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Nell’ottica di un uso intelligente delle risorse energetiche, INTESA SAN-
PAOLO lancia un programma di finanziamenti destinati a privati ed imprese
a sostegno dell’energia pulita: l’obiettivo è promuovere l’utilizzo di fonti rin-
novabili e la produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili, come
collettori solari termici, impianti fotovoltaici, a biomassa e di co-generazione.
L’offerta di Intesa Sanpaolo si concretizza nella creazione di appositi stru-
menti ddi ffinanziamento rivolti sia alla clientela Privata che alle Piccole e
Medie Imprese.

In particolare sono state individuate 3 linee di prodotto:

Prestito EEcoSanpaolo, con durata fino a 10 anni, riservato alle persone ffisiche
che intendono installare pannelli solari fotovoltaici.
Prestito EEnergia, riservato alle piccole iimprese appartenenti ai settori dell’in-
dustria, commercio, artigianato, servizi e turismo, destinato a finanziare a
medio-lungo termine la realizzazione d’impianti per la produzione/vendita di
energia ottenuta da fonti rinnovabili.
Prestito EEnergia VVerde, riservato alle imprese aagricole che intendono dotarsi
di impianti per la produzione ed eventuale vendita di energia pulita, a condi-
zioni di tasso estremamente competitive.

Tramite questa iniziativa Intesa Sanpaolo intende sostenere finanziariamente
gli operatori anche mettendo loro a disposizione supporti di consulenza spe-
cifici.

Tutte le Filiali Intesa Sanpaolo sono a disposizione per ulteriori informazioni.

Filiali ddi AAlessandria: Piazza Garibaldi, 58 tel. 0131 282111 • Via Dante, 102 tel. 0131 260404 • Via Tortona 2/a Spinetta Ma-
rengo tel. 0131 216044/8 • Corso Acqui, 301 tel. 0131 342335 • Piazza Mentana, 36/38 tel. 0131 253032 • Corso Roma,
17/19 tel. 0131 445220 • Ed aa: Acqui TTerme Piazza Italia, 10 tel. 0144 354211 • Via Amendola 36 tel. 0144 321847 • Arquata
Scrivia Via Libarna, 211 tel. 0143 636247 • Bistagno Corso Italia, 46 tel. 0144 79112 • Bosco MMarengo Via Roma, 6 Bis tel.
0131 299328 • Casale MMonferrato Via Magnocavallo 23 tel. 0142 3311/331218 • Corso Valentino, 120 tel. 0142 454200 •
Piazza Castello, 22 tel. 0142 454438 • Via Negri, 36 tel. 0142 70898 • Castellazzo BBormida Piazza Vittorio Emanuele, 5 tel.
0131 275733 • Castelnuovo SScrivia Via Nino Bixio, 15 tel. 0131 855688 • Felizzano Via Paolo Ercole, 37 tel. 0131 772698 •
Fresonara Via Boscomarengo, 5/a tel. 0143 480137/432 • Murisengo Via Asti, 6 tel. 0141 693011 • Novi LLigure Piazza Re-
pubblica, 4 tel. 0143 7701 • Via Raggio angolo Via Figini tel. 0143 321135 • Ottiglio Via Mazza, 18 tel. 0142 921482 • Ovada
Via Cairoli, 139 tel. 0143 81855 • Pozzolo FFormigaro Via Roma, 73 tel. 0143 418656 • Sale Via Roma, 6 tel. 0131 84123 •
San SSalvatore MMonferrato Via Panza, 37 tel. 0131 237006 • Ticineto Via Giacomo Matteotti, 1 tel. 0142 411321 • Tortona
Piazza Duomo, 9 tel. 0131 813901 • Valenza Corso Garibaldi, 111/113 tel. 0131 97331 • Via Camurati 47 tel. 0131 924151

Intesa SSanpaolo ssostiene 
l’utilizzo ddi eenergia dda ffonti rrinnovabili 

Messaggio ppubblicitario. La cconcessione ddei ffinanziamenti èè ssubordinata aalla aapprovazione ddella FFiliale, presso lla qquale ssono aa ddisposizione ii FFogli IInformativi
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COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Per la Vostra pubblicità su L’Aratro contattare la
redazione al numero 0131.43151 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 17,30.
Per gli annunci a pagamento sulla rubrica “Occasioni”
rivolgersi presso gli Uffici Zona o la redazione.

Consulta il nostro sito 
www.confagricolturalessandria.itAVVISO IMPORTANTE 

PER GLI ASSOCIATI
Dal mese di novembre, telefonando ai numeri della Sede e della Zona di Ales-

sandria, potrete comunicare direttamente con gli interni desiderati seguendo
le indicazioni della voce guida. Pubblichiamo di seguito l’elenco degli interni:

SEDE 
TEL. 0131/43151-43152 – FAX 0131/263842
300 CENTRALINO – MONICA SACCO
303 UFFICIO TECNICO – MARCO VISCA 
309 AMMINISTRAZIONE – ANTONELLA PARODI 
311 UFFICIO FATTURE – ANTONELLA PARODI
312 CED – GIUSEPPE BRUNO
313 CED – ELENA GIRARDENGO
314 AMMINISTRAZIONE – CRISTINA DONATI
316 UFFICIO ECONOMICO – ROBERTO GIORGI
317 UFFICIO ECONOMICO – ANGELA TERZUOLO
318 SINDACATO PENSIONATI – CARLO BALOSSINO 
319 CED/CAF – ANTONELLO GIUDICE
321 CED – PAOLA BIANCHI
322 CED – BARBARA LAZZARINI
324 SEGR. PRESIDENZA/DIREZIONE – CRISTINA BAGNASCO
325 UFFICIO STAMPA – ROSSANA SPARACINO
ZONA ALESSANDRIA 
TEL. 0131/252945-231633 – FAX 0131/56329
304 CENTRALINO – ELENA MAGNANI
332 UFFICIO IVA – FRANCA RISCOSSA
335 UFFICIO PAGHE – DANILA VAI
336 UFFICIO PAGHE – LUISA MIRONE
337 UFFICIO REDDITI/PREVIDENZIALE – MARINA BORTOLATO
338 PRODUTTORI MAIS – ANDREA CAVALLERO
340 PIERO VISCARDI
341 UFFICIO TECNICO – MATTEO ERCOLE
342 UFFICIO IVA – LUISELLA DEMARTINI 
343 UFFICIO TECNICO – RICCARDO CANEPARI
344 UFFICIO TECNICO – GIANNI REGGIO
345 UFFICIO TECNICO – MATTEO FERRO
346 UFFICIO TECNICO – ENRICA DOGLIO 
347 UFFICIO REDDITI – MARIA LORUSSO
348 UFFICIO TECNICO – ERNESTO SCOZZARI
C.A.F. 
TEL. 0131/43151-43152 – FAX 0131/263842
CE.S.A. SRL 
TEL. 0131/252826 – FAX 0131/263842
FATA – VERDE SICURO ALESSANDRIA SRL 
TEL. 0131/250227 – FAX 0131/263842
PATRONATO ENAPA 
TEL. 0131/263845 – FAX 0131/305245

UFFICIO ZONA 
DI ACQUI TERME - OVADA
Via Monteverde, 34  Acqui Terme
Tel 0144 322243 - Fax 0144 350371
Recapito: 
Via Lung’Orba Mazzini, 38  Ovada
Tel. 0143 86307 
Email: 
acqui@confagricolturalessandria.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

UFFICIO ZONA DI ALESSANDRIA
Via Trotti, 114  Alessandria
Tel 0131 252945 - Fax 0131 56329
Email: 
alessandria@confagricolturalessandria.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

UFFICIO ZONA DI CASALE M.TO
Via Guala, 9  Casale Monferrato 
Tel 0142 452209 - Fax 0142 478519
Email: casale@confagricolturalessandria.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

UFFICIO ZONA DI NOVI LIGURE
Via P. Isola, 22  Novi Ligure
Tel 0143 2633 - Fax 0143 320336
Email: novi@confagricolturalessandria.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

UFFICIO ZONA DI TORTONA 
P.zza Malaspina, 14  Tortona
Tel 0131 861428 - Fax 0131 821049
Email: tortona@confagricolturalessandria.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SEDE CENTRALE 
Via Trotti, 122  Alessandria - Tel 0131 43151 - 0131 43152 - Fax 0131 263842 
Email: alessand@confagricoltura.it
Orario sede: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 / 14.00-17.30 previo appuntamento 
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Riforma vvino: ssituazione aancora ffluida
La riforma del settore vitivinicola ha costituito il piatto principale al tavolo dei Ministri agricoli dell’Ue, riunitisi in Lussem-
burgo lo scorso 22 ottobre. Come elemento fondamentale del negoziato permane la posizione intransigente di 20 Stati
membri contro la proposta della Commissione di abolire lo zuccheraggio; la posizione non si é alleggerita nemmeno di
fronte ai tentativi di esplorare soluzioni di compromesso da parte della Fischer Böel (limitare il divieto ai grandi paesi pro-
duttori ed alle grandi aziende vitivinicole che consegnano il vino alle cantine, oppure compensare le perdite economiche
con un’estensione a tutti i produttori del regime di pagamento unico). Difficile anche la situazione per quanto riguarda la
liberalizzazione dei diritti di impianto, con la Francia che si erge a paladina del mantenimento del sistema attuale. In ma-
teria di etichettatura c’é apertura da parte della Commissione a considerare, in presenza di maggioranze favorevoli, una
diminuzione del periodo (da 5 a 3 anni?) e della superficie (da 200.000 a 150.000ha?). Resiste, per il momento, una
forte maggioranza di paesi contrari al trasferimento di risorse dal primo al secondo pilastro, mentre si riaccendo il dibat-
tito sulla chiave di ripartizione della dotazione nazionale; i nuovi Stati membri la vorrebbero basare sulle superfici attual-
mente vitate, mentre la Francia vorrebbe garantire maggior peso al criterio storico. Già in occasione del prossimo Consi-
glio, a novembre, si dovrebbero iniziare ad avere le idee più chiare sulla possibilità di una positiva conclusione entro la
fine dell’anno.

