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IN PRIMO PIANO...

AVVISO AGL I  ASSOCIAT I
Dal 1° gennaio 2011 l’Ufficio di Ovada 
sarà aperto soltanto lunedì, mercoledì 

e venerdì al mattino dalle 8,30 alle 12,30

DIRETTORE

VALTER PARODI

DIRETTRICE
RESPONSABILE

ROSSANA SPARACINO

TESTATA IN COMODATO ALL’EDITRICE CE.S.A.
CENTRO SERVIZI PER L’AGRICOLTURA - SRL

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE:
VIA TROTTI, 122 - AL - TEL. 0131 43151/2

VIDEOIMPAGINAZIONE E STAMPA:
LITOGRAFIA VISCARDI SNC
VIA SANTI, 5 - ZONA IND. D4 - AL
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
N. 59 DEL 15.11.1965
AUT. DIR. PROV. PT AL N. 75
HANNO COLLABORATO:  
CRISTINA BAGNASCO, LUCA BUSINARO, 
PAOLO CASTELLANO, ROBERTO GIORGI, 
MARIA MANASSERO, MARCO OTTONE, 
MARIO RENDINA, PAOLA ROSSI, MARCO VISCA

FINITO DI IMPAGINARE IL 06/12/2010

 Consulta il nostro sito 
www.confagricolturalessandria.it

ASSEMBLEE di ZONA
2011

ACQUI TERME-OVADA
Martedì 18 Gennaio ore 9.30

Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” - piazza A. Levi 7

TORTONA
Mercoledì 19 Gennaio ore 15.00

Sala Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona - via Puricelli

NOVI LIGURE
Giovedì 20 Gennaio ore 9.30

Dopolavoro Ferroviario - p.zza Falcone e Borsellino 16 (Stazione)

ALESSANDRIA
Lunedì 24 Gennaio ore 14.30

Salone Enaip - piazza S. Maria di Castello 9

CASALE MONFERRATO
Martedì 25 Gennaio ore 9.30

Salone Santa Chiara - via Facino Cane

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO VIVAMENTE 
INVITATI A PARTECIPARE

CONFAGRICOLTURA
ALESSANDRIA

augura Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo
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“I l nostro obiettivo è aumentare la pro-
duttività del lavoro e dell’impresa
agricola, andando incontro alle esi-

genze del Pil nazionale. Se cresce l’agricoltura
cresce l’economia ed il Paese”. Lo ha detto il
presidente di Confagricoltura FFederico Vec-
chioni quando ha presentato nell’ottobre
scorso ai giornalisti un disegno organico di ri-
forma normativa del settore agricolo. Un pac-
chetto di 61 proposte da recepire attraverso atti
normativi, operato con una visione comples-
siva del settore e delle risorse disponibili. 
“Quella contenuta nel nostro progetto ”Futuro
Fertile” - ha detto Vecchioni - è una riforma che
intende creare le condizioni per rendere il
quadro normativo all’altezza delle sfide di
mercato che l’imprenditore agricolo, sia esso
ditta individuale o società di capitale, deve rea-
lizzare in termini di ristrutturazione e riorga-
nizzazione della propria attività economica”.
In pratica, Confagricoltura ha creato un progetto
“a budget” definito, che punta tra l’altro allo
snellimento normativo, alla semplificazione
burocratica, alla riorganizzazione produttiva,
che definisce il rapporto agricoltura-ambiente,
rilancia l’agroenergia, favorisce l’insedia-
mento dei giovani in agricoltura ed il ri-
cambio generazionale, dà efficienza ai settori
produttivi, realizza un’offerta organizzata, ri-
posiziona il settore primario nelle filiere di
prodotti agroindustriali. 
L’obiettivo è anche quello del recupero di effi-
cienza e del risparmio di spesa che permette
quindi di spalmare le risorse recuperate su altri
capitoli che ne hanno bisogno. Si rivela così,
ad avviso di Confagricoltura, una riforma al
90% a costo zero per lo Stato, ma i cui effetti
sono enormi per creare un contesto più favore-
vole e rilanciare su nuove basi l’agricoltura ita-
liana.
Confagricoltura Alessandria ha da subito ab-
bracciato l’iniziativa nazionale calandola nella
realtà locale di appartenenza, organizzando
per lunedì 29 novembre 2010 un incontro in-
formativo del Comitato Direttivo con la

stampa e i politici della provincia eletti a tutti i
livelli: hanno risposto all’invito gli onorevoli
Massimo Fiorio, Mario Lovelli e FFranco Stra-
della e l’on. LLino Rava, assessore all’agricol-
tura provinciale.
“Non si veda ciò che è stato presentato come
uno studio accademico - ha asserito il presi-
dente GGian Paolo Coscia - Il nostro è un im-
pegno progettuale improntato alla concre-
tezza, con proposte immediatamente spendi-
bili per ridisegnare il volto dell’agricoltura ita-
liana; le nostre sono iniziative razionali, aset-
tiche e non ideologiche, tecnicamente condi-
visibili da tutti gli agricoltori italiani, indipen-
dentemente dalla “casacca sindacale” che in-
dossano, perché sono dirette a dare più red-
dito, più efficienza, più competitività. Sotto-
lineo che le nostre sono proposte “aperte”, in-
tegrabili con il contributo di tutti quanti vor-
ranno coadiuvare il nostro sforzo proposi-
tivo”.
“Confagricoltura - ha aggiunto Coscia - vede il
suo ruolo non come mero organismo rivendi-
cativo, ma come sindacato progettuale, che
vuole ridisegnare il futuro del settore e delle
imprese, aggiornando gli strumenti, le regole
ed i contesti ai nuovi bisogni ed alle nuove
sfide di mercato”.

Come è noto, il progetto “Futuro Fertile” di
Confagricoltura è suddiviso in due parti di-
stinte ma complementari. Una riguarda il rias-
setto organico della normativa del settore agri-
colo (le 61 proposte di riforma legislativa già
presentate a Governo e Parlamento). L’altra la
realizzazione di un “sistema organizzato”
dell’attività agricola per la programmazione
colturale, per gli acquisti comuni dei mezzi di
produzione, per l’aggregazione del prodotto. 
“L’agricoltura organizzata - ha sottolineato in-
fine il Presidente provinciale di Confagricol-
tura - vuole dialogare a tutto tondo con le altre
componenti delle filiere, per realizzare rap-
porti stabili e per attivare una progettualità co-
ordinata, sia nelle filiere alimentari, sia per
sbocchi produttivi alternativi nel ‘no food’
come l’agroenergia. Ricerchiamo un’alleanza
riunendo da un lato gli agricoltori e non le loro
sigle di rappresentanza dall’altro industria, di-
stribuzione e credito. 
Il mondo agricolo propone alla comunità eco-
nomico-finanziaria un progetto di radicale ri-
strutturazione del settore primario”.
È la prima volta che l’agricoltura lo fa nella
consapevolezza di essere parte integrante del
rinnovamento e dello sviluppo del Paese.

Rossana Sparacino

FUTURO FERTILEFUTURO FERTILE i 61 punti di Confagricoltura

ALESSANDRIA 29 NOVEMBRE 2010
Presentata ai politici e alla stampa locali la proposta 

di riforma elaborata dal nostro Sindacato
Coscia: “Costruiamo basi più solide per l’agricoltura di domani”

IRRIGATORI SEMOVENTI RM

MOTOPOMPE
DI QUALSIASI
POTENZA

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

IMPIANTI COMPLETI PER IRRIGAZIONI E TUBA-

ZIONI SOTTERRANEE IN PVC

POZZI TRIVELLATI E PRATICHE
PER AUTORIZZAZIONI
VENDITA E ASSISTENZA POMPE 

VERTICALI E SOMMERSE

Dal 1949

tutto per 

l’irrigazione
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RIORDINO FONDIARIO    
1. Razionalizzazione della normativa sulle agevola-

zioni tributarie per le società agricole 
2. Ridefinizione del requisito dell’esercizio esclu-

sivo delle attività agricole per le società agricole
3. Incentivi alle imprese agricole per l’acquisto di

mezzi tecnici
4. Imprenditore agricolo professionale e prelazione
5. Affitto di azienda
6. Cessione di beni agricoli da parte dello Stato e

di enti pubblici

LAVORO E PREVIDENZA    
7. Blocco dell’allineamento delle aliquote
8. Stabilizzazione delle agevolazioni contributive

per zone montane e svantaggiate e riordino ali-
quote ordinarie

9. Oscillazione del contributo antinfortunistico
10. Riduzione del cuneo fiscale

ORGANIZZAZIONE 
ECONOMICA
11. Da “Organizzazioni di Produttori” ad “Orga-

nizzazioni di Prodotto”

AMBIENTE    
12. Rappresentanza degli agricoltori negli enti parco
13. Prodotti fitosanitari

ENERGIA 
14. Estensione dell’attuale sistema di incentivazione

della produzione elettrica da biomasse e biogas
agli impianti a biogas di proprietà di aziende agri-
cole, o gestiti in connessione con aziende agri-
cole, entrati in esercizio commerciale prima del 1°
gennaio 2008

15. Estensione dell’attività connessa al mini idroelet-
trico ed al mini eolico ed alle biomasse agroin-
dustriali

16. Cumulabilità degli incentivi per impianti fotovol-
taici

ASSICURAZIONI 
17. Strumenti di difesa del reddito agricolo e ge-

stione del rischio

GIOVANI AGRICOLTORI
18. Prelazione di più confinanti
19. Agevolazioni tributarie a favore dei giovani

agricoltori

20. Registrazione dei contratti di affitto conclusi dai
giovani agricoltori

21. Credito di imposta per investimenti in ricerca e in-
novazione tecnologica in agricoltura

22. Cumulabilità degli incentivi per impianti fotovol-
taici, eolici ed idroelettrici

23. Agevolazioni contributive per datori di lavoro
agricolo under 40

24. Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo dell’im-
prenditorialità giovanile in agricoltura

SETTORI PRODUTTIVI 
25. Modifica del D.M. n. 8077 del 10 novembre

2009 recante “Disposizioni nazionali relative
alle norme di commercializzazione dell’olio
d’oliva”

26. Disposizioni in materia di acquacoltura

QUESTIONI ORIZZONTALI
27. Consiglio dell’Agricoltura Italiana
28. Coordinamento attività di vigilanza
29. Revisione della normativa sulla riproduzione ani-

male
30. Rappresentanza del settore agricolo
31. Gestione del sistema informativo agricolo

