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Il momento è arrivato. Quest’anno festeg-
giamo 100 anni della nostra Confagricol-
tura di Alessandria.

Li festeggiamo con un giusto ricordo di tutto
quello che è avvenuto in passato, ma con la
consapevolezza che, nella vita e nel nostro la-
voro in particolare, è fondamentale avere
sempre lo sguardo rivolto verso il futuro.
Il ricordo di questi ultimi 100 anni deve sicu-
ramente renderci orgogliosi di appartenere
alla più antica Confederazione di agricoltori
d’Italia, ci deve servire per prendere a modello
tutti gli episodi positivi avvenuti in passato,
deve essere un monito per non ripetere alcuni
errori, sicuramente deve essere uno stimolo
per fare di più e meglio nel prossimo futuro.
100 anni di Unione e 100 anni del nostro
giornale L’Aratro, da sempre punto di riferi-
mento per gli agricoltori alessandrini, che ha
saputo, negli anni, rinnovarsi sempre con
l’avvento delle nuove tecnologie, rimanendo
però ancorato ai valori e alla storia della no-
stra Confederazione.
Vorrei qui ringraziare tutti i Presidenti e i Di-
rettori che in questi anni si sono alternati alla
guida della nostra Unione; per alcuni po-
tremo farlo direttamente il 29 ottobre durante
il nostro evento e spero di incontrare tutti.

Se l’Unione Agricoltori di Alessandria si è
conservata nel tempo una associazione dina-
mica e utile alle nostre aziende, lo dobbiamo
sicuramente alla struttura, che in ogni gene-

razione si è sempre distinta per serietà e pro-
fessionalità, ai Direttori che hanno sempre
guidato le nostre scelte in accordo con tutti i
Presidenti che si sono succeduti alla testa
della nostra Confederazione e che hanno di-
stolto tempo alle loro famiglie, lavoro alle
loro attività, assumendosi responsabilità
anche pesanti, sempre con l’unico scopo di
mettere le nostre aziende al primo posto,
senza secondi fini e senza vantaggi econo-
mici personali. 
Questo è quello che ci ha sempre distinto
dalle altre associazioni, che ora sbandierano
primati più o meno credibili, ma che non
hanno né la nostra storia né avranno il no-
stro futuro.
Nel 2020 festeggeremo anche i 100 anni
della nostra Confederazione nazionale, da
quando è stata denominata Confagricoltura,
anche se come sappiamo è nata molto prima
con altri nomi.
Sarà anche questo un bel momento per com-
piacerci della nostra storia, per celebrarla de-
gnamente, sapendo però che sarà dovere di
noi tutti non fermarci solo ad un mero
evento celebrativo, ma fare di tutto per scri-
vere la storia dei prossimi anni.

Luca Brondelli

Ricordare il passato con lo
sguardo diritto verso il futuro
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Confagricoltura Alessandria è nata 100
anni fa come “Associazione Agricola
Provinciale”. Nonostante nel corso

del tempo abbia cambiato diverse denomi-
nazioni fino a diventare dal dopoguerra al
2008 Unione Provinciale Agricoltori di Ales-
sandria, è sempre stata un’organizzazione
sindacale di imprenditori agricoli che ha lo
scopo di tutelare gli interessi legittimi dei
produttori locali singoli e associati.
Per adempiere ai suoi fini istituzionali ade-
risce in sede nazionale alla Confederazione
Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagri-
coltura) e trova la sua rappresentanza regio-
nale nella Confagricoltura Piemonte.
A livello comunitario, oltre ad avere per
mezzo della Confagricoltura un ufficio di
rappresentanza presso l’Unione Europea,
partecipa al Comitato fra le Organizzazioni
Professionali Agricole (COPA), di cui la
Confagricoltura stessa è parte costituente.

Confagricoltura Alessandria rappresenta i
produttori agricoli presso i pubblici poteri e
le istituzioni ad essi legate. Fornisce alle
aziende agricole associate, attraverso appo-
siti servizi, la più ampia e qualificata assi-
stenza e consulenza in ogni campo connesso
alla gestione e conduzione delle aziende
agricole.
Un punto di forza di Confagricoltura Ales-
sandria consiste nel numero e soprattutto
nella qualità delle aziende associate e nel
suo carattere di organizzazione a vocazione
generale. 
Indipendente da qualsiasi partito politico,
dialoga intensamente e costantemente con
tutti. Essa è pertanto libera di svolgere la sua
azione volta alla difesa economica, sinda-
cale e sociale dell’impresa agricola, che tu-
tela in sede politica ogni qualvolta ne venga
minacciata la libertà operativa.
Fornisce pareri agli associati in ordine a casi

specifici e imposta il contenzioso. Cura i
rapporti con gli Uffici finanziari ed è titolare
di un’Agenzia assicurativa. Interviene nei
casi di interpretazione controversa delle
norme, fornisce assistenza in materia di la-
voro subordinato e autonomo e di contrat-
tazione agraria.
Promuove e partecipa alla risoluzione di
problemi di interesse generale della cate-
goria attraverso il collegamento con gli uffici
regionali e nazionali della Confagricoltura.
Confagricoltura Alessandria ha una sede
provinciale e cinque Uffici Zona ad Acqui
Terme – Ovada, Alessandria, Casale Monfer-
rato, Novi Ligure e Tortona, con apertura
tutti i giorni al mattino dalle 8.30 alle 12.30
e su appuntamento al pomeriggio dalle
13.30 alle 17.30. 
I recapiti di Ovada (lunedì, mercoledì e ve-
nerdì), Murisengo (lunedì) e Moncalvo (gio-
vedì) sono aperti dalle 8.30 alle 12.30.

Confagricoltura
Alessandrianni100

I PRESIDENTI:
DAL 1919 AL 1923: CAMILLO RAVAZZI•
DAL 1924 AL 1926: ARTURO MARESCALCHI•
DAL 1927 AL 1929: ALFREDO LANZAVECCHIA•
DAL 1930 AL 1938: ENRICO AREZZI•
DAL 1939 AL 1942: MARIO MASSOBRIO•
DAL 1943 AL 1945: ANTONIO GOGGI•
DAL 1945 AL 1952: CAMILLO RAVAZZI•
DAL 1952 AL 1960: LUIGI FRANZINI•
DAL 1960 AL 1968: ENRICO BARBIERI•
DAL 1968 AL 1976: PIETRO VISCOLI•
DAL 1976 AL 1983: ALBERTO BRONDELLI DI BRONDELLO•
DAL 1983 AL 1992: PAOLO BARBIERI•
DAL 1992 AL 1995: MARIANO PASTORE•
DAL 1995 AL 2004: BARTOLOMEO BIANCHI•
DAL 2004 AL 2013: GIAN PAOLO COSCIA•
DAL 2013 AD OGGI: LUCA BRONDELLI DI BRONDELLO•

I DIRETTORI DELL’ASSOCIAZIONE:
DAL 1919 AL 1924: STEFANO BOZZETTI•
DAL 1924 AL 1935: GIUSEPPE CASTELLARI•
DAL 1936 AL 1945: ADOLFO LEONI•
DAL 1946 AL 1950: LUIGI PELLACINI•
DAL 1951 AL 1963: EMILIO ROSTAGNO•
DAL 1964 AL 1981: RENZO RONZA•
DAL 1982 AL 1990: MARIANO PASTORE•
DAL 1991 AL 2006: LELIO FORNARA•
DAL 2006 AL 2018: VALTER PARODI•
DAL 2018 AD OGGI: CRISTINA BAGNASCO•

Fonti: La Terra, L’Aratro, La Fiamma, i verbali dell’associazione

I VERTICI DAL 1919 AD OGGI
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Il primo Organo di Stampa
del Sindacato alessandrino,
allora “Associazione Agricola

Provinciale”, nasce nell’ottobre
del 1919 ad Alessandria con il
nome “La Terra”. 
Il 6 gennaio 1924 la testata as-
sume il nome di “L’Aratro”, che
ha per nome il simbolo del Par-
tito Agrario, vincitore delle ele-
zioni del 16 novembre del 1919,
prima come Organo della Cor-
porazione Provinciale dell’Agri-
coltura, poi divenuta Federa-
zione Provinciale Fascista degli
Agricoltori e dal 1934 Unione
Provinciale Fascista degli Agri-
coltori.

