ALTA LANGA SPUMANTE

BRUT BIANCO - 2013 - Cuvée Aurora
• Banfi Srl Cantine in Strevi - Strevi - ASTI SPUMANTE DRY - BePop
• De Marco Giovanni Azienda Agricola - Carpeneto - COLLI TORTO-

NESI TIMORASSO - 2016 - Miel
• La Faletta Società Agricola - Casale Monferrato - BARBERA DEL

MONFERRATO - 2016 - Braja
Diploma Marengo DOC
• Banfi Srl Cantine in Strevi - Strevi - BARBERA D’ASTI - 2017 -

L’Altra

• Banfi Srl Cantine in Strevi - Strevi - DOLCETTO D’ACQUI - 2017 -
L’Ardì

• Banfi Srl Cantine in Strevi - Strevi - BRACHETTO D’ACQUI SPU-
MANTE - 2017 - Rosa Regale

• Cantine Volpi - Tortona - COLLI TORTONESI TIMORASSO - 2016
- Cascina La Zerba di Volpedo

• Cantine Volpi - Tortona - COLLI TORTONESI BARBERA SUPE-
RIORE - 2016 - Cascina La Zerba di Volpedo

• Cantine Volpi - Tortona - PIEMONTE MOSCATO - 2017
• Castello di Gabiano - Gabiano - MONFERRATO BIANCO - 2017 -

Corte
• Cerabino Azienda Agricola di Cavo Marco - Tortona - COLLI TOR-

TONESI ROSSO - 2015 - Valentino
• Cerabino Azienda Agricola di Cavo Marco - Tortona - COLLI TOR-

TONESI CORTESE - 2017 - Fior di Cortese tranquillo
• Colle Firata Azienda Agricola - Lu - BARBERA DEL MONFERRATO

- 2016
• Colle Manora - Quargnento - MONFERRATO BIANCO - 2015 -

Mila
• La Bollina Società Agricola - Serravalle Scrivia - GAVI - 2017
• La Vecchia Posta di Semino Roberto - Avolasca - COLLI TORTO-

NESI TIMORASSO - 2016 - Il selvaggio
• Monterosso Az. Agraria di Bottazzi Carlo Lorenzo - Stazzano -

COLLI TORTONESI TIMORASSO - 2016 - Derthona Italo
• Tenuta La Tenaglia - Serralunga di Crea - GRIGNOLINO DEL

MONFERRATO CASALESE - 2017
• Tenuta La Tenaglia - Serralunga di Crea - BARBERA DEL MONFER-

RATO SUPERIORE - 2013 - 1930 una buona annata
• Tenuta La Tenaglia - Serralunga di Crea - BARBERA D’ASTI SUPE-

RIORE - 2012 - Emozioni
• Tenuta San Lorenzo - Novi Ligure - GAVI - 2017

Annalisa Vittore nuova presidente
dell’Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino

La Regione Piemonte e l’orga-
nismo pagatore regionale
ARPEA hanno comunicato la

non cumulabilità di premio fra PSR
misure agroambientali e greening
EFA.
Si tratta di un fulmine a ciel sereno
che cade sui lavori di redazione delle
domande di premio e delle valida-
zioni grafiche che stanno volgendo al
termine con scadenza prorogata al 15
giugno prossimo.
Sostanzialmente non viene ricono-
sciuto sul PSR un premio che sarebbe
giustificato da una riduzione di pro-
duttività dovuta all’applicazione di discipli-
nari restrittivi. Questi risultano infatti meno
impegnativi del divieto assoluto di utilizzo di
fitofarmaci sulle colture azotofissatrici utiliz-

zate a scopo EFA sul greening. Questa deci-
sione adottata dalla Regione Piemonte co-
stringe i CAA a rivedere la redazione (molto
laboriosa) dei piani colturali grafici delle
aziende che aderendo a misure agroambien-

tali del PSR utilizzano colture legumi-
nose azotofissatrici (medica, lupino,
soia, pisello, ecc.) per soddisfare l’ob-
bligo EFA previsto dal greening.
Queste colture andranno infatti codi-
ficate “EFA” solo per il fabbisogno
strettamente obbligatorio (5% dei se-
minativi) liberando le superfici in ec-
cedenza per consentire il loro abbina-
mento a premio sul PSR. I nostri uffici
stanno lavorando in questa direzione
rivedendo parte del lavoro già svolto.
La pubblica amministrazione dal
canto suo, conscia del ritardo con cui
è stata divulgata la norma, sta indivi-

duando percorsi di collaborazione per facili-
tare la revisione dei piani grafici interessati dal
cambiamento. 

