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NOVITÀ KUBOTA 2019

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

Siamo lieti di presentarvi
le novità di casa

KUBOTA
per il 2019
Noccioleto

Frutteto/vigneto

Per tutte le vostre
necessità di lavoro,
in campo aperto o tra i
filari, in pianura oppure
in collina, KUBOTA ha la
macchina che fa per voi

CHIAMACI PER
SAPERNE DI PIÙ!!!
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Nel DNA degli impreditori di Confagricoltura

A

fine anno solitamente
sono due gli argomenti
più comunemente affrontati: i bilanci dei 12 mesi
trascorsi oppure i propositi per
il futuro.
Il DNA di noi imprenditori di
Confagricoltura ci impone di
guardare sempre avanti, sempre
tesi a nuove proposte e a cercare
di capire come migliorare la
competitività delle nostre
aziende e della nostra agricoltura.
Nella società moderna tutti, politici compresi, sono portati a
guardare al risultato immediato, più premiante in termini
di consenso, piuttosto che ad
investire su progetti a lungo termine.
Penso che però in un settore
come il nostro, dove dal piano
agricolo del ministro Marcora
di quarant’anni fa nessun Governo ha più presentato progetti
per un cambiamento strutturale
evidente della nostra agricoltura, sia giunto il momento di
guardare un po’ più in là ai progetti più grandi piuttosto che a
quelli micro.

Ristabilite le giuste relazioni
con il mondo politico e con il
Governo, come le recenti assemblee di luglio a Bruxelles e
di fine anno a Roma hanno
confermato, è giunto il momento di sfruttarle, proponendo con forza le azioni che
dovranno guidare le nostre
aziende verso un futuro in
sempre più rapida evoluzione.
In quest’ottica Confagricoltura
ha stretto accordi con le tre
principali organizzazioni agricole europee, francesi, tedesche
e spagnole, per far sì che la
nuova PAC, che si sta discutendo, possa essere riassunta
sotto un concetto chiave: sostenibilità economica ed ambientale devono andare di pari
passo.
In ambito nazionale, Confagricoltura ha partecipato in prima
persona ai tavoli con i ministri
Salvini e Di Maio dove, congiuntamente alle altre organizzazioni datoriali, ha chiesto con
forza un ormai più che necessario piano per le infrastrutture.
Ne hanno bisogno le nostre vie
di comunicazione, i nostri porti
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e soprattutto le nostre aziende
che esportano. Imprese che devono essere guidate e formate
per affrontare il processo di innovazione digitale che stravolgerà anche il nostro lavoro in
maniera profonda in un futuro
ormai prossimo, in primis portando finalmente la banda larga
in tutte le aree rurali.
Pertanto Confagricoltura lancerà nel 2019 un piano strategico per il nostro agroalimen-

tare, che parta dall’ascolto dei
territori, coinvolgendo le regioni nell’organizzazione degli
Stati generali dell’agricoltura,
dove confrontarsi con gli imprenditori per sviscerare le loro
vere necessità.
I nostri competitor europei non
stanno fermi e noi non possiamo restare indietro.
L’agricoltura, specialmente
quella italiana che insiste su un
territorio ormai fragilissimo,
avrà un compito fondamentale
in futuro nel contenimento
degli effetti dei cambiamenti
climatici e nello sviluppo di
produzioni sempre più sostenibili e sicure. Per fare questo
avremo bisogno di una burocrazia efficiente, di una semplificazione che non sia solo più
annunciata ma effettiva e di
molte altre cose ancora.
Di tutto ciò parleremo nelle
prossime Assemblee di Zona,
alle quali vi invito a non mancare, per dare il vostro contributo di esperienza e di idee e
per rendere sempre più grande
la nostra Confagricoltura.
Luca Brondelli
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cONVEGNO

VidEOimpAGiNAziONE E sTAmpA:
LiTOGRAfiA ViscARdi sNc
ViA sANTi, 5 - zONA iNd. d4 - AL
AuTORizzAziONE TRibuNALE di ALEssANdRiA
N. 59 dEL 15.11.1965
AuT. diR. pROV. pT AL N. 75

Novità fiscali per il settore

HANNO cOLLAbORATO:
LucA bRONdELLi, RObERTO GiORGi,
mARiO RENdiNA, pAOLA ROssi, mARcO ViscA

Palazzo Monferrato • via San Lorenzo, 21 • Alessandria

si ringrazia il fotografo marino presta
per la foto di copertina.

fiNiTO di impAGiNARE iL 28/12/2018
L’Editrice, Ce.S.A. srl, comunica che immagini, notizie e articoli possono essere ripresi e pubblicati previa
autorizzazione scritta dell’Editrice. La proprietà lettereraria, artistica e scientifica è riservata. Omissioni di qualsiasi
natura debbono intendersi involontarie e possono dar luogo a sanatoria. Articoli e materiali fotografici non
richiesti non saranno restituiti.
Garanzia di riservatezza per gli abbonati L’Editrice, Ce.S.A. srl, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli
abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica e la cancellazione. Le informazioni custodite nell’archivio elettronico
verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati il periodico di Confagricoltura Alessandria ed eventuali allegati,
secondo il disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni.

stampato su carta ecologica riciclata

venerdì 22 febbraio 2019 ore 15
INTERVENTI

Gian Paolo Tosoni esperto fiscalista e pubblicista de “Il Sole 24 Ore”
Nicola Caputo responsabile servizio fiscale Confagricoltura
CONCLUSIONI

Luca Brondelli di Brondello

presidente di Confagricoltura Alessandria e componente di Giunta nazionale
Segreteria organizzativa:
tel. 0131 43151 • info@confagricolturalessandria.it

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

………….. il sapore del Pomodoro Piemontese

4

GENNAIO 2019

ROMA • 18 E 19 DICEMBRE 2018 • ASSEMBLEA NAZIONALE DI CONFAGRICOLTURA

Un piano strategico per l’agroalimentare per far
crescere l’economia e creare posti di lavoro

