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Agenzia Verde Sicuro
Alessandria Srl con Unico Socio
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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

Idea Verde

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

vendita e assistenza
macchine agricole

Officina
autorizzata

domenicotractors@libero.it
Via Poligonia, 30/32 - Alessandria - Tel. 0131.288309 - Fax 0131.228059 - Cell. 335.6131084
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Progettiamo il nostro futuro prima che qualcuno lo faccia per noi

D

urante l’ultima Assemblea di Confagricoltura
a Roma, il presidente
Mario Guidi rompendo gli
schemi come spesso è solito
fare, ha cominciato col farci
ascoltare un commento di Luca
Granata, ex direttore di Melinda e attuale coordinatore del
progetto di aggregazione dei
produttori di pere conosciuto
con il nome di “Opera”.
Al di là del prodotto specifico,
la sua relazione è stata molto
interessante ed esportabile non
solo per altre categorie di prodotti, ma ha dato validi spunti di riflessione anche per la nostra associazione.
Elencando i vantaggi di una aggregazione di produttori, che come
facilmente si intuisce può, in tempi ragionevolmente brevi, portare
ad immediati vantaggi come la riduzione dei costi e il conseguimento di un prezzo migliore grazie alla concentrazione dell’of-

ferta, ma anche l’eliminazione della concorrenza fra due produttori
dello stesso prodotto, si è particolarmente soffermato sul perché in
Italia sia così difficile arrivare ad una collaborazione fra agricoltori.
I motivi principali sono: l’incapacità di riconoscere le opportunità,
le dimensioni dell’organizzazione di cui dotarsi, l’abitudine a pensare solo ai rischi e non ai vantaggi, l’incapacità di passare dall’IO
al NOI, il timore di non riuscire a difendere i propri interessi nel
confronto con gli altri, l’insufficiente bisogno percepito, la scarsa
capacità manageriale e la mancanza di leadership.
Tutte queste motivazioni, sbattute brutalmente in faccia a tutti noi,
fanno pensare alla nostra paura del cambiamento, che troppe volte
ci fa accettare una situazione mediocre piuttosto che correre dei rischi ed intraprendere una nuova strada. Ci fa pensare anche alla
diffidenza nel condividere il lavoro con gli altri per paura del confronto.
Nel nostro settore oramai abbiamo fatto tutte le cose facili; in
questo momento è ora di passare alle cose difficili e, per farlo, serve
usare non solo la testa ma soprattutto il cuore. Molte volte le scelte
più lungimiranti vengono da lì.
Speriamo che questo nuovo anno illumini le nostre scelte.
Luca Brondelli

Confagricoltura

Confagricoltura
Alessandria

Alessandria

Campagna associativa 2017
Si ricorda agli associati di recarsi al più presto
presso i nostri Uffici Zona per il rinnovo
annuale della quota associativa.
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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

IN COLLABORAZIONE CON
PRESENTA
www.tomatofarmspa.it
www.cortedirivalta.com
IL NUOVO CEREALE NATURALE: Più Rustico, Più Salutare, Più Gustoso.
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C

on l’approvazione della Legge di Bilancio 2017 si riepilogano di seguito le
misure di maggiore interesse per il settore agricolo, con un focus particolare su
quelle di carattere fiscale e previdenziale.
• È prevista l’esenzione dalla base imponibile
dell’IRPEF, per gli anni 2017, 2018 e 2019,
dei redditi dominicali e agrari per gli agricoltori in possesso delle qualifiche di CD o
IAP, iscritti nella previdenza agricola.
L’esenzione interessa circa 400.000 soggetti.
• È disposto che con decreto ministeriale vengano aumentate, anche per l’anno 2017, le
percentuali di compensazione IVA (ex
art.34 del DPR n.633/72) applicabili alle
cessioni di animali vivi della specie bovina
e suina rispettivamente al 7,7% e all’8%; la
misura si pone in continuazione con il precedente incremento previsto dalla Legge di
Stabilità 2016 che aveva fissato le aliquote
al 7,65% (animali della specie bovina) e al
7,95% (per i suini).
• Sono confermate anche per il 2017 le attuali
detrazioni fiscali 50% e 65% per le spese di
ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici. Sono inoltre incrementate
le detrazioni per le spese riguardanti gli edifici ubicati nelle zone sismiche e ad alta pericolosità.
• È previsto un credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive che svolgono attività agrituristiche.
• È ulteriormente prorogata, per gli immobili
posseduti al 1° gennaio 2017, la misura che
prevede la rivalutazione del valore dei terreni e delle aree edificabili, al fine della determinazione della plusvalenza imponibile
in caso di cessione. L’imposta sostitutiva da
versare, entro il 30 giugno 2017, ovvero in
tre rate annuali di pari importo, è pari
all’8% dei predetti valori dei terreni e delle
aree edificabili rideterminati in base a perizia di stima.
• Viene prorogata al 30 settembre 2017 la
possibilità di assegnare in via agevolata ai
soci i beni immobili posseduti dalle società
di persone o di capitali non utilizzati direttamente nel processo produttivo, compresi
i terreni agricoli. La misura già prevista dalla
Legge di Stabilità del 2016 è prorogata senza
soluzione di continuità dal 30 settembre
scorso al 30 settembre 2017. Così pure è
concessa la trasformazione agevolata in so-

Principali
novità per
il settore
agricolo

cietà semplice delle società che hanno per
oggetto la gestione di predetti immobili.
• Ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono all’apposita
gestione INPS nel 2017 è riconosciuto lo
sgravio dei contributi pensionistici al 100%
per i primi 3 anni, al 66% per il quarto
anno e al 50% per il quinto. Lo sgravio
spetta anche ai CD e IAP con meno di 40
anni iscritti all’INPS nel 2016 se operanti in
territori montani o svantaggiati.
• È previsto uno sgravio fino a 3.250 euro
l’anno per tre anni, per l’assunzione a
tempo indeterminato o in apprendistato,
effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, di uno studente che ha svolto
all’interno dell’azienda un periodo di formazione “on the job” (o un tirocinio curriculare, se studente universitario). L’assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio. La norma non si
applica agli operai agricoli e ai lavoratori
domestici.
• Dal 2017 scompare la dichiarazione unificata (modello unico), in quanto la dichiarazione dei redditi risulterà sganciata da
quella IVA. I versamenti a saldo ed acconto
delle imposte dovranno essere effettuati

Dichiarazione IVA

Anno d’imposta 2016 entro il 28 febbraio
Si ricorda a tutti gli associati che entro il 20 gennaio è necessario consegnare
all’Ufficio Zona tutta la documentazione IVA (fatture acquisti - fatture vendite - corrispettivi) relativa all’anno d’imposta 2016, al fine di poter assolvere nei termini
di legge all’invio della dichiarazione annuale IVA.

non più entro il 16 giugno di ogni anno,
bensì entro il 30 giugno, restando ferma la
maggiorazione dello 0,40% per i pagamenti fatti entro il 30esimo giorno successivo (31 luglio). Resta fermo il termine del
16 giugno per il versamento della prima
rata di IMU e TASI. Restano fermi, altresì, i
termini per il pagamento dell’IVA mensile
entro il 16 del mese successivo a quello di
riferimento e dell’IVA trimestrale entro il 16
del secondo mese successivo a ciascuno dei
primi tre trimestri, nonché quelli per il versamento del secondo acconto IRPEF ed
IRAP e del saldo IMU e TASI.
• A partire dalle certificazioni uniche (CU)
per il 2016, il termine di consegna agli interessati è fissato al 31 marzo dell’anno successivo, anziché al 28 febbraio.
• Viene disposto a regime il termine del 23
luglio per l’invio da parte dei CAF e professionisti abilitati dei modelli 730.

