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Confagricoltura
Alessandrianni100 Da sempre 

lavoriamo al meglio 
per le imprese agricole

del nostro territorio

SEDE PROVINCIALE
Via Trotti, 122 - 15121 Alessandria (1° piano)
Tel. 0131 43151/2 - Fax 0131 263842
info@confagricolturalessandria.it

UFFICIO ZONA DI ALESSANDRIA
Via Trotti, 122 - 15121 Alessandria (2° piano)
Tel. 0131 252945-231633 - Fax 0131 56329
alessandria@confagricolturalessandria.it

UFFICIO ZONA DI ACQUI TERME - OVADA
Via Monteverde, 34 - 15011 Acqui Terme
Tel. 0144 322243-322103 - Fax 0144 350371
acqui@confagricolturalessandria.it
RECAPITO DI OVADA
Via Cairoli, 54/1 - 15076 Ovada
Tel. e Fax 0143 86307

UFFICIO ZONA DI CASALE MONFERRATO
Corso Indipendenza, 63b - 15033 Casale Monf.to
Tel. 0142 452209-417133 - Fax 0142 478519
casale@confagricolturalessandria.it

UFFICIO ZONA DI NOVI LIGURE
Via Isola, 22 - 15067 Novi Ligure
Tel. 0143 2633-745720 - Fax 0143 320336
novi@confagricolturalessandria.it

UFFICIO ZONA DI TORTONA
Piazza Malaspina, 14 - 15057 Tortona
Tel. 0131 861428-862054 - Fax 0131 821049
tortona@confagricolturalessandria.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOC. COOP.
Agenzia 
“Verde Sicuro Alessandria Srl con unico socio”
Via Trotti, 116 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 250227 - Fax 0131 56580
fataassicurazioni@confagricolturalessandria.it

PATRONATO ENAPA
Via Trotti, 120 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 263845 - Fax 0131 305245
alessandria@enapa.it

www.confagricolturalessandria.it

ASSEMBLEE DI ZONA
ALESSANDRIA 

Lunedì 20 gennaio 2020 ore 9.30
Hotel I Due Buoi - via Cavour 32
Seguirà pranzo nel medesimo hotel

ACQUI TERME-OVADA 
Martedì 21 gennaio 2020 ore 9.30

Palazzo Robellini - piazza A. Levi 5
Seguirà aperitivo nella stessa sede

TORTONA 
Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 9.00

Sala convegni Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona - via Emilia 168
Seguirà pranzo nell’agriturismo La Capanna - Cascina Capanna, 2 Montegioco

CASALE MONFERRATO
Venerdì 24 gennaio 2020 ore 9.30

Agriturismo Bottazza - strada Vecchia per Pozzo Sant’Evasio 9
Seguirà pranzo nel medesimo agriturismo

NOVI LIGURE 
Giovedì 30 gennaio 2020 ore 9.30

Presso l’Ufficio Zona in Via P. Isola 22 - Novi Ligure
Seguirà aperitivo in loco 

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE

Confagricoltura
Alessandria

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio

L’agente responsabile Flavio Bellini
è reperibile su appuntamento negli Uffici Zona da lunedì a venerdì

Cell. 338 8476561 
alessandria236@agenziefata.it

In convenzione con DORIA SRL - Luigi Doria 
Cell. 335 6691681 - Tel. 0142 420033 - luigi.doria@doriasrl.it

Mario Botteon Cell. 333 4188847 - gaa@confagricolturalessandria.it
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Il settore agricolo ed agroalimentare si
trova oggi ad affrontare una doppia
sfida, quella di soddisfare una domanda

di cibo in crescita come la popolazione
mondiale e quella di un sempre maggior bi-
sogno di sostenibilità da parte delle nuove
generazioni e non solo.
Secondo Confagricoltura le parole chiave
per affrontare questa sfida sono innova-
zione e ricerca, che ci dovranno portare ad
una sostenibilità sia ambientale ed etica che
soprattutto economica per gli agricoltori.
Sono, inoltre, strumenti indispensabili per
poter affrontare i cambiamenti climatici e le
sfide europee e nazionali su clima ed
energia, bioeconomia ed economia circo-
lare.
Tutto questo porta ad una verifica dello
stato del sistema della ricerca e della forma-
zione nel nostro Paese, al fine di verificare
se siano effettivamente calibrati alle esi-
genze delle imprese e dei tempi moderni.
Non possiamo non evidenziare che il si-
stema della ricerca vada assolutamente ri-
visto e potenziato soprattutto nel trasferi-
mento alle imprese dei risultati del lavoro
degli enti pubblici e delle università, co-
struendo le giuste sinergie tra i Ministeri

dell’Istruzione e delle Politiche Agricole,
considerato che veniamo da anni di scarso
sviluppo coordinato delle politiche pub-
bliche.
Non è quindi solo un problema di risorse,
ma di organizzazione e di condivisione
delle esperienze, con un maggior coinvolgi-
mento delle nostre imprese nei tavoli di
programmazione su questi temi.
Recentemente il ministro dell’Istruzione,
on. Lorenzo Fioramonti ha presentato un
piano chiamato “Patto per la ricerca”, al
quale Confagricoltura ha aderito, che do-
vrebbe consentire di dare nuova linfa alla
ricerca, sia pubblica che privata e che pur
essendo sempre stata un fiore all’occhiello
del nostro Paese, negli ultimi anni ha su-
bito un drastico taglio delle risorse e di con-
seguenza un ridimensionamento.
Questo nuovo patto per la ricerca a nostro
avviso non può essere disgiunto da un pro-
gramma strategico per lo sviluppo del set-
tore primario e del sistema agroalimentare,
che la nostra Confederazione chiede da
anni a gran voce.
I benefici della ricerca in agricoltura sono
sotto gli occhi di tutti, basti pensare ai mi-
glioramenti genetici che hanno consentito

di avere maggiori produzioni, migliore qua-
lità dei prodotti, resistenza alle fitopatie e
quindi minor uso della chimica.
Molto c’è ancora da fare, per esempio per
selezionare varietà che meglio affrontino i
cambiamenti climatici in atto.
Anche per questo Confagricoltura ha ade-
rito alla campagna di raccolta firme per lo
sviluppo delle nuove tecniche di migliora-
mento genetico, che invito pertanto tutti i
soci a sottoscrivere.

Luca Brondelli

La ricerca, strumento indispensabile
per migliorare le nostre produzioni

DIRETTORE
CRISTINA BAGNASCO

DIRETTRICE
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ROSSANA SPARACINO
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Compiere cento anni è, per un’associazione, un traguardo decisamente importante. Confagricoltura Alessan-
dria ha festeggiato il secolo di vita martedì 29 ottobre scorso con un evento al Centro Congressi Alessandria
nel capoluogo provinciale, che ha coinvolto un po’ tutti. C’erano moltissimi degli oltre 2000 associati e di-

rigenti, i 76 collaboratori, enti, istituzioni e molti cittadini. Una grande festa con tanti amici proprio come deve
essere ai compleanni.
“Siamo davvero molto soddisfatti per la risposta di pubblico che vi è stata per i festeggiamenti del centenario. Abbiamo avuto
la certezza che Confagricoltura Alessandria è un’organizzazione stimata e conosciuta, profondamente inserita nel contesto
locale con una rete di contatti davvero ampia, ben oltre l’ambito di stretta competenza” ha asserito il presidente provin-
ciale, nonché componente di Giunta nazionale, Luca Brondelli di Brondello, che ha aggiunto: “Grazie a questa
giornata andremo avanti nella nostra missione con maggiore fierezza, convinzione e senso di responsabilità. Da un secolo ci
occupiamo e preoccupiamo per le nostre campagne. Da un secolo coinvolgiamo il pubblico nelle tematiche che ci stanno a
cuore. Da un secolo costruiamo la storia dell’agricoltura locale”.

Da un secolo costruiamo la storia
dell’agricoltura del territorio

S P E C I A L E  C E N T E N A R I O

Il pomeriggio ha preso
avvio con la cerimonia
del “Primo bollo filate-
lico” alla presenza di al-
cuni funzionari di Poste
Italiane, tra cui Ma-
riangela Palmisano
(referente regionale fila-
telia Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta) ed Emi-
liana Conti (referente
provinciale filatelia), con
intervento del direttore
della Filiale di Alessan-
dria, Andrea Fiorin.
Dalle 15 fino a sera gli
operatori di Poste Ita-
liane sono stati impe-
gnati nell’annullo filate-
lico con il timbro creato
per il centenario.

Al secondo piano vi sono stati per tutta la durata dell’evento
l’esposizione “Il solco de L’Aratro” con l’evoluzione del perio-
dico nei decenni, a cura della Redazione del giornale, e la mo-
stra di alcuni scatti dei paesaggi alessandrini del fotografo
Alessandro Rizzi.

Per chi non l’avesse ritirato durante la cerimonia,
nei nostri uffici della Sede è possibile ricevere la

cartellina con l’annullo filatelico.

L’area accrediti per l’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali, il
Collegio Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati e il Col-
legio Interprovinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Ales-
sandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta. 
Accanto la raccolta firme “Grow scientific progress: crops
matter!” per lo sviluppo delle tecniche di miglioramento genetico.