“L’

economia italiana deve tornare a crescere e a creare più posti di lavoro per
gli italiani. Per centrare l’obiettivo, è
indispensabile un piano strategico per il sistema
agroalimentare italiano”. È la proposta lanciata
martedì 18 dicembre dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti nel corso
dell’Assemblea che si è svolta a Roma il 18 e
19 dicembre. Un piano che non deve essere
calato dall’alto, per il quale il Presidente prevede un percorso nuovo: “Partiamo dai territori
e dalle imprese per raccogliere le istanze degli
agricoltori”. Una sorta di “Stati generali”, da
programmare in tutte le regioni, per stilare la
lista delle priorità e degli obiettivi da raggiungere.
Si è parlato molto negli ultimi tempi di corpi
intermedi, di rappresentanza, di élite. “Noi non
ci sentiamo per nulla una élite - ha sottolineato
Giansanti - Lo siamo solo se il discorso riguarda il
mercato, gli investimenti, la creazione di posti di lavoro. Questo significa essere corpo intermedio al
servizio delle imprese associate, con le quali stiamo
costruendo un rapporto sempre più stretto”.
“Ecco perché non ci accontentiamo - ha detto - di
avere il primato, sia pure importante, delle indicazioni geografiche e di qualità, se il valore delle nostre esportazioni di settore è inferiore a quello di
Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi; né ci accontentiamo dell’aumento, certo importante, del
nostro export, se crescono di pari passo le importazioni di materie prime. Noi abbiamo una visione
più ambiziosa per l’agricoltura italiana. E vogliamo
realizzarla. Anche perché, a livello europeo, i nostri
più diretti concorrenti non stanno fermi”.
Digitalizzazione, intelligenza artificiale, genetica. Sono questi i temi su cui si concentra l’attenzione del Presidente di Confagricoltura per
progettare una linea d’azione condivisa tra
pubblico e privato, consentendo anche alla ri-

cerca di fare al meglio il proprio lavoro.
In questa direzione Confagricoltura si sta già
muovendo con l’obiettivo di trasferire le migliori conoscenze ed informazioni agli agricoltori associati e far crescere la competitività
delle loro imprese, anche in termini di sostenibilità ambientale.
L’attenzione del Presidente si è, quindi, spostata sulla manovra di bilancio per il 2019 e sul
contenzioso con le autorità di Bruxelles. “Dobbiamo riconoscere che il Governo ha fatto significative aperture per evitare la procedura per debito eccessivo. Sarebbe difficile da comprendere, e da spiegare agli italiani, una bocciatura, che avrebbe
anche un impatto assolutamente negativo sul sistema agroalimentare, con una perdita di fondi europei di almeno venti miliardi di euro”.
“Va dato atto al Governo di aver ereditato dal passato una situazione difficile - ha continuato - ma
se non si vuole continuare a procedere su una strada
che si è rivelata sbagliata, occorre una strategia pluriennale per una crescita stabile e strutturale”.
“L’austerità a tutti i costi serve per far quadrare i
conti - ha aggiunto - ma occorre una sapiente flessibilità per innescare lo sviluppo economico e ridare
fiducia sul futuro”.
Sul tema delle infrastrutture, ha ricordato la
presenza di Confagricoltura, a Torino, il 3 dicembre scorso, con le principali organizzazioni delle imprese italiane di tutti i settori, per
esprimere il sostegno alla realizzazione della
TAV Torino - Lione. E, più in generale, per sollecitare il rilancio degli investimenti infrastrutturali, che sono essenziali per lo sviluppo economico e in particolare per l’agricoltura.
A preoccupare non è solo il dato quantitativo,
ma anche il livello qualitativo delle nostre infrastrutture.
“Sono ancora troppe - ha evidenziato Giansanti le aree agricole ad alto potenziale di sviluppo che

sono frenate dalla mancanza di adeguate infrastrutture. Per esempio, l’utilizzo del digitale in agricoltura è un processo indispensabile. Un percorso
che garantirà benefici che vanno dalla riduzione di
costi, alla sicura tracciabilità e sostenibilità ambientale. E per permettere lo sviluppo del digitale in
agricoltura è ineludibile lo sviluppo di infrastrutture
adeguate, a partire dalla copertura della banda
ultra larga”.
Per Confagricoltura sviluppo è sinonimo di lavoro, elemento distintivo e costitutivo del suo
DNA (le aziende associate impegnano oltre 30
milioni di giornate di lavoro e la maggior parte
degli impiegati e dei dirigenti agricoli) e quindi
il presidente Giansanti nella sua relazione ha
sottolineato l’eccessivo costo del lavoro, che
rappresenta un limite rilevante alla competitività delle imprese. “Ci auguriamo che le intenzioni di intervento per ridurre il carico contributivo
e fiscale diventino presto un dato di fatto”.
“Auspichiamo anche che i centri per l’impiego diventino più funzionali, per far incontrare finalmente in modo trasparente la domanda e l’offerta
di lavoro. Ben venga manodopera italiana all’interno delle nostre imprese”.
Un altro tema affrontato dal presidente Giansanti nella sua relazione è stato quello dell’inadeguatezza del sistema burocratico: “Siamo
oberati da adempimenti spesso inutili e controlli
non esercitati unitariamente. Nel recente incontro
al tavolo delle piccole e medie imprese abbiamo
chiaramente detto che è venuto il tempo di intervenire decisamente su una anomalia italiana che limita la competitività delle imprese”.
Una insensibilità burocratica che in molti casi
complica le già complesse regole comunitarie.
Gli Enti Pagatori dovrebbero assicurare procedure snelle e tempi di erogazione delle risorse
previste dalla PAC certi e celeri. Niente di tutto
ciò avviene.
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Innovazione, digitalizzazione, infrastrutture, semplificazione
per un’agricoltura competitiva che guarda ai mercati globali

“C

iò che proponiamo è un
vero e solido rilancio dell’agricoltura come settore strategico per il futuro dell’economia italiana”. È il passaggio centrale della relazione svolta dal presidente della Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, nella
seconda giornata dell’Assemblea
dell’Organizzazione.
“I vincoli che frenano il sistema produttivo si trovano fuori dalle imprese
- ha detto Giansanti - Modernizzazione delle infrastrutture per arrivare
con facilità sui mercati di tutto il
mondo. Diffusione delle innovazioni
tecnologiche, a partire dal digitale,
per far crescere la competitività. Costi
di produzione allineati sui livello di
quelli dei nostri principali concorrenti. Una Pubblica Amministrazione efficiente a livello centrale e in
tutte le Regioni”.
Nello scenario che le imprese
hanno di fronte incide pure, e in
misura rilevante, la nuova politica
commerciale avviata dal presidente degli Stati Uniti d’America,
Donald Trump.
“È un fatto positivo la ripresa del negoziato bilaterale per porre fine alla
guerra commerciale in corso - ha rimarcato Giansanti - Resta il fatto
che il sistema multilaterale di regolazione degli scambi è entrato in una
crisi irreversibile. La diffusione del
protezionismo farebbe crollare il
Made in Italy di settore. Ecco perché
difendiamo gli accordi di partenariato economico negoziati dalla Commissione europea se l’analisi dei costi
e dei benefici è positiva”.
“Occorre vigilare attentamente sulle
regole in materia di sicurezza alimentare, tutela del lavoro e protezione delle risorse naturali - ha continuato il Presidente di Confagricoltura - ma non ci sono altri strumenti a disposizione, oltre agli accordi commerciali dell’UE, per continuare a far crescere le esportazioni