Invio trimestrale
elenco clienti e
fornitori e
liquidazioni IVA

S

i ricorda a tutti gli associati che a
partire dall’anno 2017 tutta la documentazione IVA (fatture acquisti - fatture vendite - corrispettivi) dovrà essere
consegnata agli Uffici Zona entro il
giorno 15 del mese successivo al suo ricevimento - emissione, al fine di poter
adempiere correttamente ai nuovi obblighi previsti dalla normativa.

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

………….. il sapore del Pomodoro Piemontese
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Anno nuovo…nuovi adempimenti IVA
A
partire dall’anno 2017 entrano in vigore i nuovi obblighi,
per i soggetti IVA, di invio telematico all’Agenzia delle Entrate, in riferimento ad ogni trimestre, dei dati delle fatture
emesse e di quelle ricevute e registrate (ex Spesometro), nonché dei
dati delle relative variazioni e dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, mensili e trimestrali.

Comunicazione dei dati delle fatture
La comunicazione dei dati, in forma analitica, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Per il primo anno di applicazione della nuova disposizione (2017) la
comunicazione relativa al primo semestre sarà effettuata entro il 25
luglio 2017. I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA
(volume d’affari fino a 7.000 euro) saranno comunque tenuti all’invio delle comunicazioni, fatta eccezione per quelli situati nelle
zone montane (oltre i 700 metri di altitudine).

Comunicazione delle liquidazioni periodiche
I soggetti IVA saranno anche tenuti a trasmettere, negli stessi termini
e con le medesime modalità di cui sopra, i dati contabili riepilogativi
delle liquidazioni periodiche, sia mensili che trimestrali, restando comunque fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle stesse liquidazioni.
Saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti
passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale
IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, compresi gli
agricoltori esonerati ex art. 34 del DPR n. 633/72.
Nel caso non venga riscontrata coerenza da parte dell’Agenzia delle
Entrate tra le risultanze dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche comunicate, con i versamenti dell’imposta, il contribuente,
previa informazione dell’esito dei controlli, potrà fornire i chiarimenti necessari ovvero far valere eventuali dati od elementi non considerati, oppure versare quanto dovuto avvalendosi delle norme sul
ravvedimento operoso.

Canone Rai, cosa fare
per non pagare

C

hi ha diritto all’esenzione
dal canone Rai, a partire
dal 2017 deve spedire il
modulo di richiesta entro il 31
gennaio 2017. L’esenzione dal
canone Rai deve essere spedita
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio
di Torino 1, Sat – Sportello abbonamento tv, casella postale 22,
10121 Torino, oppure si deve rivolgere per tale prassi agli intermediari abilitati.
Hanno diritto all’esenzione i
contribuenti titolari di
un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che non
possiedono alcun apparecchio
tv. Nel modulo, disponibile sul
sito dell’Agenzia delle Entrate,
dovranno indicare che in nessuna delle abitazioni dov’è attivata l’utenza intestata a loro è
presente un televisore. Il nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva può essere impiegato
anche per:
- segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro compo-

nente della stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere indicato il codice fiscale;
- comunicare la non detenzione
di un apparecchio tv da parte
dell’erede per le abitazioni in cui
l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto
deceduto;
- comunicare la modifica delle
condizioni, ad esempio in caso
di acquisto di un televisore nel
corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di
una precedente dichiarazione sostitutiva.
Hanno poi diritto all’esenzione
i cittadini che hanno compiuto
75 anni e che hanno un reddito
annuo non superiore ai 6.713
euro. Anche loro potranno presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il modulo disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate per non pagare il
canone Rai 2017.
Per qualsiasi informazione rivolgersi presso i nostri Uffici
Zona.

Con riferimento ai nuovi obblighi, ai soggetti in attività nel 2017,
verrà attribuito, a titolo di concorso alle spese per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a 100 euro. Tale credito
spetterà ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui il costo
per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato
un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IRAP e sarà utilizzabile, a decorrere dal
1° gennaio 2018, esclusivamente in compensazione e dovrà essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico.

Sanzioni
In sede di conversione del decreto legge sono state riviste le sanzioni
previste, in un primo momento, in misura oggettivamente spropositata. Le sanzioni stabilite in via definitiva per l’omissione o l’errata
trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute saranno pari a 2
euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per
ciascun trimestre. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite
massimo di 500 euro, se la trasmissione dei dati verrà effettuata entro
i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, sarà effettuata la trasmissione corretta degli stessi
dati.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, la sanzione è stabilità da 500 a 2.000 euro,
con riduzione a metà se la trasmissione verrà effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita.
Per qualsiasi informazione in merito gli Associati potranno rivolrgersi ai nostri Uffici Zona.
pagine a cura di Marco Ottone

Confagricoltura
Alessandria
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
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Danni alluvionali: incontro con l’assessore
regionale Ferrero e il sindaco di Alessandria Rossa

S

i è svolto il 16 dicembre scorso nella
sala consiliare del Comune di Alessandria l’incontro tra Confagricoltura, le
altre Organizzazioni agricole e l’assessore regionale Giorgio Ferrero, alla presenza del
sindaco e presidente della Provincia Rita
Rossa - che ha facilitato la riunione - e il presidente del Consiglio del Comune di Alessandria Enrico Mazzoni, per illustrare a
questi ultimi i gravi danni registrati dalle
aziende agricole a seguito degli eventi alluvionali del 25 e 26 novembre scorsi e parlare
delle richieste presentate nel documento
congiunto.
Presenti in sala diversi agricoltori colpiti
dagli eventi alluvionali, i dirigenti e i funzionari delle Associazioni Agricole e i rappresentanti della Direzione regionale all’Agricoltura
Settore decentrato di Alessandria e Asti, dottori Piero Imperiale, Felice Liberato Lo Destro e Marcello Vecchio.
“Le Organizzazioni di categoria agricole, per
conto dei propri associati, ancora una volta colpiti
da un evento alluvionale, quello del 25 e 26 novembre 2016, sono qui a denunciare i danni subiti, che si sintetizzano nella distruzione delle colture autunnali, nella perdita delle scorte, nei
danni agli allevamenti, alle strutture, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e alle abitazioni” ha affermato Luca Brondelli, presidente di Confagricoltura Alessandria.
Le Associazioni sono fermamente convinte
che sia necessario porre fine a questi eventi
dannosi, con una puntuale e decisa opera di
prevenzione. Tale opera va attuata con la appropriata manutenzione dei fiumi e dei loro
affluenti e, dove necessaria, con la ricalibratura e il dragamento; inoltre bisogna proibire
la cementificazione selvaggia.
“La testimonianza degli agricoltori più anziani,
che sono perfettamente a conoscenza del fatto che
i fiumi anche in passato hanno presentato fenomeni di esondazione, ci dicono che mai questi
eventi si sono manifestati con tale impeto e con
danni così ingenti e frequenti. Tutti si chiedono
perché ora si comportino in questo modo...” ha
commentato Valter Parodi, direttore di Confagricoltura Alessandria.
Mario Rendina, responsabile sindacale di
Confagricoltura Alessandria, ha aggiunto:
“Ci preme evidenziare che gli argini costruiti

