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SOSTENIAMO L’AGRICOLTURA

Anticipiamo il contributo PAC 2016 a 

condizioni vantaggiose.

Chiedi subito in liale o contatta un nostro specialista 

su bancopopolare.it/scrivici
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• Alessandria Corso Roma 35 - Tel 0131 316111 • Alessandria Ag.1 Piazza della Libertà 42 - Tel 0131 445295 • Acqui Terme Corso Dante 4 - Tel 0144 359511 
• Bassignana Via della Vittoria 11 - Tel 0131 926129 • Camagna Monferrato Piazza Lenti 27 - Tel 0142 925124 • Casale Monferrato Piazza Tavallini 2 
Tel 0142 335811 • Castellazzo Bormida Via XXV Aprile 39 - Tel 0131 275220 • Murisengo Via Umberto I° 37 - Tel 0141 693017 • Novi Ligure Corso Marenco 87 
Tel 0143 313811 • Ovada Piazza Garibaldi 39 - Tel 0143 833828 • Pontestura Corso Italia 25 - Tel 0142 466904 • S. Salvatore Monferrato P.za Gen. 
Carmagnola 6 - Tel 0131 233121 • Serravalle Scrivia Via Berthoud 210 - Tel 0143 65254 • Spigno Monferrato Corso Roma 73 - Tel 0144 950066 • Tortona 
Piazza Gavino Lugano 11 – Tel 0131 810830 • Valenza Via Lega Lombarda 7 - Tel 0131 959421 • Villanova Monferrato Via Alzona 4 - Tel 0142 483853.

Zona              Agente Responsabile       Reperibilità                                          Coadiuvante/Incaricato

Acqui Terme       Flavio Bellini*                     martedì                                                        Ida Salatino
Alessandria        Flavio Bellini                      tutti i giorni dal lunedì al venerdì (in agenzia)   Giusi Corallo
Casale M.          Flavio Bellini                      venerdì                                                        Giovanni Passioni
Novi Ligure        Flavio Bellini                      giovedì                                                        Luca Businaro
Tortona              Flavio Bellini                      mercoledì                                                     Gaia Brignoli Febo
* Flavio Bellini Cell. 338 8476561 email: alessandria236@agenziefata.it si reca negli Uffici Zona nei giorni indicati, su appuntamento. 
I coadiuvanti/incaricati sono reperibili tutti i giorni presso ciascun Ufficio Zona.

Zona              Consulente assicurativo   Reperibilità

Alessandria        Marinella Peinetti**           martedì mattina
Casale M.          Mario Botteon***               martedì mattina
Tortona              Marinella Peinetti              giovedì mattina

** Marinella Peinetti Cell. 333 2886112; *** Mario Botteon Cell. 333 4188847 email: gaa@confagricolturalessandria.it

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl 
con Unico Socio
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La recente firma del protocollo di
intesa con il Provveditorato agli
Studi di Alessandria, che aprirà a

tanti giovani la possibilità di conoscere
una realtà rurale non più diffusa come
un tempo, mi ha fatto pensare a quanto
sia importante la formazione anche nel
nostro lavoro.
Chiunque di noi si rechi ad una fiera
della meccanizzazione agricola, in
questi ultimi tempi, si rende conto
come anche il nostro settore sta bru-
ciando i tempi del progresso tecnolo-

gico, della digitalizzazione e dell’informatica. L’agricoltura è oggi il set-
tore che più coniuga la tradizione con il progresso tecnologico.
Rispetto per le nostre radici, per quello che abbiamo appreso dai nostri
padri o dai nostri nonni, ma occhi aperti al futuro e alle innovazioni
per non rimanere indietro.
Anche il mio incarico di Presidente dell’Enapra, l’ente di formazione
nazionale di Confagricoltura, mi ha aperto gli occhi su un mondo di
possibilità e di novità che non conoscevo.
Sul catalogo dell’Enapra vi sono una infinità di corsi sia per i nostri di-
pendenti, sia per noi imprenditori sia per i collaboratori delle nostre
Unioni. Una azienda agricola dinamica e moderna non deve mai
smettere di apprendere, di confrontarsi con i colleghi, di studiare
nuovi accessi ai mercati.
Troppo spesso ci lamentiamo delle difficoltà che incontriamo o dei
conti che non tornano, continuando a lavorare come si faceva in pas-
sato, perseverando magari in pratiche non più redditizie, sperando che
qualcuno ci aiuti a uscire dal tunnel.
Il nostro dovere di imprenditori è capire quando è ora di cambiare
strada, di intraprendere nuove attività, informandosi continuamente
delle possibilità che il variegato mondo dell’agricoltura ci offre e che
sono veramente molte. Luca Brondelli

Aggiornarsi sempre, indispensabile per il nostro lavoro
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www.tomatofarmspa.it

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

www.cortedirivalta.com

I L  N U O V O  C E R E A L E  N A T U R A L E : P i ù  R u s t i c o ,  P i ù  S a l u t a r e ,  P i ù  G u s t o s o .

ASSEMBLEE DI ZONA
ACQUI TERME - OVADA 

Venerdì 17 febbraio 2017 ore 9.30
Palazzo Robellini - piazza A. Levi 

ALESSANDRIA 
Lunedì 20 febbraio 2017 ore 9.30

Hotel Alli Due Buoi Rossi - via Cavour 32

TORTONA 
Mercoledì 22 febbraio 2017 ore 9.00

Hotel Ristorante Il Carrettino - strada Provinciale per Pozzolo Formigaro 15 -
Rivalta Scrivia

NOVI LIGURE 
Giovedì 23 febbraio 2017 ore 9.30

Agriturismo La Marchesa - via Gavi 87

CASALE MONFERRATO
Venerdì 24 febbraio 2017 ore 9.30

Agriturismo Bottazza - strada Vecchia per Pozzo Sant’Evasio 9

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE
AL TERMINE DI CIASCUNA ASSEMBLEA SEGUIRÀ IL PRANZO SOCIALE

Confagricoltura
Alessandria

Alessandria Alessandria

CAA
CONFAGRICOLTURA srl

AGRITECNAsrl
Centro Servizi per l’Agricoltura

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl 
con Unico Socio

Confagricoltura
Alessandria

Buon Natale 
e Felice 

Anno Nuovo



DICEMBRE 2016
4

………….. il sapore del Pomodoro Piemontese………….. il sapore del Pomodoro Piemontese

15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Str. Bissone, 1
TEL: 0143.419083
FAX: 0143.319203
SITO: www.tomatofarmspa.it

Il capoluogo alessandrino, dopo ore di paura tra venerdì 25 e sa-bato 26 novembre, è riuscito a salvarsi dal pericolo di una nuova
alluvione. Ma le campagne no. 

Le piene hanno inondato numerosi terreni nei paesi di Acqui Terme,
Rivalta Bormida, Strevi, Cassine, Sezzadio, Predosa, Castellazzo Bor-
mida, Pavone, Pietra Marazzi, Montecastello, Oviglio, Masio, Solero,
Felizzano e Quattordio.
Soltanto nelle aree più prossime ad Alessandria i tecnici di Confagri-
coltura Alessandria hanno calcolato oltre 6 mila ettari di terreno
esondati. Qui sono presenti, oltre ai campi, anche numerose cascine. 
Il Sindacato agricolo non vuole farne un dramma, ma denuncia una
situazione difficile – per alcuni associati anche grave – conseguente
agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nei giorni scorsi.
“Rispetto all’alluvione del 1994, per fortuna, non vi sono vittime. Le im-
prese agricole, però, pagano uno scotto salato: sono andati a bagno il grano
seminato e le scorte di paglia e fieno. Occorre ripristinare i terreni che pre-
sentano voragini, frane, materiali di ogni tipo trasportati dalle piene dei

fiumi. Le stesse cascine, spesso abitazioni oltre che luoghi di lavoro, sono
state coinvolte ai piani bassi con conseguente distruzione di mobili e suppel-
lettili” esordisce il presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca
Brondelli.
Quel che è certo è che tra agricoltori nei giorni scorsi è scattata una
grande solidarietà: al momento dell’allerta alluvione sono state spo-
state in poche ore migliaia di bovini, vitelli e vacche da latte messi al
riparo in stalle più sicure e lontane dai fiumi; anche numerosi mezzi
agricoli sono stati parcheggiati lontano dai ricoveri abituali, sugli ar-
gini alti.
“La tempestiva informazione da parte delle istituzioni locali ha permesso in
circa 12 ore di mettere in salvo in molti casi bestiame e macchinari. Le
aziende, però, rimangono indifese. È necessario pensare ad una forma di
compensazione per i danni subiti ed esortiamo la Regione a dichiarare lo
stato di calamità. Una soluzione preventiva per il futuro, a nostro avviso,
potrebbe essere quella di creare argini di protezione intorno alle cascine”
continua Brondelli.

Eventi alluvionali nelle campagne alessandrine
Oltre 6 mila ettari di terreni esondati e numerosi danni alle nostre cascine



La pericolosa conformazione idraulica rende questa zona attraversata
dai tre fiumi Tanaro, Bormida e Po tra le più a rischio alluvione
d’Italia. Gli argini aziendali, di solito alti due metri, non hanno retto
nella stragrande maggioranza dei casi all’esondazione. 
“Stiamo ancora monitorando la situazione, caso per caso, anche perché
l’acqua non si è ritirata del tutto da queste amare terre. Chiediamo che si mi-
gliorino gli argini dei fiumi e dei torrenti e che gli alvei degli stessi vengano
puliti, dal momento che sono colmi di ghiaia e si trovano ormai a livello del
piano di campagna” aggiunge il direttore provinciale Valter Parodi.
Infine, le aziende aderenti alle Misure agro climatico ambientali del
PSR segnalano che campi già seminati a cereali a paglia autunno/ver-
nini come coltura principale e a erbai intercalari come impegno fa-
coltativo sono state interessate dagli eventi alluvionali dei giorni
scorsi; in molti casi sarà estremamente difficile mantenere la coltura
come “coltura ordinariamente gestita” (situazione che a livello di
controlli PAC e PSR in passato ha comportato riduzioni di contri-
buti).
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pagine a cura di Rossana Sparacino

 convEgno

Imprese e lavoro in agricoltura
Novità fiscali e lavoristiche per il settore 
giovedì 16 febbraio 2017 ore 15

a Palazzo Monferrato
via San Lorenzo, 21 • Alessandria

con la partecipazione di

Rag. Gian Paolo Tosoni
esperto fiscalista e pubblicista del soLE24oRE

Dott. Nicola Caputo
responsabile servizio fiscale confagricoltura

Dott. Roberto Caponi
responsabile servizio sindacale confagricoltura

Segreteria organizzativa:
confagricoltura Alessandria, via Trotti 122, Alessandria

tel. 0131 43151, fax 0131 263842
e-mail: info@confagricolturalessandria.it

Confagricoltura
Alessandria

Da Intesa Sanpaolo misure straordinarie
per le aziende danneggiate

Il Gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle famiglie edelle aziende del Piemonte che hanno subito danni a causa dei re-
centi eventi atmosferici una serie di misure per favorire il supera-

mento delle difficoltà create dal maltempo.
Le filiali di Intesa Sanpaolo della Regione sono disponibile per ac-
cogliere le richieste di:
• Sospensione del pagamento rate dei finanziamenti in essere
• Moratoria dei mutui in essere
• Finanziamenti atti a supportare le spese di ripristino di residenze
private e locali aziendali

“Siamo vicini alle famiglie e alle imprese che in questi giorni si sono trovate
coinvolte in situazioni difficili per i danni del maltempo – dichiara
Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
di Intesa Sanpaolo – Abbiamo già attivato un pacchetto di misure concrete
per un aiuto nell’immediato. Le nostre filiali sono a disposizione per dare as-
sistenza nelle richieste e saranno vicine ai nostri clienti per aiutarli a su-
perare questo momento. Considerate le particolari difficoltà del comparto
agricolo, già nel fine settimana abbiamo contattato le associazioni di cate-
goria del territorio per portarle a conoscenza di alcune misure straordinarie
ovvero la sospensione rate di 24 mesi, che si estende a 36 mesi per il settore
cerealicolo e a 42 mesi per la produzione del latte”.
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Nella mattina del 21 novembre 2016
presso la sede di Via Trotti, 122 Con-
fagricoltura Alessandria e l’Ufficio