italiane sui mercati di tutto il mondo.
Chi critica gli accordi commerciali
dell’UE non ha mai indicato soluzioni alternative. Di sicuro, non c’è
crescita puntando solo sulla domanda interna”.
“Da imprenditori, come sempre, giudicheremo sui fatti - ha detto Giansanti - però, dobbiamo riconoscere in
termini positivi che in questa fase politica si è tornati a parlare di crescita,
di investimenti, di reddito e di occupazione”.
L’Unione Europea ha di fronte
importanti scadenze che culmineranno alla fine di maggio dell’anno venturo con le elezioni per
il rinnovo del Parlamento europeo: il negoziato sulla Brexit, la
riforma della PAC, il nuovo
quadro finanziario dell’Unione
per il periodo 2021-2027.
“I tre dossier - ha sottolineato il
Presidente di Confagricoltura hanno un filo conduttore comune: le
decisioni che saranno assunte
avranno un forte impatto sulle prospettive delle nostre imprese”.
Brexit Vedremo quelle che saranno nelle prossime settimane le
decisioni delle istituzioni britanniche. Noi ci auguriamo un esito
positivo, con l’entrata in vigore
dell’accordo di recesso che tutela

Via Cairoli, 21 15045 SALE (AL) Tel. e Fax 0131.84132
e-mail: cavallipompe@gmail.com
IMPIANTI COMPLETI PER IRRIGAZIONI E
TUBAZIONI SOTTERRANEE IN PVC

pozzi TriVELLATi E prATiChE
pEr AuTorizzAzioni
VEnDiTA E ASSiSTEnzA pompE
VErTiCALi E SommErSE

in modo adeguato il settore agricolo, comprese le indicazioni geografiche e di qualità. Dobbiamo
però prepararci a tutti gli scenari:
anche a quello di una Brexit senza
intese.
Proponiamo, al riguardo, la creazione di una “task force” al Ministero delle Politiche Agricole, per
supportare le imprese nella fase di
adattamento che sarebbe particolarmente difficile.
Riforma della PAC Ormai è
scontato che andiamo verso una
proroga della normativa vigente.

Il negoziato sulla “PAC post
2020” sarà chiuso dal Parlamento
europeo che sarà eletto a fine
maggio dell’anno venturo e dalla
nuova Commissione che si insedierà a novembre 2019. La richiesta della nostra Organizzazione, condivisa con le principali
associazioni degli agricoltori europei è chiara: nessuna discriminazione ai danni delle imprese di
maggiori dimensioni che si
avrebbe con il plafonamento e la
degressività sugli aiuti diretti della
PAC. E si proceda verso un’effettiva semplificazione.
Quadro finanziario dell’Unione Europea La Commissione europea ha proposto un
drastico taglio dei fondi da destinare all’agricoltura nel periodo
2021-2017. In particolare, per i
programmi di sviluppo rurale il
taglio sarebbe di quasi il 20 per
cento. La partita è aperta perché la
decisione finale, all’unanimità,
spetta ai capi di Stato e di Governo dell’Unione. Il Parlamento
europeo e il Governo italiano, va
sottolineato, si sono schierati a favore dell’invarianza delle risorse
da destinare all’agricoltura.

Manovra: per Giansanti un ottimo risultato

“U

n ottimo risultato conseguito dal Governo, che ha puntato sulla
convergenza con le istituzioni di Bruxelles, senza sacrificare i
contenuti di fondo della manovra di bilancio”. Lo ha dichiarato
il presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel corso
dell’Assemblea commentando la decisione della Commissione europea. “Dopo le aperture fatte dal Governo italiano - ha proseguito Giansanti - sarebbe risultata incomprensibile una bocciatura da parte della Commissione UE, che avrebbe messo anche a rischio l’erogazione di fondi destinati al settore agroalimentare per circa 20 miliardi di euro”.
“Ai rigoristi a tutti i costi diciamo che l’austerità serve a far quadrare i conti
nel rispetto delle regole condivise, ma senza lo sviluppo economico non regge
la coesione sociale e crolla l’attaccamento all’ideale europeo. L’obiettivo della
nostra Organizzazione - ha concluso il Presidente di Confagricoltura - è
dare il massimo contributo alla ripresa dello sviluppo economico in Italia”.
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Assemblea annuale del Sindacato
Provinciale dei Proprietari con Beni Affittati

I

l 17 dicembre 2018 alle 11,
presso la sede del Sindacato
in Alessandria in Via Trotti
122, il Sindacato Provinciale dei
Proprietari con Beni Affittati,
presieduto da Massimo Arlotta
Tarino, si è riunito per svolgere
l’Assemblea annuale a norma
dello Statuto.
Il presidente Arlotta, dopo aver
ringraziato i presenti per la partecipazione e aver elogiato il segretario Pio Rendina per l’impegno, la dedizione e la professionalità del lavoro svolto, ha relazionato in merito all’andamento dell’affitto agrario e del
mercato fondiario, prendendo
spunto da un articolo dell’Istituto CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria).
“L’affittanza agraria - esordisce il
presidente Arlotta - si conferma
come il principale strumento per gli
imprenditori agricoli per ampliare
la propria azienda, con maggiore
flessibilità e senza gli impegni finanziari che comporta l’acquisto. I
principali elementi che continuano
ad influenzare il mercato degli affitti sono la scarsa liquidità e le incertezze collegate all’instabilità dei
redditi aziendali. In particolare, la
maggior parte dei giovani imprenditori, giocoforza, fanno ricorso alla
conduzione dei terreni in affitto.
Dal punto di vista contrattuale,
nelle ultime annate agrarie hanno
prevalso fortemente gli affitti in deroga (articolo 45 della Legge
203/82), con una durata media inferiore rispetto al passato e canoni di
affitto pressochè stabili con lievi incrementi segnalati principalmente
per terreni, sui quali è possibile praticare colture di pregio e dei vigneti;
mentre sono ormai caduti in disuso