€ € € €

Presentata lla rrelazione ““vino” aal PParlamento
europeo
Lo scorso 9 ottobre l’On. Castiglione ha presentato la sua relazione agli eurodeputati della commissione agricoltura del Par-
lamento europeo. Gli spunti più importanti riguardano il mantenimento del divieto dello zuccheraggio, il rinvio al 2013 della
decisione sulla liberalizzazione dei diritti di impianto per i vini da tavola (i vini di qualità rimarrebbero esclusi in ogni caso),
la riduzione della durata del programma di estirpazione da 5 a 3 anni e l’opposizione al proposto trasferimento di fondi allo
sviluppo rurale. Il calendario é confermato: scaduto il termine per presentare emendamenti (intorno al migliaio, secondo le
prime indiscrezioni), il voto in commissione agricoltura é in programma il 20-21 novembre. La procedura al Parlamento eu-
ropeo dovrebbe concludersi nella sessione plenaria di metà dicembre. 

€ € € €

Aiuti rridotti pper lle ccolture eenergetiche
Il Comitato di gestione “pagamento diretti” del 17 ottobre ha adottato all’unanimità la proposta della Commissione eu-
ropea di ridurre l’aiuto alle colture energetiche per il 2008, sulla base di un coefficiente di superamento della superficie
massima stabilita da Bruxelles. In conseguenza, considerato che rispetto ai 2 milioni di ettari ammissibili, le superifici col-
tivate a colture energetiche nel 2007 sono state 2.843.000ha, l’aiuto sarà ridotto da 45 a 31.65 euro/ha. Questa ridu-
zione, secondo le parole della Commissaria Fischer Böel, potrebbe anche portare ad una valutazione, nello stato di salute
della Pac, della necessità o meno di mantenere questo premio. 

€ € € €

Energie rrinnovabili: aattesa pper ddicembre lla ppro-
posta ddi ddirettiva UUe
“Deve sempre sussistere un equilibrio costante tra produzione alimentare e produzione di biocarburanti”: é questa la rac-
comandazione prioritaria del Parlamento europeo alla Commissione in vista della prossima pubblicazione della proposta
di direttiva sulle energie rinnovabili. Come stabilito al Consiglio europeo dello scorso marzo, la Commissione presenterà,
il 5 dicembre prossimo, le sue proposte per raggiungere gli obiettivi obbligatori di incorporazione del 20% delle energie
rinnovabili nel consumo energetico totale dell'Ue entro il 2020 e l’obbligatorietà dell'incorporazione del 10% per i biocar-
buranti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione entro il 2020. I deputati sostengono la proposta della
Commissione tesa a promuovere i biocarburanti a condizione però che si possa dimostrare che tali carburanti sono prodotti
in modo sostenibile. Invitano inoltre la Commissione ad elaborare un sistema di certificazione dei biocarburanti (europei
ed extracomunitari), completo e obbligatorio. Tale sistema dovrebbe assicurare che la loro produzione non comporti, di-

rettamente o indirettamente, una perdita di biodiversità e di risorse idriche, la diminuzione delle riserve di carbonio (a
causa di cambiamenti nell'uso dei terreni) o problemi sociali come il rincaro dei prodotti alimentari. Per quanto riguarda
gli incentivi fiscali, infine, Il Parlamento riconosce che sono un importante strumento per modificare le scelte dei consuma-
tori e farli passare da combustibili fossili a biocombustibili e invita gli Stati membri a prendere in considerazione un incen-
tivo fiscale che renda i biocarburanti una scelta economicamente razionale.

€ € € €

Aiuti ddi sstato dde minimis: aaumenta lla ssoglia
massima
L’11 dicembre prossimo la Commissione europea dovrebbe decidere formalmente l’aumento da 3.000 a 6.000 euro del
limite massimo di aiuto che la singola azienda primaria puo’ ricevere dallo Stato nell’arco di un triennio senza che cio’
costituisca “aiuto di Stato” (quindi senza il necessario consenso preventivo della Commissione europea). Aumenterebbe
anche il plafond massimo per Stato membro, dallo 0,3 allo 0,6% del valore della produzione agricola.

€ € € €

Superamento ddelle qquote llatte: pprelievi pper uun
totale ddi 2221 mmilioni ddi eeuro
Secondo calcoli provvisori della Commissione europea, basati sulle dichiarazioni annuali degli Stati membri, i prelievi
imposti ai paesi dell’UE che hanno superato le loro quote latte durante la campagna 2006/2007 ammontano a poco
meno di 221 milioni di euro, di quasi un terzo inferiore al totale dello scorso anno. Austria, Cipro, Danimarca, Italia,
Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno superato le rispettive quote latte. Nel complesso, ciò rappresenta un’ecce-
denza di 773.728 tonnellate. Quasi l’80% del totale è da imputare alla produzione eccedente dell’Italia, che ha supe-
rato la propria quota del 6%.

BREVISSIME
Parziale rrisposta ddella CCommissione aal ddifficile mmo-
mento nnel ssettore ssuino
La Commissione europea ha dato il via libera, con effetto a partire dal 29 ottobre e per un periodo di 3/5 mesi, allo stoc-
caggio privato. In sede di Consiglio, invece, la Fischer Böel ha risposto negativamente alla richiesta di alcuni Stati membri di
reintrodurre le restituzioni all’esportazione. “Darebbe un segnale negativo al mercato”, ha affermato la Commissaria. 

“Si” aall’aumento ddell’età llimite pper ll’utilizzo ddella cco-
lonna vvertebrale bbovina
Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animae ha dato il via libera all’aumento da 24 a 30 mesi del-
l’età limite consentita per l’utilizzo della colonna vertebrale dei bovini. Con questa votazione si chiude il bando cui era
stata sottoposta questa parte dei bovini da macello in seguito all’emergenza della BSE. Il primo passo era stato quello del-
l’innalzamento fino a 24 mesi, già importante: con la decisione di questi giorni si torna alla normalità. Sembra scontato
che il Parlamento europeo, che ha tre mesi per presentare opposizione, non intralci questa decisione che dunque dovrebbe
diventare definitiva nel prossimo mese di febbraio. 

Gli SStati mmembri ddovranno rrimborsare 1145,2 mmilioni ddi
euro aa BBruxelles
La Commissione europea ha stabilito che gli Stati membri dovranno rimborsare un totale di 145,2 milioni di euro, corri-
spondente a importi indebitamente versati a carico del bilancio agricolo dell’UE. Il reintegro di questo importo nel bilancio
comunitario è dovuto a procedure di controllo inadeguate o al mancato rispetto delle norme comunitarie in materia di
spese agricole. L’Italia, ancora una volta leader di questa particolare classifica, dovrà restituire alle casse di Bruxelles quasi
83,5 milioni dovuti essenzialmente (76,4 milioni) a controlli quantitativamente e qualitativamente carenti nel settore del-
l’olio d’oliva. 



Partecipando insieme al direttore Valter Pa-
rodi all’Assemblea nazionale di Confagricol-
tura del 25 ottobre scorso - che ha visto il

presidente Federico Vecchioni riconfermato per il
secondo mandato di tre anni – il presidente pro-
vinciale Gian Paolo Coscia ha avuto modo di mi-
surarsi con gli altri dirigenti di Federazioni e
Unioni Agricoltori d’Italia. 
Tutti hanno espresso, anche cogliendo gli umori
dei propri associati, la più viva preoccupazione
per la progressiva involuzione che sta vivendo il
Paese, determinata da un clima politico intossi-
cato, da uno scadimento del vivere civile, da
un’intensificarsi delle tensioni sociali, dalle diffi-
coltà mai rimosse, che si frappongono allo svi-
luppo e che rendono la nostra economia sempre
meno competitiva di quelle degli altri Paesi occi-
dentali.
Dello stesso avviso è sicuramente il presidente
Vecchioni che ha detto: “Corriamo i pericoli di un
lento, ma inesorabile, declino economico di una
decadenza morale, civile e sociale, di una pro-
gressiva marginalizzazione internazionale, di un
vero e proprio default della giustizia penale e ci-
vile, di un’obsolescenza dell’assetto istituzionale,
di un collasso del sistema politico. Pericoli messi
in evidenza, ma resi ancora più gravi dall’ondata
di “anti-politica” cresciuta nella società, che do-
vrebbero indurre la classe dirigente del Paese a
porre coraggiosamente mano a tutte quelle

