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Come è periodica consuetudine della nostra Associazione, a gen-
naio abbiamo completato le Assemblee di Zona, quest’anno 
particolarmente importanti perché si doveva effettuare il rin-

novo cariche dei Consigli di Zona. 
Un rinnovo dei nostri quadri dirigenti è quantomai importante per 
mantenere viva la nostra Associazione, per inserire l’entusiasmo e le 
nuove idee dei giovani, che iniziando a frequentare le riunioni terri-
toriali assieme ai soci con più esperienza sindacale, possono capire 
l’importanza della vita associativa e del confronto fra realtà imprendi-
toriali diverse.  
In un contesto ancora difficile per la pandemia, reso ancora più com-
plicato dall’emergenza della Peste Suina Africana (vero tema di attua-

lità, purtroppo), ho particolarmente apprezzato la partecipazione di 
molti associati alle nostre assemblee. 
Mi rendo conto che è sempre più difficile trovare il tempo da dedicare 
all’Associazione, sottraendolo alle nostre aziende, ma credo che il dia-
logo ed il confronto fra agricoltori sia la base per prendere decisioni 
anche importanti nel nostro lavoro, così come informarsi sulle ultime 
novità. 
I tempi che ci attendono sono molto difficili e bisognerà ottimizzare 
le risorse che arriveranno dall’Unione Europea, che saranno sempre 
meno, così come approfittare al massimo dei vantaggi che il processo 
di digitalizzazione dell’agricoltura, che vediamo sempre più attuale, 
porterà al nostro settore. 
Per questo a breve ci saranno delle grandi novità che la Confagricoltura 
metterà a disposizione dei propri associati con il progetto Innovation 
Hub, un portale realizzato dal leader mondiale del settore, Microsoft, 
in esclusiva per noi, e che ci consentirà di analizzare, gestire e in futuro 
anche di trarre guadagno dalla mole di dati generati dalle macchine 
4.0, che sono molto appetibili dai grandi player internazionali. 
Ancora una volta Confagricoltura pensa a tutelare le imprese associate 
prima di tutto.  

Luca Brondelli
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Dopo un anno di fermo forzato a causa 
della pandemia, è iniziato il 17 gen-
naio il ciclo delle Assemblee di Zona 

elettive di Confagricoltura Alessandria, che 
hanno visto la sponsorizzazione di GEOCAP 
e la collaborazione di AIDO. 
Gli imprenditori agricoli di Confagricoltura 
del capoluogo si sono riuniti presso la Sala 
polifunzionale della Parrocchia di San Mi-
chele Arcangelo nella Frazione di San Michele 
per l’Assemblea della Zona di Alessandria. 
Al tavolo dei relatori erano presenti il presi-
dente provinciale Luca Brondelli di Bron-
dello, il presidente di Zona Giuseppe Alfe-
rano, il direttore provinciale Cristina Bagna-
sco ed il direttore di Zona Piero Viscardi. 
Il presidente zonale Alferano ha introdotto i 
lavori ringraziando sia i dirigenti che il perso-
nale per il lavoro svolto in questi anni.  
Il direttore provinciale Bagnasco ha poi esor-
tato la platea a non esitare nel contattare i no-
stri uffici per qualsiasi informazione. 
Le procedure di voto, svolte per alzata di 

mano, sono state condotte dal direttore zo-
nale Viscardi.  
Tutti i componenti del Consiglio di Zona 
sono stati confermati per il quadriennio 
2022-2025: Giuseppe Alferano, Mauro Paolo 
Berardo, Alberto Brezzi, Giacomo D’Eboli, 
Cesare Lombardi, Roberto Rolando e Ro-
berto Viale.  
Dopo l’applauso per tutti gli eletti, il presi-
dente Brondelli ha portato nella sua analisi 
tra gli argomenti quello dell’aumento dei co-
sti di produzione: “L’ultima annata agraria ha 
visto prezzi maggiormente remunerativi per i ce-
realicoltori. Di contro, però, dobbiamo far fronte 
quotidianamente a rincari sulle materie prime, 
che da fine anno sono anche di difficile reperi-
mento insieme alla manodopera, sui concimi e 
sulle forniture di gas, gasolio ed energia elettrica. 
Anche per la logistica riscontriamo aumenti: ad 
esempio i prezzi sono triplicati per il trasporto tra-
mite container. Speriamo si tratti solo di una bolla 
speculativa che va a ridursi, ma le nostre imprese 
agricole devono affrontare e sostenere costi mag-

giori”. 
È seguito l’intervento programmato del re-
sponsabile economico di Confagricoltura 
Alessandria Roberto Giorgi, il quale ha pre-
sentato la versione semidefinitiva della Ri-
forma della PAC, che andrà a regime  dal 1° 
gennaio 2023.  
Si tratta di un complesso insieme di norme e 
misure di sostegno al reddito degli agricoltori, 
che per la prima volta ogni singolo Stato 
membro ha dovuto raggruppare in un unico 
documento definito “Programma strategico 
nazionale”. L’Italia ha trasmesso all’UE il pro-
prio piano entro il 31 dicembre 2021. 
Fra i vari aspetti sono stati illustrati i cosid-
detti “ecoschemi”, i quali rappresentano un 
aiuto supplementare alle aziende agricole che 
aderiscono ad alcuni progetti di agricoltura a 
minor impatto ambientale. 
Ad una prima lettura del programma, appa-
iono dubbie le ricadute positive su un nu-
mero consistente di aziende del nostro terri-
torio, anche se per un giudizio definitivo oc-
corre attendere l’approvazione di Bruxelles e 
le norme applicative nazionali.     
Come sempre, il pubblico in sala si è dimo-
strato interessato e partecipativo. Federico 
Felli ha chiesto informazioni sull’agricoltura 
biologica in relazione alla nuova PAC, mentre 
Marco Bruzzone ha invitato a riflettere sulla 
presenza sempre maggiore del lupo nelle no-
stre campagne. 
Il Consiglio di Zona di Alessandria si è riunito 
al termine dell’Assemblea ed ha confermato 
alla presidenza Giuseppe Alferano.

SPECIALE ASSEMBLEE DI ZONA ELETTIVE

c a t a l o g oc a t a l o g o
p r i m a v e r ap r i m a v e r a

Partite dal capoluogo le Assemblee zonali elettive: confermato Alferano
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Il 18 gennaio all’Hotel “Il Car-
rettino” a Rivalta Scrivia si 
sono dati appuntamento gli 

imprenditori agricoli tortonesi 
associati a Confagricoltura per 
l’Assemblea di Zona elettiva.  
Ad accoglierli il presidente pro-
vinciale Luca Brondelli di Bron-
dello, il presidente di Zona Paola 
Maria Sacco, il direttore provin-
ciale Cristina Bagnasco ed il di-
rettore di Zona Francesco Da-
meri. 
La presidente di Zona Sacco ha 
ringraziato i presenti per la parte-
cipazione continua, nonostante il 
faticoso periodo che si sta affron-
tando a livello globale. Le ha fatto 
eco il  direttore provinciale Ba-
gnasco, che ha ringraziato i colla-
boratori per l’attività svolta co-
stantemente e con professiona-
lità, nonostante la pandemia. 

L’incontro è proseguito con le ele-
zioni delle diverse cariche sociali 
a cura del direttore di Zona Da-
meri. Il Consiglio di Zona per il 
periodo 2022-2025 è composto 
da: Alice Castellani, Cosmin Ca-
lin Galasco Maran, Ivano 
Grassi, Stefano Invernizzi, Gio-
vanni Lodi, Francesca Milano e 
Claudio Ricotti. 
È seguita la relazione del presi-
dente provinciale Brondelli, che 
sulla Manovra ha commentato: 
“Nella Legge di Bilancio 2022 pos-
siamo rintracciare due provvedi-
menti di maggior interesse per il no-
stro settore. È stata riproposta l’esen-
zione totale del pagamento dell’IR-
PEF sui terreni. Inoltre, anche 
quest’anno, seppur in minor misura, 
vi sono incentivi per l’acquisto di 
macchinari per l’agricoltura 4.0. È 
innegabile il successo enorme di que-
sta iniziativa, che consente di tenere 
aggiornate, dal punto di vista tecno-
logico, le nostre attività”. 
Dameri ha poi ringraziato a 
nome di tutti Paola Sacco per 
l’operato svolto in questi sei anni 
quale presidente di Zona, por-
gendole un omaggio floreale. 
Roberto Giorgi, responsabile eco-
nomico di Confagricoltura Ales-
sandria, ha presentato agli asso-
ciati la Riforma della Politica Agri-