Il 15 novembre del 1955 L’Aratro
diventa ufficialmente il giornale
dell’Unione Provinciale Agricol-
tori di Alessandria e infine dal 31
marzo 2008 Organo di stampa
di Confagricoltura Alessandria.
Inizialmente quindicinale in for-
mato A3 in quadricromia, da
gennaio 2007 è stato fortemente

cambiato nel look per restare al
passo coi tempi e le esigenze dei
lettori: mensile, formato rivista
(A4) a colori. L’Editrice è il
Ce.S.A. Srl, la società di Servizi di
Confagricoltura Alessandria.
L’Aratro viene stampato in oltre
26.000 copie annuali e distri-
buito in abbonamento agli asso-

ciati di Confagricoltura Alessan-
dria, agli inserzionisti e ad altre
tipologie di lettori.
Nel 2007 la scelta di trasformare
la testata da quindicinale a men-
sile è stata dettata dalla contem-
poranea creazione del nuovo
sito di Confagricoltura Alessan-
dria, che vuole essere un veicolo
per le notizie di attualità attra-
verso la pubblicazione giorna-
liera delle news da Alessandria e
dei comunicati stampa.
L’Aratro è disponibile in versione
digitale sfogliabile sul sito
www.confagricolturalessandria.it
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Un ricordo affettuoso di Balossino

Versatile ed eclettico,
trasparente e rigoroso
nel rispetto dell'etica

giornalistica, esperto e
sempre disponibile a dare un
consiglio o un suggerimento
e non solo di carattere stret-
tamente lavorativo ma anche
maestro di vita. Così la Reda-
zione de L’Aratro ricorda il
caro dottor Carlo Balossino,
che si è spento mercoledì 27
maggio 2009 nella sua Ales-
sandria accanto ai suoi fami-
liari all’età di novant’anni. 
Ricordiamo la lunga e bril-
lante collaborazione durata
oltre tredici anni (fino a
maggio del 1995) quale Di-
rettore Responsabile dell’Or-
gano di Stampa L’Aratro. La
collaborazione è andata avanti nel tempo per la raccolta della pubbli-
cità del giornale fino al suo ultimo giorno.
Egli fu una persona che si dedicò immensamente alla nostra Organiz-
zazione, che diede ogni giorno la sua disponibilità ad aiutare la diri-
genza e la struttura, mettendo in atto le sue capacità per apportare
cambiamenti significativi alla stessa associazione e ai suoi enti colla-
terali.
Nel corso degli anni, dopo una brillante carriera all’INPS, che lo ha
portato ad essere direttore della Sede di Novara, Aosta e di Alessan-
dria, il dott. Balossino si è dedicato assiduamente, con forte impegno
e grande interesse al Sindacato agricolo. 
Negli anni, infatti, oltre ad essere associato, egli fu grande protago-
nista della vita associativa.
Nel 1986 Balossino fu tra i fondatori del Sindacato Pensionati di
Alessandria, divenendo subito Presidente e, dopo oltre 20 anni di at-
tività, fu insignito a Presidente Onorario.

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

DAL 1919 AL 1924: ERNESTO PARODI •
DAL 1924 AL 1927: ANTONIO MARINI•
DAL 1927 AL 1930: GIUSEPPE CASTELLARI•
DAL 1931 AL 1937: VASCO FERRARI (DIRETTORE) E STEFANO•
BOZZETTI (VICE DIRETTORE)
DAL 1938 AL 1945: STEFANO BOZZETTI•
DAL 1945 AL 1952: CAMILLO RAVAZZI (ANCHE PRESIDENTE) •
DAL 1952 AL 1963: EMILIO ROSTAGNO (ANCHE DIRETTORE) •
DAL 1964 AL 1984: RENZO RONZA (ANCHE DIRETTORE)•
DAL 1984 AL 1995: CARLO BALOSSINO•
DAL 1985 AL 2005: NADIA BIANCATO•
DAL 2005 AL 2006: MARIAGRAZIA BARAVALLE•
DAL 2006 AD OGGI: ROSSANA SPARACINO•

N.B. DAL 1946 IL GIORNALE ERA STATO
RIDENOMINATO “LA TERRA”;
POI DAL 1956 È DI NUOVO “L’ARATRO”

Pagine a cura di Rossana Sparacino

DIRETTORI RESPONSABILI DE L’ARATRO:

SEDI CENTRALI DELL’ASSOCIAZIONE:
DAL 1919 AL 1924: VIA VERDI, 10 ALESSANDRIA•
DAL 1924 AL 1927: VIA INVIZIATI, 2•
SEDE DE L’ARATRO VIA TRIPOLI, 10
DAL 1927 AL 1936: VIA VERDI, 6•
DAL 1936 AL 1945: CORSO ROMA, 6•
DAL 1946 AL 1951: VIA VOCHIERI, 9•
SEDE DE L’ARATRO PIAZZA MARCONI, 2
DAL 1951 AL 1973: PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 12•
DAL 1973 AL 1982: VIA LEGNANO, 20•
DAL 1982 AD OGGI: VIA TROTTI, 118/122•
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Giovedì 19 settembre presso
l’Hotel Candiani di Casale
Monferrato l’assessore al-

l’agricoltura regionale Marco Pro-
topapa ha incontrato le associa-
zioni di categoria, le autorità locali
e diversi operatori del settore. 
L’incontro è stato organizzato
dalla sezione della Lega Nord di
Casale Monferrato, per consentire
un confronto e un dialogo più di-
retto tra le istituzioni e le aziende agricole.
Molte le problematiche esposte dal presidente
della Confagricoltura della Zona di Casale
Monferrato, Giovanni Girino: l’andamento
dei prezzi negativo che interessa l’intero com-
parto cerealicolo dovuto all’aumento mon-
diale delle superfici; per quanto riguarda il set-
tore risicolo, la concorrenza di Paesi stranieri
che producono a costi nettamente inferiori ai

nostri non assicurando sicurezza
igienico sanitaria pari alle nostre
aziende; la presenza sempre mag-
giore di volatili  e ungulati (cin-
ghiali e caprioli), che oltre a deva-
stare le colture rappresentano un
problema sociale per quanto ri-
guarda la sicurezza stradale. Riba-
dita con forza, inoltre, la necessità
di un sostegno pubblico coerente:
un PSR sempre più vicino alle

aziende con regole semplici e punti concreta-
mente realizzabili, un anno ponte per permet-
tere alle imprese di mantenere gli impegni
presi in attesa del futuro bando.
Fondamentale la coesione tra le aziende e i
Comuni per la crescita economica del terri-
torio.
Alle problematiche sollevate e alle richieste
l’Assessore regionale si è impegnato diretta-

mente a trovare soluzioni adeguate ed efficaci
compatibilmente con le risorse economiche
disponibili.
Incisivo anche l’intervento di Simone
Prendin, giovane associato della Zona di Ca-
sale Monferrato, che ha sottolineato la sua dif-
ficoltà nella realizzazione di strutture azien-
dali nella sua area, dovute alle norme spesse
volte incoerenti con le necessità reali e all’ecce-
siva burocrazia.