Scolastico Territoriale di Alessandria hanno
firmato l’Accordo quadro per la diffusione e
l’implementazione di buone pratiche di alter-
nanza scuola-lavoro.
Al tavolo erano presenti per Confagricoltura
Alessandria il presidente Luca Brondelli di
Brondello e per l’Ufficio Scolastico Territo-
riale di Alessandria il dirigente Franco Cal-
cagno.
In sala i Dirigenti dei principali istituti di
istruzione superiore dei centri zona della pro-
vincia e i Dirigenti e i funzionari del Sinda-
cato degli imprenditori agricoli hanno assi-
stito a questo importante momento. Infatti, si
tratta del primo accordo che coinvolge un’Or-
ganizzazione agricola in provincia ed è il se-
condo a livello dell’associazionismo locale.
“L’intesa tra Ufficio Scolastico e Confagricoltura
risponde a due importanti esigenze formative: la
sfida di innovare e l’opportunità di collaborare.
Per innovazione intendiamo la capacità di guar-
dare al futuro e la volontà di farlo apportando
nuove idee, stimolando energie e talenti. Col ter-
mine di collaborazione desideriamo sottolineare il
valore della costruzione di una comunità edu-
cante, in cui ognuno contribuisce a formare citta-
dini consapevoli” ha asserito il dirigente del-
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria,
Franco Calcagno.
E il presidente di Confagricoltura Alessan-
dria, Luca Brondelli di Brondello ha com-
mentato: “Tra le diverse attività che Confagricol-
tura Alessandria svolge da anni vi è la forma-
zione rivolta sia ai titolari, ai coadiuvanti e ai di-

pendenti delle aziende agricole, sia al personale
dell’associazione. Abbiamo poi le nostre attività e
le fattorie didattiche di Agriturist, il progetto dei
Giovani di Confagricoltura relativo ai voucher
per studenti universitari e una collaborazione con
molti istituti dell’infanzia e di primo grado di
Alessandria per l’orto scolastico. Inoltre, molti as-
sociati e l’Associazione di categoria offrono spesso
opportunità di stage ai giovani. In altre parole, i
tempi ci sembravano maturi per ratificare una si-
tuazione esistente”.
In effetti da circa un anno si parla con mag-
giore frequenza di “Alternanza scuola-la-
voro” perché di recente, con la Legge 
n. 107/2015, si è sottolineata l’importanza
di affiancare il saper fare al sapere, raffor-
zando i rapporti della scuola con il territorio,
con il mondo produttivo e dei servizi.
Codesta metodologia didattica innovativa, in
verità, è stata istituita dalla Legge n. 53 nel
2003 e disciplinata dal Decreto Legislativo 
n. 77 del 2005. Essa è rivolta agli studenti
delle scuole secondarie di 2° grado, permet-
tendo loro di alternare appunto momenti di
formazione in aula e in azienda o in un’altra
struttura ospitante. 
Con i DD.PP.RR. nn. 87-89/2010 vi è stato il
riordino dell’istruzione del 2° ciclo, messo a
regime dal nuovo ordinamento degli istituti
professionali, dei tecnici e dei licei. Grazie a
questo passaggio, l’Alternanza scuola-lavoro
è richiamata nei nuovi Regolamenti
come metodo sistematico da introdurre nella
didattica curricolare dei diversi corsi di
studio per avvicinare i giovani al mondo del
lavoro, orientarli e promuovere il successo
scolastico. Per sostenere lo sviluppo di
questo canale formativo, a partire dall’a.s.
2006/2007 il MIUR ha attuato un monito-
raggio quantitativo e dall’a.s. 2014/2015 un
monitoraggio qualitativo. 
L’obiettivo condiviso dall’Ufficio Scolastico
Provinciale e da Confagricoltura Alessandria
con tutte le sue componenti è di collaborare
a sostenere un modello economico e sociale
basato sulla crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. In tale contesto il sistema di istru-
zione e formazione è il primario soggetto per
un efficace sviluppo umano e professionale
capace di promuovere l’inserimento qualifi-
cato dei giovani nel mondo del lavoro e di
soddisfare il fabbisogno delle diverse compe-
tenze di vita.
La partnership con le imprese può favorire
l’innovazione della didattica e la diffusione
di processi formativi orientati all’acquisi-
zione di competenze spendibili anche nel
mondo del lavoro, promuovendo al con-
tempo l’orientamento, la cultura dell’au-
toimprenditorialità, la cittadinanza attiva e
un maggiore coinvolgimento dei giovani nei
processi di apprendimento, grazie anche alle
nuove tecnologie.
Sono stati individuati i profili delle aziende
di Confagricoltura Alessandria che potranno
ospitare i ragazzi con l’alternanza scuola-la-
voro: 

• Aziende con coltivazioni vegetali specializ-
zate arboree (frutteti e vigneti): studenti
degli istituti agrari nei periodi della pota-
tura, oppure nel periodo della raccolta dei
frutti da giugno a ottobre, per proseguire
nelle successive operazioni di confeziona-
mento del prodotto. Nel caso di vigneto, la
presenza della trasformazione aziendale
del prodotto può creare la possibilità di in-
trodurre anche altre figure di studenti che
possono seguirne gli aspetti nelle sue mol-
teplici implicazioni. Nelle aziende più
strutturate dove sono presenti importanti
attività amministrative e di rapporti com-
merciali possono essere coinvolti anche
studenti di istituti tecnici commerciali.

• Aziende con coltivazioni vegetali specializ-
zate orticole da mensa e florovivaistiche:
oltre agli studenti degli istituti agrari, pos-
sono essere coinvolti anche altri studenti
per le operazioni di raccolta e confeziona-
mento in quelle orticole da maggio a no-
vembre, mentre per quelle florovivaistiche
con attività in serra l’attività si può prolun-
gare pressoché tutto l’anno. Anche in
questi casi l’attività in azienda può prose-
guire nelle operazioni di confezionamento
del prodotto.

• Aziende agrituristiche: a seconda che
venga fornito il servizio di pernottamento
o quello di ristorazione, gli studenti ideali
sono degli istituti alberghieri. In queste
aziende oltre che l’attività di cucina, sala
ed accoglienza vi è quella di conoscere di-
rettamente l’origine degli alimenti, la loro
storia e la loro tipicità. L’attività si può
svolgere in tutto l’arco dell’anno, ponendo
però particolare attenzione a quelli che
sono i periodi di maggiore lavoro, dove
probabilmente il tutor aziendale ha mag-
giore difficoltà a seguire gli studenti.

• Aziende con attività didattico-culturali:
più note come fattorie didattiche possono
anche vedere coinvolti per gli aspetti didat-
tico pedagogici gli studenti dei licei delle
scienze umane.

L’Accordo avrà validità per il prossimo
triennio. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivol-
gersi alla Sede di Confagricoltura Alessan-
dria, alle aziende agricole associate o agli
istituti di secondo grado provinciali.

Firmato l’Accordo per l’Alternanza scuola-lavoro
con l’Ufficio Scolastico Territoriale



Confagricoltura Alessandria è stata
partner l’11 novembre scorso della
settima edizione del PMI Day orga-

nizzato dalla Piccola Industria di Confin-
dustria Alessandria, nell’ambito di una col-
laborazione nazionale tra le due Organiz-
zazioni.
Prendendo spunto dalla positiva esperienza
di Confindustria Taranto che lo scorso anno
ha svolto la Giornata in collaborazione con
Confagricoltura con la partecipazione di al-
cune aziende agricole del territorio, anche in
provincia di Alessandria si è creata la stessa
sinergia tra le due Associazioni di rappresen-
tanza degli industriali e degli agricoltori.
“Tradizionalmente l’11 novembre per il mondo
agricolo si chiude l’annata produttiva e si fe-
steggia San Martino. Confagricoltura di solito
tira le fila di un anno di lavoro nei campi delle
aziende associate; quest’anno ha raccontato la
sua mission ai giovani studenti degli istituti su-
periori che sono intervenuti al PMI Day. È stato
sicuramente un modo per approfondire la cono-
scenza della nostra attività ed avvicinare i ra-
gazzi alla terra” ha commentato il presi-
dente Luca Brondelli di Brondello.
Il progetto “Industriamoci”, nell’ambito
della Giornata Nazionale delle Piccole e
Medie Imprese, è l’iniziativa lanciata da
Piccola Industria di Confindustria nel 2010,
che da allora ha portato più di 170.000 gio-
vani a diretto contatto con il mondo e con
la realtà della piccola e media impresa. 
Anche Tiziano Maino, presidente della Pic-
cola Industria di Confindustria Alessandria

e componente nazionale del Consiglio Cen-
trale Piccola Industria di Confindustria, ha
espresso soddisfazione per l’iniziativa:
“Siamo lieti di portare sul nostro territorio
l’esperienza virtuosa di collaborazione con Con-
fagricoltura, un progetto nel quale Confindu-
stria crede fortemente e che auspichiamo possa
aiutare a trasmettere ai giovani i valori che ac-
comunano le nostre Associazioni e che stanno
alla base dell’attività delle aziende e della Pic-
cola Industria, per diffondere la cultura d’im-
presa, dall’alternanza scuola-lavoro al Lean
Management, dalla legalità alla tutela del
Made in Italy”.
Tra le industrie che hanno aderito all’ini-
ziativa vi sono due agroindustrie, la Cen-
trale del Latte di Alessandria e Asti e Zerbi-
nati Srl, entrambe già partner per altre atti-
vità dell’ormai storico opuscolo per le
scuole di Agriturist Alessandria, “Scatta il
Verde, vieni in campagna”.
Zerbinati, azienda italiana fondata nel
1970 da Ferdinando Zerbinati e gestita da
tre generazioni dalla famiglia Zerbinati, è
oggi leader di mercato nella produzione di
verdure fresche pronte al consumo (IV
gamma) e di piatti pronti freschi (zuppe,
vellutate, contorni e burger vegetali tutti a
base di verdure fresche). L’azienda deve il
suo successo all’infinita attenzione che il
team Zerbinati rivolge alla qualità dei pro-
dotti, alla scelta delle materie prime, così
come all’interpretazione delle tendenze ali-
mentari in continua evoluzione. 
In occasione del PMI Day, la Zerbinati ha
aperto le porte dello stabilimento di Casale
Monferrato a due istituti superiori del
Monferrato, I.S.S Leardi e ITAS Luparia. 
“Siamo orgogliosi di poter far conoscere la Zer-
binati anche attraverso i volti delle persone che
ci lavorano. In occasione del PMI Day spe-
riamo che i ragazzi abbiano vissuto in prima
persona il nostro contesto aziendale, avvicinan-
dosi sì alla cultura del lavoro ma respirando
un’aria di famiglia e passione che da sempre
caratterizza la nostra realtà” ha affermato Si-
mone Zerbinati, direttore generale del-
l’azienda.
La Centrale del Latte di Alessandria e Asti è

una Società per Azioni che ha sede e stabili-
mento di produzione ad Alessandria. Ogni
anno raccoglie, lavora e vende quasi 15 mi-
lioni di litri di latte fresco e panna e distri-
buisce circa 400 diversi prodotti. Il latte è il
prodotto della cooperazione tra diverse fa-
miglie di allevatori in 12 cascine della pro-
vincia di Alessandria, situate tutte tra 5 e 25
km dallo stabilimento: una filiera corta,
anzi cortissima, che permette in poche ore
di mungere, controllare e consegnare il
latte nel Nord-Ovest del Paese.
Per il PMI Day, la Centrale del Latte ha
ospitato l’Istituto Volta di Alessandria. 
“Ogni anno riceviamo in visita, nel nostro sta-
bilimento di Alessandria, centinaia di ragazzi
delle scuole elementari, medie e superiori. Per
loro è un’avventura scoprire il viaggio del latte.
Per noi è bello potere trasmettere ai più piccoli
la passione per il nostro lavoro e raccontare
come in meno di 48 ore dalla mungitura il latte
è pronto per essere distribuito, dopo severi con-
trolli che garantiscono qualità e bontà” ha di-
chiarato il presidente della Centrale di
Alessandria e Asti, Filippo Zaio.
Al “porte aperte” per Confagricoltura
hanno preso parte ad Alessandria il presi-
dente provinciale, Luca Brondelli di Bron-
dello, e a Casale Monferrato il presidente
della Zona, Giacomo Pedrola, con alcuni
funzionari dell’associazione agricola. 
Erano inoltre presenti nelle aziende funzio-
nari di Confindustria Alessandria.
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pagine a cura di Rossana Sparacino