cola Comune 2023-2027, che an-
drà a regime dal prossimo anno. 
Un aspetto della riforma che ha 
particolarmente preoccupato il 
pubblico è stato l’esame della di-
namica del sostegno al reddito 
sotto forma di pagamenti diretti. 
Si assisterà ad un taglio del 50% 
con un dimezzamento nel 2023 
del valore dei titoli disaccoppiati, 
che poi fino al 2026 vedranno mo-
dificare ulteriormente gli importi 
a causa del meccanismo della con-
vergenza (ad un valore unico na-
zionale). Questo strumento cau-
serà un’ulteriore perdita di valore 
per i titoli di importo unitario su-
periore alla media. 
Come sempre numerose le do-
mande in sala: il vice presidente 

provinciale Stefano Pareti ha 
chiesto ragguagli sul budget della 
PAC; Paola Sacco ha approfondito 
col presidente Brondelli il tema di 
HubFarm, la nuova piattaforma 
realizzata con Microsoft da Con-
fagricoltura che accompagnerà le 
imprese agricole nella transizione 
tecnologica, digitale ed ecologica; 
infine, Claudio Ricotti e Gian-
franco Castellotti sono interve-
nuti sulla questione irrisolta del ri-
condizionamento dei pozzi. 
Al termine dell’Assemblea, il 
Consiglio zonale appena formato 
si è riunito e ha eletto all’unani-
mità Stefano Invernizzi quale 
presidente di Zona.

SPECIALE ASSEMBLEE DI ZONA ELETTIVE

A Tortona cambia il Consiglio con Invernizzi presidente

Pagine a cura di Rossana Sparacino
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Ha compiuto cento anni l’asso-
ciato di Monleale della Zona di 
Tortona Renato Boveri. Au-
guri per questo importante tra-
guardo da Confagricoltura Ales-
sandria tutta.

Buon centenario 
Renato 
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Confagricoltura Alessandria ha prose-
guito il tour delle riunioni zonali elet-
tive il 21 gennaio scorso presso la sala 

conferenze dell’Hotel “La Meridiana” nella 
città termale, dove si sono dati appuntamento 
gli agricoltori di Acqui Terme e Ovada. 
A condurre la runione il presidente provin-
ciale Luca Brondelli di Brondello, il direttore 
provinciale Cristina Bagnasco e i condirettori 
di Zona Matteo Ferro e Simona Montobbio. 
Assente per indisposizione il presidente di 
Zona Alessandro Boido. 
Il condirettore di Zona Ferro ha dato avvio 
alle votazioni delle cariche 2022-2025, da cui 
sono risultati eletti per il Consiglio di Zona di 
Acqui Terme – Ovada: Alessandro Boido, Vir-
gilio Innocenzo, Michelina Giuseppina Ma-
renco, Alberto Migliardi, Maurizio Montob-
bio, Pier Luigi Olivieri e Stefano Ricagno. 
Il Presidente di Zona sarà eletto durante la 
prima seduta del neo costituito Consiglio. 
Dopo un applauso, la parola è passata al pre-
sidente provinciale Brondelli, che non poteva 
non parlare in questa sede della questione 
della Peste Suina Africana: “La PSA è l’enne-
sima emergenza arrivata sul territorio, che sta 
mettendo in crisi gli allevatori di suini e tutta la 
filiera, compresi gli agriturismi. Ogni giorno vi 
sono novità in merito. Adesso, si punta a far ma-
cellare tutti i capi ad uso familiare nella zona in-

fetta. Per gli allevamenti di grandi dimensioni è 
necessario, dunque, chiarire dove potranno avve-
nire questi abbattimenti, non essendoci macelli 
idonei in quest’area. Inoltre, per la biosicurezza, 
la normativa europea prevede recinzioni. Chie-
diamo alle istituzioni di venire incontro agli alle-
vatori, perché riteniamo che non sia opportuno do-
mandare di effettuare investimentia chi ha le ven-
dite bloccate in questo momento”. 
Il Presidente ha anche commentato l’annata 

vitivinicola, che ha visto per il Moscato se-
gnali di ripresa nelle vendite e nelle esporta-
zioni e una timida crescita anche per il Bra-
chetto. 
Il direttore Cristina Bagnasco ha ricordato la 
recente nomina quale condirettore di Simona 
Montobbio, a cui sono giunte le congratula-
zioni della platea. 
La Riforma della PAC è stato oggetto della re-
lazione seguente, curata dal responsabile eco-
nomico di Confagricoltura Alessandria Ro-
berto Giorgi. 
Il dibattito tra i presenti in sala si è dimostrato 
come sempre molto vivo e costruttivo. In par-
ticolare, il consigliere uscente rieletto Mauri-
zio Montobbio ha ringraziato tutti quelli che 
in quest’anno difficile hanno dato il loro con-
tributo a partire dai consiglieri zonali fino al 
vicepresidente Franco Priarone, al presidente 
Brondelli e a chi lo succederà. Ha poi ringra-
ziato Ferro e Montobbio ed il personale 
dell’Ufficio Zona, che si sente parte della fa-
miglia Confagricoltura. 
Il vice presidente provinciale Priarone, infine, 
è intervenuto sull’importanza del confronto 
e della condivisione tra aziende agricole e 
agrituristiche di prossimità per uscire vincenti 
da questa pandemia.

SPECIALE ASSEMBLEE DI ZONA ELETTIVE

QUOTE SPECIALI 2022 PER GLI ASSOCIATI
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Nella mattina del 24 gen-
naio presso il Dopola-
voro Ferroviario di Novi 

Ligure si è svolta la quarta delle 
Assemblee di Zona di Confagri-
coltura Alessandria. 
Al tavolo dei relatori erano pre-
senti il presidente provinciale 
Luca Brondelli di Brondello, il 
presidente della Zona di Novi Li-
gure Enrico Lovigione, il diret-
tore provinciale Cristina Bagna-
sco, il direttore della Zona di 
Novi Ligure Tiberio Quattordio 
e il vice direttore della Zona di 
Alessandria Paolo Castellano. 
Il presidente Lovigione dapprima 
ha ringraziato i collaboratori del-
l’Ufficio Zona per la professiona-
lità e l’operosità e ha poi annun-

ciato che vi sarà presto un pas-
saggio di consegne a Novi in 
quanto l’attuale direttore di Zona 
Quattordio andrà in pensione a 
marzo e Castellano prenderà il 
suo posto. 
Il direttore provinciale Bagnasco 
ha fatto presente che anche in 
Sede vi sarà un avvicendamento 
per quiescenza: da aprile l’inca-
rico di responsabile tecnico pro-
vinciale, attualmente ricoperto 
da Marco Visca, sarà affidato a 
Gianni Reggio. 
In seguito Quattordio ha avviato 
le votazioni per il rinnovo cari-
che 2022-2025. 
Sono stati eletti i consiglieri: 
Marcello Ghiglione, Enrico Lo-
vigione, Giorgio Massa, Alfredo 
Parodi, Andrea Quaglia, Ezio 
Vescovo e Angelo Zerbo. 
Il futuro Presidente di Zona sarà 
invece eletto in un secondo mo-
mento dal neo formato Consi-
glio zonale. 
Il presidente provinciale Luca 
Brondelli, dopo essersi compli-
mentato con i nuovi eletti, ha in-
trodotto il tema della successiva 
relazione del responsabile eco-
nomico Roberto Giorgi sulle 
proposte legislative inerenti la 
Politica Agricola Comune 2023-
2027: “Fin dall’inizio, la nostra Or-
ganizzazione non ha mostrato 

grande entusiasmo per com’è stata 
pensata e strutturata la futura PAC. 
Ci siamo battuti perché venissero at-
tuate dal Governo modifiche al do-
cumento normativo chiamato ‘Pro-
gramma strategico nazionale’ e, 
grazie ad una concertazione co-
stante, siamo riusciti a mediare per 
rendere questa PAC meno penaliz-
zante per gli agricoltori professio-
nali”. 
Nella relazione sulla Politica 
Agricola Comune, tra l’altro, 
Giorgi ha trattato gli aiuti accop-
piati alla produzione zootecnica, 
un settore penalizzato dalla ri-
forma e dall’attuale congiuntura, 
che accanto ad una certa stagna-
zione dei prezzi di vendita dei 
capi allevati sconta un fortissimo 
aumento generalizzato di tutti i 
fattori produttivi, dai mangimi ai 
costi energetici. Il pagamento ac-
coppiato per il settore sarà man-
tenuto sui livelli attuali con qual-
che interessante incremento per 
alcuni comparti, quale quello 
delle vacche nutrici e degli alle-
vamenti certificati e bradi o semi-
bradi. 
Particolare attenzione da parte 
dei partecipanti è stata mostrata 
circa le opportunità per le colture 
pluriennali e permanenti offerte, 
ad esempio, dall’ecoschema rela-
tivo all’inerbimento dell’interfila, 