scelte necessarie ad invertire la rotta e dare una
nuova prospettiva di crescita all’Italia, alle sue
imprese, ai suoi lavoratori, ai suoi giovani”.
“Nel nostro settore, il governo scelga strategica-
mente di ridare priorità alla produzione agricola
– ha detto il presidente -  che è la base di quella
multifunzionalità a cui in questi anni ci si è richia-
mati più nelle parole che nei fatti”.
Il tema dell’approvvigionamento delle materie
prime – da molti, ma non da Confagricoltura, re-
legato alle economie meno sviluppate  con una
superficialità di cui oggi paghiamo le conse-
guenze – è tornato prepotentemente di attualità
e richiede scelte precise, nell’interesse di consu-
matori e produttori.
“Una politica per le commodities – ha spiegato il
presidente Vecchioni -  trova ampia giustifica-
zione in un contesto allargato che, se affrontato
con strumenti idonei, può essere una concreta
opportunità di mercato”.
La conclamata debolezza sui mercati di alcuni

grandi marchi dell’agroalimentare impone una
ristrutturazione ragionata delle diverse tipologie
produttive ed una più convinta azione politica nel
dare centralità economica all’agricoltura del
Paese.
Occorre dunque, a parere del presidente di Con-
fagricoltura, riformulare su basi diverse la con-
certazione: “più elaborazione e più assunzione di
responsabilità nei diversi ruoli, meno tentativi di
paralizzante codecisione”.
In un Europa allargata, occorre ridare grande
slancio all’iniziativa nazionale. Sapendo che
l’Unione Europea ha certamente dato alla poli-
tica agricola una solida casa, ma anche che nel
lungo periodo si è trasformata nella prigione
delle idee e degli interessi nazionali.
“L’UE – ha detto il presidente Vecchioni - deve
sforzarsi di esaltare le politiche agricole nazionali

e non di omologarle, altrimenti sarà più debole.
Per questo ci aspettiamo che il Governo italiano
lavori perchè a Bruxelles non  vinca il più forte,
anche in tema di risorse, e che si impegni sulle
prospettive finanziarie e valuti con attenzione
ogni scelta alternativa”.
Orientarsi verso il cofinanziamento senza prima
aver dato all’assetto istituzionale e burocratico
efficienza e stabilità, a parere di Confagricoltura,
rischia di tradursi in un momentaneo risparmio e
nel definitivo blocco dello sviluppo.
“Siamo consapevoli dei vincoli del bilancio eu-
ropeo in termini di contribuzione degli stati
membri – ha concluso il presidente - ma una “ri-
nazionalizzazione” al buio delle politiche eu-
ropee è solo un’operazione contabile di scarsa
lungimiranza”.

Rossana Sparacino

NOVEMBRE 2007
5

La nnuova GGiunta EEsecutiva

Oltre alla conferma del presidente Federico Vecchioni, l’Assemblea della Confagricoltura che si
è svolta a Roma giovedì 25 ottobre ha proceduto all’elezione dei nove componenti della
Giunta che lo affiancheranno nei prossimi tre anni, tra i quali il Comitato direttivo sceglierà

i tre vicepresidenti. Sono stati eletti: Bartolomeo Bianchi, Antonio Borsetto, Giandomenico
Consalvo, Salvatore Giardina, Mario Guidi, Claudio Rangoni, Carlo Siciliani, Andrea
Vergati, Mario Vigo.
Congratulazioni vivissime ai nuovi eletti da Confagricoltura Alessandria. R.S.

Assistenza AAssicurativa
Per informazioni o per fissare appuntamenti rivolgersi
in Sede ai numeri: 0131.250227 ee 00131.43151/2.

CONFERMATO IL PRESIDENTE NAZIONALE 

Vecchioni chiede al Governo di ridare
priorità alla produzione agricola
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È stato firmato a Palazzo Chigi l’accordo tra il
Governo, le parti sociali (Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil,

Confcooperative – Fedagri, Legacoop alimentare,
Agci – Agrital, Inps ed Inail) in materia di emer-
sione del lavoro nero e sommerso in agricoltura.
La firma dell’accordo è stata accolta con particolare
soddisfazione dai ministri Cesare Damiano e
Paolo De Castro che hanno partecipato alla riu-
nione. In attesa di conoscere i dettagli, i contenuti
dell’accordo, le principali misure prevedono:
• trattamento di disoccupazione al 40% per tutte
le categorie di stagionali ora parificate con soglia
d’ingresso a 51 giorni lavorativi;
• estensione al settore agricolo della Cigs (Cassa
integrazione salariale in deroga);
• credito d’imposta per le aziende che assumono
a tempo determinato lavoratori che hanno già la-
vorato l’anno precedente.
Prevede anche misure in materia di sicurezza sul
lavoro, formazione e introduce, in tema di Durc
(Documento unico di regolarità contributiva), la
compensazione diretta da parte di Agea dei paga-

menti degli aiuti comunitari e dei debiti previden-
ziali scaduti (in pratica Agea verserà gli aiuti non
all’agricoltore ma direttamente all’Istituto Previ-
denziale). Con questo accordo, ha sottolineato il
ministro delle Politiche Agricole, “si elimina alla
base il lavoro fittizio in agricoltura, incidendo là
dove si forma”.
Il Ministro De Castro ha precisato inoltre che
“l’obiettivo è quello di rendere operative le norme
dal primo gennaio 2008”, specificando che “la Fi-
nanziaria sarà composta anche da un decreto e da
due disegni di legge collegati, uno dei collegati
sarà sul Welfare”.
Il ministro De Castro, nel ribadire che l’accordo
porta ad una “trasparenza e regolarizzazione del
settore agricolo”, ha ricordato le iniziative per le-
gare l’erogazione dei contributi Ue all’agricoltura
all’effettivo pagamento dei contributi previden-
ziali.

Tra gli altri, accogliamo con particolare soddisfa-
zione la notizia che saranno autorizzati a breve,
tramite decreto interministeriale, i tickets per il la-
voro accessorio in agricoltura, i cosiddetti “buoni
vendemmia”, sui quali da tempo Giunta e Consi-
glio Regionale, molti sindaci, i sindacati di cate-
goria, in particolare l’Unione Agricoltori di Ales-
sandria, si erano mobilitati rivolgendo solleciti al
Governo. Purtroppo giungono solo ora, a ven-
demmia completata, ma è importante che l’iter si
sia comunque sbloccato per i prossimi anni.
L’intesa raggiunta in generale riguarda un milione
di lavoratori e circa 220 mila aziende. “Un vero
cambiamento del sistema” lo ha definito il Mini-
stro del lavoro, Cesare Damiano, e “conferma
l’impegno del Governo a procedere nell’utilizzo
dello strumento della concertazione per indivi-
duare scelte e soluzioni condivise”.
L’Unione AAgricoltori rraccomada aalle aaziende aas-
sociate, lla mmassima aattenzione ee ssolerzia nnell’in-
staurare rrapporti ddi llavoro nnel rrispetto ddelle rre-
gole. II nnostri uuffici ssono aa ddisposizione pper ttutta
la cconsulenza nnecessaria.

Requisiti minimi 
per il lavoro:

16 anni di età e
10 anni di scuola

obbligatoria

L’art. 1, c. 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 pre-
vede che a decorrere dal-

l’anno scolastico 2007/2008
l’istruzione obbligatoria deve es-
sere impartita per almeno 10 anni
e deve essere finalizzata al conse-
guimento di un titolo di studio di
scuola media superiore o di una
qualifica professionale di durata
non inferiore a 3 anni entro il 18°
anno di età.
La medesima norma prevede
inoltre che “l’età per l’accesso al
lavoro è conseguentemente ele-
vata da 15 a 16 anni”.
Pertanto, a decorrere dal 1° set-
tembre 2007, l’assunzione di un
minore potrà essere effettuata
solo laddove il lavoratore:
• abbia compiuto 16 anni di età;
• abbia assolto l’obbligo scola-
stico compiendo un periodo di
istruzione obbligatoria non infe-
riore a 10 anni.
Poiché l’assunzione di un minore
che non possegga i requisiti sopra
descritti espone il datore di lavoro
a rischio di gravi conseguenze
sanzionatorie, anche di carattere
penale, si consiglia prima di pro-
cedere all’assunzione di un mi-
nore, di verificare, oltre all’età
anagrafica, anche l’assolvimento
dell’obbligo scolastico.
A tal fine è opportuno che il da-
tore di lavoro si faccia consegnare
dal lavoratore l’apposita certifica-
zione attestante il compimento
del periodo di istruzione decen-
nale obbligatoria.
Tale certificazione deve essere rila-
sciata dall’amministrazione scola-
stica competente a semplice ri-
chiesta del minore.

Pagina a cura di   Mario Rendina

BUONI VVENDEMMIA



Pensioni di anzianità:
i nuovi requisiti

Per i lavoratori dipendenti e autonomi scompare lo spauracchio della riforma Maroni che dal 2008 pre-
vedeva un innalzamento da 57 a 60 anni (da 58 a 61 per gli autonomi) dell’età minima per la pen-
sione di anzianità maturata con 35 anni di contributi.