Confagricoltura partner del PMI Day 
di Piccola Industria di Confindustria

Visite delle scuole alle agroindustrie Centrale del Latte di Alessandria e Asti e Zerbinati Srl
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Il presidente
nazionale Mario
Guidi a Torino 
a sostegno della
protesta:
“Chiediamo un
impegno pubblico
per il riassetto della
dotazione finanziaria
del PSR e per
alleggerire il peso
della burocrazia 
a carico degli
imprenditori”

Sono arrivati da tutto il Pie-
monte gli agricoltori che il
4 novembre scorso hanno

manifestato a Torino, di fronte
alla sede dell’Assessorato Regio-
nale all’Agricoltura, in corso Stati
Uniti n.21, contro la gestione

della politica di sviluppo rurale
della Regione Piemonte che
esclude troppe aziende dai fondi
europei dedicati all’agricoltura.
Una protesta annunciata, che la
manovra in extremis dell’Asses-
sore non è riuscita ad evitare, il
mercoledì precedente, con l’an-
nuncio di alcune novità sul PSR. 
Il Programma di Sviluppo Rurale
del Piemonte, così come attuato,
non sostiene la crescita del set-
tore, poiché impedisce a gran
parte delle aziende l’accesso agli
investimenti nel campo agroam-

bientale e all’insediamento dei
giovani. 
A Torino a fianco dei 500 agricol-
tori c’era anche il presidente na-
zionale Mario Guidi a dire basta
a questo sistema, alle difficoltà
legate a una burocrazia macchi-
nosa e anacronistica, incapace di
garantire interpretazioni chiare
delle norme, né tantomeno di
fornire risposte e tempi certi agli
imprenditori. 
Nel caso del PSR, la dotazione
finanziaria assegnata al Pie-
monte, di 1 miliardo e 90 mi-

lioni per il periodo 2014-2020,
potrebbe essere un ottimo vo-
lano di sviluppo per diversi
comparti agricoli, se gli aiuti
fossero distribuiti con una pia-
nificazione concreta e lungimi-
rante. Invece, oltre il 54% dei
giovani agricoltori aventi i re-
quisiti viene escluso dalla gra-
duatoria della misura dedicata
ai miglioramenti aziendali in
pianura; in montagna rimane
fuori quasi il 60% dei giovani
aventi diritto. Per le misure
agroambientali, ovvero quelle

500 agricoltori a Torino alla mobilitazione
di Confagricoltura per il PSR

Ancora insoddisfacenti le risposte della Regione



dedicate a migliori tecniche di
lavorazioni, più rispettose del-
l’ambiente, la percentuale degli
esclusi supera il 70%. Si tratta di
percentuali, ribadisce Confagri-
coltura, che certificano il falli-
mento di questo PSR.
Sul palco allestito in corso Stati
Uniti si sono alternati i dirigenti
di Confagricoltura delle varie pro-
vince, tra cui il presidente di Ales-
sandria Luca Brondelli di Bron-

dello, insieme al presidente regio-
nale Gian Paolo Coscia e ai Presi-
denti di alcuni enti collaterali.
Una delegazione ristretta di Con-
fagricoltura è stata quindi rice-
vuta negli uffici dall’assessore
Giorgio Ferrero, al quale sono
stati chiesti alcuni impegni: ne-
goziare con Bruxelles una riallo-
cazione delle risorse per lo svi-
luppo rurale; non lasciare in-
dietro nessuno, ovvero permet-

tere alle aziende escluse, ma
aventi diritto, di non perdere i re-
quisiti per l’accesso alle provvi-
denze; rimodulare le risorse per i
miglioramenti aziendali. 
Il presidente nazionale Guidi ha
inoltre chiesto a Ferrero di impe-
gnarsi a sostenere la proposta di
emendamenti alle Legge di Stabi-
lità per includere anche l’agricol-
tura tra i beneficiari dei super
ammortamenti per gli investi-
menti, così come avviene per
l’agroindustria. 
L’assessore Ferrero ha ribadito le
posizioni della Regione su questi
argomenti, condividendo l’in-
tenzione di migliorare questo
PSR, ma evidenziando al con-
tempo la difficoltà di agire con le
risorse disponibili. 

“Sono impegni generici che non ci
soddisfano - ha affermato il presi-
dente regionale Coscia - perché
confermano la scarsa determina-
zione dell’assessorato a ricercare so-
luzioni positive. Continueremo la
nostra battaglia per far sì che tutti i
richiedenti possano realizzare gli in-
vestimenti programmati”.
La chiusura del presidio è stata
affidata allo stesso presidente
Guidi: “Non siamo abituati a scen-
dere in piazza facilmente, ma se lo
facciamo è perché ci sono validi mo-
tivi. Le istituzioni locali non devono
nascondersi dietro decisioni europee,
ma capire che insieme si possono
raggiungere risultati migliori per il
Paese e la nostra economia. A par-
tire da un alleggerimento burocra-
tico quanto mai indispensabile”.
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Il reportage completo con le immagini e i video 
della manifestazione è visibile sul nostro sito

www.confagricolturalessandria.it e sul nostro canale
Youtube che trovate anche in homepage



Si è svolta mercoledì 30 no-vembre scorso presso Confa-
gricoltura Asti, provincia

ospitante, l’Assemblea annuale di
Agriturist Piemonte. 

Alla presenza di un significativo
numero di aziende aderenti, l’As-
semblea ha visto la partecipazione
del presidente regionale di Confa-
gricoltura, Gian Paolo Coscia. 

Effettuati i passaggi formali, l’atten-
zione dell’Assemblea, guidata dalla
presidente Rosanna Varese, si è con-
centrata sul quadro attuale e previ-
sionale dell’associazione che av-
vierà, a breve, il percorso di riposi-
zionamento del proprio brand,
della propria offerta di servizi e della
crescita della propria rete territoriale
alla luce della nuova legge regionale.
L’Assemblea si è soffermata,
inoltre, sul significato ed il valore
storico dell’associazione e sulla sua

capacità di rappresentanza e di in-
novazione nella definizione delle
strategie future di sviluppo del set-
tore nella regione Piemonte.
Sulla base delle esigenze espresse
dai soci, il 2017 vedrà l’attuazione
di numerose iniziative a favore
della categoria: dalla formazione,
al miglioramento dei servizi di as-
sistenza, dalla creazione di nuovi
progetti (reti di impresa) ad un si-
stema sinergico sulla comunica-
zione ed informazione. 
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE – GESTIONI CALORE
VENDITA GASOLIO - CARBURANTI AGRICOLI - GAS LIQUIDO - FOTOVOLTAICO - PELLET

Acqui Terme:
Via Cassarogna, 24/c
Tel. 0144.322305
Cortemilia:
C.so Divisioni Alpine, 193
Tel. 0173.81388

www.  collinospa.it - deposito@collinospa.com

VENDE GAS METANO NELLA TUA CITTÀ
PASSARE A COLLINO È SEMPLICISSIMO E NON COSTA NULLA.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE I NUMERI: 0144.322305 / 0144.322147

Il rilevamento sull’andamento del
valore delle vendite al dettaglio
degli esercizi in sede fissa permette
di conoscere gli orientamenti di
spesa, non solo delle famiglie, ma
anche delle piccole imprese al ser-
vizio del consumatore finale, come,
ad esempio (con specifico riferi-
mento all’agroalimentare), alberghi
e ristoranti. Per leggere il rapporto
economico del Centro Studi di
Confagricoltura consultare il link:
http://www.confagricolturalessan-
dria.it/comunicazione/centro-
studi2.asp?id=52016113043142743

Evoluzione delle vendite
al dettaglio dei prodotti

agroalimentari

Istituto Zooprofilattico
Piemonte Valle d’Aosta
Liguria: insediato il
nuovo Consiglio

d’Amministrazione

Dal 29 novembre i l  prof.
Giorgio Gilli,  professore
ordinario di Igiene dell’Uni-

versità di Torino, è il nuovo presi-
dente del Consiglio di Amministra-
zione dell’Istituto Zooprofilattico
Piemonte Valle d’Aosta Liguria.
Designato dalla Regione Pie-
monte, il professor Gilli è stato in-
dicato come presidente durante la
seduta di insediamento del nuovo
CdA che ha anche individuato
come vicepresidente Mauro
Ruffier, medico veterinario desi-
gnato dalla Regione Valle d’Aosta
dove è dirigente del Servizio di
igiene e sanità pubblica e veteri-
naria. Gli altri due componenti del
CdA dell’Istituto sono Giorgio
Sapino, direttore del Diparti-
mento di prevenzione dell’Asl Cn1
che è stato designato dal Mini-
stero della Salute e Piero Du-
rando, veterinario, designato
dalla Regione Liguria.

Assemblea annuale di
Agriturist Piemonte

Razionalizzare un sistema su cui Confagricoltura sta
lavorando da anni e sul quale detiene la leadership
nel comparto agroalimentare. È questo il motivo

della nascita di “Made in Rete”, l’associazione di cate-
goria costituita il 16 novembre scorso a Roma su inizia-
tiva dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli, che
riunisce le imprese agricole, alimentari, agroalimentari e
agroindustriali che hanno già formato una “Rete” o che
intendono formarla.
“Confagricoltura lavora sullo strumento della “Rete” dal
2012 – ha spiegato il presidente Mario Guidi – quando
avviò un progetto specifico su questa materia, a poco più
di due anni di distanza dalla nascita del contratto di rete.
Un istituto che fino al 2014 ha subito una continua evolu-
zione normativa, a cui abbiamo lavorato anche noi molto
e su cui stiamo lavorando ancora sotto il profilo della sem-
plificazione e della implementazione delle specificità del
settore agricolo”.
Il successo di questo moderno strumento di aggregazione è
dimostrato dai numeri: 3.056 i contratti stipulati, 15.443 le
imprese coinvolte in tutte le regioni d’Italia. Tra i settori inte-
ressati, il 38% è rappresentato dai servizi, il 37% da indu-
stria/artigianato, l’11% da agricoltura/pesca, il 9% dal
commercio, il 4% dal turismo, l’1% da altri comparti.
Nell’agroalimentare sono stati stipulati ad oggi circa 450
contratti, che hanno coinvolto circa 2.000 imprese, di cui
1.450 del comparto agricolo. Oltre 70 i contratti seguiti
direttamente da Confagricoltura.
“Siamo convinti – ha detto il presidente della neo nata as-
sociazione Marco Caprai – che per crescere ed aumen-
tare la propria competitività l’agroalimentare debba fare
network, superando i confini tra i vari comparti, al fine di

realizzare un sistema più
moderno e innovativo. E il
contratto di rete è lo stru-
mento ideale”.
In questi anni l’Organizza-
zione agricola ha creato
una piattaforma informativa, formato 31 manager di rete,
realizzato una comunità professionale, organizzato in-
contri formativi e informativi sul territorio e lavorato alla
normativa agricola.
Questa grande esperienza maturata sul campo ha fatto sì
che oggi a Confagricoltura venga riconosciuta la leader-
ship su questa materia nel settore agroalimentare anche
da enti esterni, ministeri, Università, istituti di ricerca, che
sempre più spesso ne chiedono la consulenza.
“Made in rete” è lo strumento per consolidare questa lea-
dership. Un’associazione nata per favorire, promuovere
e coordinare la collaborazione e la cooperazione tra le
imprese, per diffondere la cultura dell’aggregazione e
creare nuove reti d’impresa. Per questo la nuova associa-
zione che, oltre alle imprese associa le sedi provinciali e
regionali di Confagricoltura e ministeri, università e enti
di ricerca, non si limiterà a fornire consulenza contrat-
tuale, ma accompagnerà le aziende nello sviluppo dei
loro progetti. Assistendo gli associati nell’individuazione
degli interessi da rappresentare nelle competenti sedi isti-
tuzionali, elaborando studi e ricerche, organizzando in-
contri, seminari, convegni e workshop, stipulando con-
venzioni con istituzioni pubbliche e private, realizzando
corsi di formazione e favorendo l’internazionalizzazione,
anche attraverso la partecipazione delle reti d’impresa
alle missioni organizzate da Confagricoltura.