SEMPLIFICAZIONE
a) Lavoro
32. Assunzione di gruppo 
33. Comunicazione di assunzione plurima    
34. Nulla osta al lavoro per extracomunitari    
35. Sicurezza sul lavoro per gli operai agricoli a

tempo determinato           
36. Valutazione dei rischi e procedure standardiz-

zate 
37. Primo soccorso       
38. Prevenzione incendi       
b) Ambiente       
39. Impianti di essiccazione ubicati nelle aziende

agricole
40. Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabi-

lità di competenza delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano       

41. Procedura ai fini del rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale      

42. Procedura di rinnovo dell’Autorizzazione Inte-
grata Ambientale in caso di modifica dell’im-
pianto 

43. Autorizzazione alle emissioni atmosferiche per
gli allevamenti           

44. Attuazione graduale del SISTRI nelle aziende
agricole

c) Energia da fonti rinnovabili    
45. Assoggettamento per gli impianti per la produ-

zione di energia elettrica con capacità di gene-
razione non superiore ad 1 MW elettrico ali-
mentati da fonti rinnovabili alla disciplina sulla
denuncia di inizio attività     

46. Modalità di rilascio dei certificati verdi    
47. Revisione triennale degli incentivi alle biomasse    
48. Messa in pristino dello stato dei luoghi a carico

del soggetto esercente in caso di dismissione
dell’impianto  

49. Servizio di scambio sul posto in materia di
energia   

50. Estensione della disciplina delle biomasse com-
bustibili

d) Sicurezza alimentare    
51. Semplificazione della Denuncia di Inizio Attività

(DIA) per le imprese del settore alimentare     
52. Semplificazione per le aziende agricole che di-

spongono di sistemi certificati della qualità
53. Semplificazione per le aziende agricole delle

procedure di certificazione dei prodotti dop-igp
biologici

e) Settori produttivi 
54. Semplificazione nel settore zootecnico
f) Aiuti comunitari  
55. Semplificazione delle procedure dichiarative

per l’accesso agli aiuti comunitari
g) Conferenza di servizi
56. Semplificazione dell’azione amministrativa
h) Fisco 
57. Semplificazione degli adempimenti in materia di

IVA
i) Disposizioni orizzontali 
58. Assegnazione del gasolio agricolo anche tra-

mite crediti di imposta            
59. Autorizzazione alla circolazione stradale delle

macchine agricole eccezionali        
60. Deroga all’obbligo di rispetto dei tempi di guida

e riposo  
61. Comunicazione unica per la nascita dell’im-

presa

FUTURO FERTILEFUTURO FERTILE i 61 punti di Confagricoltura

Sintesi del Progetto Politico-Economico per la competitività
e la modernizzazione delle imprese agricole italiane

Il documento integrale è disponibile sul nostro
sito www.confagricolturalessandria.it
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 NOTIZIARIO SINDACATO PENSIONATI
a cura di Paola Rossi

C.A.A.F.
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

C.A.A.F.
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

CONFAGRICOLTURA
ALESSANDRIA Rispecchiamo 

le tue esigenze

Sede Indirizzo Telefono E-mail
Alessandria (C.A.A.F.) Via Trotti 122 0131.43151 fiscale@confagricolturalessandria.it

Alessandria (ENAPA) Via Trotti 120 0131.263845 enapa@confagricolturalessandria.it

Acqui Terme Via Monteverde 34 0144.322243 acqui@confagricolturalessandria.it

Casale M.to Via Guala 9 0142.452209 casale@confagricolturalessandria.it

Novi Ligure Via Isola 22 0143.2633 novi@confagricolturalessandria.it

Tortona Piazza Malaspina 14 0131.861428 tortona@confagricolturalessandria.it

I nostri uffici sono aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30
www.confagricolturalessandria.it

Sono aperte le iscrizioni
per il consueto sog-
giorno invernale che

quest’anno si svolgerà in Ve-
neto e precisamente a Monte-
grotto Terme in provincia di
Padova dal 25 febbraio al 4
marzo.
Le quote di partecipazione
sono:
– € 600,00 per i pensionati
che hanno rilasciato delega al
nostro Sindacato
– € 700,00 per i non pensio-
nati e per i pensionati che
non hanno rila-
sciato delega al
nostro Sindacato.
Il supplemento
da pagare per
usufruire della ca-
mera singola è di
€ 84,00 per tutto
il soggiorno.

Ricordiamo che in collabora-
zione con l’hotel è stato pre-
visto un programma fitness &
wellness appositamente stu-
diato per la terza età. Le  atti-
vità saranno svolte ogni
giorno ed in diversi orari
della giornata, sia in palestra
che in piscina. Pertanto è op-
portuno che i partecipanti, se
interessati, inseriscano nel
loro bagaglio sia un costume
da bagno (per Acqua gym e
piscine termali) che una tuta
con scarpe da ginnastica.

DATA Bus 1/3 Bus 4/6 Serata
venerdì

25 febbraio  pomeriggio A R R I V I Serata danzante
Piano bar

sabato
26 febbraio

mattina
saluto del Presidente

illustrazione programma
pranzo in Hotel Serata danzante

Piano barpomeriggio   PADOVA

domenica
27 febbraio

mattina VICENZA BASSANO DEL
GRAPPA Serata danzante

Piano bar
pomeriggio S. MESSA

lunedì
28 febbraio

mattina BASSANO DEL GRAPPA VICENZA GARA DI BALLO
Serata danzante

Piano barpomeriggio pomeriggio libero

martedì
1 marzo

mattina
VENEZIA

COLLI  EUGANEI FESTIVAL CANORO
Serata danzante

Piano barpomeriggio pomeriggio libero

mercoledì
2 marzo

mattina COLLI  EUGANEI
VENEZIA Serata danzante

Piano bar
pomeriggio pomeriggio libero

giovedì
3 marzo

mattina MONTEGROTTO TERME
il mercato Serata di Gala

Premiazioni garepomeriggio pomeriggio libero
venerdì
4 marzo mattina P A R T E N Z E

Soggiorno pensionati a Montegrotto
Terme (Padova): aperte le iscrizioni
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 NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

I lavoratori agricoli dipendenti con qualifica di operai a
tempo determinato (OTD) e operai a tempo indetermi-
nato (OTI) sono assicurati presso l’Inps.

Se dopo il pensionamento hanno continuato a lavorare, i con-
tributi versati successivamente alla decorrenza della pensione
danno diritto alla liquidazione di un supplemento, cioè di
una quota aggiuntiva che si somma all’importo di pensione
già determinato.
Il supplemento si può chiedere a condizione che siano tra-
scorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del
precedente supplemento oppure siano passati 2 anni dalla de-
correnza della pensione o del precedente supplemento,
purchè l’interessato abbia superato l’età pensionabile. 
La domanda di supplemento può essere presentata anche dai
superstiti del pensionato. L’importo della pensione spettante
verrà così aumentato dei contributi versati dal defunto dopo il
pensionamento.
Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda e spetta anche al la-
voratore che abbia già fatto valere il massimo dei 40 anni di
contribuzione.

Con messaggio n. 27173
del 2010, l’Inps comu-
nica che le pensioni

del mese di dicembre pros-
simo saranno più corpose per
coloro che risultano percet-
tori della pensione integrata
al trattamento minimo e
sono titolari di redditi bassi.
L’Istituto rende noto, infatti,
che in quell’occasione sarà li-
quidato l’importo aggiuntivo
di 154,94 euro, istituito a par-
tire dal 2001 (le vecchie
300.000 lire)  proprio per av-
vantaggiare tutti quei pensio-
nati il cui importo comples-
sivo non superi il trattamento
minimo e i cui redditi soddi-
sfano i requisiti richiesti.

Per il pensionato solo (oltre a
non superare come importo
di pensione il trattamento
minimo pari a 5.992,61)  il
reddito non deve superare nel
2010 euro 8.985,92, mentre
se coniugato il reddito della
coppia non deve superare
17.977,85 euro. 
L’Inps ha comunicato che si è
provveduto ad attribuire l’im-
porto aggiuntivo per il 2010
provvisoriamente, sulla base
dei dati riguardanti le pensioni
e i redditi memorizzati negli
archivi dell’Istituto. Il modello
ObisM del 2011 riporterà l’in-
dicazione dell’aumento pagato
provvisoriamente a dicembre
2010, in attesa di verificare i
redditi definitivi.

Ammontano a circa 12
milioni di euro le ri-
sorse stanziate dalla

Giunta regionale per inter-
venti socio sanitari a sostegno
di anziani non autosuffi-
cienti. Si tratta di risorse fi-
nanziarie specificatamente
destinate a interventi a so-
stegno del mantenimento a
domicilio degli anziani non
autosufficienti che garanti-
ranno la continuità dei servizi
avviati negli anni precedenti. 
I soggetti beneficiari delle ri-
sorse sono gli Enti Gestori
delle funzioni socio-assisten-
ziali. E’ stata prevista in parti-
colare l’attivazione di servizi
diversificati in base alle sin-
gole situazioni degli anziani,
come interventi economici a
sostegno della domiciliarità,
cure domiciliari in lungoassi-
stenza, letti di sollievo, rico-
veri in strutture residenziali e
semiresidenziali. In Pie-
monte gli Enti che erogano i
servizi socio-assistenziali

sono 56 tra Comuni, Con-
sorzi socio assistenziali e Co-
munità Montane.
L’obiettivo è dare una risposta
adeguata ai bisogni dei sog-
getti anziani, ma anche alle
famiglie che li assistono a do-
micilio. Il numero dei sog-
getti anziani è infatti in co-
stante aumento e la condi-
zione di non autosufficienza
si manifesta con diversi gradi
di intensità e diverse esigenze
di assistenza. Inoltre, sono
sempre in maggior numero le
famiglie nel cui nucleo vi è la
presenza di un anziano non
autosufficiente bisognoso di
assistenza continuativa. 

Se sei prossimo alla pensione è tempo di controllare il tuo
estratto conto.  Per ricevere tutte le informazioni e verifi-
care per tempo eventuali anomalie nella tua posizione as-

sicurativa, per calcolare la decorrenza esatta della pensione,
alla luce delle ultime novità, e per fare una proiezione di
quanto andrai a percepire di pensione, rrecati presso l’ufficio
Enapa più vicino dove i nostri operatori sono gratuita-
mente a tua disposizione per soddisfare le tue richieste.