All’esterno della struttura l’esposizione dei trattori New Hol-
land della concessionaria Manildo di Tortona, sponsor dell’ini-
ziativa insieme ad Apsovsementi, Centrale del Latte di Alessan-
dria e Asti, EDO Radici Felici e Tomato Farm.
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S P E C I A L E  C E N T E N A R I O

A seguire un altro momento emozionante, la presentazione del
video “Coltiviamo il futuro insieme” del regista Michele
Piasco (con sceneggiatura di Dora Mercurio, soggetto di
Michele Piasco e Rossana Sparacino, voce narrante di
Alessandra Prandi, riprese e montaggio di Federico Lec-
cardi e coordinamento del progetto di Rossana Sparacino),
che narra la storia di Confagricoltura Alessandria intersecando
vicende storiche, identità associativa e aspettative per il futuro.

Protagonista della seconda parte è stato il convegno “Agricol-
tura innovativa” con interventi di Riccardo Manfrin (respon-
sabile mercato Italia AGXTED News Holland) su “La precision
farming secondo New Holland”; Martina Puccinelli (Dip. di
Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell’Università
di Pisa) con “Tecniche di coltivazione fuorisuolo: approfondi-
mento di un caso reale di coltivazione aeroponica”; Giulio
Severini (socio fondatore della società Al.gi. s.r.o.) con “Pro-
gettazione ed esecuzione di serra aeroponica verticale”.

Si è proseguito con gli appassionanti racconti di testimoni
della vita confederale locale, gli associati Edoardo Canepa
(figlio di Nicola Canepa, temporaneamente indisposto),
Carlo Fausto Cereti, Oberto Pinelli Gentile, Luciano
Scavia e Domenico Traversa, introdotti dal presidente di
Confagricoltura Alessandria Luca Brondelli di Brondello.

L’augurio del vescovo di
Alessandria S.E. Guido
Gallese.

Il saluto dell’assessore al-
l’agricoltura del Comune di
Alessandria, Mattia Rog-
gero.

La moderatrice del -
l ’evento Anna Ga-
gliardi, coordinatore
nazionale dell’Ufficio
Stampa Area Comunica-
zione di Confagricol-
tura.

Sono disponibili gli
interventi dei

testimoni storici e
dei relatori del
convegno

sull’agricoltura
4.0. Per averli

contattare gli Uffici
Zona o Rossana
Sparacino in Sede.

Vi è stato anche uno spazio social dedicato al Photo Booth, ov-
vero un angolo di intrattenimento in cui scattare foto dietro ad
una cornice apposita e postarle sul proprio account Instagram,
secondo la moda del momento.

Un ringraziamento particolare ai media locali 
che hanno dimostrato ampio interesse e

partecipazione alla kermesse.
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I nostri valori nell’opera 
del maestro Ugo Nespolo

S P E C I A L E  C E N T E N A R I O

In occasione del nostro centenario abbiamo sentito la neces-
sità di individuare un’immagine simbolica che richiamasse
con immediatezza l’evento, comunicando nel contempo in
maniera sintetica i valori fondanti della nostra associazione.
“La scelta è caduta quasi naturalmente su un’opera d’arte grafica e
abbiamo voluto cercare un artista impegnato in una comunicazione
di tipo visivo, che permetta di ottenere istantaneamente il massimo
effetto espressivo, grazie al forte potere attrattivo, alla comprensibi-
lità e alla facilità di memorizzazione della proposta” commenta il
direttore di Confagricoltura Cristina Bagnasco.
Grazie alla presentazione di una “signora dell’arte” di Torino,
la dottoressa Maria Laura Riccio Ferrero dell’archivio Enrico
Paulucci delle Roncole, abbiamo avuto l’onore e il piacere di
incontrare il maestro Ugo Nespolo, uno dei maggiori artisti
internazionali che porta questo tipo di messaggio, oggi prero-
gativa soprattutto di designer o creativi pubblicitari, a livelli di
qualità artistica di assoluta eccellenza. 
Riprende infatti la tradizione che nell’Ottocento e nel secolo
scorso fino agli anni ‘60 vedeva la comunicazione pubblici-
taria grafica adottata da tutte le aziende del mondo attraverso
il contatto e la collaborazione con i maggiori artisti del-
l’epoca. Un esempio notissimo fra i tanti è rappresentato da
Henri de Toulouse-Lautrec, artista forse più conosciuto per i
suoi manifesti pubblicitari che non per le sue opere.
Ugo Nespolo ha da sempre lavorato in un ampio campo di di-
scipline, dalla pittura alla scultura, all’oggetto quotidiano; è
stato pioniere del cinema sperimentale italiano utilizzando
come interpreti artisti figurativi in seguito diventati interna-
zionalmente noti.
Nespolo ha sempre cercato di non essere un artista tradizio-
nale, ma di utilizzare un approccio multidisciplinare alla sua

produzione. Un artista che non si accontenta di fare solo il
“suo quadro”, ma che vuole capire come la sua opera intera-
girà con chi la ammira o comunque ne fruisce e come “viag-
gerà” nel concreto.
Nespolo ama lavorare su ciò che viene definita “arte appli-
cata”, proprio nel senso che l’artista deve portare il suo lavoro
in mezzo alla gente. Per Nespolo l’arte deve avere questa fun-
zione, deve tornare a riabbracciare la vita come volevano le
avanguardie storiche. Già i futuristi in particolare sostenevano
che gli aspetti artistici della vita e del mondo reale rappresen-
tano un territorio privilegiato tutto da esplorare. È storica a
questo proposito la definizione provocatoria di Filippo Tom-
maso Marinetti che definiva “un’auto in corsa meglio della
Vittoria di Samotracia”.
“Ugo Nespolo, nella collaborazione con Confagricoltura, ha lavo-
rato con questo concetto ispiratore, ha pensato e prodotto un’opera
che prima di tutto comunicasse valori” asserisce Bagnasco.
Si tratta di un acrilico su legno intagliato 40 x 60 dal titolo
“Elogio alla natura”. L’opera comunica da subito allegria, per
il tratto ed i colori accesi, poi ci accompagna nella rappresen-
tazione dell’essenza dell’associazione: la tutela dell’agricol-
tura, dell’ambiente, dei frutti della terra e di chi li produce. 
“L’immagine dell’albero simbolo di vita per eccellenza riassume
questi cento anni della Confagricoltura con un fusto dritto e radici
profonde, a significare solidità interiore e forte rispetto delle tradi-
zioni. I frutti di questo imponente albero simboleggiano poi le pro-
duzioni principali - uva, cereali, frutta, animali - dell’agricoltura e
dell’allevamento alessandrino, ma anche i mezzi utilizzati per il la-
voro agricolo, trattore e computer, strumenti di un’agricoltura mo-
derna. Quell’agricoltura 4.0 che innova e sa innovarsi per garantire
lavoro e soprattutto cibo per tutti” conclude il Direttore. 
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S P E C I A L E  C E N T E N A R I O

La Giunta di Confagricoltura si
è riunita nella mattina del 29
ottobre scorso ad Alessandria
prima della celebrazione dei
cento anni della Confedera-
zione e ha affrontato in partico-
lare la situazione dell’applica-
zione dei Programmi di Svi-
luppo Rurale.

La Giunta
confederale ad

Alessandria

A concludere la cerimonia il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti: “Se si è arrivati al
centenario vuole dire che siamo un’associazione forte, che va avanti nonostante le difficoltà che le imprese agricole hanno at-
traversato in questo secolo. Ciò significa che il primario è un settore robusto, che oggi come allora è qui a dimostrare ai cit-
tadini che l’agricoltura italiana è leader mondiale”.
Giansanti ha poi commentato: “Sul primo numero del giornale di Alessandria si parlava di strategie. Ancora oggi, come
Confagricoltura, dobbiamo avere la forza e la capacità di dare una direzione per il futuro alle nostre aziende, perché questo
ha in sè un valore economico, ma anche sociale e ambientale. Ancor più in un mondo globalizzato come quello attuale, in
cui il confronto non è più con i territori vicini, ma con gli altri Paesi del mondo. È necessario guardare avanti con prudenza,
ma sicuramente con ottimismo”.
L’innovazione è una delle sfide di oggi. Confagricoltura è convinta che l’unione delle forze metta tutti nella possi-
bilità di poterne usufruire. Quindi occorre lavorare insieme.
L’aratro traccia il solco, dà la direzione. Ed è per questo che Confagricoltura è ancora qui a fornire un indirizzo alle
imprese agricole. Buon compleanno Confagricoltura Alessandria!

R. Sparacino

A coronare la serata, l’intervento del presidente nazionale
Massimiliano Giansanti.

Una parte del numeroso pubblico presente nelle due sale in cui
si è svolta la cerimonia.

I video celebrativi
Sul nostro canale Youtube sono disponibili i video proiettati in sala durante l’evento. Il primo è il video realizzato appositamente
per il centenario di Confagricoltura Alessandria dal titolo "Coltiviamo il futuro insieme", il secondo è il video con le interviste ai Pre-
sidenti di Confagricoltura Alessandria.
Coltiviamo il futuro insieme: https://youtu.be/3YBrhTuz5JA
Interviste ai Presidenti: https://youtu.be/dlTK_BC7VcQ

Le foto ufficiali dell’evento
Le foto dei cento anni di Confagricoltura Alessandria e de L'Aratro scattate dal fotografo Massimiliano Navarria sono visibili
al seguente link: https://photos.app.goo.gl/VEKnVi3cRXdnbstZA

Per tutti gli intervenuti, infine, l’aperitivo e il brindisi con i vini del
territorio prodotti dalle aziende associate.

