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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
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Mentre questo giornale va in stampa,
le mietitrebbie stanno ultimando
la raccolta nelle nostre campagne e

si inizierà a pensare alla prossima annata
agraria, con uno sguardo agli insegnamenti
che quella appena passata ci ha lasciato e
con molte speranze per il futuro.
Il periodo che segue la fine dei lavori ci deve
servire non solo per fare un bilancio di
quanto successo nei mesi scorsi, ma deve
spingerci a riflettere su come migliorare e
cosa cambiare nelle nostre aziende per gli
anni a venire.
Frequentare la nostra associazione, Confa-
gricoltura, in questo periodo autunno-in-
vernale nel quale il tempo da dedicare al-
l’informazione e all’aggiornamento è sicu-
ramente maggiore rispetto a quando siamo
occupati nei lavori di campagna, è un’op-
portunità consigliabile.
Molte sono infatti le novità non solo tec-
niche, ma anche fiscali e soprattutto sinda-
cali che ci attendono.
Il Governo sta elaborando il nuovo piano
economico per il nostro Paese e sarà impor-
tante essere aggiornati su quanto riguarderà
il nostro settore.
Il Parlamento Europeo sta discutendo la
prossima Riforma della PAC e anche in
questo caso non dobbiamo farci trovare im-

preparati e affrontare i cambiamenti che
verranno proposti nel migliore dei modi.
Le operazioni commerciali, che in parti-
colar modo gli Stati Uniti stanno mettendo

in atto, con l’imposizione di pesanti dazi
sulle derrate agricole, stanno portando
squilibri sui mercati dei nostri prodotti,
come il mais e la soia, e una corretta infor-
mazione ci potrà aiutare a scegliere i mi-
gliori contratti di semina, per fare in modo
che a pagare per queste scelte non siano
sempre gli agricoltori, ultimo anello della
catena.
Gli effetti ancora sconosciuti della Brexit e i
dati positivi che arrivano dalla applicazione
del CETA come potranno influenzare la
vendita dei nostri prodotti, vini in partico-
lare, ma anche salumi e formaggi?
Di tutte questi argomenti noi di Confagri-
coltura abbiamo discusso al recente Global
Food Forum di Pavia e continuiamo a farlo
nelle sedi nazionali e comunitarie.
Per questo è importante la partecipazione
di tutti i soci alla nostra vita associativa, per
rimanere informati, per dare suggerimenti a
chi siederà ai tavoli decisionali, per segna-
lare qualche problema particolare.
Come sempre Confagricoltura Alessandria
organizzerà diversi momenti di incontro su
tutto il territorio e per tutti i settori, ai quali
sarete invitati a partecipare e a cui vi aspetto
per continuare il confronto, che è alla base
della forza della nostra associazione.

Luca Brondelli

Frequentare Confagricoltura
è un’opportunità da cogliere
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Dal 17 al 18 settembre 2018 presso
l’azienda agricola Cascina Erbatici a
Mezzana Bigli (Pavia) si è svolto il

Global Food Forum 2018 (GFF). 
Il Forum mondiale dell’alimentazione è stato
promosso dal think tank “Farm Europe” in par-
tnership con Confagricoltura e presieduto da
Massimiliano Giansanti.
Dal 2016, ogni anno, l’evento internazionale
si tiene in Italia e ha coinvolto importanti re-
sponsabili politici ed economici di tutta
l’Unione europea per riflettere assieme e svi-
luppare una visione comune sul futuro delle
politiche agricole ed alimentari. Le conclu-
sioni e le raccomandazioni del Forum, succes-
sivamente, saranno presentate a Bruxelles, al

Parlamento europeo.
Il Forum è iniziato lunedì 17 settembre e, al
fianco di Giansanti e di Yves Madre, presi-
dente di Farm Europe, vi erano il ministro ita-
liano per le Politiche Agricole Gian Marco
Centinaio, il ministro dell’Agricoltura di
Francia Stéphane Travert e l’ex primo mini-
stro della Romania e commissario UE per
l’Agricoltura Dacian Ciolos.
Martedì 18 settembre le discussioni tra i parteci-
panti sono state sviluppate durante cinque wor-
kshop, tenuti in parallelo, che sono state incentrate
su bilancio UE, resilienza, strategie agroalimentari
settoriali, catena alimentare e dopo-Brexit.
Nel corso della due giorni di Pavia, tra gli altri,
vi sono stati gli interventi di: Jiri Sìr, vice mini-

stro dell’Agricoltura della Repubblica Ceca, Fe-
lice Assenza, direttore generale del Ministero
delle Politiche Agricole di Italia; Esperanza
Orellana Moraleda, direttore generale del Mi-
nistero dell’Agricoltura di Spagna; Eduardo
Diniz, direttore generale del Ministero del-
l’Agricoltura di Portogallo, Brendan Gleeson,
vice segretario generale del Ministero dell’Agri-
coltura di Irlanda; Bruce Zanin, consigliere
agricolo dell’Ambasciata USA per l’Unione Eu-
ropea. Erano presenti anche alti rappresen-
tanti delle direzioni della Commissione (DG
Agri, DG Trade, DG Connect) ed europarla-
mentari, tra cui Paolo De Castro, relatore
sulle pratiche commerciali sleali e Michel
Dantin, relatore sulla Riforma della PAC.

17 E 18 SETTEMBRE, MEZZANA BIGLI (PAVIA)
Global Food Forum: una strategia per il 

futuro delle politiche agricole e alimentari

Semplificazione, crescita della
competitività, ricerca scienti-
fica e innovazione. Sono

queste le “chiavi di lettura” che
Confagricoltura propone anche
per affrontare la prossima Ri-
forma della PAC. Lo ha detto il
presidente Massimiliano Gian-
santi aprendo la terza edizione
del Global Food Forum (GFF). 
Giansanti ha ricordato che la
Commissione Europea ha presen-
tato, il 2 maggio scorso, le pro-
poste sul quadro finanziario
dell’Unione per il periodo 2021-
2027. A prezzi costanti, è stata in-
dicata una riduzione degli aiuti
diretti di circa 15 punti percen-
tuali. Per i Programmi di Svi-
luppo Rurale, sempre a prezzi co-
stanti, il taglio proposto supera il
20 per cento.
“Quelle di Bruxelles sono proposte per
noi inadeguate - ha ribadito il presi-
dente Giansanti - Non è questo il
modo di rilanciare e rafforzare la co-
struzione europea. Per questo chie-
diamo di far salire la dimensione del

bilancio della UE sul livello indicato
dal Parlamento europeo”.
“L’agricoltura europea - ha conti-
nuato Giansanti - ha bisogno di
una politica che sappia indirizzare,
che sappia far crescere la competiti-
vità delle imprese, sappia far fronte
alle nuove sfide, come quelle dei
cambiamenti climatici; di una poli-
tica agricola più flessibile e semplifi-
cata, più vicina agli interessi degli
agricoltori”. 
Una PAC che, come ha detto il
presidente di Farm Europe Yves
Madre, “deve restare agricola, essere
veramente europea a livello econo-
mico e ambientale, affrontando in
maniera seria i temi dell’innovazione
e della ricerca, anche genetica”. 

Giansanti si è soffermato, quindi,
sulle incertezze politiche nella UE
e sulle difficoltà a far avanzare un
ambizioso programma di ri-
forme: dalla gestione delle fron-
tiere esterne al rafforzamento
dell’Eurozona. “È necessario poter
decidere il futuro delle imprese agri-
cole all’interno di un quadro di rife-
rimento più stabile e affidabile ri-
spetto a quello presente”.
Tanto più che a livello internazio-
nale sono in atto tensioni com-
merciali impensabili fino a poco
tempo addietro. E non solo tra
Stati Uniti e Cina. 
“I dazi - ha osservato Giansanti -
aprono la strada ad altri dazi e a mi-
sure di ritorsione. Il ritorno al prote-

zionismo sarebbe la risposta sba-
gliata. Per l’Unione Europea e per
l’agricoltura italiana. Una prolun-
gata guerra commerciale, come evi-
denziato dal Fondo Monetario Inter-
nazionale e dalla Banca Centrale
Europea, ridurrebbe il potenziale di
crescita dell’economia su scala mon-
diale. In secondo luogo inciderebbe
sul normale e ordinato andamento
dei rapporti di cambio tra le princi-
pali valute, con il risultato di alterare
artificialmente la competitività delle
merci. Infine, potrebbe modificare i
consolidati mercati di sbocco”. 
“Il nostro auspicio - ha concluso il
Presidente di Confagricoltura - è
che le tensioni commerciali si esauri-
scano in tempi brevi e che torni a pre-
valere il dialogo multilaterale cen-
trato su un’Organizzazione mon-
diale del commercio certamente da
riformare, come sostiene anche la
Commissione Europea”.

