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Grazie Coscia!
Benvenuto Brondelli!

I

n questi nove anni Gian Paolo Coscia ha svolto il suo
incarico di Presidente di Confagricoltura Alessandria
con impegno e professionalità, dedicando molto del
suo tempo alla ricerca delle soluzioni ai problemi delle
aziende agricole.
Le azioni sindacali intraprese da Coscia per difendere gli
interessi del mondo agricolo sono state innumerevoli,
sempre affrontate con la preziosa collaborazione di tutti gli
associati, dei dirigenti e della struttura. Si ricorda, fra le
altre, la Riforma dell’Ocm zucchero del lontano 2005 con
le manifestazioni contro la chiusura dello zuccherificio di
Casei Gerola. Poi, nel corso degli anni, le manifestazioni in
difesa dei diritti degli agricoltori a Bologna, Brescia, Arcore,
Gemonio, Torino e Roma e, in ultimo, la mobilitazione
mediatica contro l’IMU del 2012.
Sul piano organizzativo interno, si è operato per migliorare l’immagine di Confagricoltura Alessandria, modificando via via gli organigrammi e curando la formazione
degli addetti e dei funzionari, trasformando le sedi dei vari
uffici per venire incontro nel migliore dei modi alle esigenze degli associati con una costante attenzione al contenimento dei costi. Anche sotto l’aspetto della comunicazione sono stati fatti progressi; si è completamente rinnovato il nostro giornale “L’Aratro”, attivato ed implementato
il sito internet e ultimamente si è presenti su Twitter e YouTube.
Sono certo che Gian Paolo Coscia resterà a disposizione
dell’Associazione per portare un contributo positivo all’operato del nuovo presidente Luca Brondelli di Brondello nel perseguire gli obiettivi di sempre di Confagricoltura: l’indirizzo e la tutela delle imprese agricole.
Non si dimentichino, infine, gli orientamenti che Confagricoltura a livello nazionale e locale ha sviluppato in merito alla qualificazione del proprio gruppo dirigente. Occorre formarsi in modo serio, avere capacità di ascolto e di
interpretazione, saper costruire soluzioni, inoltrarsi in
campi nuovi dell’attività associativa per stare accanto alle
imprese.
A nome mio personale e di tutta la struttura formulo al
presidente Brondelli ed a tutti i dirigenti eletti un augurio
di buon lavoro con l’auspicio di una fattiva collaborazione
perché Confagricoltura Alessandria sia un’organizzazione
in grado di soddisfare le sempre più complesse esigenze
dei suoi associati.
Valter Parodi
Direttore provinciale
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SPINETTA MARENGO, 27 MARZO 2013

Assemblea elettiva di Confagricoltura Alessandria
Brondelli neo presidente. Alferano, Priarone e Stringa vice presidenti
di Presidenza dal 1999 al 2001, consigliere di
Agriturist Alessandria e Piemonte, presidente
della Sezione di Prodotto delle Proteoleaginose di Confagricoltura Alessandria. Nel
2010 è stato eletto vice presidente di Confagricoltura Alessandria. Nel 2007 è diventato
vice presidente di Agriturist provinciale. Dal
2008 a tuttora è consigliere della Federazione
Nazionale Proprietari Conduttori in Economia e forme associate.
Tra i suoi incarichi esterni all’associazione, ricordiamo che è socio fondatore e membro
del Cda di Agroenergia dal 2004; dallo stesso
anno è anche consigliere dell’Atc Al1 ed è infine vice presidente della Cantina Colli di
Crea di Serralunga di Crea.
I tre vice presidenti che lo affiancheranno
sono Giuseppe Alferano, Franco Priarone e
Maurizio Stringa (vice presidente vicario).
Maurizio Stringa, 58 anni, nato a Tortona il
26 aprile 1955, sposato con Tina, un figlio di
20 anni, perito elettrotecnico, titolare dell’azienda agricola “Montebruno” di Castellar

I

l 27 marzo scorso Confagricoltura Alessandria ha cambiato la sua guida: dopo
ben 9 anni di mandato di Gian Paolo Coscia, l’Assemblea di oltre 200 delegati, riunita
in consesso a partire dalle 15 presso Tenuta
La Fiscala di Spinetta Marengo, gentilmente
ospitati dal dott. Lorenzo Morandi, ha eletto
nuovo presidente Luca Brondelli di Brondello.
Nato a Torino il 20 agosto 1964, sposato con
due figli, diplomato al Liceo Scientifico, parlante regolarmente 5 lingue, Luca Brondelli
di Brondello è titolare dal 1996 dell’azienda
agricola ed agrituristica “Tenuta Guazzaura”
sita a Serralunga di Crea (Zona di Casale
Monferrato). Le principali colture presenti
sono cerali, foraggere e viti per un totale di
160 ettari.
Militante in Confagricoltura fin da giovane,
ha ricoperto diverse cariche: presidente dell’ANGA provinciale dal 1995 al 2001 e regionale dal 1997 al 1999, membro del Comitato

www.agriventure.it
www.intesasanpaolo.com

PER NOI IL TERRITORIO È UN VALORE.
Il territorio è un valore da custodire. Anche per una banca.
Soprattutto per un Gruppo come Intesa Sanpaolo, che ha
sempre avuto tra i propri obiettivi il legame con le identità
locali e l’attenzione alla qualità.

LA CONSULENZA DI VALORE NASCE DAL TERRITORIO.
AGRIVENTURE. LAVORIAMO INSIEME ALLO
SVILUPPO DELLA TUA IMPRESA AGRICOLA.
Per crescere, anche un’impresa agricola ha bisogno di precise
strategie finanziarie. Per questo è nata Agriventure, una struttura specialistica che offre la sua collaborazione in modo da fornire alle aziende che operano nel settore dell’agribusiness una
consulenza qualificata anche su servizi finanziari dedicati. Perché
il territorio è una risorsa preziosa. E merita un grande sostegno.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti/servizi e finanziamenti delle Banche del Gruppo
Intesa Sanpaolo fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti internet delle medesime. L’accettazione delle richieste
relative ai prodotti e servizi bancari e la concessione dei finanziamenti è soggetta all’approvazione da parte delle Banche del Gruppo.
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Guidobono (Zona di Tortona); coltiva pomodoro da industria, cereali da seme, barbabietole, loietto per circa 86 ettari. Attualmente presidente della Sezione della Bieticoltura, già vice presidente vicario nello
scorso mandato, in passato Stringa ha ricoperto la carica di vice presidente dell’ANGA
di Alessandria e di membro del Consiglio direttivo.
Tra gli incarichi esterni attualmente ricoperti
è presidente del Consorzio Alessandrino
Orientale Scrivia di 2° grado dal 2004, presidente del Bacino 2 dell’ANB dal 2012, vice
presidente di ANB Biogas dal 2011, presidente di Energie Riggiolo e Ostiglia e Gualtieri dal 2011, presidente della San Giuseppe
Energie di Soresina di Cremona dal 2013,
consigliere della CGB dal 2012, presidente
dell’Associazione Socio Assistenziale e Culturale “Val Curone” di Volpeglino dal 2012. È
anche stato dal 1993 al 2004 Sindaco di Castellar Guidobono.

Giuseppe Alferano, 44 anni, nato ad Alessandria il 30 aprile 1968, accompagnato da
Marina, diplomato all’Istituto per geometri, è
proprietario della Cascina Torre di Frugarolo
(Zona di Alessandria); coltiva circa 100 ettari
principalmente a pomodoro da industria,
patate, aglio.
Già membro del Consiglio Direttivo dal
2001, presidente della Sezione di Prodotto
dell’Orticoltura di Confagricoltura Alessandria dal 2001, presidente della Sezione di
Prodotto dell’Orticoltura regionale dal 2007,
presidente di Verde Intesa (OP mantovana di
produttori orticoli) dal 2009, presidente
della Cooperativa Produttori del Pomodoro
di Alessandria dal 2009, consigliere della
Cooperativa Produttori Mais di Castelceriolo
dal 2012, membro effettivo della Commissione prezzi orticola della Camera di Commercio di Alessandria dal 2012 e in precedenza membro supplente per cinque anni. In
passato ha militato nell’ANGA provinciale
per circa 20 anni, ricoprendo anche la carica
di vice presidente per parecchi anni.
Franco Priarone, 43 anni, nato ad Acqui
Terme l’11 luglio 1969, sposato con due figli,
diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale,
è titolare dell’azienda agricola e agriturismo
“Podere La Rossa” (Zona di Acqui – Ovada)
che gestisce dal 1993; coltiva viti e svolge attività agrituristica.
Già presidente dell’Associazione Giovani
Agricoltori di Alessandria (ANGA) dal 2002
al 2011, dal 2010 è stato eletto vice presidente
di Confagricoltura Alessandria. È attualmente consigliere di Agriturist Alessandria.
Tra i suoi incarichi esterni ricordiamo che dal
1994 al 2010 è stato membro del Consiglio
di Cascine Piemontesi scarl, dal 1999 è Vice
presidente di “Monferrato Strada del Vino”,
dal 2005 è Consigliere del “Consorzio Tutela
del Dolcetto d’Ovada”, dal 2009 è Membro
del Consiglio de “II Circolo Didattico” di
Acqui Terme, dal 2011 è Socio di “Obelix SRL
catering & banqueting” e dal 2012 è Consigliere del “Consorzio Turistico della Provincia di Alessandria”.