A fianco i manifesti di annuncio del centenario affissi nei centri
zona della provincia.
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La pioggia incessante dell’ultimo
periodo ha creato un vero e pro-
prio stato di emergenza maltempo,

che ha fatto registrare numerosi danni in
molte zone della provincia di Alessan-
dria. 
Colpiti molti paesi del Novese in parti-
colare Novi Ligure, Arquata, Serravalle
Scrivia, Stazzano, Gavi e Basaluzzo e del-
l’Ovadese (tra questi Capriata d’Orba,
Castelletto d’Orba, Predosa e Silvano
d’Orba), ma anche del Tortonese come
Casalnoceto e Viguzzolo, mentre nel-
l’Alessandrino abbiamo indicazioni dal

capoluogo, Castellazzo Bormida e Casal
Cermelli. 
Ci sono anche arrivate numerose segna-
lazioni di varie strade chiuse per frane e
smottamenti, oltre che campi e strutture
allagate. 
“La nostra piena solidarietà va ai nostri asso-
ciati - afferma il presidente di Confagri-
coltura Alessandria, Luca Brondelli di
Brondello - Ancora una volta si evidenzia
che i danni maggiori si sono rilevati nei
luoghi in cui non c’è presidio del territorio da
parte degli agricoltori. Questo dovrebbe far
riflettere. Inoltre, la conta dei danni è ancora
in corso, per cui attendiamo prima di fare bi-
lanci”.
“Anche il personale di Confagricoltura ha
dovuto affrontare l’emergenza. Infatti, al-
cuni collaboratori dell’Ufficio Zona di Novi
Ligure sono stati costretti a dormire nei no-
stri locali in quanto impossibilitati a rien-
trare nelle loro case di Lerma e Mornese e
l’auto di un collaboratore è stata alluvio-
nata” ha commentato il direttore Cri-
stina Bagnasco, residente nella colpita
Stazzano. 

Il 25 ottobre scorso l’assessore
regionale all ’agricoltura
Marco Protopapa ha effet-

tuato un sopralluogo nell’area al-
luvionata del nostro territorio,
con due visite in aziende rappre-
sentative particolarmente dan-
neggiate per riscontrare la reale
situazione dei danni.
Per Confagricoltura erano pre-
senti il presidente Luca Bron-
delli di Brondello, il direttore di
Zona di Novi Ligure Tiberio
Quattordio, il vicedirettore di
Zona di Alessandria (e sindaco di
Tassarolo) Paolo Castellano, il
vicedirettore di Zona di Tortona
Francesco Dameri. 
Sul luogo è arrivato anche Ro-
berto Ghio, produttore di Con-
fagricoltura e presidente del
Consorzio di Tutela del Gavi
DOCG.

Le aziende visitate dall’assessore
sono state l’Azienda Agricola
Gerola di Fresonara e l’Azienda
Agricola La Bollina di Serravalle
Scrivia.
Durante i sopralluoghi è emerso
il grave quadro dell’agricoltura
alluvionata: campi ancora invasi
dall’acqua a quattro giorni dalla
piena e coperti di detriti, tronchi,
rocce e ghiaia; strade interrotte,
argini crollati (anche a causa dei
buchi effettuati dai tassi e dalle
nutrie, che le due Associazioni
avevano fatto ben presente ai Ta-

voli competenti della fauna sel-
vatica), impianti di vigneti crol-
lati, strutture investite dal fango
e attrezzature devastate (distrutti
silos e botti in legno e in acciaio
nelle cantine vitivinicole).
Come spiegato dagli imprendi-
tori, ci andranno anni prima che
la terra investita e mangiata dalla
piena dei corsi d’acqua possa tor-
nare fertile come lo era, mentre
saranno necessarie settimane di
lavoro per ripristinare una situa-
zione ordinaria, perché bisogna
aspettare che il terreno asciughi e

poi togliere sassi e detriti che
spaccherebbero gli ingranaggi
dei macchinari agricoli nel loro
passaggio.

Il 3 ottobre alle 7.54 è nato
CESARE PATRUCCO, figlio
di Michela Stella e Simone
Patrucco.

Ai neo genitori, alle nonne
Beatrice e Graziella, agli zii
Nadia e Daniele e ai parenti
tutti vivissime congratula-
zioni dal presidente Luca
Brondelli con il Consiglio Di-
rettivo, dal direttore Cristina
Bagnasco con i collaboratori
tutti, dalla Zona di Casale
Monferrato, dagli enti collate-
rali e dalla Redazione de
L’Aratro.

Culla

Maltempo: i danni maggiori dove
non c’è presidio del territorio 

Protopapa in visita nelle aziende alluvionate

Pagina a cura di Rossana Sparacino

25 anni fa l’alluvione
ad Alessandria

Un pensiero e un ricordo da
parte di Confagricoltura Ales-
sandria alle vittime e a chi ha
perso tutto nell'alluvione che 25
anni fa il 6 novembre ha colpito
nel profondo la città di Alessan-
dria e il nostro territorio.



Dal 1° luglio 2019 è ini-
ziata la graduale sostitu-
zione degli scontrini e

delle ricevute fiscali con i corri-
spettivi elettronici.
Nel 2020 scontrini e ricevute ver-
ranno sostituiti da un docu-
mento commerciale, che potrà
essere emesso esclusivamente uti-
lizzando un registratore telema-
tico (RT) o una procedura web
messa a disposizione gratuita-
mente dall’Agenzia delle En-
trate.
Chi effettua operazioni di
“commercio al minuto e atti-
vità assimilate”, per le quali
non è obbligatoria l’emissione
della fattura (se non richiesta dal
cliente), deve certificare i corri-
spettivi tramite memorizzazione
e trasmissione telematica degli
stessi all’Agenzia delle Entrate.
Questo obbligo è già scattato per
chi nel 2018 ha realizzato un vo-
lume d’affari superiore a
400.000 euro. Per gli altri opera-
tori economici decorrerà a par-
tire dal 1° gennaio 2020.
Per il consumatore cambia poco:
non riceverà più uno scontrino o
una ricevuta ma un documento
commerciale, che non ha valore
fiscale ma che potrà essere con-
servato come garanzia del bene o
del servizio pagato, per un
cambio merce, eccetera.
Sono esonerate dall’obbligo di
memorizzazione elettronica le
operazioni individuate dal DM
10 maggio 2019.
Fra le operazioni elencate, già
esonerate dall’emissione dello
scontrino fiscale e che quindi
analogamente potranno godere
anche dell’esonero della trasmis-
sione telematica dei corrispettivi,
figurano, le cessioni di prodotti
agricoli, effettuate da produttori
agricoli che applicano il regime
speciale di determinazione del-
l’IVA fissato dall’articolo 34, DPR
633/1972. 
In buona sostanza, la discrimi-
nante che determina l’applica-
zione dell’esonero in capo all’im-
prenditore agricolo è da ravvi-
sarsi nel regime IVA che tale sog-
getto ha adottato: chi opera in re-
gime speciale e cede soltanto pro-
dotti agricoli non ha l’obbligo

della emissione dello scontrino
fiscale e quindi della relativa tra-
smissione telematica; in tali casi,
le cessioni al minuto devono es-
sere soltanto annotate nel regi-
stro dei corrispettivi che potrà es-
sere conservato in forma cartacea. 

Di converso,
nel caso in cui il produttore agri-
colo abbia optato per il regime
ordinario di determinazione
dell’IVA, già oggi è sottoposto al
rilascio dello scontrino/ricevuta
fiscale per le cessioni al minuto,
quindi, a partire dal 1° gennaio
2020 dovrà procedere alla tra-
smissione telematica dei corri-
spettivi. 
Non rientrano in nessun caso
tra le cause di esonero le atti-
vità di agriturismo, fattoria di-
dattica, enoturismo e street
food, attività tipicamente di
fornitura di servizi per cui già
ora l’imprenditore agricolo
deve certificarne i corrispettivi
attraverso l’emissione dello
scontrino o ricevuta fiscale; tali
attività saranno attratte dalla
nuova disciplina, tuttavia po-
tranno in alternativa essere do-
cumentate dall’emissione della
fattura elettronica. 
Il DM si premura di precisare che
i predetti esoneri sono provvi-
sori, ancorché la provvisorietà
non potrà esaurirsi prima della
totale entrata in vigore della
norma.

Che fare con i nuovi corri-
spettivi telematici
Dal punto di vista operativo, la
memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica do-
vranno essere effettuate secondo
le modalità definite con il prov-
vedimento dell’Agenzia delle
Entrate con il quale è stato chia-
rito che tale trasmissione potrà

avvenire utiliz-
zando

un regi-
stratore di

cassa telematico ag-
giornato con uno specifico

software oppure accedendo
direttamente al sito del-
l’Agenzia delle Entrate, moda-
lità per il quale è necessario
accreditarsi a Entratel/Fiscon-
line. 