gli accordi verbali. Per quanto riguarda invece il mercato fondiario,
dopo diversi anni di continue svalutazioni, il prezzo della terra accenna
a un timido aumento, rispetto ai
precedenti. Segnali positivi provengono anche dalle compravendite,
che, seppur lontane dai valori che si
registravano oltre dieci anni fa, sono
leggermente aumentate nell’ultimo
anno. Da sempre si registra che il
mercato fondiario e quello degli affitti sono orientati alla ricerca di terreni dotati di buona fertilità, di caratteristiche accessorie quali infrastrutture irrigue e vicinanza a reti

stradali e di prospettive commerciali
legate a particolari produzioni agricole, come nel caso dei terreni in
pianura irrigui e quelli coltivati a
vigneto di qualità pregiata, il cui interesse resta immutato”.
Il Presidente ha invitato il segretario Rendina a relazionare sull’attività del Sindacato.
Rendina, salutati i convenuti, ha
ringraziato anche il presidente
Arlotta, per le parole di elogio
che gli ha voluto rivolgere e ha
passato in rassegna l’attività
svolta dal Sindacato durante
tutto l’anno.

“Sin dalla costituzione del Sindacato del 30 marzo 2015 - afferma
Rendina - è stato registrato un crescendo, sotto ogni aspetto, sia per
quanto attiene il numero dei soci,
sia per quanto attiene il numero dei
contratti e sia ancora per la consulenza resa ai proprietari, telefonicamente e personalmente con appuntamenti programmati, al fine di
rendere l’assistenza nella sottoscrizione dei contratti in deroga ai sensi
dell’art. 45 della Legge 3 maggio
1982 n. 203”.
“Senz’altro vi sarà ancora un crescendo per il Sindacato - conclude
Rendina - che, a mio avviso, si stabilizzerà, negli anni tra il 2020 e il
2021 e questo in relazione alla durata dei contratti e alla loro scadenza”.
A conclusione, ci sono stati alcuni interventi a cui hanno puntualmente risposto il presidente
Arlotta e il segretario Rendina;
l’Assemblea si è conclusa con un
reciproco saluto corale.
Mario Rendina

Confindustria e Confagricoltura
insieme per lo sviluppo sostenibile

C

onfindustria e Confagricoltura hanno sottoscritto venerdì 14 dicembre scorso un Protocollo di collaborazione per la promozione
delle buone pratiche industriali e agricole e per lo
sviluppo della sostenibilità come fattore di crescita.
L’iniziativa nasce dalla convinzione che lo sviluppo
e il benessere del Paese non possano prescindere da
un uso sempre più efficiente delle risorse ambientali, compresa quella del suolo, e che occorra agire
in sinergia con le istituzioni per stimolare investimenti pubblici e privati diretti a rafforzare la tutela
ambientale e il rilancio economico dei territori, in
vista degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. Nell’ambito della collaborazione

SCARICALO ORA!

prevista dal protocollo Confindustria e Confagricoltura si impegnano a: realizzare strumenti e attività di comunicazione e formazione congiunte
coinvolgendo le associazioni territoriali e le categorie produttive interessate per promuovere i temi
della sostenibilità e dell’economia circolare; promuovere l’innovazione dei modelli di business e lo
sviluppo di innovative strategie aziendali per l’uso
corretto delle risorse naturali, la prevenzione dello
spreco alimentare, puntando sull’economia circolare; orientare le iniziative di sostegno alla ricerca
ed all’innovazione e rafforzare le azioni verso lo
sviluppo delle tecnologie digitali.
R.S.

www.apsovsementi.it
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

Assemblea di ANPA Alessandria

Precisazione sui
contributi ai
dipendenti pubblici
Differimento
al 1° gennaio 2020

L’

N

ella mattinata di venerdì 14 dicembre presso il salone della Sede di via Trotti ad Alessandria si è tenuta l’Assemblea ordinaria provinciale dei pensionati ANPA. Il direttore
di Confagricoltura Alessandria Cristina Bagnasco ha introdotto i lavori. Il consigliere
ANPA Giancarlo Campanella ha relazionato sull’attività svolta nell’anno in corso. La segretaria
ANPA Paola Rossi è poi passata alla trattazione dei programmi per il 2019. Infine, la riunione
è terminata con gli auguri natalizi ed il consueto brindisi ben augurante tra tutti i partecipanti.

ASSEGNO SOCIALE 2019

Incremento del requisito anagrafico a 67 anni

C

ome già noto a decorrere dal 2019
entra in vigore l’adeguamento dei requisiti all’incremento alla speranza di
vita, che è pari a 5 mesi. Ne discende che dal
1° gennaio 2019 il requisito anagrafico dei 66
anni e 7 mesi si incrementa di 5 mesi ed è pari
a 67 anni per: l’assegno sociale; l’assegno sociale sostitutivo della pensione di invalidità
civile; l’assegno mensile di assistenza agli in-

validi parziali; l’assegno sociale sostitutivo
della pensione non reversibile ai sordi.
Nel messaggio INPS n. 4570 del 5 dicembre
2018 si precisa altresì che i soggetti che compiono i 66 anni e 7 mesi nel 2018 e presentano domanda successivamente al 1° gennaio
2019 potranno ottenere le prestazioni sopra
richiamate con il preesistente requisito anagrafico.

INPS, con la circolare
n. 117 dell’11 dicembre 2018, dopo
aver acquisito l’assenso dal
Ministero del Lavoro – ha differito al 1° gennaio 2020 il
termine concesso ai datori di
lavoro pubblici per continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei propri
dipendenti.
Pertanto l’applicazione del
termine prescrizionale dei
contributi omessi il cui onere
sarà a carico dell’amministrazione partirà non più dal
1° gennaio 2019, bensì dal
1° gennaio 2020.
Si sottolinea che la prescrizione dei contributi non versati non comporta alcun rischio di pagamento dei contributi prescritti e sul diritto a
presentare per il dipendente
pubblico.