Roberto Giorgi

Azotofissatrici EFA e PSR agroambiente in Piemonte: incompatibili

44° Marengo DOC
Numerosi i vini vincitori dei nostri associati
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Dopo diverse settimane di
attesa la Regione Pie-
monte ha pubblicato la

D.D. 617 del 29 maggio che san-
cisce l’apertura del Bando per la
ristrutturazione e riconversione
dei vigneti.
INTRODUZIONE
Possono accedervi soggetti che
esercitano attività agricola con la
conduzione di superfici vitate
iscritte allo schedario regionale e
che detengono autorizzazioni al
reimpianto in stato di “ipote-
tica”, “verificata” o “concessa”
(anche derivanti da diritti og-
getto di trasferimento o da alli-
neamento schedario) al mo-
mento della presentazione della
domanda. Le autorizzazioni de-
rivanti da conversione dei diritti
di reimpianto potranno essere
utilizzate per l’ultima volta in
questo bando. Per questa cam-
pagna saranno costituite due gra-
duatorie: una riguarderà le do-
mande che utilizzano (in tutto o
in parte) diritti derivanti da tra-
sferimenti o allineamento sche-
dario; un’altra riguarderà le do-
mande di tipo diverso. La dota-
zione finanziaria regionale (pari
a 9.500.000 euro) sarà ripartita
proporzionalmente fra queste
due graduatorie.
ATTIVITÀ AMMISSIBILI E
NON AMMISSIBILI
Le attività ammissibili sono:
— riconversione varietale: reim-
pianto con o senza modifica
della forma di allevamento, di
una diversa varietà; sovrainnesto
su impianti razionali per forma
di allevamento e sesto d’im-

pianto e in buono stato vegeta-
tivo (sono previsti in questo caso
cloni diversi della stessa varietà);
— ristrutturazione: collocazione
di un vigneto in area diversa per
migliori caratteristiche agrono-
miche, di esposizione, climatiche
e/o economiche; reimpianto con
la stessa ubicazione ma con mo-
difica della forma di allevamento
e del sesto di impianto;
— miglioramento delle tecniche
di gestione attraverso la modifica
della forma di allevamento o la
sostituzione delle strutture di so-
stegno (pali e fili); in questo caso
è esclusa l’ordinaria manuten-
zione (sostituzione parziale delle
strutture di sostegno).
Saranno ammissibili i lavori in
economia, secondo un elenco al-
legato al bando. Le spese relative
ai lavori in economia non pos-
sono superare il 50% della spesa
ammissibile.
Non sono ammessi i rinnovi di
vigneti giunti al termine del loro
ciclo vitale e gli impianti realiz-
zati con Autorizzazioni di nuovo
impianto (Bando MiPAAF).
VINCOLI
Le superfici impiantate con il con-
tributo non possono essere estir-
pate per 5 anni dal pagamento del
contributo. I vincoli sono trasfe-
riti anche ai subentranti.
MODALITÀ TECNICHE
Le operazioni di estirpazione do-
vranno essere effettuate a partire
dal 10 ottobre 2018. Dovranno
essere utilizzate varietà idonee
alla coltivazione nella regione
Piemonte; saranno ammesse
forme di allevamento a contro-