Nasce “Made in Rete”



Il 25 novembre 2016 presso ilMuseo Etnografico della
Gambarina ad Alessandria si

è tenuta l’Assemblea dei pensio-
nati di Confagricoltura Alessan-
dria, alle ore 9.30 in forma stra-
ordinaria e alle ore 10 in forma
ordinaria. 
Al tavolo dei relatori erano pre-
senti il presidente regionale
ANPA Pierantonio Quaglia, il
presidente provinciale Anna
Maria Daville, il presidente di
Confagricoltura Alessandria
Luca Brondelli ed il direttore di
Confagricoltura Alessandria
Valter Parodi.
Nel programma dell’Assemblea
straordinaria un importante
evento associativo: la modifica
della denominazione, a seguito
del cambio a livello nazionale,
che passa da Sindacato Pensio-
nati ad ANPA Pensionati Confa-
gricoltura di Alessandria. 
L’acronimo di ANPA è Associa-
zione Nazionale Pensionati Agri-
coltori. Il pubblico presente in
sala ha accolto con un fragoroso
applauso questa novità.
Si è poi passati alla seconda As-

semblea, quella ordinaria, al cui
punto 1 all’ordine del giorno vi
era il rinnovo cariche per il pros-
simo triennio 2017/2019. 
La formazione del nuovo Consi-
glio Direttivo ha approvato per
alzata di mano, all’unanimità, la
lista dei nominativi proposti,
nelle persone di: Giancarlo
Campanella, Giulia Campi,
Maria Daville, Roberto Dellacà,
Silvia Musso, Adele Pezzano,
Nerea Pozzi e Giuliana Sardi. 
La presidente Maria Daville ha
affermato: “Molti consiglieri sono
stati rinominati. La squadra si ar-
ricchisce di nuovi volti che sono si-
cura potranno apportare nuove idee
alle attività che vengono svolte per i
pensionati del territorio”.
Il Consiglio si riunirà prossima-
mente per eleggere il Presidente.
L’ANPA protegge gli interessi ma-
teriali e morali degli associati
pensionati coltivatori diretti, im-
prenditori agricoli a titolo princi-
pale e di tutti i pensionati che si
riconoscono negli scopi dell’as-
sociazione. Dedica un’attenzione
particolare alle problematiche
generali di natura sociale, previ-

denziale e fiscale dei pensionati. 
Promuove e attua ogni iniziativa
di studio, documentazione, con-
trattazione e organizzativa allo
scopo di ottenere il pieno rico-
noscimento dei diritti civili, so-
ciali e socio-sanitari dei pensio-
nati; svolge iniziative locali nei
settori del tempo libero, della si-
curezza, delle assicurazioni. Or-
ganizza annualmente soggiorni
invernali ed estivi per gli asso-
ciati in varie località turistiche.
Tutti gli intervenuti hanno con-
cluso la riunione con la visita
culturale al museo della civiltà

contadina ed il consueto pranzo
sociale presso il ristorante Alli
Due Buoi Rossi.
Per qualsiasi informazione è
possibile contattare gli Uffici
della Sede provinciale ANPA,
contattando dal lunedì al ve-
nerdì il numero 0131 263845
oppure recandosi in Via Trotti,
120 ad Alessandria o ancora
consultando il sito www.confa-
gricolturalessandria.it. 
Il personale è anche disponi-
bile presso i centri Zona di
Acqui, Alessandria, Casale,
Novi e Tortona. 
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 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

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                        C.so Indipendenza 63b 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

C.A.A.F.
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRLC.A.A.F.CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

Confagricoltura
Alessandria

Rispecchiamo le tue esigenze

Nasce ANPA Pensionati Confagricoltura Alessandria
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a cura di Paola Rossi

Il prossimo soggiorno pensionati –giunto ormai alla sua trentottesima
edizione – si svolgerà per la prima

volta a Firenze, culla del Rinascimento
per eccellenza.
Firenze ha ricoperto il ruolo di capitale
del Granducato di Toscana, dal 1569 al
1859, con il governo delle famiglie dei
Medici e dei Lorena ed è stata capitale
d’Italia dal 1865 al 1871.
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dal-
l’UNESCO, è considerata una delle più
belle città del mondo, grazie ai suoi nu-
merosi monumenti e musei – tra cui il
Duomo, Santa Croce, gli Uffizi, Ponte
Vecchio, Piazza della Signoria e Palazzo
Pitti. 
Per il soggiorno è stato scelto l’Hotel
Delta Florence – albergo a 4 stelle – stra-
tegicamente posizionato appena fuori
dal casello autostradale di Calenzano-
Sesto Fiorentino dell’A1 Milano-Roma, a
soli 15 km dal centro storico di Firenze e
ottimo punto di partenza per raggiun-
gere la maggior parte delle altre città to-
scane. 
Il periodo assegnato alla nostra pro-
vincia è dal 28 febbraio al 7 marzo per
un periodo quindi di otto giorni e sette
notti.
Le escursioni prevedono la visita di stu-
pende località – alcune delle quali mai
toccate nei precedenti soggiorni.
Escursioni di un’intera giornata (con

pranzo in corso di gita al ristorante Al-
cide a Poggibonsi) a Siena e San Gimi-
gnano.
Escursioni di mezza giornata a Firenze,
Firenze Uffizi, Pisa e Lucca.
La Santa Messa – il sabato pomeriggio –
verrà celebrata nel Duomo di Fiesole,
sulle colline di Firenze.
Nei pomeriggi liberi, chi fosse interes-
sato potrà tornare a Firenze per proprio
conto con l’autobus di linea (fermata
davanti all’hotel) oppure con il taxi (15
km).
Le quote di partecipazione sono:
• Euro 685 per i pensionati che hanno
rilasciato delega al nostro Sindacato;
• Euro 785 per i non pensionati e per i
pensionati che non hanno rilasciato
delega al nostro Sindacato.
La quota comprende la pensione com-

pleta per l’intero periodo in sistema-
zione in camera doppia.
Sono comprese inoltre le escursioni ef-
fettuate con pullman Granturismo e con
la presenza di guide autorizzate, l’in-
gresso ai musei, la presenza di accompa-
gnatori nelle escursioni ed all’interno
dell’hotel, il medico in hotel 24 ore su
24, l’animazione con serate danzanti
con musica dal vivo e piano bar.
A parte c’è il costo del viaggio che verrà
organizzato dal nostro sindacato provin-
ciale, probabilmente in pullman.
Il supplemento da pagare per usufruire
della camera singola è di euro 175 per
tutto il soggiorno.
Le iscrizioni si chiuderanno il 20 di-
cembre. Al momento della prenota-
zione dovrà essere versato il pagamento
della quota di iscrizione di euro 260.

38° soggiorno pensionati a Firenze
dal 28 febbraio al 7 marzo 2017
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VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com

Trattori 
con motori

EURO 4
Erpice

Spandiconcime
con dosatore brevettato

L’INPS con la circolare n. 195 del 10 novembre
2016 riconosce il diritto

dei pensionati delle gestioni
esclusive (ex-INPDAP, ex-
IPOST e ex-FS) alle dipendenze
dello Stato, di amministrazioni
pubbliche o di Enti pubblici a
percepire la tredicesima mensi-
lità e l’indennità integrativa
speciale.
Sull’argomento persisteva un
vuoto legislativo derivato da
ben due pronunce della Corte
Costituzionale (sentenze
566/1989 e 232/1992) con le
quali era stata dichiarata la ille-
gittimità dei seguenti articoli.

Art. 97, 1° comma, D.P.R.
1092/1973: Al titolare di pen-
sione o di assegno rinnovabile che
presta opera retribuita alle dipen-
denze dello Stato, di amministra-
zioni pubbliche o di enti pubblici,
anche se svolge attività lucrativa,
non compete la tredicesima men-
silità e l’assegno di caroviveri per
il periodo in cui ha prestato detta
opera retribuita.
Art. 99, 5° comma, D.P.R.
1092/1973: L’indennità integra-
tiva speciale non è cedibile né pi-
gnorabile né sequestrabile. La cor-

responsione della suddetta inden-
nità è sospesa nei confronti del ti-
tolare di pensione o di assegno che
presti opera retribuita, sotto qual-
siasi forma, presso lo Stato, ammi-
nistrazioni pubbliche o enti pub-
blici, anche se svolgono attività lu-
crativa.
In ragione dell’innumerevole
contenzioso che si era creato a
seguito delle due pronunce co-
stituzionali, l’INPS – d’intesa
con il Ministero del Lavoro –
fornisce una soluzione ammi-
nistrativa che mette fine all’an-

nosa vicenda, riconoscendo a
favore dei pensionati delle ge-
stioni esclusive in costanza di
attività lavorativa presso lo
Stato, le amministrazioni pub-
bliche o gli enti pubblici:
• il pagamento nel mese di di-
cembre 2016 della tredice-
sima mensilità e dell’inden-
nità integrativa speciale;

• il diritto a percepire gli arre-
trati, comprensivi degli inte-
ressi legali e/o rivalutazione
monetaria, nei limiti della
prescrizione quinquennale.

 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Il contributo dovuto dai cittadini immi-grati per la presentazione delle istanze di
rilascio e di rinnovo del permesso di sog-

giorno è stato definitivamente annullato. 
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con sen-
tenza breve della III sezione giurisdizionale
numero 2016/04487, che ha ribadito la can-
cellazione della cosiddetta “supertassa” a se-
guito del ricorso presentato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministeri dell’In-
terno e dell’Economia e Finanze.
In questo senso si era già pronunciato il Tar
del Lazio, nel marzo scorso, richiamandosi a
una sentenza della Corte europea di giu-
stizia che aveva definito come “irragione-
vole e discriminatorio” l’importo necessario

per soggiornare in Italia.
Ne consegue che i cittadini immigrati inte-
ressati alla presentazione delle suddette
istanze non dovranno più assolvere al paga-
mento degli importi previsti dall’art. 5, c. 2
ter, del T.U. sull’Immigrazione, fermo re-
stando l’obbligo del versamento relativo al
costo del PSE (attualmente euro 30,46).
Tutte le istanze, comprese quelle giacenti in
fase istruttoria o in attesa di consegna del ti-
tolo di soggiorno, dovranno essere portate a
compimento da parte degli organi preposti
prive del relativo contributo (da 80 a 200
euro a seconda del titolo richiesto).
Ulteriori informazioni presso i nostri Uf-
fici.

TELAIO DI 
PROTEZIONE
OMOLOGATO

PER OGNI TIPO
DI TRATTORE

Annullato il contributo da 80 a 200 euro
per il rilascio del permesso di soggiorno

PENSIONI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Cumulabilità della tredicesima e indennità integrativa speciale



Con la prossima pubblica-
zione della legge di con-
versione del Decreto fi-

scale (D.L. 193/2016) già appro-
vata dal Parlamento sono state
apportate al testo originario al-
cune modifiche normative tra le
quali il nuovo termine trime-
strale per l’invio delle opera-
zioni effettuate e liquidazioni
IVA.
Nello specifico, i contribuenti
dovranno inviare ogni tre mesi:
– le comunicazioni relative alle
fatture emesse e a quelle rice-
vute e registrate, incluse le
bollette doganali;

– le comunicazioni relative alle
liquidazioni periodiche IVA,
anche nell’ipotesi di liquida-
zione con eccedenza a credito.