dopo il ‘94 sono stati di fondamentale importanza, perché hanno protetto persone, città e
paesi; però l’acqua imbrigliata negli argini ha
creato un danno ancora maggiore ai terreni e ai
centri presenti in queste aree. Tra l’altro si tratta
di terreni fertilissimi, che sono ora danneggiati a
seguito della costruzione degli argini. È evidente
la collaborazione che gli agricoltori hanno dato e
continuano a dare”.
Confagricoltura e le altre Associazioni, nei
propri interventi, hanno spiegato l’importanza e la necessità delle misure a sostegno e
risolutive delle questioni prioritarie; tra
queste:
1) Dichiarazione immediata dello stato di
calamità.
2) Applicazione del Dlgs 102/2004 e successive modificazioni con esclusione del vincolo della percentuale minima di danno
della PLV (30%).
3) Sospensione per un tempo congruo di
tutti i pagamenti relativi a imposte, tasse e
tributi; inoltre, la sospensione di tutti gli
adempimenti verso lo Stato, sia quelli volontari periodici, sia quelli coattivi o già azionati
attraverso I’Agenzia delle Entrate, con I’invio
di avvisi bonari o cartella esattoriale (la sospensione è prevista dallo Statuto del Contribuente ai sensi dell’art. 9 della Legge
212/2000).
4) Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, sia quelli propri dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sia
quelli dei loro dipendenti.

5) Sospensione del pagamento delle rate di
mutuo e possibilità di rinegoziazione degli
stessi, in quanto l’alluvione è causa di forza
maggiore.
6) Rilocalizzazione dei centri aziendali,
come è avvenuto nel 1994 nei comparti
dell’artigianato, del commercio e dell’industria, con incentivi concreti a fondo perduto.
7) Possibilità di costruire argini a difesa dei
centri aziendali.
8) Dichiarare queste aree come zone svantaggiate.
9) Inserimento, nell’attuale sistema assicurativo agevolato, dell’evento catastrofico dell’alluvione con le polizze multirischio.
10) Prevedere delle misure ad hoc nel PSR
per queste aziende agricole e dare loro un
grado di priorità nelle graduatorie di merito
per accedere agli aiuti previsti.
11) Pagamento immediato della PAC e di
tutte le misure previste dal PSR, per le
aziende alluvionate che ad oggi non hanno
ancora percepito questi aiuti.
12) Le aziende agricole presenti nelle aree
golenali, per la loro funzione civica di salvataggio delle città, devono essere risarcite del
100% per i danni subiti alle strutture, alle
coltivazioni, alle scorte, ecc.
“Infine, auspichiamo per il futuro, una maggiore
collaborazione tra l’Ente Pubblico e il mondo
agricolo ogni qualvolta si progettano interventi
sul territorio. Gli agricoltori manifestano il loro
dolore e chiedono un aiuto incondizionato alle
Istituzioni per la grave alluvione che li ha colpiti
in un momento di crisi economica globale”.
Questo l’accorato appello delle Associazioni
agricole alle Istituzioni presenti in sala.
L’assessore Ferrero, dopo aver ascoltato le
istanze di parte agricola, ha dichiarato che
istruirà i propri uffici affinchè verifichino la
possibilità di mettere a pagamento l’acconto
e il saldo di PAC e PSR 2016 per le aziende
danneggiate che avevano i pagamenti bloccati.
Inoltre, la Regione incontrerà il Ministro
Maurizio Martina per affrontare la situazione relativa ai finanziamenti in maniera
più strutturata e per elaborare azioni preventive.
Rossana Sparacino
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Formazione agricola con FOR.AGRI ed ENAPRA
Riunione con approfondimenti in ambito viticolo

N

ella mattinata del 21 dicembre presso la Sede di
Confagricoltura Alessandria si è svolto un interessante incontro formativo per le aziende
agricole associate con Roberto
Bianchi (direttore di FOR.AGRI),
Luca Sonaglia (funzionario di
ENAPRA) e Davide Ferrarese
(agrotecnico), alla presenza di
Luca Brondelli di Brondello
(presidente di Confagricoltura
Alessandria e presidente di
ENAPRA).
Oggetto dell’incontro la presentazione dei due enti, FOR.AGRI ed
ENAPRA e delle opportunità di
formazione per i dipendenti agricoli e per le imprese agricole.
FOR.AGRI, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la
formazione continua in Agricoltura, è un fondo, di cui fanno
parte tutte le Organizzazioni Agricole, che opera in favore delle imprese e dei relativi dipendenti del
settore agricolo, nonché di tutti i
soggetti che hanno optato per
l’adesione al Fondo.
Il Fondo promuove e finanzia in
tutto o in parte piani formativi
aziendali, territoriali, settoriali o
individuali, concordati tra le parti
sociali, nonché eventuali ulteriori

iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a
detti piani concordate tra le parti.
Con l’adesione a FOR.AGRI,
l’azienda destina al finanziamento della formazione dei
propri dipendenti un contributo
che comunque è tenuta a versare
all’INPS, acquisendo la possibilità di ottenere finanziamenti da
parte del Fondo per la realizzazione di iniziative di formazione
continua per i lavoratori in forza.
ENAPRA è l’Ente Nazionale per la
Ricerca e la Formazione in Agricoltura, fondato da Confagricoltura nel 1959. Ha una lunga e
consolidata esperienza nell’attività formativa del settore agricolo
ed agroalimentare e svolge attività
di ricerca in campo tecnico ed
economico in partnership con
centri di ricerca ed università.
Rappresenta in tali campi il punto
di riferimento per le imprese agricole più innovative e tecnologicamente avanzate.
ENAPRA realizza corsi e progetti
formativi rivolti a tutti gli operatori del sistema agricolo (imprenditori, tecnici, professionisti, formatori, insegnanti, ecc.) ed opera
in modo sistematico sul territorio
nazionale.