Gian Luca Michelone

Razionalizzazione del Programma di Sviluppo Rurale, adozione
di interventi incisivi per la gestione della fauna selvatica e inter-
venti per il miglioramento della qualità dell’aria. Sono queste le

principali proposte avanzate da Confagricoltura Piemonte all’incontro
organizzato a Torino mercoledì 19 settembre scorso dall’assessore re-
gionale Marco Protopapa per fare il punto sulla situazione e le prospet-
tive dell’agricoltura piemontese.
La delegazione di Confagricoltura Piemonte, guidata dal presidente En-
rico Allasia, ha evidenziato che con l’approssimarsi della conclusione
della programmazione europea (2014-2020) occorre effettuare una ri-
cognizione puntuale sugli impegni assunti, sull’effettiva capacità di
spesa dei fondi europei e sulle misure che è ancora possibile attivare. 
Una particolare attenzione – ha suggerito Confagricoltura – dovrà
inoltre essere dedicata alla progettazione di un piano di formazione

sull’utilizzo accurato dei fitofarmaci e sulla gestione delle aree vulnera-
bili da nitrati. Sempre per quanto attiene al miglioramento della soste-
nibilità delle attività agricole occorrerà accompagnare le imprese nel-
l’adozione delle misure per l’attuazione del Piano regionale di qualità
dell’aria, riservando particolare cura alla definizione delle norme che ri-
guardano il settore primario.
“Diventa sempre più urgente – ha ancora evidenziato il Presidente di
Confagricoltura Piemonte - trovare delle modalità di gestione efficaci della
fauna selvatica, non solo per limitare i gravi danni che arreca alle coltivazioni
agrarie, ma anche per ripristinare un adeguato livello di sicurezza per la popo-
lazione”.
Infine Confagricoltura ha chiesto all’assessore Protopapa che la Re-
gione torni ad esercitare un ruolo da protagonista nell’indirizzo delle
politiche di sviluppo dell’agroalimentare.

All’indomani dell’annuncio del WTO di auto-
rizzare gli Stati Uniti a imporre dazi aggiun-
tivi sui prodotti europei e in un momento

politico cruciale per l’economia del nostro Paese,
Confagricoltura dialoga con il ministro delle Poli-
tiche Agricole Teresa Bellanova e il presidente na-
zionale Massimiliano Giansanti a Milano, dove la
Confederazione ha inaugurato il 3 ottobre la
nuova sede e radunato gli imprenditori per appro-
fondire con le istituzioni il percorso da affrontare
per favorire uno sviluppo sostenibile del settore.
Era anche presente Luca Brondelli di Brondello,
presidente di Confagricoltura Alessandria e com-
ponente della Giunta.
Confagricoltura ha annunciato di essere al fianco
degli allevatori e dei Consorzi che hanno in can-
tiere una serie di iniziative, anche di piazza, per tro-
vare una soluzione. “Ribadiamo la richiesta di un’ini-
ziativa politica della UE per evitare una pericolosa
guerra commerciale” afferma il presidente nazionale
Massimiliano Giansanti. Fino al 18 ottobre, data
prevista per l’entrata in vigore dei dazi, c’è tempo
per tentare di raggiungere un accordo bilaterale che
consenta, in prima battuta, di rinviare la scadenza.
Confagricoltura evidenzia che l’amministrazione
Usa ha ufficialmente dichiarato di essere disponi-
bile a negoziare con l’Unione e a modificare la lista
dei prodotti sottoposti ai dazi aggiuntivi in fun-

zione dell’andamento delle trattative.
Sul fronte interno, al ministro Bellanova Confagri-
coltura ricorda le priorità del settore: “Il piano stra-
tegico che da tempo auspichiamo per l’agricoltura ita-
liana – dice Giansanti – deve essere capace di intera-
gire con gli altri settori economici e rispondere alle
nuove richieste della società. Le singole misure tampone
alle emergenze più gravi non risolvono le grandi que-
stioni che abbiamo di fronte: contrastare i mutamenti
climatici e tutelare la capacità competitiva sui mercati
globali, tutelando e valorizzando le peculiarità del patri-
monio agroalimentare italiano”.

Cirio nominato
membro del

Comitato europeo
delle Regioni

Il Consiglio Ue ha nominato il
presidente del Piemonte, Al-
berto Cirio, membro del Co-

mitato europeo delle Regioni in-
sieme al sindaco di Roma, Vir-
ginia Raggi.
Il  Comitato è l ’organo del-
l’Unione Europea in cui siedono
coloro che sono chiamati a rap-
presentare gli enti locali (Re-
gioni, Province e Comuni) degli
Stati membri.
A pesare sulla scelta di Alberto
Cirio il curriculum europeo e
l’esperienza maturata nei cinque
anni di lavoro trascorsi, dal 2014
al 2019, al Parlamento di Bru-
xelles come eurodeputato.

Incontro a Casale con l’Assessore all’agricoltura regionale

A Milano dialogo col ministro Bellanova
su sostenibilità, export ed innovazione  

Le proposte di Confagricoltura a Protopapa 
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Con l’avvio dell’anno scolastico 2019-
2020 sono giunte le nuove proposte di
educazione agroalimentare e di educa-

zione alla ruralità di Agriturist Alessandria.
“I nostri percorsi formativi hanno interessato fino
ad ora decine di migliaia di studenti a testimo-
nianza della qualità delle nostre proposte. Ogni
anno infatti il libretto si perfeziona con nuove idee
e raggiunge un numero crescente di bambini, ra-
gazzi e genitori. Ormai quasi 1700 alunni hanno
scelto le attività di Agriturist Alessandria e più di
4400 alunni sono stati coinvolti nelle Fattorie di-
dattiche tramite la scuola” esordisce il presidente
di Agriturist Alessandria Franco Priarone.
La pubblicazione, giunta alla 28esima edi-
zione, è suddivisa in due
parti. Nella prima “Le attività
2019/2020 sono illustrate le
iniziative a regia diretta del-
l’Associazione con le pro-
poste: Pronto in tavola;
Buono come il latte; PMI
DAY – Industriamoci; Inse-
gnanti a scuola di alimenta-
zione; Ben essere in cucina; Il
cibo fa crescere; Orto Didat-
tico; Dal grano al pane;
mentre nella seconda “Le fat-
torie didattiche di Agriturist”
vengono citate tutte le nostre
fattorie didattiche, molte
delle quali sono già ricono-
sciute dalla Regione Pie-
monte con l’iscrizione nel-
l’elenco ufficiale.
Anche quest’anno vi è il pa-
trocinio di Regione Pie-
monte, Provincia di Alessan-
dria, Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Alessandria,
nonché il supporto di molti
Comuni del territorio; ci si
avvale della collaborazione

di Confagricoltura Alessandria, è rafforzato il
nostro legame con le aziende condotte al fem-
minile da Confagricoltura Donna e si conta
sulla disponibilità dell’ANGA – giovani di
Confagricoltura; inoltre vi è la collaborazione
di Confindustria Alessandria che, grazie all’ac-
cordo sottoscritto a livello nazione con Confa-
gricoltura, propone il PMI DAY.
L’ASL di Alessandria, in sinergia con Agriturist
e Confagricoltura, attraverso “Insegnanti a
scuola di alimentazione” e “Ben Essere in cu-
cina”, svolge attività di formazione per docenti
interessati ad approfondire le tematiche del-
l’alimentazione e della nutrizione con il patro-
cinio dell’Università del Piemonte Orientale,
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Pie-
monte - Ambito Territoriale provincia di Ales-
sandria, la sponsorizzazione di AMAG e con la
collaborazione dell’I.C. Galileo Galilei di Ales-
sandria, dell’I.I.S. Ciampini Boccardo di Novi
Ligure, della casa editrice “Grappolo di libri”
di Acqui Terme e la onlus ISCO. Entrambi i
corsi sono riconosciuti ai fini della formazione
del corpo docente. 
“A proposito di salute, abbiamo apprezzato molto
l’insediamento del tavolo di consultazione ‘Il cibo è

salute’, in materia di preven-
zione, sicurezza e qualità ali-
mentare, avvenuto l’11 set-
tembre scorso all’Assessorato re-
gionale alla Sanità. Al tavolo
partecipano, tra gli altri, le asso-
ciazioni di categoria dei produt-
tori, dei trasformatori e degli in-
dustriali operanti nelle filiere
agroalimentari piemontesi”
commenta il presidente di
Agriturist Priarone.
Tra le attività vi sono anche la
visita alla Centrale del Latte
di Alessandria e Asti, che rac-
coglie l’eccellente latte alta
qualità prodotto dagli alleva-
menti della nostra zona, ge-
stita direttamente da Agritu-
rist e quella al Molino Ca-
gnolo Lorenzo e Figlio di Bi-
stagno per scoprire come dei
semplici “chicchi” si trasfor-
mano in preziosa farina.
Le PMI di Confindustria apri-
ranno le loro porte venerdì
15 novembre 2019 a tutte le
scuole. Vi è poi la possibilità