ma anche preoccupazione per la 
condizionalità rafforzata che ac-
canto alle limitazioni oggi pre-
senti affiancherà nuovi vincoli o 
impegni da rispettare. 
Positivo il giudizio sui paga-
menti supplementari riservati ai 
giovani agricoltori e ai finanzia-
menti degli insediamenti di gio-
vani in aziende agricole esistenti.  
È seguito l’intervento sulla ven-
demmia turistica a cura di 
Franco Priarone, presidente di 
Agriturist Alessandria e vice pre-
sidente provinciale. 
Andrea Quaglia, nel dibattito 
conclusivo, ha chiesto a Visca ap-
profondimenti sulle misure del 
PSR, in particolare sofferman-
dosi sulla 10.1.1 per i noccioleti.
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Il ciclo assembleare elettivo di 
Confagricoltura Alessandria si 
è concluso con l’Assemblea di 

Zona di Casale Monferrato del 28 
gennaio scorso. 
Al Salone Tartara in piazza Ca-
stello un’ampia platea di associati 
monferrini è stata accolta dal pre-
sidente provinciale Luca Bron-
delli, dal presidente di Zona Gio-
vanni Girino, dal direttore pro-
vinciale Cristina Bagnasco e dal 
direttore di Zona Giovanni Pas-
sioni. 
Girino ha introdotto il consesso 
per poi passare la parola al diret-
tore provinciale Cristina Bagna-
sco che ha ricordato la collabora-
zione con AIDO, l’Associazione 
Italiana Donatori di Organi, e la 
sponsorizzazione di GEOCAP, 

presente con un desk informativo 
ad ogni riunione. 
In seguito il direttore di Zona 
Passioni ha avviato le procedure 
di voto. Per il Consiglio di Zona 
sono risultati nuovamente eletti 
tutti i componenti dello scorso 
mandato anche per il quadrien-
nio 2022-2025: Mauro Anarra-
tone, Simone Bacco, Massimo 
Brovero, Giovanni Buffa, Gio-
vanni Girino, Mario Guaschino, 
Giacomo Pedrola.  
Il presidente provinciale Luca 
Brondelli, dopo aver augurato 
buon lavoro agli eletti, ha illu-
strato un progetto avviato in sede 
nazionale, che verrà presto decli-
nato anche localmente. Hub-
Farm, la nuova piattaforma tec-
nologica e digitale di Confagri-

coltura, che nasce con l’obiettivo 
di accompagnare le imprese agri-
cole nella transizione tecnolo-
gica, digitale ed ecologica: “Con 
questo progetto stiamo accanto alle 
nostre aziende che saranno alle prese 
con la transizione ecologica prevista 
dalla nuova PAC e dal New Green 
Deal. Le innovazioni ed i dati infor-
mativi non saranno legati solamente 
alla produzione di beni alimentari, 
ma concorreranno ad innalzare il 
valore aggiunto, ad incentivare le fi-
liere no-food ed in particolar modo 
quelle energetiche. Ciò permetterà, 
insieme alla transizione tecnologica 
e digitale, di avere anche una tran-
sizione ecologica reale. L’agricoltura 
dovrà fornire un supporto concreto 
nella produzione di energie sosteni-
bili. Se fino ad oggi abbiamo parlato 

di ‘agricoltura 4.0’. Adesso stiamo la-
vorando per l’agricoltura 5.0”. 
A Casale la relazione del respon-
sabile economico provinciale Ro-
berto Giorgi sulla riforma Poli-
tica Agricola Comune ha visto, 
accanto alla preoccupazione per 
la perdita di valore dei titoli di-
saccoppiati, un notevole interesse 
per gli aiuti accoppiati alla pro-
duzione ai quali la riforma della 
PAC destina il 15% dell’intero 
plafond. Verranno mantenuti so-
stanzialmente gli aiuti ai settori 
in crisi già oggi sostenuti con al-
cune variazioni di importo che 
interesseranno ad esempio la ri-
sicoltura, particolarmente pena-
lizzata dalla riduzione del valore 
dei titoli, che grazie al pagamento 
accoppiato potrà recuperare parte 
dello svantaggio con un paga-
mento più che raddoppiato ri-
spetto all’attuale. 
Il vice presidente provinciale 
Franco Priarone ha poi parlato 
della situazione preoccupante del 
comparto agrituristico. 
Il neo eletto Consiglio si è riunito 
subito al termine dell’Assemblea 
e ha eletto Giovanni Girino pre-
sidente di Zona di Casale Mon-
ferrato.
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Confagricoltura da anni 
aveva lanciato l’allarme sul 
pericolo della diffusione 

della Peste Suina Africana sul ter-
ritorio e purtroppo a inizio gen-
naio sono stati riscontrati i primi 
casi di cinghiali infetti.  
Ad oggi non vi è stato il passaggio 
dal selvatico (cinghiale) al dome-
stico (suino). Tutta l’attenzione è 
posta nell’evitare la possibile mi-
grazione del virus, che impliche-
rebbe un assoluto blocco delle 
esportazioni di suini. 
La zona infetta attualmente in-
clude 114 Comuni, 78 in provin-
cia di Alessandria e 36 in Liguria 
tra le province di Savona e Ge-
nova, secondo la decisione esecu-
tiva della Commissione Europea 
pubblicata il 17 gennaio. 
Nella zona infetta nell’Alessan-
drino vi sono circa 8000 suini, 
mentre in Liguria 400. 
In Italia fino ad oggi la malattia 
era presente dal 1978 in Sardegna, 
dove negli ultimi anni si è regi-
strato un netto miglioramento 
della situazione epidemiologica. 
Per questo dal 2020 è in vigore il 
piano di sorveglianza nazionale e 
di eradicazione in Sardegna della 
malattia. Vi è dunque un piano di 
controllo e sorveglianza della ma-
lattia a livello nazionale ed un 
piano specifico di sorveglianza per 
la Sardegna.  
È utile precisare che il profilo ge-
netico del virus isolato e trovato 
nelle recenti carcasse mostra somi-
glianza genetica con quello circo-
lante in Europa, mentre è comple-
tamente diverso da quello circo-
lante in Sardegna. 
La PSA non coinvolge solo gli al-
levamenti suini, che già dal 7 gen-
naio sottostanno alle norme di 
massima allerta, relativamente alla 
vigilanza, sulle misure di biosicu-
rezza nel settore con particolare ri-
guardo a tutte le operazioni di tra-
sporto e di movimentazione degli 
animali, mangimi, prodotti e per-
sone, già in gravissime difficoltà. 
L’ordinanza, a firma congiunta 
del Ministro della Salute e del Mi-
nistro dell’Agricoltura, sostanzial-
mente ha stabilito il divieto di at-
tività venatoria nella zona delimi-
tata come infetta. Tale divieto era 
già stato esteso a tutta la provincia 
di Alessandria dall’Ordinanza del 
presidente Alberto Cirio n. 3 
dell’11 gennaio scorso. 
L’ordinanza ministeriale con-
giunta ha vietato anche tutta una 
serie di altre attività all’aperto: 
- Il divieto delle attività venatorie 
di qualsiasi tipologia. I servizi re-
gionali, su richiesta degli interes-
sati, possono, a talune condizioni, 