L’obiettivo principale di ENAPRA
è di offrire strumenti e conoscenze all’avanguardia per la gestione delle aziende agricole, per
rispondere in tempo reale ai bisogni espressi dagli operatori che
a vario titolo ruotano attorno al
sistema agricolo ed agroalimentare.
L’intervento di Ferrarese si è poi
focalizzato su un progetto per la
gestione del vigneto basato sulla
sostenibilità e la diversità come
chiavi della viticoltura.
“Siamo lieti di aver organizzato ad
Alessandria questo incontro, in
quanto riteniamo che l’aggiornamento continuo attraverso la formazione sia sempre più indispensabile

per i titolari delle aziende e per i loro
dipendenti” ha concluso il presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli, che ha aggiunto: “Nei prossimi mesi inizierà
un corso sul riconoscimento delle malattie della vite della durata di 40
ore, presentato da ENAPRA al
FOR.AGRI e voluto da Confagricoltura Alessandria per le aziende del
territorio del Gavi che hanno aderito”.
Per ulteriori dettagli sulle iniziative in corso è possibile consultare i cataloghi, contattare i referenti dell’Ente o gli Uffici della
Sede di Confagricoltura Alessandria.
R. Sparacino

Sicurezza: iscrizioni aperte ai corsi

R

icordiamo che nel corso dei mesi invernali del 2017 Confagricoltura Alessandria organizzerà i corsi di formazione in materia di sicurezza in agricoltura previsti dalla normativa in vigore. 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 dedicati 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
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi
RIFORMA PENSIONI

Art. 15-bis della Manovra Monti-Fornero: ampliamento dei soggetti destinatari

I

l Ministero del Lavoro, con
nota n. 13672 del 26 ottobre 2016, amplia la sfera
di applicazione dell’art. 15-bis,
L. 214/2011 (Riforma MontiFornero) estendendo la possibilità di andare in pensione
con 64 anni di età anche ai lavoratori (autonomi, dipendenti di amministrazione pubblica, disoccupati) che non risultavano dipendenti del settore privato al 28 dicembre
2011, purché in possesso del
requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta
in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.
Considerata la nuova linea in-

No tax area per
i pensionati

A

favore dei pensionati con meno di
75 anni di età la
soglia di reddito complessivo non soggetta a IRPEF
passerà da 7.750 a 8.000
euro e in questo caso la detrazione massima sarà pari
a 1.880 euro, così come
previsto per i soggetti di età
superiore a 75 anni.

terpretativa assunta dal Ministero del Lavoro, l’INPS con la
Circolare 196/2016 precisa
quanto segue:
• Si conferma l’applicazione
dell’art. 15-bis anche ai lavoratori/lavoratrici che alla
data del 28 dicembre 2011
svolgevano attività di lavoro
dipendente nel settore privato;
• Si estende l’applicazione
dell’art. 15-bis anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato.
In pratica anche a favore di
quanti alla data del 28 dicembre 2011 prestavano attività di lavoro autonomo, attività di lavoro presso una
pubblica amministrazione o
erano privi di occupazione,
viene data la possibilità di
accedere alla pensione a
condizione che alla data del
31 dicembre 2012:
a) i lavoratori abbiano maturato il requisito contributivo minimo per l’accesso
alla pensione di anzianità
con la sola contribuzione
accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.
b) le lavoratrici abbiano maturato il requisito contribu-

tivo minimo richiesto per
l’accesso alla pensione di
vecchiaia con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratrici dipendenti del settore privato.
Chiarito quindi che per il 15bis non è più necessario essere
dipendenti privati al 28 dicembre 2011, la circolare introduce particolari (e discutibili)
paletti, precisando:
• che i lavoratori interessati
devono comunque avere
perfezionato i requisiti richiesti per i lavoratori dipendenti del settore privato
entro il 31 dicembre 2012;

• nell’anzianità contributiva
non vanno computati i periodi di contribuzione volontaria e di contribuzione
figurativa maturata per
eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente
del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa;
• nell’anzianità contributiva
non vanno computati periodi di lavoro non svolto
nel settore privato, ancorché
abbiano dato luogo a versamenti contributivi nel FPLD
(pensiamo trattasi di ricongiunzione).

Daville è vice presidente di
ANPA Confagricoltura Piemonte

S

i è svolta a Torino il 29 novembre scorso l’Assemblea di
ANPA Confagricoltura Piemonte, che ha approvato le modifiche del proprio Statuto, secondo le indicazioni fornite dalla
Sede Nazionale. Successivamente si è riunito il Consiglio Direttivo
che ha provveduto a rinnovare le cariche sociali per il triennio
2016-2019.
Alla Presidenza è stato eletto Ernesto Balma di
Torino.
Maria Daville, che conduce il Sindacato dei
pensionati di Alessandria, è vice presidente.
Graziella Bechis di Cuneo è stata eletta nell’Organo di Controllo Contabile.
Congratulazioni vivissime a tutti i neo eletti ed in
particolare alla nostra Maria Daville da parte di
Confagricoltura Alessandria tutta.
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a cura di Paola Rossi

Legge di Bilancio 2017: come cambia la quattordicesima

A

partire dal 2017 per
effetto delle modifiche apportate dalla
Legge di Bilancio 2017 la
somma aggiuntiva verrà erogata in misura diversa a seconda se il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale ricompreso entro 1,5 volte il trattamento minimo previsto nel

Legge di Stabilità:
abolizione delle
penalizzazioni

A

partire dal 1º gennaio 2018 viene
eliminata la penalità introdotta dalla Riforma
Fornero che, com’è noto,
prevede per i soggetti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento
dei 62 anni una riduzione
della pensione (solo sulla
quota retributiva) pari
all’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e
del 2% per ogni anno
quando l’anticipo è superiore ai due anni rispetto
all’età di 62 anni.

fondo pensione lavoratori dipendenti (cioè entro i
9.786,86 euro annui) oppure
compreso tra 1,5 volte e 2
volte il predetto trattamento
minimo (cioè superiore a
9.786,86 euro ed entro la soglia di 13.049,15 euro annui).
Oltre tale soglia, l’aumento
viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite
reddituale incrementato della
somma aggiuntiva ipoteticamente spettante. Ai fini della
determinazione del reddito è
rilevante il solo reddito individuale del titolare composto,
oltre che dalla pensione
stessa, dai redditi di qualsiasi
natura, con l’esclusione di
trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento, reddito della casa di
abitazione, trattamenti di fine
rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre,
pensioni di guerra, indennità
per i ciechi parziali, indennità
di comunicazione per i sordomuti.
L’importo erogato dal 2017
varia a seconda dell’anzianità
contributiva complessivamente maturata e del reddito
del pensionato. Se il reddito è
superiore a 1,5 volte il trattamento minimo ed entro le 2

Trattori
con motori
EURO 4
TELAIO DI
PROTEZIONE
OMOLOGATO
PER OGNI TIPO
DI TRATTORE

volte la somma è pari a 336
euro, 420 euro o 504 euro a
seconda, rispettivamente, se
ha versato fino a 15 anni di
contributi, fino a 25 anni di
contributi o più di 25 anni di
contribuzione. Se il pensionato ha un reddito sino a 1,5
volte il trattamento minimo
INPS l’importo è pari a 437,
546 e 655 euro a seconda se la
contribuzione versata è rispettivamente inferiore a 15 anni,
fino a 25 anni o superiore a
25 anni di contributi.
L’aumento spetta, in misura

proporzionale, a coloro che
compiono il 64° anno di età
entro il 31 dicembre dell’anno
di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del
requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti
per un numero limitato di
mesi, come ad esempio in
caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza
diversa dal 1° gennaio.

RED 2015

Pensioni gestioni private: ricalcolo

L’

INPS rende noto di aver proceduto alla verifica e al ricalcolo delle pensioni gestioni private dei residenti in
Italia sulla base della campagna RED 2015 relativa alle
informazioni reddituali 2014.
In particolare si evidenzia che:
• il ricalcolo a credito è stato effettuato con arretrati al 30 novembre 2016 e la rata di pensione aggiornata viene posta in
pagamento dal mese di dicembre 2016;
• il ricalcolo a debito ha determinato l’aggiornamento della
pensione della rata di dicembre 2016, mentre il recupero
degli indebiti saranno avviati con le rate di pensione di
marzo 2017.
Agli interessati verranno inviate comunicazioni indifferenziate a seconda che il conguaglio sia a credito o a debito.