Nel corso dell’Assemblea sono state rinnovate anche altre cariche quali i Probiviri (Bartolomeo Bianchi, Pietro Fausto Orsi Carbone. Tommaso Scarrone), i Sindaci
(Franco Grillo – Presidente, Dino Ferrari Sindaco Effettivo, Domenico Vernetti – Sindaco Effettivo, Stefano Cellerino – Sindaco
Supplente, Giorgio Leporati – Sindaco Supplente, Lorenzo Morandi – Sindaco Supplente), i Consiglieri (Maurizio Canepa,
Gian Paolo Coscia, Mario Guaschino, Angelo Invernizzi, Patrizia Lodi, Claudio
Monferino, Pier Paolo Monti, Mariano Pastore, Andrea Quaglia, Claudio Ricotti, Davide Stringa, Mauro Tassinario, Giovanni
Tosonotti, Roberto Viale).
Un ringraziamento più che sentito da parte
di tutta l’Assemblea e del personale di Confagricoltura Alessandria per l’impegno profuso
e il lavoro svolto in questi anni è andato al
presidente uscente Gian Paolo Coscia.
Rossana Sparacino
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Pac: soddisfazione di Agrinsieme per il
compromesso raggiunto dal Consiglio Europeo

“C

on il risultato ottenuto
il 19 marzo scorso dal
Consiglio dei ministri
dell’Agricoltura Ue abbiamo fatto
un ulteriore piccolo passo avanti
verso posizioni più condivisibili rispetto alla proposta iniziale di riforma della Pac presentata nel 2011
dalla Commissione”. È un giudizio
positivo quello espresso dalle organizzazioni agricole e cooperative italiane riunite sotto Agrinsieme (Cia, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative Italiane) all’indomani del compromesso ottenuto dal Consiglio
che ha posto le basi per avviare il
trilogo con la Commissione e il
Parlamento che prenderà avvio
l’11 aprile e porterà alla nuova
Pac.
“Resta, certo, ancora molto lavoro
da fare - spiega il presidente nazionale Mario Guidi - per far convergere le posizioni dei tre organi di
governo comunitari. Va tuttavia riconosciuta l’importanza del nuovo
sistema della codecisione che,
seppur più lento e faticoso, garan-

tisce maggiore equità e democraticità delle decisioni. In particolare,
va evidenziato il ruolo del Parlamento europeo, che con il suo lavoro
si fa espressione e garante della volontà di tutti i cittadini europei”.
Nel merito delle decisioni assunte nel testo finale sul quale il
Consiglio ha raggiunto il com-

promesso, compaiono alcuni aggiustamenti che Agrinsieme valuta positivamente, relativi alla
convergenza interna, al greening
e al finanziamento dello sviluppo rurale. “Aggiustamenti spiega Guidi - che puntano a rendere più graduali e flessibili le misure particolarmente onerose per le

imprese, che vanno, inoltre, nella
direzione della semplificazione burocratica e di una maggiore efficienza nella ripartizione delle risorse, attraverso il doppio binario di
finanziamento previsto per lo sviluppo rurale (regionale e nazionale)”.
“Il Consiglio ha inoltre mostrato
grande sensibilità - prosegue Guidi
- verso il tema dell’aggregazione dell’offerta, difendendo e rafforzando il
modello ortofrutticolo e proponendo
un finanziamento, nell’ambito dello
sviluppo rurale, per la fusione tra organizzazioni di produttori. Importanti anche le proposte riguardanti
l’innalzamento del livello di sostegno alle assicurazioni”.
Nell’attesa di approfondire tutti
gli aspetti emersi dal Consiglio,
le organizzazioni riunite in
Agrinsieme si apprestano a seguire le ulteriori e decisive fasi
del trilogo, garantendo la propria collaborazione “per pervenire ad un’intesa che garantisca
ulteriori miglioramenti a favore
delle imprese agricole”.

Ferma protesta di Confagricoltura e Cia sulle nuove
disposizioni tributarie in tema di responsabilità solidale

C

onfagricoltura e Cia esprimono la
più ferma protesta sulle nuove disposizioni tributarie introdotte in
tema di responsabilità solidale nell’ambito
dei contratti di appalto e subappalto.
L’amministrazione finanziaria, con la recente circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate, si è purtroppo pronunciata su una più
ampia applicazione delle suddette misure
sottoponendo a tale disciplina anche i contratti di appalto stipulati da operatori economici non appartenenti al settore edilizio.
Particolarmente grave, secondo Confagricoltura e Cia, la situazione che si viene a
creare nel settore agricolo, dove è richiesta
alla totalità degli operatori del settore,

anche di modeste dimensioni, di assumere
la certificazione, da parte del prestatore di
servizi, di aver assolto gli adempimenti in
materia di Iva e di versamento delle ritenute, anche con riferimento ad appalti di
modico valore contrattuale.
Si pensi all’agricoltore che affida ad un
contoterzista le lavorazioni del proprio
fondo agricolo con corrispettivo pattuito
di poche decine di euro. Con le nuove
norme, questo agricoltore prima di effettuare il pagamento dovrà farsi consegnare
le dichiarazioni necessarie, oppure, peggio
ancora, effettuare in proprio i controlli richiesti.
Altresì la revisione della disciplina sulla re-

sponsabilità solidale pone a carico del
committente inadempiente sanzioni pesantissime che vanno da un minimo di 5.000
ad un massimo di 200.000 mila euro.
Si tratta di una condizione inaccettabile per
il mondo agricolo, già oppresso e stremato
da una burocrazia inutile e dannosa. Alla
nuova Legislatura che si sta formando in
questi giorni il dovere, anche etico, di cancellare una misura che impone alle imprese
di farsi carico di un’attività di controllo che
compete all’Amministrazione finanziaria.
Una misura che va contro ogni proposito
di semplificazione degli adempimenti gravanti sulle imprese tanto sbandierati dalle
forze politiche in campagna elettorale.
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22 marzo, XX Giornata mondiale dell’acqua

“L

a sfida dell’acqua non investe solo il Terzo mondo,
ma anche l’Europa. La carenza idrica è un fenomeno preoccupante che riguarda almeno
l’11% della popolazione europea
ed il 15% del territorio dell’UE.
Anche a seguito dei cambiamenti
climatici, pure le nazioni più avanzate e l’Italia dovranno investire
nell’ottimizzazione dell’uso delle
risorse idriche. Per l’agricoltura significa produrre di più, utilizzando meno acqua. Per il Paese
significa investire nel futuro, in
qualcosa che migliora la vita di
tutti”. Lo ha detto il presidente di
Confagricoltura Alessandria Gian
Paolo Coscia in occasione della
XX Giornata mondiale dell’acqua,
che si è celebrata il 22 marzo e
che quest’anno è stato un appuntamento ancor più significativo ca-

dendo nell’Anno internazionale
della cooperazione idrica proclamato dall’Onu.
“Ormai – ha sottolineato Coscia –si passa da un eccesso all’altro,
con un sommarsi di emergenze e
di danni per le imprese, dalla siccità e desertificazione alle alluvioni ed al dissesto idrogeologico,
passando per i problemi agronomici come quelli del cuneo salino
(con l’acqua salata del mare che
risale in quei fiumi che sono in
secca e la cui portata idrica è
esigua). Tutto ciò è dovuto ai cambiamenti climatici, ma anche alla
scarsa manutenzione del territorio
e delle foreste nelle aree collinari
e montane, ai pochi fondi disponibili per gli Enti gestori, alla pianificazione territoriale non corretta,
all’eccessiva cementificazione”.
“A breve, come sempre, torne-

remo a parlare di siccità e di carenza idrica un fenomeno che investe sempre più spesso anche il
Nord Italia – ha commentato il direttore di Confagricoltura Alessandria Valter Parodi – Un’emergenza annunciata che andrebbe
superata se fossero avviati i necessari interventi: costruzione di piccoli invasi, rinnovamento dei sistemi irrigui, in particolare di
quelli che portano l’acqua alle
aziende agricole, tecniche di risparmio d’acqua, riutilizzo delle
acque reflue per l’irrigazione”.
“È giunto il momento di investire in
prevenzione. Almeno il 10% della
superficie italiana, cioè circa 30
mila chilometri quadrati, è esposto
ad alto rischio di dissesto idrogeologico; il fatto importante è che
questa percentuale è concentrata
nell’89% dei Comuni, quindi il ri-

schio è diffuso sul territorio, con
particolare evidenza nelle aree urbanizzate. Negli ultimi 80 anni ci
sono state circa 5.400 alluvioni e
11 mila frane; per tamponare i
danni lo Stato spende oltre 2 miliardi l’anno, ai quali va aggiunto
un altro miliardo e mezzo complessivo per gli interventi minori”
ha concluso Parodi.