autorizzare la caccia di selezione. 
- Il divieto delle seguenti attività: 
raccolta di fungi e tartufi, o pesca; 
trekking; mountain biking; altre 
attività “che, prevedendo l’intera-
zione diretta o indiretta con i cin-
ghiali infetti o potenzialmente infatti, 
comportino un rischio per la diffu-
sione della malattia”. 
Sono comunque escluse le attività 
connesse alla salute e alla cura de-
gli animali e delle piante com-
prese le attività selvicolturali. 
L’efficacia dell’ordinanza decorre 
dalla data di adozione e permane 
per i sei mesi successivi.  
Il 13 gennaio il Capo diparti-
mento delle politiche europee e 
dello sviluppo rurale, Giuseppe 
Blasi, ha inviato alle Associa-
zione venatorie nazionali una 
nota che ricapitola la vicenda 
PSA, a partire dal ritrovamento 
della carcassa infetta nel comune 
di Ovada, alla stesura del ma-
nuale operativo per l’applicazione 
delle misure di intervento finaliz-
zato a contrastare l’epidemia fino 
alle indicazioni per redigere un 
Piano di gestione del cinghiale e 
della PSA. Blasi ha chiesto alle As-
sociazioni venatorie anche una 
fattiva collaborazione nell’attività 
di sensibilizzazione dei cacciatori 
all’emergenza PSA riguardo ai 
comportamenti da tenere sia 
nell’area infetta, sia sul resto del 
territorio, con particolare riferi-
mento al rispetto alle norme di 
biosicurezza, raccomandando an-
che specifici percorsi formativi. Il 
ministero ha caldeggiato infine il 
coinvolgimento dei cacciatori 
nella ricerca dei capi di cinghiali 
morti, attività per la quale sono 
previsti incentivi sia per la segna-
lazione, sia per la consegna delle 
carcasse. 
Confagricoltura, nell’ambito delle 
interlocuzioni che sta seguendo 
puntualmente ad ogni livello, è 
stata anche il 14 gennaio, con il 
presidente regionale Enrico Alla-
sia, all’incontro con l’Assessore 
Marco Protopapa. In questa sede 
tra le altre richieste di Confagricol-

tura vi stata è quella rivolta alla Re-
gione per farsi parte attiva nei con-
fronti del Governo affinché ven-
gano previsti opportuni sostegni, 
supportati da un adeguato stan-
ziamento, per le imprese agricole 
danneggiate, da inserire con la 
massima tempestività in un de-
creto sostegni/ristori. 
“L’interesse fondamentale e assoluta-
mente prevalente è quello di assicu-
rare la massima tutela del patrimonio 
suinicolo nazionale”. È la presa di 
posizione del presidente di Con-
fagricoltura Alessandria, Luca 
Brondelli, in merito all’ordi-
nanza successiva dei ministri delle 
Politiche agricole e della Salute 
che ha fissato una serie di misure, 
consentendo comunque la conti-
nuità delle attività produttive. 
“La filiera suinicola ha un ruolo di 
primo piano nell’ambito del Made in 
Italy agroalimentare - prosegue 
Brondelli - Dobbiamo quindi fornire 
le più solide rassicurazioni ai Paesi 
terzi, per tenere aperti i canali com-
merciali ed evitare una crisi di mer-
cato che avrebbe pesantissime conse-
guenze di natura sociale ed econo-
mica”. 
Le esportazioni italiane del com-
parto si attestano attorno a 1,5 mi-
liardi di euro l’anno, di cui oltre 
500 milioni destinate fuori dai 
confini dell’Unione Europea. 
“Apprezziamo la tempestiva iniziativa 
del Governo - conclude il Presi-
dente di Confagricoltura Alessan-
dria - Resta il rammarico per 
un’emergenza che avrebbe potuto, 
con tutta probabilità, essere evitata 
con un efficace intervento, più volte 
sollecitato, per fermare la dannosa 
moltiplicazione dei cinghiali, tenendo 
conto anche della presenza della peste 
suina classica in altri Stati membri 
della UE”. 
Altre novità in materia sono 
giunte con la Nota DGSAN 1195 
del 18 gennaio 2022 con la quale 
il Ministero della Salute ha infine 
trasmesso il dispositivo dirigen-
ziale recante “Misure di controllo 
e prevenzione della diffusione 
della Peste Suina Africana”. Con 

tale nota il Ministero ha definito i 
provvedimenti da mettere in atto 
in tre distinte “zone”: la zona in-
fetta in restrizione, una zona che 
si può definire “cuscinetto” com-
presa nell’area di 10 km confi-
nante con la zona infetta ed il re-
sto del territorio nazionale.  
In seguito, l’assessore regionale 
alla Sanità del Piemonte, Luigi 
Genesio Icardi, ha nominato 
Giorgio Sapino commissario per 
l’emergenza della Peste Suina Afri-
cana nel territorio della provincia 
di Alessandria. Sapino, già respon-
sabile dei Servizi Veterinari e diret-
tore del Dipartimento di preven-
zione dell’ASL CN1, dovrà occu-
parsi della corretta applicazione 
delle misure di controllo e preven-
zione disposte dal Ministero della 
Salute per la zona infetta. D’intesa 
con il presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio e il presi-
dente della Liguria, Giovanni 
Toti, è stato inoltre nominato, in 
qualità di commissario interregio-
nale Piemonte-Liguria, Angelo 
Ferrari, attuale direttore dell’Isti-
tuto sperimentale zooprofilattico 
di Piemonte, Liguria e Valle d’Ao-
sta, che già opera con valenza so-
vraregionale. 
Il 25 gennaio al Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Fo-
restali il ministro Stefano Patua-
nelli, il ministro della Salute Ro-
berto Speranza, il presidente del 
Piemonte Cirio con l’assessore alla 
Sanità Icardi, il presidente della Li-
guria Toti e l’assessore all’Agricol-
tura Piana hanno definito le 
azioni di contrasto e le misure a 
sostegno delle imprese interessate 
dalla crisi legata alla Peste Suina 
Africana. 
L’accordo sulle norme e sugli stru-
menti permetterà, quindi, di no-
minare come commissario straor-
dinario interregionale un respon-
sabile dell’Istituto Zooprofilattico, 
già attivo nel contrasto alla malat-
tia, nonché di definire le modalità, 
gli ambiti e i criteri di distribu-
zione dei ristori che ammontano 
a 35 milioni di euro.  
La loro entità è stata al momento 
definita nell’ultimo Decreto Ri-
stori ter, in cui sono stati destinati 
complessivamente 50 milioni di 
euro per la biosorveglinza e per il 
sostegno alle imprese della filiera. 
Come già effettuato in questi 
giorni per gli approfondimenti 
sul tema, gli aggiornamenti che 
sicuramente non mancheranno 
di pervenire nel prossimo fu-
turo saranno pubblicati sul no-
stro sito www.confagricoltura-
lessandria.it 

Rossana Sparacino

Peste Suina Africana: il nostro  
territorio epicentro dell’infezione 
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La Legge di Bilancio 2022 all’art. 1, c. 94, ha previsto la possibilità 
di accedere alla pensione anticipata (cosiddetta OPZIONE 
DONNA) alle lavoratrici dipendenti ed autonome che abbiano 

raggiunto i previsti requisiti di legge entro il 31 dicembre 2021. 
I requisiti richiesti al 31 dicembre 2021 sono: 

Aver maturato una anzianità contributiva di 35 anni. •
Avere una età anagrafica di: •

58 anni se lavoratrice dipendente; ✓
59 anni se lavoratrice autonoma. ✓

Altre caratteristiche della pensione anticipata, cosiddetta OPZIONE 
DONNA, sono: 

Decorrenza (cosiddette Finestre) della pensione trascorsi: •
12 mesi dalla maturazione dei requisiti per lavoratrici Dipendenti, ✓
18 mesi dalla maturazione dei requisiti per lavoratrici Autonome. ✓

La misura della pensione segue le regole del calcolo contributivo. •
La pensione anticipata, cosiddetta OPZIONE DONNA, una volta matu-
rati i requisiti e aperta la cosiddetta finestra può essere richiesta anche 
in anni successivi al 2022. 
Il trattamento pensionistico, pur se liquidato con il calcolo contributivo, 
può essere integrato al T.M.. 