Spandiconcime
con dosatore
brevettato

Offerta
coltelli

PR 1000 versione in acciaio inox più telone

SPARGISALE PORTATO CON TRAMOGGIA
rettangolare, ribaltabile e disco distributore

VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com
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Le aziende associate al Mercato
delle Dolci Terre di Novi Ligure

L

a 21esima edizione del “Mercato delle Dolci Terre” di
Novi Ligure si è tenuta da
giovedì 8 a domenica 11 dicembre
presso il Centro Fieristico “Dolci
Terre di Novi” sito sul Viale dei
Campionissimi mostrando buona
partecipazione di pubblico. Il programma ha previsto all’interno del
padiglione la collocazione di bancarelle destinate agli operatori del
settore enogastronomico, con lo
stesso criterio utilizzato negli ultimi anni, ossia i percorsi tematici.
“Gli stand dei nostri agricoltori associati che presentano e vendono i loro
prodotti durante questa kermesse novese riscuotono sempre un grande
successo. Le prelibatezze che la nostra
terra ci offre, garantendo qualità, genuinità e filiera corta, sono sempre
più graditi sia dai visitatori locali sia
da quelli provenienti da altre regioni”
ha commentato il presidente di
Confagricoltura Alessandria, Luca
Brondelli di Brondello.

Le aziende agricole che hanno
preso parte alla manifestazione
con il sostegno di Confagricoltura
Alessandria sono: Agriturismo
Cascina Beneficio di Pintus Fernanda con confetture di frutta e
di verdure, marmellate, gelatine e
mostarde; Cantina Sociale di
Mantovana con i suoi vini rossi e
bianchi, spumanti e grappe;
Azienda Agricola e Agriturismo
Casa Tui di Claudia Torre con
miele, birre artigianali, polline e
farine. Molti altri associati erano
presenti in forma aggregata.

Proseguono i Farmers Market di
Agrinsieme al Soggiorno Borsalino

C

ontinua l’attività di “Mercatini di prodotti
locali di Agrinsieme” presso il Soggiorno
Borsalino - IPAB di Corso Lamarmora, 13 ad
Alessandria.
Il Farmers Market di Agrinsieme, che solitamente
ha una cadenza quindicinale, ha terminato la stagione 2016 con il mercatino natalizio di sabato 10
dicembre.
Erano presenti parte dei produttori associati a Confagricoltura e Cia Alessandria che consegnano al
Gruppo di Acquisto Borsalino, progetto in svi-

luppo dal 2014, con circa 20 aziende agricole.
Al mercatino di Natale era presente anche
l’UNICEF con le Pigotte, l’Associazione APS Sine
Lines con le loro originali borse per la spesa, Sapere
Sapori del Monferrato con i legumi, la Comunità di
Sant’Egidio e gli ospiti del Soggiorno Borsalino
stesso con le creazioni realizzate durante i laboratori condotti da Sabrina Zecchin e Anna Sciutto. Il
tutto con l’obiettivo di offrire alla comunità uno
spazio-tempo e nuove relazioni per acquisti natalizi genuini, sostenibili e solidali.

Via Cairoli, 21 15045 SALE (AL) Tel. e Fax 0131.84132
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Il 23 novembre è nato AMIR
ALFREDO SCOVAZZI, figlio
del nostro associato della
Zona di Alessandria Michele
Scovazzi e Assmaa Ezziouani.
Tanti auguri alla nonna Giovanna Scotti, alla zia Antonella Scovazzi e ai parenti tutti
dall'Ufficio Zona di Alessandria, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.
★ ★ ★

Il 9 novembre è nata CELESTE
VAROLOTTI, figlia di Enzio e
Marta.
Ai neo genitori, a tutti i parenti
nostri associati della Zona di
Casale Monferrato (i nonni
materni Rosella e Alessandro
Berzero, lo zio Marco, gli zii
Giovanni e Gaudenzio Ferrara,
il cugino Carlo Alberto) e ai familiari tutti vivissime felicitazioni dall'Ufficio Zona di Casale Monferrato, dalla Redazione de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.
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Spazio Donna
a cura di confAgRicoLTuRA donnA ALEssAndRiA

Un Natale a suon di musica per
Confagricoltura Donna Alessandria

Convocazione dell’Assemblea
Ordinaria Elettiva
il consiglio direttivo dell’Associazione, riunitosi il 17 novembre u.s., ha deliberato la
convocazione dell’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA delle Associate che si terrà

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2017
in prima convocazione alle ore 7.00 ed in seconda convocazione

ALLE ORE 17,00 nella sede sociale in Alessandria
Via Trotti, 122 – 1° piano
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Nella mattina del 15 dicembre, presso l’Alexandria International
School di Via Don Orione, 1 ad Alessandria, gentilmente ospitati
da Piera Olivieri Bonadeo, Confagricoltura Donna Alessandria ha celebrato il Natale con il consueto scambio di auguri cultural-gastronomico.
La novità di quest’anno si è incentrata nel momento musicale, curato dai docenti e dai giovani alunni dell’Alexandria Music
School, che ha allietato tutti gli intervenuti con i canti e le musiche
natalizie.
A fine concerto, intorno a mezzogiorno, le associate e gli amici
di Confagricoltura Donna hanno accolto le imminenti festività
con il tradizionale aperitivo, accompagnato dai prelibati piatti e
dai pregiati vini offerti dagli stessi intervenuti.

1 – Elezioni delle cariche sociali per il triennio 2017 – 2020.
2 – varie ed eventuali.
L’Assemblea annuale è un momento importante di conoscenza e
di aggregazione: tutte le associate e le amiche sono invitate a
partecipare.
Ricordo che ha diritto di voto chi è in regola con la quota associativa 2016.
Chi intende candidarsi è pregato di segnalarlo alla segreteria
entro il 20 gennaio p.v. per la formazione delle liste. Tel. 0131
43151 interno 302 e-mail: info@confagricolturalessandria.it.
Maria Teresa Taverna
Presidente dimissionaria

Agriturist: a Capodanno boom di presenze
Per tutte le festività premiata soprattutto la ristorazione

“P

er le festività natalizie si conferma il
trend positivo della scelta degli italiani
di trascorrere le vacanze a diretto contatto con la terra e i suoi tesori, anche d’inverno.
Premiati dalle famiglie e da gruppi di amici soprattutto gli agriturismi che offrono ristorazione
grazie all’ambiente familiare che contraddistingue questo tipo di ospitalità”. Lo sottolinea
Agriturist, facendo il punto sulle prenotazioni
di Natale e Capodanno.
C’è voglia di agriturismo anche d’inverno, ma
è a Capodanno che si sono avuti ovunque i
migliori risultati con moltissimi casi di “tutto
esaurito” sia per i cenoni che per il pernottamento. Agriturist precisa che chi ha lavorato il