Durante il forum i ministri italiano Gian
Marco Centinaio e francese Stéfane Travert
hanno convenuto sull’importanza della

centralità dell’agricoltura per la politica europea,
ma a patto che le scelte di budget non penalizzino
il lavoro degli agricoltori e che le aziende sappiano
innovarsi per stare al passo con i competitor mon-
diali. 
Introdotti dal presidente di Confagricoltura Massi-
miliano Giansanti, i due ministri hanno manife-
stato sintonia: Centinaio ha insistito sul fatto che la
crescita del comparto e dell’Italia debba passare at-
traverso la vitalità dei territori rurali e la capacità
dell’agricoltura di dialogare costantemente con il
turismo, “ma con una profonda semplificazione sulla
quale - afferma - il nostro Governo sta lavorando molto,
cercando di ridurre la burocrazia e i suoi costi”. Sulla
Politica Agricola Comune Centinaio è fermo: “Non
accettiamo i tagli proposti: noi abbiamo già dato. L’agri-
coltura europea deve tutelare le nostre differenze, perché
queste sono i nostri punti di forza. Così come andremo

avanti sull’etichettatura: dobbiamo tutelare l’agricoltore
e il consumatore, senza demagogia, né populismo”.
Il ministro Stéphane Travert ha posto l’accento
sulla Riforma della PAC: “È fondamentale. Per affron-
tare le sfide di oggi deve essere in grado di assicurare ai
consumatori prodotti sani e agli agricoltori un reddito
dignitoso. Ricordiamoci che la PAC ci dà garanzie, no-
nostante le differenze tra i vari Paesi”. 
Il clima del Global Food Forum è stato cordiale: il
ministro Centinaio, a margine della bilaterale, ha
evidenziato il fatto che le esigenze di Italia e
Francia in tema di agricoltura sono simili, poiché
entrambe si basano sulla qualità. “Abbiamo ottimi
rapporti con il ministro Travert: insieme cerchiamo di
fare lobby e mantenere alta l’attenzione dell’Europa
sull’agricoltura e sul lavoro delle nostre aziende”.
Al termine dell’incontro, il presidente di Confagri-
coltura Giansanti e il ministro Centinaio hanno re-
galato al ministro francese Travert due eccellenze
simbolo del territorio: una forma di Grana Padano
e il riso italiano.  

Giansanti ha aperto i lavori

Confagricoltura e Farm Europe
fanno dialogare Italia e Francia



L’agricoltura europea è a unpunto cruciale, in cui
sono numerosi i fattori

determinanti per il suo futuro.
Gli stakeholder del settore pri-
mario dei vari Stati membri si
sono confrontati sugli argomenti
di stretta attualità, quali il taglio
delle risorse al prossimo bilancio
UE, gli effetti della Brexit, le esi-
genze di sostenibilità ambientale
e crescita economica, la sicurezza
alimentare per i consumatori.
Dai gruppi di lavoro del GFF, a
cui hanno partecipato i compo-
nenti della Giunta nazionale di
Confagricoltura (i vicepresidenti
Elisabetta Falchi e Matteo La-
sagna, Luca Brondelli, Gior-
dano Emo Capodilista, Gio-
vanna Parmigiani, Rosario
Rago, Diana Theodoli Pallini,
Donato Rossi), è emerso chiara-
mente che la proposta della
Commissione Europea di ta-
gliare il bilancio UE limitando le
risorse all’1,08% del PIL è inac-
cettabile. “Il Parlamento - hanno

spiegato Luc Vernet di Farm Eu-
rope e l’europarlamentare fran-
cese Jean Arthuis - intende giun-
gere a un accordo entro la scadenza
delle elezioni della prossima prima-
vera, raggiungendo almeno quota
1,3% del PIL, ma occorre accelerare
i tempi senza stravolgere gli equi-
libri”.
I rappresentanti degli agricoltori
europei hanno evidenziato la ne-
cessità di spiegare meglio l’im-
portanza della Politica Agricola
Comune (PAC) ai cittadini, met-
tendo in luce le garanzie che dà
alle imprese agricole e all’intera
collettività. “Occorre ancora lavo-
rare per arrivare alla definizione di
un’opinione pubblica sulla PAC - è
stato evidenziato - e in questo
senso il Global Food Forum risponde
appieno a questa richiesta”.
Dal panel di partecipanti è
emersa, inoltre, la necessità di
evitare un’applicazione della
PAC troppo diversificata tra gli
Stati membri, mentre bisogna
creare un collegamento tra la po-

litica agricola, la politica di bi-
lancio e la politica commerciale
per sfuggire al pericolo di una
concorrenza falsata e perché si
applichi davvero il criterio della
reciprocità, con criteri comuni
per i prodotti di importazione.
Sulla Brexit, hanno concordato i
partecipanti al Global Food
Forum, è quanto mai urgente
raggiungere un accordo già per il

periodo di transizione, essendo
l’agricoltura il settore più interes-
sato dall’uscita del Regno Unito
dalla UE.
“È necessario un approccio più com-
pleto alla PAC, con concetti che va-
dano oltre i pagamenti diretti - ha
concluso Vernet - includendo
anche la formazione, l’istruzione e
la cultura, per rimarcare l’efficienza
del settore primario europeo”.
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Attenzione ai dazi USA-Cina
Nuovo giro di vite nella guerra commerciale USA-Cina. Il presi-

dente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, dal
Global Food Forum ha espresso preoccupazione per la re-

cente notizia secondo la quale l’Ufficio del Rappresentante commer-
ciale statunitense ha ufficializzato i nuovi dazi aggiuntivi sui prodotti
importati dalla Cina per un valore di circa 200 miliardi di dollari (il
40% delle importazioni complessive). I nuovi dazi aggiuntivi sono
del 10% e sono entrati in vigore il 24 settembre. In assenza di un ac-
cordo con il Governo di Pechino è già stabilito che saliranno al 25%
dal 1° gennaio 2019. 
In caso di contromisure da parte della Cina, il presidente Donald
Trump - fa presente Confagricoltura - ha dato mandato all’ammini-
strazione di avviare le procedure per sottoporre a dazi aggiuntivi un
ulteriore ammontare di importazioni per 267 miliardi di dollari. In
pratica, tutti i prodotti cinesi destinati al mercato americano sareb-
bero sottoposti a ulteriori dazi. 
“Come avevamo previsto, i dazi aprono la strada a nuove misure di ritor-
sione - afferma il presidente Massimiliano Giansanti - Una prolungata
guerra commerciale ridurrebbe il potenziale di crescita dell’economia su
scala mondiale e inciderebbe sul normale andamento dei rapporti di cambio
tra le principali valute, con il risultato di alterare artificialmente la compe-
titività delle merci. Inoltre, una prolungata guerra commerciale potrebbe
modificare i consolidati mercati di sbocco. Non è affatto scontato, ad
esempio, che le tensioni tra USA e Cina si traducano in una contrazione ge-
neralizzata dell’export agroalimentare americano. È già partita infatti a
Washington un’iniziativa supportata da generosi finanziamenti pubblici per
trovare nuovi mercati sui quali collocare le commodities americane”.

Sostenere la trasformazione dell’agricol-
tura e delle zone rurali per affrontare le
nuove sfide economiche, ambientali e

climatiche che attendono l’Unione Europea.
Rispondere agli imperativi della sicurezza e
della sovranità alimentare per l’UE e i suoi
cittadini. Contribuire all’equilibrio dei mer-
cati agricoli e agroalimentari a livello glo-
bale. Sono queste le aspettative più forti
degli agricoltori europei, emerse nel corso
della due giorni di dibattito sulle prospettive
della futura Politica Agricola Comune al
Global Food Forum.
“ll futuro deve prevedere una PAC veramente co-
mune - ha detto nelle conclusioni il presi-
dente di Confagricoltura Massimiliano
Giansanti, che è anche presidente del Global
Food Forum - che sia l’espressione concreta della
volontà di assicurare un futuro europeo all’agri-
coltura, nonostante le spinte ‘centrifughe’ e il ri-
torno dei nazionalismi. Una PAC più coerente,
più semplice e più efficace, credibile anche agli
occhi dei consumatori, di facile applicazione e
che sia strumento a supporto dell’economia agri-
cola verso la transizione ad una performance eco-

nomica ed ambientale”.
Considerando le proposte iniziali della
Commissione, l’auspicio dei partecipanti al
GFF è che i legislatori europei vogliano con-
siderare alcune azioni per raggiungere
l’obiettivo di una politica europea forte, ri-
spondendo alle sfide che devono affrontare i
diversi settori agricoli e i territori rurali del-
l’UE, combinando orientamenti europei e
flessibilità nazionale:
• Definire a livello europeo un livello di base
per la nuova condizionalità a carico di cia-
scun agricoltore, con la possibilità per gli
Stati membri e gli agricoltori di proporre
misure equivalenti che possano essere rico-
nosciute come più appropriate e dello
stesso effetto.
• Prevedere negli atti di base una quota mi-
nima nei budget nazionali del primo pila-
stro da dedicare al pagamento disaccop-
piato di base per gli agricoltori.
• Definire le misure degli “eco-schemi” nel
primo pilastro per la transizione ecologica
dell’agricoltura europea, solo a condizione
che abbiano un impatto positivo sia sul-

l’ambiente che sull’economia dei settori.
• Sviluppare strategie settoriali nel quadro
dei programmi operativi delle OP, utiliz-
zando opportunamente anche gli aiuti ac-
coppiati.
• Dedicare risorse sufficienti del 2° pilastro
alle misure a favore dell’ambiente e delle
regioni svantaggiate. Altre risorse dovreb-
bero finanziare le misure economiche a
doppia performance (formazione, consu-
lenza, investimenti).
• Istituire un fondo europeo pluriennale di
gestione delle crisi in agricoltura, che
sappia dare una risposta credibile, reattiva e
immediata in caso di gravi crisi.
• Garantire una base giuridica unica, equa e
proporzionale per l’ammissibilità agli aiuti
di tutti gli agricoltori europei; nonché per
l’applicazione dei controlli e delle sanzioni
previste nei 27 diversi piani strategici na-
zionali. Ciò deve essere previsto nei regola-
menti di base al fine di rispettare la coe-
renza d’azione di una politica agricola vera-
mente comune.