Giova senza dubbio ricordare
che per l’acquisto degli stru-
menti, qualora non siano adat-
tabili, negli anni 2019 e 2020 è
concesso un contributo pari al
50% della spesa sostenuta, per
un massimo di 250 euro in caso
di acquisto per ogni singolo
strumento; tale contributo in-
vece è previsto nella misura di
50 euro in caso di adattamento
del registratore. 
Chi usa un Registratore Telema-
tico deve preoccuparsi solo di

avere una connessione internet
attiva, almeno al momento di
chiusura della cassa, poiché
dopo questa operazione sarà il
registratore telematico in auto-
matico a predisporre il file con-
tenente i dati dei corrispettivi da
trasmettere all’Agenzia delle En-
trate; l’apparecchio infatti, dopo
la chiusura di cassa proverà a
collegarsi con i server del-
l’Agenzia e, non appena il canale
di colloquio sarà attivo, trasmet-
terà il file.
Se al momento di chiusura di
cassa si dovessero avere pro-
blemi di connettività alla rete in-
ternet, ci saranno 12 giorni di
tempo per trasmettere gli stessi
all’Amministrazione finanziaria.
La mancata memorizzazione e
trasmissione dei corrispettivi, o
quando gli stessi vengono me-
morizzati o trasmessi con dati
incompleti o non veritieri, com-
porta l’applicazione della san-
zione  pari al 100% dell’imposta
relativa all’importo non corret-
tamente documentato con un
minimo di 500 euro.
È prevista, inoltre, la sanzione
accessoria della sospensione
della licenza o dell’autorizza-
zione all’esercizio dell’attività,
ovvero dell’esercizio dell’attività
stessa, nei casi più gravi di reci-
diva quando nel corso di un
quinquennio vengono conte-
state quattro distinte violazioni,
compiute in giorni diversi.
I nostri Uffici Zona sono a di-
sposizione per qualsiasi infor-
mazione in merito.
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Pratiche di successione
Si rammenta agli associati e ai loro famigliari che presso
l’Ufficio Fiscale in Sede e i nostri Uffici Zona il personale
svolge tutte le pratiche relative alle successioni. Per informa-
zioni telefonare agli Uffici stessi.

Previste le sanzioni per il
mancato utilizzo dei POS

La bozza del Decreto Fiscale, collegato alla Manovra finanziaria
per il 2020, introduce un aggiornamento alla disciplina relativa
all’obbligo di accettare il pagamento attraverso mezzi elettro-

nici con utilizzo da parte del cliente di carte di credito o bancomat.
L’obbligo era già stato previsto dall’art. 15 del DL n. 179/2012, con-
vertito nella Legge 221/2012 ma non erano state definite le relative
sanzioni.
La bozza del Decreto Fiscale, invece, interviene su questo punto, an-
nunciando l’introduzione di una sanzione pari a 30 euro incremen-
tata del 4% del valore della transazione per i soggetti inadempienti.
Sono obbligati tutti coloro che effettuano l’attività di vendita di
prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono te-
nuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di de-
bito; indicando genericamente “i soggetti che effettuano l’attività di ven-
dita di prodotti”, si ritiene che la norma intenda includere ogni attività
di vendita, compresa quindi anche la vendita diretta effettuata dai
produttori agricoli, nonché gli agriturismi.
Sarà nostra cura fornirvi eventuali modifiche in materia.

Trasmissione telematica dei corrispettivi:
tra i soggetti obbligati anche gli agricoltori

Pagina a cura di Marco Ottone
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 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Ricongiunzione
La Cassazione, con la sentenza n. 26039 del 15 ottobre

2019 riconosce ad un iscritto alla Cassa dei liberi profes-
sionisti – nel caso in esame Cassa dottori commercialisti

– la possibilità di avvalersi della Legge 45/1990 (norme per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per
i liberi professionisti) anche nel caso di contribuzione matu-
rata presso la Gestione Separata INPS.
La sentenza della Cassazione è rilevante dal momento che
estende l’operatività della ricongiunzione ex Legge 45/90
anche ai periodi di anzianità contributiva che un iscritto alla
Cassa può avere nella gestione separata.
A parere dell’INPS, la ricongiunzione ex Legge 45/90 non tro-
verebbe applicazione in quanto la facoltà non sarebbe ricono-
sciuta laddove il trattamento pensionistico dell’interessato
debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contribu-
tivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della tota-
lizzazione.
Per la Cassazione la tesi dell’INPS è infondata e in contrasto
con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sen-
tenza n. 61/1999, in cui si afferma il diritto degli iscritti alle
Casse dei liberi professionisti a ricorrere anche all’istituto della
ricongiunzione che – sebbene costosa – può comunque essere
un’operazione più vantaggiosa che non è esclusa dal predetto
art. 1, c. 2, Legge 45/1999. 

L’ANPA a Caresanablot

L’INPS ricorda che le
DSU finalizzate alla
determinazione del-

l’ISEE presentate nel 2019
successivamente al 1° set-
tembre avranno validità dalla
data di presentazione fino al
31 dicembre 2019. 
Per la loro elaborazione sa-
ranno presi a riferimento i
redditi percepiti
nel 2017 e i
p a t r i m o n i
posseduti al
31 dicembre
2018. 
Questo per ef-
fetto delle modi-
fiche introdotte
dal D.L. 101 del 3
settembre 2019 al
cosiddetto Decreto
crescita, che a sua
volta aveva modificato
la disciplina del D.Lgs.
147 del 15 settembre 2017. 
Dal prossimo anno, le DSU

avranno validità a partire
dalla data di presentazione 
fino al 31 dicembre, mentre i
redditi percepiti e i patrimoni
posseduti presi a riferimento
saranno quelli di 2 anni
prima. Per il 2020, quindi, i
redditi e i patrimoni di riferi-
mento saranno quelli del
2018. 

INPS: precisazioni sull’ISEE

DIS-COLL: modifica del
requisito contributivo

Con il messaggio 3606
del 4 ottobre l’INPS
rende noto che il DL

101 del 3 settembre 2019 ha
introdotto una novità in or-
dine al requisito contributivo
necessario per l’accesso alla
prestazione DIS-COLL.
Com’è noto la DIS-COLL è
l’indennità di disoccupazione
destinata a quanti svolgano
collaborazioni coordinate e
continuative, nonché colla-
borazioni a progetto, ed in ul-
timo per gli assegnisti e dot-
torandi di ricerca con borsa di
studio, che abbiano perduto

involontariamente la propria
occupazione.
In particolare è stato ridotto il
periodo contributivo ri-
chiesto per il riconoscimento
della prestazione di disoccu-
pazione, che pertanto passa
dai precedenti tre mesi all’at-
tuale mese di contribuzione
nel periodo che va dal 1° gen-
naio dell’anno civile prece-
dente l’evento di cessazione
dal lavoro al predetto evento.
Tale novità trova applicazione
per gli eventi di disoccupa-
zione verificatisi a far data dal
5 settembre 2019.

Ecco alcuni scatti dell’incontro annuale dell'ANPA Piemonte
di sabato 26 ottobre a Caresanablot, a cui hanno partecipato i
nostri pensionati con la presidente Maria Daville, i consiglieri
Giancarlo Campanella, Roberto Dellacà e Adele Pezzano, la
presidente di Confagricoltura Donna Piemonte e presidente di
Zona di Tortona Paola Sacco, il direttore Cristina Bagnasco, il
direttore di Zona di Tortona Massimo Gonella e la responsa-
bile zonale dell’ENAPA di Tortona Raffaella Gavio.
Nella seconda foto una rappresentanza dei partecipanti della
nostra provincia. 



NOVEMBRE 2019
11

 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Sede                                     Indirizzo                          Telefono                E-mail
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Tortona                               Piazza Malaspina 14      0131.861428           tortona@confagricolturalessandria.it
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Confagricoltura
Alessandria

Rispecchiamo le tue esigenze

L’INPS con il messaggio 3606
del 4 ottobre ha fornito al-
cune precisazione in merito

al diritto a percepire l’Assegno al
Nucleo Familiare maggiorato qua-
lora nel nucleo sia presente un mi-
nore disabile con indennità di fre-
quenza.
Com’è noto, l’Assegno al Nucleo
Familiare (ANF) è un sostegno
economico erogato dall’INPS alle
famiglie dei lavoratori dipendenti
o dei pensionati da lavoro dipen-
dente e la sua funzione è quella
di sostenere le famiglie tenendo
conto del reddito percepito e del
numero dei componenti il nucleo
familiare. 
L’importo dell’ANF è maggiorato
quando nel nucleo siano presenti:
• soggetti che si trovano nella “impossi-

bilità assoluta e permanente di dedi-
carsi ad un proficuo lavoro”, a causa
di infermità o difetto fisico o mentale;

• soggetti minorenni “che abbiano dif-
ficoltà persistente a svolgere compiti e
funzioni proprie della loro età”. 

In tale ultima categoria – precisa l’INPS -
possono essere presi in considerazione
anche i soggetti minorenni fruitori del-

l’indennità di frequenza. Pur tut-
tavia, ai fini del riconoscimento
delle maggiorazioni dell’importo
degli ANF, il complesso menoma-
tivo del minore deve essere anco-
rato ad una condizione disfunzio-
nale di certa e severa gravità, che
non sempre coincide con la valu-
tazione sanitaria che determina il
riconoscimento dell’indennità di
frequenza. Quindi, per percepire
gli ANF maggiorati è richiesta una
condizione menomativa ben più
“grave” di quella necessaria per il
cosiddetto diritto all’indennità di
frequenza, paragonabile a quella
prevista per il conseguimento
dell’indennità di accompagna-

mento concessa per gli invalidi civili.  
In questi casi l’Istituto ricorda alle pro-
prie sedi che è necessario richiedere pa-
rere endoprocedimentale all’Ufficio me-
dico legale di sede per una disamina
della fattispecie.