25 e il 26 dicembre ha registrato record di
prenotazioni rispetto agli anni passati.
I clienti delle feste sono sensibili al buon cibo
genuino, alla natura, alla sostenibilità e alla
qualità. “La vacanza in agriturismo - mette in
evidenza Rosanna Varese, presidente di Agriturist Alessandria e Piemonte - è tutto questo e
corona il successo di un modello del ‘made in
Italy’ che non invecchia mai, inventato da Confagricoltura con la creazione di Agriturist più di 50
anni fa”.
Sono 21.300 gli agriturismi italiani (+40%
negli ultimi 10 anni) di cui una buona rappresentanza nel nostro territorio, con una crescita di posti letto, di ristorazione, oltre che

nel numero degli ospiti, che ha incrementato
l’offerta e il fatturato.
“Per le Feste – continua la Presidente di Agriturist – la vacanza ‘green’ piace molto, sarà per
l’atmosfera o perché non si è in famiglia, ma è
come se lo si fosse. Il camino acceso, il calore
dell’ospitalità sono un toccasana per chi cerca un
ambiente informale lontano dal frastuono cittadino”.
In provincia di Alessandria, dopo il pienone
nell’epoca del tartufo, si è avuta una grande richiesta soprattutto per Capodanno in pianura
e collina.
pagine a cura di Rossana Sparacino
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Rinnovo delle concessioni di posteggio
nei mercati: direttiva Bolkestein

N

el 2017 tutte le concessioni di posteggio su
mercati e fiere dovranno essere riassegnate
e non saranno più rinnovate automaticamente per l’entrata in vigore delle direttiva Bolkestein, pertanto per non perdere il proprio posteggio
i titolari dovranno partecipare ad un bando di assegnazione facendosi inserire in una graduatoria che
si baserà su criteri quali l’anzianità di esercizio e la
professionalità.
Relativamente alle aziende agricole ci sono anche
punteggi aggiuntivi legati ai metodi di produzione
biologica e integrata, sui quali sono emerse criticità
di cui si sta occupando Confagricoltura Piemonte
con le altre OOPPAA del Piemonte. Appena vi saranno ulteriori notizie sarà nostra cura aggiornarvi.
Occorre procedere alla presentazione della richiesta di assegnazione del posteggio, basandosi su
quanto stabilito da ogni singolo bando comunale.
Ad oggi per la provincia di Alessandria sono usciti i

bandi di diversi Comuni tra cui Casale Monferrato
e Novi Ligure.
Per la predisposizione delle domande Confagricoltura Alessandria ha preso contatti con:
- Confesercenti Alessandria: contattare Marcello
Torriglia
Via Cardinal Massaia, 2/A - 15121 Alessandria
Centralino: Tel. 0131 232623 - Cell. 338 7309629
- Confcommercio Alessandria: contattare Manuela
Bergami
Via Modena, 29 - 15121 Alessandria
Centralino: Tel. 0131 314800 - Diretto: 0131 314822
ai quali si può fare riferimento. Entrambe le associazioni
hanno sedi zonali nei principali comuni capi zona.
Inoltre, sul nostro sito www.confagricolturalessandria.it su “In primo piano” - “Bandi per la
concessione di posteggi” sono disponibili i
bandi che sono pervenuti ai nostri uffici.
Cristina Bagnasco

Etichettatura: chiarimenti
Raccolta firme
dalla Commissione Europea FAI: grazie a tutti

I

l regolamento (UE) sull’etichettatura n. 1169/2011 ha
trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per
quanto riguarda le disposizioni
di etichettatura, presentazione e
pubblicità degli alimenti e trova
applicazione dal 13 dicembre
2016 per quanto riguarda l’etichettatura nutrizionale.
Con l’applicazione del regolamento le disposizioni della
norma nazionale in materia di
etichettatura (D.Lgs. n. 109 del
27 gennaio 1992) sono parzialmente applicabili. Per tale motivo il Ministero dello Sviluppo
Economico ha posto alcune specifiche questioni interpretative

alla Commissione Europea.
Le risposte della Commissione
sono state pubblicate nella circolare n. 381060 del 5 dicembre
2016. La circolare descrive i chiarimenti interpretativi che la
Commissione europea ha fornito al Ministero dello Sviluppo
Economico, riguardo a particolari casi di indicazioni ai consumatori di informazioni sugli alimenti previste dal Reg. (UE)
1169/2011.
Per approfondire la notizia
consulta il seguente link:
http://www.confagricolturalessandria.it/comunicazione/news
2.asp?id=52016122041102341
R.S.

Guidi soddisfatto per la formazione del nuovo Governo
Il Consiglio direttivo di Confagricoltura, riunito il 12 dicembre scorso a
Roma, sotto la presidenza di Mario Guidi, ha espresso soddisfazione
per la rapida soluzione della crisi di governo e per la formazione del
nuovo Esecutivo. Con favore ha accolto anche la riconferma dei ministri
competenti per le materie di interesse agricolo e le nuove nomine. Con
il Governo, guidato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni,
Confagricoltura auspica di avviare, da subito, un lavoro proficuo.
Il giorno seguente, il 13 dicembre scorso, durante l’Assemblea Generale
di Confagricoltura, il presidente Guidi non ha mancato di far cenno alla
situazione politica nazionale.
R.S.

Patentino
per i trattori
Confagricoltura
Alessandria organizza
i corsi per ottenere
l’abilitazione.
Recati nei nostri Uffici
Zona per iscriverti.

A

bbiamo il piacere di comunicare che grazie alla
collaborazione e all’impegno di molti associati, dei
parenti e del personale della
struttura, abbiamo consegnato
alla Delegazione del FAI di
Alessandria nella persona del
Capo Delegazione FAI Alessandria, Ileana Gatti Spriano, i
moduli per la raccolta firme
per la valorizzazione del Complesso Monumentale di Santa
Croce di Bosco Marengo quale
Luogo del Cuore.
La raccolta ha avuto termine il
30 novembre scorso. Confagricoltura Alessandria ha raccolto
ben 179 firme!
Come ha sostenuto la stessa
Spriano: “È stata una campagna
impegnativa, fortemente voluta
da molti di noi. Speriamo di poter
raggiungere i vertici della classifica, ma la certezza ancora non
c’è. Grazie a tutti e auguriamoci:
in bocca al lupo!”.
Un sentito ringraziamento a
chi ha contribuito alla raccolta
firme è giunto dal presidente
Luca Brondelli di Brondello.
R.Sparacino

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 cartacea. Da ciò si deduce che la mancata lettura della PEC
può fare incorrere in gravi conseguenze.