Bilancio UE, nuova PAC e Brexit

Chiesta una politica agricola coerente, semplice ed efficace
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Giovedì 20 settembre, alle
ore 15, nell’Area Regione
Piemonte del Salone del

Gusto a Torino Lingotto (Padi-
glione 2 Stand 2F007 - 2E010),
Confagricoltura ha presentato i
progetti nazionali della Confede-
razione che premiano l’impegno
sociale e la sostenibilità. 
“Coltiviamo agricoltura sociale”
è il bando che assegna 120.000
euro ai tre migliori progetti di
agricoltura sociale innovativi, de-
dicati a minori e giovani in situa-
zione di disagio sociale, anziani,
disabili, immigrati che godono
dello stato di rifugiato e richie-
denti asilo. Quest’anno è alla
terza edizione. 
“Spighe Verdi” è il riconosci-
mento che la FEE (Foundation
for Environmental Education),
in collaborazione con Confagri-
coltura, assegna dal 2016 ai Co-
muni virtuosi in fatto di svi-
luppo rurale sostenibile. Le
Spighe Verdi sono l’equivalente
delle Bandiere Blu per i Comuni
marittimi e rappresentano un vo-
lano di comunicazione per un
turismo di qualità, rispettoso
dell’ambiente, dell’agricoltura e
delle tradizioni.
Gli interventi sono stati curati da

Paola Battioli - vicepresidente di
Confagricoltura Piemonte, Pina
Romano - responsabile per la
Competitività Territoriale di
Confagricoltura, Maurizio Ma-
rello - sindaco di Alba, Comune
Spiga Verde 2018, Franco Pria-
rone - imprenditore di agricol-
tura sociale e vicepresidente di
Confagricoltura Alessandria.
Nella stessa cornice del Salone
del Gusto, venerdì 21 settembre
in Piazza Castello lo stesso vice
presidente provinciale di Confa-
gricoltura nonchè titolare di Po-
dere La Rossa, Franco Priarone,
insieme alla moglie e coadiu-
vante Marzia Temburini e al ti-
rocinante Abibou Dan Djouma,
ha illustrato il tema delle fattorie
didattiche, portando l’esempio
del lavoro svolto dalla sua
azienda che da molti anni si de-
dica a questa attività multifun-
zionale.
Grazie alla collaborazione tra Re-
gione Piemonte, Confagricoltura
e Slow Food ed in occasione
della 20ª edizione della pro-
posta didattica per le scuole
"Tutti giù per terra anno XX",
Quellidellarossa hanno organiz-
zato il laboratorio di cucina
"Agrichef per un giorno" per i

gruppi scolastici in visita allo
stand della Regione.
“Tradizione, leggende e mani in
pasta per modellare un bel ricordo
del territorio e delle produzioni lo-
cali” ha commentato Priarone.
Un altro evento legato al Salone
del Gusto - Terra Madre, questa
volta locale ma di portata inter-
nazionale, si è tenuto venerdì 21
settembre presso l’Azienda Agri-
cola “La Fornace” di Alessandria,
con il patrocinio della Città di
Alessandria: un evento di sensi-
bilizzazione sull’importanza
della conoscenza del verde nel
quale coabitiamo, del contrasto
alla siccità e delle buone pratiche
che ciascuno di noi può mettere
in moto per dare il proprio con-
tributo al miglioramento del-
l’ambiente e della qualità della
vita.
Ospite d’eccezione della serata è
stato Daniel Balimà, un uomo
proveniente dal Burkina Faso, di
67 anni, che ha dedicato la sua
vita alla semina di più di un mi-
lione di alberi.
L’evento è stato l’occasione per
mostrare in anteprima, con la
collaborazione dell’associazione
‘PACefuturo’, il documentario
sulla straordinaria vita di Daniel

Balimà ribattezzato “L’Homme
des Arbres”.
La visione del breve filmato, in
anteprima assoluta, è stata se-
guita da uno scambio con il pro-
tagonista e con l’esperto in
Scienze Ambientali, Angelo Ran-
zenigo.
Era anche presente il regista del
filmato, Andrea Trivero.

Rossana Sparacino

Confagricoltura al Salone del Gusto - Terra Madre
e l’evento collegato l’Homme des Arbres

L'8 settembre a La Federica si
sono uniti in matrimonio
MARTA SAVIO e FRAN-
CESCO GAMBAROTTA, figlio
di Carla Ghisalberti (associata
di Novi Ligure).
Auguri agli sposi, ai genitori
Carla e Luigi e ai parenti tutti
da Confagricoltura Alessan-
dria, dall'Ufficio Zona di Novi
Ligure, da Confagricoltura
Donna Alessandria e dalla Re-
dazione de L'Aratro.

� � �

Nozze
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“Sono 27 anni che tramite ‘Scatta il
verde, vieni in campagna’ prosegue
l’impegno di Agriturist e Confagricol-

tura Alessandria per i giovani a servizio delle
scuole e delle famiglie. Dalle nostre proposte e
dalle fattorie didattiche associate sono passate in-
tere generazioni. I contenuti negli anni hanno sa-
puto rinnovarsi stando al passo coi tempi, ade-
guando l’offerta formativa alle necessità dei sin-
goli e della società” esordisce con entusiasmo
Rosanna Varese, presidente provinciale e re-
gionale di Agriturist.
L’opuscolo di offerta formativa agroalimen-
tare “Scatta il verde, vieni in campagna” si
presenta anche in questa edizione con la sud-
divisione in due parti, sottolineata dalle sfu-
mature di colore: nella prima vi sono le ini-
ziative gestite direttamente da Agriturist Ales-
sandria in partnership con altri; nella se-
conda i progetti delle fattorie didattiche asso-
ciate.
Tra le attività che l’associazione propone per
l’a.s. 2018/2019 vi è la visita alla Centrale del
Latte Alessandria e Asti, che raccoglie il pre-
zioso latte alta qualità prodotto dagli alleva-
menti della nostra zona, e quella al Molino
Cagnolo Lorenzo e Figlio di Bistagno per sco-
prire come dei semplici “chicchi” si trasfor-
mano in preziosa farina.
Vi è poi la possibilità di recarsi presso gli sta-
bilimenti di produzione della Zerbinati,
azienda alimentare che produce verdure fre-
sche pronte al consumo e zuppe pronte fre-
sche. Vedendo la produzione, i ragazzi po-
tranno imparare come vengono valorizzati,
confezionati e controllati i prodotti Zerbinati.
Le PMI di Confindustria (Centrale del Latte e
Zerbinati) apriranno le loro porte il 16 no-
vembre 2018 a tutte le scuole, in occasione
del PMI Day.
I giovani inoltre potranno conoscere la Risto-
razione Sociale e scoprire percorsi di avvicina-
mento alla cultura del cibo attraverso visite
guidate agli Orti cittadini, laboratori tematici
e degustazioni.
Una new entry di questa edizione è “Orto Di-
dattico”. Gli Orti di Alessandria accoglieranno
i bambini delle scuole primarie con un per-
corso didattico che conduce alla sana alimen-
tazione.
Fiore all’occhiello del progetto, arricchita ri-
spetto al precedente anno con alcuni nuovi
temi e aspetti di metodologia didattica, è sen-
z’altro l’iniziativa svolta in collaborazione

con l’Azienda Sanitaria Locale e l’Università
del Piemonte Orientale (UPO), “Insegnanti a
scuola di alimentazione”: nata dalla necessità
di promuovere una vera cultura alimentare at-
traverso un approccio sistemico, l’attività di
formazione si rivolge ai docenti interessati ad
approfondire le tematiche dell’alimentazione
e della nutrizione. 
Il corso è gratuito ed è riconosciuto ai fini
della formazione del corpo docente con iscri-
zione sul portale SOFIA. 
Nelle 22 ore di docenza sono inclusi anche
una visita presso una fattoria didattica e 5 ore
di attività in classe per la partecipazione al
concorso sugli argomenti trattati con elabo-
rato di restituzione dell’esperienza e viaggio
premio in una FD. 
Dopo il grande successo dello scorso anno, i
lavori più meritevoli tra quelli presentanti dai
docenti iscritti al Concorso saranno pubbli-
cati dalla casa editrice Parva Domus Chartae
sas di Acqui Terme con il marchio editoriale
Grappolo di Libri.
“Per questa edizione sono confermati il sostegno
di Confagricoltura Alessandria, Confagricoltura
Donna e dei giovani dell’ANGA, il patrocinio
della Regione Piemonte, della Provincia di Ales-
sandria, dell’Università del Piemonte Orientale e
dell’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Ales-
sandria. Sono fondamentali le collaborazioni con
ASL AL, Confindustria Alessandria, Zerbinati,
Associazione Orti in Città, Centrale del Latte
Alessandria e Asti, Molino Cagnolo e Ristorazione
Sociale” commenta il direttore di Confagricol-
tura Alessandria Cristina Bagnasco.
In questi giorni è in corso la distribuzione del
materiale divulgativo a tutti i plessi scolastici
della provincia, dalle scuole dell’infanzia agli

