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Confagricoltura ha per 
prima lanciato un mes-
saggio importante durante 

la pandemia causata dal COVID-
19: buona parte delle produzioni 
agricole italiane sono a rischio 
per mancanza di manodopera. 
Il blocco delle frontiere e la diffi-
cile situazione sanitaria che 
stiamo solo ora superando ha fer-
mato anche i flussi di lavoratori 
stranieri che normalmente veni-
vano nel nostro Paese per il pe-
riodo delle raccolte. 
Si tratta di lavoratori per la mag-
gior parte affezionati, che torna-
vano nelle aziende agricole ita-
liane con regolarità, già cono-
scendo il lavoro che c’era da fare 
e, in molti casi, potendo già con-
tare sull’alloggio presso parenti e 
amici se non presso lo stesso da-
tore di lavoro. 
Lanciando il segnale di allarme 
già ai primi di marzo, la nostra 
Confederazione ha anche pro-
posto di reclutare in agricoltura i 
molti italiani che a causa dell’epi-
demia di Coronavirus si sareb-
bero trovati senza lavoro e anche 
i percettori di sussidi come il red-
dito di cittadinanza. 
Il tema scottante e urgente ha su-

bito attirato l’attenzione della 
stampa e delle televisioni che 
hanno dedicato parecchio spazio 
alla questione, dove la Confagri-
coltura ha giustamente recitato il 
ruolo che le compete essendo 
l’organizzazione che rappresenta 
la grande maggioranza delle gior-
nate di lavoro in Italia. 
L’attualità e l’importanza della 
questione è stata testimoniata 
dalle numerosissime richieste di 
lavoro, 30.000 allo stato attuale, 
pervenute sul nostro portale 
Agrijob. La maggioranza di 
queste sono pervenute da lavora-
tori italiani. Ora, sappiamo che 
lavorare in agricoltura non è sem-
plice; è un lavoro che oltre che fa-
ticoso richiede buona manualità 
e conoscenza dei prodotti che si 
vanno a raccogliere, specialmente 
in un momento come questo 
dove sia la grande distribuzione, 
sia i consumatori, sono molto 
esigenti. Gli stessi macchinari 
agricoli, sempre più moderni e 
innovativi, necessitano di compe-
tenze che non tutti posseggono. 
Esistono però ancora tanti lavori 
manuali che si possono appren-
dere facilmente e che sono altret-
tanto necessari per portare a ter-

mine con successo le raccolte dei 
nostri prodotti. Per questo Confa-
gricoltura ha da subito sollevato 
il problema, chiedendo maggiore 
flessibilità nelle assunzioni, in 
modo da poter reclutare tutti 
quegli italiani percettori di sus-
sidi che, anche solo per un breve 
periodo, avrebbero potuto inte-
grare quanto percepito dallo 
Stato, con alcune giornate di la-
voro in campagna. 
Flessibilità quanto mai necessaria 
dal momento in cui lo strumento 
dei voucher è stato modificato 
rendendolo poco utilizzabile in 
agricoltura e soprattutto riguar-
dando una platea troppo ristretta 
di lavoratori. Gli altri strumenti 
di assunzione poi vincolano le 
aziende ad un numero troppo 
alto di giornate di lavoro. 
Unitamente a questo è stato 
chiesta a gran voce l’apertura di 
“corridoi verdi” soprattutto dai 
Paesi dell’Europa dell’Est e del 
Nord Africa, da dove normal-
mente provengono i lavoratori 
che poi trovano impiego nel no-
stro Paese. 
Il Governo ha preferito perseguire 
una politica di regolarizzazione 
di immigrati irregolari che, per 
quanto socialmente importante, 
non risolve assolutamente il pro-
blema, sia per i lunghi tempi di 
attuazione, sia perché pochi di 
questi soggetti potranno poi es-
sere impiegati in agricoltura. 
Avrete letto sui giornali delle ini-
ziative che le varie Unioni Agri-
coltori, da Bolzano all’Abruzzo, 
hanno posto in essere per portare 
con voli charter i lavoratori stra-
nieri nel nostro Paese, operai già 

formati e conosciuti dai nostri da-
tori di lavoro, che non hanno esi-
tato a sostenere ingenti costi per-
sonali pur di poter avere persone 
fidate e conosciute. Questo è 
stato il frutto di un intenso lavoro 
svolto dalla Confagricoltura con 
le ambasciate dei Paesi interes-
sati. 
Questo significa diverse cose: che 
gli imprenditori non si fermano 
davanti a niente pur di dare la-
voro a persone competenti, no-
nostante il nostro Governo non 
abbia ascoltato la voce e le neces-
sità delle imprese e che troppo 
spesso quando si parla di lavoro 
in agricoltura si fa riferimento 
solo a fenomeni di sfruttamento 
e di caporalato che niente hanno 
a che vedere con le storie di rap-
porti umani che spesso sono in-
vece parte integrante della nostra 
cultura contadina. 

Luca Brondelli
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quotidianamente aggiornamenti utili per il tuo 
lavoro. Segui anche i profili social @confagrial 
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Produzioni agricole a rischio
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È un bilancio complessivamente con-
fortante quello che risulta dall’ana-
lisi dell’ufficio studi di Confagricol-

tura, basata sui dati dell’Agenzia delle Do-
gane, sulle esportazioni italiane di prodotti 
agricoli e alimentari verso i Paesi Extra UE, 
nel periodo gennaio-aprile 2020. Dal con-
fronto dei valori delle esportazioni dei primi 
quattro mesi del 2019 e del 2020 (coinci-
denti con lo sviluppo della pandemia di Co-
ronavirus) emerge, in generale, un anda-
mento di crescita (+3,7%), ma non per tutti i 
settori è andata allo stesso modo.  
Guardando alle diverse categorie di prodotti, 
gli incrementi più rilevanti riguardano gli or-
taggi (+30%) e le carni (+25%); sono vicini 
al +15% prodotti da forno, frutta e ortaggi 
trasformati, salumi; bene anche olio d’oliva 
(+11%) e riso (+10%). Segnano invece sensi-
bili flessioni fiori e piante (-25%), paste ali-

mentari (-14%), frutta (-9%), carni conser-
vate (-8%). Nove delle quattordici categorie 
di prodotti esaminate hanno esportato di più 
nel 2020 e, di queste, sette presentano incre-
menti superiori al 10%. D’altra parte, delle 
cinque categorie di prodotti con valore del-
l’export in flessione, tre segnano andamento 
negativo superiore al 10%.  
L’ufficio studi di Confagricoltura ha anche 
confrontato i dati 2019 e 2020 di ciascun 
mese del primo quadrimestre dell’anno. Vini 
e spumanti e formaggi e latticini hanno se-
gnato una forte crescita in gennaio (+24% e 
+60%), seguita da andamenti negativi nei tre 
mesi seguenti. Comportamento opposto per 
i cereali e l’olio d’oliva. Per quanto riguarda 
le paste alimentari, dopo i primi tre mesi di 
forte crescita, in aprile hanno registrato una 
flessione del 48%. 
Dati che consentono prime valutazioni del-

l’effetto della pandemia di Coronavirus sul 
settore, tenendo conto che il primo an-
nuncio della pandemia è stato diffuso dalla 
Cina il 31 dicembre 2019 e che il 31 gennaio 
2020 l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità ha dichiarato l’emergenza internazio-
nale, elevandola a rischio “molto alto” il suc-
cessivo 28 febbraio.  
La conclusione dell’ufficio studi di Confagri-
coltura è che siamo di fronte ad un contesto 
del tutto anomalo, in grande, costante, mo-
dificazione, dove, almeno per il momento, 
non è possibile reperire tendenze ragionevol-
mente consolidate.  
Non sembra che si siano fin qui verificati si-
gnificativi ostacoli al trasporto delle merci. 
Appare comprensibile il dato molto positivo 
di gennaio (+24%) per vini e spumanti, se-
guito da quelli negativi dei tre mesi succes-
sivi, con la chiusura o la riduzione di fre-
quentazione di ristoranti, bar e alberghi. 
Ugualmente spiegabile è la forte contrazione 
della domanda di fiori e piante, visto il carat-
tere prevalentemente voluttuario di questi 
consumi in presenza di diffuse difficoltà eco-
nomiche delle famiglie; anche l’incremento 
della domanda di prodotti da forno (panet-
teria, pasticceria) per “confortare” il lungo 
tempo trascorso in casa per contenere i rischi 
di contagio. È però difficile dare una spiega-
zione, ad esempio, alla costante crescita delle 
esportazioni di ortaggi e all’altrettanto co-
stante riduzione delle esportazione di frutta 
(due dei pochi settori che confermano l’an-
damento in tutti i quattro mesi presi in 
esame). 
Confagricoltura ricorda che nel 2019 il va-
lore delle esportazioni italiane dei settori 
agricolo e dell’industria alimentare è stato 
complessivamente di 44,6 miliardi di euro, 
di cui 6,8 miliardi di euro per i prodotti agri-
coli (15%) e 37,8 miliardi di euro per i pro-
dotti dell’industria alimentare (85%). Le 
esportazioni verso i Paesi Extra UE valgono 
16,3 miliardi di euro pari al 37% del totale; il 
91% del valore (14,9 miliardi di euro) si rife-
risce ai prodotti dell’industria alimentare, il 
restante 9% (1,4 miliardi di euro) ai prodotti 
agricoli. Il Paese Extra UE principale acqui-
rente dei prodotti agricoli italiani è la Sviz-
zera (326 milioni, pari al 23,1% del totale), 
seguita a notevole distanza da Emirati Arabi 
Uniti (104, 7,3%) e Stati Uniti (101, 7,2%). 
Per quanto riguarda i prodotti dell’industria 
alimentare, primo acquirente sono gli Stati 
Uniti (4,55 miliardi pari al 30,6% del totale); 
seguono il Giappone (1,85, 12,4%) e la Sviz-
zera (1,26, 8,5%).
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“Le proposte della Commissione penaliz-
zano l’agricoltura e l’agroalimentare eu-
ropeo, anche perché aumenterebbero le 