HANDICAP – MATERNITÀ

Congedo straordinario e astensione obbligatoria

L

a Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2018 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 24, c. 3, “Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico” nella
parte in cui non esclude dal computo dei
60 giorni immediatamente antecedenti
all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di congedo
straordinario previsto dall’art. 42, c. 5,
del D.Lgs 151/2001, qualora la lavoratrice
gestante abbia richiesto e fruito del congedo per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio portatore di handicap.
Stante quanto contenuto nella Sentenza 158/2018, l’INPS si
adegua alla pronuncia della Corte Costituzionale con il messaggio 4074 del 2 novembre scorso stabilendo quanto segue:
• L’indennità di maternità spetta alla madre il cui rapporto di
lavoro sia stato sospeso da più di 60 giorni dall’inizio del congedo di maternità a causa della fruizione del congedo straordi-

nario per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap
in situazione di gravità accertata ai sensi
della L. 104.
• Anche l’unito civilmente è incluso, in
via alternativa al pari del coniuge, tra i
soggetti individuati prioritariamente dal
legislatore ai fine della concessione del
congedo straordinario di cui all’art. 42,
comma 5, D. Lgs 151/2001.
Conseguentemente dal computo dei 60
giorni devono essere esclusi anche tutti i
periodi di congedo straordinario fruiti
per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave.
Quanto previsto trova applicazione – a richiesta dell’interessato – anche agli eventi pregressi alla Sentenza della Corte Costituzionale per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione (1 anno) ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza
passata in giudicato.
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Cesti del territorio per un Natale solidale

I

mercatini dei prodotti alimentari del nostro territorio, organizzati da CIA
Alessandria e Confagricoltura
Alessandria, si arricchiscono di
un importante valore aggiunto: i
“Cesti del territorio per un Natale solidale”.
Durante le festività natalizie in
piazza della Libertà e piazza Ceriana i mercatini hanno visto la
presenza di un gazebo dell’associazione ‘Il Sole Dentro per l’autismo’ di Alessandria, in cui ragazzi dell’associazione, con
l’aiuto dei volontari della Coope-

Culla
Il 19 novembre è nata MELINA STOICA di 3,4 kg., figlia di Claudia Bergaglio e
Ion Stoica.
Ai neo genitori, ai nonni Agostino Bergaglio e Paola Patri,
nostri associati, ed ai parenti
tutti vivissime felicitazioni
dalla Zona di Novi Ligure,
dalla Redazione de L'Aratro e
da Confagricoltura Alessandria.

rativa Amica, hanno presentato ai
cittadini ciò che coltivano nell’appezzamento di terreno a San
Michele, messo a disposizione
dal parroco, don Ivo Piccinini.
Il 24 dicembre, inoltre, erano
presenti, presso il gazebo solidale allestito a cura di Francesco
Basile di Rio Freddo Farm, i volontari della Caritas Diocesana
con i loro prodotti.
L’ANFASS casalese ha fornito ad
entrambe le associazioni i cesti
occorrenti per il confezionamento dei prodotti, l’ufficio del
Disabilty Manager del Comune

di Alessandria ha messo a disposizione i gazebo necessari.
Per aiutare nella composizione
dei cesti natalizi, erano anche
presenti alcune ragazze che
stanno svolgendo un corso di addetto alla vendita presso il centro
di formazione CNOS di Alessandria.
È stato possibile effettuare un
“regalo sospeso” depositato
nella cargo bike della Caritas di
Alessandria.
L’assessore alle Politiche Sociali e
Disabilty Manager, Piervittorio
Ciccaglioni, e l’assessore al
Commercio, Mattia Roggero,
mercoledì 19 dicembre in piazza
della Libertà hanno accolto i partecipanti e portato i saluti e gli
auguri del Comune di Alessandria.
Nell’occasione per Confagricoltura Alessandria hanno presenziato il vice presidente provinciale Giuseppe Alferano, il direttore di Zona di Alessandria Piero
Viscardi e la responsabile dell'Ufficio Stampa Rossana Sparacino.

News dal
Soggiorno
Borsalino

O

ltre al mercatino di sabato 15 dicembre, consuetudine di ogni sabato
mattina, domenica 16 dicembre
al pomeriggio si è svolto un ulteriore appuntamento con gli stand
dei nostri produttori al soggiorno
borsalino.
i degenti e i loro parenti hanno
apprezzato molto questa ulteriore
possibilità di acquisto diretto.
Ricordiamo che presso la struttura è anche attivo un gruppo di
acquisto, il Gasb soggiorno borsalino.

Confagricoltura Alessandria al
Mercato delle Dolci Terre di Novi

L’

edizione 2018 del “Mercato delle Dolci
Terre”, che si è svolta dal 7 al 9 dicembre
2018 a Novi Ligure presso il Centro Fieristico “Dolci Terre di Novi”, ha visto come in passato numerosissimi stand di operatori del settore
enogastronomico associati a Confagricoltura Alessandria.
“Anche quest’anno abbiamo riscontrato un’ampia partecipazione dei nostri agricoltori che con la loro presenza
aiutano la manifestazione a fornire una reale e significativa vetrina delle produzioni locali” commenta il
presidente di Confagricoltura Alessandria Luca
Brondelli di Brondello.

Offerta
coltelli

Le aziende agricole che hanno preso parte alla kermesse novese tramite Confagricoltura Alessandria
sono: Agriturismo Cascina Beneficio di Pintus Fernanda con confetture di frutta e di verdure, marmellate, gelatine e mostarde; Azienda Agricola e
Agriturismo Casa Tui con miele, birra artigianale,
pollini; Azienda Agricola Pizzo Patrizia e Foresto
Franco con riso, risotti, biscotti, farine, conserve,
tisane; Bisoglio Luigina con pane e farine; Cantina
Sociale di Mantovana con i suoi vini rossi e
bianchi, spumanti e grappe; Cascina Boschetto
con formaggi e salumi; Tenuta La Marchesa con i
suoi vini.