di recarsi a Casale Monferrato presso lo stabili-
mento di produzione della Zerbinati, azienda
alimentare che produce verdure fresche pronte
al consumo e zuppe pronte fresche. I giovani
possono conoscere la Ristorazione Sociale per
scoprire percorsi di avvicinamento alla cultura
del cibo attraverso laboratori tematici e degu-
stazioni. Gli Orti di Alessandria accolgono i
bambini delle scuole primarie con un percorso
didattico che conduce alla sana alimentazione.
Alle 26 Fattorie Didattiche è dedicata la se-
conda parte del pieghevole con i progetti orga-
nizzati direttamente dalle cascine associate dai
percorsi personali più svariati. 
Nell’ultima pagina, infine, sono indicati gli
agriturismi di Agriturist Alessandria, a ricor-
dare la mission primaria dell’associazione
ossia l’accoglienza turistica in campagna. 
Le proposte, che sono rivolte a tutte le scuole
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e
secondo grado, sono riassunte nella pubblica-
zione cartacea, mentre il dettaglio può essere
scaricato dal nostro sito www.agrituristmon-
ferrato.com. 
“Abbiamo distribuito il materiale divulgativo a
tutti i plessi scolastici della provincia, dalle scuole
dell’infanzia agli istituti di secondo grado. L’opu-
scolo, di cui sono disponibili 2700 copie, è anche
reperibile presso l’ufficio di Agriturist di Via Trotti,
122 ad Alessandria” commenta il direttore di
Confagricoltura Cristina Bagnasco. 
L’opuscolo è stato inviato via mail a tutti i Co-
muni della provincia di Alessandria.
“I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori
chiarimenti sulle attività formative per alunni e in-
segnanti”. conclude il presidente di Confagri-
coltura Alessandria Luca Brondelli.

Parte un nuovo anno scolastico e scatta
il verde con Agriturist Alessandria!

V IENI  IN  CAMPAGNA

Confagricoltura
AlessandriaAlessandria

Scatta il verde
Programma di informazione 
agroalimentare per le scuole

con il patrocinio di

con il sostegno di

2019 2020

28° anno

www.agrituristmonferrato.com

Alessandria

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ambito Territoriale provincia di Alessandria

in collaborazione con

Associazione
Orti in Città

d             

Augusto Congionti succede
a Cosimo Melacca

Augusto Congionti, imprenditore agricolo
biologico e operatore agrituristico in provincia
di Macerata dal 1987, è il nuovo presidente
nazionale di Agriturist. Lo ha eletto il 17 set-
tembre scorso l’assemblea riunita a Palazzo
Della Valle a Roma, in sostituzione di Cosimo
Melacca, che ha terminato il suo mandato.
Congratulazioni vivissime!

Orti in Città: pranzo alla Ristorazione Sociale

Sabato 21 settembre si è svolto il pranzo
eco-ambientale presso la sede di Viale
Milite Ignoto, 1 ad Alessandria, un’ini-

ziativa ideata dall’Associazione Orti in città di
Alessandria, in collaborazione con la Ristora-
zione Sociale, Confagricoltura Alessandria ed
il Comune di Alessandria.
Numerosi i partecipanti che hanno ricevuto
informazioni sull’attività proposta per que-
st’anno scolastico da “Scatta il verde, vieni in
campagna” ed ai quali sono state fornite come
gadget eco-ambientale, le matite create in oc-
casione del Centenario di Confagricoltura
Alessandria, che sarà celebrato il 29 ottobre.

I nostri soci alla festa di Sale

Domenica 22 settembre scorso si è svolta la 6ª edizione della Festa
dell’agricoltura di Sale, a cui Confagricoltura Alessandria da tempo
offre il suo supporto.
Gli associati hanno potuto esporre e vendere i loro prodotti tramite
stand durante la kermesse agricola.

Pagina a cura di Rossana Sparacino



Si è conclusa domenica 29 set-
tembre la rassegna “Pellizza
2019 - X edizione della bien-

nale”. Alle 11.45 vi è stata la presen-
tazione di Volpedo Comune Spiga
Verde 2019. I Comuni che hanno
ottenuto il riconoscimento per il
2019 sono in tutto 42, di cui 6 in
Piemonte, e solo Volpedo in pro-
vincia di Alessandria.
Alla cerimonia per Confagricoltura
Alessandria erano presenti il presi-
dente provinciale Luca Brondelli di
Brondello, il direttore provinciale
Cristina Bagnasco, il presidente di
Zona di Tortona Paola Sacco, il di-
rettore di Zona di TortonaMassimo
Gonella e il vice direttore di Zona
di Tortona Francesco Dameri. 
Erano altresì presenti le autorità co-

munali e dell’organizzazione, tra cui
il sindaco Giancarlo Caldone, il vice
sindaco Elisa Giardini, il consigliere
delegato del Comune Riccardo
Mura, Pierluigi Pernigotti dell’asso-
ciazione Pellizza da Volpedo OdV e
il presidente FEE Claudio Mazza.
Confagricoltura Alessandria ha con-
tribuito all'iniziativa con il dono
della fragola di Volpedo e annessa
spiegazione del prestigioso ricono-
scimento, simile alle bandiere blu
delle località balneari.
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Aratro portato
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EURO 4

Seminatrice
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Nella mattinata di martedì 1° ottobre ad
Alessandria nel quartiere Pista, in
Borgo Città Nuova, è stato inaugurato

il nuovo mercato agricolo di Cia e Confagricol-
tura, insediatosi di recente.
“I nostri produttori agricoli sono rimasti molto sod-
disfatti dall’accoglienza finora dimostrata dai clienti
e dai visitatori del mercato, in un’area in cui non vi
erano mai state finora attività di questo genere. Ab-
biamo riscontrato fin da subito una forte presenza di
pubblico rappresentato sia dai residenti in loco, sia
da chi frequenta questa zona di notevole passaggio
dovuto alla vicinanza di istituti bancari, assicurativi
e sanitari, pubblici esercizi, scuole e centri di aggre-
gazione” hanno commentato durante il taglio
del nastro il vice presidente di Confagricoltura

Alessandria Lorenzo Morandi e il presidente di
Cia Alessandria Gian Piero Ameglio. All’inau-
gurazione, insieme agli imprenditori agricoli, ai
dirigenti e ai funzionari delle due Organizza-
zioni, erano presenti il sindaco di Alessandria
Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’assessore
comunale all’Agricoltura Mattia Roggero.
Il primo cittadino ha dichiarato: “Per la nostra
realtà territoriale valorizzare l’agricoltura e il set-
tore primario non rappresenta un’azione di scarso
rilievo: non lo è per la storia secolare di Alessandria
e per le sue peculiarità economico-produttive fin dal
tempo della sua fondazione e non lo è, guardando
all’oggi e alle prospettive future, per ciò che rappre-
senta l’attenzione alla qualità dei prodotti e la frui-
zione di eccellenze proposte alla comunità citta-
dina. Se a questo aggiungiamo due ulteriori consi-
derazioni - la proficua sinergia operativa tra Cia e
Confagricoltura e la localizzazione in Borgo Città
Nuova di questo nuovo mercato - si comprende
bene quanto l’inaugurazione odierna rappresenti
veramente un tassello importante di una comples-
siva strategia per il miglioramento dello “stare-
bene” e della qualità della vita ad Alessandria”.
L’assessore Mattia Roggero, a questo riguardo,
ha rimarcato come “si tratti di prodotti di eccel-