Il supplemento per i lavoratori
agricoli dipendenti

Politiche sociali: stanziati 12 milioni
di euro per interventi a sostegno 
degli anziani non autosufficienti

Sei prossimo alla pensione?
Controlla la tua posizione contributiva

NOTIZIE DALL’INPS

Pratiche di successione
Si rammenta agli associati e ai loro familiari che
presso i nostri Uffici Zona il personale svolge tutte le
pratiche relative alle successioni. 
Per informazioni telefonare agli Uffici stessi.

Bonus di dicembre 
per i redditi minimi

Detrazioni
d’Imposta

Con il messaggio 27156
del 2010, l’ Inps in-

forma che sono state revo-
cate le detrazioni di im-
posta a tutti coloro che non
hanno restituito la dichiara-
zione relativa al 2010 e la
cui pensione è stata og-
getto di ricostruzione per
altri motivi. La revoca delle
detrazioni si effettuerà in
sede di rinnovo delle pen-
sioni per l’anno 2011.
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Il 12 novembre scorso la Prefettura di Ales-
sandria (Sportello Unico per l’immigra-
zione) ha organizzato un incontro, a cui è

stata invitata Confagricoltura Alessandria,
unitamente alle altre Associazioni agricole.
Durante l’incontro sono state affrontate varie
problematiche che riguardano le richieste di
autorizzazioni al lavoro stagionale, anche
con riferimento alla circolare n. 3965 del
18/06/2010, con la quale i Ministeri dell’In-
terno e del Lavoro hanno apportato alcune
modifiche alla procedure di rilascio dei Nulla
Osta per lavoro stagionale di cittadini extra-
comunitari.
Le innovazioni apportate dai dicasteri com-
petenti sono finalizzati a prevenire e contra-
stare i fenomeni di lavoro irregolare, introdu-
cendo restrizioni e limitazioni alle procedure
amministrative fino ad ora adottate dagli
Sportelli Unici, che riguardano:
– l’obbligo del datore di lavoro di accompa-

gnare allo Sportello Unico, il lavoratore
straniero per la sottoscrizione del con-
tratto di soggiorno;

– l’assunzione del lavoratore, da doversi ef-
fettuare entro 48 ore dalla sottoscrizione
del contratto di soggiorno, da parte del la-
voratore straniero;

– la richiesta di revoca del Nulla Osta al la-
voro già concesso, che può essere accolta
solo se non è ancora stato rilasciato al lavo-
ratore dall’ufficio consolare competente il
Visto di ingresso in Italia ed esclusivamente
per motivi di forza maggiore, dei quali

dovrà fornire adeguata dimostrazione;
– il subentro di un nuovo datore di lavoro

(diverso da quello che ha originariamente
avanzato la richiesta di Nulla Osta al la-
voro) al momento della presentazione
delle parti contraenti allo sportello Unico,
che potrà essere consentito solo per moti-
vate giustificazioni ed esclusivamente per
la stessa tipologia e per la medesima du-
rata del rapporti di lavoro originario;

– la valutazione da parte della Direzione
Provinciale del Lavoro, che dovrà avvenire
con particolare rigore di eventuali prece-
denti episodi in cui i datori di lavoro ri-
chiedenti, dopo aver ottenuto il Nulla
Osta per lavoratori stagionali, non ab-
biano poi proceduto effettivamente alle
assunzioni, ovvero abbiano richiesto la re-
voca dei provvedimenti di autorizzazione.

Ulteriori controlli verranno anche effettuati
sui lavoratori stranieri in possesso del per-
messo di soggiorno stagionale, per verificare
quanto tempo rimangono in Italia.
La Direzione provinciale del Lavoro ha invi-
tato le Organizzazioni agricole a limitare
anche richieste per periodi brevi (ad esempio
un mese) soprattutto per quei lavoratori  stra-
nieri che provengono da Paesi lontani, come
India, Cina, Bangladesh.
Il Ministero dell’Interno ha dato, inoltre, l’in-
carico ai vari Sportelli Unici di effettuare una
serie di verifiche per analizzare le richieste di
Nulla Osta per lavoratori stagionali, met-
tendo a confronto il numero dei Nulla Osta

richiesti, la nazionalità prevalente, il numero
dei Visti concessi, quelli non concessi, le co-
municazioni di assunzione effettuate.
Sui mancati avviamenti e su altre problema-
tiche emerse nelle pratiche di richiesta di
Nulla Osta, lo Sportello Unico effettuerà
controlli ancora più precisi e rigorosi sulle
aziende interessate.
Nel corso dell’incontro è stato comunicato alle
OOPP che il numero dei Nulla Osta richiesti
fino a questa data risulta inferiore di 200 unità
rispetto alle richieste inoltrate lo scorso anno,
quindi sarà probabile una riduzione di asse-
gnazione di quote per l’anno prossimo. 
Non va sottovalutata la sistemazione allog-
giativa indicata dall’azienda nella richiesta di
Nulla Osta, in quanto risulta che alcune di
esse vengono sistematicamente indicate in
più pratiche; quindi si tratta probabilmente
di sistemazioni fasulle, delle quali però la re-
sponsabilità è del datore di lavoro e anche in
questo caso lo Sportello Unico vigilerà con
particolare attenzione.
In considerazione di quanto sopra, si racco-
manda alle aziende agricole associate assun-
trici di manodopera stagionale di prove-
nienza extracomunitaria di osservare scrupo-
losamente le disposizioni di legge in materia.
Come sempre, gli addetti al servizio paghe
di Confagricoltura Alessandria, sono a di-
sposizione per fornire tutte le delucida-
zioni.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI

Nuove procedure amministrative per il rilascio dei Nulla Osta

Pagine a cura di Mario Rendina
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Il 27 ottobre 2010, presso il
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, è stata fir-

mata da Governo, Regioni, Pro-
vince autonome e Parti sociali –
tra cui Confagricoltura – l’intesa
“Per il rilancio dell’apprendi-
stato”. L’intesa, nel ribadire l’im-
portanza dell’apprendistato
quale strumento di ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro,
sottolinea tuttavia come il
quadro normativo di riferimento
risulti ancora non sufficiente-
mente chiaro e agevole. Le prin-
cipali criticità attengono soprat-
tutto alle competenze tra Stato,
Regioni e Parti sociali. Ferma re-

stando, quindi, la necessità di
una generale revisione del
quadro normativo di riferi-
mento, l’intesa conferma la fun-
zione sostitutiva della contratta-
zione collettiva nazionale di la-
voro in assenza di una specifica
legislazione regionale in matera
di formazione per gli appren-
disti. L’intesa prevede inoltre
l’avvio di un tavolo di lavoro per
una ricognizione della norma-
tiva applicabile in ciascuna Re-
gione e per l’individuazione di
linee guida per la riforma del-
l’apprendistato “valorizzando la
formazione aziendale di tipo for-
male, la risorsa della bilateralità,
il ruolo dei fondi interprofessio-
nali”, non risulta sufficiente-
mente chiaro e agevole, per i la-
voratori e per i datori di lavoro, il
quadro giuridico e istituzionale
di riferimento con notevole in-
certezza in merito alla normativa
realmente praticabile.
Il rilancio del contratto di ap-
prendistato, attraverso l’effetti-
vità e l’efficacia della forma-
zione, impone una maggiore va-
lorizzazione della componente
della formazione aziendale e un
maggiore coinvolgimento delle
Parti sociali e della bilateralità.

VARIAZIONE FASCIA CONTRIBUTIVA

Si informano tutti gli associati che rivestono la qualifica di “Coltiva-
tori Diretti” e/o “Imprenditori Agricoli” che i medesimi pagano i
propri contributi previdenziali sulla base della quantità di reddito

agrario che risulta dai terreni coltivati, dal quale ne consegue la fascia
contributiva di appartenenza (1^ - 2^ - 3^ - 4^ fascia).
Pertanto, si ricorda ancora che ogni qualvolta si modifica la superficie
aziendale coltivabile e, di conseguenza, la quantità di reddito agrario, sia
in aumento (con acquisti e/o affitti) sia in diminuzione (con vendite e/o ri-
lascio terreni affittati), è necessario aggiornare la dichiarazione aziendale
(modello CD1 Var) presso l’Inps. Il mancato aggiornamento dei dati “in
aumento” potrebbe comportare l’incremento di fascia e in caso di con-
trolli l’Inps procederà al recupero dei contributi dal momento in cui è
sorta la variazione e comunque non oltre i cinque anni precedenti con
le relative maggiorazioni (sanzioni più interessi).
Al fine di evitare spiacevoli sorprese, si consiglia gli associati di
passare nei nostri uffici per le verifiche del caso.

Avviso agli ultra 65enni

Si rammenta agli associati in possesso della qualifica di coltivatori di-
retti e imprenditori agricoli che abbiano compiuto 65 anni di età e che
continuano nel pagamento dei contributi previdenziali Inps che è loro

facoltà presentare richiesta allo stesso istituto per la riduzione al 50% del
contributo previdenziale, riferito alla sola quota di pertinenza della ge-
stione pensionistica. Si sottolinea che nel caso si opti per la riduzione dei
contributi anche il supplemento di pensione verrà, di conseguenza, ridotto.
Si invitano gli associati interessati a presentarsi presso i nostri Uffici
del Patronato Enapa per tutte le informazioni e, se del caso, prepa-
rare la richiesta di riduzione dei contributi.