Paola Rossi

Proroga dell’Opzione Donna 

Percentuali di compensazione per bovini e suini 
Il comma 527 dell’articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 
(Legge di Bilancio 2022) ha confermato anche per l’anno in corso la 
percentuale di compensazione IVA sulle cessioni degli animali vivi della 
specie bovina e suina, che pertanto resta fissata al 9,5%. 
Come noto, la percentuale di compensazione interessa gli agricoltori 
che adottano il regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1, del 
D.P.R. n. 633/1972 ed implica che la quota di versamento dell’IVA re-
lativa alle cessioni di bovini e suini sarà la risultante tra la differenza 
dell’aliquota ordinaria prevista per tali cessioni e quella compensativa 
stabilita per Legge. 
Pertanto, essendo l’aliquota IVA ordinaria prevista per le cessioni di tali 
animali vivi pari al 10% ed essendo la percentuale di compensazione 
prevista per tutto l’anno 2022 pari al 9,5%, gli agricoltori che adottano 
il regime speciale saranno tenuti a versare nella liquidazione periodica 
IVA solo lo 0,5% dell’imponibile riferito alle predette cessioni. 
Esenzione IRPEF per l’anno 2022 
Il comma 25 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 
234/2021) estende anche per l’anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF, già 
prevista per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali e agrari re-
lativi ai terreni dichiarati da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agri-
coli Professionali (IAP) iscritti nella relativa previdenza agricola. 
Esclusione da IRAP per imprenditori individuali e pro-
fessionisti  
L’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, cosiddetta Legge di Bilancio 2022, 
accorda l’esclusione da IRAP, già a decorrere dal periodo d’imposta 
2022, a favore delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti 
e professioni ed attività extra agricole. 
Il generico riferimento alle persone fisiche che esercitano attività com-
merciali riteniamo debba includere, tra le attività esenti dall’IRAP dal 
2022, anche quelle agricole dirette alla coltivazione su più piani, 
quando svolte su una superficie superiore al doppio di quella del fondo 
su cui insistono, alle attività di allevamento eccedente la capacità del 
fondo di produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e quelle 
svolte senza terra, alle attività connesse di servizi compresa la produ-
zione di energia, le attività agrituristiche e le attività commerciali svolte 
dagli imprenditori agricoli quali, ad esempio, le attività dei garden, ove 

si commercializzano prodotti per l’agricoltura ed il giardinaggio.  
Per il settore agricolo restano ancora soggette all’IRAP tutte le società, 
comprese le numerose società semplici tra coltivatori diretti o impren-
ditori agricoli, le quali però, per effetto della Legge 208/2015, a decorrere 
dal 2016, restano soggette all’imposta regionale limitatamente alle at-
tività svolte che non sono assorbite dai redditi fondiari o, comunque, 
non potenzialmente rientranti nell’art. 32 del TUIR.  
Detrazioni edilizie: nuovo calendario dopo la Legge 
di Bilancio 2022 
Superbonus 110%  
In primo luogo, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 
28, lettere a-e, lettere g-l). In particolare, ferma restando la scadenza del 
30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata: 
- fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, 
dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici compo-
sti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volonta-
riato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi ef-
fettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno 
dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. 
La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, 
al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025; 
- fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immo-
biliari dalle persone fisiche: se alla data del 30 giugno 2022 sono stati 
effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 
Recupero del patrimonio edilizio  
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 la detrazione IRPEF del 50% 
prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 
16-bis lettere a) e b) del TUIR) da ripartire in dieci anni ed avente un li-
mite di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Ricordiamo, 
inoltre, che tale detrazione, a regime, ritornerà ad attestarsi al 36%. 
Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus)  
Sempre fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile effettuare interventi di 
riqualificazione energetica (articolo 14 del D.L. n. 63/2013) meglio co-

Manovra finanziaria 2022: principali  
novità di rilievo per il settore agricolo 
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nosciuti come interventi ecobonus, che consentono una detrazione IR-
PEF o IRES, da ripartire in dieci anni, che, in base alle caratteristiche 
proprie, può variare da un minimo del 50% ad un massimo dell’85%.  
Interventi antisismici  
Effettuare interventi per l’adozione di misure antisismiche, secondo i 
principi riportati nell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, consentirà al con-
tribuente, per l’intero anno 2024, di ottenere una detrazione IRPEF od 
IRES che varia da un minimo del 50% ad un massimo dell’85% dei casi.  
Tale detrazione, da ripartire in cinque quote costanti annuali, avrà un 
limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare pur-
ché ubicata nelle zone sismiche 1, 2 e 3 individuate dall’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. 
Bonus facciate  
Relativamente al bonus facciate, tanto si è discusso in sede parlamentare, 
in quanto è risultato essere lo strumento maggiormente utilizzato dai 
contribuenti, ma anche quello che ha generato i maggiori problemi le-
gati al corretto utilizzo dello stesso. Gli interventi legislativi volti ad una 
più serrata verifica dei corretti comportamenti adottati dai contribuenti 
(Decreto Antifrode D.L. n. 157/2021) sono una logica conseguenza di 
quanto capitato nel passato e, sebbene il Legislatore abbia provveduto 
a prorogare anche per l’anno 2022 tale misura agevolativa, la corrispon-
dente detrazione lorda dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in dieci quote 
costanti annuali, è passata dal 90% al 60%. 
Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici  
È stata prevista una proroga anche per tale tipologia di acquisti che, oltre 
che essere finalizzati all’arredo dell’immobile, devono essere contestua-
lizzati all’interno di interventi di recupero del patrimonio edilizio, i 
quali devono essere iniziati (e pagati prima) nell’anno di acquisto dei 
mobili/elettrodomestici o nell’anno immediatamente precedente. La 
proroga mantiene la misura fino al 31 dicembre 2024, tuttavia ne riduce 
l’appeal, in quanto la corrispondente detrazione IRPEF del 50% se du-
rante l’anno 2021 si riferiva ad un limite di spesa pari a 16.000 euro, 
per l’anno 2022 tale limite è sceso a 10.000 euro e per gli anni 2023 e 
2024 è prevista un’ulteriore riduzione di tale soglia fino a 5.000 euro. 
Bonus verde  
La proroga al 31 dicembre 2024 ha anche interessato gli interventi che 
prevedono, relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, il so-
stenimento di spese per: la sistemazione a verde di aree scoperte private 
di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti 
di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde 
e di giardini pensili. Per tali fattispecie è prevista una detrazione IRPEF 
del 36%, con un limite massimo di spesa di 5.000 euro da ripartire in 
dieci quote annuali di pari importo. 
Bonus investimenti 4.0 
Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti 
in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare: 
A) per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nel-
l’Allegato A alla Legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a 
decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro 
il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il paga-
mento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisi-
zione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di 
euro e fino a 10 milioni di euro; 
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di 

euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 
pari a 20 milioni di euro; 
B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati 
nell’Allegato B alla Legge 232/2016) vengono previste le seguenti ali-
quote: 
- per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro 
il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di ac-
conti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito 
d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite mas-
simo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; 
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 
2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che en-
tro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore 
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella mi-
sura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 
1 milione di euro; 
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 
2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro 
il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo 
di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 
10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 
Dal 2023 non saranno più agevolati i beni ordinari non tecnologici. 
Nuova Sabatini 
Viene rifinanziata con 900 milioni di euro la Nuova Sabatini e reintro-
dotta l’erogazione in più quote per i finanziamenti di importo superiore 
a 200.000 euro (art. 1, commi 47 e 48). 
Fondo per le imprese turistiche 
L’art. 1, DL. n. 152/2021, che detta disposizioni urgenti per l’attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha previsto un credito d’im-
posta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino 
a un massimo di 100 mila euro, alle strutture ricettive e agli altri opera-
tori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effet-
tuano interventi finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione 
antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realiz-
zazione di piscine termali, alla digitalizzazione. Il cumulo delle due mi-
sure è ammesso a condizione che non venga superato l’ammontare dei 
costi sostenuti. Siamo in attesa dei decreti attuativi. 

Marco Ottone

La Legge di Bilancio 2022 all’art. 1, c. 87 ha introdotto per l’anno 
2022 la pensione Quota 102. La pensione anticipata Quota 102 
può essere richiesta al raggiungimento, entro il 31 dicembre 

2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità con-
tributiva minima di 38 anni. 
Per tutti gli altri aspetti la disposizione in esame si coordina con la 
previgente normativa di pensione Quota 100. 
In attesa della pubblicazione di una specifica circolare, l’INPS rende 
noto che dal 7 gennaio 2022 è in linea la specifica procedura per pre-
sentare domanda di pensione Quota 102. 
La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è uti-
lizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Ge-
stione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di 
chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del 
diritto alla pensione Quota 102.                 P. Rossi

Pensione con Quota 102 

39a

fierameccanizzazioneagricola.it

Dopo due anni ritorna in presenza  
la più grande rassegna di settore del 

Nord-Ovest, un territorio dove 
chi costruisce e chi utilizza le macchine 

agricole vive da sempre in simbiosi

17-20 marzoSavigliano
A R E A  F I E R I S T I C A INGRESSO

GRATUITO
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Si informano, in modo molto 
essenziale, gli associati inte-
ressati sulle novità introdotte 

dalla Legge di Bilancio, limitata-
mente alla materia del lavoro, che 
riportiamo qui di seguito: 
Art.1 commi 2 e 7 - Modifiche al 
sistema di tassazione delle per-
sone fisiche 
Vengono modificate gli scaglioni di 
reddito e le aliquote IRPEF, come 
di seguito riportate: 