lenza e di grande qualità che vengono proposti da
quest’oggi in un’area di Alessandria strategica-
mente molto importante, sia perché caratterizzata
da forte residenzialità, sia perché questa residenzia-
lità riguarda diverse fasce generazionali. Mentre
dunque ringrazio Cia e Confagricoltura per il con-
vinto coinvolgimento, ritengo sia doveroso sottoli-
neare come questa decisione contribuisca ad enfa-
tizzare la rilevanza del quartiere Pista e l’impegno
dell’Amministrazione Comunale nel valorizzare
tutti i diversi quartieri cittadini”.
Il mercato è attivo tutti i martedì mattina dalle
ore 7.30 alle 13 circa con un’ampia gamma di
prodotti tra cui riso, frutta e ortaggi di stagione,
marmellate ecomposte, salumi, miele, erbe
aromatiche essiccate, formaggi caprini e vac-
cini, vino, piante e fiori, farine, uova e altro.
“Questa esperienza mercatale alessandrina con espo-
sizione e vendita di prodotti degli agricoltori di Con-
fagricoltura e Cia si affianca a quella che viene da
tempo realizzata ogni mercoledì mattina dalle 8 alle
13 in Piazza della Libertà” hanno concluso i diret-
tori provinciali di Confagricoltura e Cia, rispetti-
vamente Cristina Bagnasco e Paolo Viarenghi.

Visita culturale a Torino con
Confagricoltura Donna Piemonte

Il 30 ottobre prossimo Confagricoltura Donna Piemonte organizza
una giornata culturale con la visita al Vigneto Reale dei Savoia
nella collina torinese ed alla Villa della Regina di Torino al mat-

tino con ritrovo direttamente alla Villa alle ore 10,45 in strada comu-
nale Santa Margherita, 79 e la visita guidata nelle Sale Chiablese dei
Musei Reali di Torino alla mostra “I mondi di Riccardo Gualino.
Collezionista e imprenditore”, dedicata al grande collezionista e alla
sua storia straordinaria, che si terrà al pomeriggio alle ore 15.  
Il pranzo libero potrebbe essere consumato in un bar nelle imme-
diate vicinanze dei Musei Reali.  
In mostra si potranno ammirare oltre 150 capolavori, tra cui quelli di
Gualino, che è stato protagonista nel nostro territorio mettendo in ri-
salto l’agricoltura.
I costi di ingressi e visite guidate saranno al massimo di 25 euro. 
Per prenotazioni è necessario contattare:
Paola Sacco Cell. 3480630928 mail: pelacagna@libero.it
Michela Marenco Cell. 3355300068 mail: michelamarenco@maren-
covini.com 
Natalia Bobba Cell. 3488705512 mail: natalia.bobba@libero.it 

Pagina a cura di Rossana Sparacino

Inaugurato il mercato di Confagricoltura e Cia in
Borgo Città Nuova ad Alessandria

Volpedo celebra la Spiga Verde
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L’Agenzia delle Dogane è
intervenuta con una nota
per illustrare il ripristino

della denuncia fiscale per la ven-
dita di alcolici.
L’art. 13 bis del D.L. 34/2019 ha
ripristinato l’obbligo della de-
nuncia di attivazione e della cor-
relata licenza rilasciata dal-
l’Agenzia delle Dogane per la ven-
dita di alcolici effettuata da eser-
cizi pubblici, di intrattenimento
al pubblico, esercizi ricettivi e dei
rifugi alpini, precedentemente
abrogato dalla Legge 124/2017.
Tale modifica interessa quindi
anche il settore agrituristico.
L’Agenzia con la nota 
n. 131411/RU del 20 settembre
2019 ha fornito chiarimenti ai
numerosi interrogativi che si
erano posti gli operatori al fine
di “sanare” nell’immediato pe-
riodo la mancanza della licenza
senza il timore di poter incorrere
in sanzioni.
Le casistiche possibili sono le se-
guenti:
• attività in possesso della li-

cenza in quanto ottenuta
prima dell’abrogazione avve-
nuta nel 2017;

• attività avviate nel periodo di
abrogazione dell’obbligo di ri-
chiesta della licenza (dal 29
agosto 2017 al 29 giugno
2019);

• attività avviate dopo il 29
giugno 2019.

Per gli operatori in possesso
della licenza fiscale, di cui all’ar-
ticolo 63, comma 2, lett. e) del
D.Lgs. 504/1995, in forza della
piena efficacia delle licenze rila-
sciate precedentemente, non vi è
alcun ulteriore adempimento.

Solo nel caso in cui nel frat-
tempo, siano intervenute varia-
zioni nella titolarità dell’eser-
cizio di vendita, si dovrà darne
tempestiva comunicazione al
competente Ufficio delle Dogane
al fine di procedere all’aggiorna-
mento della licenza di esercizio.
La nota dell’Agenzia delle Do-
gane ha precisato inoltre che i
soggetti che svolgono un’attività
di vendita di alcolici avviata nel
periodo di abrogazione dell’ob-
bligo della preventiva richiesta
della licenza devono provvedere
entro il 31 dicembre 2019 a pre-
sentare la denuncia di attiva-
zione di esercizio di vendita di
alcolici all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente.

Il modello di denuncia di avve-
nuta attivazione è disponibile
sul sito dell’Agenzia delle Do-
gane (www.adm.gov.it - Dogane
- In un click – Accise – Moduli-
stica).
Rientrano in questa fattispecie
anche gli esercenti che, pur
avendo presentato la comunica-
zione al SUAP prima del 29
agosto 2019, non hanno comple-
tato il procedimento tributario
di rilascio della licenza a seguito
dell’intervenuta soppressione di
tale obbligo.
Per le attività avviate dal 30
giugno 2019 si prevede che la co-
municazione al SUAP assorbirà
anche il procedimento tributario
della denuncia ex art. 29, comma

2 del D.Lgs. n. 504/1995, dato
che sarà lo sportello SUAP a
provvedere alla trasmissione
della denuncia alle Dogane.
Pertanto, l’esercente che intende
avviare un’attività di sommini-
strazione o vendita di alcolici av-
valendosi della procedura messa
a punto dall’autorità comunale
non deve presentare la denuncia
all’Ufficio delle Dogane territo-
rialmente competente, purché
tale comunicazione venga tra-
smessa dal SUAP.
Nella nota le Dogane ricordano
che, tuttavia, le attività di vendita
di prodotti alcolici che avven-
gono nel corso di sagre, fiere,
mostre ed eventi similari a carat-
tere temporaneo e di breve du-
rata continuano a non essere
soggette all’obbligo di denuncia
fiscale. Infatti, la filiera della rete
distributiva oggetto dell’attività
di monitoraggio da parte del-
l’Agenzia è quella degli esercizi
con sede fissa o che operano in
forma permanente o comunque
stagionale.

Nella risposta n. 389 del 24 settembre 2019,
per le fatture differite, l’Agenzia delle En-
trate ammette finalmente la possibilità di

indicare la data convenzionale di fine mese del
giorno di effettuazione dell’operazione.
La fatturazione differita a fine mese è una delle più
diffuse modalità di fatturazione adottate dalle im-
prese. Con questa modalità è possibile concentrare
l’attività amministrativa di controllo ed emissione
delle fatture attive e, conseguentemente, strutturare
i flussi finanziari in entrata, limitando anche i costi
dovuti agli istituti di credito per l’incasso dei propri
crediti verso i clienti.

Vista la mole di soggetti che praticano questa mo-
dalità di fatturazione, aveva suscitato clamore la ri-
sposta offerta dall’Agenzia delle Entrate nella Cir-
colare 14/E dello scorso 14 giugno in cui, illu-
strando le modalità di compilazione e trasmissione
delle fatture differite, era stato affermato che la data
della fattura da indicare su tali documenti avrebbe
dovuto coincidere con la data dell’ultimo DDT del
mese di riferimento.
Finalmente dopo tanti dubbi è stata fatta final-
mente chiarezza.