Erpice
rotante

Aratro portato

PR 1000 versione in acciaio inox più telone
SPARGISALE PORTATO CON TRAMOGGIA
rettangolare, ribaltabile e disco distributore

Trattori
con motori
EURO 4

Spandiconcime
con dosatore brevettato

VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com
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Premio Nazionale
Innovazione
settore Agricoltura

C

onfagricoltura nell’ambito delle iniziative dirette a supportare la
crescita e lo sviluppo delle imprese agricole e dell’intero sistema agricolo attraverso la
cooperazione, lo scambio di
conoscenze e l’innovazione e
rafforzare il processo di informazione, promozione, validazione e valorizzazione dello
sviluppo dell’innovazione, ed
in particolare della digitalizzazione in agricoltura, ha indetto il Premio nazionale per
l’innovazione nel settore
dell’agricoltura.
La prima edizione del Premio
è indirizzata a tutte le aziende
agricole che abbiano sviluppato o implementato negli ultimi tre anni soluzioni innovative nelle nuove frontiere;
reti, filiere, ecc.; Smart land,
Smart city.
Le domande di partecipazione
all’iniziativa potranno essere
compilate e presentate online
accedendo al sito di Confagricoltura nella sezione Premio
innovazione in agricoltura e
quindi entrando nella categoria del premio in cui si intende partecipare.

pagine a cura di Rossana Sparacino

Cresce l’offerta formativa di Confagricoltura Donna

V

isto il successo della scorsa
edizione, Confagricoltura
Donna Alessandria riprende l’argomento affrontato
negli incontri di formazione/aggiornamento dal titolo “La cultura
dell’accoglienza turistica: Accogliere, comunicare e fare rete” con
nuovi appuntamenti che si svolgeranno il prossimo febbraio, nella
sede di Alessandria di via Trotti,
122 al 1° piano.
“L’offerta formativa è amplificata in
un’ottica di crescita, chiamando a
parlare relatori di livello nazionale”
commenta la presidente di Confagricoltura Donna Alessandria Michela Marenco.
Martedì 5 febbraio dalle 17 alle 20
interverrà il docente Paolo Verri,
direttore di Matera 2019.
Editore, organizzatore culturale,
esperto di sviluppo urbano, Paolo
Verri a 27 anni è stato il più giovane direttore del Salone del Libro
di Torino, che ha diretto dal 1993
al 1997. Nel 1996 costruisce la
prima edizione del Salone della
Musica. Successivamente è stato
direttore dell’Associazione Torino
Internazionale che promuove e gestisce il Piano strategico della città
di Torino e dell’area metropolitana. Come direttore avvia progetti
integrati. In occasione delle Olimpiadi Invernali e della Paralimpiadi del 2006, è stato direttore
dello Sponsor Village. È stato direttore del Comitato Italia 150 per i
150 anni dell’Unità d’Italia.
Martedì 12 febbraio dalle 17 alle
20 si vedrà come docente Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing presso la Libera Università di
Lingue e Comunicazione IULM di
Milano.
Direttore Scientifico del Centro di

Ricerca di neuromarketing Behavior and Brain Lab IULM. Direttore
scientifico del Master in Food and
Wine Communication, organizzato
in collaborazione con Gambero
Rosso e del Master Management e
comunicazione del Made in Italy.
Membro del Comitato Scientifico
delle Università per Expo 2015.
Martedì 19 febbraio dalle 17 alle
20 si proporrà la lezione di Barbara Sgarzi, esperta e docente universitaria di Social Media.
Laureata in lingue, è giornalista,
blogger, esperta di comunicazione
ed editoria digitale. Membro di
ONA (Online News Association),
insegna Social Media all’Università
SISSA di Trieste e collabora con
numerosi siti e periodici femminili
di livello nazionale ed internazionale. Ha creato e gestito in aula
workshop su digital writing, giornalismo online e social media dedicati ai giornalisti per favorire la
transizione al digitale, collaborando inoltre con lo IED, con docenze al master in Marketing Communication and Digital Media.
Giovedì 28 febbraio dalle 17 alle
20 concluderà il ciclo di incontri
Donatella Cinelli Colombini, imprenditrice vinicola, docente di
Turismo del Vino e presidente
dell’Associazione nazionale Le
Donne del Vino.
Per prima ha intuito il potenziale
turistico dei luoghi del vino e, nel
1993, ha inventato “Cantine
aperte”. Oggi insegna turismo del
vino nei Master post laurea.
Nel 1998 ha lasciato l’azienda di
famiglia per crearne una sua composta dal Casato Prime Donne a
Montalcino dove produce Brunello e dalla Fattoria del Colle a
Trequanda con cantina di Chianti
e centro agrituristico. Le sue sono

le prime cantine in Italia con un
organico interamente femminile.
Nel 2003 Donatella ha vinto
l’Oscar di miglior produttore italiano. Dal 2001 al 2011 è stata Assessore al turismo del Comune di
Siena ed in questo periodo ha
ideato il “trekking urbano”. Nel
2012 le è stato assegnato il
“Premio Internazionale Vinitaly” e
nel 2014 il titolo di Cavaliere della
Repubblica Italiana. Dal 2016 è
presidente Nazionale delle Donne
del Vino.
Costo corso intero: euro 90 per i
soci di Confagricoltura ed euro 110
per gli altri.
Costo per la partecipazione ad una
sola serata: euro 35.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria di Confagricoltura Donna tel. 0131 43151.

Fiera del bue grasso
di Moncalvo

Mercoledì 5 dicembre sotto gli
antichi portici di piazza Carlo Alberto a Moncalvo si è svolta la
381° Fiera del bue grasso.
Tra i più importanti premi previsti, all’associato di Alessandria
Eugenio Ottonello è stato assegnato quello di “Bue più pesante
di razza piemontese”.
Congratulazioni da Confagricoltura Alessandria a tutti i vincitori.

Il 20 novembre è mancato

Bando “Coltiviamo
Agricoltura Sociale”
Terza Edizione

i

GIUSEPPE
PIACENZA
Alla moglie Angela, alle figlie
Bianca Rosa e Marina, al genero Franco, ai nipoti Clara e
Giuseppe e ai parenti tutti le
più sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di Alessandria, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.

l 20 dicembre scorso in confagricoltura a palazzo della Valle si è
svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della terza edizione del concorso “coltiviamo
Agricoltura sociale”, bandito da
confagricoltura e Onlus senior –
L’Età della saggezza.
sono stati assegnati tre premi del valore di 40 mila euro cadauno e otto
borse di studio per la partecipazione al master in Agricoltura sociale presso l’università di Roma Tor
Vergata ai migliori progetti presentati da imprenditori agricoli singoli o
associati e cooperative sociali,
anche attraverso partenariati con
altre associazioni.