Da 0 e fino a 15.000 euro, 23 a)
per cento; 
Da  15.001 euro e fino a 28.000 b)
euro, 25 per cento; 
Da 28.001 euro e fino a 50.000 c)
euro, 35 per cento; 
oltre 50.000 euro, 43 per cento. d)

In pratica, si dispone la soppres-
sione dell’aliquota del 41 per cento, 
la seconda aliquota viene abbassata 
dal 27 al 25 per cento, la terza ali-
quota si abbassa dal 38 al 35 per 
cento per i redditi fino a 50.000 
euro (precedentemente si applicava 
l’aliquota del 38 per cento per i red-
diti fino a 55.000 euro), mentre i 
redditi sopra i 50.000 euro ven-
gono tassati al 43 per cento (prece-
dentemente la stessa aliquota si ap-
plicava oltre la soglia dei 75.000 
euro). 
Art. 1 comma 121 - Riduzione 
contributiva della quota a carico 
dei lavoratori dipendenti 
Il comma 121 riconosce, in via ec-
cezionale, per i periodi di paga dal 
1° gennaio 2022 al 31 dicembre 
2022 un esonero sulla quota dei 
contributi previdenziali per l’inva-
lidità, la vecchiaia e i superstiti a ca-
rico del lavoratore subordinato, 
pari allo 0,8 per cento.  
La norma subordina tale esonero 
alla condizione che la retribuzione 
imponibile del lavoratore, parame-
trata su base mensile per tredici 
mensilità, non ecceda l’importo di 
2.692 euro al mese, maggiorato, 
per la competenza del mese di di-
cembre, del rateo di tredicesima.  
Resta ferma l’aliquota di computo 
delle prestazioni pensionistiche. 

Considerata la formulazione della 
norma, la misura sembra avere por-
tata generalizzata, con la sola 
espressa esclusione per i rapporti di 
lavoro domestico. 
Art. 1 comma 134 - Congedo di 
paternità 
Vengono rese strutturali, a decor-
rere dal 2022, le disposizioni rela-
tive al congedo obbligatorio e a 
quello facoltativo per i padri lavo-
ratori dipendenti, confermandone 
la durata rispettivamente in dieci 
giorni (obbligatorio) e un giorno 
(facoltativo), in occasione della na-
scita del figlio. 
Si ricorda che il congedo obbliga-
torio e il congedo facoltativo sono 
fruibili (anche in via non continua-
tiva) dal padre, lavoratore dipen-
dente, entro e non oltre il quinto 
mese di vita del figlio. 
Per maggiori informazioni si fa ri-
ferimento alla Circolare INPS n. 
1/2022, disponibile sul sito inter-
net dell’Istituto. 
Art. 1 comma 137 - Decontribu-
zione per le lavoratrici madri 
Il comma 137 introduce in via spe-
rimentale, per l’anno 2022, la ridu-
zione del 50 per cento dei contri-
buti previdenziali a carico delle la-
voratrici madri dipendenti del set-
tore privato.  
Tale riduzione opera per un pe-

riodo massimo di un anno a decor-
rere dalla data del rientro al lavoro 
dopo la fruizione del congedo ob-
bligatorio di maternità.  
Art. 1 commi 191-203 - Tratta-
menti di integrazione salariale 
Viene riformata la preesistente di-
sciplina sugli ammortizzatori so-
ciali in costanza di rapporto, previ-
sta dal D. Lgs. n. 148/2015. 
La principale novità consiste nel-
l’allargamento, a partire dal 2022, 
della platea dei soggetti che pos-
sono accedere ai trattamenti ordi-
nari e straordinari di integrazione 
salariale. 
Si segnala che nel nuovo sistema 
è rimasta in vigore la Cassa In-
tegrazione Agricola (CISOA), che 
ha subito solo un ampliamento dei 
soggetti destinatari includendo i la-
voratori della pesca, della piccola 
pesca e i dipendenti imbarcati alla 
pesca marittima. 
Per quanto riguarda invece i trat-
tamenti di integrazione salariale 
straordinaria, ne viene estesa l’ap-
plicazione a tutti i datori di lavoro 
rientranti nell’ambito dell’istituto 
del trattamento ordinario di inte-
grazione salariale e a quelli iscritti 
al FIS, che occupino mediamente 
più di 15 dipendenti.  
Si segnala che tali novità non ri-
guardano i datori di lavoro agri-
colo, continuando ad essere in 
vigore la speciale normativa in 
materia di integrazione salariale 
straordinaria per il settore agri-
colo, ai sensi dell’art. 21 della 
Legge n. 223/1991. 
Le novità sopra indicate, sia con ri-
ferimento al trattamento ordinario 
di integrazione salariale e sia con 
riferimento a quello di integra-
zione salariale straordinario, tro-
vano invece piena applicazione 
nei confronti delle cooperative 
di trasformazione di prodotti 
agricoli e loro consorzi, di cui 
alla Legge n. 240/1984. 
Art.1 comma 216 - Disposizioni 
transitorie in materia di ammor-
tizzatori sociali in costanza di 

rapporto di lavoro 
Il comma 216 reca una disposi-
zione transitoria per fronteggiare, 
nel biennio 2022-2023, processi di 
riorganizzazione aziendale e situa-
zioni di particolare difficoltà eco-
nomica da parte di datori di lavoro 
di alcune specifiche tipologie di 
imprese (di cui all’art. 20 del D.Lgs 
148/2015) che non potrebbero più 
ricorrere alla CIGS per supera-
mento dei limiti massimi.  
Potranno comunque accedere ad 
uno speciale trattamento straordi-
nario di integrazione salariale per 
un massimo di 52 settimane frui-
bili fino al 31 dicembre 2023. 
Art. 1 comma 218 - Termini di 
conguaglio o rimborso CISOA 
Il comma 218, aggiungendo il 
nuovo articolo 8bis alla citata Legge 
n. 457/1972, interviene invece sulle 
modalità di recupero delle anticipa-
zioni CISOA, stabilendo che il con-
guaglio o la richiesta di rimborso 
degli importi dei trattamenti di in-
tegrazione salariale corrisposti dai 
datori di lavoro ai lavoratori agricoli 
a tempo indeterminato devono es-
sere effettuati, a pena di decadenza, 
entro sei mesi dalla fine del pe-

Il 29 dicembre è mancato  
MARIO PEDROLA  

papà del consigliere provin-
ciale e della Zona di Casale 
Monferrato Giacomo Pe-
drola. 
Condoglianze alla moglie 
Marianna, ai figli Giacomo e 
Pinuccia e ai familiari tutti 
dal presidente Luca Brondelli 
di Brondello con il Consiglio 
Direttivo, dal direttore Cri-
stina Bagnasco con i collabo-
ratori tutti, dalla Zona di Ca-
sale Monferrato e dalla Reda-
zione de L’Aratro. 

Commento alla Legge di Bilancio in materia di lavoro
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riodo di paga in corso alla sca-
denza del termine di durata 
della concessione o dalla data del 
provvedimento di concessione se 
successivo. 
Art. 1 comma 239 - Sostegno 
alla maternità per le lavoratrici 
autonome 
Alle lavoratrici autonome, alle li-
bere professioniste e alle iscritte 
alla gestione separata che, nel-
l’anno precedente alla maternità, 
abbiano dichiarato un reddito in-
feriore a 8.154 euro, viene ricono-
sciuta l’indennità di maternità per 
ulteriori 3 mesi rispetto a quanto 
già spettante. 
Si ricorda in proposito che, ai sensi 
della legislazione vigente, l’inden-
nità di maternità spetta alle lavora-
trici autonome per 5 mesi (di re-
gola due mesi prima del parto e per 
i tre mesi successivi, salvo flessibi-
lità). L’indennità è pagata dall’INPS 
ed è pari all’80 per cento della re-
tribuzione giornaliera stabilita an-
nualmente dalla legge per il tipo di 
attività svolta. 
Tra le lavoratrici autonome inte-
ressate dall’estensione dell’asse-
gno di maternità rientrano 
espressamente le imprenditrici 
(coltivatrici dirette e imprendi-
trici agricole) che, nell’anno 
precedente alla maternità, ab-
biano dichiarato un reddito in-
feriore a 8.154 euro. 
Art. 1 commi 243-247 - Misure in 
favore dei datori di lavoro che 
assumono lavoratori in Cassa 
Integrazione Straordinaria 
Vengono riconosciuti specifici in-

centivi ai datori di lavoro che assu-
mono lavoratori beneficiari di ulte-
riori 12 mesi di trattamento di in-
tegrazione salariale straordinaria ai 
sensi all’articolo 22-ter del D. Lgs. 
n.148/2015 e più precisamente: 

un bonus per l’assunzione a •
tempo indeterminato pari al 50  
per cento del trattamento di in-
tegrazione salariale spettante al 
lavoratore, per un massimo di 
12 mesi. L’applicazione del be-
neficio è subordinata all’auto-
rizzazione della Commissione 
Europea e rientra nei limiti sta-
biliti dal paragrafo 3.1 del cosid-
detto Quadro Temporaneo per 
gli aiuti COVID; 
la possibilità di assumere tale •
particolare categoria di lavora-
tori con contratto di apprendi-
stato professionalizzante, in de-
roga al requisito anagrafico sta-
bilito dalla relativa disciplina 
(massimo 29 anni).  