importazioni da altri Paesi che applicano regole 
meno rigorose”. È il commento del presidente 
di Confagricoltura Alessandria Luca Brondelli 
sui contenuti delle comunicazioni presentate 
il 20 maggio scorso dalla Commissione Eu-
ropea, relative alla biodiversità e al sistema ali-
mentare (“Dal produttore al consumatore”). 
“Nel contesto dell’emergenza sanitaria in atto, 
l’agricoltura e il sistema agroalimentare sono stati 
considerati alla stregua di attività essenziali, anche 
dalla Commissione UE. I prodotti destinati all’ali-
mentazione hanno una valenza pubblica che, in 

futuro, non dovrà essere sottovalutata e sacrifi-
cata” aggiunge Brondelli. 
“Alla base degli indirizzi della Commissione, c’è 
una visione che richiede un approfondimento e 
una valutazione d’impatto economico. Importanti 
risultati sono già stati raggiunti in Italia e a livello 
europeo. Occorre andare avanti, con il ricorso e la 
diffusione delle innovazioni tecnologiche, a partire 
dalla genetica, e con una più stretta collaborazione 
tra ricerca scientifica e imprese” puntualizza il 
presidente Brondelli. 
“Le comunicazioni della Commissione contengono 
anche elementi di sicuro interesse. È il caso dell’in-
dicazione relativa all’origine dei prodotti e delle in-
formazioni nutrizionali, se fondate in modo esclu-

sivo su rigorosi criteri scientifici. Resta poi da chia-
rire il coordinamento tra gli orientamenti presen-
tati dalla Commissione e la riforma della PAC in 
discussione dal 2018 e che, sembra ormai scon-
tato, entrerà in vigore nel 2023” rileva il Presi-
dente di Confagricoltura Alessandria. 
“I processi legislativi potrebbero sovrapporsi, fa-
cendo perdere di vista la coerenza tra i diversi obiet-
tivi. Per questo – conclude Brondelli – nei giorni 
scorsi abbiamo inviato una lettera alla presidente 
della Commissione Ursula Von der Leyen, propo-
nendo una valutazione sull’opportunità di lanciare 
una nuova riforma della PAC, tenendo conto dei 
punti di forza espressi dalle imprese agricole eu-
ropee nel corso della pandemia”.       R.S.

Produzione e sostenibilità possono crescere insieme

Il 29 maggio scorsosi è tenuta a 
partire dalle ore 9 l’Assemblea 
Generale di Confagricoltura 

Alessandria in modalità audio-
video conferenza, in ottempe-
ranza alle normative anticovid. 
“In un momento particolare come 
quello che stiamo vivendo abbiamo 
usufruito delle tecnologie a disposi-
zione di tutti per attivare nei nostri uf-
fici nuove modalità di comunicazione 
con la base associativa. Dall’emer-
genza è nata questa opportunità di 
implementazione dei processi di infor-
matizzazione, che abbiamo voluto co-
gliere. Effettuare l’Assemblea tramite 
piattaforma è una ‘prima volta’ sto-
rica, che dimostra che l’agricoltura 
4.0 è già in atto e noi, imprenditori 
agricoli e organizzazione sindacale, ne 
siamo i protagonisti. Nell’anno del 
Centenario dell’associazione, atte-
stiamo di avere radici profonde con 
vivo senso di appartenenza e sguardo 
fiero rivolto al futuro” commenta il 
presidente provinciale Luca Bron-
delli di Brondello. 
Anche il direttore generale di Con-
fagricoltura, Francesco Postorino, 
ha presenziato alla riunione por-
tando il suo saluto: “Ovviamente 
come sede centrale non potevamo 
mancare a questo appuntamento digi-
tale, che è il primo esperimento in 
tutta Italia da parte di una sede pro-
vinciale. Questo esperimento con 
l’uso delle tecnologie ci dà un imput 
ad usarle maggiormente nella vita dei 
nostri agricoltori. In questi mesi ab-
biamo lavorato sodo assicurando der-
rate di qualità sufficienti a tutta la 
popolazione del Paese. Ai comparti 
agricoli fermi dobbiamo dedicare ora 

maggiore attenzione. Siamo quindi 
impegnati nel far pervenire a chi è in 
difficoltà interventi economici auto-
matici, tramite norme che non ab-
biano bisogno di interpretazioni, che 
siano snelle e ci permettano di essere 
competitivi”. 
L’immancabile momento celebra-
tivo dedicato al ricordo dei cari as-
sociati estinti è stato particolar-
mente toccante quest’anno, in 
quanto l’emergenza sanitaria ha 
purtroppo segnato la vita di al-
cune famiglie di agricoltori della 
provincia, che ricordiamo essere 
tra le più colpite d’Italia. 
Gian Paolo Coscia, recentemente 
eletto presidente di Unioncamere 
Piemonte, già presidente di Confa-
gricoltura Alessandria e Piemonte, 
ha portato i suoi saluti ai colleghi im-
prenditori agricoli, che a loro volta 
con il Presidente e il Direttore gli 
hanno augurato un proficuo lavoro. 
Dopo le letture della relazione del 
Consiglio e della relazione del 
Collegio Sindacale, l’approva-
zione del Bilancio Consuntivo 
2019 e del Bilancio Preventivo 
2020, gli intervenuti al consesso 
online hanno ascoltato la rela-
zione politico-sindacale del presi-
dente provinciale Luca Brondelli.  
“Il mondo agricolo, non solo adesso 
ma anche durante il lockdown, non si 
è mai fermato. Abbiamo lavorato 
sodo per garantire il cibo più buono, 
quello italiano, a tutta la popola-
zione. Abbiamo ricevuto segnali inco-
raggianti da molti connazionali e non 
solo che hanno riconosciuto la fonda-
mentale importanza del settore pri-
mario e hanno compreso la passione 

con cui svolgiamo il nostro lavoro. Ab-
biamo continuato a produrre, pur as-
sumendoci dei rischi, con la consape-
volezza di accompagnare il nostro 
Paese fuori dall’emergenza” ha di-
chiarato con orgoglio il Presidente 
provinciale. 
L’agricoltura italiana e locale ha 
vissuto momenti difficili: a inizio 
marzo l’Italia era stata accusata dal 
resto del mondo di essere il centro 
di diffusione del virus in Europa; le 
esportazioni agroalimentari sono 
state sotto attacco con forti ridu-
zioni in tutti i più importanti com-
parti. Dai prodotti ortofrutticoli, ai 
vini, ai formaggi fino al comparto 
più segnato del florovivaismo: per 
tutti questi ambiti Confagricoltura 
ha ricevuto continue segnalazioni 
di contratti disdettati e difficoltà 
poste all’accesso sui mercati di de-
stinazione finale e si è subito atti-
vata per affrontare nel più efficace 
dei modi queste emergenze com-
merciali, rintuzzando, dimostran-
done l’infondatezza, le accuse in-
giustificate rivolte alle imprese 
agricole italiane. 
Nell’ultimo periodo si è presen-
tato il problema della mancanza 
di manodopera nelle campagne, 
che rischia di compromettere i rac-
colti, e ha visto l’attivazione, 
grazie a Confagricoltura, dei co-
siddetti “corridoi verdi” per per-
mettere il rientro di operai extra-
comunitari che da anni hanno un 
contratto di lavoro con le aziende 
italiane.  
Gli agriturismi e i bed&breakfast, 
come tutto il settore turistico, 
hanno risentito fortemente della 