Assegno al Nucleo Familiare (ANF) per i
figli minori con indennità di frequenza

Venerdì 13 dicembre
ore 10,30

Assemblea Provinciale
con Auguri di Buon Natale

presso
la sede di 

via Trotti, 122
ad Alessandria
(1° piano)



Buon compleanno, Tiberio!

L’obiettivo ‘Fame Zero’ è un imperativo che re-
sponsabilmente gli imprenditori agricoli si
sono assunti e a cui stanno lavorando inces-

santemente per raggiungerlo. Lo ha sottolineato la
Giunta esecutiva di Confagricoltura, riunitasi in oc-
casione della “Giornata mondiale dell’alimenta-
zione” indetta dalla FAO il 16 ottobre scorso.
“I paradossi dell’accesso al cibo sono evidenti – ha messo
in evidenza il presidente di Confagricoltura Alessan-
dria e componente della Giunta nazionale Luca
Brondelli di Brondello - con 821 milioni di individui
sulla terra che ancora oggi soffrono la fame e con una per-
sona ogni tre che è malnutrita. D’altro canto, una persona
su otto nella nostra civiltà occidentale, soffre di obesità o di
malattie connesse alla cattiva o eccessiva alimentazione”.
Ad avviso di Confagricoltura sono molteplici i temi
che si intrecciano tra di loro: fame zero e lotta allo
spreco alimentare, eliminazione delle disparità di
accesso al cibo e affermazione di nuovi stili di vita e
alimentari. A ciò si aggiungono i problemi che ri-

guardano la produttività agricola che deve crescere
(ma riducendo l’impatto sulle risorse ambientali e
naturali) e che deve aumentare (ma adattarsi ai cam-
biamenti climatici che tendono a far ridurre le rese
produttive, laddove invece si devono espandere). 
Senza dimenticare però che lo spreco alimentare ha
due facce. Da una parte è un segnale di forti disparità
a carattere sociale ed economico nel mondo, dal-
l’altra parte è connesso ad un’agricoltura di sussi-
stenza di molte popolazioni, fatta con scarse risorse
tecnologiche, strumenti inadeguati, situazioni cli-
matiche sfavorevoli, tensioni politiche, condannata
a produrre quantitativamente e qualitativamente in
modo ridotto e che perde parte di quello che realizza
per carenza di strutture e infrastrutture di stoccaggio,
conservazione trasporto e lavorazione dei raccolti.
Senza dimenticare le nuove malattie delle piante che
si diffondono anche grazie alle diverse condizioni
ambientali, come, nel nostro Paese, la cimice asiatica
nel settentrione o i virus della tristezza al Sud.
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Domenica 13 ot-
tobre, in occasione
della Festa del

Cristo ad Alessandria,
Corso Acqui è stato ribat-
tezzato da parte di  Confa-
gricoltura e Cia Alessandria
con un doppio senso il
“Corso dell’agricoltura” e
ha visto le Confederazioni
tra gli organizzatori. Per la
Festa del Cristo anche Con-
fagricoltura Alessandria era
dunque presente. I citta-
dini hanno potuto trovare i
prodotti di stagione delle
aziende locali dell'associa-
zione agricola. In particolare come stand enogastronomici di Confa-
gricoltura vi erano: La Marchesa con vini di Gavi, Cascina Boschetto
con formaggi e Montebore, la Cantina sociale di Mantovana con i
suoi vini, Roberto Rolando con miele e farine e Maria Carla Gulmi-
netti con miele e frutta. Nel pomeriggio vi è stato intrattenimento in
streaming dalla postazione in loco con Edicola Signorelli, dalle 15
alle 17, con interviste ai produttori e al vice presidente di Confagri-
coltura Alessandria Lorenzo Morandi.

Lunedì 14 ottobre scorso si è svolta la premizione del 45° concorso
enologico “Premio Marengo DOC”.
All’evento, che ha visto vincitori molti nostri associati, erano presenti
per Confagricoltura il vice presidente Lorenzo Morandi e il direttore
Cristina Bagnasco.

Brondelli all’evento
MIUR Social "Patto
per la ricerca" 

Mercoledì 23 ottobre si è svolto
a Roma alla Camera dei Depu-
tati - Sala della Regina un
evento organizzato da MIUR
Social dal titolo "Patto per la ri-
cerca".
Sono intervenuti i rappresen-
tanti dell'industria, delle pic-
cole e medie imprese, le univer-
sità e le confederazioni per si-
glare un accordo di collabora-
zione tra pubblico e privato.
Tra questi anche il nostro presi-
dente Luca Brondelli di
Brondello, invitato in qualità
di presidente dell'ENAPRA,
l'ente di formazione di Confa-
gricoltura.

Giornata mondiale dell’alimentazione della FAO:
obiettivi prioritari fame zero e lotta allo spreco

Il “Corso dell’agricoltura”
alla Festa del Cristo

Marengo DOC

Tiberio Quattordio, diret-
tore di Zona di Novi Ligure,
il 12 novembre spegnerà 60
candeline. Un altro comple-
anno importante per Confa-
gricoltura Alessandria.
Tanti auguri a Tiberio (nella
foto al centro) dai collabora-
tori, dai dirigenti e dagli as-
sociati della Zona di Novi e
da Confagricoltura Alessan-
dria tutta.

Pagine a cura di Rossana Sparacino
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Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne

CLEMENTINE 
ANTIVIOLENZA
In memoria di Fabiana
e tutte le altre donne

SOSTIENI I CENTRI ANTIVIOLENZA
con le clementine messe 
a disposizione dalle impreditrici di

Sabato 23 
novembre 2019
Piazzetta della Lega
Alessandria
ore 11-17

in collaborazione con
 l’Assessorato Pari Opportunità 

e Consulta Pari Opportunità

a favore di

Città di Alessandria

Donna     Alessandria
Confagricoltura

Alessandrianni100

Consulta Pari Opportunità

       

Ecco uno scatto della visita culturale alla Villa della Regina e alla mo-
stra di Riccardo Gualino, organizzata da Confagricoltura Donna Pie-
monte mercoledì 30 ottobre scorso, a cui ha partecipato una nostra
delegazione.

Confagricoltura Donna Piemonte, Lombardia ed Emilia Ro-
magna hanno organizzato martedì 8 ottobre un pomeriggio di
approfondimento e visita all’APSOV di Voghera, una realtà coo-

perativa che da oltre 50 anni si dedica alla ricerca e produzione semen-
tiera. All’incontro sul tema “Dal grano di oggi a quello di domani: il
miglioramento genetico del frumento per affrontare il cambiamento
del clima” sono intervenute Stefania Masci, docente dell’Università
della Tuscia - Dipartimento Dafne; Paola Viola, responsabile breeding
dell’APSOV e Alessandra Oddi Baglioni, presidente nazionale di Con-
fagricoltura Donna.
La presidente di Confagricoltura Donna Piemonte Paola Sacco, la pre-
sidente di Confagricoltura Donna Alessandria Michela Marenco, al-
cune consigliere ed associate, il direttore di Confagricoltura Alessandria
Cristina Bagnasco, il direttore di Zona di Tortona Massimo Gonella e
alcuni collaboratori hanno preso parte all'interessante incontro.

Sabato 30 novembre 2019
presso la dimora storica

Castello di Piovera
Piazza San Michele - Piovera

ore 19.00     Visita al Museo degli antichi mestieri
ore 19.30     FESTA DI NATALE
              con i prodotti di Confagricoltura

con musica dal vivo che animerà la serata
Costo 35 euro a persona

Evento con prenotazione obbligatoria entro il 24 novembre 2019
Per info e prenotazioni: Cristina Bagnasco 348 8800221;
Alessandro Calvi 339 5031207; Michela Marenco 335 5300068

Incontro sul miglioramento
genetico del frumento all’APSOV

Alessandria
Donna     Alessandria

Visita culturale



Il nuovo commissario dell’ASL
di Alessandria è Valter Ga-
lante .  La decisione della

Giunta regionale su proposta del-
l’assessore alla sanità Luigi Ge-
nesio Icardi è del 18 ottobre
scorso.
Il nuovo commissario Valter Ga-

lante è attualmente direttore
dell’Assessorato all’Agricoltura
del Piemonte, ma fin dall’inizio
degli anni Novanta la sua carriera
professionale si è svolta prevalen-
temente nella Sanità pubblica.
Congratulazioni da Confagricol-
tura Alessandria.
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Proponiamo al link seguente alcuni bandi emanati dalla Regione
Piemonte di possibile interesse per gli associati:

http://www.confagricolturalessandria.it/comunicazione/news2.as
p?id=5201911721163221

La Camera di Commercio di
Alessandria ha adottato un
nuovo bando per la conces-

sione di contributi a fondo per-
duto a favore delle Micro, Piccole
e Medie Imprese della provincia
che nel corso del 2019 abbiano
effettuato investimenti per l’ac-
quisto di beni di nuova fabbrica-
zione, strumentali e funzionali
all’attività esercitata. 
Le risorse stanziate per l’iniziativa
ammontano a 250.000 euro.
I costi ammessi per questo Bando
sono quelli relativi all’acquisto di
beni delle seguenti tipologie: im-
pianti;  macchinari, apparecchia-
ture e attrezzature varie; mobili e
arredi; software, attrezzature e
macchine per ufficio.