spalliera.  Non saranno ammessi
a contributo reimpianti o so-
vrainnesti con densità inferiore a
3.300 ceppi/ha per le forme di
allevamento a controspalliera; il
sovrainnesto sarà consentito su
vigneti di età pari o inferiore a 20
anni. Sarà ammessa la sistema-
zione a rittochino con l’obbligo
dell’inerbimento dell’interfila a
partire dal primo anno; gli im-
pianti con questa sistemazione
dovranno essere realizzati entro
il 2019 (solo domande “a col-
laudo”); nel caso in cui una su-
perficie abbia una pendenza
maggiore del 20% e una classe di
erosione III o IV (dati particellari
SIAP) occorrerà presentare una
perizia asseverata redatta da un
tecnico professionista in cui sa-
ranno evidenziate le motivazioni
agronomiche e gestionali che
motivano la scelta della sistema-
zione a rittochino.
I pagamenti delle fatture relative
alle spese sostenute dovranno es-
sere effettuati esclusivamente tra-
mite bonifico, RI.BA., carta di
credito collegati a conti correnti
indicati nel fascicolo aziendale.
SUPERFICIE MINIMA
La superficie minima è pari a 0,3
ha per le aziende che hanno una
SAU vitata di almeno 1 ha; diver-
samente la superficie minima è
pari a 0,5 ha. In superfici con alti-
tudine media superiore ai 500 m
o con pendenza media superiore
al 30%, la superficie minima di
intervento è pari a 0.1 ha.
DEFINIZIONE DELL’AIUTO
Il contributo erogato non può
superare il 50% dei costi effetti-
vamente sostenuti e rendicontati
tramite fatture e valori del prez-
ziario per i lavori in economia.
Per quanto riguarda il contributo
sugli interventi realizzati in ter-
reni con altitudine superiore ai
500 m o pendenza maggiore del
30%, occorrerà valutare tali con-
dizioni a livello di dato presente
su SIAP (Anagrafe agricola del
Piemonte) a livello particellare.
Tutti i lavori per i quali si ri-
chiede l’aiuto devono essere ini-
ziati successivamente alla pre-
sentazione della domanda.
SOSTEGNO CONCEDIBILE
L’importo per ogni singola do-
manda non potrà superare i
140.000 euro.
CRITERI DI PRIORITÀ
Il punteggio verrà attribuito se-
condo i criteri in tabella a lato.
REIMPIANTO PER MOTIVI
FITOSANITARI
Sono ammessi i reimpianti per
motivi fitosanitari in seguito a
provvedimenti di estirpazione
obbligatoria emanati dal Settore

fitosanitario regionale. In questo
caso lo stesso soggetto che ef-
fettua altri interventi deve pre-
sentare due domande.
PAGAMENTO
Il sostegno è erogato entro 12
mesi dalla domanda di paga-
mento trasmessa (tra il 20 marzo
ed il 20 giugno dell’anno succes-
sivo alla presentazione della do-
manda); può essere effettuato un
pagamento in anticipo per l’80%
del contributo qualora il benefi-
ciario stipuli una fidejussione
per un valore pari al 110% del-
l’anticipo. Non è possibile modi-
ficare una domanda con paga-
mento a collaudo (fine lavori 20
giugno 2019) in una con anti-
cipo (fine lavori 20 giugno 2020)
e viceversa.
REALIZZAZIONE
Al massimo entro il secondo
anno successivo a quello della fi-
nanziabilità, ovvero entro il 20
giugno 2020.
VARIANTI
Sono ammesse varianti (presen-
tate entro 90 giorni dalla realiz-
zazione delle opere) in merito a:
localizzazione dell’intervento,
caratteristiche del vigneto (va-
rietà, forma di allevamento,
sesto di impianto), cronopro-
gramma delle attività.
Non sono ammesse varianti di
localizzazione geografica per gli
interventi realizzati con sistema-
zione a rittochino.

Luca Businaro

Il 7 maggio è nata GLORIA
MARIE TONETTI, nipote dei
nostri associati Marina Bassi e
Luigi Pessina della Cascina
Pallavicina di Pontecurone.
Ai neo genitori Gaia Pessina e
Marco Tonetti, ai nonni Ma-
rina e Luigi e ai parenti tutti
vivissime felicitazioni dall'Uf-
ficio Zona di Tortona, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.

� � �

Il 13 maggio è nato ANDREA,
figlio del nostro associato
Francesco Fabio Maccario.
Congratulazioni vivissime ai
genitori Fabio ed Erika, al fra-
tellino Luca e ai parenti tutti
dall'Ufficio Zona di Acqui
Terme, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.