mancata circolazione delle per-
sone per la pandemia: moltissimi 
hanno avuto la disdetta di quanto 
già prenotato e l’azzeramento 
delle prenotazioni future anche a 
lungo termine. Anche le fattorie 
didattiche, che si occupano della 
didattica in campagna, con la 
chiusura delle scuole non stanno 
lavorando.  
Il comparto vitivinicolo ha gia-
cenze in cantina che difficilmente 
saranno smaltite in questi mesi 
prima della prossima vendemmia. 
Confagricoltura si sta impe-
gnando a tutti i livelli istituzionali 
tramite azioni di lobbying per ve-
nire incontro alle esigenze degli 
associati più fortemente colpiti 
dalla crisi economica in atto. 
Ampliando gli orizzonti e guar-
dando all’Europa, il presidente 
Brondelli ha concluso la sua allo-
cuzione all’Assemblea: “L’agricol-
tura e il sistema agroalimentare sono 
stati considerati alla stregua di atti-
vità essenziali anche dalla Commis-
sione UE. Le proposte della Commis-
sione del Green Deal Europeo relative 
alla biodiversità e al sistema alimen-
tare “Farm to Fork” penalizzano il 
potenziale produttivo dell’agricoltura 
e del sistema agroalimentare europeo. 
È una prospettiva che non condivi-
diamo, anche perché aumenterebbero 
le importazioni da Paesi terzi che ap-
plicano regole diverse e meno rigo-
rose. La crescita produttiva non è in 
contraddizione con la sostenibilità 
ambientale, con la tutela delle risorse 
naturali e con la salvaguardia della 
biodiversità”. 

Rossana Sparacino

ASSEMBLEA GENERALE DI CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA IN MODALITÀ TELEMATICA 

Brondelli: impegno costante dell’associazione  
per far uscire le aziende agricole dalla crisi economica
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I contributi per l’agricoltura  
Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra gli altri inter-
venti istituisce un Fondo emergenziale a tutela delle filiere in 
crisi, con una dotazione di 450 milioni di euro per l’anno 2020, fi-
nalizzato all’attuazione di interventi di ristoro in particolare nei com-
parti florovivaistico, lattiero - caseario, zootecnico, vinicolo, della 
pesca e dell’acquacoltura. 
È istituito un Fondo con una dotazione di 45 milioni di euro da 
destinare alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte 
bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti 
trasformati, nonché di carne bovina e suina.  
“Per il comparto vitivinicolo è stanziato l’importo di 100 milioni di euro 
il 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro 
telematico, che si impegnano alla riduzione volontaria, non inferiore al 
20% rispetto al valore medio degli anni precedenti, della produzione di uve 
destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica at-
traverso la pratica della vendemmia verde” asserisce il responsabile tec-
nico Marco Visca.  
Il responsabile economico di Confagricoltura Alessandria Roberto 
Giorgi afferma relativamente all’anticipo PAC: “La disposizione equi-
para, per l’anno 2020, la procedura semplificata - già inserita nel DL Cura 
Italia, che prevede un anticipo pari al 70% - alla procedura ordinaria di an-
ticipo PAC prevista dal decreto calamità, che, allo stato, prevede un anticipo 
pari al 50%”.  
Per favorire la continuità dell’attività dei consorzi di bonifica si pre-
vede la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con 
Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati e prestiti con 
quota interessi a totale carico dello Stato.  
Il Fondo emergenza alimentare è incrementato di 250 milioni di 
euro per l’anno 2020.  
“Il Decreto rilancio prevede l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP 
dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP 
dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni 
e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi” dice 
sull’Esenzione Irap il responsabile fiscale di Confagricoltura Ales-
sandria Marco Ottone. 
Credito d’imposta per gli affitti non abitativi 
Per le imprese che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% ri-
spetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce 

un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile 
del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati 
allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 
agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi 
o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 
precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal 
volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Può es-
sere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi 
istituti di credito e altri intermediari finanziari.  
Bollette dell’energia elettrica in calo  
Il Decreto Rilancio prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle 
utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi dome-
stici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “tra-
sporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. 
 

Altre misure del Decreto Rilancio 
È previsto il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie 
imprese, con un credito d’imposta del 20% (in luogo della detraibi-
lità o deducibilità), per un investimento di capitale fino a 2 milioni, 
un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del 
patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capi-
tale (con un tetto massimo di 800.000 euro). 
Il decreto prevede l’incremento delle dotazioni del fondo, a copertura 
delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, del-
l’ISMEA, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emis-
sioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal co-
siddetto Decreto “Cura Italia”, del fondo 394/81 per l’interna-
zionalizzazione delle piccole e medie imprese, con l’ulteriore co-
stituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie 
imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi 
e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideius-
sioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. 
Il decreto prevede anche che le Regioni e le Province autonome, 
gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adot-
tare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino 
a massimo di 100.000 euro per le imprese agricole. 
Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per 
gli investimenti, sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle 
imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati 

SPEC IALE  DECRETO R ILANCIO 
“Il Decreto Rilancio è un documento di circa 270 pagine. Per la sua completa esecuzione 
necessita di decreti attuativi, circolari esplicativi e altre procedure normative. Con questo 
speciale Confagricoltura Alessandria intende fornire il quadro delle principali misure che 
interessano il settore agricolo - commenta il presidente provinciale dell’associazione 
agricola, Luca Brondelli - Non mancheranno ulteriori approfondimenti anche tramite gli 
Uffici Zona per dare la possibilità agli agricoltori di accedere a tutti i contributi e le 
agevolazioni previste”.  
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all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse 
agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in 
materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di 
prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti 
connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il paga-
mento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la 
pandemia di COVID-19.  
Contributo a fondo perduto per le imprese in crisi 
Il provvedimento, all’articolo 25, prevede un contributo a fondo 
perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro 
autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti atti-
vità agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa 
cooperativa, con fatturato inferiore a 5 milioni di euro nell’ultimo 
periodo d’imposta. 
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti 
che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contri-
buto spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corri-
spettivi. 
L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto 
alla differenza riscontrata, come segue: 

20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 •
euro nell’ultimo periodo d’imposta; 
15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro •
e fino a 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta; 
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di •
euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta. Il 
contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile 
delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di 
giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento di-
retto in conto corrente bancario o postale intestato al benefi-
ciario. 

Misure di sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi: altri 
600 euro per CD e IAP 
“Agli operai agricoli a tempo determinato già beneficiari per il mese di 
marzo dell’indennità di 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 
un’indennità di importo pari a 500 euro. Ai lavoratori autonomi del 
settore agricolo (CD e IAP) già beneficiari per il mese di marzo dell’in-
dennità di 600 euro, viene erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità 
di importo pari a 600 euro” dichiara il responsabile sindacale di Confa-
gricoltura Alessandria Mario Rendina. 
Si deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione 
salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per 
un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 
2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste. 
Sono inoltre introdotte misure di semplificazione in materia di 
ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non 
anticipano i relativi trattamenti di comunicare all’INPS i dati per il 
pagamento della prestazione al dipendente. 
Si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo tra-
scorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori 
dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trat-
tamento economico.  
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che 
hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere 
la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli 
accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile 
con le caratteristiche della prestazione. 
Vengono estesi i permessi speciali COVID per i lavoratori dipen-
denti disabili o che assistono disabili ai sensi della Legge n. 104/1992 
(ulteriori 12 giorni complessivi per aprile e maggio).  
Si estende a cinque mesi il termine previsto dal Decreto “Cura Italia” 
entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustifi-
cato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le proce-
dure in corso. 
Si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori so-
ciali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della 
prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito 
di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore 
agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnova-
bili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la ridu-
zione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. 

SPEC IALE  DECRETO R ILANCIO 
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EURO 4

Vengono previste misure di sostegno alle imprese per l’attuazione 
delle disposizioni di regolamentazione delle misure per il conteni-
mento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli am-
bienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezza-
ture, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento 
dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. 
Si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del 
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono 
attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure tem-
poranee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del Decreto 
Legge “Liquidità” (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23).  
Emersione lavoratori irregolari  
Si veda articolo di pagina 10. 
 