Verranno considerati ammissibili
le richieste – una sola domanda
per impresa – riferite a investi-
menti per importi complessivi
non inferiori a 15.000 euro e fino
a 50.000 euro. 
Il contributo sarà concesso nella
misura del 5% dei costi ammessi,
con un contributo massimo di
euro 2.500 per impresa benefi-
ciaria.
Le domande saranno soddisfatte
tenendo conto dell’ordine crono-
logico di presentazione fino al-
l’esaurimento del budget. 
Per ulteriori specifiche o infor-
mazioni è possibile contattare
l’Ufficio Promozione CCIAA
allo 0131 313265-269 o scrivere
a promozione@al.camcom.it.

Aziende agricole e dimore
storiche insieme per dimo-
strare come sia possibile

coniugare la tutela dell’arte e del
paesaggio con la produzione
agroalimentare di alta qualità e
con l’offerta di un turismo espe-
rienziale, che consenta di vivere la
straordinaria bellezza della cam-
pagna italiana. Il 10 ottobre scorso
a Roma, a Palazzo della Valle, il
presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti e il pre-
sidente dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane (A.D.S.I.) Gia-

como di Thiene hanno stipulato
un importante accordo basato su
questa comunanza di interessi.
Quella tra Confagricoltura e l’As-
sociazione Dimore Storiche Ita-
liane è una collaborazione che
prosegue da molti anni, poiché
sono numerose le aziende socie
dell’Organizzazione agricola che
fanno capo a dimore antiche, sog-
gette a vincolo per la loro rile-
vanza come beni di interesse sto-
rico-artistico.

Il mondo del vino perde Lazzarino

Dopo una lunga malattia, è scomparso all’età di 56 anni, Al-
berto Lazzarino, vicepresidente del Consorzio di Tutela Vini
d’Acqui e direttore della Banfi di Strevi. Enologo, diplomato

alla Scuola Enologica di Alba, aveva iniziato la sua attività nella coo-
perazione. Significativa la sua opera come Direttore della Cantina di
Maranzana. Ha ricoperto incarichi di rilievo nel sistema vitivinicolo
locale, in particolare nel Consorzio dell’Asti, del Gavi e del Brachetto.
Confagricoltura Alessandria lo ricorda con profonda stima e amicizia
e si stringe nel cordoglio alla moglie Enza e al figlio Federico.

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

VARIETÀ DI CEREALI AD ELEVATO ACCESTIMENTO
+

CONCIA DI ALTA QUALITÀ 
+

CONFEZIONE A NUMERO DI SEMI

Pellicolante

Fungicidi

Fertilizzante

XL

Condoglianze al Comando 
dei Vigili da parte nostra

Nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2019 a seguito di un’esplo-
sione avvenuta in una cascina sita nel comune di Quargnento
sono deceduti, nell’adempimento del loro dovere, i Vigili del

Fuoco Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonio Candido, tutti in
servizio presso il Comando Provinciale di Alessandria.
Il tragico avvenimento ha profondamente colpito l’intera comunità
alessandrina per la drammaticità dell’accaduto.
Pubblichiamo di seguito la lettera di condoglianze del presidente
Luca Brondelli al Comando dei Vigili di Alessandria.

Egr. comandante Roberto Marchioni,

Confagricoltura Alessandria si stringe al Corpo dei Vigili del
Fuoco all'indomani della sconvolgente e inaspettata tragedia
che vi ha colpiti con la perdita di Antonio Candido, Matteo Ga-
staldo e Marco Triches nel crollo del cascinale a Quargnento.
L'associazione agricola si unisce al lutto delle care famiglie e di
tutti i colleghi di questi valorosi uomini del nostro territorio, che
hanno lavorato come suol fare il Vigile del Fuoco, operando si-
lenziosamente e con profondo senso di dovere per il benessere
della comunità, ma sono andati incontro ad un destino ostile.
Con profonda stima, porgo cordiali saluti.

Luca Brondelli di Brondello
Presidente di Confagricoltura Alessandria

Accordo tra Confagricoltura e
l’Associazione Dimore Storiche Italiane

CCIAA: contributi per investimenti

Valter Galante è il nuovo
commissario dell’ASL di Alessandria

Pagina a cura di Rossana Sparacino
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Sono in avanzato corso di li-
quidazione gli anticipi co-
munitari sulle domande

uniche 2019 (PAC). Si tratta del
70% del totale liquidabile rife-
rito ai titoli base e al greening,
importo al quale verrà dedotto
il 50% già eventualmente ero-
gato a fine luglio come aiuto na-
zionale.
Il supplemento giovani ed i pa-
gamenti accoppiati arriveranno
invece più avanti con gli ultimi
saldi.
A proposito di saldi ARPEA ci ha
manifestato la sua intenzione di
iniziare a pagarli già dalla fine
di dicembre per proseguire,
come da normativa, fino al 30
giugno 2020 via via che ver-
ranno definiti a livello nazio-
nale gli importi unitari.
I pagamenti per DU 2019 e do-
manda PSR sono pesantemente
condizionati, soprattutto in
questa fase, dall’applicazione
del cosiddetto refresh.
Si tratta di uno sviluppo a ca-
denza triennale, obbligatorio
per regolamento UE, che pre-
vede il rinnovo dei rilievi aero-
fotogrammetrici del territorio
con la conseguente rifotointer-
pretazione degli usi del suolo.
Le nuove fotografie risalgono al-
l’estate 2018 e solo da poco, per
vari problemi tecnici ed ammi-
nistrativi, sono state valutate,
corrette e caricate a sistema. A
causa di questo ritardo le do-
mande 2019 dello scorso
giugno, PAC e PSR, sono state
presentate senza poter utilizzare
le informazioni sulle variazioni
dovute al refresh e per questo
motivo non saranno gravate (a
saldo) dall’applicazione delle
penalizzazioni previste dal si-

stema integrato di gestione e
controllo comunitario. Ver-
ranno solo escluse dal paga-
mento le superfici considerate
non più eleggibili a premio e
non oggetto di istanza di rie-
same da parte dell’azienda. 
I nostri uffici stanno eseguendo
proprio in queste settimane un
massiccio lavoro di verifica delle
nuove anomalie valutando,
dopo riscontro con le aziende
interessate, l’opportunità del-
l’istanza di riesame. In assenza

di istanza il nuovo dato di eleg-
gibilità risulterà accettato dal-
l’azienda e farà da base per le di-
chiarazioni del prossimo
triennio salvo modifiche del-
l’utilizzo del suolo (ad esempio
estirpi e reimpianti di colture
pluriennali o bonifiche di suoli
non ammissibili) debitamente
dimostrate alla pubblica ammi-
nistrazione. 

Pagina a cura di Roberto Giorgi

Anticipo comunitario DU 2019 e refresh 2018
Domenica 13 ottobre a Isola
Sant'Antonio si sono uniti in
matrimonio i nostri associati
BRUNA BALDUZZI e 
ANDREA BREZZI.

Le più vive felicitazioni ai neo
sposi, ai genitori Giorgio e
Marietta e Donato e Nucci e ai
parenti tutti dagli Uffici Zona
di Alessandria e Tortona, dalla
Sede, dagli enti collaterali di
Confagricoltura Alessandria e
dalla Redazione de L'Aratro.

� � �

Sabato 5 ottobre presso la
chiesa di San Tommaso di Ca-
stellar Guidobono si sono
uniti in matrimonio i nostri as-
sociati GIULIA BOSCHETTO e
LUCA CHIESA. 
Ai neo sposi, alle famiglie Bo-
schetto e Chiesa vivissime feli-
citazioni da Confagricoltura
Alessandria, dall'Ufficio Zona
di Tortona e dalla Redazione
de L'Aratro.

Nozze

Corsi di formazione per la sicurezza

Comunichiamo che nel corso dei mesi invernali del 2019/2020
Confagricoltura Alessandria organizzerà, come di consueto, i
corsi di formazione in materia di sicurezza in agricoltura pre-

visti dalla normativa in vigore. I corsi, a pagamento, saranno organiz-
zati se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti.
I corsi potranno interessare i seguenti  aspetti e destinatari: 

CORSO                                                                       DURATA ore
FORMAZIONE R.S.P.P. per datori di lavoro                                               32
AGGIORNAMENTO  R.S.P.P. (QUINQUENNALE)                                         10
FORMAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI (base + specifica)                         12
FORMAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI aggiornamento quinquennale           6
FORMAZIONE PREPOSTI                                                                         8
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - BASE                                                   12
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - aggiornamento triennale                          4
ADDETTO ANTINCENDIO rischio medio                                                      8
FORMAZIONE H.A.C.C.P.                                                                        6
UTILIZZO MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE                                               8

PATENTINO UTILIZZO FITOFARMACI - RILASCIO                                         20
PATENTINO UTILIZZO FITOFARMACI - RINNOVO                                         12