APPRENDISTATO

Intesa Governo - Parti sociali

Si por ta a conoscenza del le
aziende associate che l’Agenzia
Interregionale per il fiume Po

(Aipo) - sezione di Alessandria - ha in-
detto per la data ultima del 22 di-
cembre 2010 un bando per l’affida-
mento biennale dell’importo comples-
sivo di € 104.263,54 + € 1.000,00
per oneri di sicurezza per l’esecu-
zione di servizi e lavori di manuten-
zione agli argini di difesa dal Fiume
Tanaro.
Si riportano qui di seguito, in modo
molto essenziale, alcuni punti del
bando di affidamento; il testo inte-
grale sarà inviato direttamente da
Aipo ad ogni singola azienda che a
suo tempo aveva dato la sua disponi-
bilità ad eseguire attività connesse.
I servizi e i lavori consistono nello
sfalcio delle scarpate degli argini su
ambo i lati e delle sottobanche, ove
presenti, siti nei Comuni di Quattordio,
Felizzano, Solero e Alessandria.
Le operazioni di sfalcio dovranno av-
venire durante tutto l’arco temporale di
due anni dalla consegna dei lavori e
per almeno 4 sfalci ogni anno e in
ogni caso, appena il manto erboso do-
vesse raggiungere l’altezza di cm.20,

la ditta dovrà provvedere ad eseguire
lo sfalcio.
I lavori verranno aggiudicati al concor-
rente che ha offerto il maggior ribasso
sul prezzo forfettario indicato di 
€ 104.263,54 + € 1.000,00 per oneri
di sicurezza.
Possono partecipare alla suddetta
gara tutte le aziende agricole indivi-
duali già inserite nel sopra indicato
elenco predisposto da Aipo ed
esclusivamente riunite in forma asso-
ciata ai sensi dell’art.15 comma 2
della Legge 228/2001.
L’Associazione imprenditoriale agri-
cola dovrà inviare l’offerta in busta
chiusa, sigillata e consegnata a mano
presso l’Ufficio Protocollo di Aipo
Alessandria con sede in Piazza Turati
4 entro le ore 12.00 del giorno 22 di-
cembre 2010 pena l’esclusione.
Copia completa del bando può es-
sere ritirata presso i citati uffici di
Aipo presso il funzionario tecnico
geome t ra Pao la  P ruzz i  ( t e l .
0131.254095 - 0131.266258),
così pure presso gli Uffici Zona di
Confagricoltura, rivolgendosi al Di-
rettore di Zona, il quale potrà for-
nire anche ulteriori ragguagli.

AIPO: appalto per la pulizia degli argini
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L’insetto coleottero crisomelide Diabrotica virgifera virgifera Le Conte è
stato segnalato per la prima volta in Italia nel 1998 in Veneto; successi-
vamente è stato ritrovato in Lombardia nel 2000, in Piemonte nel 2001,

in Friuli Venezia Giulia nel 2002, in Emilia Romagna e provincia di Trento
nel 2003, in Liguria e Lazio nel 2008.
La diabrotica è considerata attualmente un grave problema fitosanitario per
le coltivazioni del mais ed è pertanto annoverata tra gli organismi di qua-
rantena previsti dalla normativa UE per il cui contenimento è obbligatoria la
lotta su tutto il territorio nazionale. 
I danni del crisomelide diventano manifesti alcuni anni dopo l’introduzione
dell’insetto, a seguito della crescita della popolazione. La gravità del danno
è rappresentata dalla diminuzione della produzione dovuta all’allettamento
delle piante provocato dalle erosioni sulle radici da parte delle larve. 
-Nell’anno 2001 è stata accertata per la prima volta in Piemonte la presenza
della diabrotica del mais in provincia di Novara. 
Nel 2002, in applicazione del decreto di lotta obbligatoria del 21 agosto
2001 e della DGR 54-5737 del 3 aprile 2002, la presenza dell’insetto è
stata monitorata su tutto il territorio maidicolo regionale. 
Sulla base dei risultati dei monitoraggi pluriennali, la Giunta Regionale con
la deliberazione n. 15–11863 del 2 marzo 2004 ha preso atto che l’insetto
era stabilmente insediato su tutto il territorio del Piemonte; il Settore Fitosani-
tario il 12 marzo 2004 ha classificato l’intero territorio del Piemonte quale
zona d’insediamento della diabrotica del mais e sono state stabilite le mo-
dalità di lotta, basate principalmente sull’avvicendamento vivamente consi-
gliato.
I dati dei monitoraggi annuali (2002-2008) hanno permesso di evidenziare
un costante aumento delle popolazioni del fitofago nel corso degli anni,
tanto che nel 2009 in numerose località del Piemonte, anche nel Casalese,
si sono osservati nel mese di giugno su mais in monosuccessione sintomi di
allettamento da diabrotica. Gli allettamenti registrati nel 2009 in modo più
diffuso rispetto al passato sono probabilmente legati alla concomitanza di
più fattori oltre la crescita delle popolazioni, quali la mancata rotazione
delle colture, il clima invernale, la primavera particolarmente piovosa, situa-
zioni queste che insieme potrebbero aver determinato una minore mortalità
delle uova deposte nel 2008; inoltre le semine 2009 ritardate su buona
parte delle superfici destinate a mais a causa delle avverse condizioni cli-
matiche primaverili hanno comportato una maggiore sensibilità delle piante,
meno vigorose, al momento dell’attacco radicale da parte delle larve di dia-
brotica; ancora occorre sottolineare lo scarso ricorso a trattamenti insetticidi
contro gli adulti in appressamenti in monosuccessione, anche per motivi tec-
nico-economici legati alla difficoltà di disporre di macchine specifiche (tram-
poli) per effettuarli.
I livelli di quantità e di diffusione raggiunti dalle infestazioni di diabrotica
nella nostra regione sono tali per cui si può considerare che l’insetto si sia
stabilmente insediato da diversi anni e non sia più possibile la sua eradica-
zione. Si ritiene invece che sia perseguibile l’obiettivo di contenere il più pos-
sibile l’insorgere di popolazioni capaci di causare danni economici. 

1 - COMUNI CON MAIS 2009
Albera Ligure (parte)
Arquata Scrivia 
Belforte Monferrato
Borghetto di Borbera 
Bosio 
Cabella Ligure
Casaleggio Boiro
Cassinelle
Cremolino 
Fracconalto 
Gavi (parte)
Lerma
Molare 

Montaldeo (parte)
Morbello (parte)
Mornese 
Ovada
Parodi Ligure (parte)
Ponzone (parte)
Prasco (parte)
Sardigliano (parte)
Serravalle Scrivia (parte)
Silvano D’Orba (parte)
Stazzano 
Tagliolo Monferrato
Trisobbio

Morsasco (parte)
Carpeneto (parte)
Rocca Grimalda (parte)
Castelletto D’Orba (parte)
Parodi Ligure (parte)
Cassano Spinola (parte)

Gavazzana (minimissima parte)
Sant’Agata Fossili (minimissima parte)
Garbagna (parte)
Dernice (parte)
Cantalupo Ligure (parte)
Fabbrica Curone (parte)

2 - COMUNI SENZA MAIS 2009 MA 
COMPRESI NELLA FASCIA DI CONTENIMENTO

Voltaggio
Carrosio
Vignole Borbera
Grondona

Roccaforte Ligure
Rocchetta Ligure
Mongiardino Ligure
Carrega Ligure

3 - COMUNI SENZA MAIS 2009
INTERAMENTE MONTANI

Misure di lotta obbligatoria contro la Diabrotica del mais
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AVVISO AGLI ASSOCIATI

Prodotti fitosanitari non autorizzati

Portiamo a conoscenza degli associati che la vigente normativa punisce
con sanzioni pecuniarie (i cui importi sono di notevole entità) sia coloro
che vendono sia coloro che utilizzano prodotti fitosanitari non autorizzati

ed è questo l’aspetto sul quale richiamiamo la vostra attenzione.
Il caso più frequente è quello della revoca di autorizzazioni riferite a prodotti
già in commercio. Allo scopo di evitare che, in caso di controlli, vi vengano
inflitte le pesanti multe di cui si è detto, nonché di incorrere in altre conse-
guenze, quali ad esempio, la riduzione dei contributi erogati in base al re-
golamento CEE 1698/05 (ex “2078”), vvi invitiamo sia ad effettuare gli op-
portuni accertamenti presso il venditore, al momento dell’acquisto, sia aa ri-
volgervi in caso di dubbio od incertezza ai nostri tecnici presso gli Uffici
Zona, che vi sapranno fornire le indicazioni corrette per i vostri acquisti
dei prodotti in questione. M.V.

COME SMALTIRE I RIFIUTI 
Per evitare che si verifichino antipatici disguidi e difficoltà nello smaltimento dei ri-
fiuti agricoli da parte delle Ditte incaricate al ritiro aziendale, ogni azienda, nel mo-
mento in cui viene contattata per l'appuntamento, deve comunicare con la mag-
giore precisione possibile quale sia il quantitativo da consegnare (quanti sacchi,
quale volume viene occupato dall’insieme dei rifiuti); questo passo è fondamentale
perché tutti i rifiuti aziendali siano integralmente ritirati.
Occorre, inoltre, che i rifiuti siano separati per tipo (contenitori bonificati di fitosa-
nitari in plastica divisi da quelli in alluminio; sacchi di rame divisi dai sacchi di zolfo
e divisi dai sacchi del concime), e raccolti in sacchi trasparenti (che possono essere
richiesti anche presso i nostri uffici), tranne oli esausti e filtri dell’olio (che devono
essere contenuti in fusti) e le batterie e gli pneumatici (che devono essere conse-
gnati sfusi).
Le aziende devono aggiornare l’adesione alla raccolta con la sot-
toscrizione del nuovo accordo con la ditta Mondo Servizi.
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Informazione nel settore agricolo