Alessandra Oddi Baglioni è la
nuova presidente nazionale
dell’associazione al femminile
La tortonese Paola Sacco è vice

“P

er l’agricoltura e la società è fondamentale il contributo delle
donne. Come imprenditrici di Confagricoltura intendiamo declinare la parola produttività con salute, sicurezza e salvaguardia
del suolo. Puntiamo al sociale, ma nello stesso tempo alla biodiversità, il tutto
senza perdere di vista il mercato, studiando percorsi alternativi. Tocca anche
a noi rendere la partecipazione femminile più visibile e, attraverso quel
“quid” in più che abbiamo, dobbiamo essere utili all’intero sistema agricolo”.
Lo ha detto Alessandra Oddi Baglioni, appena eletta al vertice dell’associazione delle imprenditrici di Confagricoltura, dall’assemblea riunita a Palazzo della Valle a Roma. Coniugata, due figli, laureata in Giurisprudenza e con un vasto curriculum di esperienze alle spalle, la Presidente nazionale di Confagricoltura Donna conduce personalmente
un’impresa biologica in Umbria, nell’Alta Valle del Tevere, che da tabacchicola ha trasformato in sperimentale bio. Durante il suo mandato triennale, Oddi Baglioni sarà affiancata da due vicepresidenti: la
tortonese Paola Sacco e la pugliese Cinzia Ceci.
Congratulazioni alle neo elette!
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Anagrafe suina: abrogazione della deroga
per i suini destinati all’uso o al consumo personale

C

on deroga concessa da diversi anni, l’Italia si è avvalsa della
possibilità prevista dalla normativa in materia di anagraﬁ animali di escludere dall’elenco dei detentori degli animali le persone ﬁsiche in possesso di un unico suino destinato all’uso od al
consumo personali o per tenere conto di circostanze particolari. Tale
deroga è stata formalizzata da ultimo con la Decisione della Commissione del primo febbraio 2006. Recentemente, la stessa Decisione è stata abrogata considerando che i Paesi interessati, tra cui
l’Italia, “hanno confermato di non applicare più la deroga… nei
confronti delle aziende con un unico suino”.
In tal senso anche la nota del Ministero della Salute del 9 novembre
scorso che a seguito di alcune richieste di chiarimento precisa che gli
allevamenti con un solo suino rientrano nella deﬁnizione di “allevamento familiare”. Si tratta quindi di allevamenti che: possono ospitare sino a quattro animali da ingrasso; che non movimentano animali verso altri allevamenti e in cui gli animali sono allevati senza
ﬁnalità commerciale e solo per autoconsumo. Ad essi quindi si applicano le regole previste per gli allevamenti familiari di suini.
In conseguenza di tale precisazione, sul portale della Banca dati è
stato precisato che dal 28 novembre scorso non è più consentita la
registrazione dell’uscita per vendita di un suino in autoconsumo.

Inoltre, alcuni Servizi Sanitari locali hanno già precisato che, considerata l’abrogazione della decisione che prevedeva la deroga, dal
28 novembre scorso è in pratica non più consentita la vendita di
suini a privati ma unicamente verso altri allevamenti registrati o
verso macelli e si applicano le sanzioni del caso per mancato aggiornamento del registro aziendale e per movimentazioni prive di documentazione. Sempre in base alle indicazioni dei Servizi Sanitari locali, per i privati è comunque possibile acquistare un suino per la
macellazione immediata; in questo caso si dovrà comunicare all’allevatore il codice del macello di destinazione, presso il quale poi ritirare le carni macellate.
Roberto Giorgi

Comune di Casale Monferrato: contributi per la
rimozione dell'amianto. Domande entro il 25 gennaio.
Per informazioni: Sportello Unico Contributi Rimozione
Amianto (tel. 0142 444211) del Comune di Casale
Monferrato; Ufficio Zona di Casale Monferrato (tel.
0142 452209 - 0142 417133) al direttore di Zona
Giovanni Passioni.

Riunione con PI.MO. srl sull’erba medica

G

iovedì 20 dicembre presso la Sede di Via Trotti, 122 ad Alessandria si è svolta una riunione con la ditta PI.MO. srl che
nella propria sede di Frugarolo sta costruendo un impianto
per il trattamento dell’erba medica, PI.MO. DRY FEED.
La mattinata di studio era rivolta principalmente alle aziende limitrofe all’impianto per presentare le opportunità in tal senso.
Sul nostro sito trovate le slides della presentazione dell’agronomo
project manager PI.MO. srl, Andrea Forlino, al link seguente:
http://www.confagricolturalessandria.it/comunicazione/news2.asp?i
d=52018122091289
R. Sparacino

CASTELLARO
RICAMBI AGRICOLI

RICAMBI ORIGINALI
O ADATTABILI DI OGNI MARCA

Comunicazione Nitrati
2018 e PUA/PUAS:
scadenza prorogata
al 31 gennaio 2019

L

a Regione piemonte ha prorogato
al 31 gennaio 2019 la scadenza
per la presentazione delle comunicazioni Nitrati 2018 e dei relativi
puA/puAs. il regolamento 27 ottobre
2007 n. 10/R, all’art. 3 comma 4 prevede che “il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorni, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni
relative all’utilizzazione agronomica
almeno una volta nell’ambito di ogni
anno solare, fermo restando l’obbligo
di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all’utilizzo agronomico
almeno 20 giorni prima dell’applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue”.
Marco Visca

OCM vino: apertura bando

È

aperto il bando relativo alla misura investimenti nel settore
vitivinicolo per la campagna 2018/2019. Tre le importanti
novità rispetto ai bandi precedenti:
• possibilità di finanziare, oltre al punto vendita extra-aziendale,
anche punti vendita aziendali, localizzati cioè all'interno della
cantina;
• più tempo a disposizione delle aziende per completare i lavori annuali (agosto 2019) e possibilità di effettuare progetti di durata
biennale, da concludere entro l'agosto 2020;
• più che triplicata la dotazione finanziaria prevista, pari a oltre 3
milioni di euro.
Queste le scadenze:
– 15 febbraio 2019 per il rilascio telematico della domanda di aiuto;
– 22 febbraio 2019 (ore 19) per la consegna cartacea della domanda;
– 31 agosto 2019 per il completamento dell'investimento annuale e
il rilascio telematico della domanda di pagamento;
– 31 agosto 2020 per il completamento dell'investimento biennale e
il rilascio telematico della domanda di pagamento.
La Regione ha organizzato alcuni incontri di presentazione. Segnaliamo l'incontro di mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 17 presso il
Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi - Piazza Arzano c/o Palazzo
Guidobono - Tortona (AL). Il bando è scaricabile dal nostro sito.
Per qualsiasi informazione contattare gli Uffici Zona.