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento consigliamo alle
aziende di verificare la scadenza in base alla data di rilascio dell’atte-
stato e alla frequenza di aggiornamento indicata in tabella. 
Per consentirci di organizzare i corsi in tempo utile a terminarli
entro i mesi invernali, periodo più fruibile dai lavoratori delle
aziende agricole, raccomandiamo di segnalare il proprio interesse
al servizio paghe o tecnico dell’Ufficio Zona di riferimento quanto
prima possibile.
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La crisi del settore ortofrutti-
colo nel 2019 fa registrare
un nuovo attore protago-

nista: la Haliomorpha halys, me-
glio nota come “cimice asiatica”.
Questo insetto, originario da
Giappone, Cina, penisola co-
reana e Taiwan e importato in
Italia dagli Stati Uniti alcuni anni
fa, è polifago, danneggia tutte le
colture, principalmente quelle
ortofrutticole, pomacee, dru-
pacee nocciolo, ma non solo. 
È oramai diventata una vera e
propria emergenza per l’esten-
sione e la portata dei danni che
ha provocato alle produzioni
agricole ed ai redditi degli im-
prenditori. È un insetto che in
Italia non ha insetti predatori na-
turali efficienti e la lotta insetti-
cida appare problematica, data la
sua grande polifagia e prolifica-
zione.
Il presidente Massimiliano
Giansanti, facendosi portavoce
degli imprenditori, ha scritto al
ministro Teresa Bellanova chie-
dendo la messa in campo di in-
terventi di ordine economico,
agronomico e fitoiatrico volti a
minimizzare nel breve periodo i
danni alle colture e ai redditi
degli imprenditori, per giungere,
nel medio periodo, ad un equili-

brio naturale tale da scongiurare
ogni qualsiasi danno provocato
da questa vera e propria cata-
strofe biologica.
Ecco uno stralcio della lettera in-
viata al Ministro.
“Gentilissima Signora Ministro,
come sai, la crisi del comparto orto-
frutticolo determinato dalla infesta-
zione di Halyomorpha Halys, la te-
mibile ‘cimice marmorata asiatica’,
è purtroppo diventata una vera
drammatica emergenza. 
Nel solo 2019, secondo i dati del
Centro Servizi Ortofrutticoli e ri-
presi anche da ISPRA, sono state
stimate perdite complessive in Nord
Italia superiori ai 250 milioni di
euro, che potrebbero aver raggiunto
i 350 milioni di euro. Si tratta di
minori ricavi dovuto alla mancata
produzione ed al decadimento qua-
litativo delle produzioni stesse. 
A tali danni si sommano i maggiori
costi legati alla necessità di investi-
menti per il contenimento dell’in-
setto dannoso. Mentre già preoc-
cupa in prospettiva quanto potrà ac-
cadere nelle prossime campagne,
visto che purtroppo non si riescono a
definire nell’immediato delle idonee
strategie di contenimento della ci-
mice. 
Abbiamo registrato con favore, a
tale proposito, la recente approva-

zione del programma nazionale di
azione per il contrasto alla Halyo-
morpha Halys e confidiamo che dia
i suoi frutti. 
Mentre è necessario definire quanto
prima idonee strategie di conteni-
mento del parassita - anche utiliz-
zando tutti i presidi chimici disponi-
bili, contrariamente a quanto soste-
nuto da alcuni – è sempre più ur-
gente intervenire con misure che ri-
storino la liquidità delle imprese
agricole colpite e compensino le pe-
santi perdite di reddito che hanno
colpito alcuni precisi comparti di al-
cune Regioni.
Penso sia ormai inevitabile, caro
Ministro, procedere quanto prima a
promuovere ed approvare un provve-
dimento legislativo che preveda, da
parte delle Regioni, una delimita-
zione dei territori colpiti e l’indivi-
duazione delle coltivazioni interes-
sate dalle infestazioni di “cimice
asiatica”, nonché delle relative per-
centuali di danno subite. 
Nondimeno, questa base normativa
consentirà di attivare tutte le misure
di emergenza prevedibili a favore
delle imprese agricole in casi di rile-
vante perdita di reddito e in partico-
lare i benefici previsti in termini di
esenzioni dai pagamenti fiscali,
degli oneri previdenziali, nonché di
tutte le forme di agevolazione credi-

tizia e di sospensione dei pagamenti
relativi alle varie forme di indebita-
mento a carico delle imprese stesse. 
Riteniamo che questo provvedi-
mento costituisca un elemento es-
senziale, se messo in campo in tempi
ristrettissimi, per la definizione di
una strategia efficace per il supera-
mento di una emergenza che va af-
frontata da subito, prima che evolva
verso il definitivo decadimento del
potenziale produttivo di comparti
essenziali per alcune aree e per
l’agricoltura del nostro Paese. 
Ti rinnovo la disponibilità a con-
frontarci per una definizione con-
giunta dei fabbisogni della imprese e
delle filiere tutte interessate. 
Confidando, come sempre, nella
Tua attenzione a tali richieste ed in
attesa di un Tuo gentile riscontro,
l’occasione è gradita per porgerTi i
più sentiti saluti”. 

Marco Visca

Si stanno consegnando proprio in queste ore
gli ultimi carichi di pomodoro da industria
nel Nord Italia. A breve la campagna potrà

considerarsi conclusa ed è già possibile tracciare un
primo bilancio. 
L’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione Inter-
professionale OI Pomodoro da Industria del Nord
Italia certifica che, alla data del 13 ottobre, sono
state lavorate 2.366.508 tonnellate, quasi l’82% di
quanto era stato contrattato ad inizio campagna di
pomodoro al Nord Italia, un quantitativo sostan-
zialmente in linea con quello dello scorso anno. In

calo le rese: nel 2019 si è raggiunta quota 65 ton-
nellate per ettaro al cospetto di una media quin-
quennale di circa 70 tonnellate per ettaro. 
A livello nazionale, considerando bacino del Nord
e bacino del Centro-Sud Italia, si stima una produ-
zione complessiva di circa 4,8 milioni di tonnel-
late.
Buona la qualità del pomodoro lavorato al Nord –
come testimonia il grado brix di 4,76 – in media
con gli anni passati. Nel complesso in tutto il Nord
Italia sono stati coltivati 36.600 ettari di pomo-
doro da industria, in aumento rispetto allo scorso
anno. 

Cimice asiatica: il presidente Giansanti
scrive al ministro Bellanova

Pomodoro, si conclude la campagna 2019
Lavorate 2,36 milioni di tonnellate: calo del 18% rispetto al contrattato causa
maltempo - Buona la qualità con un brix di 4,76 in media con gli anni passati

Gli ettari suddivisi per territorio
Nel corso della campagna 2019 sono stati com-
plessivamente 36.600 gli ettari coltivati a pomo-
doro da industria nel Nord Italia. In testa Pia-
cenza (10.349 ettari) seguita da Ferrara
(6.408); Parma (4.274); Mantova (3.701); Ra-
venna (2.245); Cremona (2.008); Alessan-
dria (1.846); Reggio Emilia (1.153); Modena
(835); Verona (740); Brescia (547); Rovigo
(525); Pavia (472); Lodi (401); Bologna (392);
Cuneo (204); Milano (102); Forlì Cesena (94)
ed altre province con quantitativi più contenuti.

Il 10 ottobre scorso è man-
cata all'età di 95 anni

ELVIRA MUCCHI
Le più sentite condoglianze al
genero Giuseppe Bruno (re-
sponsabile del CED di Confa-
gricoltura Alessandria), alla
figlia Rossella, al nipote Luca
e ai parenti tutti dal presi-
dente Luca Brondelli di Bron-
dello con il Consiglio Diret-
tivo, dal direttore Cristina Ba-
gnasco con i colleghi tutti,
dagli enti collaterali di Confa-
gricoltura Alessandria e dalla
Redazione de L’Aratro.

• • •
Il 7 ottobre è mancata

MARIA FERRARI
Al marito Cesare Stella, al fi-
glio Roberto con Antonella,
alla sorella Virginia, alle ni-
poti e ai parenti tutti le più
sentite condoglianze dall’Uf-
ficio Zona di Tortona, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.
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Il Consorzio Bambù Italia nasce nel 2013 e insieme ai suoi soci fondatori ha deciso di
investire nella coltivazione del bambù gigante, diventando oggi la principale realtà in
Europa.
La nostra missione è quella di offrire agli imprenditori nuovi prodotti sui quali sviluppare
mercati innovativi, ricavandone quel meritato profitto ormai assente nel settore agricolo, il
tutto realizzando una filiera del bambù tutta Made in Italy.

Grazie alla virtuosità del bambù vogliamo diventare 
la realtà agroalimentare più importante del paese creando 

posti di lavoro attraverso mercati innovativi che garantiscano 
la crescita economica della famiglia e una nuova educazione 

fatta di rispetto per i nostri figli e per il loro futuro.
Oltre ai benefici ambientali, essere d’estrema resistenza ed adattabilità, avere vantaggi di
consolidamento e fitodepurativi, nonché essere ecosostenibile e rinnovabile, la coltivazione
del bambù Onlymoso permette di ottenere generosi profitti grazie alle sue oltre 1500
applicazioni; il Consorzio ha già iniziato a sviluppare le maggiori di queste: per la filiera
alimentare è stata creata la linea di prodotti a marchio BAMBITA, per l’energia è stato siglato
un importante accordo di fornitura del cippato con la POWERCROP SRL e sono in atto
importanti sviluppi per altri mercati.
L’incremento dell’attività è costante: siamo oggi ad oltre 2000 ettari coltivati e circa 1000
agricoltori, grazie anche al contributo di realizzazione impianto fino all’80% e alla possibilità
di finanziamento tramite PSR.

Di seguito alcune testimonianze del territorio:
“È un investimento ad alta redditività, in perfetta linea con le attuali e future linee Politiche
Ambientali. Molto importante per noi, l’assenza di trattamenti e prodotti chimici, quindi meno
costi di gestione e totale rispetto per l’ambiente”.

R. Dì Gropello 

“Poter diversificare le colture, e il poter provare nuove strade per la ns. secolare attività. Da
più di 3 anni le piantine sono a dimora nei nostri terreni ad Oviglio e nonostante le molte
sfide imposte dal clima, ad oggi la nostra fatica ed impegno sono ripagate, le piante crescono
di stagione in stagione avvicinandoci al momento del primo raccolto”.