Misure di incentivo e 
semplificazione fiscale  
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:  

La cancellazione delle clausole IVA: soppresse definitivamente a •
partire dal 1° gennaio del 2021 le cosiddette “clausole di salva-
guardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e 
delle accise su alcuni prodotti carburanti. 
La detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra •
il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi 
volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (eco-
bonus rivolti alle persone fisiche per interventi su unità 
abitative/condomini), la riduzione del rischio sismico (sisma 
bonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di 
impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 
Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia 
specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contri-
buente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fat-
tura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di cre-
dito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e inter-
mediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di 
imposta. 
Viene istituito un credito d’imposta per l’adeguamento degli •
ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta del 60% 
delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli 
esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per benefi-
ciario. 
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di la-•
voro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, 
alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi 
gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’im-
posta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. 
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per 
ciascun beneficiario. 
Compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per •
la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di 

euro. 
Riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e alla ge-•
stione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici 
e di protezione individuale come ventilatori polmonari, masche-
rine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 di-
cembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dal-
l’IVA. 
Versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno •
2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e 
contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versa-
menti potranno essere effettuati in un’unica soluzione o rateizzati. 
Sospesi i pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 •
agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pen-
sioni effettuati dall’agente della riscossione. 
Sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi di ac-•
certamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno 
antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti po-
tranno essere effettuati entro il 16 settembre. 
Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e de-•
bito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei con-
fronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di com-
pensazione con i debiti iscritti a ruolo. 
Proroga dei termini per le notifiche degli atti: gli atti per i •
quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 
dicembre 2020 sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e 
fino al 31 dicembre 2021.  
Proroga della rideterminazione del costo di acquisto di ter-•
reni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità 
di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni pos-
seduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva 
sono stabilite nella misura dell’11 per cento. 
Rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° •
gennaio 2021. 
Sono inoltre previste modifiche alla disciplina degli Indici Sinte-•
tici di Affidabilità fiscale (ISA) per i periodi di imposta 2020. 

SPEC IALE  DECRETO R ILANCIO 
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Misure per il turismo  
Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle fami-
glie con un ISEE non superiore a 40.000 euro (un credito relativo al 
periodo d’imposta 2020) per i pagamenti legati alla fruizione dei ser-
vizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli 
agriturismi e dai bed&breakfast.  
Il direttore di Confagricoltura Alessandria Cristina Bagnasco si 
esprime così sul Fondo turismo: “Per sostenere il settore turistico con 
operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni 
di euro per il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti 
da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristruttura-
zione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive”. 
Il “Fondo per la promozione del turismo in Italia” è istituito con 
una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. 
È istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 
2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turi-
stico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, 
come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento alle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.  
Di seguito il link al Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 
che riporta il provvedimento. 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglio-
Atto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-
19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=true 
 
Misure di interesse per l'attività di 
Patronato 
Si fornisce un primo commento delle norme che rivestono partico-
lare importanza per l’attività di Patronato contenute nel Decreto “Ri-
lancio” in vigore dal 19 maggio 2020. Alcune delle norme conten-
gono - pur con alcuni correttivi in termini di quantum e di durata - 
una conferma delle misure già introdotte con il D.L. 18/2020. 
Si conferma la corresponsione - senza presentazione di alcuna nuova 
domanda - anche per il mese di aprile delle Indennità di cui agli artt. 
27, 28, 29, 30 e 44 del Decreto Cura Italia, in particolare per: 

per i lavoratori autonomi Gestioni speciali (CD/IAP – Comm. – •
Art. e coadiuvanti) l’indennità viene confermata a 600 euro, 
per i lavoratori operai agricoli la misura subisce una contrazione •
da 600 euro a 500 euro. 

Si aggiungono, tra i soggetti beneficiari dell’indennità, anche altri la-
voratori che erano rimasti fuori da qualsiasi forma di indennità (La-
voratori stagionali operanti in settori diversi da quelli del turismo e 
degli stabilimenti termali, Lavoratori intermettenti/interinali, Lavora-
tori Autonomi senza P. IVA, Incaricati alle vendite a domicilio, lavo-
ratori in somministrazione operanti per imprese del turismo e stabi-
limenti balneari, Lavoratori a domicilio); 
Con l’aggiunta del comma 1.bis viene precisato che le indennità, di 
cui agli articoli richiamati, sono cumulabili con l’assegno ordinario 

di invalidità previsto dall’art.1 della Legge 222/84.  
Se questa novità produrrà effetti anche per riconoscere l’indennità re-
lativa al mese di marzo, occorrerà attendere cosa scriverà l’INPS. 
Per il Congedo Covid si prevedono ulteriori 15 giorni, quindi com-
plessivamente diventano 30 giorni e la loro fruizione, continuativa o 
frazionabile, viene estesa al 31 luglio 2020. 
Il Bonus baby sitting viene portato a 1200 euro per i dipendenti del 
settore privato con figli di età inferiore ai 12 anni (limite che si an-
nulla in caso di figli disabili) con la possibilità di poterlo utilizzare 
anche per pagare i centri estivi.  
Altre disposizioni introducono “nuove” misure come: 

Il Reddito di emergenza: si tratta di un beneficio, erogato in due •
quote di 400 euro ciascuna (che può aumentare fino a 800 euro a 
seconda del reddito familiare, patrimoniale e dell’ISEE), a favore 
di residenti in Italia e che non godono di alcun altro tipo di misura 
da emergenza Covid, reddito di cittadinanza, pensione, e altro.  
L’Indennità per lavoratori domestici: per chi alla data del 23 •
febbraio 2020 ha in essere uno o più contratti di lavoro superiore a 
10 ore settimanali. Il tal caso è prevista la possibilità di richiedere, 
per i mesi di aprile e maggio, una indennità mensile di 500 euro. 
La Proroga di 2 mesi delle NASPI e DIS-COLL: le indennità sca-•
dute tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogate per 
ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza. Il percettore 
non deve però essere beneficiario di altro tipo di indennità tra 
quelle previste nel Decreto Cura Italia o delle nuove misure stabi-
lite con il Decreto “Rilancio” di maggio 2020. 
La possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitata-•
mente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavo-
rativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di Reddito di Cittadinanza 
da stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti 
a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 
giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, 
nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. 
Sanatoria Colf e Braccianti: si veda articolo di pagina 10. •

Ulteriori informazioni presso i nostri uffici.

SPEC IALE  DECRETO R ILANCIO 



Dopo settimane di discussione serrata, il Governo è riuscito a 
raggiungere un accordo per la regolarizzazione dei migranti 
presenti sul territorio dello Stato.  

L’accordo tra le diverse sensibilità politiche è il risultato dell’art. 103 
denominato “Emersione dei rapporti di lavoro”, inserito nel Decreto 
Rilancio, il D.L. n. 34/2020. 
Si tratta di un testo articolato e complesso che prevede la regolarizza-
zione soltanto per alcune precise categorie di persone, che lavorano o 
intendono lavorare nei settori più problematici: agricoltura e alleva-
mento, assistenza agli anziani e cura della casa.  
La finalità dichiarata dell’art. 103 è “garantire livelli adeguati di tutela 
della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed ec-
cezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffu-
sione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di la-
voro irregolari”. 
Questo articolo, composto di 26 commi, delinea due canali per at-
tuare la regolarizzazione: 

Il primo canale prevede che i datori di lavoro possano regolariz-1.
zare i lavoratori irregolari impiegati presso l’azienda. Nel caso di 
migranti irregolari, questi, a conclusione dell’istanza di emer-
sione, riceveranno un permesso di soggiorno per lavoro; 
Il secondo canale prevede per i migranti irregolari, che già avevano 2.
lavorato nei settori interessati ma hanno perso il lavoro, un per-
messo temporaneo di sei mesi per cercare un nuovo impiego nei 
settori concordati. 

Pertanto l’art. 103 disciplina una “doppia sanatoria” sia per i lavora-
tori stranieri irregolari, sia anche per i datori di lavoro che utilizzano 
manodopera irregolare. 
La normativa si rivolge sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori irrego-
lari.  
In forza del primo comma dell’art. 103, i datori di lavoro italiani o 
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero i datori 
di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 De-
creto Legislativo n 286 del 1998, possono: 

presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordi-1.
nato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano; 
dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora 2.
in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.  