CulleATTIVITÀ IMPORTO euro/ha
per vigneti ordinari

IMPORTO euro/ha per
vigneti con altitudine
superiore a 500 metri 
o pendenza > del 30%

Estirpo/reimpianto 15000 17900
Estirpo/reimpianto con pali usati 13550 16300
Reimpianto anticipato 10100 12300
Reimpianto 10100 10800
Reimpianto con pali usati 8700 10800
Sovrainnesto 4500 5500
Trasformazione delle forme di allevamento 4100 4800
Modifica delle strutture di sostegno 5200 6300
Reimpianto per ragioni fitosanitarie 10100 12300

CRITERIO PUNTEGGIO
Richiedente di età compresa fra i 18 e i 40 anni 15
Azienda socia di cantina cooperativa 10
Azienda che trasforma le produzioni 
(non cumulabile con punteggio per azienda socia di cooperativa) 10

Produzioni biologiche 5
Altitudine > 500 m / Pendenza > 30% 15
Rapporto Superficie vitata / SAU > 75% 10

Aperto il bando per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Scadenza al 30 giugno
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Per il consueto sog-
giorno estivo che si
terrà come sempre a

settembre, l’ANPA (Associa-
zione Nazionale Pensionati
Agricoltori) della Confagri-
coltura ha pensato alla Sar-
degna e precisamente ha
scelto il Villaggio Free Beach
Club – Costa Rei – Muravera,
in provincia di Cagliari, per il
periodo dal 10 al 19 set-
tembre.
Costa Rei è una delle zone
più suggestive della costa sud
orientale della Sardegna, su
una spiaggia di sabbia dorata
lambita da un mare cristal-
lino.

Il villaggio, adagiato su un
anfiteatro naturale lungo il
pendio di un colle, è costi-
tuito da 400 camere immerse
in un rigoglioso giardino. La
costa circostante, ancora stra-
ordinariamente selvaggia, co-
stituisce una meta facilmente
raggiungibile a piedi passeg-
giando lungo i sette chilo-
metri di sabbia finissima o
via mare tra scogliere e ca-
lette.
Nell’entroterra si possono
raggiungere le suggestive
vette dei “Sette fratelli”, rico-
perte da un fitto bosco di
lecci e querce da sughero e da
una profumatissima macchia

mediterranea ed i piccoli
borghi agricoli di Muravera,
Castiadas e Villasimius.
Il Free Beach Club vanta una
piscina, sei campi da tennis,
un campo di bocce, un teatro
all’aperto con animazione se-
rale e molti altri servizi tra i
quali due bar, tabacchi, gior-
nali, boutique, artigianato
sardo, fotografo e parruc-
chiere, una SPA con tratta-
menti a pagamento.

Presso il Ristorante Centrale a
pranzo e cena vi attendono i
migliori piatti della cucina
sarda e italiana.
Il prezzo a persona in camera
doppia e pensione completa
è di euro 645; il supplemento
singola è di euro 22 al giorno.
Le quote di partecipazione
comprendono il transfer da e
per l’aereoporto di Cagliari;
prima colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet,
acqua e vino della casa;
spiaggia attrezzata con un
ombrellone e due lettini a ca-
mera doppia; l’uso delle at-
trezzature sportive; l’anima-
zione serale e la tassa di sog-
giorno.
Nella quota non è compreso
il viaggio che rimane a carico
dei singoli partecipanti.
Le prenotazioni sono limi-
tate e dovranno pervenire
entro e non oltre il 30
giugno prossimo.

Soggiorno mare pensionati
dal 10 al 19 settembre in Sardegna

Si rende noto che ai fini della corresponsione dell’Assegno
al Nucleo Familiare (ANF), l’INPS, con la circolare n. 68
dell’11 maggio 2018,  ha provveduto ad emanare i livelli

di reddito in vigore dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, così
come previsto dall’art. 2, c. 12, del D.L. 69/88 convertito dalla
L. n. 153/88.
Considerato che in base ai calcoli ISTAT la variazione percen-
tuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2016 e
l’anno 2017 è risultata pari a + 1,1%, per il periodo dal 1° lu-
glio 2018 al 30 giugno 2019 i livelli reddituali delle tabelle
vengono di conseguenza rivalutati e aggiornati. 
In allegato alla circolare INPS sono riportate le tabelle conte-
nenti gli importi mensili di reddito relativi alle diverse tipo-
logie di nucleo familiare.
Da ultimo si ricorda che per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30
giugno 2019 il reddito familiare da prendere in considera-
zione per determinare il diritto agli ANF è dato dalla somma
dei redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare
nell’anno 2017.