Il 20 dicembre a Capriata
d'Orba è mancato all'età di
86 anni

SERGIO MAMPRIN
Al figlio Roberto (associato
della Zona di Alessandria) con
Anna e il piccolo Mirco, alle figlie Patrizia e Graziella, alla
moglie Felicina, ai generi Renato e Mauro, ai nipoti Martina, Giulia, Simone e Matteo
e ai parenti tutti le più sentite
condoglianze dall’Ufficio
Zona di Alessandria, dalla Redazione de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.
•••
Il 7 dicembre scorso è mancata all'età di 82 anni

ADELE ARIONE
mamma della collega della
Sede Vilma Lovisolo.
Il presidente Luca Brondelli
di Brondello con il Consiglio
Direttivo, il direttore Valter
Parodi con i collaboratori
tutti, la Sede, L'Aratro e gli
enti collaterali di Confagricoltura Alessandria partecipano con immenso dolore al
lutto e porgono sentite condoglianze alle figlie Vilma e
Franca, al genero Nazareno,
alla nipote Martina con
Mirko, ai piccoli Melissa e
Mattia e ai familiari tutti.
•••
Il 2 dicembre è mancata all’età di 90 anni

ANGELA CAVANNA
mamma del nostro associato
di Pontecurone Piercarlo
Dorati. Ai figli Domenico e
Piercarlo, alla nuora Daniela, alle nipoti e ai parenti
tutti le più sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di
Tortona, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.
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Programma di Sviluppo Rurale lento e con troppi problemi
Il Piemonte terzultimo per capacità di spesa dei fondi europei

P

roblemi tecnici e intoppi burocratici
rendono il Piemonte una delle regioni
meno virtuose in relazione alla spesa
del Programma di Sviluppo Rurale, addirittura al terzultimo posto in Italia, con appena
l’1,08% dei fondi utilizzati al 15 ottobre 2016
(dati Mipaaf - Rete Rurale Nazionale - ultimi
disponibili). Al primo posto a livello nazionale figura la provincia autonoma di Bolzano
con il 14,94% del budget utilizzato. La media
italiana dell’avanzamento della spesa pubblica effettivamente sostenuta relativa al periodo 2014-2020, secondo l’ultimo monitoraggio disponibile della Rete Rurale Nazionale, è del 4,1%.
Per quanto riguarda il Piemonte, Confagricoltura ha segnalato ormai da tempo - anche con
un presidio sotto la sede dell’Assessorato regionale all’Agricoltura il 4 novembre scorso le difficoltà della programmazione regionale
dovuta a un’impostazione macchinosa e incapace di fungere da volano per le imprese agricole.
Preoccupazioni che si sono purtroppo dimostrate fondate, se ancora
oggi permangono complicazioni di
vario genere. È il caso della misura
6.1, relativa all’insediamento giovani
e della misura 4.1.2 sugli investimenti: alcuni giovani agricoltori, per
carenza di risorse assegnate al bando,
hanno ottenuto il finanziamento per
insediarsi in agricoltura, ma non
quello relativo al piano di investimento collegato, pur avendone i requisiti ed essendo in graduatoria. Per
loro occorrerà aspettare il nuovo
bando, annunciato per fine febbraio.

Confagricoltura evidenzia inoltre che le disposizioni regionali prevedono che il giovane
richiedente il contributo per il primo insediamento debba avere costituito l’azienda “prima
della presentazione della domanda di premio di
insediamento, con apertura della Partita IVA non
oltre 12 mesi prima della presentazione della domanda di premio medesima”. Ciò significa chiarisce Confagricoltura - che coloro che
hanno aperto la Partita IVA quest’anno e presentato la domanda di premio, che non è
stata finanziata per carenza di fondi, avranno
tempo soltanto 12 mesi dalla data di inizio
attività per ripresentare la domanda di contributo e se, per qualsiasi motivo, i bandi dovessero ritardare, i giovani non potrebbero più
beneficiare della misura, aggiungendo la
beffa al danno.
Un’altra difficoltà riguarda la misura 4.1.1
(investimenti nelle aziende agricole): molte
imprese che sono in graduatoria e hanno di-

ritto ai finanziamenti di fatto sono in stallo
per mancanza del documento di approvazione, a causa di un problema informatico legato alla firma elettronica.
Nonostante le continue rassicurazioni da
parte dell’Assessorato, si registrano ancora
troppe lentezze burocratiche e intoppi tecnici
che, come si è visto, rendono il Piemonte la
terzultima regione d’Italia per capacità di
spesa, ma soprattutto impediscono alle imprese di crescere e investire.
Spicca poi la vicenda dell’agroambiente, misura 10, dove per alcune operazioni, come
quella dell’agricoltura integrata, solo il 30%
delle domande presentate potrà accedere ai
premi per l’inadeguata dotazione finanziaria.
Per di più, rimaneggiamenti successivi delle
graduatorie ufficiali, in gran parte dovuti alla
necessità di correggere errori dell’applicativo
di gestione, hanno portato ad escludere numerosi beneficiari in un primo tempo ritenuti
finanziabili.
Anche in questo caso, come per l’insediamento giovani, alla beffa si aggiunge il danno, perché gran parte
delle aziende escluse avevano già
completato gli impegni ed effettuato
gli investimenti sulle misure collegate.
Tutto ciò comporta un duplice rischio: da un lato si accentua l’emarginazione dell’agricoltura nel contesto
dell’economia regionale, dall’altro si
inizia ad accumulare un pericoloso
ritardo nella distribuzione dei fondi
europei, che, se non utilizzati in
tempo utile, andranno definitivamente persi.

Alimentazione nel carrello della spesa
Concorso per le scuole indetto da Agriturist in collaborazione con Confagricoltura Alessandria e ASL AL

L’

Agriturist Alessandria, in collaborazione con confagricoltura
Alessandria e AsL AL, indìce un concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado sul tema: “ALIMENTAZIONE NEL CARRELLO DELLA SPESA”.
di seguito il regolamento:
1. il concorso intende premiare lavori di ogni genere (ad esempio
ﬁlmati, slide, cartelloni) che le classi delle scuole dell’infanzia,
nonché primarie e secondarie di primo e secondo grado avranno
realizzato utilizzando le informazioni ricevute sulla corretta alimentazione e l’origine degli alimenti, con particolari riferimenti ai
prodotti agroalimentari autenticamente legati ad uno speciﬁco
contesto territoriale, anche prendendo spunto dalla presentazione di un singolo prodotto, e richiamando la funzione dell’agricoltura e dell’agriturismo come opportunità di conoscenza dei
luoghi di produzione e degli arteﬁci della produzione stessa.
Lo scopo dell’elaborato è quello di entrare nei panni dell’operatore del settore alimentare e immaginare un prodotto alimentare
accompagnandolo con tutte le informazioni necessarie al consumatore (rintracciabilità, ingredienti, termini e modalità di conservazione …).
2. preliminarmente alla stesura dell’elaborato, gli insegnanti delle
classi che hanno partecipato al corso “insegnanti a scuola di alimentazione” dovranno accompagnare gli allievi in una visita ad
un supermercato insegnando loro a leggere l’etichetta dei prodotti e, in base alla sua analisi, stabilire un giudizio sulla qualità
generale dell’alimento.