Queste novità avranno un im-
patto significativo anche per il
settore agricolo: a differenza di
quanto ventilato in fase di for-
mazione della legge, anche gli
agricoltori esonerati saranno te-
nuti a tali adempimenti.
Ai sensi dell’art. 34 comma 6 del
DPR 633/1972, possono adot-
tare il regime di esonero i pro-
duttori agricoli che nell’anno so-
lare precedente hanno realizzato
un volume d’affari non supe-
riore a 7.000 euro, costituito per
almeno due terzi da cessioni di
prodotti agricoli; tali soggetti
sono esonerati dal versamento

dell’IVA e da tutti gli obblighi
documentali e contabili ad essa
collegati. 
Quindi ovviamente gli esonerati
non saranno interessati dal-
l’invio delle liquidazioni perio-
diche IVA, non essendo obbli-
gati ad effettuare le stesse, ma
dovranno comunque effettuare
la comunicazione delle fatture
emesse e di quelle ricevute e re-
gistrate; in caso di cessione di
beni e servizi, gli agricoltori eso-
nerati non emettono fattura, ma
è l’acquirente ad emettere auto-
fattura (con l’applicazione delle
eventuali percentuali di com-
pensazione) e a consegnarne
copia al venditore e saranno pro-
prio tali documenti che do-
vranno essere comunicati agli
uffici finanziari.
Ulteriormente più complesso
appare l’aspetto relativo alle fat-
ture ricevute e registrate, non es-

sendo gli agricoltori esonerati
obbligati a tenere nessun regi-
stro ma solo alla numerazione
progressiva e conservazione
delle stesse fatture.
Tuttavia, sul punto la norma è
tutt’altro che chiara e si attende
il necessario intervento del-
l’Agenzia.
Concludendo, va sottolineato
che la norma esclude da tale ob-
bligo solamente una piccola
fetta di agricoltori esonerati e
cioè gli agricoltori esonerati
operanti nelle zone montane
previste dall ’art.  9 del DPR
601/1973 e cioè nei territori dei
comuni montani oltre i 700
metri di altitudine.
Si consiglia pertanto a tutti i
soggetti esonerati di contattare
i nostri Uffici fiscali di Zona al
fine di poter avere tutti i chiari-
menti del caso.

Marco Ottone

Comunicazioni IVA anche per gli agricoltori esonerati
DICEMBRE 2016
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Il 22 novembre è mancata 
GIUSEPPINA

RATTO
moglie di Franco Bruna, as-
sociato della Zona di Acqui
Terme.
Al marito Franco, alle figlie
Rosa e Rosanna e ai parenti
tutti l'Ufficio Zona di Acqui
Terme, la Redazione de
L’Aratro e Confagricoltura
Alessandria porgono le più
sentite condoglianze.

• • •
Il 15 novembre è mancato 

RENZO 
BALESTRERO

di 79 anni, socio di Tortona.
Alla moglie Elvira, ai figli
Paolo e Barbara e ai parenti
tutti le più sentite condo-
glianze dall’Ufficio Zona di
Tortona, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.

• • •
Il 31 ottobre è mancato al-
l’età di 79 anni il nostro as-
sociato 

GIUSEPPE
TAVERNA

della Cascina Bambane di
Pontecurone.
Alla moglie Carla Picco, ai
figli Ercole e Piero e ai pa-
renti tutti le più sentite con-
doglianze dall’Ufficio Zona
di Tortona, dalla Redazione
de L’Aratro e da Confagricol-
tura Alessandria.

Controllo indirizzo PEC
Si ricorda a tutti coloro che sono in possesso di un indirizzo
PEC che è necessario controllare frequentemente la propria
casella di posta elettronica certificata.
L’Amministrazione pubblica usa quasi esclusivamente
questo mezzo per inviare documenti e non più posta car-
tacea. Da ciò si deduce che la mancata lettura della PEC
può fare incorrere in gravi conseguenze.

Gianluigi Stringa, già presidente dell’Unione Agricoltori
di Pavia, nonché imprenditore agricolo noto soprattutto nel-
l’area tortonese, si è spento nel pomeriggio di lunedì 24 ot-
tobre all’età di 81 anni, stroncato da una forma leucemica.
Lascia la moglie Rita e le figlie Laura e Silvia. 
La figura di Stringa ha segnato buona parte della storia agri-
cola pavese e non solo dagli anni Sessanta con significativi ri-
flessi nazionali. 
Perito agrario, nato a Voghera l’11 aprile 1935, ha ricoperto
tra gli altri i seguenti incarichi:
• Presidente dell’Unione Agricoltori di Pavia dal 1984 al 1993
• Presidente Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale S.p.A. con

sede a Padova dal 1994 al 1999
• Fondatore e Presidente della Società Coop. “LA TORRE”, società per la conduzione associata dei terreni di Voghera

dal 1977 al 2000
• Membro della Commissione Sementi presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di Roma dal 1972 al

2015
• Membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Bieticoltori di Bologna 
• Fondatore e Presidente dell’Associazione Produttori Sementi dell’Oltrepo Vogherese dal 1977 al 1997
• Membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente dell’Ente Nazionale Sementi Elette di Milano dal 1977

al 1995
• Membro di Giunta della CCIAA di Pavia dal 1991 al 1997
• Fondatore e Presidente del Consorzio Produttori Cipolla Dorata di Voghera dal 1990 al 2001
• Fondatore e Membro del Consiglio di Amministrazione di Unica srl, centro di stoccaggio, lavorazione, commercia-

lizzazione di prodotti orticoli di Voghera dal 2006 al 2011
• Fondatore e Presidente di Agrodinamica, Società di Servizi in Agricoltura di Rivalta di Tortona dal 2007.
Le più sentite condoglianze alla moglie Rita, alle figlie Laura e Silvia e ai parenti tutti dal presidente
Luca Brondelli di Brondello con il Consiglio Direttivo, dal direttore Valter Parodi con i collaboratori
tutti, dalla Zona di Tortona e dalla Redazione de L’Aratro.

RICORDO



DICEMBRE 2016
15

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO srl
via frascara 5 • sEzzAdio (AL) • Tel. 0131 703177 • www.industrialmecabbriatamario.it

– FALCIACONDIZIONATRICI         – GIROANDANATORI
– RANGHINATORI STELLARI         – FALCIATRICI ROTANTI

MACCHINE AGRICOLE

Pagamento dei
contributi agricoli

anno 2016 
gli associati sono invitati a pas-
sare nei nostri uffici zona per riti-
rare i mod. f24 compilati per pro-
cedere al versamento dei contri-
buti alla prossima scadenza pre-
vista (16 gennaio 2017). L’inps
non invierà più al domicilio dei la-
voratori autonomi agricoli il con-
sueto avviso contenente tutte le in-
formazioni utili per effettuare il ver-
samento dei contributi previden-
ziali, assistenziali, obbligatori.

Con l’entrata in vigore della
cosiddetta Legge sul Capo-
ralato Confagricoltura Ales-

sandria ha calendarizzato una
serie di riunioni per gli associati
datori di lavoro al fine di infor-
marli sulla materia. 
Le riunioni si sono svolte negli Uf-
fici Zona a partire da lunedì 21 no-
vembre fino a martedì 29 no-
vembre.
Il presidente Luca Brondelli aveva
invitato i datori di lavoro, sottoli-
neando l’importanza della parteci-
pazione alle riunioni per l’argo-
mento trattato.
Gli aggiornamenti sulla nuova
normativa, durante tutti gli appun-
tamenti zonali, sono stati tenuti
dal responsabile sindacale Mario
Rendina e dal responsabile per la

sicurezza Roberto Giorgi, alla pre-
senza dei Direttori di Zona. 
La partecipazione è stata molto
soddisfacente per i relatori e la
quasi totalità degli associati ha rea-
gito con preoccupazione ai conte-
nuti del testo della legge. 
Confagricoltura condivide piena-
mente questo stato d’animo, per le
possibili conseguenze sanziona-
torie sia civili che penali in quanto
la nuova norma pone sullo stesso
piano, ai fini sanzionatori, sia le
aziende che da sempre operano
nella correttezza e nel rispetto
delle regole ma che magari hanno
attuato una piccola mancanza, sia
le aziende che le regole invece non
le rispettano.
Lo spirito ed il fine della legge
sono pienamente condivisi dall’as-

sociazione, ma occorre cambiare la
stessa in alcuni punti, così come
prospettato da Confagricoltura na-
zionale:
- graduare le sanzioni in funzione
delle gravità riscontrate;
- definire in modo più puntuale la
fattispecie di reato in modo da le-
gare l’intermediazione illecita al-
l’effettivo sfruttamento del lavoro;
- prevedere che l’ipotesi delittuosa
dello sfruttamento del lavoro scatti
in presenza di almeno due delle
condizioni indicate nel nuovo arti-
colo 603 bis del Codice Penale (e
non solo per una);
- limitare le violazioni che possono
dar luogo all’ipotesi di sfrutta-
mento solo a quelle gravi e reiterate,
in particolare in materia di sicu-
rezza ed igiene nel luogo di lavoro.

Concluse le riunioni zonali sulla nuova Legge sul Caporalato

Paesaggio rurale
e politiche agricole

Sabato 29 ottobre nel pome-
riggio presso la sala consi-
liare del Comune di Berga-

masco si è tenuto un interessante
convegno dal titolo “Paesaggio ru-
rale e politiche agricole”, organiz-
zato dall’associazione culturale
locale Gentildonna.
Dopo il saluto di benvenuto di
Cristina Piccarolo, presidente
dell’Associazione Gentildonna, e
il saluto del Sindaco di Berga-
masco Gianni Benvenuti, si
sono aperti i lavori da parte di
Michele Maranzana.
Sono seguiti gli interventi di:
Giorgio Ferrero, assessore al-
l’Agricoltura della Regione Pie-
monte; i delegati delle Associa-
zioni Agricole, tra cui Roberto
Giorgi per Confagricoltura Ales-
sandria; Franco Fischetti, vice
presidente Agribio Piemonte; En-
rico Gottero, ricercatore IRES
Piemonte. 
All’evento ha partecipato un pub-
blico numeroso e attento.

L’8 novembre scorso il premier Matteo Renzi,dopo la tappa di Asti, si è recato in visita ad
Alessandria e più precisamente in Citta-

della. Come da programma, alle 11.15 il presidente
del consiglio Matteo Renzi è stato accolto dalle Au-
torità cittadine all’ingresso del Complesso monu-
mentale. 
Intorno a mezzogiorno, dopo aver visitato l’ex for-
tezza militare, il Presidente ha incontrato le Auto-
rità locali, le Associazioni di categoria, il mondo
sociale e culturale e la cittadinanza alessandrina. 
All’evento, in rappresentanza di Confagricoltura
Alessandria, vi erano il presidente Luca Brondelli e
il direttore Valter Parodi.

Il premier Matteo Renzi alla Cittadella di Alessandria

pagina a cura di Rossana Sparacino



L’appuntamento annualecon la Fiera di San Baudo-
lino, manifestazione nata

per festeggiare il Santo Patrono,
si è rinnovato ad Alessandria sa-
bato 12 e domenica 13 no-
vembre lungo le principali vie e
piazze del centro storico con le
eccellenze del territorio provin-
ciale e regionale.
Come sempre la regia è stata cu-
rata dalla Camera di Commercio
di Alessandria, tramite la propria
azienda speciale ASPERIA, in col-
laborazione con il Comune di
Alessandria, la Regione Pie-
monte, Confagricoltura Alessan-

dria, le altre associazioni di cate-
goria agricola, del commercio e
dell’artigianato ed il consorzio
Procom.
Nell’edizione 2016, come già ac-
caduto lo scorso anno, Confagri-
coltura Alessandria ha ampliato
la sua partecipazione con gli
stand espositivi delle aziende as-
sociate. Gli imprenditori agricoli
sono stati presenti, non solo
come nel recente passato, lungo
tutta via Vochieri la domenica
dalle 9 alle 19, ma anche in Piaz-
zetta della Lega Lombarda sia sa-
bato che domenica dalle 9 alle 19.
“La vendita diretta dal produttore al

consumatore è sempre più richiesta
dal pubblico cittadino. E i prodotti
dei nostri associati costituiscono vere
e proprie eccellenze del food piemon-
tese. Quale modo migliore per farsi
conoscere? Per questi motivi la no-
stra Associazione da sempre parte-
cipa con entusiasmo e impegno a
questa fiera, che rappresenta un vero
e proprio punto di riferimento tra le
manifestazioni di settore” ha com-
mentato il presidente di Confa-
gricoltura Alessandria, Luca
Brondelli di Brondello.
Le aziende agricole di Confagri-
coltura che hanno esposto e ven-
duto i loro prodotti sono stati:
Cantina Sociale di Mantovana
con i vini; Cattaneo Mauro
Mario con piante fiorite e non da
interno ed esterno; Azienda
Agricola Le Ricette di Mammalà
di Laura Barisone con confet-
ture, marmellate, salse e specia-
lità piemontesi; Gulminetti
Maria Carla con miele, confet-
ture, mele; Cascina Beneficio di
Pintus Fernanda con confetture
di frutta e verdura; Novelli Do-
natella con polenta ed erbe aro-
matiche; Podere La Rossa di
Franco Priarone con vino e mo-
starda d’uva; Azienda Agricola e
Agriturismo Casa Tui di
Claudia Torre con miele, birre

artigianali, polline, farine, ceci,
orzo; Rolando Roberto con
miele, nocciole, creme e polenta;
Agriturismo Cascina Zenevrea
di Roberta Oltolini con marmel-
late, mostarde d’uva e mele.