Cota ha cambiato la Giunta regionale Nuovo Pontefice: immensa gioia
Quattro nuovi Assessori e riassegnazione delle deleghe

I

l presidente della Regione
Piemonte Roberto Cota ha
presentato la nuova squadra
di governo il 20 marzo scorso:
Gilberto Pichetto (Pdl) al Bilancio; Agostino Ghiglia (Fratelli d’Italia) a Ricerca, Innovazione con deleghe anche al Commercio e ai rapporti con le società partecipate; Riccardo Molinari (Lega Nord) si occuperà di
Università, Affari istituzionali,
Polizia locale, enti locali e Semplificazione; Gianluca Vignale
(Progett’azione) di Personale,
Pagine a cura di Rossana Sparacino

modernizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, parchi, aree
protette, attività estrattive
ed economia montana.
Cambio di deleghe per
Ugo Cavallera (Pdl), ex assessore all’Urbanistica, che
prende il posto del dimissionario assessore alla Sanità, Paolo Monferino,
con deleghe anche a Politiche sociali e Politiche per la famiglia.
Cambio anche per Giovanna
Quaglia (Lega Nord) che lascia il
Bilancio e si occuperà di Urbanistica, rapporti con il Consiglio
regionale, edilizia, opere pubbliche e Pari opportunità.
Lascia la Giunta, ma rimane in
Consiglio Elena Maccanti (Lega
Nord). Cota mantiene, tra le altre
deleghe, l’internazionalizzazione
e lo sviluppo economico.
Confagricoltura Alessandria augura ai neo assessori un buon lavoro.

per l’elezione di Papa Francesco

“A

ccogliamo con gioia l’elezione di Papa Bergoglio, primo Pontefice
non europeo”. Così il presidente di Confagricoltura Alessandria e Piemonte Gian Paolo Coscia in merito all’elezione
del nuovo Papa del 13 marzo.
“Ad attenderlo ci sarà una missione difficile, ma guardiamo tutti con speranza all’operato del nuovo Pontefice a favore dell’umanità tutta. In un momento come questo è fondamentale poter contare su figure di riferimento,
sulle guide, a partire proprio dalla più rappresentativa per i fedeli e non
solo”.
“Il richiamo al nome di Francesco – conclude Coscia – ci fa pensare ad un
Papato in cui saranno riproposti e coltivati i valori cui si è ispirata la missione del nostro patrono d’Italia”.
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

Assegno di maternità per la donna che
non lavora: importi e limiti per il 2013

P

er ogni figlio nato o per
ogni minore in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento,
alle donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che
non beneficiano di altra indennità di maternità, è concesso
dai comuni l’assegno di maternità di base.
Sulla Gazzetta Ufficiale sono
stati pubblicati i nuovi importi
ed i limiti di reddito al fine di
ottenere l’assegno di maternità
per la donna non lavoratrice, a
seguito dell’incremento dell’indice ISTAT.
L’importo complessivo dell’assegno per l’anno 2013, se spettante nella misura intera, è
di euro 334,53 per 5 mensilità.
L’assegno di maternità viene
corrisposto a condizione che il
reddito familiare non sia supe-

riore al valore Isee (l’indicatore
sulla situazione economica che
tiene conto anche del patrimonio immobiliare e mobiliare) stabilito ogni anno.
Il limite di reddito da non superare per avere diritto a tale assegno, con riferimento ai nuclei
familiari composti da tre com-

ponenti, è aggiornato a euro
34.873,24.
La domanda deve essere presentata al comune di residenza
(anche se l’assegno sarà erogato
dall’INPS) entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita
del figlio (o dalla data di ingresso del minore in famiglia).

Assistenza
stranieri

I

l Patronato ENAPA fornisce gratuitamente tutta
l’assistenza per le pratiche
di permesso di soggiorno (rilascio e rinnovo), carta di soggiorno e ricongiungimento familiare.

ABBRIATA MARIO srl
VIA FRASCARA 5 • SEZZADIO (AL) • TEL. 0131 703177 • www.abbriatamario.it
– FALCIATRICI ROTANTI
– FALCIACONDIZIONATRICI
– GIRIANDANATORI
– RANGHINATORI STELLARI

AV V I S O
I nostri Uffici sono a disposizione per la stampa del CUD
2013 (anno di imposta 2012)
necessario per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

Rinnovare l’ISEE
per non perdere
la social card

L

a normativa vigente
prevede che per poter
ottenere la Carta acquisti, altrimenti nota come
social card, sulla quale vengono accreditati 80 euro a bimestre, debba essere presente,
negli archivi dell’Inps, una dichiarazione Isee in corso di
validità in ciascun bimestre di
accredito della somma stabilita dalla legge.
Attenzione però: la dichiarazione Isee ha una validità di
12 mesi, il mancato aggiornamento dell’Isee costa il
blocco della carta. L’importo
del bimestre viene congelato
e i cittadini hanno 60 giorni
per aggiornarlo, altrimenti
perdono gli 80 euro relativi a
quel bimestre.
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

Una cartolina da Montegrotto

Supplemento
di pensione

L’

N

elle foto sono ritratti alcuni momenti del
soggiorno dei pensionati della provincia
di Alessandria a Montegrotto Terme (PD),
che si è svolto dal 26 febbraio al 6 marzo scorsi.
“Anche in questa esperienza di viaggio, cultura e socializzazione i nostri associati si sono trovati benissimo” ha asserito la presidente provinciale del Sindacato Pensionati Maria Daville al ritorno dal Veneto.

L

a Regione Piemonte ha
prorogato fino al 31
marzo 2014 la validità
delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria rilasciate in base al reddito con codici E01, E03, E04,
precedentemente in scadenza
il 31 marzo scorso. I tre codici
identificano le esenzioni rilasciate ai cittadini con meno di
6 anni e più di 65 con reddito
familiare
inferiore
a
36.151,98 euro (E01), ai titolari di assegno sociale (E03)
ed ai titolari di pensione al
minimo con più di 60 anni ed
un reddito inferiore a
8.263,31 euro, incrementato a
11.362,05 euro in presenza
del coniuge e di ulteriori
516,46 euro per ogni figlio a
carico (E04). Sono escluse
dalla proroga le esenzioni con
il codice E02 rilasciate alle
persone titolari (o a carico di
altro soggetto titolare) della
condizione di disoccupazione
con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incre-

articolo 7 della Legge
n. 155/81 dispone che
coloro che continuano a
lavorare dopo il pensionamento e versano regolarmente i contributi hanno diritto ad una quota aggiuntiva
di pensione, definita “supplemento”.
Il supplemento può essere richiesto:
– dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal
precedente supplemento;
– in alternativa dopo i 2 anni
dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, purchè l’interessato abbia compiuto l’età
pensionabile. Questa possibilità è concessa una sola
volta.

Proroga dell’esenzione ticket
mentato a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro
per ogni figlio a carico. I soggetti inclusi in questa categoria, considerata l’estrema

variabilità della condizione di
disoccupazione, dovranno recarsi agli sportelli del distretto
di residenza per l’eventuale
rinnovo del certificato.
La Regione ha comunicato

che la data di scadenza riportata sulle esenzioni E01, E03,
E04 in vigore deve intendersi
al 31 marzo 2014 ed il certificato quindi non sarà riemesso.

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:
www.collinospa.it

- deposito@collinospa.com

C.so Divisioni Alpine, 193
Tel. 0173.81388

VENDE GAS METANO NELLA TUA CITTÀ
PASSARE A COLLINO È SEMPLICISSIMO E NON COSTA NULLA.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE I NUMERI: 0144.322305 / 0144.322147
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Lavoratori stagionali: decreto flussi 2013

S

i informano gli associati datori di lavoro che è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 15 febbraio 2013 concernente
la programmazione transitoria dei
flussi di ingresso dei lavoratori
non comunitari stagionali nel territorio dello Stato Italiano per
l’anno 2013.
Il Decreto prevede una quota massima di ingresso di trentamila cittadini stranieri residenti all’estero
– stabilisce che sia ammesso l’ingresso di lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica
delle Filippine, Gambia, Ghana,
India, Kosovo, Repubblica di Macedonia (ex Jugoslavia), Marocco,
Mauritius, Moldavia, Montenegro,
Nigeria, Niger, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Lo stesso provvedimento, inoltre,
nell’ambito della quota di trentamila unità, riserva una quota di
cinquemila unità per i lavoratori
non comunitari, che abbiano fatto
ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per
almeno due anni consecutivi e per
i quali il datore di lavoro presenti
richiesta di nullaosta per lavoro subordinato stagionale.
La predetta quota di trentamila
unità (di cui cinquemila riservate
per richieste di nullaosta stagionale
pluriennale) sarà ripartita a cura
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con successiva
circolare, sulla base delle effettive
domande pervenute agli sportelli
unici per l’immigrazione.
L’articolo 2 del decreto, infine, demanda ad apposita circolare congiunta di questi Ministeri le disposizioni attuative relative in particolare al nullaosta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di sog-

giorno e alla comunicazione obbligatoria di cui all’art. 9 comma 2
del D.l. 01/10/1996 n°510, convertito con modificazioni nella Legge
28 novembre 1996 n° 608.

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nullaosta per il lavoro stagionale (mod. C - STAG)
possono essere presentate, come
già avvenuto negli anni precedenti,
esclusivamente con modalità telematica.
Si precisa che, nell’ambito delle
medesime quote, è consentita
anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco indicato, che
siano già entrati in Italia per lavoro
stagionale nell’anno precedente.
Tali cittadini, infatti, maturano in
base a quanto previsto dall’art. 24
T.U. Immigrazione e dall’art. 38
comma 2 del Regolamento di Attuazione un diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell’anno
successivo per ragioni di lavoro
stagionale.
L’invio delle domande sarà possibile dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24 del 31 dicembre 2013.