Lo scalone verrà sostituito da un aumento graduale dell’età minima che raggiungerà 61 anni nel 2013.
Per l’uscita nelle tappe intermedie entrano in gioco sia aumenti dell’età sia le quote date dalla somma
dell’età anagrafica e dell’anzianità assicurativa maturata.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 saranno necessari 58 anni di età e 35 anni di contributi per i
dipendenti (per gli autonomi 59 + 35)
Dal 1° luglio 2009 entra in gioco la “quota 95”, 59 anni di età + 36 anni di contributi oppure 60 anni
+ 35 di contributi (per gli autonomi l’età anagrafica richiesta è aumentata di un anno).
Nel biennio 2011-2012 sarà richiesta la “quota 96”, 60 anni + 36 di contributi oppure 61 + 35 di con-
tributi (per gli autonomi sempre un anno in più). 
Dal 1° gennaio 2013 la “quota” sale a 97, 61 anni + 36 di contributi oppure 62 + 35 (sempre un anno
in più per gli autonomi).
Resta comunque per tutti, lavoratori dipendenti e autonomi, la possibilità di mettersi in pensione a qual-
siasi età una volta maturati 40 anni di contributi.
Tra le principali modifiche al disegno di legge per l’attuazione del protocollo sul welfare c’è inoltre il ripri-
stino delle 4 finestre per le pensioni con 40 anni di anzianità, che la riforma Maroni aveva ridotto a due.
Nei prossimi numeri ritorneremo sull’argomento con informazioni più dettagliate. 
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NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA
E SINDACATO PENSIONATI

a cura di Paola Rossi

Assemblea Provinciale
Sindacato Pensionati

DOMENICADOMENICA 25 25 NOVEMBRENOVEMBRE
Hotel Marengo • Spinetta M.go

Ordine del giorno:

ore 11,00 Rinnovo delle cariche sociali

ore 12,30 Pranzo conviviale (Euro 30,00)

Informazioni e adesioni presso gli uffici Zona e l’Enapa.
I partecipanti avranno a disposizione un servizio di bus.

AVVISO

IRRIGATORI SEMOVENTI RM

MOTOPOMPE
DI QUALSIASI
POTENZA

Via Cairoli, 21  15045 SALE (AL) Tel. e Fax 0131.84132

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

A sinistra la nostra delegazione, presente all’Assemblea Regionale.

Sotto il tavolo della dirigenza con, tra gli altri, il membro di Giunta
di Confagricoltura Bartolomeo Bianchi, il presidente di Confagricol-
tura Piemonte Ezio Veggia e il segretario nazionale del Sindacato
Pensionati di Confagricoltura Angelo Santori. Erano anche presenti
per Confagricoltura Alessandria il presidente Gian Paolo Coscia e il
direttore Valter Parodi, con Tiziana Mingoni, responsabile del Patro-
nato Enapa e del Sindacato Pensionati della Zona di Novi Ligure. 

L’Assemblea Regionale 
del Sindacato Pensionati a Viverone
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NOVI LLIGURE 
sala MMuseo ddei CCampionissimi

giovedì 6 dicembre 2007
Seminario 

La nuova OCM vino: 
proposte e modelli a confronto

Programma

Ore 10,00 PRESENTAZIONE E SALUTI

Gian PPaolo CCoscia, Presidente
Ore 10,15 ANALISI DELLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA OCM VINO

Luca BBusinaro, Responsabile tecnico vitivinicolo Zona di
Acqui Terme 

Ore 10,35 EFFETTI DELLA RIFORMA SULLA VITIVINICOLTURA DI QUALITÀ

Giorgio LLeporati, Presidente Sezione Vitivinicola 
Ore 11,00 PROPOSTE E INIZIATIVE DI CONFAGRICOLTURA IN MERITO ALLA

RIFORMA DELL’OCM VINO

Valter PParodi, Direttore provinciale 
Ore 11,15 DIBATTITO

CONFAGRICOLTURA
ALESSANDRIA

Anche quest’anno nelle più
prestigiose Guide nazio-
nali  di enogastronomia

troveremo i migliori vini del no-
stro territorio prodotti da asso-
ciati di Confagricoltura Alessan-
dria.
I vignaioli dell’Upa premiati
dalle guide “Vini d’Italia 2008“
del Gambero Rosso Slow Food
coi Tre bicchieri, “Duemilavini
2008” con i 5 Grappoli, i Super
Tre Stelle della Guida “I vini di
Veronelli 2008“ e “Vinibuoni
d’Italia 2008” con la corona, che
hanno ottenuto gli illustri rico-
noscimenti sono:
- Claudio Mariotto - Colli Torto-
nesi Bianco Pitasso 2005 – Tre
bicchieri
- Giulio  Accornero e Figli - Bar-
bera del Monferrato Sup. Bricco
Battista 2004 – Tre bicchieri
- Vigneti Massa - Colli Tortonesi
Bianco Costa del Vento 2005 –
Tre bicchieri
- La Scolca di Chiara Soldati -
Gavi Brut d’Antan Millesimato
1995 – 5 Grappoli
- Vigneti Massa - Colli Tortonesi
Bianco Derthona Costa del
Vento 2005 – Super Tre Stelle

- Vigneti Massa - Colli Tortonesi
Rosso Bigolla 2004 – Super Tre
Stelle
- Mutti – Colli Tortonesi Doc
Bianco Castagnoli 2005 - corona
- La Scolca di Chiara Soldati -
Gavi Docg Soldati La Scolca Brut
2004 – corona
Il presidente dell’Upa Gian
Paolo Coscia ha affermato: “Si
tratta di un riconoscimento impor-
tante conferito ad imprenditori agri-
coli che hanno dimostrato dedizione
e capacità di avere valorizzato il ter-
ritorio, pur tra mille difficoltà”.

R. SSparacino

Un ccin ccin iimportante

Culle
Il 3 ottobre è nato RIC-
CARDO, nipote del nostro
associato della Zona di Tor-
tona Giuseppe Tabacco. Ai
nonni e ai neogenitori
Chiara e Matteo Leonardo le
più sincere felicitazioni dal-
l’Unione Agricoltori, dalla
Zona di Tortona e dalla Re-
dazione de L’Aratro.

LAUREA
Il 17 ottobre si è laureata in
Biologia Sanitaria presso
l’Università degli Studi di
Genova con votazione 110 e
lode, VALENTINA VVIOTTI,
figlia di Giuseppe Viotti e
Valeria Tosatti, viticoltori in
Cassine, soci della Zona di
Acqui Terme.
L’Unione Agricoltori, la
Zona di Acqui Terme e la Re-
dazione de L’Aratro si com-
plimentano con la neo dot-
toressa per l’ottimo risultato.

Il Seminario di Confagricoltura Alessandria si inserisce nell’am-
bito della manifestazione “Dolci Terre di Novi” che si svolgerà a
Novi Ligure dal 7 al 9 dicembre prossimi.
Confagricoltura Alessandria, come ogni anno, partecipa anche
con gli stand degli agricoltori associati.
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a cura di CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA
Spazio Donna
Un dolce contributo
Co n f a g r i c o l -

tura Donna
ringrazia per

la collaborazione
data all’evento or-
ganizzato al Salone
del Vino di Torino
domenica 28 ot-
tobre per la presen-
tazione del Mo-
scato e del Bra-
chetto insieme a
Con f ag r i co l t u ra
Alessandria, Confa-
gricoltura Asti e Le
Donne del Riso.
Un grazie particolare a chi ha preparato con cura ed attenzione i
dolci e le torte, che ben si abbinano con i vini presentati, dimo-
strando di credere nella promozione di ciò che proviene dalla nostra
terra. 
È importante approfittare delle opportunità che ci vengono offerte
per pubblicizzare sempre più i nostri prodotti.

R.S.

Il 29 settembre scorso presso la
Chiesa di Avolasca si sono
uniti in matrimonio la compo-
nente del Consiglio direttivo e
associata di Tortona del-

l’azienda “Vivai Rossi” VALEN-
TINA RROSSI con MASSIMO
BAIARDI.
Ai neo sposi le più vive felici-
tazioni dall’Unione Agricol-
tori, dal presidente Coscia
con il Consiglio Direttivo,
dal direttore Parodi con i col-
laboratori tutti, da Confagri-
coltura Donna, dalla Zona di
Tortona e dalla Redazione de
L’Aratro.

Nozze

26-29 OTTOBRE 2007

Salone del Vino di Torino

Tra le attività programmate da Confagricoltura al Salone del Vino 2007 (di cui abbiamo proposto il
calendario sul precedente numero del giornale) ricordiamo i due eventi di domenica 28 ottobre che
hanno visto coinvolte Confagricoltura Alessandria e Confagricoltura Donna. Alle ore 11 si è svolto 

“+ Barbere x tutti: la tradizione che si sta rinnovando”, un percorso tra le diverse tipologie di Barbere, con
degustazione guidata dal prof. Bruno Rivella, che ha visto l’intervento del produttore Vigne Marina Coppi.
Confagricoltura Alessandria ha proposto:
- Barbera del Monferrato vivace 2006 – Agriturismo Bottazza
- Barbera del Monferrato 2006 – Azienda Agricola Brezza Francesco
- Barbera DOC Colli Tortonesi Castellania 2005 – Vigne Marina Coppi
Confagricoltura Asti ha fatto degustare:
- Barbera d’Asti 2004 – Consorzio Tutela Vini d’Asti e del Monferrato 
- Barbera d’Asti 2003 affinato in barrique – Consorzio Tutela Vini d’Asti e del Monferrato 
Il tutto abbinato con il Gorgonzola della Latteria Sociale di Cameri e il Gorgonzola di Santi & C. di No-
vara, associati di Confagricoltura Novara - VCO.