R. Sparacino
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Le aziende di Confagricoltura Alessandria
alla Fiera di San Baudolino
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Nella serata di domenica 20 novembre
all’Auditorium San Filippo di Piazza
Santo Stefano a Casale Monferrato si

è tenuta la tradizionale cerimonia di con-
segna del premio San Vas, molto sentita e
partecipata ogni anno come si poteva notare
dal folto pubblico presente in sala. 
La manifestazione, organizzata dalla Pro
Loco di Casale presieduta da Francesco Maz-
zucco, dall’Arciconfraternita di Sant’Evasio
guidata da Carlo Lepri e dalle associazioni di
categoria casalesi tra cui Confagricoltura,
sotto il patrocinio del vescovo di Casale Al-
ceste Catella, è stata come sempre l’occa-
sione per segnalare persone, volontariato e
aziende che danno un contributo al territorio
nello spirito di servizio, solidarietà e vivacità
economica. 
I premiati di quest’anno sono stati: Franco
Montiglio (Confagricoltura), l’Associazione
Orizzonte Casale Onlus presieduta da
Gianni Calvi (su delegazione di Pro Loco e
Arciconfraternita), Paola Robotti (Pro Loco e 

Arciconfraternita), Rita Vanoli (Pro Loco e
Arciconfraternita), Roberto Greppi (CNA e
Libera Artigiani), Alfonso Brunello (Coop.
Artigiana di Garanzia), Tiziana Mininni
(Unione Commercianti e Confesercenti).
I migliori auguri sono giunti a Franco Monti-
glio da tutta Confagricoltura Alessandria per
voce del presidente della Zona di Casale Gia-
como Pedrola e del direttore della Zona Gio-
vanni Passioni, che hanno presenziato alla
cerimonia.

Rossana Sparacino

L’azie
nda agricola Cascina Sa

n Lorenzo di Terruggia, o
ra gestita da Franco Montiglio,

ha origini che risalgono
 intorno al 1850, quan

do Lorenzo Montiglio, bisnonno di

Franco, coltivava piccoli
 appezzamenti di terreno

.

Agli inizi del 1900, il fi
glio Umberto ha proseguito l’att

ività agricola del padre, 
ampliando

la proprietà e la conduzi
one poco alla volta, colti

vando cereali (grano, m
ais), vigneti ed alle-

vando bovini di razza pi
emontese.

Negli anni ‘70, grazie a
l duro lavoro del figlio P

iero con la moglie Rita,
 genitori di Franco,

l’azienda ha continuato 
ad ampliarsi acquistand

o ed affittando terreni n
ella zona.

Negli anni ‘90 sono stat
i costruiti due capannon

i utilizzati come depositi
 per macchinari ed

attrezzi che un po’ per vo
lta sono stati comprati pe

r aumentare e velocizzar
e le lavorazioni che

prima erano svolte unica
mente a mano.

Alcuni di questi attrezzi 
sono stati modificati per

sonalmente dall’inventiv
a di Franco che nel

tempo libero si è sempre 
dedicato alla manutenzi

one dei suoi trattori.

La famiglia Montiglio or
a coltiva 55 ettari di ter

reno suddivisi tra cereali
 (grano, mais), fo-

raggio (prati, erba medic
a) e 10 ettari di vigneti, 

le cui uve sono conferite 
alla cantina di San

Giorgio Monferrato, dell
a quale Franco è socio.

L’anno 2016 coincide co
n il cinquantenario di te

sseramento a Confagrico
ltura della famiglia

Montiglio, la quale, nel 
corso degli anni, si è sem

pre dedicata al lavoro ag
ricolo con amore e

dedizione rispettando il 
territorio e preservando 

la bellezza delle nostre 
fiorenti colline del

Monferrato casalese.

A Franco Montiglio il Premio San Vas 2016
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Per informazioni e per fissare appuntamenti si prega di contattare i
referenti di Zona.
Paolo Castellano Zona Alessandria Tel. 0131 252945
Francesco Dameri Zona Tortona Tel. 0131 861428
Matteo Ferro Zona Acqui Terme e Ovada Tel. 0144 322243
Giovanni Passioni Zona Casale Monferrato Tel. 0142 452209
Luca Businaro Zona Novi Ligure Tel. 0143 2633

A ssegnato a Walter Massa il premio
“Imprenditore dell’anno 2016” della
CCIAA di Alessandria.

Il premio è destinato ad una personalità im-
prenditoriale le cui qualità si siano distinte
per aver conseguito risultati particolarmente
significativi, apportando un contributo allo
sviluppo dell’intera economia provinciale.
E Walter Massa, si sa, ha fatto tanto per la
nostra agricoltura.
Nato nel 1955 a Monleale da una famiglia
agricola da oltre quattro generazioni, dopo
aver frequentato la scuola di enologia ad

Alba, ha iniziato a lavorare nell’azienda fa-
miliare fin dalla fine degli anni Settanta, col-
laborando con la famiglia nella produzione
di “pesche di Volpedo” ed occupandosi degli
allora 12 ettari di vigneto per traghettarli agli
attuali 27. Da sempre ha creduto nelle alte
potenzialità qualitative delle colline tor-
tonesi: negli anni Novanta ha trasmesso le
sue certezze ad un gruppo di giovani viti-
coltori del Tortonese, che unitariamente
hanno paracadutato questo territorio, allora
“cenerentola” del Piemonte, nel salotto
buono del vino internazionale. La chiave

della svolta, da tutti riconosciuta, sta nelle
prerogative qualitative dell’uva di Timorasso. 
“Walter Massa – ha dichiarato il presidente
della Camera di Commercio Gian Paolo
Coscia – è il primo imprenditore agricolo a rice-
vere il premio istituito da oltre dieci anni dalla
Camera di commercio. Credo sia un riconosci-
mento particolarmente meritato, perché davvero
Massa è stato ed è tuttora un riferimento per il
mondo della vitivinicoltura provinciale, ma è
anche un testimone riconosciuto di rilievo
nazionale che lavora per far conoscere e apprez-
zare i prodotti, i paesaggi, l’economia di tutto il
nostro territorio. In lui vogliamo premiare
l’azione e la personalità di un vero ambascia-
tore”.
Anche il presidente Luca Brondelli, che ha
sostenuto la candidatura di Massa, esprime
parole di stima: “Premiare l’impegno e i risul-
tati di un’azienda ed i suoi 14 collaboratori vuol
dire riconoscerne i meriti di crescita, frutto di un
lungo percorso, intrapreso molto tempo prima di
essere premiati”.
Massa mette in fila i “numeri del cuore”:
cinquantanove vendemmie (ha sessant’anni
e ne ha fatte cinquantanove a tempo pieno).
Ventisette ettari di vigna. Cinque le uve che
coltiva: Barbera, Croatina, Freisa, Timorasso
e Moscato bianco. Quattro i cru in cui ha le
vigne. Sei i trattori senza i quali non farebbe
niente. Duemila gli ettari di vigna dei Colli
Tortonesi (con la missione di aiutare il terri-
torio a capire la sua vocazione e arrivare al-
meno a tremila). 120.000 le bottiglie ven-
dute, un numero che non vuole modificare,
per poter rimanere artigiano. Quattro le
banche con cui ha debiti.

Walter Massa è Imprenditore dell’anno 2016
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mercoledì 21 dicembre 2016
ore 10,30

Sede di Confagricoltura Alessandria
Alessandria - Via Trotti, 122 - 1° piano 

INCONTRO

Formazione in agricoltura
con approfondimenti
in ambito viticolo
Piano formativo: Protocollo 51 

del 27 maggio 2016 - Avviso Foragri 1/2016

Luca Brondelli di Brondello
presidente Confagricoltura Alessandria e Enapra

Saluti
• • •

Roberto Bianchi direttore di Foragri
Cos'è il Foragri e le possibilità 

di formazione per i dipendenti agricoli
• • •

Michele Distefano direttore Enapra
Enapra e la formazione per le imprese agricole

• • •
Davide Ferrarese agrotecnico

Sostenibilità e diversità come chiave della viticoltura:
un progetto per la gestione del vigneto

La strada del Timorasso
tra i tesori dell’UNESCO

Un entusiasmo palese che
infonde subito la sensa-
zione di armonia e solida-

rietà tra generazioni quello che
traspare appena si entra in con-
tatto con i signori Boveri, Renato
e Danilo. 
Il padre Renato, classe 1922, 94
anni e ben 84 vendemmie all’at-
tivo. Il figlio Danilo, imprendi-
tore agricolo convinto che la con-
divisione sia la ricetta per miglio-
rare la vivacità di un territorio. 
Entrambi profondamente legati
alla terra in cui vivono e lavorano
e ai suoi prodotti, in primis il vino
che producono, il Timorasso.
Entrambi hanno accolto con
grande soddisfazione la notizia
del riconoscimento, da parte

dell’UNESCO, quale Patrimonio
dell’Umanità per Strada “La Cer-
reta”. Per intenderci si tratta della
via che collega Monleale a Ber-
zano di Tortona, passando in
mezzo ai filari dei nostri agricol-
tori.
Il conferimento è stato conse-
gnato domenica 30 ottobre al Ca-
stello di Grinzane Cavour diretta-
mente ai due sindaci Paola Massa
(Monleale) e Enrica Pavione
(Berzano di Tortona) e ai vigna-
ioli che hanno aziende confinanti
con la citata strada. Tra questi i
Boveri e il cugino Walter Massa,
grande comunicatore oltre che
produttore associato, che tanto ha
fatto e fa per l’antico vitigno.

R. Sparacino

Confagricoltura
Alessandria

Dematerializzazione dei registri
vitivinicoli: convegno al

Consorzio di Tutela del Gavi

Il 16 novembre si è tenuto a Gavi, presso il Consorzio di tutela, unconvegno sulla dematerializzazione dei registri di cantina. Al con-
vegno ha partecipato in qualità di relatore Angelo Di Giacomo,

responsabile dell’Ufficio ICQRF di Asti, il quale ha illustrato con
chiarezza e competenza la nuova normativa. 
Ricordiamo alle aziende vitivinicole che a partire da gennaio 2017
entrerà in vigore l’obbligo della tenuta dei registri di cantina con il si-
stema dematerializzato.
Tutte le aziende sono invitate a recarsi presso i nostri Uffici Zona
per ricevere le informazioni necessarie.

L. Businaro



Giovedì 17 novembre il Se-
nato ha dato l’ok al De-
creto Legge “Disciplina or-

ganica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del
vino”, più comunemente definito
Testo Unico del vino.
Sono stati introdotti solamente
due emendamenti tecnici, che
non modificano la sostanza del
DDL.
Il Testo Unico raggruppa testi
base per il settore:
• il D. Lgs. 61/2010 che disci-
plina i vini a Denominazione
di Origine ed a Indicazione
Geografica,

• la Legge 82/2006 (Collavini)
che riguarda le norme di com-
mercializzazione dei vini e
degli aceti,

• il D. Lgs. 260 del 2000 che re-
gola il sistema sanzionatorio
in vitivinicoltura.