L’energia che stai cercando

È su questo filone che il Settore Fitosanitario regionale lo scorso 10 settembre
2010 ha emanato il “PIANO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTE-
RIALE DELL’8 APRILE 2009: ATTUAZIONE DELLA DECISIONE N.
2003/766/CE, MODIFICATA DALLE DECISIONI 2006/564/CE E
2008/644/CE, RELATIVA ALLE MISURE D’EMERGENZA INTESE A PREVE-
NIRE LA PROPAGAZIONE NELLA COMUNITA’ DI DIABROTICA VIRGIFERA
VIRGIFERA LE CONTE””.
Questo importante atto amministrativo definisce “zona infestata” l’intero ter-
ritorio regionale e istituisce una “fascia di contenimento” tra la provincia di
Alessandria (“zona infestata”) e la provincia di Genova (“zona indenne”)
per evitare che vi sia trasferimento dell’insetto dai nostri territori maidicoli e
quelli situati nella provincia di Genova.
Questa “fascia di contenimento” ha un’estensione di  30 km nella provincia
di Genova e di 10 km nella provincia di Alessandria, ove interessa pratica-
mente tutti i Comuni appenninici.
Il mais, negli anni passati, era stato coltivato su circa 250 ettari nei seguenti
territori comunali indicati nel primo elenco della tabella.
Alcuni di questi comuni sono interamente interessati dal provvedimento; altri
invece, solo parzialmente. Su questi la linea di confine non è ancora ben de-
finita: sarà nostra cura richiedere un maggiore dettaglio ai competenti uffici
regionali.
La “fascia di contenimento” interessa anche i comuni interamente montani e
in altri interessati parzialmente nei quali nel 2009 il mais non è stato colti-
vato, per lo meno in base alle rilevazioni della Regione Piemonte basate sui
fascicoli aziendali. Questi comuni sono indicati nel secondo e terzo elenco
della tabella. In questa “zona di contenimento” il mais deve essere coltivato
rispettando le seguenti norme:

a) sia organizzata una rotazione delle colture in modo tale che il mais  sia
coltivato una sola volta nell’arco di due anni consecutivi, oppure

b)  sia  attuata  una rotazione delle colture in cui il mais possa essere  col-
tivato due volte su tre anni consecutivi e, in funzione di un sistema lo-
cale di previsione dello sviluppo dell’organismo, almeno una  delle
due  semine  del mais avvenga solo dopo la comparsa delle larve di
diabrotica, oppure

c)  sia  attuata  una rotazione delle colture in cui il mais possa essere  col-
tivato  due volte su tre anni consecutivi, associando ogni volta  questa
coltivazione a trattamenti insetticidi efficaci contro gli  adulti o a qua-
lunque altra misura o trattamento che garantiscano un analogo risultato
nella lotta contro l’organismo.

È inoltre vietato, nella “fascia di contenimento”, trasportate al di fuori della
zona infestata piante di mais o loro parti allo stato fresco nel periodo del-
l’anno in cui si rileva la presenza dell’insetto, stabilito in base alla biologia
dell’organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni
climatiche dominanti.
Nella “zona infestata” le misure di contrasto verranno definite in base ai ri-
sultati dei monitoraggi che annualmente verranno realizzati dal Settore Fi-
tosanitario Regionale con la nostra collaborazione, ai quali verranno ap-
plicati i modelli previsionali delle infestazioni disponibili, validi nell’am-
biente italiano.
Nella decisione dello scorso 10 settembre viene raccomandato l’avvicenda-
mento del mais con altra coltura, quale misura di maggiore efficacia e priva
di effetti collaterali negativi sull’ambiente, oltre all’osservanza delle disposi-
zioni contenute nel Decreto Ministeriale 8 aprile 2009, di cui lo scorso anno
vi avevamo dato notizia, volte a impedire l’infestazione delle zone indenni
che prevedono:
• non venga trasportato al di fuori della zona infestata mais non essiccato
nel periodo dell’anno in cui l’insetto sia ancora vivo e vitale;
• non vi sia trasporto di terra tra zone infestate e zone indenni;
• le macchine agricole utilizzate nei campi di mais vengano ripulite dalla
terrea e resti di altro materiale prima di essere portate al di fuori della “zona
infestata”.
Queste misure devono essere rispettate anche nella parte non interessata
dalla “fascia di contenimento” dei territori comunali interessati parzialmente
da questo limite.
La situazione verrà costantemente monitorata dai nostri tecnici e qualora la
Regione adottasse ulteriori particolari misure di contenimento ne daremo co-
municazione tempestiva su queste righe a tutti gli imprenditori.

Marco Visca



DICEMBRE 2010
12

CONFAGRICOLTURA
PIEMONTE

FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 111.1 sottoazioneB 

Informazione nel settore agricolo

Previsioni di cattura lepri

La Provincia di Alessandria ha comunicato nei giorni scorsi le pre-
visioni di cattura lepri per il periodo 2010-2011. Dal censimento
effettuato, si può rilevare, da una prima analisi, una riduzione

marcata del numero delle lepri.
La stima effettuata precedentemente a tale censimento prevedeva un
numero di capi notevolmente superiore a quello che purtroppo si
prevede di catturare nelle diverse Zone di Ripopolamento e Cattura
della Provincia. Le catture che si andranno ad effettuare prossima-
mente sono nell’ordine del 75-80% in meno rispetto al passato.
Nei prossimi giorni si terrà un incontro presso l’Amministrazione
provinciale dove verranno evidenziate le problematiche inerenti la
gestione delle singole Z.R.C.

Paolo Castellano  

Come anticipato in una
“ultimora” dello scorso
numero, con Decreto del

Presidente della Giunta Regio-
nale sono state apportate alcune
modifiche al Regolamento fore-
stale, che sospendono tempora-
neamente e parzialmente l’iter
procedurale riferito in partico-
lare agli articoli 4 e 8 del regola-
mento. In dettaglio:
1) fino al 331 agosto 2011 qua-
lunque intervento selvicolturale
inferiore ai 22.000 metri quadrati
di superficie, per singolo richie-
dente, può essere eseguito in as-
senza di comunicazione sem-
plice (al di fuori dei siti della rete
Natura 2000 e delle aree pro-
tette);
2) nei siti della rrete Natura
2000 e nelle aree protette, gli in-

terventi selvicolturali eseguiti nel
rispetto delle misure di conserva-
zione di cui all’ art. 34 del regola-
mento forestale e riguardanti su-
perfici inferiori ai 22.500 metri
quadrati, per singolo richiedente
e per anno, possono essere ese-
guiti previa comunicazione sem-
plice (quindi senza relazione tec-
nica);
3) non è più obbligatorio pre-
sentare una comunicazione sem-
plice gli impianti di arboricol-
tura da legno, di qualunque su-
perficie; per attestare che gli im-
pianti sono reversibili a fine ciclo
colturale e non rientrano nella
definizione di “bosco”, quindi a
tutela del proprietario, lo stesso
può presentare una comunica-
zione semplice (v. art. 1 del Reg.
di modifica);
4) gli interventi selvicolturali
eseguiti nei boschi con funzioni
di protezione diretta, nei boschi
in stazioni vulnerabili e nei bo-
schi da seme sono sottoposti alle
ordinarie procedure previste
dagli art. 4, 5 e 6 del regola-
mento forestale (nnon è più ob-
bligatorio presentare un pro-
getto).
ATTENZIONE: le modifiche ri-
guardano solo gli aspetti pro-
cedurali. Tutte le altre norme
del Regolamento forestale re-
stano valide.

Roberto Giorgi

Modifiche al 
Regolamento forestale

La Provincia chiederà l’abrogazione della
Legge Regionale sulle strutture turistiche

La vice presidente e assessore al Turismo della Provincia di Ales-
sandria, MMaria Rita Rossa, si è incontrata a Palazzo Ghilini con
i responsabili delle strutture alberghiere ed extralberghiere sog-

getti al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate
in esecuzione della legge regionale 15 del 2003. Tali sanzioni ri-
guardano l’omessa trasmissione delle presenze nelle strutture alber-
ghiere ed extralberghiere all’Osservatorio turistico regionale ai fini
del rilievo dell’andamento turistico in provincia.
Maria Rita Rossa ha ricordato agli interessati che la Giunta Provin-
ciale di Alessandria ha svolto soltanto la funzione di esattore per
conto della Regione, come è previsto dalla legge, ma, nel contempo,
per venire incontro alle esigenze degli operatori delle strutture alber-
ghiere ed extralberghiere, ha deliberato una rateizzazione delle
somme superiori ai 600 euro da pagare, senza aggravi di interessi
o di spese. Va, fra l’altro, ricordato che, su proposta della vice pre-
sidente la Giunta provinciale aveva adottato, nel 2008, una delibera
con la quale si chiedeva alla Regione Piemonte di ridurre le sanzioni
in relazione al reato amministrativo. 

R.Sparacino



DICEMBRE 2010
13

CONFAGRICOLTURA
PIEMONTE

FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 111.1 sottoazioneB 

Informazione nel settore agricolo

In merito all’attività formativa per
Imprenditori agricoli per l’anno for-
mativo 2010/2011, Confagricoltura

Alessandria tramite il suo ente forma-
tivo Agripiemonteform organizzerà
corsi gratuiti per agricoltori che si svol-
geranno presso la sede provinciale di
Via Trotti, 122 in Alessandria ed alcuni
nelle sedi degli Uffici Zona.
Le prenotazioni si raccolgono presso
gli Uffici Zona e presso la Sede pro-
vinciale di Confagricoltura Alessan-
dria.
Tutti i corsi si svolgeranno orientativa-
mente nei mesi di dicembre 2010 e gen-
naio, febbraio e marzo 2011.
Pronto soccorso in azienda
Il corso di 12 ore si pone lo scopo di in-
dividuare gli obiettivi didattici e i conte-
nuti minimi della formazione dei lavo-
ratori designati al pronto soccorso per le
aziende agricole fino a cinque lavoratori
sia a tempo determinato che indetermi-
nato. Il programma del corso prevede
docenze di personale medico e parame-
dico nonché l’effettuazione di prove
pratiche. Il corso sarà organizzato
presso la Sede di Alessandria.
Sicurezza in agricoltura: datori
di lavoro che assumono il ruolo
di responsabile servizio preven-
zione e protezione
Il corso sarà della durata di 16 ore. Gli
argomenti  riguarderanno la sicurezza
nell’azienda agricola, gli aspetti giuri-
dici e statistici, l’analisi dei rischi, i rap-
porti con lavoratori presenti saltuaria-
mente in azienda, la prevenzione in-

cendi, la manipolazione dei fitofarmaci
e la tutela della salute dei lavoratori.
Il corso si propone di migliorare, in
base alle nuove leggi, la sicurezza nel-
l’azienda agricola e la tutela della salute
dei lavoratori.
Il corso si svolgerà presso la Sede pro-
vinciale.
Corretta gestione dei prodotti fi-
tosanitari e dei rifiuti
I corsi si svolgeranno tra il mese di di-
cembre 2010 e gennaio 2011 ed avranno
una durata di 8 ore: sono previste per
ogni corso 2 mezze giornate al pome-
riggio. Le lezioni si svolgeranno il lu-
nedì e il giovedì dalle 14 alle 18 (in una
settimana finisce il corso).
Gli argomenti affrontati saranno: la ge-
stione dei rifiuti (Concetto di rifiuto,

smaltimento/recupero, SISTRI) ed il
corretto uso dei fitofarmaci alla luce
delle normative vigenti e future.
I corsi si svolgeranno presso le sedi di
Alessandria, Acqui, Casale, Novi e Tor-
tona.
Tutti corsi sopra riportati sono finan-
ziati nell’ambito del PSR delle Re-
gione Piemonte 2007-2013 Misura
111 sotto azione A.
Rinnovo e rilascio dei “patentini”
per l’acquisto e l’impiego dei
prodotti fitosanitari in agricol-
tura
I corsi si articoleranno rispettivamente
in 5 e 20 ore, secondo le disposizioni vi-
genti, presso le sedi degli uffici zona e
prevedono al termine l’esame per il rila-
scio del “patentino”.