La fattura elettronica va fatta alla fine del mese

Pagina a cura di Marco Ottone

Licenza per la vendita di prodotti
alcolici: ripristinato l’obbligo



L’annuale incontro regionale dei pensionati sarà orga-nizzato in collaborazione con il Sindacato Provinciale
di Vercelli e si terrà sabato 26 ottobre a Caresanablot

(VC) presso il Centro Congressi Vercelli Fiere in via Vecchia
per Olcenengo, 9.

Programma della giornata:
Ore 10,30: arrivo dei partecipanti 
Ore 11: saluto delle autorità e convegno “La vita è un dono”,
con interventi di:
• Mario Buffa, presidente AIDO Trino Vercellese 
• Silvia Nazario, caposala coordinatrice Dipartimento Prote-
zione Sanitaria – Ospedale Sant’Andrea di Vercelli

Conclude i lavori il segretario nazionale e vicepresidente vi-
cario dell’ANPA on. Angelo Santori
Ore 12,30: pranzo sociale 
Ore 16,30: termine dell’incontro e consegna degli omaggi.
Costo di partecipazione: euro 35 a persona.
Posti disponibili: essendo 40 il numero di posti assegnati alla
nostra provincia, si fa presente che le adesioni saranno accet-
tate sino a tale limite, ovviamente in ordine di iscrizione.
Il Sindacato alessandrino metterà a disposizione dei parte-
cipanti locali un pullman per raggiungere Caresanablot.
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 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Dall’8 al 15/22 set-
tembre i pensionati di
Confagricoltura si

sono recati in soggiorno ad
Ischia presso il Grand Hotel
delle Terme Re Ferdinando, un
albergo a 4 stelle, circondato
da un incantevole parco, prov-
visto di un reparto termale
con acque salsobromoiodiche
fra le più mineralizzate del ter-
ritorio isolano e di un attrez-
zato centro benessere.
Ecco la foto che ritrae i nostri
associati in compagnia del
gruppo di Torino.

Annuale incontro regionale ANPA a Caresanablot

I nostri pensionati ad Ischia 

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

GIROFARI
A LED

Tutti i prezzi si intendono IVA INCLUSA
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/01/2020

STIVALETTO
ANTI-TAGLIO

TENAGLIA
PER TRONCHI

49 €
,50 75 €

,00

CATENE 
DI SOLLEVAMENTO 

A MAGLIE QUADRATE
CON GANCIO

126 €
,00

218 €
,00

Certificazione CE

26 €
,00

FARO LAVORO
ROTONDO A LED

44 €
,00

Zona             Consulente assicurativo                         Reperibilità
Acqui Terme      Marinella Peinetti**                                  su appuntamento
Alessandria       Marinella Peinetti**                                  su appuntamento
Casale M.         Mario Botteon***/Marinella Peinetti**    su appuntamento
Novi Ligure       Marinella Peinetti**                                  su appuntamento
Tortona             Marinella Peinetti                                     su appuntamento
** Marinella Peinetti Cell. 333 2886112; *** Mario Botteon Cell. 333 4188847 
email: gaa@confagricolturalessandria.it

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio

L’agente responsabile Flavio Bellini
è reperibile su appuntamento negli Uffici
Zona dal lunedì al venerdì.
Per contatti: 338 8476561 
alessandria236@agenziefata.it
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Si informano gli associati che
l’INPS, con la Circolare 
n. 94 del 20 giugno 2019,

ha fornito alcuni chiarimenti
sull’inquadramento contribu-
tivo delle società, delle coopera-
tive e delle organizzazioni di
produttori che svolgono, in con-
nessione o meno con l’attività
principale, ulteriori attività
quali la manipolazione, la con-
servazione, la trasformazione, la
commercializzazione e la valo-
rizzazione di prodotti agricoli.
L’istituto fornisce inoltre precisa-
zioni in merito alle imprese non
agricole che assumono operai
agricoli.
Circa il “criterio della preva-
lenza per le attività connesse”
l’INPS chiarisce che, nel rispetto
del criterio della prevalenza, le
attività connesse sono conside-
rate agricole, pertanto devono
avere ad oggetto prodotti otte-
nuti prevalentemente dalla colti-
vazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali e,
nel caso di fornitura di beni e ser-
vizi, mediante utilizzazione pre-
valente delle proprie risorse.
Con riferimento invece alle Coo-
perative di imprenditori agri-

coli e loro consorzi, l’Istituto
chiarisce che l’inquadramento
previdenziale nel settore del-
l’agricoltura ricorre in tutti i casi
in cui la cooperativa o il con-
sorzio utilizzano, per lo svolgi-
mento delle attività connesse
(art. 2135, terzo comma del Co-
dice Civile), prevalentemente
prodotti dei soci ovvero forni-
scono prevalentemente ai soci
beni e servizi diretti alla cura e
allo sviluppo del ciclo biologico.
Non è quindi richiesto che la
cooperativa o il consorzio eserci-
tino una delle attività principali,
di cui all’articolo 2135, primo e
secondo comma del Codice Ci-
vile, ma è necessario che l’intera
compagine sociale sia composta
da imprenditori agricoli. Per-
tanto, ricorrendo tale condi-
zione, le cooperative devono rite-
nersi inquadrabili nel settore
dell’agricoltura e tenute alla con-
tribuzione unificata per gli
operai dipendenti.
Per le Cooperative di trasforma-
zione invece, la circolare INPS
precisa che tali società sono da
inquadrare nel settore dell’agri-
coltura solo quando l’attività di
trasformazione, manipolazione

e commercializzazione sia svolta
in quantità prevalente su pro-
dotti agricoli e zootecnici propri
o conferiti dai soci.
Quindi ai fini dell’inquadra-
mento nel settore agricolo, nella
compagine sociale devono essere
presenti uno o più soci produt-
tori agricoli iscritti nella relativa
gestione previdenziale.
Le considerazioni e precisazioni
fatte dall’INPS per le cooperative
di imprenditori agricoli e loro
consorzi valgono anche per le
società di persone e le Srl costi-
tuite da imprenditori agricoli
che esercitano esclusivamente le
attività dirette alla manipola-
zione, conservazione, trasforma-

zione, commercializzazione e va-
lorizzazione di prodotti agricoli
ceduti dai soci.
Ai fini dell’inquadramento nel
settore dell’agricoltura occorre,
quindi, che la società sia costi-
tuita da imprenditori agricoli e
che le attività connesse siano
svolte con i prodotti ceduti dai
soci stessi: solo in questo caso
sono tenute alla contribuzione
unificata per gli operai dipen-
denti.
Infine, per le imprese non agri-
cole che operano in settori eco-
nomici (commercio o servizi) di-
versi da quello agricolo e che
svolgono, oltre alle attività og-
getto dell’impresa, una o più atti-
vità (tassativamente elencate nel-
l’articolo 6 della Legge 31 marzo
1979, n. 92) quali la raccolta di
prodotti agricoli e la sistema-
zione e manutenzione agraria e
forestale ai fini assicurativi, gli
operai addetti a tale attività sono
da considerare lavoratori agricoli
dipendenti.
Per maggiori chiarimenti gli ad-
detti al servizio previdenziale
di Confagricoltura sono a di-
sposizione degli associati.