ISTRUTTORIA

Si richiama, in particolare, la procedura del silenzio assenso per le
richieste di nullaosta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a
favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare
lavoro stagionale presso lo stesso
datore di lavoro, con l’automatico
accoglimento delle domande che
avranno soddisfatto i requisiti necessari (art.24 comma 2 bis D. lgs.
289/98) decorsi i venti giorni
dalla data indicata sulla ricevuta
di presentazione delle stesse,
anche se non saranno pervenuti i
prescritti pareri delle Questure e
delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO DI
SOGGIORNO E
COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA

Al fine di semplificare le procedure relative all’assunzione del lavoratore straniero, consentendo al
datore di lavoro di assolvere agli
obblighi della comunicazione obbligatoria direttamente presso lo
Sportello Unico e con lo scopo di
contrastare il crescente fenomeno
dell’ingresso regolare, a cui però

non segue l’effettiva instaurazione
del rapporto di lavoro, si dispone
che la sottoscrizione del contratto
di soggiorno in linea con quanto
già previsto dalla procedura di
emersione, art.5 D.L. 16/07/2012
n°109 assolve anche agli obblighi
della comunicazione obbligatoria
di cui all’art. 9 bis comma 2 del
Decreto Legge 01/10/1996 n°510.
La comunicazione obbligatoria
dovrà essere trasmessa automaticamente con modalità informatica ai servizi competenti secondo
le modalità previste dal decreto
del Ministero del Lavoro del
30/10/2007.
Gli addetti al Servizio Paghe
degli Uffici Zona di Confagricoltura sono a disposizione degli
associati per rendere tutta l’assistenza del caso.
Mario Rendina

Il 18 marzo è deceduto

GIOVANNI GHENA

padre di Alessandro e cognato di
Dino Gatti.
Le più sentite condoglianze ai familiari tutti dall’Ufficio Zona di
Casale Monferrato, da Confagricoltura Alessandria e dalla Redazione de L’Aratro.
•••
Il 16 marzo è deceduto

RENZO LEPORATI

padre di Marco e Roberto, zio di
Giorgio e fratello di Piero (tutti
soci dell’Az. Agr. Bottazza).
Le più sentite condoglianze ai familiari tutti dall’Ufficio Zona di
Casale Monferrato, da Confagricoltura Alessandria e dalla Redazione de L’Aratro.

Trattori
con motori
euro 3
TELAIO DI
PROTEZIONE
OMOLOGATO
PER OGNI TIPO
DI TRATTORE

Spandiconcime
con dosatore
brevettato

VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222.392 rastellisnc@alice.it
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Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico: scelta da valutare

I

l 30 giugno 2013 è una data da tenere ben
presente per chi sta o deve effettuare dei
lavori di ristrutturazione: infatti entro
questo termine la detrazione per il lavori relativi al recupero del patrimonio edilizio,
spetta sul 50% delle spese sostenute invece
che sul 36%. Sempre fino al prossimo 30
giugno, anche il limite massimo da considerare è raddoppiato, passando dagli ordinari
48.000 euro di spesa complessiva per immobile a ben 96.000 euro.
A ciò si aggiunge che (sempre al 30 giugno)
terminerà anche la detrazione del 55% per i
lavori relativi al risparmio energetico e dal
primo luglio entrambe le detrazioni scenderanno al 36% delle spese sostenute.
La normativa che disciplina le agevolazioni
inerenti le spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio è stata più volte modificata e dal 1° gennaio dello scorso anno la
detrazione fiscale prevista sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza; è stato
soppresso l’obbligo d’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di
Pescara e non è più necessaria l’indicazione
distinta della manodopera in fattura.
Con il Decreto sviluppo è stato elevata la percentuale di detrazione dal 36 al 50% per le

spese relative a interventi effettuati nel periodo dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013
ed è contestualmente aumentato il limite di
spesa da 48.000 a 96.000 euro.
Dal 1° luglio 2013 la maggiorazione dei
bonus fiscali sulle ristrutturazioni terminerà
e tutte le agevolazioni rientreranno sotto la
casistiche del 36% e ritornerà anche il tetto
dei 48.000 euro di spesa detraibili.
Terminerà anche il bonus fiscale del 55%
rientrando anche tale agevolazione sotto la

Dichiarazioni fiscali: si riparte dal Modello 730

I

l Modello 730 è uno strumento pratico e semplice che permette a dipendenti e pensionati in sede di dichiarazione dei redditi di recuperare gli
oneri e le spese sostenute nell’anno precedente inerenti determinate tipologie individuate in materia fiscale. Il contribuente, infatti, deve comunque fare molta attenzione a presentare tutte le spese che nel corso
dello scorso anno ha sostenuto e per le quali è ammessa la deducibilità
o la detraibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Solo presentando infatti il 730 per l’anno 2013 è possibile
ottenere il rimborso delle imposte con accredito diretto nella
busta paga o pensione.
Le principali novità del nuovo modello 730/2013 sono quelle legate
all’esclusione dall’Irpef per i redditi fondiari dei beni non locati tassati
dall’IMU e l’innalzamento della percentuale al 50% e del limite massimo
per immobile ad euro 96.000 per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Si invitano, pertanto, tutti i dipendenti e pensionati a rivolgersi presso i nostri Uffici CAF Centrali e Zonali per le necessarie informazioni in merito.

Dal 1837
guardiamo
guardiamo
futuro
al futuro
con gli occhi
dei nostri clienti

JOHN DEERE

175
1
75
5

SINCE 1837

casistica oggi del 36% (cioè articolo 4, comma
1 del D.L. 201/2011), sia che si tratti di recupero edilizio sia che si tratti di risparmio
energetico.
Occorrerà pertanto pagare entro il 30 giugno
prossimo tutte le spese programmate sui lavori edilizi di risparmio energetico e ristrutturazione edilizia in quanto secondo la
norma non è possibile passare per lo stesso
intervento da un bonus all’altro.
Vale la pena ricordare inoltre che, la scelta tra
le due detrazioni dipende dalla diversa procedura per ottenere i due bonus (più semplice per il 36-50%, che non richiede asseverazione del tecnico, attestato di certificazione o qualificazione energetica e invio
della documentazione all’Enea), ma soprattutto dai diversi limiti di spesa.
Alla luce di ciò, sarà importante ragionare e
capire quale potrà essere la detrazione più
conveniente, in particolare per i lavori da iniziare in questi ultimi mesi prima delle modifiche che interverranno.
I nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione e consiglio in merito.
Pagina a cura di Marco Ottone

Entro il 30 giugno
PEC per tutte le aziende

L

e imprese individuali attive sono tenute, entro il 30 giugno
2013, ad attivare e depositare presso l’ufficio del registro delle
imprese competente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, mentre le aziende agricole individuali che presentano la domanda di prima iscrizione al registro delle imprese hanno l’obbligo
di indicare immediatamente il proprio indirizzo PEC.
Confagricoltura Alessandria offre la propria professionalità e la
propria struttura per effettuare il servizio di attivazione e gestione
della PEC – Posta Elettronica Certificata.
Gli associati interessati al nuovo servizio di attivazione della PEC
(Posta Elettronica Certificata) si potranno rivolgere allo sportello
presente in ogni Ufficio Zona al fine di ottenere tutte le informazioni sulle condizioni di attivazione e sul servizio aggiuntivo di gestione della stessa casella PEC.

CASALONE s.r.l.
concessionaria
concessi
onaria
Asti - Alessandria
Sede di Asti
14010 Revigliasco
sco d’Asti (A
(AT)
AT)
T)
Strada Asti, 27
Tel. 0141 208226 - Fax
F
Tel.
0141 208256
Sede di Alessandria
15073 Castellazzo Bormida (AL)
V
ia Baudolino Giraudi
Via
T
el. 0131 278501
2
Tel.
e-mail: info@casalonefelice.it

nuova serie di trattori
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Oltre 12.000 le imprese-donna in provincia
di cui il 27% in agricoltura

N

el 2012 le imprese femminili (si considerano
femminili le imprese
nelle quali la partecipazione di
donne risulta complessivamente
superiore al 50%, mediando le
composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite) in
provincia di Alessandria sono
12.162 sulle 46.027 totali, pari
quindi al 26,4% delle imprese
provinciali, con una variazione
rispetto al 2011 del -0,76%.
Nonostante il lieve calo, dovuto
alla riduzione del numero totale
di imprese registrate a partire dagli
inizi della crisi, la quota delle imprese femminili sul totale delle
imprese resta invariata. Il dato
provinciale, inoltre, è superiore a
quello regionale (dove le imprese
femminili sono il 24,1% del totale) e a quello nazionale (23,5%
del totale, pari a 1.434.743 imprese femminili in Italia).

trasporti e
spedizioni
1%

altri
settori
11%

Le donne in provincia di Alessandria sono per lo più imprenditrici individuali (7.900 unità).
A seguire, ricoprono ruoli in società di persone (2.956 unità) e
in società di capitali (1.140).
Questa distribuzione ricalca
quella delle imprese totali registrate e rispecchia il dato regionale e nazionale.
Riguardo i settori di attività, le
donne in provincia sono collocate soprattutto in agricoltura
(3.153 imprese, pari al 32% del
totale delle aziende agricole,
9.864). Seguono il commercio
(3.008 imprese, pari al 30,1% del
totale delle aziende del commercio, 9.992) e i servizi alle imprese (1.526 imprese, pari al
27,9% del totale delle aziende di
servizi alle imprese, 5.477). Abbiamo poi turismo (1.015), attività manifatturiere (908), costruzioni (474), assicurazioni e cre-