Il secondo comma del medesimo articolo prevede che i cittadini stra-
nieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non 
rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richie-
dere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio 
italiano della durata di 6 mesi.  
Le istanze suddette possono essere presentate dal 1° giugno 2020 al 
15 luglio 2020, ai sensi del comma 5, e cioè: 
- all’INPS nel caso di lavoratori italiani o cittadini di uno Stato 

membro dell’Unione Europea;  
- allo Sportello Unico per l’immigrazione, nel caso di lavoratori stra-

nieri;  
- alla Questura se riguardano il rilascio di permessi di soggiorno tem-

poraneo.  
Nei casi di istanze presentate allo Sportello Unico per l’immigra-
zione, questo deve verificare l’ammissibilità delle dichiarazioni con-

tenute e acquisire il parere della Questura sulla insussistenza di mo-
tivi ostativi e il parere dell’Ispettorato del lavoro territorialmente 
competente in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e 
alla congruità delle condizioni di lavoro.  
Dopo queste verifiche preliminari, lo Sportello Unico per l’immigra-
zione convoca i soggetti interessati per la stipula del contratto di sog-
giorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compi-
lazione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 
Per fare ciò occorre attendere i contenuti del Decreto Interministe-
riale emanato entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Ri-
lancio, previo pagamento di un contributo forfettario di euro 500 
da parte del datore di lavoro per ciascun lavoratore che si intende 
far emergere, mentre di euro 130 per i cittadini stranieri con per-
messo di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o 
convertito in altro titolo di soggiorno. 
È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le 
somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo 
e fiscale, da determinarsi con il citato Decreto Interministeriale. 
Come già detto in precedenza, i casi contemplati dalla normativa 
sono limitati ai settori espressamente indicati ovvero: 

agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e atti-a.
vità connesse;  
assistenza alla persona per se stessi o per componenti della pro-b.
pria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o han-
dicap che ne limitano l’autosufficienza;  
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.  c.

Per quanto riguarda i datori di lavoro si prevede che l’istanza debba 
contenere anche l’indicazione della durata del contratto di lavoro, la 
retribuzione convenuta e altro ancora. 
La normativa non si applica in maniera indiscriminata a tutti i lavo-
ratori stranieri presenti sul territorio nazionale, ma solo per i lavora-
tori impiegati nei settori indicati nel comma 2.  
Sono naturalmente esclusi i lavoratori stranieri nei confronti dei 
quali è stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 
13 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, a quelli 
che risultino segnalati in base ad accordi o convenzioni internazio-
nali ai fini della non ammissione nel territorio italiano, condannati, 
anche in via non definitiva, per reato in flagranza o per delitti contro 
la libertà personale o per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggia-
mento della immigrazione clandestina, il reclutamento di persone da 
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento in altre attività ille-
cite; sono infine esclusi tutti i soggetti considerati una minaccia per 
l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. 
Allo stesso modo costituisce causa di inammissibilità dell’istanza di 
regolarizzazione la condanna del datore di lavoro negli ultimi 5 anni 
per favoreggiamento dell’immigrazione, intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro e reati previsti dall’art. 22 comma 12 D.L. 25 
luglio 1998 n. 286. 
Quanto sopra rappresenta una prima indicazione dell’articolo sul 
quale ritorneremo non appena avremo indicazioni, suggerimenti 
e interpretazioni da Confagricoltura sul citato Decreto Intermini-
steriale, in emanazione mentre il giornale va in stampa. 

Mario Rendina
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Decreto Rilancio: prime indicazioni 
sull’emersione del lavoro irregolare
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Rispecchiamo le tue esigenze

COVID-19: sospensione dei termini 
Chiarimenti INPS 

 

Con il Messaggio 2097 del 20 maggio 2020 l’INPS for-
nisce nuovi e più puntuali chiarimenti in merito all’ap-
plicazione di quanto previsto dall’art. 34 “Proroga ter-

mini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale” e 
dall’art. 83 “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in ma-
teria di giustizia civile, penale, tributaria e militare” relativa-
mente all’applicazione dei termini di decadenza alle presta-
zioni assistenziali  
Ciò premesso, in sintesi, si evidenzia quanto segue: 
Visite medico legali di accertamento di invalidità 
Per il periodo dal 23 febbraio 2020 e sino al 1°giugno 2020 le 
visite medico legali di accertamento di invalidità civile restano 
sospese. Fanno eccezione le istanze presentate per i malati on-
cologici e quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità 
per le quali è possibile una definizione agli atti.  
Le domande inviate alle sedi INPS nel periodo di sospensione 
verranno valutate nell’ordine cronologico di trasmissione e se 
valutate positive, le prestazioni avranno decorrenza dal primo 
giorno del mese successivo alla presentazione della domanda 
amministrativa. 
Proroga dei permessi di soggiorno – prestazioni di Inva-
lidità Civile 
In considerazione del prolungamento fino al 31 agosto 2020 
dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi anche le 
prestazioni economiche di invalidità civile verranno corri-
sposte fino a tale data. 
Indennità di Frequenza 
L’indennità di frequenza a favore dei minori invalidi conti-
nuerà ad essere corrisposta per tutta la durata del periodo 
emergenziale da COVID-19. 
L’erogazione dell’indennità è riconosciuta anche per chi 
svolge attività presso centri riabilitativi, la cui temporanea 
chiusura non preclude che la riabilitazione continui nelle 
forme compatibili con le vigenti disposizioni restrittive. 
Sospensione dei termini processuali – Invalidità civile e 
Assegno sociale 
Per il periodo dal 23 febbraio all’11 maggio 2020, il termine 
decadenziale di sei mesi, previsto per azionare la tutela giudi-
ziaria avverso il verbale sanitario emanato in sede amministra-
tiva, è sospeso.  
Per il periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, il termine dei 
90 giorni, previsto per il contenzioso amministrativo in ma-
teria di invalidità civile e assegno sociale davanti ai Comitati 
Provinciali e al Comitato Centrale, è sospeso.

Proroga dei permessi di soggiorno 
per lavoro stagionale 

Vista l’emergenza Coronavirus la Questura di Alessan-
dria informa gli utenti che la Legge 24 aprile 2020 n. 27 
ha previsto la modifica di alcune disposizioni riguar-

danti la materia dei permessi di soggiorno, con riferimento a 
quelli per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 
31 maggio 2020: è stata disposta la proroga della loro validità 
sino al 31 dicembre 2020. 

Pratiche di successione 
Si rammenta agli associati e ai loro famigliari che presso 
l’Ufficio Fiscale in Sede e presso i nostri Uffici Zona il perso-
nale svolge tutte le pratiche relative alle successioni.  
Per ulteriori informazioni telefonare agli uffici stessi.
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Il 3 maggio è mancata  

ANNA MARIA 
CARREA 

di anni 92, madre del nostro 
associato Pietro Tardito e 
nonna del nostro associato 
Stefano Tassistro. Le più sen-
tite condoglianze ai parenti 
tutti dall’Ufficio Zona di Novi 
Ligure, dalla Redazione de 
L’Aratro e da Confagricoltura 
Alessandria. 

• • •  
Il 25 marzo scorso, in Viguz-
zolo, si è spento all'età di 91 
anni il nostro ex collega    

PIERO  
BUTTERI ROLANDI  

che dal 1° gennaio 1971 al 31 
agosto 1978 è stato solerte e 
capace collaboratore all'Uf-
ficio Zona di Tortona. Con il 
suo attaccamento al lavoro e 
con la sua indubbia professio-
nalità ha contribuito all'affer-
mazione e alla crescita della 
nostra Organizzazione in 
tutto il territorio tortonese. 
Alla moglie Giuliana, ai figli 
Cristina e Giorgio e alla so-
rella Mariarosa, i dirigenti, i 
collaboratori e gli ex colleghi 
della Zona di Tortona e di 
Confagricoltura Alessandria, 
esprimono le più sentite con-
doglianze per il doloroso 
lutto.  

• • •  
Il 12 marzo è mancato   

GIUSEPPE 
MOSSANO  

di Alfiano Natta. 
Ai figli Carlo e Giovanni e ai 
parenti tutti le più sentite con-
doglianze dall’Ufficio Zona di 
Casale Monferrato, dalla Reda-
zione de L’Aratro e da Confa-
gricoltura Alessandria. 