Mario Rendina

Inquadramento nel settore agricolo: chiarimenti dell’INPS



La difesa delle acque superficiali e sotterranee dall’inquina-
mento è tema in questi ultimi anni dibattuto così come quello
riguardante la disponibilità d’acqua sia potabile che per l’uti-

lizzo irriguo.
Vale la pena soffermarsi, all’inizio della campagna 2019/2020 su
quanto previsto dalle norme di Condizionalità (l’insieme di buone
pratiche agricole e norme di legge che tutte le imprese che aderiscono
a PAC, PSR e ai vari interventi in campo vitivinicolo devono osservare
e rispettare) in tema di difesa delle acque.
La Condizionalità, al fine di proteggere le acque superficiali e sotter-
ranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, richiede:
- il rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi
d’acqua (impegno a);
- la costituzione o non eliminazione di una fascia inerbita, spontanea
o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o
canali, nel rispetto delle condizioni di seguito specificate (impegno b).
a) Divieti di fertilizzazione
È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi
d’acqua. L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei
concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e
dei materiali ad esso assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti in
Piemonte dal Regolamento 10R. 
Il divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite
di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione
integrata o biologica. Per colture permanenti inerbite di produzione
integrata o biologica in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro por-
tata di erogazione, il divieto di fertilizzazione inorganica si considera
assolto.
b) Costituzione/non eliminazione di una fascia inerbita
L’impegno richiede di costituire o non eliminare lungo i corpi idrici
superficiali di torrenti, fiumi o canali una fascia stabilmente inerbita,
spontanea o seminata. La fascia inerbita può comprendere impianti
arborei coltivati a fini produttivi e/o formazioni arbustivo arboree
con finalità ambientali, preesistenti alla data di entrata in vigore del
D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.
Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavo-
razioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fa-
scia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono co-
munque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche tempora-
neamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di elimi-
nazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali
vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è
fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere
idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni,
nonché della normativa ambientale e forestale.

L’ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione dello stato
ecologico e/o chimico della sezione del corpo idrico. Le possibili
classi di stato sono:
• stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”,

“scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
• stato chimico: “buono”, ”non buono”.
L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del
corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato
chimico sia buono o non definito.
L’ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in
cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “suf-
ficiente” o “buono” e lo stato chimico sia “buono” o non definito. La
fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo
stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”. In tutti
gli altri casi, è richiesta un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.
L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come rife-
rimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono
considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da
strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.
Per ciglio di sponda si intende il punto della sponda dell’alveo inciso
(o alveo attivo) a quota più elevata.
L’“Alveo inciso” è la porzione della regione fluviale associata a un
corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente
del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti, mentre la
“sponda” è l’alveo di scorrimento non sommerso.
L’“Argine” è definito come il rilevato di diverse tipologie costruttive,
generalmente in terra, che serve a contenere le acque, onde impedire
che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.
I corpi idrici piemontesi soggetti al vincolo di costituzione/non eli-
minazione della fascia inerbita, in quanto individuati nel Piano di
gestione del distretto idrografico del Po, sono elencati sul nostro sito
internet www.confagricolturalessandria.it alla sezione “condiziona-
lità”; per ciascun corpo idrico sono indicati:
• gli stati ecologico e chimico (o, in mancanza di questi, lo stato

complessivo) 
• l’ampiezza della fascia tampone da costituire e/o non eliminare

(fatte salve le deroghe previste).
Gli impegni relativi ai divieti di fertilizzazione alla realizzazione e al
mantenimento delle fasce tampone non si applicano a:
– Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la

raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artifi-
ciali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convoglia-
mento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

– Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le
cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

– Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore ri-
spetto al campo coltivato.

– Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che de-
terminano una barriera tra il campo e l’acqua.

La norma prevede deroghe agli impegni a) e b) nel caso di risaie e nel
caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici”.
La deroga all’impegno b) è ammessa su particelle agricole ricadenti in
“aree montane”, su terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno so-
lare; su oliveti; sui prati permanenti.
Occorre ricordare che il mancato rispetto di queste norme viene san-
zionato su tutte le domande di contributo presentate dall’impresa
nell’anno in cui si verifica il controllo.

Marco Visca
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Protezione delle acque dall’inquinamento
Condizionalità: fasce tampone e divieti di fertilizzazione
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L’iter della Riforma della
PAC – Politica Agricola Co-
mune, che dovrebbe stabi-

lire le regole per il periodo che
andrà dal 2021 al 2026, ha subito
l’attesa battuta di arresto a causa
delle elezioni europee del maggio
scorso.
Pare ormai certo che il nuovo
corso non potrà essere varato,
come inizialmente previsto, dal
1° gennaio 2021 e, più probabil-
mente, prenderà il via il 1° gen-
naio 2022, ma secondo alcuni os-
servatori anche nel 2023.
Attualmente la situazione del di-
battitto nelle sedi istituzionali UE
è la seguente.
Il Parlamento UE ha votato la
proposta di riforma solo in seno

alla Commissione Agricoltura del
Parlamento stesso (COMAGRI) e
non in Assemblea plenaria.
Oggi quindi il Parlamento di
nuovo insediamento potrà appro-
vare il testo stilato dalla vecchia
Commissione Europea, così
come approvato dalla COMAGRI
scaduta o più verosimilmente
chiedere l’approvazione da parte
della nuova COMAGRI oppure
addirittura richiedere alla Com-
missione UE di nuovo insedia-
mento ed al commissario Janusz
Wojciechowski di formulare
nuove proposte o integrare le vec-
chie.
Anche il Consiglio dei Ministri
Agricoli UE dal canto suo non ha
fino ad ora raggiunto alcun ac-

cordo sul testo della Riforma e ri-
prenderà ora il confronto sotto la
nuova presidenza finlandese.
Potranno poi partire i triloghi (in-
contri ristretti fra rappresentanti
di Parlamento, Consiglio e Com-
missione UE) per portare ad una
sintesi condivisa delle proposte.
Come si può facilmente ricavare
da queste note la situazione ap-
pare molto fluida ed incerta sui
tempi e, a maggior ragione, sui
contenuti.
Com’è noto, le opzioni sul tavolo
– ma nulla impedisce che ne sca-
turiscano altre – prevedono varie
ipotesi di applicazione della ri-
forma con facoltà dei singoli stati
membri di scegliere.
Potremmo avere pagamenti in

base a titoli uguali per tutti o a ti-
toli diversificati sulla base degli
importi percepiti nelle campagne
precedenti, con valori più o meno
convergenti al valore unico.
Sempre percorribile anche l’ipo-
tesi di pagamenti senza titoli in
base alle superfici coltivate nei
singoli anni.
In questa incertezza appare evi-
dente la difficoltà di effettuare
programmi aziendali sia su ac-
quisti o vendite di titoli sia, con ul-
teriori problemi, sulla stipula dei
contratti di affitto di terreni con o
senza titoli nella totale mancanza
di consapevolezza sulle modalità
di assegnazione dei titoli per la
nuova programmazione.

Roberto Giorgi

Riforma PAC post 2020: situazione attuale e prospettive

      

Confagricoltura sulla crisi dell’apicoltura

“Apprezziamo l’intervento di sostegno al comparto apistico messo in
atto dall’assessore Protopapa: è una prima risposta concreta che
fornisce una boccata d’ossigeno ai produttori di miele piemontesi

colpiti da un’annata decisamente sfavorevole”. Così commenta Confagricol-
tura la decisione della Regione di attivare un bando per la concessione
di contributi a favore degli apicoltori professionali piemontesi per la sti-
pula di prestiti di conduzione per lo svolgimento dell’attività.
Confagricoltura ricorda che la primavera con un andamento clima-
tico anomalo ha provocato ingentissimi danni al comparto apistico.
La mancata produzione di miele di acacia nella nostra regione ha ge-
nerato un danno quantificabile in 16,5 milioni di euro. Il Piemonte
è la prima regione italiana produttrice di miele, con oltre 5.000 ton-
nellate stimate nel 2018. Le aziende professionali che praticano no-
madismo in Piemonte ottengono mediamente circa 33 kg di miele
per alveare (30 kg la media nazionale).

Carburanti agricoli: occorre rivedere
il sistema delle assegnazioni

Confagricoltura Piemonte ha chiesto alla Regione di rivedere le
regole per l’assegnazione dei carburanti agricoli, in quanto i
quantitativi attualmente accordati alle aziende per le diverse ti-

pologie di operazioni e per numero di lavorazioni previste su deter-
minate colture non sono allineati alle esigenze dettate da una pratica
agronomica in continua evoluzione.
Molte operazioni meccaniche – sottolineano i tecnici di Confagricol-
tura - hanno la necessità di essere rieseguite sulla stessa coltura per un
numero di volte superiore a quello attualmente ammissibile: è il
caso, per esempio, del vigneto condotto con criteri di difesa integrata
o con il metodo biologico, che richiede più passaggi rispetto alle tec-
niche agronomiche tradizionali per quanto riguarda la gestione del
cotico erboso e dei germogli, dell’erpicatura e del diserbo meccanico
sul filare, o della spollonatura.
Confagricoltura chiede di individuare nuove soluzioni, improntate
anche a una concreta semplificazione delle procedure che, non di
rado, dimostrano di essere piuttosto complesse.