Assegno per il nucleo familiare
Nuovi livelli di reddito 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019

(Circolare INPS n. 68 dell’11 maggio 2018)

RICAMBI AGRICOLI
CASTELLARO

RICAMBI ORIGINALI
O ADATTABILI DI OGNI MARCA



Rodolfo Garbellini è il
nuovo presidente
dell’ANPA, l’associa-

zione nazionale che riunisce i
pensionati di Confagricol-
tura, eletto il 9 maggio a
Roma dall’Assemblea degli
“over 65”. 
Il neo Presidente, anche al
vertice della Onlus “Senior
l’età della saggezza”, ha 75
anni, è di Rovigo e ha con-
dotto in affitto insieme al fra-

tello un’azienda di circa 140
ettari a indirizzo cerealicolo.
È stato a lungo Presidente
della Cantina sociale Con-
sorzio Viticoltori Polesani. 
Nel rinnovato Consiglio na-
zionale, che rimarrà in carica
nel triennio 2018-2021, vi
sono anche due piemontesi:
Maria Daville della provincia
di Alessandria e Remo Tor-
tone della provincia di
Cuneo. 

Angelo Santori è stato con-
fermato nella cariche di vice
presidente vicario e segretario
nazionale.
“I migliori auguri di buon lavoro
al nuovo presidente Garbellini e
al suo staff e le nostre più vive
congratulazioni alla presidente

di ANPA Alessandria, Maria
Daville, per il traguardo rag-
giunto” commenta il presi-
dente di Confagricoltura
Alessandria e componente
della Giunta nazionale di
Confagricoltura, Luca Bron-
delli di Brondello.
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Cumulo INPS: casse professionali

Sono dieci le convenzioni già sottoscritte dagli Enti previ-
denziali dei professionisti sulle diciassette previste. Sono
operativi gli accordi con ENPAM (Ente Nazionale di Pre-

videnza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri), INARCASSA
(Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti), ENPAPI (Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica),
ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farma-
cisti), ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Veterinari), ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
per gli Psicologi), EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Indu-
striali e dei Periti Industriali Laureati), CIPAG (Cassa Italiana
di Previdenza ed Assistenza Geometri), INPGI (Istituto Nazio-
nale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), Cassa Forense e
CNPR (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assi-
stenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali). 
Questi accordi consentono di coprire oltre l’80% della platea
potenzialmente interessata al cumulo gratuito dei contributi
previdenziali con l’INPS, sommando i periodi non coinci-
denti.
L’INPS confida in una rapida adesione anche da parte delle ri-
manenti Casse. 

ANPA – Pensionati Confagricoltura:
Maria Daville nel Consiglio nazionale
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Con due provvedimenti ema-
nati nelle scorse settimane
l’Agenzia delle Entrate ha

dettato le regole tecniche per
l’emissione e la ricezione delle fat-
ture elettroniche ed ha fornito i
primi chiarimenti in tema di fattu-
razione e pagamento delle cessioni
di carburanti.
A far data dal 1° gennaio 2019
l’emissione della fattura elettronica
diventerà obbligatoria per tutti i
rapporti commerciali che intercor-
rono tra soggetti residenti nel terri-
torio dello Stato, sia nei rapporti
tra soggetti passivi IVA che nei con-
fronti dei privati. 
In via sperimentale a partire dal 1°
luglio 2018 sarà obbligatorio adot-
tare il predetto strumento per le
cessioni di benzina o di gasolio de-
stinati ad essere utilizzati come car-
buranti per motori per uso autotra-
zione. 
Più in particolare, la fattura elettro-
nica, cioè in formato digitale e non
più cartaceo, deve contenere obbli-
gatoriamente le informazioni ri-
chieste dalla legge, va trasmessa al
Sistema di interscambio (SDI) dal
soggetto obbligato ad emetterla,
ovvero da un intermediario, come
la nostra Associazione per il tra-
mite della propria società di ser-
vizi Ce.S.A. SRL, incaricato dal ce-
dente/prestatore o dal cessio-
nario/committente di emettere o
trasmettere o ricevere per proprio
conto le fatture elettroniche veico-
late da SDI.
La trasmissione della fattura elet-
tronica a SDI può essere effettuata
utilizzando il servizio PEC, o una