Nel Testo Unico, attraverso 91 Ar-
ticoli e 8 Sezioni, viene analiz-
zato tutto l’iter produttivo a par-
tire dal vigneto per arrivare alla
commercializzazione del vino.
Tra le novità di maggior rilievo vi
è quella del riconoscimento del
vitigno autoctono italiano (Art.
6) definito come “vitigno appar-
tenente alla specie Vitis vinifera di
origine esclusivamente italiana
presente in aree geograficamente
delimitate e il cui uso in etichetta
è riservato ai vini DOCG, DOC e
IGT”.
Nella sezione dedicata alle pra-
tiche enologiche è introdotta una
novità sulla rifermentazione.
Viene consentita la rifermenta-
zione fuori dal periodo prescritto
a determinate condizioni e per
particolari prodotti individuati
dal MiPAAF con specifico provve-
dimento da far valere su alcune
Regioni.
Vengono apportate alcune sem-
plificazioni (Art. 9) finalizzate
alla riduzione delle comunica-
zioni trasmesse dalla cantina alle
amministrazioni.
Per quanto riguarda il sistema

delle DOC/DOCG e delle IGT un
importante elemento di chia-
rezza per i produttori ed i consu-
matori sta nell’etichettatura delle
DOP e delle IGP che riportano
due o più vitigni in etichetta: le
varietà devono essere riportate in
etichetta in ordine decrescente e
rappresentare ciascuna almeno il
15% del totale.
Per quanto riguarda i registri tele-
matici vitivinicoli è previsto che
per gli operatori dotati di sistemi
informatici aziendali che si inter-
facciano con il SIAN, il rispetto
dei termini di registrazione pre-
scritti si considererà assolto con
l’inserimento dei dati nel proprio
sistema informatico; si tratta di
un importante semplificazione
che alleggerisce e velocizza gli
adempimenti per le imprese.
Viene riordinata anche la disci-
plina dei controlli in base ai
principi di chiarezza della regola-
mentazione e proporzionalità al
rischio. È prevista l’eliminazione
sia delle attività di controllo non
necessarie, sia delle duplicazioni
delle stesse da parte delle ammi-
nistrazioni competenti. È prevista
inoltre l’iscrizione automatica nel
sistema di controllo DOP o IGP
al momento della rivendica-
zione.
È stata introdotta una novità per
la tracciabilità: si consente la
stampa dei contrassegni di stato
anche alle tipografie autorizzate e
si autorizza l’uso di sistemi tele-
matici di controllo e tracciabilità
per le DO e IGT alternativi alla fa-
scetta che rende possibile l’identi-
ficazione di ogni recipiente com-
mercializzato attraverso l’apposi-
zione in chiaro di un codice alfa-
numerico. Con questa nuova
possibilità, che si affianca al lotto
ed alla fascetta per le DO, ed è
nuova per le IGT, gli operatori del
settore auspicano una maggiore
accuratezza ed efficienza nei con-
trolli con conseguente riduzione
delle frodi.
Per quanto concerne il sistema

delle certificazioni, è previsto un
alleggerimento a carico delle
DOC con produzione certificata
al di sotto dei 10.000 hl, per cui
sia l’esame chimico/fisico sia
quello organolettico sono con-
dotti a campione. L’obbligato-
rietà e sistematicità delle analisi
chimico fisiche e organolettiche
sono previste solo per le DOCG.
Per le DOC con produzione certi-
ficata superiore a 10.000 hl si pre-
vede il controllo chimico/fisico a
campione e il controllo organo-
lettico obbligatorio. Ad ogni
modo è lasciata alla singola DOC
l’opzione di confermare anche le
disposizioni di controllo attuali
se ritenuto più appropriato.
Questa modifica rappresenta un
alleggerimento delle procedure e
del costo della certificazione, ma
non indebolisce l’efficacia dei
controlli.
Il nuovo impianto sanzionatorio
privilegia la possibilità di risolu-
zioni preventive delle irregolarità
per ridurre al minimo l’instau-
rarsi di contenziosi. Mediante
l’introduzione del ravvedimento
operoso si consente ad esempio
all’operatore di sanare di propria
iniziativa eventuali irregolarità
derivanti dalla ritardata o man-
cata presentazione di denunce,
dichiarazioni e simili alle sca-
denze previste.
Per l’applicazione del ravvedi-
mento operoso è necessario che
l’irregolarità non sia già stata con-

testata da parte dell’organismo di
controllo e che possa essere sa-
nata. L’operatore è tenuto in tal
caso a comunicarla all’autorità di
controllo e a pagare una percen-
tuale minima di sanzione.
Un’analisi dettagliata del Testo
Unico richiede ulteriori appro-
fondimenti. Tuttavia, ad un
primo esame, il giudizio è par-
zialmente positivo. Se da una
parte è lodevole il tentativo da
parte del legislatore di mettere or-
dine nella normativa attraverso
un testo che racchiude tutti i temi
di rilievo che interessano il set-
tore, dall’altra devono essere evi-
denziate alcune criticità quali:
• un sistema di controlli che
continua ad essere asfissiante,
nonostante non si evidenzino,
almeno tra le aziende agricole,
episodi di irregolarità gravi;

• una semplificazione degli
adempimenti burocratici che
sarebbe potuta essere più inci-
siva;

• una mancata proporzionalità
delle sanzioni in base ai vo-
lumi di prodotto interessato: le
infrazioni più importanti,
quasi sempre nel minimo e nel
massimo sono stabilite in mi-
sura identica, siano esse riferite
a 100 litri di vino oppure a
10.000 e più ettolitri. 

AVVISO AI VITICOLTORI
Ricordiamo che i tecnici viticoli degli Uffici Zona e il
responsabile vitivinicolo provinciale Luca Businaro
sono a disposizione per fornire i seguenti servizi alle
aziende interessate del comparto: 
• tenuta dei registri di cantina (vinificazione, com-

mercializzazione, imbottigliamento) 
• compilazione dei manuali HAccp 
• richieste di campionamento vino 
• richieste di contrassegni di stato per imbottigliatori 
• assistenza su questioni legate alla legislazione
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Approvato al Senato il Testo Unico del vino

Scade la dichiarazione 
di vendemmia/produzione

Ricordiamo a tut te le
aziende vitivinicole che il
15 dicembre scade il ter-

mine per presentare la dichia-
razione di vendemmia/produ-
zione e rivendicazione DO 
per la campagna 2016-2017. 
Gli Uffici Zona sono a di-
sposizione per la compi-
lazione e la trasmissione
della Dichiarazione.

pagina a cura di Luca Businaro



Il pagamento cosiddetto verdeo greening, com’è noto, viene
riconosciuto alle aziende in

aggiunta al pagamento di base
previsto dalla PAC ed è fissato in
Italia nella misura del 50.12%
del valore del titolo base asse-
gnato all’azienda.
Il pagamento greening è vinco-
lato al rispetto di tre requisiti rap-
presentati dalla diversificazione
colturale, dal mantenimento
delle aree a focus ecologico (EFA)
e al mantenimento dei prati sta-
bili e pascoli.
Pe quanto riguarda le EFA, è con-
fermata per il 2017 la percentuale
minima del 5% dei seminativi
che potrà essere innalzata fino al
7% nel 2018 a patto che la Com-
missione lo decida entro il marzo
prossimo.
Il mantenimento dei prati stabili
è assoluto nelle zone sensibili ri-
ferite alla regolamentazione “Na-
tura 2000” mentre per le altre
aree prevede un’autorizzazione
alla rottura dei prati che AGEA in
seguito a richiesta dell’azienda
interessata deve rilasciare entro
30 giorni. Si ritiene (anche se non
vi sono conferme ufficiali) che in
assenza di risposta valga il prin-
cipio del silenzio assenso.
È inoltre previsto che nei singoli
Stati membri non venga superata
una riduzione maggiore del 5
percento per quanto riguarda i
prati pascoli. Se questa percen-
tuale – che l’Italia ha abbassato
prudenzialmente al 3.5% – ve-
nisse superata, AGEA dovrebbe
richiedere alle aziende interessate
un ripristino di superficie a prato

stabile tale da riportare la quota
ai livelli normali.  
Il mancato rispetto del greening
in una o più delle sue compo-
nenti comporta una riduzione
del pagamento. Questa ridu-
zione è calcolata in base a com-
plesse formule che tengono in
considerazione lo scostamento
fra la superficie minima obbliga-
toria e la superficie effettiva-
mente determinata in seguito a
controlli amministrativi o in
loco. Ad esempio ben diverso sa-
rebbe non aver mantenuto al-
cuna superficie a EFA o invece
avere mantenuto una percen-
tuale lievemente inferiore al 5%.
Analogo ragionamento va fatto
per la diversificazione. Som-
mando poi i due scostamenti, si
ottiene una riduzione del paga-
mento che nel caso più grave di
assoluta disapplicazione degli
impegni (ad esempio nessuna
superficie a EFA e una sola col-
tura su tutta l’azienda) assom-
merebbe al completo pagamento
verde. Questo per le campagne
2015 e 2016.
Dal 2017 invece oltre alla ridu-
zione del premio verde si avrà
un’ulteriore sanzione ammini-
strativa che graverà sul paga-
mento di base e sarà calcolata
con le abituali classi di scosta-
mento fra superficie obbligata e
superficie rilevata: nessuna san-
zione per scostamenti inferiori al
3%, sanzione doppia rispetto
alla riduzione di pagamento per
scostamenti fra il 3 ed il 20%,
sanzione pari al totale del paga-
mento greening per scostamenti
superiori al 20%. Tuttavia per il
2017 la sanzione sarà divisa per 5
e non potrà quindi superare al
massimo il 20% del pagamento
greening totale, per il 2018 sarà
limitata al 25% e per gli anni se-
guenti sarà stabilita in seguito.
Raccomandiamo perciò partico-
lare attenzione alla gestione del
greening a tutte le aziende che ri-
cadono in uno o più obblighi in-
vitandole, nel dubbio, a contat-
tare i nostri uffici prima di ope-
rare le scelte colturali definitive. 

Roberto Giorgi
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Caccia: ricorsi al TAR
La Federazione Italiana della Caccia, l’Enal Caccia, la Libera

Caccia, l ’Ente Protezione Selvaggina e l ’Associazione
Migratoristi hanno proposto due ricorsi avanti al TAR Piemonte

contro le deliberazioni della Giunta regionale che modificano i criteri
di designazione dei componenti dei Comitati di gestione e
dispongono l’accorpamento di gran parte dei comitati stessi.
Il TAR Piemonte ha negato la misura cautelare d’urgenza e ha fissato
la Camera di Consiglio per la discussione dell’istanza di sospensione
dell’efficacia dei provvedimenti impugnati il prossimo 13 dicembre. 
Il termine ultimo stabilito dalla Giunta regionale per la nomina dei
componenti dei Comitati di gestione è il 31 dicembre 2016.

Paolo Castellano

Ricordiamo che nel corso dei mesi invernali del 2017 Confagri-
coltura Alessandria organizzerà i corsi di formazione in ma-
teria di sicurezza in agricoltura previsti dalla normativa in vi-

gore. I corsi, a pagamento, saranno organizzati 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 12
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - BASE 12
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - aggiornamento triennale 4
ADDETTO ANTINCENDIO rischio medio 8
FORMAZIONE H.A.C.C.P 6

Prosegue poi la raccolta di adesioni per i corsi di aggiornamento o di
base previsti dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e dedi-
cati agli utilizzatori delle seguenti macchine: 

MACCHINA                             DURATA ORE
                                                   CORSO COMPLETO        AGGIORNAMENTO
CARRELLI elevatori semoventi                                  12                                        
PIATTAFORME mobili elevabili                                  10                                        
TRATTORI a ruote e/o cingoli                             da 8 a 13                                  4
ESCAVATORI IDRAULICI                                           10                                        
TERNE                                                                  10                                        

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 dell’Ufficio Zona quanto prima possibile.

R. Giorgi

Corsi di formazione per la sicurezza

Patentino
per i trattori

Confagricoltura
Alessandria organizza

i corsi per ottenere
l’abilitazione.

Recati nei nostri Uffici
Zona per iscriverti.