Art.1 comma 257 - Osservatorio 
per il monitoraggio e la valuta-
zione delle disposizioni in ma-
teria di ammortizzatori sociali. 
Viene istituito un osservatorio per-
manente presso il Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, al fine 
di assicurare il monitoraggio e la 
valutazione indipendente delle di-
sposizioni in materia di ammortiz-
zatori sociali.  
Art.1 comma 520 - Proroga per 
l’anno 2022 dell’esonero per i la-
voratori agricoli autonomi un-
der 40 
Grazie all’insistente azione di Con-
fagricoltura, viene prorogato l’eso-

nero contributivo biennale per i la-
voratori autonomi agricoli 
(CD/IAP) con meno di 40 anni di 
età che si iscrivono per la prima 
volta alla gestione previdenziale 
INPS nel 2022. 
Questa misura replica l’analoga 
previsione contenuta nella Legge di 
Bilancio 2020 e poi prorogata an-
che per il 2021 (e presente, pur con 
alcune differenze, anche negli anni 
2017 e 2018). 
Ed infatti il comma 520 dell’art. 1 
della legge in commento riconosce 
ai coltivatori diretti e agli impren-
ditori agricoli professionali di età 
inferiore ai 40 anni, in caso di 
nuova iscrizione all’INPS nel corso 
del 2022, lo sgravio dei contributi 
pensionistici al 100 per cento per i 
primi 24 mesi di attività.  
Si ricorda che l’esonero riguarda 
esclusivamente i contributi per l’in-
validità, la vecchiaia e i superstiti 
(IVS). 
Restano dovuti gli altri contributi 
obbligatori, quali quelli relativi alla 
maternità ed all’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (questi 
ultimi limitatamente ai CD perché 
gli IAP non sono soggetti all’assicu-
razione INAIL).  
L’esonero dei contributi previden-
ziali non incide sulla misura del 
trattamento pensionistico che con-
tinua ad essere calcolato sull’ordi-
naria aliquota di computo.  
Per qualsiasi ulteriore informa-
zione e chiarimento, si invitano 
gli associati a rivolgersi agli Uf-
fici Zona di riferimento. 

Mario Rendina

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO srl 
Via Frascara 5 • SEZZADIO (AL) • Tel. 0131 703177 • www.industrialmecabbriatamario.it
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MACCHINE AGRICOLE

Il 15 gennaio è mancato   

 
OLINDO 

SQUIZZATO  
papà della collaboratrice 
della Zona di Tortona, Angela 
Squizzato. 
Condoglianze alla figlia An-
gela col marito Filippo, alla 
moglie Melina e ai parenti 
tutti dal presidente Luca 
Brondelli di Brondello con il 
Consiglio Direttivo, dal diret-
tore Cristina Bagnasco con i 
collaboratori tutti, dalla Zona 
di Tortona e dalla Redazione 
de L’Aratro. 

• • •  
Il 14 gennaio è mancato  

 
EGIDIO ROSSI 

papà della responsabile pro-
vinciale del Patronato Enapa, 
Paola Rossi. 
Condoglianze a Paola e ai fa-
miliari tutti dal presidente 
Luca Brondelli di Brondello 
con il Consiglio Direttivo, dal 
direttore Cristina Bagnasco 
con i collaboratori tutti, 
dall’Enapa e dalla Redazione 
de L’Aratro. 

• • •  
IIl 27 dicembre ad Alessan-
dria è mancata l’imprendi-
trice agricola  
CATERINA VISCOLI  

SPRIANO 
mamma delle associate della 
Zona di Alessandria Alessan-
dra e Carla Viscoli. 
Le più sentite condoglianze 
alle figlie e ai parenti tutti-
dall’Ufficio Zona di Alessan-
dria, dalla Redazione de 
L’Aratro e da Confagricoltura 
Alessandria.
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 NOTIZIARIO  
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Con il Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 l’INPS ha 
provveduto a fornire le prime indicazioni in merito al-
l’applicazione del Decreto Legislativo n. 230/2021 re-

cante “Istituzione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a 
carico”. Si ricorda che fino al 28 febbraio 2022 rimangono in 
vigore le norme e le misure attualmente in vigore ossia ANF e 
Assegno Temporaneo, che continueranno ad essere erogati per 
tale periodo, mentre l’AUU verrà erogato a partire dal mese di 
marzo di ogni anno a febbraio dell’anno successivo. 
Pertanto, per le domande di AUU presentate a gennaio e feb-
braio 2022 gli importi della prestazione inizieranno a decorrere 
dal 1° marzo prossimo. 
In attesa di conoscere la Circolare INPS di prossima pubblica-
zione si fornisce una prima informativa su quanto contenuto 
nel messaggio in oggetto e nelle FAQ pubblicate. 
Per quanto attiene ai requisiti soggettivi per l’accesso all’asse-
gno, il richiedente deve essere in possesso al momento della 
domanda e per tutto il periodo di fruizione dell’assegno dei re-
quisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’art. 3 del 
decreto, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una spe-
cifica categoria di lavoro. Il nuovo assegno unico per i figli potrà 
essere quindi erogato anche ai lavoratori autonomi. 
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio mi-
norenne a carico, maggiorato in caso di ulteriori figli e corri-
sposto (per i nuovi nati) dal 7° mese di gravidanza. 
Per i nuclei familiari con figli maggiorenni a carico - dal 18° 
anno di età e fino al compimento dei 21 anni di età - potrà es-
sere riconosciuto un assegno se soddisfa almeno una delle se-
guenti condizioni: 

frequenti un corso universitario ovvero di formazione sco-1)
lastica o professionale; 
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda 2)
un reddito complessivo inferiore a euro 8.000; 
sia registrato come disoccupato ed in cerca di lavoro presso 3)
i servizi pubblici per l’impiego; 

svolga il Servizio Civile Universale. 4)
In caso di disabilità del figlio maggiorenne a carico non sono 
previsti limiti di età e la misura è concessa a prescindere da 
quanto previsto nei precedenti punti.  
La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda 
le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo del-
l’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio 
dell’anno successivo. 

per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giu-•
gno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;  
per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la presta-•
zione decorre dal mese successivo a quello di presentazione. 

Venendo ai criteri per la determinazione dell’assegno, questo 
tiene conto del valore dell’ISEE del nucleo familiare, pertanto 
decresce con l’aumentare dell’ISEE. 
In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta 
sulla base dei dati eventualmente autodichiarati nel modello 
di domanda. In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate 
ipotesi:  

ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà con-•
guagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese 
di marzo;  
ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata •
sulla base del valore dell’indicatore al momento della pre-
sentazione dell’ISEE;  
Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: •
la prestazione spettante viene calcolata con l’importo mi-
nimo previsto (50 euro per i figli minori e 25 euro per i mag-
giorenni). 

Si parte da un importo massimo per ogni figlio minorenne di 
euro 175 mensili nel caso di ISEE pari o inferiore a euro 15.000, 
per poi andare a diminuire progressivamente fino ad arrivare a 
euro 50 in corrispondenza di un ISEE superiore a euro 40.000 
e superiore. 
Per i figli maggiorenni, gli importi corrisposti a titolo di Asse-
gno Unico e Universale sono più bassi; si parte da un importo 
massimo per ogni figlio maggiorenne di euro 85 mensili nel 
caso di ISEE pari o inferiore a euro 15.000, per poi andare a di-
minuire progressivamente fino ad arrivare a euro 25 in corri-
spondenza di un ISEE superiore a euro 40.000 e oltre. 
Sono altresì previste delle maggiorazioni – che vanno quindi 
ad incrementare l’assegno base mensile – per figli disabili, per 
madri di età inferiore a 21 anni, per genitori entrambi titolari 
di reddito da lavoro, per famiglie con 4 o più figli.  
L’Assegno Unico e Universale è compatibile con il Reddito di 
Cittadinanza ed in generale viene corrisposto unitamente ad 
esso.  
La domanda è presentata - una sola volta per ogni anno di ge-
stione - da uno dei due genitori o da chi esercita la responsa-
bilità genitoriale o dal tutore del minore o del genitore mino-
renne e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il bene-
ficio. 
Per quanto riguarda la corresponsione dell’assegno di norma è 
erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in 
pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genito-
riale.