piattaforma “web service” oppure
tramite il sistema di trasmissione
fruibile mediante la specifica fun-
zionalita del servizio web del-
l’Agenzia delle Entrate.
La modalità “web service” è tramite
una piattaforma informatica che
prevede un colloquio totalmente
automatizzato tra il sistema infor-
matico del soggetto che trasmette e
il sistema di interscambio tramite
un canale telematico attivato iden-
tificato da un codice numerico di 7
cifre, cosiddetto “codice destina-
tario”.
Prima di inoltrare la fattura elettro-
nica al destinatario, SDI effettua
una serie di controlli dei file, per la
verifica della presenza delle infor-
mazioni obbligatorie. Nel caso di
mancato superamento dei con-
trolli viene recapitata, entro 5
giorni, una ricevuta di scarto sul
medesimo canale con cui e stato
inviato il file a SDI. In tal caso, la
fattura è considerata non emessa.
Viceversa, in caso di superamento
dei controlli, SDI restituisce al sog-
getto trasmittente, al momento
della consegna, una ricevuta in cui
viene specificato il buon esito del
processo sia di controllo che di reca-
pito o messa a disposizione del file.
La fattura elettronica è recapitata
dal sistema al cliente ovvero ad un
intermediario sempre per il tramite

di una PEC o un codice destina-
tario prescelto per la ricezione dei
file; in tal caso, le fatture elettro-
niche sono sempre recapitate al-
l’indirizzo telematico registrato. 
Comunque, nel caso in cui la fat-
tura elettronica è destinata ad un
consumatore finale o ad un sog-
getto IVA rientrante nei regimi age-
volati di vantaggio o forfettario o
dell’agricoltura (agricoltore esone-
rato), l’emittente puo valorizzare
solo il campo “Codice Destina-
tario” con il codice convenzionale
(composto da 7 zeri) e la fattura
viene recapitata al destinatario at-
traverso la messa a disposizione del
file su apposita area web riservata
dell’Agenzia delle Entrate. 
Al fine dell’individuazione del mo-
mento di esigibilita dell’imposta, la
stessa va identificata con la data ri-
portata nella fattura; in riferi-
mento all’individuazione della data
da cui decorrono i termini di detrai-
bilità dell’imposta, la stessa viene
identificata dalla data di ricezione
attestata al destinatario dai canali
telematici di ricezione ovvero dalla
data di presa visione della fattura
elettronica nell’area riservata del
sito web dell’Agenzia delle Entrate
in cui è stata depositata.
Come già detto, le fatture elettro-
niche possono essere trasmesse o
ricevute attraverso SDI avvalendosi

della figura dell’intermediario (ad
es. Confagricoltura, società di ser-
vizi tramite software house) comu-
nicando al cedente/prestatore l’in-
dirizzo telematico (codice destina-
tario o PEC) dello stesso interme-
diario ovvero indicando tale indi-
rizzo nel servizio di registrazione
tramite Agenzia delle Entrate.
Inoltre, qualora il canale telema-
tico di invio della fattura elettro-
nica coincida con quello di rice-
zione, per il trattamento del file
può essere utilizzato un “flusso
semplificato” descritto nelle speci-
fiche tecniche allegate al Provvedi-
mento.
Con l’intento di aumentare la capa-
cita dell’amministrazione di preve-
nire e contrastare efficacemente
l’evasione fiscale e le frodi IVA, in
determinati settori, l’obbligo del-
l’emissione della fattura elettronica
è stato anticipato, a far data dal 1°
luglio 2018, per le cessioni di ben-
zina o di gasolio destinati ad essere
utilizzati come carburanti per mo-
tori (anche agricoli), nonchè per
le prestazioni rese da soggetti su-
bappaltatori della filiera delle im-
prese nel quadro di un contratto di
appalto di lavori stipulato con
un’amministrazione pubblica.
L’anticipazione dell’obbligo di fat-
turazione elettronica al 1° luglio
2018 non riguarda, ad esempio, le
cessioni di benzina per motori che
fanno parte di gruppi elettrogeni,
impianti di riscaldamento, attrezzi
vari, utensili da giardinaggio, ecc. 
Si ricorda inoltre che tali fatture
in formato elettronico dovranno
essere conservate anche in for-
mato digitale con firma elettro-
nica e marca temporale che ne ga-
rantisca l’autenticità del conte-
nuto.
In considerazione degli effetti che il
nuovo sistema di fatturazione digi-
tale produrrà inevitabilmente nello
svolgimento delle attività di tutte le
aziende associate, Confagricoltura
Alessandria sta predisponendo l’at-
tivazione della piattaforma web ser-
vice Zucchetti in grado sia di dialo-
gare autonomamente con il Si-
stema di Interscambio di Agenzia
delle Entrate che di gestire il flusso
di emissione, ricezione e conserva-
zione delle fatture attive e passive al
fine di fornire un servizio efficace
per l’entrata a pieno regime di tale
normativa.
Per far fronte all’avvio della fase
sperimentale con decorrenza dal
1° luglio prossimo della fattura
elettronica per l’acquisto di car-
buranti, si raccomanda pertanto
di utilizzare la PEC per la rice-
zione dei file di fatture e contat-
tare i nostri Uffici per le modalità
di conservazione e registrazione
fiscale dei documenti.