Alle ore 16 è seguito “Moscato & Brachetto: nobiltà aromatica della terra piemontese”, ossia una degu-
stazione accompagnata da dolci e torte, a cura di Confagricoltura Alessandria, Confagricoltura Asti, Con-
fagricoltura Donna e l’Associazione Donne & Riso.
I vini in degustazione, sotto l’appassionata guida di Michela Marenco, sono stati:
- Moscato d’Asti Docg Scrapona – Marenco Vini 
- Moscato d’Asti Docg – Casa Bertalero 
- Brachetto d’Acqui Pineto – Marenco Vini
- Brachetto Le donne dei boschi – Ca’ dei Mandorli

Rossana Sparacino
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� Vendesi uunità aabitativa indipendente bifamiliare con 2 ingressi sita
in San Giuliano Nuovo; 240 m. con adiacenti locali garage, ricovero
attrezzi e fienile e 4000 mt2 di terreno agricolo di pertinenza al-
l’abitazione. Per ulteriori informazioni contattare: 0131.388829 op-
pure 339.7012829.
� Cedesi macelleria ben avviata ad Arquata Scrivia sita in centro
paese a referenziati. Con ampio locale retrostante uso abitativo. Tele-
fonare al n. 347/2526606 Andrea.
� Vendesi terreni edificabili a Rivalta Scrivia (circa 10.000 mt2). Con-
tattare il numero 329/8556336.
� Casa ccolonica in Spigno Monferrato (AL), con podere di 26 ettari,
luce, acqua, riscaldamento, cedo iin ccomodato ggratuito. Obbligo colti-
vazione podere nonché residenza stabile. Tel 334/5832408.
� Vendesi grande appezzamento di terreno agricolo di ettari 7.19.00
nel Comune di Rivarone nelle vicinanze del Fiume Tanaro. Per infor-
mazioni: Tel 0131/950981 Cell. 3482214410.
� Lancia LLibra 11.9 JJTD SW grigia metallizzata anno 2000 km 70.000
full optional vendesi a prezzo interessante. Tel: 0131/341913.
� Vendesi agnelle razza frabosana - roaschina. Tel 349/1718273.
� Presso la Produttori MMais sono in vendita pellets di legna da ardere.
Tel 0131 585185 Claudio o Ivano.
� Agronomo con esperienza ultraventennale offresi ccome ddirettore
tecnico in azienda agricola o cooperativa nelle province di Alessan-
dria ed Asti. Telefonare al numero: 335/7230934.
� Affittasi a Castelletto Monferrato laghetto artificiale di 90.000 m3
per la pesca anche a gruppi. Tel 335/5896441.
� Privato vvende tterreno di circa 20.000 metri quadrati nel comune di
Villaromagnano (AL), situato a 7 km da Tortona, in bella posizione, vi-
cino al centro del paese, edificabile per circa 10.000 metri quadrati.
Per informazioni telefonare al numero 011/377553 (ore serali), op-
pure al 338/2010951.
� Vendesi carrello a quattro ruote, non omologato, per trasporto trat-
tore con ruote di ferro; erpice rotante Remac m 2,50; ciclomotore
Piaggio “Bravo”. Tel.: 0161 – 780276  ora di pranzo  oppure 348 -
0418732.

OCCASIONIL’Anga llancia 
le ssue ppen ddrive
Il 23 ottobre ha avuto luogo un incontro dell’Anga

provinciale presso gli Uffici della Zona di Alessan-
dria. Prima della riunione si è potuto gustare un

piacevole aperitivo, offerto dalla Banca Popolare Ita-
liana, durante il quale sono stati trattati importanti
temi riguardanti il credito in agricoltura con il responsa-
bile dell’istituto di credito Daniele Albanese.
Aperti i lavori della seduta, dopo aver assolto gli im-
pegni statutari dell’associazione, i giovani di Con-
fagricoltura si sono confrontati sul progetto di ri-
lancio dell’associazione giovanile. Grazie al
contributo del presidente regionale Ales-
sandro Boido, si è parlato di Borsa telema-
tica delle merci e di viaggi studio,
viaggi ai quali alcuni associati della
provincia di Alessandria hanno po-
tuto partecipare.
Ribadendo l’importanza dell’uti-
lizzo di internet per il proprio futuro
imprenditoriale sono state distribuite alcune pen drive sulle quali
sono state radunate tutte le circolari inviate dagli uffici di Roma ri-
guardanti l’internazionalizzazione delle imprese agricole, unita-
mente alla documentazione della convenzione bancaria con la Banca
Popolare Italiana.
I files di PowerPoint sul progetto promozionale dell’Anga e sull’op-
portunità offerta dalla Borsa telematica fanno di questo supporto
un’utile mezzo dal quale trarre spunti e riferimenti per le scelte in
azienda ed un innovativo biglietto da visita per qualsiasi giovane im-
prenditore.
Per chi volesse ricevere comunicazioni in merito all’Associazione Na-
zionale Giovani Agricoltori può contattare direttamente il presi-
dente Franco Priarone (335.1419517) o inviargli una E-mail a
franco@quellidellarossa.it .

RRRAAASSSTTTEEELLLLLLIII
RIPARAZIONE E VENDITA M A C C H I N E  A G R I C O L E
VIA PORCELLANA, 36 Loc. Osterietta (AL)
Tel e Fax 0131-222.392        rastellisnc@alice.it



Gli associati 
dell’Unione Agricoltori 

che presenteranno 
questo tagliando 

avranno uno sconto del 

10%alla cassa
Strada per Pozzolo, 15 - 15050 Rivalta Scrivia - Tortona (AL)
tel.+39 0131 860930 - fax+39 0131 860955
info@ilcarrettino.it   www.ilcarrettino.it

CENTRO
CONGRESSI
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Ripartono le attività del-
l’Unitre, l’Università della
Terza Età, con corsi di di-

versa natura. E tra le attività,
come già avvenuto nell’a.a.
2006-2007, è stato possibile rea-
lizzare un corso ideato e gestito
dall’Unione Provinciale Agricol-
tori di Alessandria per avvicinare
gli associati dell’Università della
Terza Età alle nostre campagne e
alle nostre produzioni.
Per il terzo anno il laboratorio
“Agricoltura Oggi” si propone di
continuare la ricerca di aziende
agricole della provincia di Ales-
sandria che producono e trasfor-
mano prodotti tipici.
Intende anche conoscere meglio
le varie tecniche di coltivazione e
conduzione dei terreni gestiti.

La visita tipo avviene il martedì
pomeriggio con partenza di un
pullman da 45 - 50 persone del-
l’Unitre da piazza Garibaldi ad
Alessandria alle 14 e rientro alle
18 con un giro in azienda per ve-
dere come è fatta, le produzioni
e/o gli animali presenti. Il tito-
lare o chi per esso può accompa-
gnare gli intervenuti, fornendo
spiegazioni. Alcune aziende pos-
sono offrire una merenda ai si-
gnori.
Al termine della visita gli asso-
ciati all’Università della Terza Età
possono essere invitati ad acqui-
stare gli eventuali generi alimen-
tari prodotti in azienda, come è
avvenuto con successo l’anno
scorso.
L’Unione Agricoltori si fa carico

dell’organizzazione delle visite
ed eventualmente dell’accompa-
gnamento degli associati del-
l’Unitre in azienda. Non sono
previsti compensi, ma riteniamo
sia un buon veicolo di promo-
zione dell’azienda.
Ecco il calendario delle visite con
le aziende che hanno aderito al-
l’iniziativa e che saranno visitate
dagli iscritti al corso dell’Unitre:
• 23 OOTTOBRE - Campari, Novi
Ligure
• 6 NNOVEMBRE - Marenco
Vini, Strevi
• 27 NNOVEMBRE - Enosis, Vi-
gnale
• 4 DDICEMBRE - Az. Agr. Ti-
nelli, Casalbagliano
• 22 GGENNAIO - Solvay-So-
lexis, Spinetta Marengo

• 12 FFEBBRAIO - La Tenaglia,
Serralunga di Crea
• 11 MMARZO - Coop. agr. Valli
Unite, Costa Vescovado
• 15 AAPRILE - Cascina Fornace,
Alessandria
• 6 MMAGGIO - Cascina Gior-
getta, Pozzolo Formigaro
• 20 MMAGGIO - Podere La
Rossa, Morsasco

Per la crescita 
del Basso Piemonte

L’Agenzia di Sviluppo del
Territorio LAMORO, con il
sostegno di Intesa San

Paolo-Imi, Banca d’Alba e
Banca Regionale Europea che
mettono a disposizione un pla-
fond complessivo di 50 milioni
di euro, promuove un bando per
la selezione e il finanziamento
di idee progettuali e progetti
cantierabili nelle province di
Asti, Alessandria e Cuneo.
L’iniziativa, che ha come obiet-
tivo il rinnovamento e la crescita
del sistema produttivo del Basso
Piemonte, è stata presentata gio-
vedì 25 ottobre presso la Sala
del Consiglio del Comune di
Alessandria dall’Assessore alle
attività produttive Antonello Zac-
cone, dai rappresentanti dell’as-
sociazione LAMORO e dai rap-
presentanti degli Istituti bancari.
Una nostra delegazione ha par-
tecipato alla conferenza. All’in-
contro è emerso che, nella pro-
spettiva di contribuire a creare
una forte sinergia del territorio,
le Istituzioni locali, l’Agenzia di
Sviluppo LAMORO e gli Istituti
bancari intendono coinvolgere
le principali Associazioni di Ca-
tegoria del territorio, affinché si
facciano promotrici e interpreti
di una iniziativa che vuole con-
tribuire alla crescita socio-eco-
nomica del Basso Piemonte.