Imprese femminili
registrate per settore
a gennaio 2013

assicurazioni e
credito
2%
costruzioni
4%
attività
turismo
manifatturiere
8% servizi alle 9%
imprese
13%

agricoltura
27%

commercio
25%

Fonte: elaborazione CCIAA Alessandria su dati Infocamere

dito (215) e trasporti e spedizioni
(146). Questa ripartizione rispecchia il dato regionale e nazionale.
Nel quarto trimestre del 2012 si
sono iscritte alla Camera di
Commercio di Alessandria 163
nuove imprese femminili, segnando un +1,9% sulle iscrizioni
nel terzo trimestre 2012 e un
+6,5% sul quarto trimestre 2011
(percentuale, quest’ultima, superiore a quella nazionale, pari al
5,6%). Le 163 nuove imprese del

quarto trimestre 2012 appartengono principalmente ai settori
del commercio (57), turismo (28
imprese, con un +47,4% rispetto
al quarto trimestre 2011) e servizi
alle imprese (17). Seguono agricoltura (14), costruzioni (10 imprese, con un +150% rispetto al
quarto trimestre 2011), attività
manifatturiere (7), assicurazioni
e credito (2), trasporti e spedizioni (2).
R.S.

IlConsiglioDirettivoriunitosiil18marzo2013
hadeliberatolaconvocazione

Assemblea Ordinaria dei Soci

dell’

permartedì 16 aprile
alleore7
inprimaconvocazione
ealle ore 10
insecondaconvocazionepresso
lasedesocialeinAlessandriaViaTrotti122(1°piano)
Ordine del Giorno:
1 • Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2012;
deliberazioni inerenti e conseguenti
2 • Approvazione Bilancio preventivo 2013
3 • Rinnovo cariche sociali
4 • Attività ed iniziative a livello nazionale e locale
5 • Varie ed eventuali
Al termine dell’Assemblea verrà presentata la nuova
Guida Agriturist 2013.
In attesa di incontrarVi, saluto cordialmente.
Rosanna Varese

Presidente

Restiani
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L’ultima guerra della storia umana raccontata ad Alessandria
in un avvincente convegno di Confagricoltura Donna

N

egli ultimi anni Confagricoltura Donna Alessandria, associazione al femminile di Confagricoltura Alessandria, si è dedicata nella sua attività
di organizzazione eventi alla preparazione di incontri volti alla conoscenza di alcuni prodotti della
terra che sono alla base dell’alimentazione e al tempo stesso sottolineano le caratteristiche del territorio dal quale provengono, la
nostra provincia.
Nel 2013 Confagricoltura Donna
Alessandria ha voluto approfondire non un prodotto specifico, ma
l’agricoltura nella sua interezza, in
un unico grande evento (e non più
in un corso, ma in un convegno)
sugli argomenti trattati dal professor Antonio Saltini nel suo
libro “2057: l’ultimo negoziato”.

Nell’anno 2057 la terra è giunta a
sommare 14 miliardi di abitanti.
Sui continenti sovrappopolati non
ci sono campi per produrre il pane
per tutti i componenti della famiglia umana. La penuria aggrava
conflitti già accresciuti. Un negoziante italiano si impone, per la
spregiudicata abilità, al centro di
una campagna commerciale che
diviene rovente: l’impossibilità di
soddisfare tutte le richieste acuisce
le tensioni latenti, innescando l’ultima deflagrazione. Maestro del
gioco, l’italiano conduce una partita funambolesca su una pluralità
di tavoli, fino all’errore fatale che
prelude lo scoppio della guerra nucleare, l’ultima guerra della storia
umana.
“Saltini crea il più inquietante quadro
fantapolitico dell’umanità nel 2057,

quando suppone che realizzatasi la
previsione più pessimistica della terna
proposta dall’ONU alcuni anni addietro, salita la popolazione mondiale
a quattordici miliardi, la carenza di
grano induca le potenze militari superstiti ad affrontarsi per il controllo
degli ultimi spazi agricoli” ha commentato il giornalista Salvatore
Giannella (penna pluripremiata
del panorama italiano, autore tra
l’altro per “Il lunedì”, “Airone” e
“Oggi”) che ha intervistato e dibattuto con l’illustre luminare per
quasi due ore, tenendo alta l’attenzione del pubblico accorso numeroso alla Camera di Commercio di
Alessandria il 5 marzo scorso.
Il professor Antonio Saltini, celebre autorità nell’ambito delle
Scienze agrarie, doppiamente laureato in Legge e in Agraria, giornalista per diverse testate nazionali,
scrittore, docente di Storia dell’agricoltura alla Facoltà di agraria
dell’Università degli Studi di Milano, ha saputo narrare con maestria gli scenari apocalittici della
sua opera letteraria e allo stesso
tempo spaziare nel discorrere in
ogni ambito dello scibile umano,
toccando temi basilari quali i mercati mondiali dei cereali, l’aumento demografico e la futura domanda di cibo, la cementificazione e l’erosione del suolo. Nel
cuore di ogni discorso la difesa
della ricerca scientifica e genetica
in agricoltura, ritenuta dal relatore
pilastro fondamentale per una
possibile soddisfazione dei cre-

scenti bisogni alimentari.
L’interessante dialogo tra Saltini e
Giannella è stato intervallato da
letture scelte di brani tratti dal
libro a cura di Massimo Poggio,
attore alessandrino di teatro, televisione e cinema, considerato tra i
più dotati della sua generazione.
Gli argomenti trattati sono stati ripresi dall’agronomo Giuseppe
Concaro, amministratore delegato
di CADIR LAB Srl e presidente di
SATA Srl, che ha anche introdotto
uno scambio di vedute sul tema
del frumento alessandrino, seguito
dalla proiezione del video “Il
grano di Alessandria”, girato nelle
nostre terre, presentato dall’agronomo Marco Visca, responsabile
tecnico di Confagricoltura Alessandria.
“Considerando l’argomento di grande
attualità ed attrattiva per i temi trattati e per i relatori che sono intervenuti, abbiamo ritenuto ancora più interessante presentarlo a marzo, mese
dedicato alla donna - ha commentato Maria Teresa Bausone, presidente di Confagricoltura Donna
Alessandria, nonché ideatrice del
convegno - La donna, che ha sempre
svolto un lavoro centrale e silenzioso
nella definizione dei problemi inerenti
i destini dell’umanità, avendo riconosciuta una sua autonoma autorevolezza può presentarsi oggi come motore di nuovi percorsi rivolti al miglioramento della difficile attualità che il
nostro secolo ci sta proponendo”.
Rossana Sparacino

Sono aperte le iscrizioni
per l’anno 2013
Quota invariata (30 euro)

Più visibilità e tutela
alle donne impegnate in agricoltura
CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA - VIA TROTTI, 122
TELEFONO DELLA SEGRETERIA 0131 43151/2 int. 325
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Idoneità dei vigneti a D.O.
Novità per la vendemmia 2013
C

on Determinazione 188
del 19/03/2013 la Direzione Agricoltura della
Regione Piemonte ha stabilito le
modalità per gestire le richieste
di idoneità o le variazioni di idoneità delle superfici vitate per la
vendemmia 2013.
Nell’allegato della Determinazione, che verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte, si precisa innanzitutto
che l’idoneità viene valutata in
base alle caratteristiche del vigneto, in particolare area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche
e produttive; nello specifico
un’idoneità concessa ad una denominazione primaria (Asti
DOCG, Barbera d’Asti DOCG,
Ovada DOCG, Gavi DOCG,

Colli Tortonesi DOC, Grignolino
del Monferrato casalese DOC, ad
esempio) è valida, al momento
della rivendicazione, successiva
alla raccolta delle uve, per tutte le
denominazioni di origine di pari
o inferiore livello (Piemonte
DOC Moscato, Monferrato
DOC, Cortese dell’Alto Monfer-

Confagrimoscato è entrato nel
Consorzio del Moscato d’Asti

C

onfagrimoscato, l’associazione delle imprese agricole che producono uve Moscato nelle province di Asti, Alessandria e
Cuneo, ha ottenuto l’adesione al Consorzio del Moscato d’Asti
lo scorso 21 gennaio.
“Siamo contenti di questa adesione - afferma il vice presidente di Confagrimoscato, Alessandro Boido - Crediamo che la commissione paritetica
in futuro debba discutere con la Regione all’interno del Consorzio stesso, che
ha l’erga omnes per decidere delle sorti del Moscato. Qui sono rappresentate
la parte industriale, agricola e delle cooperarive”.
Soddisfazione per il traguardo raggiunto anche nelle parole del direttore di Confagricoltura Alessandria Valter Parodi: “Il Consorzio del
Moscato ha l’erga omnes, la possibilità di decidere per tutti i produttori, non
solo per gli associati; quindi, essere al proprio interno significa essere parte
attiva delle decisioni che vengono prese dall’organismo che gestisce questa
importante denominazione”.