Anche questi corsi sono completa-
mente gratuiti e finanziati dalla Re-
gione Piemonte.

CCulle

Il 16 agosto è nata MMARIA CA-
MILLA RICOTTI, figlia dei no-
stri associati Michele ed Ema-
nuela Ricotti della Cascina Ro-
sano di Casalnoceto. Ai geni-
tori, al fratellino Riccardo, ai
nonni e parenti tutti congratu-
lazioni vivissime dall'Ufficio
Zona di Tortona, da Confagri-
coltura Alessandria e dalla Re-
dazione de L’Aratro.

Culle

ZORZI FRANCO

Nizza Monferrato (AT) - Strada Canelli, 28
Tel. 0141 793478 - Fax 0141 725025
Cell. 335 6643267 - zorzifranco@tin.it

Macchine e Forni per Panetterie e
Pasticcerie - Arredamenti  - Impianti di
surgelazione - Progettazione punti caldi

Ai sensi dell’art. 32 della L.R. 63/78 l’intervento del
POP è finalizzato a sostenere il riordino fondiario
mediante contributi unitari, fino a copertura dell’in-

tero onorario notarile dovuto per la predisposizione e la
stesura di atti di permuta e/o acquisto di terreni che ven-
gono accorpati. Beneficiari dell’interveto sono  gli impren-
ditori agricoli professionali iscritti ai fini previdenziali di
età compresa tra 18 e 65 anni, beneficiari di agevola-
zioni ai sensi della L.604/54 e I.A.P., con priorità ai colti-
vatori diretti (ai sensi del codice civile art. 2193, L.
454/61 art. 48, L. 203/82 art. 6, L. 1047/57 art. 1) di
età non superiore a 55 anni alla data di presentazione
della domanda possono beneficiare di un finanziamento
che prevede l’erogazione di aiuti nella seguente misura:
1) permute: copertura dell’intero onorario;
2) acquisto terreni confinanti con l’acquirente oppure con
terreno di proprietà del coniuge in comunione dei beni:

- in zona montana: € 500,00;
- in zona collinare di superficie inferiore all’ettaro:
€ 500,00;
- in zona di pianura di superficie inferiore all’ettaro: 
€ 260,00.
Entro 6 mesi dalla data della stipula dell’atto la domanda
dovrà essere integrata con la seguente documentazione in
copia: a) atto notarile; b) fattura del notaio; c) planimetria
con evidenziato il terreno posseduto in precedenza  e
quello confinante oggetto d’acquisto o di permuta; d) vi-
sura catastale del terreno posseduto confinante.
Le domande di contributo, redatte su modelli predisposti
dagli Uffici competenti e corredate del documento d’iden-
tità in corso di validità, dovranno pervenire entro il 31 gen-
naio 2011. Importo totale dell’intervento € 35.000,00.
Gli Uffici Zona sono a disposizione per la presenta-
zione delle domande e fornire informazioni.

Corsi per imprenditori agricoli 2010-2011

POP - Programma Operativo Provinciale

Pagina a cura di Cristina Bagnasco
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COLLINO & C. S.p.A.
CE.S.E.C.  CENTRO SERVIZI ENERGIA CALORE

Certificato SQ ISO 9001:2000

CONCESSIONARIA PRODOTTI E SERVIZI
RISCALDAMENTO

Gasolio autotrazione
Olio lubrificante

SEDE LEGALE:
ACQUI TERME Via G. Marenco 42 Tel. 0144.322305

DEPOSITI:
ACQUI TERME Via Cassarogna Tel.  0144.57.894
CORTEMILIA C.so Divisioni Alpine Tel.  0173.81.388
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E VENDITA 
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Informazione nel settore agricolo

Gavi DOCG: pubblicato
il nuovo disciplinare

Dalla ven-
d e m m i a
2010 è en-

trato in vigore il
nuovo disciplinare
del Gavi DOCG
(Gazz. Uff. n. 258
del 04/11/2010,
D.M. 14 ottobre
2010). Le principali
novità introdotte dal
nuovo testo riguar-
dano l’introduzione
di restrizioni per i
produttori della tipologia “vigna”, una serie di semplificazoni per i
produttori di Gavi DOCG Spumante e l’introduzione delle due
nuove tipolgie Gavi DOCG Riserva e il Gavi DOCG Spumante Me-
todo Classico. 
Maggiori dettagli riguardanti questi argomenti sono pubblicati sul
sito www.confagricolturalessandria.it/vitivinicolo/normativa.asp

Utilizzo dell’annata
in etichetta 

L’obbligo di indicare l’annata di rac-
col te uve in et ichet ta dei vini
DOC/DOCG viene sancito dal D.Lgs.

61/2010 (la nuova Legge 164, per inten-
derci) e dal Decreto applicativo 5 ottobre
2010, nonostante il Regolamento UE
1234/07 (OCM unica) non preveda tale
obbligo. Sono esclusi da tale obbligo i vini
DOC/DOCG frizzanti, spumanti e liquo-
rosi, a meno che non lo prevedano i disci-
plinari di produzione. In merito all’ubica-
zione dell’annata sulle etichette dei vini,
non è obbligatorio riportarla nella stessa
etichetta che riporta le indicazioni obbli-
gatorie; essa può essere collocata in qua-
lunque posizione nell’etichetta, inoltre può
essere posizionata su collarini, talloncini,
cartellini, sistemi di chiusura. Sono esone-
rati i prodotti DOC/DOCG provenienti da
uve delle campagne 2009 e precedenti, a
meno che, si ribadisce, i disciplinari di pro-
duzione non prevedessero già l’obbligo.

NOTIZIE DAL SETTORE VITIVINICOLO

Dal 1° gennaio
nuove etichette

per il vino

Fino al 31 dicembre è possi-
bile utilizzare le etichette
conformi alla vecchia nor-

mativa; sarà quindi possibile per
tutte le aziende confezionare i
vini utilizzando le vecchie eti-
chetta ancora in giacenza fino a
tale data, dopodichè le etichette
“vecchie” non ancora utilizzate
non potranno più essere appli-
cate sui recipienti. 
Si ricorda ancora che le nuove di-
citure “DOP” e “IGT” non sono
obbligatorie, ma possono essere
utilizzate congiuntamente op-
pure in alternativa alle sigle
“DOCG”, “DOC” e “IGT”.

Pagina a cura di Luca Businaro

VIA PORCELLANA, 36 Loc. Osterietta (AL)
Tel e Fax 0131-222.392        rastellisnc@alice.it

Lame da neve
Spandisale
omologati

omologate
stradali
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L’Agenzia FATA Assicurazioni - Verde Sicuro Alessandria S.r.l. di
via Trotti 116 ad Alessandria, in collaborazione con Confagri-
coltura Alessandria, ha attivato un’iniziativa commerciale riser-

vata esclusivamente ai soci per tutto il 2010.
Essi possono beneficiare di extra sconti nel settore della RC Auto.
Gli sconti sono concedibili sulle autovetture, motocicli, macchine
operatrici, autocarri fino a 35ql a pieno carico.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Agenzia ai numeri
0131.250227 oppure 0131.43151-2.

ASSICURAZIONE AUTO
Sconti ai nostri associati

Verde Sicuro Alessandria S.r.l.
INFORMAZIONE

Ricordiamo che ogni tipo di esigenza assicurativa
può essere esposta al nostro agente interno del
Fata Assicurazioni – Verde Sicuro Alessandria Srl,

Flavio Bellini, il quale è a disposizione per fornire
consulenze e preventivi gratuiti.
Chiunque può quindi rivolgersi presso i nostri Uffici
Zona e prenotare un appuntamento. La categoria degli
agricoltori è da sempre il target di riferimento di Fata
Assicurazioni, per cui una vasta gamma di prodotti è
stata messa a punto sulla base delle sue specifiche esigenze. Un occhio di ri-
guardo, specialmente in tempi di crisi, viene dato anche all’aspetto econo-
mico; dunque spesso si possono scoprire importanti opportunità di risparmio ri-
spetto alle polizze assicurative in corso. L’Agenzia ha sede in via Trotti 116 ad
Alessandria con apertura al pubblico dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.

Per informazioni o per fissare appuntamenti: 
0131.250227 e 0131.43151-2

e

organizzano 
venerdì 28 gennaio 2011 ore 14.30

presso la Sala Refettorio 
della Camera di Commercio di Alessandria il

CONVEGNO SUL NOCCIOLO
PROSPETTIVE DELLA CORILICOLTURA 

DI QUALITÀ NELL’ALESSANDRINO:
PRODUZIONE 

VALORIZZAZIONE 
SVILUPPO e

COMMERCIALIZZAZIONE
Sul numero di gennaio troverete la locandina con il programma del convegno

CONFAGRICOLTURA
ALESSANDRIA

AVVISO AI VITICOLTORI
Ricordiamo che i tecnici viticoli degli UUffici Zona
e il responsabile vitivinicolo provinciale LLuca Bu-
sinaro sono a disposizione per fornire i nuovi
servizi alle aziende interessate del comparto: 
• tenuta dei registri di cantina (vinificazione,

commercializzazione, imbottigliamento)  
• compilazione dei manuali HACCp  
• richieste di campionamento vino  
• richieste di contrassegni di stato per imbotti-

gliatori  
• assistenza in merito a questioni legate alla le-

gislazione



Nell’ambito dell’edizione
2010 della Fiera di San
Baudolino, domenica 7

novembre scorso, si è svolta
anche la cerimonia di premia-
zione dei 26 imprenditori che
quest’anno si sono aggiudicati il
“Premio per l’impegno impren-
ditoriale e per il progresso eco-
nomico”. 
Si tratta, come è noto, di un rico-
noscimento annuale che la
Giunta della Camera di Com-
mercio attribuisce ad aziende
della nostra provincia che si
sono distinte per una particolare
dedizione e per un contributo

particolare che hanno saputo
dare alla crescita dell’economia
provinciale.
Queste le nostre aziende pre-
miate nel 2010 per il settore agri-
coltura: 
– ROSSI EGIDIO – Lobbi
– VIVAI DI PORTANOVA – Por-

tanova
– ARGENTERI PIER PAOLO ED

EUSEBIO – Rivarone
– LOMBARDI PIERO E RENZO

FRATELLI – San Michele
Congratulazioni vivissime agli
associati premiati da parte di
Confagricoltura Alessandria.