Su iniziativa dell’Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Casale Monferrato,
con il supporto del Servizio di ristorazione

scolastica, dell’ASL ed il contributo di Confagricol-
tura Alessandria e di Agriturist Alessandria, insieme
alle altre associazioni di categoria, sarà avviato nel
presente anno scolastico un progetto di promo-
zione del consumo di frutta e verdura nelle scuole
materne ed elementari casalesi. L’intento è di coin-
volgere tutti i portatori di interesse per realizzare
interventi di educazione alimentare, sostenibili ed
efficaci, in contesti favorevoli alla salute.
Si svolgeranno incontri di formazione finalizzati
allo svolgimento delle attività didattiche ed educa-
tive previste, coinvolgendo insegnanti ed operatori
sanitari. Tra gennaio e maggio del 2008 vi saranno
interventi in classe per momenti di lezione interat-
tiva volti a far conoscere i prodotti ortofrutticoli lo-
cali, che vedranno coinvolti i nostri associati delle
aziende agricole.
Per tutto l’anno scolastico verranno introdotti in
mensa prodotti ortofrutticoli delle aziende agricole
casalesi, che ne illustreranno i benefici, i pregi e le
caratteristiche. 
Tra aprile e giugno 2008, grazie alla collaborazione
tra le scuole e la nostra associazione, si svolgeranno

visite guidate alle aziende e alle fattorie didattiche,
organizzate e calendarizzate nell’ambito delle tra-
dizionali gite scolastiche.
Il programma si concluderà a maggio con la pre-
miazione del concorso per le scuole elementari
sulla promozione del consumo di frutta e verdura
“I colori della salute”.

Terzo aanno ddi aattività ccon ll’Unitre ddi AAlessandria

“Scuole sane” per una migliore alimentazione

Pagina a cura di Rossana SSparacino
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Taricco chiede 
a De Castro 

la proroga per gli 
essiccatoi aziendali
A seguito della sollecitazione di Confa-

gricoltura e delle altre organizza-
zioni professionali agricole, l’asses-

sore regionale all’Agricoltura, Mino Taricco,
ha chiesto al ministro delle Politiche agricole,
Paolo De Castro, di intervenire con una pro-
roga per gli adempimenti relativi agli essic-
catoi aziendali, riguardanti in particolare le
aziende produttrici di cereali e riso. La nuova
normativa ambientale (D.Lgs. 152/06) ac-
comuna infatti gli impianti per l’essiccazione
“in proprio”, anche solo per brevi periodi,
agli impianti industriali, imponendo la pre-
sentazione della domanda di autorizzazione
alle emissioni in atmosfera, entro il prossimo
29 ottobre. L’adempimento, oltretutto, cade
in un quadro di incertezza normativa legata
all’iter di modifica del decreto 152/06, che
non ha permesso finora alle Regioni di atti-
vare le procedure e le istruzioni necessarie
per la regolarizzazione delle attività in que-
stione.

Confagricoltura Alessandria commenta positi-
vamente le nuove misure approvate dal Con-
siglio dei Ministri Agricoli dell’UE per

quanto riguarda il regime di ristrutturazione del
settore dello zucchero e la gestione delle quote fino
al 2010.
“La scelta di prevedere un indennizzo specifico per i bie-
ticoltori che cessano di produrre a causa della chiusura
degli zuccherifici - commenta il presidente Coscia -
risponde all’esigenza, da noi costantemente ribadita, di
riequilibrare il sistema di aiuti alla ristrutturazione, che
la riforma dell’OCM Zucchero del 2006 aveva conce-
pito in un’ottica prevalentemente industriale”. 
“Anche la previsione di esonerare stabilmente da futuri
tagli preventivi delle quote zucchero i Paesi, come
l’Italia, che hanno ormai ridotto del 60% la produzione
saccarifera – aggiunge il direttore Parodi - è motivo di
grande soddisfazione perché ci permette di poter dare
continuità a una filiera bieticolo-saccarifera nazionale,
sia pur ampiamente ridimensionata”.
L’indennizzo proposto per i bieticoltori ammon-
terà nel 2008 a 237,50 euro per tonnellata di quota
zucchero rinunciata dall’industria saccarifera.
L’aiuto, che in Italia verrà concesso per la rinuncia
a ulteriori 130.000 tonnellate di quota da parte del

gruppo SFIR, sarà erogato retroattivamente anche
ai bieticoltori che hanno subito la ristrutturazione
nel 2006 e andrà ad aggiungersi all’indennizzo già
erogato dal Fondo comunitario di ristrutturazione
attraverso la trattenuta del 10% dell’aiuto versato
all’industria.

R.S.

Presso il Consorzio Provin-
ciale per la difesa delle col-
ture dalle avversità atmosfe-

riche di Alessandria si è con-
clusa a giugno la fase di sotto-
scrizione delle polizze da parte
degli agricoltori associati.
Il Presidente Mariano Pastore ci
riferisce che l’attività ha fatto re-
gistrare un sensibile aumento,
sia in termini di soci iscritti (+
7% rispetto al 2006), sia di pro-
duzioni agr icole assicurate
(quintali 2.110.933 + 18% ri-
spetto al 2006; valor i euro
44.981.138,15 + 14%).
Risultano in crescita l’assicura-
zione contro la grandine (+ 9%
rispetto al 2006) ma soprattutto
le polizze pluririschio (+ 51%)
che of frono una garanzia
contro grandine, gelo/brina,

siccità, eccesso di pioggia e
vento forte.
Notizie positive si registrano
anche per quanto riguarda i
costi con un calo delle tariffe as-
sicurative. Purtroppo, a causa
dei gravissimi ritardi da parte
dello Stato nell’erogazione dei
contributi al Consorzio (si è tut-
tora in attesa dei saldi 2004,
2005 e 2006) si crea un ingente
onere per interessi passivi che
grava sui soci e non consente di
beneficiare a pieno delle ridu-
zioni dei costi assicurativi conse-
guite dal Consorzio. 
Le circa 200 perizie eseguite
hanno evidenziato danni medi
del 30-40% con punte f ino
all’80% estesi su molti comuni
della pianura e collina alessan-
drina.

Le polizze pluririschio risarci-
scono i danni da gelo/brina,
vento, siccità ed eccesso di
pioggia con una franchigia del
30% ed un massimo risarci-
mento dell’80%. In pratica fino
a danni del 30% non si perce-
pisce alcun r isarcimento, a
fronte di un danno del 31% si
percepisce un indennizzo
dell’1% e così via fino all’80%
quando i l  r isarcimento rag-
giunge il 50%. Per danni supe-
r ior i  l ’ indennizzo resta co-
munque fisso al 50%.
Le stesse polizze pluririschio
comprendono anche la ga-
ranzia grandine che viene pre-
stata a franchigia 10% e senza
limiti massimi di risarcimento.
Le polizze pluririschio benefi-
ciano di un contributo statale

che può raggiungere l’80% e ri-
chiedono la stipula di una po-
lizza integrativa senza contri-
buto statale che consente di ab-
bassare la franchigia dal 30%
al 10% per la grandine. 
Nel caso ad esempio dell’assi-

curazione  pluririschio del fru-
mento tenero (resa media 65
q/ha con un valore assicurato
di 923,00 euro/ha) la polizza
costa all’agricoltore media-
mente 15,00 – 20,00 euro ad
ettaro e consente di percepire
risarcimenti fino ad un massimo
di 830,00 euro ad ettaro in
caso di grandine e di 461,50
euro ad ettaro in caso di altra
avversità.
I risarcimenti verranno erogati
dalle Compagnie tra il 20 ed il
31 dicembre 2007.

Aumenta iil rricorso aalle ppolizze ppluririschio
contro grandine, gelo, vento, siccità e piogge eccessive

Zucchero: importanti 
misure varate a Bruxelles



Come di consueto al ter-
mine dell’annata agraria le
aziende vitivinicole hanno

l’obbligo di presentare la Dichia-
razione vitivinicola e la De-
nuncia delle uve. 
Ogni anno la compilazione della
Dichiarazione vitivinicola tra-
smessa ad AGEA e la Denuncia
delle uve presentata presso la
CCIAA costituiscono l’adempi-
mento burocratico più impor-
tante per le aziende, in quanto
tramite questi due documenti
vengono rivendicate le produ-
zioni di uve e vini a Denomina-
zione di Origine e comuni. 
La particolarità di quest’annata,
con le operazioni di vendemmia
fortemente anticipate rispetto al
solito, ha determinato un pic-
colo vantaggio in termini di
tempo per le aziende, in quanto
esse hanno a disposizione un in-
tervallo maggiore tra la fine delle
operazioni vendemmiali e la sca-
denza per la presentazione dei
documenti ad Agea ed alla
CCIAA, che anche quest’anno è
stata fissata per la prima setti-
mana di dicembre. 
Allo scopo di agevolare ogni as-
sociato ecco un elenco della do-
cumentazione da fornire ai tec-
nici incaricati di svolgere le ope-

razioni di raccolta dati, compila-
zione e trasmissione:
• Dati catastali dei vigneti da in-
serire o da eliminare dalla di-
chiarazione;
• Bolle IT, bolle IVA, autofatture
di vendita, ricevute di pesata rila-
sciate dalla cantina sociale, rela-
tive alle uve vendute o conferite;
• Dati anagrafici completi di co-
dice fiscale e partita IVA degli ac-
quirenti delle uve;
• Copia della dichiarazione viti-
vinicola 2006/2007;
• Copia delle domande di
nuova iscrizione dei vigneti agli
Albi DOC presentate entro il 30
giugno 2007;
• Bolle relative alle uve acqui-
state;
• Dichiarazione delle rese
q.li/ha per le uve acquistate
(MOD.F1);
• Copia della carta di identità
per l’invio telematico.
Le aziende che effettuano opera-
zioni di vinificazione devono
presentare inoltre:
• Registri di vinificazione e ca-
rico/scarico del vino;
• Quantità di vino ottenuto di-
stinto per qualità;
• Bolle relative alla vendita di vi-
nacce e fecce.
Parte di questa documentazione

in molti casi si trova già presso
gli uffici di Confagricoltura Ales-
sandria, ma è comunque oppor-
tuno avere un quadro generale
della documentazione da pre-
sentare.
I ttecnici vvitivinicoli ddei nnostri
Uffici ZZona ssono aa ddisposizione
per lla ccompilazione ddelle ddi-
chiarazioni.