AVVISO AI VITICOLTORI
RicordiamocheitecniciviticolidegliUffici Zona eil
responsabile vitivinicolo provinciale Luca Businaro
sonoadisposizioneperfornireiseguentiservizialle
aziendeinteressatedelcomparto:
• tenutadeiregistridicantina(vinificazione,commercializzazione,imbottigliamento)
• compilazionedeimanualiHACCp
• richiestedicampionamentovino
• richiestedicontrassegnidistatoperimbottigliatori
• assistenzasuquestionilegateallalegislazione

rato DOC, Piemonte DOC Grignolino, ad esempio).
La richiesta di idoneità deve essere presentata nei seguenti casi:
• vigneti già esistenti sullo schedario viticolo, che non hanno
un’idoneità a produrre una denominazione di origine; ad
esempio un vigneto che produce uva per VINO ROSSO dal
quale si desidera produrre
BARBERA D’ASTI DOCG;
• si intende variare l’idoneità da
una D.O. ad un’altra D.O.; ad
esempio un vigneto che produce uva per BARBERA D’ASTI
DOCG dal quale si desidera
produrre BARBERA DEL
MONFERRATO;
• si è in presenza di superfici oggetto di reimpianto.
La richiesta di idoneità o di variazione deve essere presentata alla
Provincia nel cui territorio si
trova il vigneto, attraverso procedura informatica.
Non è necessario apporre

marche da bollo sulla pratica.
Dopo la presentazione dell’istanza, lo schedario viene aggiornato automaticamente con
l’idoneità provvisoria; in seguito
la Provincia effettuerà le verifiche, ed in caso di esito positivo,
l’idoneità verrà confermata in
modo definitivo. In fase di denuncia di produzione sarà possibile rivendicare anche le produzioni ottenute da vigneti con
idoneità provvisoria.
Il termine ultimo per presentare
le richieste è il 30 giugno. Tale
termine è riferito anche alle richieste di variazione determinata
dall’esito delle attività ispettive
effettuate dalle strutture di controllo (Valoritalia) nei vigneti.
La verifica delle caratteristiche
dei vigneti oggetto di richiesta di
variazione verrà completata dalle
Province entro il 31 di luglio
dell’anno successivo a quello
della dichiarazione.
Luca Businaro

Ripartito il progetto “Agricoltura Oggi” per
l’Unitre con visita alla Cantina Sociale di Tortona

I

l progetto “Agricoltura Oggi”, il corso a cura dell’Ufficio Stampa di
Confagricoltura Alessandria per l’Università delle Tre Età di Alessandria, è ripartito il 13 marzo scorso con la visita alla Cantina Sociale di
Tortona in Via Muraglie Rosse, 5. Durante il viaggio il tecnico vitivinicolo
di Confagricoltura Alessandria Riccardo Canepari ha illustrato ai signori
le attività svolte dalla nostra associazione e distribuito materiale divulgativo; inoltre, ha fornito informazioni sulla nostra viticoltura e i nostri vini.
Una volta giunti a destinazione i signori hanno visitato la Cantina a cura
del responsabile Cristiano Vergagni e degustato gratuitamente i vini.
R. Sparacino
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Nuove delibere regionali sulla
Flavescenza dorata della vite

L

a Regione Piemonte ha assunto due delibere di rilievo riguardanti la lotta alla Flavescenza dorata della vite:
- l’esclusione da tutti i contributi economici in
ambito agricolo a chiunque non rispetti le misure previste dai Decreti di Lotta Obbligatoria e
dall’art. 18 ter della LR 63 del 12 ottobre 1978
(Misure di emergenza per la prevenzione e
l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie);
- linee guida per l’introduzione nei regolamenti comunali di specifiche norme per la prevenzione e la lotta degli organismi nocivi.
Queste decisioni regionali finalmente forniscono ai Comuni le necessarie indicazioni
sulle misure che essi stessi responsabilmente
devono mettere in campo per prevenire la diffusione della malattia, per effettuare una più
capillare vigilanza sul territorio e per verificare
l’attuazione degli eventuali provvedimenti san-

zionatori.
Nei confronti delle Aziende alle quali venga dimostrata senza ombra di dubbio l’inadempienza alle norme obbligatorie dettate dal Decreto Ministeriale di Lotta Obbligatoria potranno essere decise le esclusioni da ogni contributo economico oltre alle sanzioni amministrative dirette dal mancato rispetto delle
norme che, si ricorda, ammontano:
• per il mancato estirpo intimato dalla Regione Piemonte a 0,30 euro per metro quadrato di vigneto con un minimo di 1.500 euro;
• per la mancata effettuazione dei trattamenti
insetticidi da 200 a 1.200 euro.
Sul nostro sito internet www.confagricolturalessandria.it in home page nello “Speciale
informazione e divulgazione” sono pubblicati i bollettini sulla lotta alla Flavescenza
dorata della vite.
Marco Visca

Reti antigrandine e sistemi di irrigazione: nuovi stanziamenti

zione finanziaria pari a 2 milioni di euro implementabili
con ulteriori economie dei
bandi precedenti, di cui 1 milione per la sottoazione “Installazione reti antigrandine” e

QUOTE SCONTATE DI ABBONAMENTO PER IL 2013

offre agli Associati un’eccezionale occasione per abbonarsi a tutte le riviste
delle Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l.

L’Informatore Agrario settimanale, 49
50 numeri + supplementi a 80,00 euro (anzichè 99,50 euro)
MAD Macchine Agricole Domani mensile, 10 numeri + supplementi a 52,00 euro (anzichè 64,00 euro)
Vita in Campagna mensile, 11 numeri + supplementi a 40,00 euro (anzichè 47,00 euro)
Vita in Campagnai
Campagna idem
dem mensile + 4 supplementi trimestrali Vivere la casa in campagna a 47,00 euro
cioè la rivista Vita in Campagna arricchita di 4 fascicoli stagionali interamente dedicadi alla casa di campagna con un piccolo sovrapprezzo complessivo annuo di soli 7,00 euro

L’ offerta è valida fino al 31 maggio 2013
Tali quote sono valide sia per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti che per rinnovi

Abbonandovi direttamente presso i nostri uffici, vi saranno riservate le suddette quote scontate.
Per aderire è sufficiente recarsi presso gli Uffici Zona di Confagricoltura Alessandria.
L’ Amministrazione provvederà ad attivare l’abbonamento senza alcun ulteriore costo a vostro carico.

GARANZIA DI RISERVATEZZA:
tutte le informazioni riportate nel presente
modulo sono assolutamente riservate e
trattate secondo quanto previsto dall’informativa ex D.Lgs 30/06/03 n. 196 (Codice
della Privacy). L’informativa completa sulla
privacy è disponibile su:
www.informatoreagrario.it/privacy

L

unedì 25 marzo la
Giunta Regionale ha licenziato la delibera attraverso la quale si indice un
nuovo bando 2013 nell’ambito
della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del Psr 2007-2013: sarà
possibile presentare domande
di sostegno per le sottoazioni
“Installazione reti antigrandine” e “Sistemi di irrigazione
a basso utilizzo di acqua in
luogo dell’irrigazione a scorrimento”.
Il bando fa riferimento alle
nuove sfide del Programma di
sviluppo rurale previste dall’
health-check, nello specifico
quelle relative a “Adattamento
ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti” e
“Gestione delle risorse
idriche”.
Tale bando prevede una dota-

il restante milione per la sottoazione “Sistemi di irrigazione a basso utilizzo di
acqua”.
La dotazione di tale bando
non comporta ulteriori oneri a
carico della Regione; allo stanziamento previsto si farà fronte
con le risorse già assegnate ai
bandi 2011 della Misura 121 e,
in parte, non utilizzate.
Le aziende agricole, per richiedere il contributo, dovranno
presentare la domanda per via
telematica. Successivamente,
entro 7 giorni, il documento
cartaceo dovrà essere consegnato alla Provincia competente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici Zona.
Rossana Sparacino
CCulle

Culla

Il 22 marzo scorso è nata CAMILLA. Vivissime congratulazioni alla mamma Lucia
Gambarotta, al papà Massimiliano Tassistro, al fratellino
Lorenzo, agli zii, ai nonni
Carla Ghisalberti e Luigi
Gambarotta dell'Azienda "La
Federica" della frazione Merella di Novi Ligure e ai parenti tutti dal presidente Gian
Paolo Coscia con il Consiglio
Direttivo, dal direttore Valter
Parodi con i collaboratori
tutti, dalla Zona di Novi Ligure, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Donna Alessandria.
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Rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia

A

lla presenza del capo dello Stato Giorgio Napolitano è stato presentato il primo rapporto
sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia
(bes) presso l’aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati con cui attraverso una serie di indicatori, che non sono necessariamente economici, si tenta di valutare lo stato di
benessere della popolazione del nostro Paese.
Tra le varie rilevazioni si possono trovare alcune
scontate come la “fiducia” nei confronti dei partiti
italiani che vede la media nazionale in 2,3 (persone che hanno fiducia nella politica in una scala
tra 0 e 10) e alcune un po’ meno come la proporzione standardizzata di persone di più di 3 anni
che consumano quotidianamente almeno quattro
porzioni (da 100 gr) di frutta e/o verdura (come

consigliato dalla Organizzazione Mondiale della
Sanità - OMS) sul totale delle persone con più di 3
anni, percentuale che è del 18.40%.
L’Italia è la sesta potenza ortofrutticola mondiale,
prima in Europa, con le regioni del mezzogiorno
leader nella produzione di molti comparti. Dalla
tabella al lato si possono osservare che sono proprio le regioni del Sud ad essere quelle con la più
bassa percentuale di consumatori in linea con i
consigli dell’OMS.
È poi possibile confrontare il consumo medio di
grammi al giorno di prodotti ortofrutticoli nei diversi stati membri: in questo caso l’Italia si colloca
al secondo posto, dopo la Polonia. Da evidenziare
che la maggior parte degli Stati membri si posiziona sotto la soglia consigliata dall’OMS.