R.S.
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Sabato 13 novembre presso l’Auditorium San Fi-
lippo di Casale Monferrato vi è stata la consegna
del Premio San Vas, giunto alla 27° edizione e con-

segnato a tutte quelle persone, associazioni e gruppi di
volontariato alle quali la Città di Casale esprime la pro-
pria riconoscenza per l’attività svolta in svariati campi. 
I premi San Vas sono in tutto dieci: oltre ai quattro attri-
buiti dalla ProLoco e dall’Arciconfraternita di San-
t’Evasio, che ha designato fra gli altri l’imprenditore
agricolo PPier Italo Accatino e il magistrato RRaffaele
Guariniello, vi sono altri sei premi designati da altret-
tante associazioni di categoria, fra cui la nostra.
Confagricoltura Alessandria (unica organizzazione agri-
cola partecipante) ha avuto il piacere di vedere premiato
il proprio associato GGian Paolo Fiori della Cascina
Commenda di Santa Maria del Tempio, frazione di  Ca-
sale Monferrato.

Maria Manassero

Sabato 6 e domenica 7 novembre scorsi si è svolta ad Alessandria la
Fiera di San Baudolino. Appuntamento fisso della città per festeg-
giare il Santo Patrono anche attraverso la promozione dei prodotti

tipici. La Fiera rappresenta, infatti, una vetrina dove vengono proposti in
esposizione, vendita e degustazione le specialità delle nostre terre.
Come è accaduto per le ultime edizioni, anche quest’anno, grazie alla Ca-
mera di Commercio di Alessandria, lungo via Vochieri per tutto il week
end i nostri agricoltori sono stati presenti con gli stand dalle bandiere
bianco verdi di Confagricoltura Alessandria.
“Eventi come San Baudolino possono far avvicinare notevolmente il
mondo dell’agricoltura con la cittadinanza, in quanto in queste occa-
sioni i nostri produttori mettono in degustazione e vendita direttamente
senza alcun intermediario ciò che coltivano nei loro campi” ha com-
mentato il presidente di Confagricoltura GGian Paolo Coscia.

R. Sparacino

Premio Imprenditore 
dell’anno della CCIAA

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

Fiera di 
San Baudolino

con le nostre eccellenze

Casale: San Vas 2010Successo ad Acqui & SaporiConfagricoltura Ales-
sandria era presente
con uno stand istitu-

zionale e numerosi asso-
ciati al la 6ª edizione
del la manifestazione
"Acqui & Sapori" che si è
svolta dal 26 al 28 no-
vembre. Nella foto alcuni
dei partecipanti (MMarco e
Daiana Maccarini di Ca-
scina Beneficio e SSilvio
Bragagnolo e TTeresa Ta-
gliavia di Vini Passiti di
Bragagnolo Silvio) con il
vicepresidente provinciale
Franco Priarone di Podere
La Rossa, la direttrice di
Zona LLaura Alciati e l'ad-
detta stampa RRossana
Sparacino.
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Spazio Donna
a cura di CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA

Scambio di auguri celebrando 
i 150 anni dell’Unità d’Italia

Come di consueto Confagricoltura Donna sarà felice di incon-
trare associate, amiche ed amici per gli auguri di Natale. L’ap-
puntamento è fissato per le ore 11 di martedì 14 dicembre alla

“Cittadella” in via Pavia 2 in Alessandria.
La “Cittadella” è una costruzione militare unica nel suo genere voluta
da VVittorio Amedeo II ed iniziata attorno al 1730, diventando una
fucina dei migliori architetti ed ingegneri militari sabaudi.
In questa particolare cornice le signore potranno visitare l’esposi-
zione “Uniformi, armi e cimeli del regio esercito italiano dal 1848 al
1946” allestita in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
con i 1500 pezzi originali della Collezione Aliberti, articolata in
quindici sale con particolari insiemi di scene di vita militare.
L’esposizione, che ha già avuto un grande numero di interessati visi-
tatori, sarà aperta per noi e costituirà il cuore di questo incontro
anche per il valore storico e per l’unicità del luogo.
La presidente MMaria Teresa Bausone, le Consigliere, le associate, le
amiche e gli amici di Confagricoltura Donna saranno accolti dal-
l’Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione provinciale di Ales-
sandria, che le guiderà con passione e competenza nel percorso
della mostra.
Un brindisi augurale con i vini e le delizie preparate dalle associate
di Confagricoltura Donna concluderà una mattinata di grande inte-
resse.

10ª edizione di 
Alessandria Top Wine

Si è svolta a Novi Ligure presso il Centro Fieristico Dolci Terre il 14 e 15
novembre Alessandria Top Wine, il Banco d’Assaggio dei Vini della pro-
vincia di Alessandria, che ha festeggiato quest’anno la sua decima edi-

zione. La manifestazione ideata nel 1999 da MMaurizio Fava e NNadia Bian-
cato si svolge in collaborazione con la Provincia di Alessandria e con la Città
di Novi Ligure. Anche per quest’anno sono state confermate le partnership
con Confagricoltura e le altre Organizzazioni Agricole, Alexala, AIS e Con-
sorzio Tutela del Gavi. In degustazione i migliori 150 vini della provincia di
Alessandria e cioè i “top wine” di ciascuna delle aziende vitivinicole premiate
dalle principali Guide di settore - Vini d’Italia del Gambero Rosso, Vini
d’Italia de L’Espresso, Duemilavini dell’Associazione Italiana Sommelier,
Guida Vini Veronelli, Vini Buoni d’Italia del Touring Club, Top Hundred di
Papillon, Slowine.  Confagricoltura Alessandria, presente con uno stand isti-
tuzionale, ha visto molti dei suoi produttori vitivinicoli a rappresentare le
nostre eccellenze sulle migliori guide nazionali. RR.S.

Si è tenuto ad Arezzo, dal 12 al 14
novembre la IX edizione di
Agri@Tour, il Salone Nazionale del-

l’Agriturismo, che quest’anno per la
prima volta, ha previsto una sezione spe-
ciale ed un programma dedicato al set-
tore delle Fattorie Didattiche. 
Proprio e anche per questo valore ag-
giunto, di quello che è un importantis-
simo momento non solo promozionale
ma anche commerciale del mondo  del-
l’agriturismo, l’Assessorato all’Agricol-
tura della Provincia ed Alexala sono stati
presenti con uno stand nel padiglione
Agri@Tour Bimbi.
Nello stand si sono alternati anche  i rap-
presentanti delle sezioni provinciali delle
associazioni agricole tra cui Confagricol-
tura Alessandria con le proposte delle fat-
torie didattiche aderenti. 

Al workshop che si è svolto la domenica
è stata data l’opportunità alle singole
aziende, iscritte nell’elenco delle Fattorie
Didattiche, di iscriversi autonomamente,
pagando la quota di adesione.
All’interno dello stand, come in una ve-
trina promozionale, è stato distribuito
materiale promozionale non solo relati-
vamente a Fattorie Didattiche e Cascine
Aperte, ma anche alle eccellenze turi-
stiche della nostra provincia, che concor-
rono alla creazione del nostro prodotto
competitivo: l’offerta paesaggistica, del
benessere, storica, culturale e folclori-
stica.
Erano presenti le nostre Fattorie Didat-
tiche Podere La Rossa e La Pederbona 
insieme alla segretaria di Agriturist
Cristina Bagnasco.

R.Sparacino

Arezzo: Salone Agri@Tour
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ABBRIATA MARIO srl
VIA FRASCARA 5 • SEZZADIO (AL) • TEL. 0131 703177 • www.abbriatamario.it

– FALCIATRICI ROTANTI – FALCIACONDIZIONATRICI
– GIRIANDANATORI – RANGHINATORI STELLARI

È improvvisamente mancato
il 3 novembre scorso 

BRUNO 
MONTOBBIO 

papà della collaboratrice della
Zona di Acqui Terme-Ovada Si-
mona Montobbio, nonché no-
stro associato.
Il presidente Gian Paolo Coscia
con il Consiglio Direttivo, il di-
rettore Valter Parodi con i colla-
boratori tutti, gli Enti collaterali
e la Redazione de L’Aratro si
uniscono al dolore della fami-
glia in questo triste momento.