Corri in concessionaria! Se sei abbastanza veloce, puoi avere uno degli ultimi 
trattori New Holland T6 Tier 4A, T5 Tier 4A e T4 Tier 4A disponibili a condizioni 

super vantaggiose e con finanziamento in 3 anni allo 0% e prima rata posticipata. 
Trattori e affari così non capitano tutti i giorni: informati subito!

Manildo S.r.l.

Vuoi i modelli scontati? Hai i minuti contati!
Via delle Ghiare, 9 - Pozzolo Formigaro (AL) - Tel./Fax 0143.417315-419005

Greening 2017
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SCOPRI TUTTE LE NOSTRE OFFERTE E ABBONATI!  
RECATI SUBITO PRESSO GLI UFFICI ZONA DI 

CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

PER TE OLTRE 100 RIVISTE 
IN ABBONAMENTO CON
SCONTI SPECIALI

OFFERTA RISERVATA

FINO ALL’ %

 VERSIONI DIGITALI INCLUSE

 CONSEGNA GRATISin più

          

PATENTE PROTETTA

Confagricoltura
Alessandria

srl
Centro Servizi per l’Agricoltura

Tutela legale.

Vivi pienamente.

 ARAG per la tua Azienda Agricola. 
 La polizza di Tutela legale che paga le spese
 dell’avvocato per tutelare al meglio i tuoi diritti!

Esempi
Un tuo dipendente è vittima di un infortunio sul lavoro e la magistratura instaura un procedimento penale a tuo carico

Denunci un furto subito nella tua impresa agricola ma l’assicurazione contesta l’e�cacia dei sistemi di sicurezza
e applica uno “scoperto” sulla liquidazione

Dopo un controllo la tua azienda non risulta a norma con le misure antincendio

A cosa serve
A far valere i tuoi diritti e a coprire tutte le spese legali, per tutelare le tue proprietà e la tua azienda in controversie 
con fornitori o per ottenere un risarcimento.
Per avere uno specialista legale sempre al tuo fianco anche nel caso di controlli per violazioni di norme in materia di 
sicurezza del lavoro. Con il vantaggio di avere una protezione estesa anche a situazioni della vita di tutti i giorni.

Quando è utile
Per richiedere il risarcimento dei danni subiti alla guida del mezzo agricolo
Per la difesa penale in caso di infortunio grave di un collaboratore
In caso di violazioni/inosservanze della normativa sulla sicurezza
o per presunto inquinamento ambientale.
Per contestare la liquidazione di un sinistro
da parte dell’assicurazione 
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DORIA soluzioni assicurative e previdenziali
Viale Montebello 1H - 15033 Casale Monferrato AL - Tel.: 0142 420033 - e-mail: info@doriasrl.it

Iscr. RUI A000012473

Per maggiori informazioni 
vieni a trovarci o contattaci. 

CONFAGRICOLTURA

OFFERTA ABBONAMENTI 2017 A QUOTE SPECIALI

ABBONATI SUBITO! RECATI PRESSO GLI UFFICI 
ZONA DI CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

Confagricoltura Alessandria offre agli Associati un’eccezionale occasione per abbonarsi 
a tutte le riviste delle Edizioni L’Informatore Agrario S.p.A. a speciali quote scontate.

Offerte valide sia per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti che per i rinnovi. 
Valide solo per l’Italia, fino al 16 marzo 2017. 

L’Amministrazione provvederà ad attivare l’abbonamento senza alcun ulteriore costo a vostro carico.

Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. I prezzi si intendono comprensivi di spese 
di spedizione e IVA. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da Press Di Srl. 
Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga.

Il mensile di meccanica agrariaIl settimanale di agricoltura 
professionale

Il mensile di agricoltura pratica 
e part-time

L’INFORMATORE AGRARIO (47 numeri) 
solo € 88,00 anziché € 141,00 - Versione digitale INCLUSA

MAD - Macchine agricole domani (10 numeri) 
solo € 53,00 anziché € 65,00 - Versione digitale INCLUSA

VITA IN CAMPAGNA (11 numeri) 
solo € 47,00 anziché € 51,70 - Versione digitale INCLUSA

VITA IN CAMPAGNA + Supplemento VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA 
(11 numeri + 4 supplementi) solo € 55,00 anziché € 67,70 - Versione digitale INCLUSA

Confagricoltura
Alessandria

srl
Centro Servizi per l’Agricoltura
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� Cercasi due mungitori esperti del mestiere per azienda agricola
sita nell'Alessandrino. Richiesta urgente. cell. 328 0310389. 
� Vendesi mini azienda agricola a tre km. dall'ingresso di AL EsT,
su strada comunale. La casa è su
due piani con magazzini di com-
plessivi 420 metri. Recinto di 2000
metri e retrostante terreno di circa
8000 metri. classe energetica f.
Euro 290.000 trattabili. informa-
zioni cell. 338 6265956. 
� Vendo a prezzo di realizzo abbeveratoi da bovini. cell. 338
4806565. 
� Vendo rimorchio da cereali silvercar scR 120 di 6 metri, portata
circa 60 q.li, ribaltabile, omologato con libretto, in ottimo stato d'uso.
contattare il 335 7230934. 
� Rive (VC) vendesi abitazione indipendente di 200 mq. con an-
nesso cortile. disposizione interna: piano terra soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere e bagno, primo piano n. 3 camere più bagno. serramenti
con doppi vetri e zanzariere. A ridosso abitazione, porzione di fabbri-
cati agricoli eventualmente vendibili separatamente. prezzo trattabile. Te-
lefonare ore pasti 0142 85279 - 339 8215476 .
� Per cessata attività vendiamo a prezzi di realizzo: filtropressa in
acciaio, dimensione pannelli cm 40x40 lunghezza 50 cm; n. 2 botti di
vetroresina da 5 mc caduna in ottimo stato; n. 1 porta basculante in
legno ml 4,30x2,30 uso box o cantina. cell. 339 6063049.
� Vendiamo occasionissime: cucina inox completa per 100 co-
perti; tavoli da ristorante 80x80 cm; attrezzatura per aula didattica con
30 banchi singoli e relative sedie; angolo bar semicircolare com-
pleto con ripiano in marmo. cell. 339 6063049.
� Vendesi stupenda casa padronale
con annessi 4 miniappartamenti di 2 locali
ciascuno. il tutto si affaccia su un ampio
cortile vicino alla piccola piscina. 10.000
mq di terreno completano l'offerta. La vista
a 360° è la più bella del comprensorio.
prezzo di realizzo. informazioni al 339
6063049.
� Vendo per cessata attività Trattore ford 6700 cabinato anno
imm. 1980, 85 cv ore 5485, 2 ruote motrici e attrezzi ad esso adatti:
Aratro doppio A/R dondi d45 con rivoltino idraulico no bivomere per
trattori da 60-70Hp, Erpice rotante REmAc 1989 largh. 240 cm per la-
voro 2,60 con lame, Trituratrice bnu nobiLi 160 larg. 145 cm, zappa-
trice rotativa (frangizolle sterpatrice) b72 breviglieri, sterpatrice greco,
spandiconcime, 20 tubi in acciaio zincato con 3 getti+1grande, rac-
cordi, curve. cell. 338 2409165 Antonella.
� Vendo cingolato fiat 455 c super 50 Hp, messo a perfetta forma
con annessi n. 2 aratri mono e bivomere marca borgatti. Tel. 0141
693106 ore pasti oppure 347 8902039.

� vera occasione! Vendesi casa indipendente su tre lati da ristrut-
turare a montaldo bormida. ubicata su due piani: pt. cucina e servizi,
p.1 una camera matrimoniale e una cameretta, eventuale stanza nel sot-
totetto, cortiletto. prezzo di realizzo contrattabile. no agenzie. cell. 338
1171243.
� Vendesi tre selle da cavalli e una insegna da macelleria semi-
nuova. Tel. 0144 71014.
� Vendesi a basaluzzo bellissima villa e due capannoni. prezzo di ven-
dita 595mila euro. villa di 170 mq. con piano rialzato. chi volesse un
solo capannone 90mila euro. per informazioni giuseppe bergaglio cell.
340 2579336.
� Azienda Agricola del Tortonese ricerca operaio trattorista. Ri-
chiesta abilitazione all’uso di macchine agricole. contattare il numero
334 6783636
� Vendesi/affittasi appartamento a Tortona in zona Esselunga:
cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto, due bal-
coni, termovalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349.
� Affittasi alloggio nelle colline del monferrato composto da cucina,
bagno, 3 camere, ripostiglio. serramenti con doppi vetri, climatizzatore,
riscaldamento autonomo. possibilità box auto. cell. 338 9558748 serali.
� Vendesi/affittasi capannone in grava di 200 mq. cell. 338
1171243.
� Vendesi alloggio completamente ristrutturato in zona cristo ad
Alessandria. Libero alla vendita. mq. 120+4 balconi grandi. box e can-
tina. 1° piano con ascensore. Aria condizionata, antifurto. Euro
130.000 trattabili. cell. 338 1171243.
� Vendesi lettino da campeggio, seggiolone, seggiolino da tavolo,
zaino da montagna porta bebè, coppia di paracolpi. cell. 339
6775705.
� si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di irriga-
zione. cell. 333 1338263.
� Affittasi in Alessandria, via Ariosto, a cinque minuti dal centro, bilo-
cale di 40 mq circa arredato a nuovo, composto da cucina/soggiorno,
camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina. possibilità box auto. Tel.
339 8287443 oppure 333 5366470.
� Vendesi alloggio di ampia metratura in zona "A" - pressi di piazza
genova ad Alessandria - l’alloggio è sito al piano 1° di uno stabile signo-
rile e si sviluppa su tre aree. disposizione interna: ingresso, ampia cucina
abitabile, soggiorno doppio, corridoio per la zona notte, 2 camere di cui
una con cabina armadio, bagno e ripostiglio. completano la proprietà
2 balconi ed una cantina. Richiesta € 200.000 trattabili. cell. Elena 346
2397653.
� Cercasi terreni da condurre in affitto in zona pontecurone, viguz-
zolo, volpedo e limitrofi. paolo nardi 348 9297697.
�Affittasi alloggio in spinetta marengo: corridoio centrale, cucina, sala,
due camere da letto, cantina e garage. serramenti nuovi in pvc. Libero su-
bito. contattare la sig.ra Ricci tel. 0131 387404; cell. 366 4593030.
� Vendesi autopressa ferraboli 120super seminuova ancora da im-
matricolare. per info contattare il numero 349 6656939.
� Vendesi per cessata attività nastro trasportatore letame supertino
per canale cm 40. Euro 600 tattabili; 2 motorini elettrici trifase. prezzo
da concordare; tubi 1 pollice e 1/4 e 1 pollice e 1/2 zincati con relativi
morsetti lunghezza mt 4. prezzo da concordare; peso per animali vivi in
ottimo stato. Euro 600 tratt. Tel. 333 4268236.
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INSIEME, 
per dare valore alla tua IMPRESA

UNIONFIDI

U
www.unionfidi.comwww.confagricolturalessandria.it

Dott. Stefano Alessio Gestore di Mercato Unionfidi SC 
Via San Francesco d’Assisi 40 - 15121 Alessandria 
Tel. 0131 68864 Fax 0131 314017 cell. 335 8756942 
Email: alessio.s@unionfidi.com
Per informazioni e per fissare appuntamenti si prega 
di contattare i referenti di Zona.

Matteo Ferro                                Zona Acqui Terme e Ovada                    Tel. 0144 322243
Paolo Castellano                        Zona Alessandria                                        Tel. 0131 252945
Giovanni Passioni                      Zona Casale Monferrato                         Tel. 0142 452209
Luca Businaro                              Zona Novi Ligure                                        Tel. 0143 2633
Francesco Dameri                      Zona Tortona                                                Tel. 0131 861428

u         

UNA PER TUTTI

MULTIVEICOLO DI FATA
PIACE A TANTI PERCHÉ SEMPLIFICA LA VITA

Un’unica polizza per avere sotto controllo
la gestione assicurativa di tutti i tuoi veicoli.

In azienda e in famiglia.

+ + + +
+

+
++ +

Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo
disponibile sul sito www.fata-assicurazioni.it e presso tutte le Agenzie FATA.
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