• • •  

“Nell’ambito delle azioni 
di difesa delle produ-
zioni agricole della 

provincia di Alessandria e nell’in-
tento di contribuire alla salva-
guardia della rete di aziende agri-
cole e dei loro operai, al fine di con-
trastare e contenere la diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro, l’Ente Bilaterale Agricolo 
della provincia di Alessandria ha 
deliberato di assegnare gratuita-
mente per l’anno 2020 ad ogni ope-
raio agricolo/florovivaista in forza 
20 mascherine chirurgiche” af-
ferma il presidente dell’ente Cri-
stina Bagnasco. 
Tale dispositivo è quello pre-
visto dal protocollo condiviso il 
24 aprile 2020 di regolamenta-
zione delle misure per il con-
trasto ed il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro. 
“Per ottenere i dispositivi l’azienda 
agricola deve avere un codice 
ATECO rientrante tra quelli rela-
tivi al settore agricolo. Gli operai 
agricoli/florovivaisti devono svol-
gere il loro lavoro in provincia di 
Alessandria. Infine, l’azienda dovrà 
essere in regola con il versamento 
dei contributi dovuti all’EBAA alla 
data del 14 maggio 2020” com-
menta il presidente di EBAA Cri-
stina Bagnasco. 

La richiesta delle mascherine 
dovrà essere fatta esclusiva-
mente mediante l’apposito mo-
dulo scaricabile al link 
www.confagricolturalessan-
dria.it/ente-bilaterale-agricolo-
alessandria.asp o ritirabile 
dalle associazioni/sindacati co-
stituenti l’EBAA: CONFAGRI-
COLTURA, COLDIRETTI, CIA, 
FAI-CISL, FLAI-CIGL e UILA-
UIL di Alessandria. 
Il modulo di richiesta deve con-
tenere tutti i dati e le informa-
zioni, pena la decadenza della 
domanda di assegnazione, e 
dovrà essere trasmesso con PEC 
all’indirizzo ebaa@legalmail.it 
o inviato tramite le associazioni 
datoriali CONFAGRICOLTURA, 
COLDIRETTI e CIA di Alessan-
dria. 
“Le domande dovranno essere 
presentate entro il 30 giugno 
2020. Tutte le domande saranno 

esaminate entro 15 giorni dal rice-
vimento. Ogni azienda agricola 
potrà presentare una sola domanda 
per il 2020” conclude Bagnasco. 
L’EBAA, ultimati i controlli delle 
domande, comunicherà l’esito 
positivo dell’assegnazione di 
mascherine chirurgiche alle 
aziende agricole datori di lavoro 
tramite plico postale con la do-
tazione delle mascherine asse-
gnate ed il modello di dichiara-
zione di avvenuta consegna dei 
DPI ai dipendenti, che dovrà es-
sere sottoscritto dagli stessi e 
conservato nel DVR (Docu-
mento di Valutazione dei Ri-
schi).  
Nel caso di domande con esito 
negativo sarà inviata comunica-
zione tramite posta all’azienda, 
non sarà possibile alcun riesame 
della domanda e la decisione del 
comitato EBAA in merito all’as-
segnazione sarà inappellabile. 

Coronavirus: l’EBAA fornisce mascherine agli operai 
agricoli e florovivaisti delle aziende associate

BILATERALE

E. A.

A.

B.

EN
TE

AGRICOLO

ALESSANDRIA
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Gian Paolo Coscia eletto presidente 
di Unioncamere Piemonte 

 

A Gian Paolo Coscia sono giunte le 
più vive congratulazioni da parte dei 
dirigenti, degli associati e del perso-

nale di Confagricoltura Alessandria per la sua 
elezione a presidente di Unioncamere Pie-
monte. 
“Questa elezione – ha commentato il presi-
dente di Confagricoltura Alessandria Luca 
Brondelli di Brondello -  premia le grandi qua-
lità professionali e organizzative di Gian Paolo 

Coscia, che è un vivace imprenditore agricolo, già componente del Comitato 
Direttivo della Confederazione e già presidente di Alessandria e Piemonte”. 
“A lungo presidente della Camera di Commercio di Alessandria – ha con-
cluso Brondelli – sono certo che Coscia saprà ben operare per rilanciare 
tutto il sistema camerale piemontese e supportare le imprese in un momento 
difficile per il Paese e l’economia”. 
Coscia - che è insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al 
Merito della Repubblica Italiana” - è titolare dell’azienda agricola 
“Cascina Opera di Valenza”, nell’agro di Alessandria e Montecastello, 
a indirizzo cerealicolo.  
Coscia è stato presidente di Confagricoltura Alessandria da marzo 
2004 a marzo 2013 e di Confagricoltura Piemonte da giugno 2011 a 
giugno 2017. Da ottobre 2013 ad oggi è Presidente della Camera di 
Commercio di Alessandria.

Dopo un periodo di assenza 
per l’emergenza in atto, ab-
biamo potuto far ripartire, 

in accordo con le Amministrazioni 
comunali di Alessandria e Tortona, 
i mercati agricoli a cui partecipano 
gli associati di Confagricoltura Ales-
sandria. 
Gli appuntamenti settimanali per la 
vendita diretta sono: ad Alessandria 
il martedì dalle 8.30 alle 12.30 in 

Borgo Città Nuova (Zona Europa-
Pista, via Pacinotti) e il mercoledì 
dalle 8.30 alle 12.30 in Piazza Gio-
vanni XXIII (piazza Duomo), tem-
poraneamente fino a nuova deli-
bera al posto di Piazza della Libertà; 
a Tortona il venerdì dalle 16.30 alle 
19.30 in Piazza Malaspina (piazza 
del nostro Ufficio Zona). 
Per informazioni e adesioni con-
tattare in sede Rossana Sparacino. 

Progetto SMARTCHAIN 
Nell’ambito del progetto di ricerca SMARTCHAIN, di cui Con-

fagricoltura è partner, si informa in merito alla diffusione di 
un questionario dedicato ad agricoltori e produttori mirato a 

valutare la sostenibilità socioeconomica della filiera corta alimentare 
nelle aree urbane e rurali. 
SMARTCHAIN è un ambizioso progetto di ricerca della durata di 3 
anni che coinvolge 43 partner provenienti da 11 Paesi europei. 
L’obiettivo generale è promuovere ed accelerare la transizione verso 
filiere corte e collaborative introducendo robusti modelli di business 
e soluzioni innovative in grado di migliorare la competitività e la so-
stenibilità del sistema agro-alimentare europeo. 
Il progetto ha previsto la costituzione di 9 comunità nazionali per le 
filiere alimentari (Innovation and Collaboration Hubs) all’interno 
dei Paesi partner (Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi 
Bassi, Serbia, Spagna e Svizzera) e un polo di innovazione virtuale in 
grado di incentivare la partecipazione attiva dei vari stakeholder. 
SMARTCHAIN è impegnato in azioni concrete per il trasferimento 
delle conoscenze grazie all’organizzazione di seminari multi-stake-
holder e ad attività di formazione rivolte ad agricoltori ed imprendi-
tori di filiere alimentari corte. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del pro-
getto al seguente link: http://smartchain-h2020.eu/. 
Il questionario è disponibile in lingua italiana al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD0TXNOZWBcVCN
78CZDIG6xNwXMxASPQjqEeW2i_A8H-IBfA/viewform?usp=sf_link 
Per eventuali dubbi e domande è possibile scrivere al seguente indi-
rizzo e-mail: louisemehauden@gestionaglobal.es. 

La Giornata mondiale della 
biodiversità, proclamata nel 
2000 dall’Assemblea gene-

rale delle Nazioni Unite per cele-
brare l’adozione della Conven-
zione sulla Diversità Biologica, as-
sume nel 2020 dei connotati par-
ticolari.  
“A seguito della pandemia in atto – 
sottolinea Alessandro Calvi di 
Bergolo, presidente di ANGA 
Alessandria e componente del Co-
mitato di presidenza nazionale - la 
comunità globale è chiamata a riesa-
minare le relazioni con il mondo na-
turale, consapevole di quanto siano 
necessari ecosistemi sani”.  
Il tema scelto quest’anno per 
questa giornata “Le nostre solu-
zioni sono nella natura” sotto-
linea anche l’importanza di un 
impegno collegiale, a tutti i livelli, 
per costruire il futuro in armonia 
con l’ambiente in cui si collocano 
le attività umane. 
“L’agricoltura – aggiunge Calvi - 
gioca un ruolo fondamentale in 
questo ed è in prima linea da tempo, 

anche sul fronte della sostenibilità, 
che della biodiversità è presupposto 
imprescindibile. Le nostre imprese os-
servano già tutti gli adempimenti e le 
norme orientate a produzioni sosteni-
bili e alla tutela dell’ecosistema”.  
Per contrastare la perdita di biodi-
versità in Europa e nel mondo il 
Green Deal Europeo e la strategia 
“Farm to Fork” propongono 
azioni e sfide ambiziose da parte 
dell’UE. 
“Si tratta di traguardi sfidanti – lo ri-
badisce il Presidente provinciale 
dell’ANGA – di cui però non può 
farsi carico esclusivamente il mondo 
agricolo, peraltro già impegnato mas-
simamente su questi fronti, senza un 
piano strategico che lo supporti e lo ri-
lanci. L’agroalimentare deve essere al 
centro delle strategie europee”. 
Un ruolo chiave, per lo sviluppo 
sostenibile e la salvaguardia della 
biodiversità, spetta anche all’inno-
vazione tecnologica, tema molto 
caro ai Giovani di Confagricoltura 
e sul quale hanno messo in 
campo numerose iniziative e pro-
getti, anche sul piano della forma-
zione. 
“Il 2020 è quindi un anno impor-
tante di riflessione, opportunità e ri-
cerca di soluzioni - conclude il Presi-
dente dei Giovani di Confagricol-
tura Alessandria - per le quali sono 
necessari approcci razionali, basati su 
scienza e conoscenze interdiscipli-
nari”.