istituti di secondo grado. L’opuscolo, di cui
sono disponibili 2700 copie, è anche reperi-
bile presso l’ufficio di Agriturist di Via Trotti,
122 ad Alessandria. 
Anche i 192 Comuni della provincia hanno
ricevuto l’informativa in versione digitale, che
è altresì scaricabile dal sito www.agrituri-
stmonferrato.com così come le singole
schede delle Fattorie Didattiche e delle atti-
vità.
“La formazione è un tema di grande interesse per
l’Associazione agricola. Sia quella rivolta agli im-
prenditori che ai loro dipendenti, sia quella rivolta
alla conoscenza del nostro settore. Scatta il verde
appartiene alla seconda tipologia e i dati della
scorsa edizione sono più che confortanti: quasi
1800 alunni hanno scelto le attività di Agriturist
Alessandria e più di 4100 alunni sono stati coin-
volti nelle Fattorie didattiche tramite la scuola.
Abbiamo inoltre un buon riscontro dalle famiglie.
I bambini tornano spesso coi genitori a visitare le
cascine” afferma il presidente di Confagricol-
tura Alessandria, Luca Brondelli di Bron-
dello.
Proprio alle 28 Fattorie Didattiche è dedicata
la seconda parte del pieghevole con i progetti
organizzati direttamente dalle cascine asso-
ciate dai percorsi personali più svariati. 
Tramite una legenda di facile consultazione, è
possibile sapere se la struttura è iscritta al Regi-
stro Regionale delle Fattorie Didattiche, ha un
account su Facebook, Twitter e Instagram e se
è anche agriturismo o bed&breakfast. 
Nell’ultima pagina, infine, sono indicati gli
agriturismi di Agriturist Alessandria, a ricor-
dare la mission primaria dell’associazione,
l’accoglienza turistica in campagna. 

R. Sparacino

Da 27 anni tutti a scuola con Agriturist

• VENDITA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E PRODOTTI PER RISCALDAMENTO
• VENDITA CARBURANTI PER L’AGRICOLTURA
• VENDITA LUBRIFICANTI E ADDITIVI
VIA TOSCANINI, 2 - ALESSANDRIA - TEL. 0131.25.46.26

VIA U. GIORDANO, 5 – ALESSANDRIA - TEL. 0131.24.47.11

GUAZZOTTI



L’Agenzia delle Entrate hachiarito che per le imprese
agricole che determinano

il reddito su base catastale, ex art.
32 del TUIR, viene meno l’ob-
bligo di garantire la tracciabilità
dei pagamenti per l’acquisto di
carburante destinato alle mac-
chine agricole. Inoltre, viene con-
fermato l’esclusione dall’obbligo
della fattura elettronica per l’ac-
quisto di carburante destinato
alle macchine agricole (non de-
stinate a circolare su strada).
L’Amministrazione finanziaria,
con la Circolare n. 13/E/18, in ri-
sposta ad apposite questioni
emerse dal confronto con asso-
ciazioni di categoria e singoli
contribuenti, aveva già chiarito
che le cessioni di carburanti per
trattori agricoli e forestali e per
altri veicoli agricoli di varia tipo-
logia, sono esclusi dall’obbligo
di fatturazione elettronica. Rela-
tivamente alla questione della
tracciabilità, evidenzia l’Agenzia
che considerato che le imposte
non sono determinate in modo
analitico (costi e ricavi), viene
meno il presupposto che impone
l’uso di mezzi di pagamento trac-
ciabili, ossia individuare pun-
tualmente i costi sostenuti e l’IVA

pagata per rivalsa. Ne consegue
che, nel caso di imprenditore
agricolo che determina il reddito
secondo le risultanze catastali,
viene meno l’obbligo di utiliz-
zare mezzi di pagamento traccia-
bili per effettuare acquisti di car-
burante agricolo destinato alle
macchine agricole, fermo re-
stando il rispetto delle norme ge-
nerali sull'antiriciclaggio, riguar-
danti l’uso del contante (ex art.
49, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007).

Marco Ottone
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Con Decreto dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti -
Alessandria sede di Alessandria del 22 maggio scorso n. 6/18
sono stati ricostituiti il Comitato provinciale INPS e le Speciali

Commissioni. 
Il 20 giugno ad Alessandria si è insediato il Comitato con l’elezione
di Mario Scotti in qualità di presidente.
Il Comitato è un organismo collegiale di indirizzo e vigilanza for-
mato da una rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dei lavo-
ratori, dei datori di lavoro e istituzionali.
Confagricoltura Alessandria è l’unica associazione di categoria agri-
cola che rappresenta i datori di lavoro agricolo dentro al Comitato e
nella Speciale Commissione OBG, attraverso il suo rappresentante
Pio Rendina.
Contestualmente, tutti i componenti del Comitato compongono le
rispettive Speciali Commissioni dei lavoratori autonomi (coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, artigiani, esercenti le attività commerciali). 
Rendina è stato riconfermato presidente della Speciale Commissione
provinciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, cui fanno parte i
rappresentanti delle tre associazioni di categoria agricola, il rappre-
sentante dell’Ispettorato del Lavoro, il Direttore della sede provin-
ciale INPS e il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato.
Sia il Comitato che le Speciali Commissioni durano in carica quattro
anni.

M.R.

Convocazione di riunioni
zonali sul “Decreto Dignità”

RIUNIONI               INDIRIZZO                           DATA                          ORARIO
TORTONA               Piazza Malaspina, 14 piano terra     Mercoledì 17/10/2018        14:30
CASALE M.TO         Corso Indipendenza, 63b                Venerdì 19/10/2018             9:00
ACQUI / OVADA    In Acqui; Via Monteverde, 34          Martedì 23/10/2018           14:30
ALESSANDRIA         Via Trotti,122 1°piano                   Mercoledì 24/10/2018        14.30
NOVI LIGURE          Via P.Isola, 22                              Giovedì 25/10/2018              9:00

Ricostituzione di Comitato provinciale
INPS, OBG e Speciali Commissioni 

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

Fatturazione
elettronica

Dal 1° gennaio 2019 partirà
l’obbligo della fatturazione
elettronica per tutte le opera-
zioni commerciali.
Ulteriori informazioni presso i
nostri uffici.

Sarete senz’altro a conoscenza
dell’emanazione del cosid-
detto ”Decreto Dignità” che

è entrato in vigore il 14 luglio
2018 di cui abbiamo scritto sul
numero scorso, che ha introdotto
rilevanti novità, anche in materia
di lavoro, quali:
• nuove regole sui contratti a ter-
mine;

• reintroduzione del contratto di
prestazione occasionale (vou-
cher PrestO); 

• esonero contributivo nuove as-
sunzioni;

• indennità risarcitoria dovuta
dal datore in caso di licenzia-
mento illegittimo;

• e altro ancora.
Pertanto Confagricoltura Alessan-
dria ha ritenuto di dover appro-
fondire e meglio spiegare ai datori
di lavoro la portata e le novità in-
trodotte dal decreto, con speci-
fiche riunioni presso gli Uffici
Zona secondo il calendario sotto
riportato.
Le modifiche introdotte sono rile-
vanti e per questo confidiamo in
un’ampia partecipazione, con la
precisazione che, qualora foste
impossibilitati a partecipare alla
riunione indetta nella zona di ri-
ferimento, potrete benissimo par-
tecipare in qualsiasi altra zona.

Pio Rendina

Tracciabilità dei pagamenti
per il rifornimento 
di gasolio agricolo

FASCE CONTRIBUTIVE CD E IAP
Si informano tutti gli associati che rivestono la qualifica di “Col-

tivatori Diretti” e/o “Imprenditori Agricoli” che i contributi pre-
videnziali si pagano in base alla quantità di reddito agrario

che risulta dai terreni coltivati. Pertanto, si ricorda che ogni qual-
volta si modifica la superficie aziendale coltivabile è necessario
aggiornare la dichiarazione aziendale (modello CD1 Var) presso
l’INPS. Il mancato aggiornamento dei dati “in aumento” potrebbe
comportare l’incremento di fascia e in caso di controlli l’INPS pro-
cederà al recupero dei contributi dal momento in cui è sorta la va-
riazione e comunque non oltre i cinque anni precedenti con le re-
lative maggiorazioni (sanzioni più interessi).
Al fine di evitare spiacevoli sorprese, si consiglia agli
associati di passare subito nei nostri uffici per le veri-
fiche del caso. 