3. per partecipare occorre inviare gli elaborati e la documentazione relativa, unitamente ad una richiesta di partecipazione al
concorso recante nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, recapito di posta elettronica, del referente del progetto della classe che partecipa.
4. gli elaborati, per essere ammessi al concorso, devono pervenire
entro il 21 aprile 2017 ad Agriturist Alessandria, via Trotti,
122 – 15121 Alessandria.
5. i vincitori saranno proclamati entro il 5 maggio 2017 e riceveranno comunicazione scritta del premio assegnato.
6. sarà proclamato un vincitore per ogni categoria di scuola:
– infanzia
– primaria
– secondaria di primo grado
– secondaria di secondo grado
che riceverà in premio la visita ad una fattoria didattica della provincia di Alessandria con la partecipazione ad un laboratorio didattico per l’intera classe vincitrice, da effettuarsi entro la ﬁne dell’anno
scolastico 2016/2017, comprensivo delle spese di trasporto.
7. La giuria sarà composta di 5 membri e presieduta da un rappresentate dell’AsL AL.
8. Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni, la segreteria del concorso è presso:
Agriturist Alessandria
Tel. 0131 43151 interno 324 - Fax 0131 263842
e-mail: alessandria@agrituristmonferrato.com

14

GENNAIO 2017

Tutela la tua attività!
Q

uesto è l’impegno che Confagricoltura Alessandria si assume
quotidianamente per i suoi Associati. Nella gestione di una
qualsiasi attività imprenditoriale possono verificarsi circostanze
impreviste, a volte anche banali, che danno origine a procedimenti legali
particolarmente lunghi e onerosi, i cui costi ovviamente non sono
preventivabili. Per questo, ti informiamo che abbiamo predisposto,
insieme a GAA, una soluzione assicurativa perché nel tuo lavoro tu possa
essere al sicuro da imprevisti di natura legale. Non solo! Hai anche il
vantaggio di avere una protezione estesa anche a determinate situazioni
della vita quotidiana extralavorativa.
Il servizio consiste in una polizza studiata per l’Azienda Agricola che si
chiama “ARAG IMPRESA UNDER 5”; ARAG è uno dei più importanti
Gruppi internazionali di Tutela Legale. “UNDER 5” ti consente di far
valere i tuoi diritti con la copertura di tutte le spese legali necessarie:
protegge la tua attività, i tuoi collaboratori e ti tutela anche nell’ambito
della sicurezza del lavoro. Con ARAG UNDER 5 e ARAG PATENTE
PROTETTA puoi trovare alcuni tra i numerosissimi casi in cui queste
polizze ti possono essere di supporto, per svolgere con tranquillità il tuo
lavoro. Ad esempio, ARAG UNDER 5 serve in caso di controversie con
compagnie di assicurazioni che non intendano pagare il giusto
indennizzo, per gravi incidenti stradali con macchine agricole, in
occasione di controlli per presunte violazioni di norme in materia di
sicurezza sul lavoro. In queste ed in molte altre circostanze puoi avere
uno specialista legale sempre al tuo fianco, senza preoccuparti del suo
costo perché a pagare il tuo avvocato ci pensa ARAG.
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA ti mette a disposizione questo
utile servizio a condizioni decisamente più favorevoli rispetto a quelle
proposte sul mercato.
Per ottenere tutte le informazioni e i chiarimenti che ritieni opportuni, ti
invitiamo a rivolgerti a:
- Marinella Peinetti cell. 333 2886112 reperibile ad Alessandria il
martedì mattina e a Tortona il giovedì mattina
- Mario Botteon cell. 333 4188847 reperibile a Casale Monferrato il
martedì mattina
- Ufficio GAA email: gaa@confagricolturalessandria.it

OFFERTA RISERVATA

PER TE OLTRE 100 RIVISTE
IN ABBONAMENTO CON
SCONTI SPECIALI FINO ALL’

in più

%

CONSEGNA GRATIS

VERSIONI DIGITALI INCLUSE

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE OFFERTE E ABBONATI!
RECATI SUBITO PRESSO GLI UFFICI ZONA DI
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

PATENTE PROTETTA

ALESSANDRIA

srl
Centro Servizi per l’Agricoltura

Confagricoltura
Alessandria

Per qualsiasi delucidazione in merito i nostri Uffici Zona sono a Vostra completa disposizione
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occAsioni
■ Vendo rimorchio scalvenzi a due ruote ribaltabile in ottimo stato
a prezzo conveniente. portata 50 quintali. Tel. 0131 619724 ore pasti.
■ 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 complessivi 420 metri. Recinto di 2000
metri e retrostante terreno di circa
8000 metri. classe energetica f.
Euro 290.000 trattabili. informazioni 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 annesso cortile. disposizione interna: piano terra soggiorno con angolo
cottura, 2 camere e bagno, primo piano n. 3 camere più bagno. serramenti con doppi vetri e zanzariere. A ridosso abitazione, porzione di
fabbricati agricoli eventualmente vendibili separatamente. prezzo trattabile. Telefonare 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 coperti; tavoli da ristorante 80x80 cm; attrezzatura per aula didattica con
30 banchi singoli e relative sedie; angolo bar semicircolare
completo 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 lavoro 2,60 con lame, Trituratrice bnu nobiLi 160 larg. 145 cm, zappatrice rotativa (frangizolle sterpatrice) b72 breviglieri, sterpatrice
greco, spandiconcime, 20 tubi in acciaio zincato con 3 getti+1grande,
uraccordi, curve. cell. 338 2409165 Antonella.

INSIEME,
per dare valore alla tua IMPRESA

www.confagricolturalessandria.it

U

UNIONFIDI

www.unionfidi.com

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
Paolo Castellano
Giovanni Passioni
Luca Businaro
Francesco Dameri

Zona Acqui Terme e Ovada
Zona Alessandria
Zona Casale Monferrato
Zona Novi Ligure
Zona Tortona

Tel. 0144 322243
Tel. 0131 252945
Tel. 0142 452209
Tel. 0143 2633
Tel. 0131 861428

■ 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 ristrutturare a montaldo bormida. ubicata su due piani: pt. cucina e servizi,
p.1 una camera matrimoniale e una cameretta, eventuale stanza nel sottotetto, cortiletto. prezzo di realizzo contrattabile. no agenzie. cell.
338 1171243.
■ Vendesi a basaluzzo bellissima villa e due capannoni. prezzo di
vendita 595mila euro. villa di 170 mq. con piano rialzato. chi volesse
un solo capannone 90mila euro. per informazioni giuseppe bergaglio
cell. 340 2579336.
■ Vendesi/affittasi appartamento a Tortona in zona Esselunga:
cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto, due balconi, 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 cantina. 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 irrigazione. cell. 333 1338263.
■ Affittasi in Alessandria, via Ariosto, a cinque minuti dal centro, bilocale di 40 mq circa arredato a nuovo, composto da cucina/soggiorno, camera da letto, bagno, 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 signorile 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, viguzzolo, 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 subito. contattare la sig.ra Ricci tel. 0131 387404; cell. 366
4593030.
■ Vendesi autopressa ferraboli 120super seminuova ancora da
immatricolare. 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.

CASTELLARO
RICAMBI AGRICOLI

RICAMBI ORIGINALI
O ADATTABILI DI OGNI MARCA
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Confagricoltura
Alessandria

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

CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

Rispecchiamo le tue esigenze
www.confagricolturalessandria.it
Sede
Alessandria (C.A.A.F.)
Alessandria (ENAPA)
Acqui Terme
Casale M.to
Novi Ligure
Tortona

Indirizzo
Via Trotti 122
Via Trotti 120
Via Monteverde 34
C.so Indipendenza 63b
Via Isola 22
Piazza Malaspina 14

Telefono
0131.43151
0131.263845
0144.322243
0142.452209
0143.2633
0131.861428

E-mail
fiscale@confagricolturalessandria.it
enapa@confagricolturalessandria.it
acqui@confagricolturalessandria.it
casale@confagricolturalessandria.it
novi@confagricolturalessandria.it
tortona@confagricolturalessandria.it

I nostri uﬃci sono aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30