La maggior parte delle do-
mande della nuova 2078
(l’Operazione 10.1.1) termi-

nano l’impegno quinquennale a
San Martino di quest’anno. La
Regione ci informa che le risorse
finanziarie destinate all’Opera-
zione 10.1.1 sono state intera-
mente impegnate;  al momento
attuale, non vi sono prospettive
di un trasferimento di fondi a fa-
vore dell’intervento in questione.
Nel caso in cui siano reperite le
necessarie risorse finanziarie per
il pagamento di un anno ponte
(dall’11 novembre 2019 al 10 no-
vembre 2020), occorre che le
aziende che volontariamente in-
tendono proseguire l’impegno
originario rispettino integral-
mente i vincoli previsti dall’Ope-
razione 10.1.1, tra i quali, non ul-
timo, il rispetto delle norme di
rotazione delle colture erbacee
(seminativi, orticole e foraggere).
La Regione Piemonte ci ricorda
che il criterio generale (fatte salve

le deroghe ammissibili) prevede
la presenza nel quinquennio di
almeno tre colture e al massimo
di un ristoppio per coltura. Per
l’anno 2020 il criterio di avvicen-
damento quinquennale si appli-
cherebbe al periodo 2016-2020.
Per le norme generali e le de-
roghe sull’avvicendamento oc-
corre leggere attentamente l’arti-
colo pubblicato nel numero di
settembre 2018 su questo gior-
nale.
Se ad oggi non è possibile assicu-
rare la realizzazione di un anno-
ponte, tutti noi ci auguriamo che
la Regione possa reperire le ne-
cessarie risorse per finanziarlo.
Quindi, rispettare le norme di ro-
tazione, oltre a quelle su conci-
mazione, difesa e diserbo, costi-
tuisce una misura prudenziale
che le aziende che volessero ade-
rire all’anno ponte dovrebbero
mettere in atto. Purtroppo senza
nessuna garanzia.

Marco Visca

Impegni della nuova 2078: la
rotazione in caso di anno ponte
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� Vendesi in Acqui Terme zona centrale appartamento ristrutturato
situato al 4° piano, composto da ingresso, cucina, grande salone, 3
camere letto, 2 bagni, ripostiglio, cantina. Possibile  garage. Riscalda-
mento centralizzato con termovalvole. Per info Cell. 348 8534276.
� Vendesi: vibrocultore a molle da 3 metri con doppio rullo marca
Hassia Rau in ottimo stato; 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 Ma-
rengo. Cell. 333 7004294.
� Vendesi alloggio su due livelli (4° piano con
ascensore) di mq. 160 totali in area residenziale
di Alessandria (Zona Ospedaletto) di recente co-
struzione con ottime rifiniture composto da salone,
cucina, 2 bagni, 4 camere da letto, 2 balconi.
Inoltre sono presenti cantina, garage automatiz-
zato, termo autonomo, aria condizionata in tutte
le stanze, antifurto, videocitofono, porta blindata,
giardino condominiale. Cell. 339 4549290.
� 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; Dispositivo di protezione per trattore
FIAT 600-640 omologato; Scuoti paglia mietitrebbia marca Laverda
3350/3400 nuovo adattabile anche per mietitrebbie New Holland
mod. 90-90. Il tutto visibile a Basaluzzo. Cell. 340 2579336.
� Vendesi lettiere di vermicom-
post (humus di lombrico) di 20 metri
quadri, complete di lombrichi e 20
quintali circa di prodotto. Per informa-
zioni rivolgersi a Lombricoltura CD a
Pareto. Tel 3388624129 mail:
info@lombricolturacd.com

OCCASIONI

Si è concluso martedì 17
settembre scorso un corso
di abilitazione al controllo

della specie cinghiale organiz-
zato da Confagricoltura Ales-
sandria in collaborazione con
EPS (Ente Produttori Selvag-
gina), corso per l’abilitazione di
proprietari o conduttori di ter-
reni agricoli all’attività di con-
trollo della specie cinghiale.
Il corso si è svolto in svariate
date di settembre 2019 a Ovi-
glio ed ha visto intervenire i se-
guenti docenti: Lorenzo Bevi-
lacqua su “Gestione della
specie cinghiale”, Fabio Mutti

su “Legislazione”, Massimo
D’Angelo su “Armi” e Gian-
carlo Raimondi (Giudice
ENCI) su “Girata e cane l i -
miere”.
A completamento dell’iter auto-
rizzativo era prevista una prova
pratica al poligono, che era a
carico del partecipante, e da so-
stenere entro 20 giorni dal-
l’esame scritto già sostenuto.
“Visto il perdurare della situazione
di eccessiva proliferazione di ani-
mali selvatici nella nostra pro-
vincia, in particolare degli ungu-
lati, abbiamo ritenuto necessario e
opportuno organizzare questo

corso, in collaborazione con l’Asso-
ciazione EPS, e siamo molto soddi-
sfatti dell’esito raggiunto perchè ha
visto una grande partecipazione”

ha dichiarato il presidente di
Confagricoltura Alessandria,
Luca Brondelli di Brondello.

Paolo Castellano

Concluso il corso di abilitazione al controllo della specie
cinghiale organizzato da Confagricoltura Alessandria ed EPS

OCM vino 2019-2020
Mentre siamo in chiusura di giornale è in apertura il Bando re-

lativo alla misura investimenti nel settore vitivinicolo per la
campagna 2019/2020. Il Bando non subirà sostanziali varia-

zioni rispetto a quello della scorsa campagna:
• Possibilità di finanziare punti vendita aziendali ed extra-aziendali

comprensivi di sale degustazione
• Limite di spesa ammissibile della domanda di aiuto (spesa mi-

nima 20.000 euro e spesa massima 350.000 euro)
• Agevolazioni previste pari al limite massimo del  40% della spesa

effettivamente sostenuta per gli investimenti realizzati da micro,
piccole o medie imprese  e pari al limite massimo del 20% per gli
investimenti realizzati da aziende intermedie.

Con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 18 aprile 2019
n. 18-8802 è stata approvata la dotazione finanziaria pari a
4.000.000 di euro, che con molta probabilità sarà rimodulata per far
fronte alle esigenze delle domande presentate nel precedente bando.
La presentazione delle domande di aiuto sarà possibile, presumibil-
mente, a partire dal 16 ottobre 2019, come sempre tramite l’applicativo
disponibile sul portale SIAN mentre la scadenza  è già fissata, inderoga-
bilmente, al 15 novembre 2019. Il Bando è scaricabile dal nostro sito.
Per qualsiasi informazione contattare gli Uffici Zona.

Francesco Dameri

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

Seguici anche su

Servizi e Soluzioni Tecniche
per l’irrigazione di precisione

corso di formazione
venerdì 22 novembre 
9.30–12.30 / 13.30–16.30

presso “Il Carrettino” S.P. per Pozzolo Formigaro, 15 - Rivalta Scrivia (AL)
- Crescere di più con meno: grow more with less
- Irrigazione di precisione: come nasce un impianto
- La riduzione degli input in agricoltura
- Principi per la fertirrigazione
- Sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
per una crescita profittevole 

Guillermo Pellegrino, Martino di Noia e Alberto Puggioni

Docenti di  

Confagricoltura
Alessandrianni100
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Celebrazione dei 100 anni di
Confagricoltura Alessandria

e del periodico L’Aratro

Martedì 29 ottobre 2019 ore 15
Centro Congressi Alessandria
Piazza De Andrè, 76 - Alessandria

1919 - 2019