INAIL - Denuncia di
infortunio telematica
Si informano gli associati che, con la circolare n. 37 del 24 set-

tembre 2018, l’INAIL comunica l’istituzione del servizio telema-
tico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori

di lavoro agricolo che occupano operai.
Si tratta di una novità di rilievo per le aziende agricole che - non es-
sendo dotate di autonoma posizione assicurativa presso l’INAIL -
erano rimaste escluse, fino ad oggi, dal sistema di trasmissione telema-
tico introdotto dall’Istituto sin dal 2013. L’applicativo - disponibile sul
sito internet dell’INAIL dal 1° ottobre 2018 - dovrà essere utilizzato
per la denuncia obbligatoria degli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni ai fini assicurativi.
Pertanto, a partire dal 9 ottobre 2018, gli infortuni occorsi agli
operai agricoli dovranno obbligatoriamente essere denunciati at-
traverso la nuova procedura telematica INAIL; l’obbligo di de-
nuncia telematica riguarda anche i coltivatori diretti per gli infor-
tuni occorsi agli stessi ed ai rispettivi coudiuvanti familiari.
Non sarà dunque più possibile effettuare la denuncia di infortunio
per gli operai agricoli attraverso l’invio di un messaggio di Posta
Elettronica Certificata (PEC), secondo il metodo in vigore dal 2013.
Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione per tutti gli ulteriori
chiarimenti. M. Rendina



 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

OTTOBRE 2018
9

Altavilla Monf.to (AL) - Loc. Cittadella, 10 - Tel./Fax 0142.926166 
info@verganoferramenta.it www.ricambivergano.com

Con il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018 l’INPS for-
nisce chiarimenti su come fruire ovvero riproporzio-
nare i permessi dei 3 giorni mensili relativamente a casi

in cui il lavoro venga svolto con particolari modalità organiz-
zative: notturno, a turni, a part-time.
Si fornisce qui di seguito una sintesi in merito ai chiarimenti
forniti.

1° chiarimento: 
fruizione dei permessi in caso 

di lavoro a turni
Premesso che il lavoro a turni - che può comprendere anche il
lavoro notturno e il lavoro in giorni festivi - è una modalità or-
ganizzativa di distribuzione dell’orario di lavoro, per l’applica-
zione del beneficio dei 3 giorni di permesso mensili si consi-
dera l’intero turno di lavoro al pari di una giornata.
Pertanto, il permesso fruito in corrispondenza di un turno di
lavoro effettuato di domenica o di notte a cavallo di due giorni
solari, è da considerarsi al pari di una giornata di permesso.
Qualora, invece, il permesso venga fruito ad ore l’INPS for-
nisce il seguente algoritmo:
orario di lavoro medio settimanale

x 3 = ore mensili fruibili 
numero medio dei giorni (o turni) 
lavorativi settimanali

2° chiarimento: 
riproporzionamento dei giorni 

di permesso in caso di rapporto 
di lavoro part-time

In caso di lavoro part-time di tipo verticale e part-time misto
(lavoro solo in alcuni giorni del mese), il riproporzionamento
dei 3 giorni di permesso si opera con il seguente algoritmo:
orario medio settimanale teoricamente 
eseguibile dal lavoratore part-time

x 3 (giorni di permesso teorici)
orario medio settimanale teoricamente 
eseguibile a tempo pieno
Il risultato numerico si arrotonda all’unità inferiore se < 0,50
o a quello superiore se > 0,50.
In caso di lavoro part-time orizzontale (es. 5 ore di lavoro ogni
giorno) non si procede ad alcun calcolo.

3° chiarimento: 
frazionamento in ore dei permessi in caso

di rapporto di lavoro part-time
In caso di lavoro part-time (orizzontale - verticale o misto) per
determinare il numero massimo di ore di permesso richiedi-
bili nel mese si applica il seguente algoritmo:
orario medio settimanale teoricamente 
eseguibile dal lavoratore part-time

x 3 (giorni di permesso teorici)
numero medio dei giorni (o turni) 
lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno

HANDICAP
Permessi dei 3 giorni mensili

a cura di Paola Rossi

Prescrizione dei contributi
dei dipendenti pubblici

La notizia pubblicata sul sito dell’INPS il 13 agosto
scorso in materia di prescrizione dei contributi dei di-
pendenti pubblici (ex-INPDAP) riprende quanto

contenuto nella Circolare INPS del 17 novembre 2017, n.
169 e chiarisce quanto segue:
• il dipendente pubblico potrà richiedere la sistemazione
della propria posizione contributiva anche dopo il 31 di-
cembre 2018 senza che ciò comporti alcun rischio di pa-
gamento dei contributi prescritti e sul diritto alla pen-
sione;

• dal 1° gennaio 2019 cambiano le regole solo per i datori
di lavoratori pubblici, che in caso di contributi non ver-
sati e prescritti sono soggetti all’onere secondo le regole
della rendita vitalizia;

• una eccezione è prevista per gli iscritti alla Cassa Pen-
sioni Insegnanti-CPI, quindi non i docenti MIUR, per i
quali, in caso di prescrizione dei contributi, il datore di
lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia e per-
tanto, nel caso non provveda, il lavoratore dovrà pagare
tale onere per vedersi valorizzato il periodo mancante
sulla posizione assicurativa.
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a cura di CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA

Spazio Donna
Grande partecipazione ad
Acqui per la Notte in rosè

Dopo il rinvio della serata dello scorso 25 agosto causa mal
tempo, sabato 15 settembre ad Acqui Terme si è svolta la
“Notte in rosè”, dedicata al Brachetto. La festa ha visto

come protagoniste le donne.
È stata data anche a Confagricoltura Donna l’opportunità di in-
tervenire. Infatti, all’interno del ricco programma, in piazza della
Bollente alle 18.30 si è tenuto il “Salotto in Piazza” con la pre-
sentazione del libro “Il Galateo delle Bollicine” da parte dell’au-
trice Barbara Ronchi della Rocca e gli interventi della presi-
dente di Confagricoltura Donna Michela Marenco, della pre-
sidente dell’Enoteca Regionale di Acqui Terme Annalisa Vit-
tore e di Gianpaola Baldi del Consorzio Tutela Brachetto
d’Acqui DOCG, sotto la conduzione di Roberta Lanero.
Ci sono stati inoltre l’aperitivo in piazza, sfilate di moda e piatti
particolari a base Brachetto proposti da alcuni ristoranti.
Tutta la città ha visto una grande festa, come ha commentato la
presidente di Confagricoltura Donna Michela Marenco.

Nella serata di lunedì 10
settembre Confagricol-
tura Alessandria ha ospi-

tato presso la Sede di Via Trotti,
122 ad Alessandria una riunione
del Rotary Club di Alessandria.
A fare gli onori di casa, il diret-
tore Cristina Bagnasco, che ha
esposto una relazione sul tema
“L’agricoltura alessandrina tra
tradizione e innovazione”.
Erano anche presenti per Confa-
gricoltura i vice presidenti pro-
vinciali Stefano Pareti e Giu-
seppe Alferano, il presidente dei
giovani di ANGA Alessandro
Calvi di Bergolo, il direttore re-

gionale Valter Parodi e altri diri-
genti, associati e dipendenti.
Il presidente del Rotary Club di
Alessandria, Gianni Mezzalira,
ha esposto la mission che que-
st’anno il Club si è prefissata:
creare relazioni e sinergie posi-
tive con le realtà del territorio di
tutti i settori produttivi, tra cui
appunto l’agricoltura, per far co-
noscere ai componenti aspetti
sconosciuti e a volte inediti del-
l’economia locale. La serata è ter-
minata con un grazioso ristoro a
base di prodotti tipici.

Il Rotary ospite
presso la nostra Sede

Donnagricoltura Tour ha fatto tappa in Emilia-Romagna con la vi-
sita ai Vigneti della Croara il 18 settembre scorso, a cura di Confa-
gricoltura Donna Emilia Romagna. 
Si è trascorsa una giornata presso l’azienda agricola Santa Cecilia
Vigneti della Croara di Nicoletta Madrigali nelle colline di San
Lazzaro ad est di Bologna e all’interno del parco naturale dei Gessi
Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa.
Al tour erano presenti alcune nostre associate insieme alla presi-
dente regionale di Confagricoltura Donna Paola Sacco.

Tour in Emilia

Pagina a cura di Rossana Sparacino

Ovada incontra le Langhe

Ovada incontra è un progetto nato dall’amore per il territorio
che vede come protagonisti i vini dell’Ovadese e dei suoi din-
torni. Una serie di eventi volti alla promozione della terra e

dei suoi prodotti prendono forma dalla collaborazione fra i produt-
tori vinicoli e le altre realtà enogastronomiche.
Il Consorzio di Tutela dell’Ovada DOCG con l’Associazione di Im-
prese Winexperience e il Consorzio Carni Qualità Piemonte hanno
presentato presso Casa Wallace a Cremolino sabato 29 settembre il
primo appuntamento dal titolo  “Ovada incontra le Langhe”, uno
sfondo evocativo della ricchezza vitivinicola dell’Ovadese, oltre che
una magnifica cornice per una giornata all’insegna del relax.
La manifestazione è stata caratterizzata da un percorso di degusta-
zione di vini provenienti dalle terre dell’Ovadese, delle Langhe e di
alcuni altri territori a grande vocazione vitivinicola, quali il Roero,
l’Alto Piemonte e Loazzolo.
Nel corso dell’evento è stato possibile passeggiare tra le vigne colti-
vate con i dettami dell’agricoltura biodinamica e assistere alla folla-
tura, una fase fondamentale della vinificazione. La giornata è stata ac-
compagnata anche da buona musica per dare un’esperienza a 360°.
La serata ha visto la Live Music di Back it up! (Jazz – Swing – Electro
Swing) e Caravan Flaminio.
L’esperienza enogastronomica è proseguita con l’abbinamento dei
vini ai piatti a base di carne ideati dallo chef stellato Tommaso Arri-
goni, il tutto reso ancora più interessante dalla cifra a cui il menù de-
gustazione è stato proposto.
All’evento dall’associato Casa Wallace per Confagricoltura Alessan-
dria erano presenti il direttore Cristina Bagnasco e i collaboratori
della Zona di Acqui Terme-Ovada.
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La provincia di Alessandria è ritornata
protagonista di LINEA VERDE, la nota
trasmissione televisiva di RAIUNO,

grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria che, da anni, promuove il terri-
torio attraverso un’attenta campagna di valo-
rizzazione delle eccellenze locali sia sulle
principali reti televisive di Stato che su Me-
diaset. La trasmissione è condotta da Fede-
rico Quaranta, Daniela Ferolla e Giuseppe
Calabrese ed è andata in onda domenica 23
settembre alle 12.20.
“La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessan-
dria per il 2018 e 2019 non farà mancare ai no-
stri operatori economici un importante sostegno
come quello che possono fornire dal punto di vista
di immagine ed informazione trasmissioni di no-
tevole rilevanza sulle reti televisive nazionali,
come RAIUNO, LINEA VERDE, che sarà in
questa occasione il mezzo per valorizzare l’im-
pegno di chi opera nel settore agricolo e dell’alle-

vamento attraverso l’agricoltura di precisione o al-
l’estrema possibilità dell’agricoltura e dell’alleva-
mento più naturale possibile. Facce del nostro ter-
ritorio. Verranno inoltre presentate eccellenze che
meritano la giusta vetrina” afferma Pier Angelo
Taverna, presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria.
Molti i luoghi toccati: Ricaldone e Alice Bel
Colle per parlare di tutela ambientale, in par-
ticolare di monitoraggio geotecnico-ambien-
tale e di prevenzione delle frane, ma anche di
produzioni chimiche per l’industria farma-
ceutica; l’Alta Val Borbera con i pascoli d’al-
tura, tra i 500 e i 1700 metri, e l’ottima carne
del Giarolo; a Lobbi, nella Fraschetta, nel-
l’azienda di Massimo Carega nella quale si è
trattato con dimostrazioni pratiche in campo
il tema della precision farming per la raccolta
delle colture, le lavorazioni, le concimazioni e
la semina in modo automatico, controllato
via satellite e monitorato con la rete informa-

tica aziendale; Valmacca nel Casalese, zona di
risaie; Tortona e Castelnuovo Scrivia per visi-
tare il “Consorzio Nazionale Produttori San
Pastore”. Inoltre è stato valorizzato un pro-
getto di ricerca realizzato dall’Università del
Piemonte Orientale in collaborazione con
una dozzina di aziende agricole che hanno ri-
portato nei campi questa antica varietà di fru-
mento tenero, studiando una innovativa fi-
liera di produzione cerealicola; il Castello di
Piovera, storico maniero del nostro Monfer-
rato, in cui il conte Niccolò Calvi di Bergolo
ha esposto il laboratorio “Gioco e arte” che
solitamente mostra ai visitatori; nell’Ovadese
e nell’Acquese con una carrellata sulle strut-
ture turistico-sportive-ricettive della zona e al-
l’abbazia romanica di Santa Giustina di Sez-
zadio, edificio sacro dell’XI secolo che rac-
chiude al suo interno l’antica cripta, attribuita
alla leggenda del re longobardo Liutprando.

Rossana Sparacino

LINEA VERDE - RAIUNO nell’Alessandrino

Il dato più evidente delle cifre2017 sull’agriturismo appena
pubblicate dall’ISTAT è il netto e

costante aumento, negli ultimi 10
anni, delle aziende agricole che
hanno investito sull’avvio dei ser-
vizi di ospitalità. Lo rileva Agriturist
attribuendo questo sviluppo al de-
siderio di un turismo diverso, più
rilassato, alla scoperta dell’Italia dei
borghi, dell’enogastronomia, delle
tradizioni agricole, che permette di
vivere un’esperienza sempre più le-
gata al territorio, al made in Italy e
al concetto di benessere inteso nel
senso più ampio del termine.
Negli ultimi dieci anni sono au-
mentati i posti letto (+40,7%), le
piazzole di sosta (+66,5%) e i posti
a sedere (37,1%), ma è cresciuta
moltissimo l’offerta di sport e atti-
vità varie, a dimostrazione che al-
l’interesse per una vacanza rilassata,
che segue i ritmi della campagna e
della natura e che permette di gu-
stare prodotti agricoli di qualità
vanno uniti pacchetti turistici inte-
grati con attività diverse dal trek-
king, alle passeggiate a cavallo, dai
corsi di cucina al benessere. Ac-
canto ai dati positivi va anche se-
gnalato che 1376 aziende, nel 2017,
hanno cessato la loro attività.

“Sottolineo puntualmente - ricorda
Cosimo Melacca - come la nostra
agricoltura, insieme alla cultura e al-
l’arte, costituiscano un universo unico,
che fa bene al turismo, all’economia,
alla società: un patrimonio irripetibile
da valorizzare, tutelare e difendere
dalla concorrenza sleale. L’abusivismo
è un problema che esiste e a cui va as-
solutamente trovata, nelle sedi oppor-
tune, una soluzione. Gli operatori non
autorizzati, di cui è impossibile avere
cifre ufficiali, danneggiano l’intero si-
stema turistico”.
Sono aumentati gli agriturismi che
producono DOP e IGP, così come è
netta la connotazione “al femmi-
nile” della crescita dell’agriturismo
nel 2017: sono 8.483 gli agriturismi
gestiti da donne. L’agriturismo ha
tutte  le carte in regola per intercet-
tare quote significative del turismo
mondiale. Le potenzialità di svi-
luppo dell’offerta sono ancora no-
tevoli, soprattutto in termini di an-
tichi edifici rurali da recuperare per
l’accoglienza, con la proposta di at-
tività diversificate, per venire in-
contro alle nuove richieste della
collettività e l’offerta di specialità
enogastronomiche “made in Italy”,
da valorizzare tramite la ristora-
zione e la vendita sul posto.

AGRITURISMO: PUBBLICATI I DATI ISTAT 2017

Più presenze e valore economico, continua
la crescita delle imprese al femminile

La Centrale del Latte di Alessandria e Asti ha aperto le sue porte
sabato 8 settembre e, in collaborazione con il Comune di Ales-
sandria, ha regalato una mattinata di eventi per grandi e piccoli.

I bambini hanno potuto dedicarsi ad attività ludico-creative, nell’area
verde che si affaccia su Via Pisacane, nei pressi dello Spaccio della
Centrale con gli animatori del Centro di riuso creativo Remix.
È stato allestito il Milky Bar, affidato all’estro di Enrico Rovella della
Federazione Italiana Barman Piemonte con originali e rinfrescanti
cocktail analcolici a base di latte. Era aperto al pubblico anche lo
“spaccio” della Centrale.
A conclusione della mattinata, nella sala convegni della Centrale, si è
tenuto un momento informativo sul latte e il benessere alimentare, a
cura dei tecnici della Centrale e del dott. Gabrio Secco. All’incontro
hanno partecipato il presidente Gian Paolo Coscia, il direttore
Franco Butti e il vice sindaco del Comune di Alessandria, Davide
Buzzi Langhi.
È stata infine presentata una nuova iniziativa finalizzata a promuo-
vere una corretta comunicazione riguardo i temi della salute e della
sicurezza alimentare: il kit di cartoline informative “Lo sapevi che?”,
che fornisce risposte a una serie di domande ricorrenti sul latte, sui
suoi impatti per la salute umana e sui disciplinari di controllo assicu-
rati dalla Centrale, primo esempio di filiera certificata da enti esterni
per la produzione di latte alimentare.
Le cartoline saranno distribuite in tutti gli eventi a cui Centrale parte-
ciperà e consegnate agli oltre 1000 studenti che ogni anno si recano
in visita allo stabilimento.

Convenzione con FCA-FIAT 

Confagricoltura ha in essere una convenzione con FCA-FIAT che prevede
condizioni d’acquisto favorevoli di autovetture alle aziende associate e ai
dipendenti del Gruppo Confagricoltura. Si potrà usufruire di sconti sui

veicoli FIAT - LANCIA - ALFAROMEO e JEEP fino al 31 dicembre 2018. Si fa
presente che l’attuale tabella, che presenta sconti FCA migliorativi rispetto al
passato, è reperibile sul sito di Confagricoltura Alessandria al seguente link:
www.confagricolturalessandria.it/documenti/convenzione-fca-rinnovata.pdf

Open Day alla Centrale del Latte
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Il 26 settembre è mancata
all’età di 89 anni 

NICOLETTA 
AUDAGNA 

FORTUNATO
ved. VICARELLI

imprenditrice agricola della
storica azienda associata “La
Moisa” di Alessandria e im-
pegnata in Soroptimist e
Croce Rossa di Alessandria.
Le più sentite condoglianze
alla figlia Lisi (nostra socia
della Zona di Alessandria), al
genero Pierluigi, alla nipote
Ortensia e ai parenti tutti dal-
l’Ufficio Zona di Alessandria,
dalla Redazione de L’Aratro,
dagli enti collaterali e da
Confagricoltura Alessandria.

• • •
Il 16 settembre è mancata 

LUIGIA QUAGLIA
mamma di Mariangela Tassi-
stro, associata della Zona di
Alessandria. Le più sentite con-
doglianze alla figlia Marian-
gela, al genero Tommaso Sa-
varro, ai nipoti Carlo e Nicola
e ai parenti tutti dall’Ufficio
Zona di Alessandria, dalla Re-
dazione de L’Aratro e da Con-
fagricoltura Alessandria.