IMPORTANTE
Dal 1° luglio 2018 divieto di cor-
rispondere in contante la retribu-
zione ai propri dipendenti.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE – GESTIONI CALORE
VENDITA GASOLIO - CARBURANTI AGRICOLI - GAS LIQUIDO - FOTOVOLTAICO - PELLET

Acqui Terme:
Via Cassarogna, 24/c
Tel. 0144.322305
Cortemilia:
C.so Divisioni Alpine, 193
Tel. 0173.81388

www.  collinospa.it - deposito@collinospa.com

VENDE GAS METANO NELLA TUA CITTÀ
PASSARE A COLLINO È SEMPLICISSIMO E NON COSTA NULLA.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE I NUMERI: 0144.322305 / 0144.322147

La fattura elettronica ai nastri di partenza



L’INPS, con messaggio nu-
mero 2082 del 22 maggio
2018, ha fornito chiari-

menti sull’applicazione della
normativa che riconosce specifici
esoneri contributivi alle aziende
agricole colpite da avversità at-
mosferiche e calamità naturali
che abbiano riportato danni alla
produzione lorda vendibile in
misura superiore al 30% (D.Lgs.
n. 102/2004), anche alla luce di
alcune recenti novità normative
intervenute sia a livello nazio-
nale che a livello europeo.
Di seguito i principali chiari-
menti forniti dall’Istituto.
1. Con il primo chiarimento il
messaggio INPS recepisce le re-
centi novità normative in ma-
teria di definizione di coopera-
tive agricole e consorzi. 
Prevedendo che “si considerano
imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro
consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività di cui al-
l’articolo 2135 prevalentemente pro-
dotti dei soci ovvero forniscono pre-
valentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del
ciclo biologico”.
L’INPS precisa che, a seguito di
tale novità, lo sgravio contribu-
tivo può essere riconosciuto
anche alle cooperative di im-
prenditori agricoli che svolgono
solo le attività connesse (di cui
all’art. 2135, c.3, del Codice Ci-
vile), utilizzando prevalente-
mente prodotti dei soci ovvero
fornendo prevalentemente ai
soci beni e servizi diretti alla cura
ed allo sviluppo del ciclo biolo-
gico.

2. Con il secondo importante
chiarimento, la Direzione Gene-
rale dell’INPS ammette la possi-
bilità che l’azienda agricola inte-
ressata richieda esclusivamente
l’esonero (parziale) della contri-
buzione relativa ai dipendenti,
anche nel caso in cui non ab-
biano avanzato domanda alle
autorità regionali territorial-
mente competenti per accedere
alle altre misure compensative
previste dalla normativa di riferi-
mento. 
In tal caso - e cioè quando l’inte-
ressato presenti soltanto la do-
manda di sgravio all ’INPS -
l’istruttoria della competente
sede territoriale dell’Istituto deve
necessariamente riguardare
anche la valutazione circa la sus-
sistenza del danno subito dal-
l’azienda a seguito della calamità
naturale.

L’Istituto dovrà verificare la pre-
senza di tutti i requisiti, com-
preso quello relativo alla percen-
tuale di danno subito dal-
l’azienda che richiede lo sgravio
contributivo acquisendo copia
delle delibere regionali di dichia-
razione dell’eccezionalità del-
l’evento e richiedendo alle sin-
gole aziende ogni utile docu-
mentazione idonea a dimostrare
la percentuale di danno alla pro-
duzione lorda vendibile (non in-
feriore al 30%).  
3. Con il citato messaggio l’Isti-
tuto ribadisce che non è previsto
dalla norma alcun termine di
scadenza per la presentazione
della richiesta di sgravio contri-
butivo (a differenza di quanto
avviene per gli altri benefici di
competenza delle regioni, per i
quali sono previsti specifici ter-
mini di scadenza).
Ciononostante - al fine di con-
sentire una corretta tariffazione e
contabilizzazione - l’Istituto pre-
cisa che sarà consentita la pre-
sentazione dell’istanza di sgravio
solo fino all’ultimo giorno del
dodicesimo mese successivo al-
l’evento calamitoso (sempre che
il relativo decreto risulti pubbli-