Ripartiti i nostri mercati agricoli 
di Alessandria e Tortona

Giornata mondiale della 
biodiversità: l’impegno dei giovani 

di Confagricoltura - ANGA 

Pagina a cura di Rossana Sparacino
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Novità dall’ISMEA 
Nella giornata del 21 maggio è stata disposta la sospensione 

del portale ISMEA dedicato alla domanda per la cambiale 
agraria e della pesca.  

ISMEA ha registrato sul portale dedicato oltre 7.500 richieste, per un 
ammontare totale di gran lunga superiore alla dotazione inizial-
mente stanziata di 30 milioni di euro. Tutte le domande saranno 
istruite secondo l’ordine cronologico di avvenuta presentazione fino 
ad esaurimento dei 30 milioni di euro messi a disposizione.  
Confagricoltura ha confermato ad ISMEA l’importanza di tale mi-
sura, quale contributo essenziale per l’attività di conduzione delle 
imprese agricole, soprattutto in questo particolare momento di crisi 
di liquidità. In tal senso avanzeremo nuova richiesta nelle sedi op-
portune, in primis al MIPAAF. Inoltre, ha più volte invitato gli Istituti 
di credito ad applicare la garanzia ISMEA sui finanziamenti “Liqui-
dità 25“. Molte banche hanno, fin da subito, recepito quanto conte-
nuto dal DL n. 18, altre, non hanno ancora attivato la procedura al 
fine di ottenere la garanzia 100% da ISMEA, che oggi rimane l’unica 
forma di garanzia attivabile per le aziende agricole. 

Paolo Castellano 

Caccia di selezione al cinghiale  
 

Il 16 maggio la Regione Piemonte ha aperto la caccia di selezione 
al cinghiale, nell’intero territorio regionale per il periodo 16 
maggio – 15 giugno. Con una successiva deliberazione verrà ap-

provato il calendario venatorio generale 2020-2021. Con il provvedi-
mento è stato definito un primo elenco dei piani di prelievo selettivo 
della specie cinghiale. 
Pertanto i cacciatori interessati a richiedere la caccia di selezione da 
appostamento temporaneo potranno farne richiesta, in quanto il 
primo periodo è partito il 20 maggio scorso.  
Inoltre, Confagricoltura insieme alla CIA e alla Coldiretti ha inviato 
una lettera all’assessore regionale Marco Protopapa con la quale si 
evidenzia con forza, l’aumento dei danni da fauna selvatica in prossi-
mità delle semine e della ripresa vegetativa delle piante da frutto e dei 
vigneti. 
Nella comunicazione, le tre associazioni agricole hanno inoltre au-
spicato una ripresa immediata delle attività svolte dagli ATC e CA so-
prattutto in merito al pagamento dei danni pregressi e alla caccia di 
selezione agli ungulati. 

P.C.

Abolizione del certificato 
per gli animali morti 

Il Settore Prevenzione Veterinaria 
della Regione Piemonte conferma 
la non obbligatorietà della certifi-

cazione veterinaria anche per la 
movimentazione degli animali morti 
diversi dai macellati per consumo 
umano, fatta eccezione per le se-
guenti tre casistiche: 
1) animali considerati “sospetti” per 
la presenza di sintomi clinici; 
2) animali risultati positivi al test dia-
gnostico rapido specifico, nella fase 
di attesa della conferma da parte 
del centro di referenza (le parti degli 
animali sottoposti al test rapido pos-
sono essere eliminate prima del-
l’esito del test direttamente come ri-
fiuti mediante incenerimento in un 
impianto di incenerimento ricono-
sciuto o trasformate in un impianto 
di trasformazione riconosciuto); 
3) animali movimentati verso im-
pianti di trasformazione o di transito 
che effettuano il recupero delle pelli. 

R. Giorgi 

“Il 20 maggio 2020 abbiamo celebrato anche 
noi la Giornata mondiale delle api, distinta in 
Italia in due sottospecie autoctone - la Ligu-

stica e la Sicula - che la legge considera risorse di inte-
resse pubblico, strategica per biodiversità e agricoltura”. 
A ricordarlo il presidente della FAI-Federazione 
Apicoltori Italiani, Raffaele Cirone, che considera 
questa celebrazione globale l’occasione per riflet-
tere sulle potenzialità dell’apicoltura, da anni in 
crisi per il continuo ridursi delle produzioni di 
miele, ma sempre più essenziale per l’insostituibile 
funzione impollinatrice che le api sono chiamate a 
svolgere negli ambienti rurali, naturali e urbani.  
Gli apicoltori censiti in Italia sono circa 60.000, de-
tengono un patrimonio di alveari in continua cre-
scita che, nonostante le numerose avversità, nel 
2019 ha raggiunto 1.800.000 alveari, capaci di ge-
nerare 2 miliardi di euro di valore della produ-
zione delle colture di interesse agro-alimentare e 
dei servizi eco-sistemici. 
“La Giornata mondiale delle api - rimarca il presi-
dente di Confagricoltura Alessandria Luca Bron-

delli di Brondello - sia dunque momento utile a far 
conoscere l’essenziale ruolo delle api nel preservare eco-
sistemi rurali ed urbani: anche lo spargimento di semi 
di fiori utili alla produzione di nettare e polline, fonti di 
sopravvivenza dell’ape, è un atto concreto e capace di 
salvare la sentinella dell’ambiente in cui viviamo”. 

25 maggio 1970, 50 anni fa. 
Alla fine degli anni ‘60 i gravi danni prodotti 
dalla grandine nell’Astigiano ed in altre parti 
d’Italia portarono ad una mobilitazione del 
mondo agricolo per chiedere aiuti pubblici 
contro questa calamità.  
Nel 1968 la Provincia di Asti per prima si at-
tivò erogando un contributo per ridurre il 
costo di una polizza assicurativa contro la 
grandine per i vigneti, seguita nel 1969 della 
Provincia di Pavia. 
Il 25 maggio 1970 venne promulgata la legge 
n. 364 “Istituzione del Fondo di solidarietà 
nazionale” che prevedeva diverse forme di 
aiuti contro le avversità atmosferiche. 
In particolare era contemplata la costituzione 
di Consorzi di produttori agricoli finalizzati 
alla difesa delle produzioni intensive, con par-

ticolare riguardo a quelle viticole, frutticole e 
olivicole contro la grandine e le brinate. 
Le iniziative di difesa potevano essere attive 
(razzi, cannoni, reti anti grandine) oppure 

passive (assicurazione dei raccolti) ed erano fi-
nanziate attraverso la Cassa Sociale alimentata 
dal contributo degli agricoltori associati nella 
misura minima del 3% del valore della produ-
zione annua denunciata, della Provincia in ra-
gione dell’1,5% e dello Stato che attraverso il 
Fondo di solidarietà nazionale erogava un 
contributo pari a quello annualmente versato 
dai consorziati. 
“Ci sembra doveroso ricordare questa ricorrenza 
che ha dato l’avvio al lungo percorso dei Consorzi 
di difesa augurando a tutti buon lavoro” com-
mentano Stefano Pareti (presidente) e Marco 
Castelli (direttore) del Consorzio di Difesa di 
Alessandria.  
Confagricoltura Alessandria si unisce nel ri-
cordo e augura buon lavoro al Consorzio di 
Difesa. 