Ad Alessandria l’autunno
sarà all’insegna dell’edu-
cazione alimentare.

Continua l’iniziativa “4Sta-
gioni”, legata al progetto "Una
buona occasione", che la Re-
gione Piemonte con la Regione
Valle d’Aosta sta portando avanti
da oltre un triennio per focaliz-
zare l’attenzione sugli sprechi ali-
mentari e lavorare sulla preven-
zione e valorizzazione del cibo
mediante il recupero e la promo-
zione di un consumo consape-
vole e di scelte alimentari sugge-
rite dalla valorizzazione delle
tradizioni.
Il programma è stato presentato
il 17 settembre nella sede ales-
sandrina della Regione alla pre-
senza dell’assessore regionale ai
Diritti, Monica Cerutti. In parti-
colare, la Caritas il 26 settembre
ha ospitato nella sua mensa An-
drea Ribaldone, chef stellato
che, in collaborazione con alcuni
studenti, ha preparato un menù
prelibato utilizzando prodotti
della stagione in corso. 
Confagricoltura Alessandria ha
partecipato all'evento solidale
fornendo alcuni ingredienti del
menù, grazie alla collaborazione
di alcuni associati:
- Azienda Agricola Girino della
Fraz. Terranova di Casale Mon-
ferrato con il riso Carnaroli

- Le Quattro Ca-
scine Soc. Coop.
a Responsabilità
Limitata di Ales-
sandria con la
guancia di vitello

- Agri Bio Pani-
ficio Bisoglio
Luigina di Lu
Monferrato con
il pane biologico.

Vi è stato un altro
a p pun t amen t o

con “I ristoratori all’Opera”: co-
loro che hanno aderito hanno
proposto nella giornata un
menù elaborato con uno o più

ingredienti di stagione. 
Il 24 ottobre sarà proiettato il
film “Theater of Life” nelle sedi
di CFP CIOFS-FP e a dicembre si
replicherà nella sede CFP
ENAIP. Durante tutto questo pe-
riodo verranno inoltre esposti
presso la Biblioteca dell’Univer-
sità Borsalino di via Cavour, e in
alcuni esercizi commerciali, al-
cuni libri della Scuola del con-
sumo consapevole e durante la
“Notte dei Ricercatori” del 28
settembre è stato proiettato il
film contro lo spreco “Water
rooms”.

R.S.

4Stagioni 
Cena alla Caritas

con i prodotti agricoli

Per… Bacco, per la scuola di Tassarolo

Sabato 15 settembre dalle 14 alle 19 si è svolta la manifestazione
“Per... Bacco a Tassarolo”. Si è trattata della prima edizione di
una passeggiata tra vigneti del Gavi e cantine a scopo benefico,

insieme ai bambini della scuola del paese. Infatti, il ricavato della
quota di partecipazione è andato a favore della scuola primaria di
Tassarolo “L. Cavriani”. 
L’iniziativa è stata patrocinata da Confagricoltura Alessandria sia
perchè molte aziende toccate dal percorso sono associate sia per l’in-
tento lodevole, che ha risvolti positivi per la comunità locale.

Rossana Sparacino
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La condizionalità è il noto meccanismo che
vincola l’erogazione dei contributi comuni-
tari al rispetto di norme e leggi esistenti

(CGO) o a buone pratiche agricole obbligatorie
(BCAA) in materia di tutela dell’ambiente.
Si tratta di una norma trasversale che “condiziona”
le erogazioni relative al primo ed al secondo pila-
stro della PAC vale a dire pagamenti diretti (titoli e
premi accoppiati), pagamenti previsti da OCM (ad
esempio ristrutturazione vigneti) e pagamenti PSR
regionale e PSR nazionale.
Sono controlli gestiti da AGEA i cui esiti vengono
trasmessi ai singoli organismi pagatori per l’appli-
cazione delle eventuali sanzioni.
La norma è stata introdotta dalla riforma Agenda
2000 e data quindi quasi 20 anni di età. Via via am-
pliata nel corso delle varie riforme rappresenta uno
dei tentativi di legare i contributi all’agricoltura
anche a ragioni di natura ambientale rendendoli
più facilmente accettabili alla pubblica opinione.
Le norme spaziano dalla tutela del suolo dall’ero-
sione, alla protezione delle acque superficiali e
profonde dall’inquinamento chimico e organico,
alla protezione della fauna selvatica ed al benessere
degli animali negli allevamenti nonché alla salva-
guardia della biodiversità. È stata poi estesa alla tu-
tela della salute pubblica con speciale attenzione a
quella dei consumatori.
I controlli sono effettuati annualmente su un cam-
pione rappresentativo di aziende agricole e le infra-

zioni sono classificate sulla base di un complesso
sistema che tiene conto della gravità, della portata
e della durata e sommando i vari coefficienti attri-
buiti a questi parametri, determina una percen-
tuale di decurtazione dei premi comunitari spet-
tanti nell’anno del controllo.
La percentuale può andare per infrazioni semplici
dall’1 al 5%. Queste percentuali possono però sa-
lire ed essere triplicate in caso di reiterazione (ripe-
tizione) dell’infrazione nel corso di tre anni civili.
Vi è poi la cosiddetta “intenzionalità” dell’infra-
zione che viene determinata in modo differente a
seconda della norma trasgredita e che porta la per-
centuale di decurtazione al 20%.
Pertanto un’infrazione che abbia carattere di inten-
zionalità e venga ripetuta per due volte nel corso di
tre anni può portare ad una decurtazione del 60%
(!) su tutti i contributi erogabili nell’anno.
Come si può evincere da queste stringatissime note è
indispensabile per le aziende, soprattutto di medie o
grandi dimensioni, prestare assoluta attenzione al ri-
spetto delle norme di condizionalità, fornendo tem-
pestivamente ai nostri uffici la notizia di eventuali
controlli e i verbali conclusivi. Questi devono sempre
essere richiesti ai controllori e scrupolosamente ana-
lizzati (con l’eventuale assistenza dei nostri tecnici)
per verificarne la correttezza formale e sostanziale.
I nostri uffici sono ovviamente a disposizione
per ogni approfondimento sulla materia e per la
distribuzione di materiale illustrativo.

Sulla spinta dell’esigenza di
utilizzare entro la fine del
2018 i fondi comunitari riser-

vati dal PSR nazionale al sostegno
delle assicurazioni agricole, AGEA
sta emettendo ripetuti provvedi-
menti per la concessione del so-
stegno comunitario a molte do-
mande della campagna 2016 e
2017 totalmente o parzialmente
positive.
A differenza della campagna 2015,
per il 2016 e 2017 gli agricoltori
che avranno avuto un provvedi-
mento di concessione parziale po-
tranno comunque presentare una
domanda di pagamento dell’im-

porto ammissibile già concesso.
Saranno nel contempo destinatari
di una comunicazione via PEC,
contenente l’esito del procedi-
mento istruttorio e potranno pre-
sentare un’istanza di riesame per
l’importo non compreso nel prov-
vedimento di concessione, vuoi
per anomalie di superficie che di
resa storica.  
In caso di esito positivo del-
l’istanza gli agricoltori suddetti
potranno poi essere destinatari di
una ulteriore ammissione al so-
stegno con separato provvedi-
mento, nella misura che sarà de-
terminata in sede di riesame. In tal

caso i beneficiari medesimi po-
tranno presentare una nuova do-
manda di pagamento per l’im-
porto supplementare eventual-
mente concesso.  
In ragione di quanto descritto i
nostri uffici stanno predispo-
nendo celermente le domande di
pagamento. Invitiamo in ogni
caso i destinatari delle PEC di
esito istruttoria parzialmente
positiva o negativa a inoltrarle
tempestivamente ai nostri uffici
per consentire la prenotazione
delle istanze di riesame. 

Il 4 settembre a Trisobbio è
mancato 

FRANCESCO 
BOTTERO

Le più sentite condoglianze ai
figli Davide e Silvia e ai pa-
renti tutti dall’Ufficio Zona di
Acqui Terme/Ovada, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.

• • •
Il 31 agosto è mancato all’età
di 91 anni
GIOVANNI DIVANO
Le più sentite condoglianze
alla figlia Augusta, al nipote
Leonardo Biglieri e ai parenti
tutti dall’Ufficio Zona di Tor-
tona, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.

• • •
Il 24 agosto è mancato all’età
di 58 anni

PIERO PASTORE
nostro associato di Castel-
nuovo Scrivia.
Le più sentite condoglianze
alla famiglia e ai parenti tutti
dall’Ufficio Zona di Tortona,
dalla Redazione de L’Aratro e
da Confagricoltura Alessan-
dria.