cato in Gazzetta Ufficiale).
4. Da ultimo il messaggio INPS
ricorda che a decorrere dal 1° lu-
glio 2014 è entrato in vigore il
nuovo Regolamento UE 
n. 702/2014 in materia di aiuti di
stato. 
Tale normativa ha dichiarato
compatibili con il mercato in-
terno, in applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Eu-
ropea, tra gli altri, anche gli aiuti
di stato “destinati a compensare i
danni arrecati da calamità natu-
rali, avversità atmosferiche assimi-
labili a calamità naturali” che sod-
disfino le condizioni stabilite
dal’art. 30 del medesimo regola-
mento UE.
L’INPS ritiene dunque che gli
sgravi contributivi in oggetto
rientrano tra gli aiuti di stato in
esenzione e quindi non sono
soggetti né a procedura di auto-
rizzazione né ai limiti cosiddetti
de minimis.
Gli addetti al settore degli Uf-
fici Zona di Confagricoltura
Alessandria sono a disposi-
zione delle aziende associate
interessate.

Mario Rendina
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� periferia di Alessandria:
cascinale da ristrutturare con
terreno circostante di circa 11
ettari - fabbricati di circa mq.
400 all'interno di cortile com-
pletamente cintato di circa
mq. 3000: due unità abitative
già parzialmente ristrutturate oltre portici, stalle e zona padronale con af-
freschi del '900. pRogETTo cAsA 3392154136.
� Vendo attrezzature per allevamento di starne e pernici rosse:
gabbie da riproduzione, incubatrice professionale victoria modello i-18,
schiusa professionale victoria modello H-6, riflettori porta lampade
150w, abbeveratoi e mangiatoie per piccoli e adulti, reti per voliere;
vendo inoltre gabbie  per coppie di lepri o conigli e gabbie svezzamento
per leprotti. Tutto in ottimo stato d'uso. per informazioni francesca cell.
388 6090321, pozzol groppo (AL).
� Vendesi appezzamenti di noccioleti di circa 10 ha, divisi in 4 tutti
nella zona tra pecetto di valenza e valmadonna. cell. 348 2837607.
� Vendo seminatrice oma da grano misura 225 in ottimo stato. Te-
lefonare ore pasti allo 0131 799218.

� Vendesi cascina in zona valmadonna (osterietta) di circa mq. 400
abitativi con annessi ex stalla, fienile, ricoveri attrezzi circa mq 1.000 e
più di 6 ha di terreni. per info cell. 335 5877083.
� Vendesi/affittasi capannone in grava di 200 mq. cell. 338
1171243.
� Vendesi/affittasi appartamento a Tortona in zona Esselunga: cuci-
nino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto, due balconi, ter-
movalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349.
� si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di irriga-
zione. cell. 333 1338263.
� Affittasi alloggio in spinetta marengo: corridoio centrale, cucina,
sala, due camere da letto, cantina e garage. serramenti nuovi in pvc. Li-
bero subito. contattare la sig.ra Ricci tel. 0131 387404; cell. 366
4593030.
� Vendesi alloggio composto da cucina

abitabile, ca-
mera letto ma-
trimoniale, sa-
lottino, bagno,
2 balconi posto
auto in zona
mon teg ioco ,
vista splendida.
prezzo interessante. cell. 339 8419065.

occAsioni

Pagamento dei contributi agricoli per l’anno in corso
Gli associati sono invitati a passare nei nostri Uffici Zona per ritirare
i Mod. F24 compilati per procedere al versamento dei contributi alle
prossime scadenze previste (16 luglio, 16 settembre, 16 no-
vembre, 16 gennaio). 
L’INPS non invierà più al domicilio dei lavoratori autonomi agricoli
l’avviso contenente tutte le informazioni utili per effettuare il versa-
mento dei contributi previdenziali, assistenziali, obbligatori.

Esonero contributivo per calamità atmosferiche
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Nuovo rivenditore
giardinaggio