Luca BBusinaro
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I primi risultati 
della campagna 

di lotta 
alle zanzare

L’ultimo incontro tenutosi nella
sede dell’Ipla è servito per fare
il punto sulla campagna 2007

di lotta alle zanzare, attività nella
quale per la prima volta sono state
coinvolte le aziende agricole in
azioni di lotta diretta. I dati esposti
dai funzionari dell’Ipla, pur non con-
sentendo ancora una valutazione de-
finitiva, hanno evidenziato la forte
adesione dei r is icoltor i al pro-
gramma. Un impegno grazie al quale
è stato possibile trattare da terra
circa 20 mila ettari di risaia e mirare
più efficacemente la lotta con mezzi
aerei, consentendo una riduzione
sensibile delle popolazioni dell’in-
setto, favorita peraltro da un anda-
mento stagionale piuttosto sfavore-
vole alle zanzare. Le prospettive per
la prossima campagna sono dunque
più che incoraggianti, anche se
l’esperienza su vasta scala di que-
st’anno ha messo in evidenza la
grande difficoltà di effettuare la lotta
indiretta mediante un diverso go-
verno delle acque e la maggiore com-
plicazione, in termini tecnici e opera-
tivi, delle operazioni colturali con-
nesse alla lotta diretta. Proprio per
questa ragione, sarà necessario in fu-
turo incentivare adeguatamente le
aziende che intendono continuare ad
impegnarsi nel programma.

Domenica 21 ottobre a Fre-
sonara è mancato 

NATALE
BONABELLO

nostro affezionato socio
della Zona di Novi Ligure.
L’Unione Agricoltori, la Zona
di Novi e la Redazione de
L’Aratro esprimono senti-
mento di cordoglio ai figli
Oreste ed Enrico, alla moglie
Domenica e ai parenti tutti.

�  �  �

Il 19 ottobre è mancata la
CLAUDINA PPESSINI 
di Molino dei Torti.
Ai figli e nipoti Valter, Elisa-
betta, Daniela e Maria An-
gela Granellini e parenti tutti
le più sentite condoglianze
dall’Unione Agricoltori,
dalla Zona di Tortona e dalla
Redazione de L’Aratro.

�  �  �

E’ mancata 
PIERINA LLEVA 

di Sale, madre della nostra
associata della Zona di Tor-
tona Maria Chiara Verna. Le
più sentite condoglianze dal-
l’Unione Agricoltori, dalla
Zona di Tortona e dalla Re-
dazione de L’Aratro.

�  �  �

Il 14 settembre è mancato il
nostro associato 

RENATO BBORRA 
della Cascina Borra di Via
Faina a San Giuliano Nuovo.
Lascia la moglie Maria Gio-
vanna Capra, i figli Luigi e
Dino con la moglie Niki e il
piccolo Lorenzo.
L’Unione Agricoltori, la Zona
di Alessandria e la Redazione
de L’Aratro esprimono sen-
tite condoglianze ai fami-
gliari tutti.

Dichiarazione vitivinicola 2007
Presentazione tramite i nostri Uffici
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Come ben saprete, dal mese di settembre è diventato ope-
rativo il nuovo progetto di ritiro domiciliare (detto
anche porta a porta oppure microraccolta) dei rifiuti

agricoli.
Il progetto prevede che la Ditta Giovanni Grassano raccolga i
rifiuti al domicilio delle aziende che aderiranno alla conven-
zione, versando la quota annua di abbonamento di 105,00
euro + IVA.
L’articolo 3 del nuovo accordo siglato lo scorso 7 settembre
2007 prevede che periodicamente vengano valutati “i risultati
ottenuti, apportando al progetto tutte le modifiche che si renderanno
necessarie …”. Tra queste modifiche è anche prevista, a ga-
ranzia della finalità di smaltimento/recupero dei rifiuti, l’ado-
zione di iniziative di ritiro “anche secondo le precedenti modalità
di raccolta”.
Nei giorni passati, durante uno degli incontri di verifica, è
stato fatto presente alla Provincia che il numero delle aziende
aderenti sta quotidianamente assumendo proporzioni impor-
tanti, per cui la Ditta incaricata dei ritiri difficilmente riuscirà
a evadere tutte le richieste.
Viste queste difficoltà, la Provincia di Alessandria ha autoriz-
zato la Ditta Grassano a ripristinare i centri di ritiro secondo le
modalità adottate in passato; questi ritiri avverranno nelle
date e nei luoghi indicati nella seguente tabella, e verranno ge-
stiti, come in passato, da Cadir Lab.

C.A.P. = CConsorzio AAgrario PProvinciale

La quota minima di conferimento è stata determinata in 50,00
euro, IVA inclusa.
I costi di smaltimento, per classe di rifiuto, sono i seguenti:

* == rrifiuto ppericoloso

Occorre, pperò, pprecisare cche ssolo lle AAziende cche hhanno aade-
rito aalla mmicroraccolta ppotranno pportare ii ppropri rrifiuti aai
centri ggestiti dda CCadir LLab; cchi nnon aavrà aaderito nnon ppotrà
smaltire ii rrifiuti iin qquesto mmodo.
Si iinvitano, ppertanto, ttutti ggli aagricoltori iinteressati aa rrecarsi
presso ggli UUffici ddi ZZona pper ffirmare ll’adesione ee pper rrice-
vere lle nnecessarie iistruzioni dda pparte ddei ttecnici.

Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti Sanzioni da € 25,00 a € 155,00

Inadempienze relative la violazione degli obblighi della te-
nuta dei registri obbligatori

Sanzioni da  € 2.600,00 a € 15.600,00 fino a € 93.000,00
per rifiuti pericolosi

Inadempienze su raccolta, trasporto, smaltimento, ecc. dei
rifiuti non ppericolosi non autorizzata

Arresto da 3 mesi ad 1 anno con ammenda da € 2.600,00
a € 26.000,00

Inadempienze su raccolta, trasporto, smaltimento, ecc. dei
rifiuti pericolosi non autorizzata

Arresto da 6 mesi a 2 anni con ammenda da € 2.600,00 a
€ 26,000,00

Tipologia di rifiuto Codice
CER Pericoloso Limiti

quantitativi
Prezzo €/Kg
esclusa IVA

Contenitori vuoti e bonificati di fitofar-
maci (plastica) 150102 NO nessuno 0,50

Contenitori vuoti e bonificati di fitofar-
maci (contenitori in latta) 150104 NO nessuno 0,50

Contenitori vuoti e bonificati di fitofar-
maci (materiali compositi o misti)

150105-
150106 NO nessuno 0,50

Teli di pacciamatura,film coperture
serre, manichette 020104 NO nessuno 0,135 c/o 

Consorzi

Plastiche agricole 020104 NO nessuno 0,30

Sacchi di carta contaminati da zolfo 150101 NO nessuno 0,50

Sacchi di plastica contaminati da zolfo 150102 NO nessuno 0,30

Sacchi contaminati da rame 150110* SI nessuno 0,60

Filtri olio fuori uso 160107* SI nessuno 0,310

Olio esausto 130205* SI Max 300
litri/anno

Cessione 
gratuita

Batterie fuori uso 160601* SI Max 5 all’anno Cessione 
gratuita

COMUNE          LOCALITA’ DATA ORARIO
CASALNOCETO C.A.P. Martedì 6 Novembre 08.30 – 13.00

OVADA C.A.P. Giovedì 8 Novembre 08.30 – 13.00

CASSINE C.A.P. Venerdì 9 novembre 08.30 – 13.00

NOVI LIGURE Discarica Martedì 13 Novembre 08.30 – 13.00

CASALE Discarica Mercoledì 14 Novembre 08.30 – 13.00

CASTELCERIOLO Discarica Venerdì 16 Novembre 08.30 – 13.00

CERRINA Piazzale Cimitero Martedì 20 Novembre 08.30 – 13.00

VILLALVERNIA C.A.P. Giovedì 22 Novembre 08.30 – 13.00

CAPRIATA D’ORBA C.A.P. Venerdì 23 Novembre 08.30 – 13.00

ALESSANDRIA AMIU Martedì 27 Novembre 08.30 – 13.00

CASTELNUOVO SCRIVIA Mercato Ortofrutticolo Mercoledì 28 Novembre 08.30 – 13.00

QUARGNENTO CADIR LAB Giovedì  29  Novembre 08.30 – 13.00

RACCOLTA RRIFIUTI AAGRICOLI
Provvedimenti eeccezionali pper uun ccorretto ssmaltimento rriservati

alle aaziende aaderenti aalla rraccolta pporta aa pporta
— a cura di  Marco VVisca —