Condizionalità: attenzione al rispetto delle norme

irrigATori SEmoVEnTi rm

moTopompE
Di quALSiASi
poTEnzA

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

IMPIANTI COMPLETI PER IRRIGAZIONI E
TUBAZIONI SOTTERRANEE IN PVC

pozzi TriVELLATi E prATiChE
pEr AuTorizzAzioni
VEnDiTA E ASSiSTEnzA pompE 

VErTiCALi E SommErSE

Dal 1949

tutto per 

l’irrigazione

Prosegue l’accelerazione dei pagamenti dei contributi
sull’assicurazione agevolata agricola

Pagina a cura di Roberto Giorgi
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Aratro portato
Spandiconcime

con dosatore brevettato

Erpice
rotante

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

Trattori 
con motori

EURO 4

Seminatrice
in linea

L’assessore Ferrero ha incontrato
i dirigenti della BASF per Clearfield

L’assessore regionale all’agricoltura Giorgio Ferrero, insieme
con i dirigenti dei settori fitosanitario e sviluppo e controllo
dell’assessorato, ha incontrato la dottoressa Maria Grazia Ca-

misa e il dottor Claudio Pivi, rappresentanti della BASF, l’azienda te-
desca attiva anche nella protezione delle colture, in seguito alla sen-
tenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio in materia di or-
ganismi ottenuti mediante mutagenesi. 
I rappresentanti della BASF hanno ribadito che le varietà e gli ibridi
di riso a marchio Clearfield sono stati ottenuti mediante metodi di
mutagenesi convenzionale e non sono quindi soggetti alla direttiva
UE sugli OGM, non facendone parte.
Nell’incontro sono stati forniti dettagli tecnici sulla tecnologia Clear-
field. È stata anche riconosciuta l’opportunità di un tavolo bilaterale
per approfondire gli aspetti tecnici e le modalità migliori per garan-
tire il corretto utilizzo di Clearfield, a partire dal rispetto delle prescri-
zioni e raccomandazioni sull’utilizzo del prodotto fornite da BASF. 
“Abbiamo incontrato i rappresentanti della BASF - ha commentato
Giorgio Ferrero - per approfondire le dinamiche legate all’utilizzo della
tecnologia Clearfield. Il nostro principale obiettivo resta la tutela dei consu-
matori, degli agricoltori e dell’ambiente in un settore importante per l’agri-
coltura piemontese come quello risicolo”.

Al fine di costruire nuove
opportunità per i nostri
associati, Confagricoltura

Alessandria ha stretto un accordo
con APSOVSEMENTI S.P.A. per
la produzione di seme.
APSOVSEMENTI è un’impor-
tante realtà sementiera, comple-
tamente controllata da produt-
tori soci di Confagricoltura, in
grado di garantire materiale gene-
tico di assoluto valore e contratti
per la riproduzione di seme di in-
dubbio interesse per le aziende
agricole alessandrine.
Sulla base dell’accordo siglato,
per i soci di Confagricoltura Ales-
sandria che aderiranno all’inizia-
tiva, APSOVSEMENTI riconoscerà
un premio extra di 30 euro/ha che

si aggiungerà a quanto previsto
dal contratto base.
La possibilità di produrre seme
attraverso questi contratti di mol-
tiplicazione, riguarda le seguenti
specie: frumento tenero, duro,
orzo, triticale, favino, pisello (au-
tunnale e primaverile) ed erba
medica.
Il seme tecnico sarà disponibile
presso tutte le strutture distribu-
tive della zona. 
Informazioni più specifiche
possono essere richieste diretta-
mente ai tecnici APSOVSE-
MENTI telefonicamente o ai se-
guenti indirizzi mail:
v .milani@apsovsementi . i t ;
g.nordio@apsovsementi.it

Roberto Giorgi

Controllo funzionale
delle attrezzature

L’attuale normativa, come è noto, stabilita dal Piano Azione na-
zionale per l’Uso Sostenibile di prodotti Fitosanitari, il meglio
noto PAN, prevede che le attrezzature per la difesa e il diserbo

delle colture utilizzate dalle aziende professionali – quindi da tutti gli
agricoltori - debbano essere sottoposte a controllo funzionale certifi-
cato presso centri riconosciuti dalla Regione e da personale in pos-
sesso dell’apposita abilitazione.
La prima scadenza per barre, atomizzatori, cannoni, lance, irroratrici
per le serre entro la quale le attrezzature dovevano avere la prima ve-
rifica era prevista per il 26 novembre 2016; tutti i certificati di con-
trollo hanno poi una validità di 5 anni, trascorsi i quali l’irroratrice
deve essere ricontrollata; i nostri tecnici sono abilitati a questo con-
trollo. 
Gli interessati sono invitati a rivolgersi al nostri tecnici di Zona.
Inoltre, nel caso in cui l’azienda disponga di altre macchine per la di-
stribuzione dei fitofarmaci azionate da un motore, con l’esclusione di
quelle spalleggiate (non a motore o se a motore senza ventilatore),
deve sottoporle a controllo periodico; anche per queste occorre rivol-
gersi ai nostri tecnici.

Marco Visca

 Consulta il nostro sito 
www.confagricolturalessandria.it
 dove troverai le informazioni e gli
approfondimenti che ti interessano.

Seguici anche su

Accordo
Confagricoltura - APSOVSEMENTI
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� Vendesi auto YARIS SOL del 2001 di colore grigio chiaro, a
benzina, con Km 75900. Ultima revisione a febbraio 2017.
Prezzo: euro 1500. Telefonare allo 338 9815839 (Monica).
� Per chiusura attività vendesi trattore John Deere 5090 con ca-
ricatore frontale ore 2000. Per informazioni: 347 4523817.
� Vendesi trincia marca Panda larghezza 2 metri. Vendesi 5 pe-
core da vita. Telefonare ore pasti allo 0144 71014.
� Per chiusura attività vendesi trattore John Deere 5090 con ca-
ricatore frontale ore 2000. Per informazioni: 347 4523817.
� Vendesi appezzamenti di terreno agricolo di circa 1,50 ha
in Comune di Pasturana (AL). Per informazioni Cell. 328 8136939.
� Trattore Ford Mayor con pala caricatrice meccanica del
1956 funzionante al 100%. Da vedere. Tel. 0131 585657 ore
pasti.
� Periferia di
Alessandria:
cascinale da
r i s t r u t t u r a r e
con terreno cir-
costante di
circa 11 ettari -
fabbricati di
circa mq. 400 all'interno di cortile completamente cintato di circa
mq. 3000: due unità abitative già parzialmente ristrutturate oltre
portici, stalle e zona padronale con affreschi del '900. PRO-
GETTO CASA 3392154136.
� Vendo seminatrice Oma da grano misura 225 in ottimo
stato. Telefonare ore pasti allo 0131 799218.

� Vendesi/affittasi capannone in Grava di 200 mq. Cell.
338 1171243.
� 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/affittasi appartamento a Tortona in zona Esse-
lunga: cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto,
due balconi, termovalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349.
� Si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti
di irrigazione. Cell. 333 1338263.
� Affittasi alloggio in Spinetta Marengo: corridoio centrale,
cucina, sala, due camere da letto, cantina e garage. Serramenti
nuovi in pvc. Libero subito. Contattare la Sig.ra Ricci tel. 0131
387404; cell. 366 4593030.
� Vendesi alloggio composto da cucina abitabile, camera
letto matrimoniale, salottino, bagno, 2 balconi posto auto in zona
Montegioco, vista splendida. Prezzo interessante. Cell. 339
8419065.

OCCASIONI

I nuovi casi di peste suinache si stanno manife-
stando in diversi Stati

membri europei sono un serio
problema che per ora non coin-
volge l’Italia e le sue produzioni
di prosciutti, salumi ed insaccati
di eccellenza. Bisogna però
porre in essere tutte le misure di
controllo e prevenzione neces-
sarie. 
Confagricoltura ricorda come la
peste suina sia trasmessa anche
dai cinghiali, così come eviden-
ziato dal parere scientifico del

rapporto dell’EFSA (l’Autorità
europea per la sicurezza alimen-
tare) del 12 giugno scorso.  
“Ci sono troppi selvatici, in partico-
lare ungulati, che causano gravis-
simi danni all’ambiente, all’agri-
coltura e alla sicurezza delle per-
sone: per questo - sostiene Confa-
gricoltura - è necessaria l’imme-
diata attivazione, nel nostro Paese,
delle misure preventive più efficaci
previste dall’EFSA per contenere il
rischio di propagazione dell’epi-
demia, ovvero piani coordinati di
prelievo selettivo”.

Confagricoltura Piemonte ri-
corda che cinghiali, nutrie, lupi
sono causa di incidenti stradali e
di rovinose distruzioni di rac-
colti. “Sono anni che continuiamo
a evidenziare il problema - di-
chiara Enrico Allasia, presidente
regionale dell’organizzazione
degli imprenditori agricoli - che
soltanto all’agricoltura provoca
danni per oltre 2 milioni di euro
all’anno, ma i nostri appelli sono ri-
masti finora inascoltati”.
Per garantire una più efficace e

capillare prevenzione, attraverso
il modello EFSA, è necessario di-
sporre di molte persone ad essa
dedicata. Per questo Confagri-
coltura chiede da tempo che
siano autorizzati gli stessi agri-
coltori come coadiutori nei
piani di abbattimento. Gli agri-
coltori sono distribuiti su tutto il
territorio e possono contribuire
attivamente ed efficacemente al
controllo della popolazione
delle specie selvatiche.

Paolo Castellano

Cai 
Confederazione Agromeccanici 
e Agricoltori Italiani

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI E MOTOARATORI
Consulta il sito www.confagricolturalessandria.it in
cui trovi il nuovo listino prezzi delle lavorazioni meccanico-
agricole - C.T. - per la Campagna 2018 di mietitrebbiatura
ed essicazione mais predisposto dall'Associazione
provinciale Trebbiatori e Motoaratori di Alessandria.

Via Pontida, 18 - Tel. 0131 252871 - info@assotrebbiatorial.it

I cinghiali vettori della peste suina
È necessario contenere la fauna selvatica
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