Nuovo Accordo per il Credito

A

BI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop)
CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia
(Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confersercenti) hanno sottoscritto l’Accordo
per il Credito 2018.
L’Accordo prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, alla luce del
nuovo contesto di mercato e regolamentare. Le misure di moratoria,
a partire dal 2009, hanno consentito alle PMI di ottenere liquidità
aggiuntiva per circa 25 miliardi di

euro. Le banche possono applicare
misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste
nell’Accordo.
Il nuovo Accordo entra in vigore
dal 1° gennaio 2019.
Con il nuovo Accordo si rafforza la
collaborazione tra banche e imprese, per svolgere un’azione comune per l’analisi e la definizione
di posizioni condivise su iniziative
normative e regolamentari di matrice europea e internazionale che
impattano sull’accesso al credito
per le imprese. Viene costituto uno
specifico tavolo di condivisione interassociativo sulla regolamentazione internazionale (CIRE).
R.S.
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QUOTE SPECIALI 2019 soci
SETTIMANALE 44 NUMERI

MENSILE 10 NUMERI

BIMESTRALE 6 NUMERI
EDIZIONI
L’INFORMATORE
AGRARIO S.r.l.
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L’INFORMATORE
AGRARIO S.r.l.

PAG.

29

SPECIALE

www.informatoreagrario.it
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Domanda
Pac 2019

OLIVO E OLIO

• Contenere la mosca

e il tripide dell’olivo

sempre più digitale
e innovativa
51 Produrre grano
tenero bio
con giuste
agrotecniche
54 Patata
di montagna:
una risorsa
da tutelare

con l’estrazione a ultrasuoni
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6 La spesa dei Psr
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9 Vini varietali,
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Campagna associativa 2019

il Bimestrale
della Vitivinicoltura
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48 Agricoltura

• Più resa e qualità dell’olio

www.viteevino.it

Seguici anche su:
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28 Conto alla rovescia

per la fattura
elettronica

MERCATO
9 mesi ancora
in negativo

»9

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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EIMA 2018
28 Novità tecniche
45 Segnalazioni
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» 49
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Nella Banca Nazionale delle Terre Agricole
sono in vendita 7.700 ettari di terreni
L’Ismea e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
mettono in campo una procedura semplice e trasparente per garantire l’accesso
alla terra e il ricambio generazionale

Enologia: vinificare
in metodo classico
PERONOSPORA:
RESISTENZE A 360°

» 61
Sistemi
di PRECISIONE
per la semina

Scopri di più su www.ismea.it/banca-delle-terre
Scegli il tuo terreno e invia la manifestazione di interesse

» 65

In campo con
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OccAsiONi
■ L’azienda zELLA s.r.l. di Voghera cerca un meccanico in
grado di operare su macchine agricole ed industriali, da introdurre
in organico a tempo indeterminato per lavoro in officina e presso
clienti. inviare i curriculum solo via mail: officina4@zella.it.
■ Vendesi quote PAC zona Alessandria. cell: 392 2843738.
■ Vendesi pneumatici n. 4 Yokohama 205/55 R16 91V A-drive
E4 0287350/ E4 0226785-s radial tubeless AA01 (estive).
prezzo 80 euro; 5 litri di olio motore shell racing c60 10W-60
formulato per motori racing o di elevata potenza a 35 euro; causa
errato acquisto vendo 3 fustini da 5 kg di aggrappante Kerakoll
keragripp per adesione pavimento, ideale per facilitare l'adesione
della livellina al pavimento esistente, pagati in tutto 120 euro,
vendo a 40 euro. cell. 339 6775705.
■ Privato vende villa unifamiliare indipendente a sale, con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, bagno,
ampi terrazzi, abitazione esclusivamente su un unico piano; ampio
locale seminterrato ad uso lavanderia e magazzino, garage coperto, e possibilità di altri posti auto, ampio giardino e terreno di
pertinenza (1500 mq), con annesse pertinenze di proprietà già ad
uso ricovero attrezzi, cucinotta esterna, bagno esterno. predisposizione del giardino con sistema di irrigazione automatica. cell.
338 1171243.
■ Vendesi attrezzature in inox per cucina laboratorio professionale proveniente da agriturismo (lavelli, frigo, forno, fuochi e
abbattitore) del Tortonese. Andreina Avanti cell. 339 6749917.
■ Vendesi trincia marca panda larghezza 2 metri. Vendesi 5 pecore da vita. Telefonare ore pasti allo 0144 71014.
■ Trattore Ford Mayor con pala caricatrice meccanica del 1956
funzionante al 100%. da vedere. Tel. 0131 585657 ore pasti.
■ Vendesi appezzamenti di terreno agricolo di circa 1,50 ha in
comune di pasturana (AL). per informazioni cell. 328 8136939.

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio

R

icordiamo che ogni tipo di esigenza assicurativa può essere esposta al
nostro agente interno Flavio Bellini, il quale è a disposizione per fornire consulenze e preventivi gratuiti. chiunque può quindi rivolgersi ai nostri uffici zona e prenotare un appuntamento. La categoria degli agricoltori è
da sempre il target di riferimento, per cui una vasta gamma di prodotti è stata
messa a punto sulla base delle sue specifiche esigenze.
L’Agenzia ha sede in via Trotti, 116 ad Alessandria con apertura al pubblico dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.

Per info e appuntamenti: 0131.250227 e 0131.43151-2
■ per chiusura attività vendesi trattore John deere 5090 con caricatore frontale ore 2000. Vendesi Panda Natural power con
50.000 km e una fiat Stilo Jtd full optional. per informazioni cell:
347 4523817 oppure 338 4806565.
■ periferia di Alessandria: cascinale da ristrutturare con terreno
circostante di
circa 11 ettari
- fabbricati di
circa mq. 400
all'interno di
cortile completamente cintato di circa
mq. 3000:
due unità abitative già parzialmente ristrutturate oltre portici, stalle e zona padronale con affreschi del '900. pROGETTO cAsA cell. 339
2154136.
■ Vendo seminatrice Oma da grano misura 225 in ottimo stato.
Telefonare ore pasti allo 0131 799218.
■ Vendesi/affittasi capannone in Grava di 200 mq. cell.
338 1171243.
■ 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.
■ si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di
irrigazione. cell. 333 1338263.
■ 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 alloggio composto da cucina abitabile, camera letto
matrimoniale, salottino, bagno, 2 balconi posto auto in zona montegioco, vista splendida. prezzo interessante. per informazioni cell.
339 8419065.
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