Az. Agricola GUAZZOTTI-IELISEIIN
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Riso: Confagricoltura al Forum europeo

Si è svolto a Bruxelles l’8 ottobre scorso il terzo Forum europeo del riso,
l’evento promosso da Ente Risi che ha visto confrontarsi anche que-
st’anno agricoltori, industriali, rappresentanti delle amministrazioni ed

eurodeputati dei Paesi produttori al quale ha partecipato anche una delega-
zione di Confagricoltura guidata dalla vicepresidente Elisabetta Falchi.
Al Forum è stato ribadito il fatto che il riso contribuisce in modo significativo
a un equilibrato sviluppo dell’ecosistema e alla tutela della biodiversità, ga-
rantendo una gestione sostenibile delle acque in linea con gli obiettivi del-
l’Agenda 2030. Per tale motivo è importante confrontarsi all’interno di un’al-
leanza trasversale per tutelare il comparto dalle sempre maggiori importa-
zioni dai Paesi terzi, creare sinergie nell’ambito delle linee guida della Poli-
tica Agricola Comune.
“Il risultato del forum si può considerare un successo – ha affermato il presidente
di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli di Brondello – È stata appro-
vata una piattaforma condivisa di posizioni che trova tutto il nostro consenso. Oc-
corre ora consolidare il risultato storico della clausola di salvaguardia che ha imposto
dazi temporanei sul riso Indica importato nell’UE da Cambogia e Myanmar, ma va
migliorata adeguando la normativa di riferimento e rafforzando i controlli da parte
degli Stati membri”. A riguardo la Commissione è stata sollecitata a comple-
tare l’indagine sul rispetto dei diritti umani a carico della Cambogia e ad av-
viare un’analoga analisi per il Myanmar finalizzata alla sospensione delle
concessioni commerciali. Dal Forum è emersa anche la proposta di rendere il
riso un “prodotto sensibile” nell’ambito di intese commerciali e di conces-
sioni della UE (nella campagna 2017/2018 il 70% delle importazioni nel-
l’Unione europea era esente dazio), ma anche di valorizzarne il contributo
ambientale nelle discussioni sulla riforma della PAC post 2020. È stata poi ri-
badita la necessità di introdurre l’obbligo di indicazione di origine a livello
europeo e di un’armonizzazione delle autorizzazioni all’utilizzo dei prodotti
fitosanitari all’interno dell’UE, garantendo la piena reciprocità delle condi-
zioni di coltivazione ed evitando distorsioni di mercato.
“Confidiamo – ha concluso Luca Brondelli – che le intese condivise con tutta la
filiera europea costituiscano l’agenda dei lavori della politica e delle istituzioni per
arrivare a un assetto più equilibrato del mercato europeo a favore dei nostri risicol-
tori e di tutta la filiera”. R.S.

Confagricoltura
Alessandrianni100
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� Vendesi carro con bigoncia in ordine. Tel. 0144 71014.
� Vendesi serra a tunnel attualmente sita a
Pozzolo. Cell. 335 6885245.
� Vendesi in Acqui Terme zona centrale
appartamento ristrutturato situato al 4°
piano, composto da ingresso, cucina,
grande salone, 3 camere letto, 2 bagni, ri-
postiglio, cantina. Possibile  garage. Riscaldamento centralizzato con
termovalvole. Per info Cell. 348 8534276.
� 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: 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 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
� Acquisterei se a prezzo conveniente rimorchio usato capiente a
due ruote. Telefonare ore pasti allo 0131 800191.
� Si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di ir-
rigazione. Cell. 333 1338263.

� Vendesi/affittasi appartamento a Tortona in zona Esse-
lunga: cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto,
due balconi, termovalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349.
� Affittasi capannone uso agricolo (ricovero attrezzi, legna, bal-
loni…) sito in molo di Borbera/Borghetto di Borbera (AL) mq. 990 con
altezza struttura mt. 6.50 cemento armato/pavimentato/isolato (ex al-
levamento) facilmente raggiungibile. Trattativa riservata. Contattare
Elena 340 7997134.
� 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.
� Affittasi alloggio in Spinetta Marengo: corridoio centrale, cu-
cina, sala, due camere da letto, cantina e garage. Serramenti nuovi in
pvc. Libero subito. Contattare la Sig.ra Ricci tel. 0131 387404; cell.
366 4593030.
� Vendesi/affittasi capannone in Grava di 200 mq. Cell. 338
1171243.
� Vendesi: 5 litri di olio motore Shell racing c60 10W-60 formulato
per motori racing o di elevata potenza a 35 euro; causa errato acquisto
vendo 3 fustini da 5 kg di aggrappante Kerakoll keragripp per ade-
sione pavimento, ideale per facilitare l'adesione della livellina al pavi-
mento esistente, pagati in tutto 120 euro, vendo a 40 euro. Cell. 339
6775705.
� Privato vende villa unifamiliare indipendente a Sale, con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, bagno,
ampi terrazzi, abitazione esclusivamente su un unico piano; ampio lo-
cale seminterrato ad uso lavanderia e magazzino, garage coperto, e
possibilità di altri posti auto, ampio giardino e terreno di pertinenza
(1500 mq), con annesse pertinenze di proprietà già ad uso ricovero
attrezzi, cucinotta esterna, bagno esterno. Predisposizione del giar-
dino con sistema di irrigazione automatica. Cell. 338 1171243.
� Vendesi alloggio composto da cucina abitabile, camera letto
matrimoniale, salottino, bagno, 2 balconi posto auto in zona Monte-
gioco, vista splendida. Prezzo interessante. Per informazioni cell. 339
8419065.

OCCASIONI

Si informano gli associati che l’INPS con
la Circolare n. 94 del 20 giugno 2019 ha
fornito alcuni chiarimenti sull’inqua-

dramento contributivo delle società, delle
cooperative e delle organizzazioni di produt-
tori che svolgono, in connessione o meno
con l’attività principale, ulteriori attività
quali la manipolazione, la conservazione, la
trasformazione, la commercializzazione e la
valorizzazione di prodotti agricoli. L’istituto
fornisce inoltre precisazioni in merito alle
imprese non agricole che assumono operai
agricoli.
Circa il “criterio della prevalenza per le atti-
vità connesse” INPS chiarisce che, nel ri-
spetto del criterio della prevalenza, le attività
connesse sono considerate agricole, pertanto
devono avere ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di ani-
mali e, nel caso di fornitura di beni e servizi,
mediante utilizzazione prevalente delle pro-
prie risorse.
Con riferimento invece alle Cooperative di
imprenditori agricoli e loro consorzi, l’Isti-
tuto chiarisce che l’inquadramento previden-
ziale nel settore dell’agricoltura ricorre in
tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio
utilizzano, per lo svolgimento delle attività

connesse (art. 2135, terzo comma, del Co-
dice Civile), prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai
soci beni e servizi diretti alla cura ed allo svi-
luppo del ciclo biologico.
Non è quindi richiesto che la cooperativa o il
consorzio esercitino una delle attività princi-
pali di cui all’articolo 2135 primo e secondo
comma del Codice Civile, ma è necessario
che l’intera compagine sociale sia composta
da imprenditori agricoli. Pertanto, ricor-
rendo tale condizione, le cooperative devono
ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricol-
tura e tenute alla contribuzione unificata per
gli operai dipendenti.
Per le cooperative di trasformazione, invece,
la circolare INPS precisa che tali società sono
da inquadrare nel settore dell’agricoltura
solo quando l’attività di trasformazione, ma-
nipolazione e commercializzazione sia
svolta in quantità prevalente su prodotti agri-
coli e zootecnici propri o conferiti dai soci.
Quindi, ai fini dell’inquadramento nel set-
tore agricolo, nella compagine sociale de-
vono essere presenti uno o più soci produt-
tori agricoli iscritti nella relativa gestione pre-
videnziale.
Le considerazioni e precisazioni fatte dal-
l’INPS, per le cooperative di imprenditori

agricoli e loro consorzi, valgono anche per le
società di persone e le Srl, costituite da im-
prenditori agricoli, che esercitano esclusiva-
mente le attività dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercia-
lizzazione e valorizzazione di prodotti agri-
coli ceduti dai soci.
Ai fini dell’inquadramento nel settore del-
l’agricoltura occorre, quindi, che la società sia
costituita da imprenditori agricoli e che le at-
tività connesse siano svolte con i prodotti ce-
duti dai soci stessi; solo in questo caso sono
tenute alla contribuzione unificata per gli
operai dipendenti.
Infine, una considerazione relativa alle im-
prese non agricole, che operano in settori
economici, commercio o servizi, diversi da
quello agricolo e che svolgono, oltre alle atti-
vità oggetto dell’impresa, una o più attività
(tassativamente elencate nell’articolo 6 della
Legge 31 marzo 1979, n. 92,) quali la raccolta
di prodotti agricoli e la sistemazione e manu-
tenzione agraria e forestale: ai fini assicura-
tivi, gli operai addetti a tale attività sono da
considerare lavoratori agricoli dipendenti.
Per maggiori chiarimenti gli addetti al ser-
vizio previdenziale di Confagricoltura
sono a disposizione degli associati.

Mario Rendina

Inquadramento nel settore agricolo: chiarimenti dall’INPS



NOVEMBRE 2019
19



NOVEMBRE 2019
20