Consumo medio di grammi al giorno di prodotti ortofrutticoli in Europa

Fonte Efsa

Consumo di ortofrutta: incidenza
delle persone che consumano
almeno quattro porzioni
Regione
Friuli-V. G.
Piemonte
Sardegna
Trento
Marche
Umbria
Valle d'Aosta
Emilia-Romagna
Toscana
Veneto
Abruzzo
Lombardia
Liguria
Lazio
Molise
Bolzano
Sicilia
Campania
Puglia
Calabria
Basilicata
Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia

Valore
25,6
25,4
25,4
24,0
24,0
23,7
22,0
21,3
20,7
20,0
19,8
19,6
18,5
17,3
14,9
14,8
14,1
12,6
12,0
11,3
9,8
21,1
19,7
14,2
18,4

Fonte: ISTAT

ISTAT: pubblicati i dati sul commercio con l’estero

S

ono stati pubblicati dall’ISTAT i dati relativi “al commercio con l’estero di gennaio 2013”. Dalla lettura dei dati
ISTAT (vedi tab. 1) emerge che nel
mese di gennaio sono aumentate
le esportazioni di tutto il comparto agroalimentare sia se confrontato con il mese precedente
(+0,4%), sia con gennaio 2012
dove il +20,8% fa ben sperare.
Le importazioni crescono del
5,0% su base congiunturale e del
9,4% su base tendenziale.
Scindendo il settore agricolo da
quello dei trasformati si può constatare che la crescita dell’export

COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA
Per la tua pubblicità su L’Aratro
contatta la Redazione al numero
telefonico 0131.43151 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e
dalle 13,30 alle 17,30. Per gli annunci a pagamento della rubrica
“Occasioni” rivolgiti agli Uffici
Zona o alla Redazione in Sede.

in percentuale è di rilievo in entrambi i settori. Notevole è il dinamismo dell’export alimentare
(+21,5% rispetto al 2012); il comparto è quello che ha registrato il
maggiore incremento di esportazione in assoluto. Buona anche la
percentuale di export del comparto agricolo (+17.9 rispetto al
2012), anche se l’import del settore, con +10,2% su base congiunturale e con il +12,1% su
base tendenziale, evidenzia carenze di prodotto fresco in Italia e
prezzi troppo elevati che costringono gli operatori ad acquistare
all’estero. In generale l’export italiano in gennaio cresce (tabella 3)
su base tendenziale (+8,7%)
mentre scende (-1,4%) su base
congiunturale. Importante è sicuramente la spinta del settore
agroalimentare all’export che ha
dimostrato di essere dinamico e
pronto a nuovi mercati.
Aumentano considerevolmente le
importazioni rispetto a dicembre
2012 (+11,7%) mentre calano rispetto gennaio 2012 (-1,8%).
Pagina a cura di Rossana Sparacino

export
import
saldo

gen-13
2.581
3.341
-760

dic-12
2.571
3.181
-610

% gen-13/dic-12
+0,4%
+5,0%

gen-12
2.137
3.053
-916

% gen-13/gen-12
+20,8%
+9,4%

tabella 1 import export agroalimentare, fonte dati ISTAT

gen-13
dic-12
% gen-13/dic-12
gen-12
% gen-13/gen-12
gen-13
dic-12
% gen-13/dic-12
gen-12
% gen-13/gen-12

export
import
saldo
agricoltura, silvicoltura e pesca
507
1.096
-589
501
995
-494
+1,2%
+10,2%
430
-548
978
+17,9%
+12,1%
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
2.074
2.245
-171
2.070
2.186
-116
+0,2%
+2,7%
1.707
2.075
-368
+21,5%
+8,2%

tabella 2 import export settore agricolo e trasformato, fonte dati ISTAT

gen-13
dic-12
% gen-13/dic-12 gen-12 % gen-13/gen-12
export
29.822 30.250
-1,4%
27.429
+8,7%
import
31.441 28.145
+11,7%
32.003
-1,8%
saldo
-1.619
+2.105
-4.574
tabella 3 import export in generale dati grezzi, fonte dati ISTAT

*Tutti i dati sono in milioni di euro
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Procedure standardizzate
e proroga dell’autocertificazione
per la valutazione dei rischi

I

l Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una propria nota ha
chiarito che la proroga della facoltà di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi aziendali in materia di sicurezza per le aziende che
assumono fino a 10 dipendenti è prorogata al 31 maggio
2013. A partire da questa data sarà obbligatoria la redazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR).
Questa ulteriore proroga è giustificata dalla necessità di consentire alle
piccole aziende di completare la valutazione dei rischi in base alle procedure standardizzate rese note nel dicembre 2012.
Ricordiamo e sottolineiamo che la facoltà di autocertificare la valutazione
dei rischi e non redigere un DVR completo non significa assolutamente
non effettuare la valutazione stessa. Questa ha rappresentato un cardine
fondamentale della normativa sulla sicurezza del lavoro fin dall’entrata in
vigore nel ‘96 del decreto legislativo 626/94. Il suggerimento che abbiamo da sempre dato alle aziende datoriali associate è quello di munirsi
di atti che possano dimostrare chiaramente l’avvenuta valutazione dei rischi, quindi meglio un DVR ben fatto o perlomeno un’autocertificazione
molto articolata che evidenzi i rischi analizzati, nonché le procedure di
gestione e la tempistica di realizzazione.
Roberto Giorgi

Allevatori pessimisti sul futuro
Ottimismo nelle cantine

“C

resce la sfiducia nelle
campagne”. Lo sottolinea Confagricoltura
Alessandria in relazione ai risultati
della prima indagine dell’Ismea sul
sentiment delle imprese agricole,
che è peggiorato nell’ultimo trimestre del 2012 (-2% rispetto al trimestre precedente, -1% su base
annua). Confagricoltura Alessandria pone in evidenza come, dalle
opinioni dei 900 agricoltori e allevatori intervistati da Ismea, emerga
che il pessimismo è dovuto, in generale, ai bassi livelli produttivi,
all’ulteriore rincaro dei mezzi correnti di produzione ed alla stagnazione della domanda e dei mercati.

Sfiducia acuta hanno soprattutto
allevatori e olivicoltori, che non
riescono a far quadrare i conti
aziendali. Ottimisti sono invece i
viticoltori, grazie ad una vendemmia di elevata qualità e ad un
andamento favorevole dell’export.
“Il Paese non può permettersi un sistema economico ‘sfiduciato’ – commenta il direttore di Confagricoltura Alessandria Valter Parodi – Il
nuovo governo dovrà mettere subito in
agenda adeguate politiche di rilancio
dell’agricoltura che fino ad oggi sono
mancate, dando maggiore impulso a
ricerca, sviluppo, innovazione. Il futuro dell’agroalimentare italiano è
nell’export”.
R.S.

Abbattimento dei cinghiali:
problema Cesio 137

N

elle scorse settimane,
sono state individuate
tracce di Cesio 137 (sostanza radioattiva), oltre la soglia
prevista dai regolamenti, su alcuni capi di cinghiale abbattuti
in Val Sesia durante la stagione
venatoria 2012/2013.
Il Ministero della salute ha subito attivato i Carabinieri del
Nas e del Noe, i quali, insieme
alla Direzione Generale per
l’Igiene e la sicurezza alimentare,
coordineranno l’accertamento.
In un primo tempo alcuni organi
di informazione hanno fatto riferimento all’incidente nucleare di
Chernobil quale causa del problema, creando grande allarmismo.
Alcuni Enti Parco hanno disposto la sospensione degli abbattimenti dei cinghiali, in
quanto i macelli convenzionati
non ritirano più i capi abbattuti

a seguito del suddetto allarme.
Confagricoltura Piemonte nella
persona del proprio presidente
Gian Paolo Coscia ha immediatamente inoltrato al presidente
della Regione Piemonte Roberto
Cota, all’assessore regionale all’agricoltura Claudio Sacchetto e
all’assessore alle aree protette
William Casoni una lettera nella
quale si evidenzia che il blocco
degli abbattimenti provocherà
inevitabilmente un aumento del
numero di cinghiali nell’attuale
periodo di semina delle colture
primaverili, con conseguenti pesanti danni per le aziende agricole.
Il presidente Coscia ha, inoltre,
sollecitato l’intervento della Regione Piemonte, affinchè venga
attivato il Cosman per il ritiro e
lo smaltimento delle carcasse dei
cinghiali abbattuti.
Paolo Castellano
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Confagricoltura

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

Piemonte

Attività di informazione anno 2012-2013 che è stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla Misura 111.1 sottoazione B
Informazione nel settore agricolo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

(CO.SM.AN.)