Infine, si ricorda che i rifiuti sia pericolosi che non pericolosi devono essere smaltiti almeno una volta all’anno e che l’attuale
normativa non prevede una “minima quantità” che venga esclusa da questa regola. Lo smaltimento non regolare comporta le
seguenti pesantissime sanzioni:
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Località Cittadella, 10 - 15041 Altavilla Monferrato (AL)
Tel./Fax 0142.926166 - www.verganoferramenta.it
e.mail: info@verganoferramenta.it

� Attrezzature forestali  
� Prodotti enologici  
� Stufe, caminetti e accessori  
� materiale elettrico civile e industriale
� Prestagionale liquido antigelo  
� Attrezzi per la lavorazione del terreno

di…Dicembre
Le scadenze

� 10/12/2007
• Invio dei dati statistici alla Provincia per le at-

tività turistiche alberghiere ed  extralberghiere

� 15/12/2007
• Associazioni sportive dilettantistiche: registra-

zioni contabili
• Fatturazione differita
• Registrazione dei corrispettivi
• Registrazioni contribuenti minori in regime

super semplificato
• Registrazioni enti non commerciali in regime

super semplificato

� 16/12/2007
• Addizionale comunale IRPEF
• Addizionale regionale IRPEF
• Capital gain - regime del risparmio ammini-

strato - versamento imposta sostitutiva
• Capital gain - regime del risparmio gestito -

versamento imposta sostitutiva in caso di re-
voca del mandato

• Dichiarazione di intento
• Imposta comunale sugli immobili - versamenti
• Imposta di fabbricazione e consumo
• Imposta sostitutiva rivalutazione TFR - ac-

conto
• Imposta sostitutiva sugli interessi, premi e

altri frutti di obbligazioni
• Imposta sugli intrattenimenti
• Modello Unico PF - versamento - eredi
• Modello Unico SC - versamenti
• Ritenute su avviamento e contributi enti pub-

blici
• Ritenute su polizze vita
• Ritenute su redditi di capitale

• Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abi-
tuale, occasionale, diritti d’autore e simili

• Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assi-
milato

• Versamento IVA mensile

� 17/12/2007
• Ravvedimento omessi versamenti di imposte

e ritenute

� 20/12/2007
• Consolidato nazionale - opzione
• Elenchi Intrastat
• Imposta sulle assicurazioni

� 27/12/2007
• Imposta di fabbricazione e consumo
• IVA - acconto

� 30/12/2007
• Contratti di locazione - Registrazione e versa-

mento

� 31/12/2007
• Imposta di bollo - versamento rateale
• Modello Unico PF - presentazione - eredi
• Modello Unico SC - presentazione
• Provvigioni - comunicazione applicazione rite-

nuta ridotta
• Scheda carburanti - rilevazione chilometri
• Trasparenza fiscale - opzione
• Acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12
• Capital gain - opzione patrimonio ammini-

strato
• Capital gain - opzione risparmio gestito

Il llistino  pprezzi  aal  nnetto  ddi IIVA ((10%) ddelle llavora-
zioni mmeccanico aagricole pper cconto tterzi ddeterminati
sulla bbase ddei ccosti dd’esercizio aalla ddata ddel 224 sset-
tembre 22007, dda vvalere pper lla pprovincia ddi AAlessan-
dria pper ll’anno 22007, èè ddisponibile ppresso ii nnostri
Uffici ZZona ee ssul nnostro ssito iinternet wwww.confagri-
colturalessandria.it. 

Confai ((Confederazione AAgromeccanici)
ASSOCIAZIONE PPROVINCIALE TTREBBIATORI EE MMOTOARATORI

Via Pontida n. 18 - ALESSANDRIA - Tel. 0131.252871
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CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
Via Vecchia Torino, 2 - Ufficio Commerciale - Tel. (0131) 201351 • Ufficio Macchine - Tel. (0131) 201328

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE 
DI ALESSANDRIA Da 80 anni al servizio dei produttori agricoli

LETAME ESSICCATO
È un prodotto armonico per l’equilibrio dei suoi componenti, costi-
tuiti da letami bovini ed equini (con lettiera) umificati e altri sottopro-
dotti organici sempre arricchiti di microflora batterica selezionata.
Quest’ultima durante il processo di maturazione viene preservata con
il controllo ed il rispetto dei diversi parametri: umidità, porosità della
massa, temperatura, giusto rapporto C/N .
Quest’ultimo nel corso della stabilizzazione si evolve dal valore di 20
a quello di circa 12 per meglio corrispondere sia alla funzione am-
mendante che alla mineralizzazione. Il prodotto caratterizzato da un
rapporto prevalente degli acidi umici rispetto ai fulvici, conserva una
maggiore stabilità alla mineralizzazione rispetto ad altre matrici. La
componente umica caratterizzata da elevati pesi molecolari consente
di formare legami stabili con la frazione minerale e ottime perfor-
mance ammendanti nel terreno.

FARINE PROTEICHE ANIMALI
Le “farine proteiche animali” costituiscono una base organica azotata
proteica di elevato valore economico ed agronomico; 8-14 % di
azoto organico e dal 30 al 50 % di carbonio organico. La frazione
proteica è ricca degli amminoacidi maggiormente presenti in natura,
compresi quelli solforati.
Il processo idrolitico con trattamento termico secondo le norme vi-
genti consente una parziale degradazione della frazione proteica,
agevolando l’attacco microbico nel terreno e migliorando la dina-
mica della cessione azotata. Le farine proteiche animali apportano
nei processi formulativi un notevole effetto strutturante che consente
un migliore potere di imbibizione ed una efficace disgregazione nel
terreno. L’integrazione con la frazione umica delle altre matrici, con-
sente di incrementare la fertilità agronomica del terreno e la disponi-
bilità azotata per le colture.

POLLINA ESSICCATA
II prodotto, composto da deiezioni avicole miscelate a lettiera e addi-
zionato di flora microbica, è sottoposto a umificazione dopo un accu-
rato processo di aerobiosi che
porta alla formazione di note-
voli quantità di acidi fulvici
prevalenti su quelli umici.
Il risultato si traduce in una aci-
dità globale e numero di radi-
cali funzionali (carbossilici,
chetonici, alcolici, aminici e
solfidrici) estremamente favo-
revoli ad esercitare un elevato
grado di protezione degli ele-
menti minerali aggiunti. Facili-
tata risulterà la mobilità per dif-
fusione nelle particene di ter-
reno verso gli apparati radicali.
Infine il perfetto stato di matu-
razione condotto in condizioni
di aerobiosi per cinque mesi,
permette di degradare i residui
di antibiotici e di eliminare la
microflora dannosa.

TORBA
Nella preparazione del substrato viene impiegata esclusivamente
torba umificata, che deve quindi presentare valori minimi di sostanza
organica pari al 40% e di sostanze umiche pari al 12%. Il tasso di
umificazione medio riscontrato è pari al 46%. L’utilizzo di torba umi-
ficata consente di migliorare la capacità di ritenzione idrica e la strut-
tura del prodotto nonché di aumentare il coefficiente di utilizzazione
della frazione minerale.

PANELLI
Costituiti da residui di lavorazione dei semi oleosi, i panelli sono un
concime organico incluso fra le matrici organiche con un buon ap-
porto di azoto organico (3-4 %) e di sostanza organica (65-70%).

Nella LINEA AVANTAGE di UNIMER, commercializzata dal
CONSORZIO AGRARIO, si riassumono le caratteristiche salienti
delle matrici umigene con l’apporto di azoto organico a ces-
sione modulata.
Il concime OLYMPIC  è un organo-minerale ideato per soddi-
sfare le richieste dei disciplinari che richiedono l’impiego di
azoto a lento rilascio per il contenimento dell’elemento nel ter-
reno e per la diminuzione della lisciviazione in falda. Olympic
presenta i seguenti aspetti salienti:
• azoto a cessione controllata:
3% in forma organica, integrata con matrici organiche umificate;
4% a lenta cessione da urea condensata con aldeidi (formurea);
• fosforo protetto dai legami umici; 
• potassio più disponibile grazie alla positiva azione delle so-
stanza organica;
• magnesio e calcio legati anch’essi alla sostanza organica: il
primo ottimizza la fotosintesi ed il metabolismo del fosfato pre-
disponendo una maggiore efficienza della coltura; il secondo
gioca un effetto benefico sia sul pH eccessivamente acido che

sul miglioramento fisico
della struttura del terreno;
• elevato contenuto di car-
bonio organico.
Olympic è pertanto adatto a
soddisfare le esigenze nutri-
tive delle colture erbacee
estensive (frumento, orzo,
riso, mais) che richiedono
una disponibilità azotata dif-
ferenziata e prolungata,
nonché rapporti nutritivi con
preponderanza di fosforo e
potassio, in terreni con basso
contenuto dei due elementi.
Per questo ed altri concimi
rivolgetevi presso le
AGENZIE DEL CONSORZIO
AGRARIO.
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