Giornata mondiale delle api 
FAI: essenziali per la sostenibilità alimentare i servizi ecosistemici e sociali

25 maggio 1970: istituito il Fondo di solidarietà nazionale 
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n Vendesi/affittasi capannone a Spinetta Marengo di 2000 
mq circa anche una porzione. Cell. 339 6981655. 
n Vendesi barra falciante posteriore laterale. Telefonare ore 
pasti allo 0131 585657. 
n Vendesi: fresatrice HR35 RTL larghezza 230 - Rotavator Ho-
ward pari al nuovo, 90 ore di lavoro. Cell. 366 5480111. 
n Vendesi: mulino per famiglia a mole di pietra naturale per 
farina integrale di tutti i cereali e legumi marca Maschetto in ot-
timo stato con funzionamento elettrico e manuale; tubi zincati 
per irrigazione a pioggia, 400 metri diametro 120 mm, 200 
metri diametro 100 mm, tutti con giunto sferico in ottimo stato 
compresi i raccordi. Reperibili a Spinetta Marengo. Cell. 333 
7004294. 
n Si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti 
di irrigazione. Cell. 333 1338263. 
n Vendesi: girello a dieci bracci metri 3,5 a quattro ruote 
marca Morra; Rullo largo 2,55, q.li 25; Seminatrice marca 
Nodet mod. 250 con ruote e con erpice; Barra rotante larga 2 
metri con condizionatore e rullo di gomma marca Galfrè; Dispo-
sitivo di protezione per trattore FIAT 600-640 omologato; Scuoti 
paglia mietitrebbia marca Laverda 3350/3400 nuovo adatta-
bile anche per mietitrebbie New Holland mod. 90-90. Il tutto vi-
sibile a Basaluzzo. Cell. 340 2579336. 
n Vendesi: motopompa Irrimec motore Iveco 175 hp pratica-
mente nuova (meno di 20 ore) e rotolone Irrimec come nuovo 
diametro tubo 125 mm e lunghezza 430 m. A causa di cambio 
del tipo di coltivazioni le macchine non sono più state utilizzate 
dal 2013. Prezzo interessante dopo visura. Cell. 348 
8052204. 

OCCASIONI
Coltivazioni idroponiche: 

la nuova frontiera 
Nello scenario dell’agricoltura 4.0, la colti-
vazione idroponica costituisce un sistema 
fortemente innovativo. Per coltiva-
zione idroponica o idrocoltura s’in-
tende una delle tecniche di coltivazione 
fuori suolo: la terra è sostituita da un sub-
strato inerte (argilla espansa, perlite, ver-
miculite, fibra di cocco, lana di roccia, zeo-
lite, ecc.). La pianta viene irrigata con una 

soluzione nutritiva (acqua + composti, per lo più inorganici) necessari ad apportare tutti gli elementi 
indispensabili alla normale nutrizione minerale. La coltura idroponica consente produzioni controllate 
sia dal punto di vista qualitativo sia da quello igienico-sanitario durante tutto l’anno. Nel futuro, pur-
troppo, ci sarà una riduzione inevitabile di terre coltivabili ed un aumento del fabbisogno. Bisogna 
dunque trovare nuovi metodi di coltivazione, anche solo per integrare quelli tradizionali. 
Vantaggi: 

evita il problema della stanchezza del terreno (patogeni, fitotossine) •
consente di estendere il periodo di coltivazione rispetto alla coltivazione su terreno •
consente l’eventuale recupero di aree marginali •
nella versione a ciclo chiuso, permette di controllare l’impatto ambientale della coltivazione •
migliora il controllo dell’approvvigionamento nutrizionale, con riflessi positivi su quantità e qua-•
lità delle produzioni 
riduce il consumo idrico (risparmio di acqua fino all’80-90%) •
elimina la competizione con le erbe infestanti •
offre opportunità di commercio per produzioni “nuove” (la grande distribuzione comincia seria-•
mente ad interessarsene) 
offre la possibilità di meccanizzazione e automatizzazione della produzione •
crescita passando ai sistemi High Tech. •

Un esempio di azienda verticale idroponica è la Vertical Harvest di Jackson Hole, che riesce a rifornire 
di verdure ed ortaggi a km zero la località sciistica americana, producendo l’equivalente di 5 
ettari di terreno in soli 400 mq. 
Svantaggi: 

le piante coltivate in idroponica sono più fragili. Queste piante, infatti, legano la loro crescita •
esclusivamente al sistema artificiale, perciò ogni problema relativo a quest’ultimo potrebbe cau-
sare l’immediata morte della pianta 
i costi d’impianto •
la necessità di personale tecnico specializzato •
lo smaltimento dei substrati utilizzati o esausti, nonché delle soluzioni drenate non completa-•
mente esaurite 
un maggior uso di materiali da riciclare (plastica) •
i rischi di asfissia radicale (idroponica).•

GRICOLTURA 4.0
a cura di Gaia Brignoli 

Confagricoltura e Open Fiber 
insieme per l’agricoltura del futuro

Confagricoltura e Open Fiber 
hanno siglato un accordo di 
partnership con l’obiettivo 

di favorire la diffusione della 
Banda Ultra Larga nelle aziende 
agricole italiane, attraverso una 
serie di iniziative che, da una parte 
agevoleranno la realizzazione 
della rete, e dall’altra porteranno 
vantaggi tecnologici al settore, per-
mettendo agli imprenditori agri-
coli di fare un ulteriore salto di 
qualità verso l’agricoltura 4.0. 
Si tratta di un accordo che assume 
grande rilevanza, soprattutto in 
questo delicato momento del-
l’emergenza sanitaria del COVID-
19, in cui è emersa in modo chiaro 
l’importanza strategica della digi-
talizzazione e la necessità di acce-
lerarne i processi di sviluppo, in 
particolare in un settore come 
quello agro-alimentare che non si 

è mai fermato nel corso di questi 
ultimi mesi. È quanto mai neces-
sario lavorare insieme affinché le 
aziende del settore primario che 
producono, trasformano e com-
mercializzano i loro prodotti, 
anche attraverso canali di e-com-
merce, siano in grado di conti-
nuare a garantire la propria com-
petitività, potendo contare su una 
rete interamente in fibra ottica in 
grado di garantire stabilità, velo-
cità e capienza nella trasmissione 
dei dati. L’accordo consentirà 
anche di avviare collaborazioni 
per consentire la definizione e dif-
fusione di linee guida e iniziative 
per il superamento del digital di-
vide, favorendo la diffusione della 
cultura digitale, perseguendo con 
determinazione lo sviluppo eco-
nomico, tecnologico e sociale 
dell’agricoltura e delle imprese. 

Ricagno: benvenuto a Canino, nuovo 
vicepresidente del Consorzio del Brachetto 

Il 26 maggio scorso il cda del 
Consorzio del Brachetto e dei 
vini d’Acqui si è riunito «vir-

tualmente» secondo le disposi-
zioni di legge e ha eletto vicepresi-
dente Alberto Canino, oggi in 
pensione, consulente esterno con 
delega ai rapporti con i Consorzi e 
alla vendemmia delle uve e con 
esperienze professionali in vari 
gruppi vinicoli. Canino, che suc-
cede ad Alberto Lazzarino, morto 
a ottobre, è stato enologo per 28 
anni alla Tosti di Canelli.  
Paolo Ricagno, presidente del 
Consorzio, nel dare il benvenuto 
ad Alberto Canino, ha dichiarato: 
“Sono sicuro che collaboreremo tutti 
insieme, come è accaduto per tanti 
anni con il compianto Alberto Lazza-
rino, per il bene della filiera e di una 
denominazione che merita tutto il no-
stro impegno e la nostra dedizione”. 
Anche nel Cda ci sono state sosti-
tuzioni. Ecco i componenti che re-
steranno in carica fino al 2021: 

presidente, Paolo Ricagno; vice-
presidenti: Bruno Fortunato 
(parte agricola) e Alberto Canino 
(parte industriale). Consiglieri 
(Produttori di Uva): Bianca Viotti 
- Viotti Vini; Mauro Olivieri - C.S. 
Nizza; P.Evasio Marabese - C.S. 
Maranzana; Fabio Marian - La 
Torre di Castel Rocchero; Silvano 
Marchetti - Cascina Bastieri Az. 
Agr.; Andrea Maccario - C.S. Cas-
sine sca. 
Consiglieri (Case Spumantiere): 
Antonio Massucco - Banfi srl; Ric-
cardo Capetta - Capetta spa; Gio-
vanni Marzagalli - Davide Campari 
spa; Massimo Marasso - F.lli Mar-
tini spa; Gianfranco Santero - San-
tero spa. Consiglieri (Vinificatori): 
Paolo Ricagno - C.S.Vecchia Alice 
Bel Colle; Filippo Mobrici - Ber-
sano Vini srl; Bruno Fortunato - Tre 
Secoli sca; Alberto Canino - Gio-
vanni Bosca Tosti spa; Giovanni 
Frola - C.S. Fontanile sca: Andrea 
Capussotti - F.lli Gancia spa. 
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