Con la circolare n. 50/E del 1°° ottobre,
l’Agenzia delle Entrate ha diramato le at-
tese istruzioni sui presupposti soggettivi

ed oggettivi per l’esercizio dell’opzione ai fini
della determinazione catastale del reddito delle
società agricole. 
Ai sensi del c. 1093 della Finanziaria 2007, le
Snc, Sas, Srl e le società cooperative che rive-
stono la qualifica di società agricola ai sensi
dell’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004, possono op-
tare per l’imposizione sui redditi ai sensi del-
l’articolo 32 del TUIR (Reddito agrario). 
I presupposti obbligatori per potersi conside-
rare “agricola” la società deve avere nella deno-
minazione l’aggettivo “agricola”, l’oggetto so-
ciale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle
attività di cui all’articolo 2135 del C.C. e deve
avere un socio od amministratore con la quali-
fica di I.A.P. 
In ordine allo svolgimento di attività strumen-
tali all’esercizio dell’attività agricola, l’Agenzia
delle entrate chiarisce che il compimento di
operazioni commerciali, industriali, ipotecarie
e immobiliari volte a potenziare o migliorare
l’attività principale e che costituiscono un com-
pletamento della stessa attività agricola non
comportano la perdita della qualifica di società
agricola.
Tuttavia, il possesso di partecipazioni in altre
società, ad avviso dell’Agenzia, fa venir meno il
requisito dell’esclusività, salvo che la parteci-
pata sia anch’essa una società agricola che
svolge a sua volta l’attività agricola in via esclu-
siva e i dividendi derivanti dal possesso della
stessa partecipazione siano inferiori ai ricavi de-
rivanti dallo svolgimento delle attività agricole
da parte della partecipante.
L’Agenzia inoltre ha chiarito alcuni aspetti rela-
tivi a particolari casistiche che potrebbero veri-
ficarsi durante il periodo di validità dell’op-
zione ed in particolare che:

a) i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del
passivo devono risultare da apposito pro-
spetto della dichiarazione dei redditi e la
loro valutazione va effettuata sulla base delle
disposizioni vigenti in materia di determina-
zione del reddito d’impresa;

b) i componenti positivi e negativi originati
dalle attività iscritte in bilancio prima del-
l’esercizio dell’opzione (es. plusvalenze ra-
teizzate, costi di manutenzione e ripara-
zione, quote di spese di rappresentanza,
ecc.) concorrono, in aggiunta o in diminu-
zione a determinare il reddito in via ordi-
naria;

c) sono irrilevanti, dal momento di ingresso nel
regime catastale, i costi e i ricavi sospesi per
effetto delle regole di determinazione del
reddito d’impresa, quali le rimanenze e i ri-
sconti attivi e passivi; 

d) per i beni mobili strumentali (macchinari,
attrezzi, trattori, ecc.), le plusvalenze e le mi-
nusvalenze derivanti dalla loro alienazione
concorrono a determinare il reddito in via
ordinaria o catastale, a seconda che siano
stati acquisiti prima o durante il periodo di
vigenza dell’opzione;

e) le perdite formatesi nei periodi antecedenti a
quello di validità dell’opzione, assumono ri-
levanza, nel senso che potranno essere por-
tate in deduzione dal reddito determinato
catastalmente fino al quinto periodo d’im-
posta successivo a quello della loro determi-

nazione, ovvero senza alcun limite di tempo
se realizzate nei primi tre periodi d’imposta
dalla data di costituzione della società. 

Le società che optano per la tassazione catastale
sono tenute a comunicare la relativa opzione
nella prima dichiarazione annuale IVA da pre-
sentare successivamente alla scelta operata.
Così, ad esempio, se una società agricola ha
adeguato il proprio statuto e svolge in via esclu-
siva attività agricola a decorrere dal 1° gennaio
2010 deve comunicare l’opzione nella dichiara-
zione IVA o nell’Unico da presentare nel corso
del 2011 (IVA 2011 o UNICO 2011). L’opzione è
vincolante per i primi tre anni e resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando per-
mane la concreta applicazione della scelta ope-
rata. Se vengono meno i requisiti prescritti dalla
norma l’opzione perde efficacia dal periodo
d’imposta in corso alla data in cui si verifica
l’evento.
Infine gli Uffici Finanziari hanno precisato che
l’opzione delle società per il reddito catastale
non comporta l’automatica esclusione dalla di-
sciplina delle cd. “società di comodo”, ma tale
modalità di determinazione del reddito può
costituire elemento disapplicativo in sede
d’istanza d’interpello ai fini del mancato ade-
guamento al reddito minimo per le imposte di-
rette. 
Ulteriori chiarimenti e precisazioni possono
essere richiesti ai nostri uffici.

Marco Ottone

Società agricole: le istruzioni per la tassazione catastale

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 12,30 e dalle
13,30 alle 17,30. Per gli annunci a
pagamento della rubrica
“Occasioni” rivolgersi agli Uffici
Zona o alla Redazione in Sede.



19

■ Cercasi per novembre 2011 famiglia di custodi con referenze, uomo va-
lido pratico di giardinaggio e orticoltura con patente. Casa ristrutturata in comodato
gratuito di 230 m. q. con ingresso indipendente in centro paese (vicinanze Volpedo).
Telefonare ore serali al numero 010 877160 oppure 334 3030000.
■ Affittasi vigneto “Grignolino doc Monferrato Casalese” sano, ottima posizione.
Tel. 0141 918137 ore serali. 
■ La ditta Meridiana Foraggi di Sosso Paolo ricerca clientela per acquisto fo-
raggio, paglia e fieno. Preferibilmente balloni quadrati. Si assicurano prezzi di mer-
cato e duratura collaborazione. Cell. 338 1235614.
■ Colli tortonesi: si vende azienda agricola di circa 20 ha accorpati con stalle per
250 capi di bovini, fabbricati agricoli. Tutto in perfette condizioni. Libera subito. Info
347 1090534 oppure 346 6799950.
■ Sono in vendita attrezzi agricoli in ottimo stato d'uso Aratro monovomere
"DONDI" con inversione idraulica; Aratro bivomere  "MORITZ" con inversione idrau-
lica; Erpice a disco "VIVIANI" mod. PS24X61 idraulico  largh. chiuso 270 cm; Rom-
pizzolle "MORRA" mod. MF 2500 S. largh. 265; Lama per spostamento terre/neve
"MORITZ" (per attacco posteriore) largh. 265 cm; Spandiconcime "RONDINI" mod.
SR 810/S; Botte per diserbo "FULLSPRY" lt. 500; Rimorchio ribaltabile "SCALVENZI"
a 2 assi; Rimorchio ribaltabile "BARBERO" a 2 assi; Estirpatore; Coclea con motore
monofase (diametro int. 100mm. - lungh. 4 m + 4m). Per informazioni rivolgersi ore
pasti ai seguenti numeri: 0131 773203 oppure 338 8603685 - 0131 773303 op-
pure 329 3216097.
■ Per cessata attività cedesi diritti di reimpianto vigneto ed occasioni: pigiadi-
raspatrice in acciaio inox nuova; botte in vetroresina 1000 lt.; filtro in acciaio inox a
cartoni nuovo; tappatrice manuale; scatole di vario tipo per confezione vini; attrezza-
ture per la trasformazione dell’ortofrutta. Cell. 333 9267107.
■ Privato cerca utilizzo commerciale per “Stalla” restaurata totalmente in ambiente
storico, centro paese Casalnoceto (AL), attrezzatissima. Ottimo insieme per installare
focacceria, pizzeria, panetteria. Si vagliano altre proposte. Eccellenti prospettive eco-
nomiche. www.monasterodicasalnoceto.it
■ Trattore in vendita marca SAME 90c- cingolato con 2300 ore di lavoro, semi-
nuovo; predisposizione per aggancio la lama anteriore. Telefonare a 0131 878407
oppure 331 4114192 o fax 0131 878900.
■ Vendesi raccogli patate e cipolle marca Grimme con svuotamento laterale su ri-
morchi; insaccatrice per patate e cipolle marca Fortschritt produzione 100 q.li al
giorno. Tel. 0131 826146.
■ Vendesi 1000 metri di tubi da pioggia zincati giuntosferici da metri 6 in ottimo
stato. Telefonare ore pasti al numero 0131 362043.
■ Bejan Mihai, 62 anni, residente in Italia dal 2006, offresi come custode in cascina
con esperienza lavori in vigna (potatura/raccolta), lavori di manutenzione sia su
legno che in muratura, verniciatura, piccoli scavi. Disponibiltà come custode al trasfe-
rimento tutta Italia come operaio zona Novi Ligure - Tortona. Max serietà. Tel. 348
8622688.
■ Vendesi attrezzi a prezzi interessanti per cessata attività in provincia di Ales-
sandria: aratro monovomere Moro n. 16 V.V. con spostamento, aratro Dondi fisso,
fresatrice Rescia larghezza 2 mt., conltivatore a molle fisso. Tel. 333 2532014 oppure
335 252862.
■ Affittasi in Alessandria, via Ariosto, a cinque minuti dal centro, bilocale di 40 mq
circa arredato a nuovo, composto da cucina/soggiorno, camera da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Possibilità box auto. Tel. 339 8287443 oppure 333 5366470.
■ Cercasi in affitto casa con terreno minimo 2 ettari in zona di Acqui  Terme –
Alessandria. Il terreno deve essere idoneo per l’allevamento dei cavalli. Cell 339
6537230.
■ Vendo impianto di irrigazione completo motopompa a cardano Caprari,
n. 4 getti irrigatori fissi, n. 64 tubi zincati di 6 metri ø 10 cm, per un totale di circa
390 metri compresi raccordi. Per info telefonare al: 335 7230934.
■ Vendesi in Alessandria, Via Casalcermelli, alloggio di mq 90 circa composto
da sala, cucina, tinello, una camera e servizi. Possibilità box auto. Gradevole giar-
dino condominiale. Tel 338 8519491.
■ Cerco azienda agricola possibilmente in pianura o collina con coltivazioni in-
tensive o orticole. Possibilità agriturismo. No vigneti o riso. Tel in Redazione allo 0131
43151 int. 325.
■ Vendesi tenuta agricola nell’agro Carentino - Oviglio da 45 ha con fabbricati e
lago artificiale per l’irrigazione. Tel. 0131 252871 orario ufficio.
■ Affittasi a Castelletto Monferrato laghetto artificiale di 90.000 m3 per la pesca
anche a gruppi. Cell. 335 5896441.
■ Perito agrario che opera in Abruzzo da circa 40 anni come libero professionista
collabora alla vendita di 2 aziende agricole rispettivamente di 30 e 20 ettari in
provincia di Pescara in zona collinare a circa 400 mt. s.l.m. e ben collegate con le
maggiori vie di comunicazione. La prima è ad indirizzo zootecnico, ma a vocazione
vitivinicola. La seconda è ad indirizzo viticolo (12 ha di vigneto impiantato). Per info:
Gregorio Di Benigno 333 2977907 oppure 329 8777537.

OCCASIONI
DICEMBRE 2010

Avviso per gli associati

Il 25 ottobre 2010 è partita la raccolta dei dati del 6° cen-
simento agricolo dell'Istat. I nuovi dati censuari offriranno
un quadro aggiornato sugli utilizzi dei terreni, sugli alleva-

menti, sull’impatto dei metodi di produzione e sulla manodo-
pera aziendale. La novità 2010 è il questionario on line per
i conduttori delle aziende agricole. Chi non volesse o non po-
tesse optare per questa soluzione sarà contattato da un rile-
vatore del Comune di appartenenza.
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Da 83 anni 
al servizio dei
produttori agricoli

La Sede e le Agenzie
augurano Serene Festività