Costituito ai sensi L.R. n. 11 del 25.05.2001 - Registro Imprese di Torino REA n°1013880
Palazzo della Regione, Corso Stati Uniti 21, 10121 Torino

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE
ai sensi degli artt. 11÷ 18 dello Statuto sono convocate le seguenti assemblee:

A) Le Assemblee Parziali dei Consorziati con i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. Discussione materie oggetto dell’Assemblea Generale;
2. Nomina dei delegati partecipanti all’Assemblea Generale;
3. Illustrazione dei programmi e delle attività del Consorzio.
L’Assemblea Parziale avrà luogo lunedì 22 aprile 2013 alle ore 13
in prima convocazione ed occorrendo in SECONDA CONVOCAZIONE alle ore 14 a SAN MICHELE Frazione di ALESSANDRIA
presso la Sala della Parrocchia per i consorziati delle province di
AL, AT, BI, NO, VB e VC.
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto ogni consorziato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta da altro consorziato o da un famigliare convivente. Ogni
consorziato può rappresentare al massimo altri due consorziati. La delega deve essere
accompagnata da fotocopia della carta d’identità del delegante e riportare chiaramente
i dati identificativi del delegato.

B) L’Assemblea Generale dei delegati eletti nelle Assemblee Parziali
con i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2012, Relazione del CdA e Collegio Sindacale;
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2013 e Relazione Previsionale;
3. Varie ed eventuali.
L’Assemblea Generale è convocata in prima convocazione per il giorno
lunedì 29 aprile 2013 alle ore 8.30 presso la sede del Consorzio ed occorrendo in SECONDA CONVOCAZIONE martedì 30 aprile
2013 alle ore 14.30 presso la sede del Consorzio in Corso
Stati Uniti, 21 - Palazzo della Regione - TORINO.
Si rende noto che lo Statuto ed il Regolamento Consortile sono disponibili
sul sito www.cosmanpiemonte.it.
Torino, 15 marzo 2013
Il Presidente
Protocollo n° 575
Chiaffredo Ceirano

Per ogni eventuale informazione in merito è possibile rivolgersi agli uffici del Consorzio
Tel. 011 4326084 - Fax 011 4326085 - e-mail info@cosmanpiemonte.it
oppure è possibile contattare l’Ufficio provinciale di Confagricoltura Alessandria
chiedendo di Angela Terzuolo allo 0131 43151

Concessionario
S.S. 31 km. 18,500
15030 Villanova Monferrato (AL)
Tel. 0142 483338/9 - Fax 0142 483337
E-mail: mariodoriasrl@tin.it

Domenico
Zanellato
Responsabile commerciale
cell. 335 6131084

Serie Magnum
da 298CV a 419CV
a 1800 giri

Officina autorizzata e ricambi
Via Poligonia, 30/32 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 288309 - Fax 0131 228059
E-mail: domenicotractors@libero.it
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OCCASIONI
■ La ditta Meridiana Foraggi cerca un socio per sviluppare
aziendaagricolasituatainRomania.Sidisponedi5000metriquadrati di capannone, macchinari, alloggio e terreni. Cell 338
1235614.
■ Privato affitta 3 bilocali arredati dai 50 ai 100 metri quadri,
molto ben rifiniti, entrata indipendente, senza spese condominiali,
termoautonomo,postomacchina,liberinr.2unitàimmobiliaridalla
finedifebbraio2013 enr.1unitàimmobiliaredafinemarzo2013.
Tel. 3343030000.
■ Vendesi 14ettarididiritti di reimpianto vigneti,chiamarein
oreufficio0142933135.
■ Aziendaagricolanelcasalesevende circa4.000pali
di pino usati, trattati e in
buonecondizioniconpuntae
confezionatisubancali.Varie
lunghezzedisponibilida1,50
a 2,75 metri diametro 6/8
cm, acquisto minimo bacale
dacirca200pezzi.Chiamare
oreufficio0142933135per
quotazionievisione.
■ La ditta Meridiana Foraggi acquistapagliasfusasulcampoe
fienoloiettodinuovoraccolto.Cell3381235614.
■ Vendesi: TrattoreagricoloFiat110.90Dt:usatotenutobeneeperfettamentefunzionante.Velocità40kmorari,compresodicabinaoriginale.Anno1989,6000oredilavoro,110ch,4ruotemotrici,trasmissionemeccanica;TrattoreagricoloFiat80.90:usatotenutobenee
perfettamentefunzionante.Compresodicabinaoriginale.2ruotemotrici; Trattore agricolo Fiat 640: usato tenuto molto bene e perfettamentefunzionanteconvetrofrontalee2ruotemotrici;Trattoreagricolo
Fiat600:usatotenutobeneeperfettamentefunzionanteconroilbardi
sicurezzaanormadilegge.2ruotemotrici;TrattoreagricoloGoldoni
654 Ot: usato tenuto molto bene e perfettamente funzionante. Compresodicaricatorefrontale.Anno1990,2000oredilavoro,65ch,4
ruote motrici, trasmissione meccanica; Mietitrebbia New-Holland
8060:usatatenutobeneeperfettamentefunzionante.Compresadicabinaebarrafalciante,hatrebbiatosoiagrano.Anno1970,3000ore
dilavoro,larghezzaditaglio4m,5scuotipaglia;MietitrebbiaLaverda
132R:usatatenutobeneeperfettamentefunzionante.Compresadicabina.Larghezzaditaglio3,60m.;CaricaballeOmasGB/l04:usato
tenutobenee.perfettamentefunzionante.Porta104ballettedifieno,
gommebuone.Omologatocompresodilibrettodicircolazione;Fresa
usataMailetti,larghezza1,65metri,spostabileeidraulica;Pressaraccoglitrice John-Deere 336 usata tenuta bene e perfettamente funzionante. Molto bella; Trattore d’epoca OM 45 funzionante; Trattore
d'epocaFergussonTN20abenzina;Trattored’epocaOM615funzionanante e bello. Bergaglio Giuseppe cell. 340 2579336 tel. 0143
487752.
■ Affittasi alloggio 1°piano:cucina,sala,duecameredalettoin
zonacentralediSpinettaMarengoinstabilenuovo(2011).Ottimerifiniture.Riscaldamentoautonomo.Unicaspesacondominialepulizia
scala (euro 12). Alloggio in Spinetta Marengo: corridoio centrale,
cucina,sala,duecameredaletto,cantinaegarage.Serramentinuovi
in pvc. Liberi entrambi subito. Contattare la Sig.ra Ricci tel. 0131
387404cell.3664593030.
■ Vendesi trattore NewHollandmod.60-90(hp200)con800ore
accessoriato con sollevatore e presa di forza anteriore. Cell. 339
3487017.
■
Vendiamo
Azienda Agricola
adibitaadagriturismo
vicino a Canelli (AT)
con45.000mqditerreno. ACE: F - IPEG:
295,3 Kwh/mq.
Varie possibilità con
prezzo interessante.
Tel.0141856252.

■ Affittasi appartamento postoalprimopianoconascensorein
zona Oasi - Tortona: cucina abitabile, salotto, bagno, camera da
letto, garage, riscaldamento autonomo, aria condizionata. Euro
450,00 mensili. Solo referenziati. Riferimento Annalisa dell’Ufficio
ZonadiTortona0131861428.
■ Vendesi rimorchio ribaltabile4,50x2,20;spandiconcimecapacità q.li 6 in buono stato; rototerra 250 marca Lely seminuovo. Tel.
0131585657orepasti.
■ Vendo spandiconcime localizzatoa4fileo6filebietole.Cell.
3384806565.
■ Vendesi adAlessandria,vicinanzeCorsoRoma,alloggio di80
mq.conterrazzodi20mq.Cell.3396775705.
■ Commercio e riparazione macchineagricoleedindustriali;Ritiro trattori usati anche senza permuta; Messa a norma di trattori e
macchine agricole; Ricambi nuovi ed usati. Per informazioni telefonareaBerri Tractor diSimoneBerrialnumero3355473565.
■ Vendesi inzonaBorgoCittadellaalloggio compostoda3vani
concucininoebagno.Cantinaegarage.Cell.3296670058.
■ Affittasi inAlessandria,viaAriosto,acinqueminutidalcentro,bilocale di 40 mq circa arredato a nuovo, composto da cucina/soggiorno,cameradaletto,bagno,ripostiglioecantina.Possibilitàbox
auto.Tel.3398287443oppure3335366470.
■ Vendesi in Alessandria, Via Casalcermelli, alloggio di mq 90
circacompostodasala,cucina,tinello,unacameraeservizi.Possibilitàboxauto.Gradevolegiardinocondominiale.Tel3388519491.
■ Vendesi inregioneBoschi(Sezzadio)abitazione dicirca180
mq.dispostasu2pianiparzialmentedaristrutturareconampiogarage/ricoveroattrezzie5.000mq.diterrenoattualmenteadibitoa
parco.Prezzointeressanteconpossibilitàdisubentromutuo.Perinfo
cell.3491254795.

GAS GPL RISCALDAMENTO
GASOLIO RISCALDAMENTO E AGRICOLO
CONSULENZA RISPARMIO ENERGETICO
Consulenza Gratuita per:
tSJRVBMJmDBFUSBTGPSNB[JPOFJNQJBOUJEJFTTJDB[JPOFDFSFBMJø
EB(BTPMJPB(1-.FUBOP
tQSPHFUUB[JPOFEJJNQJBOUJBHQMQFSJMSJTDBMEBNFOUPEJTFSSFø
tQSPHFUUB[JPOFEJJNQJBOUJøBHQMQFSøBMMFWBNFOUJ
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