Al via l’Assegno Unico e Universale (AUU) 

AV V I S O  
Patronato e CAF di Tortona hanno un nuovo numero: 

0131 821049.  
I telefoni dell’Ufficio Zona rimangono invariati:  

0131 861428-862054
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n Azienda agricola di Pontecurone ricerca persona volenterosa per lavoro 
stagionale a partire da maggio. Si richiede dinamismo, esperienza minima nel 
settore agricolo e predisposizione al contatto con il pubblico. Orario di lavoro 
da definire. Cell. 333 6920163. 

n Vendo  BMW F650 GS. 11500 km, ben tenuta, 
accessoriata, del 2005. Zona Volpedo. Contatto: 
puntoverdevolpedo@virgilio.it  
n Vendesi Skoda Fabia, alimentazione bifuel, km 
18.000 circa, adatta per partite IVA. Cell. 338 
4806565. 
n Vendesi 15 dami-

giane da 54 litri l’una in ottimo stato a 25 euro 
l’una. Reperibili a Castelnuovo Bormida. Cell. Lorella 
339 7563020. 
n Sulle alture di Acqui Terme vendo stalla di re-
cente costruzione ben attrezzata con spazio per 100 
bestie da carne al chiuso e per lo stesso numero all’aperto con tettoia. Dotata 
di mungitrice da 50 bestie all’ora, 9 ettari di terreno per semina (con possibilità 
di averne altro in zona). Struttura usata poco, costruita nel ‘98 di 1200 mq. La 
proprità comprende anche casa adiacente in pietra dotata di tutti i confort ri-
salente al 2010 con 5 camere da letto, 4 bagni con ingresso, cucina e sala 
molto spaziosi. Altri 200mq tra garage e sala lavorazione carni tutta piastrellata 
con bagni. Ottimo prezzo! Trattativa riservata al 348 7329042. 
n Per cessata attività vendesi trattore John Deere 5090 con caricatore, su-
per accessoriato, con attrezzature varie. Per info: 338 4806565. 

n Serra con doppio telo anno 2010 con si-
stema automatico delle aperture laterali dotato 
di centralina. Telo da sostituire, carpenteria in 
ottime condizioni. Smontaggio e trasporto a ca-
rico dell’acquirente. Dimensioni: m. 8x40 al-
tezza tirante 2,5m. Sita nel comune di Quar-

gnento. Richiesta: 3.500 euro. Contattare: 349 2559462  
n Cercasi custodi referenziati per Palazzo Vaccari a Casalnoceto (da di-
cembre 2021), offresi alloggio gratuito. Si richiede permanenza fissa. Cell. 
334 3030000. 
n Vendesi a Villa del Foro una botte irroratrice con sbarra di 12 metri e ser-
batoio di 1200 litri marca Unigreen; un erpice rotativo LELY con seminatrice 
Nodet annessa larghezza 2,5 metri; uno spandiconcime LELY tipo 1500; un 
atomizzatore completo di due lance con serbatoio da 1000 litri marca Molinari. 
Cell. 338 2143088. 
n Privato vende n. 2 lame per fienagione (una bilama e una rotante) adatte 
a trattori medio-piccoli. Per contatto o visita cell. 347 8902039. 
n Vendesi tubi zincati di due diametri differenti per un totale di 250 mt circa 
in ottime condizioni. Cell. 339 6981655. 
n Azienda agricola in comune di Casalnoceto proprietaria di una serra di 
circa 2.5 ettari ricerca operatore o società disposta a coltivare insieme prodotti 
ortofrutticoli. Importante dimostrare contatti commerciali già in essere o comun-
que da considerare insieme. Cell. 335 6833998. 
n Vendesi motopompa Irrimec motore Iveco 175 HP praticamente nuova 
(meno di 20 ore). Causa cambio tipo di coltivazioni non è stata più utilizzata 
dal 2013. Prezzo interessante dopo visione. Cell. 348 8052204. 
n Vendesi trilocale di 60 mq, termoautonomo nel 
centro di Alessandria in piccola palazzina d'epoca 
ben abitata in via Urbano Rattazzi, alloggio sito al 
primo piano composto da: ingresso su soggiorno 
con ampia portafinestra sul balcone che dà nella via, 
cucina con balcone nel cortile interno, 1 luminosa 
camera da letto matrimoniale, un bagno e una can-
tina. Possibilità di affitto posto auto. Basse spese di gestione. Per ulteriori infor-
mazioni e visite senza impegno contattare il seguente numero: 339 5031207. 

Classe energetica in fase di rilascio. 
n Vendesi/affittasi capannone a 
Spinetta Marengo di 2000 mq circa an-
che una porzione. Cell. 339 6981655. 
n Si eseguono lavori di manuten-

zione del verde e impianti di irrigazione. Cell. 333 1338263. 
n Vendesi alloggio composto da cucina abitabile, camera letto matrimo-
niale, salottino, bagno, 2 balconi posto auto in zona Montegioco, vista splen-
dida. Prezzo interessante. Per info: 339 8419065.

OCCASIONI

Consulta i bollettini fitopatologici 
per tenerti sempre aggiornato 

 

 

 

www.confagricolturalessandria.it/bollettini.asp

La Regione Piemonte ha ventilato la possibile apertura nel 2022 
di alcuni bandi nell’ambito del sistema agroclimaticoambien-
tale. Si tratta delle seguenti operazioni: 

Operazione 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell’agroecosistema): 
prevede un contributo in conto capitale con il riconoscimento fino al 
100% delle spese ammissibili per la realizzazione di formazioni arbu-
stive/arboree di specie autoctone, creazione di aree umide, installazione 
di strutture per la fauna selvatica (nidi, posatoi, ecc.) e di strutture per 
la fruizione (pannelli informativi, segnaletica, ecc.) 
Operazione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di se-
minativi): prevede la realizzazione di superfici permanentemente 
inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate al bordo di seminativi  
con la funzione di intercettare il ruscellamento superficiale di fertiliz-
zanti e fitosanitari. Per l’eventuale adesione occorre attendere la pub-
blicazione dei bandi per la corretta realizzazione e la successiva ge-
stione delle superfici inerbite. 
Operazione 10.1.7/3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei 
campi): prevede la realizzazione di superfici permanentemente iner-
bite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezza-
menti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 me-
tri di distanza l’uno dall’altro. Anche per l’eventuale adesione a questa 
operazione occorre attendere la pubblicazione dei bandi per la loro 
corretta realizzazione e gestione. 

Marco Visca

Impegni agroclimaticoambientali

Probabile apertura dei 
bandi agroambientali 

Le imprese agricole che hanno 
aderito all’Operazione 10.1.1 
(quella che comunemente 

chiamiamo la “2078”) nel 2015 e 
nel 2016 potranno proseguire a 
questi impegni agroclimaticoam-
bientali anche nel 2022. 
Pertanto si invitano tutte le 
aziende che intendessero prose-
guire a rispettare tutte le regole di 
concimazione, diserbo e difesa 
incominciando con il rispetto 
delle norme sull’avvicendamento 

delle colture (generalmente 3 col-
ture nel quinquennio 2018-2019-
2020-2021-2022 e al massimo un 
ristoppio per coltura conside-
rando che grano tenero, grano 
duro, orzo, avena, segale, farro e 
triticale ai fini dell’avvicenda-
mento sono la stessa coltura) e 
con l’acquisto – novità del disci-
plinare 2021 posticipata alle col-
ture autunnali – di semente certi-
ficata. 

M.V.
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Via Poligonia, 30/32 - Alessandria - domenicotractors@libero.it 
Tel. 0131.288309 - Fax 0131.228059 - Cell. 335.6131084

VENDITA ED ASSISTENZA MACCHINE AGRICOLE

PROMOZIONE STIHL E HUSQUARNA

Idea Verde srl

RICAMBI  INTERCAMBIABILI 
 E 
 ORIGINALI 

Macchine agricole e movimento terra 
FIAT® - NEW HOLLAND® - SAME® 
DEUTZ FAHR® - LANDINI®  
MASSEY FERGUSON® - JOHN DEERE®  
BENFRA® - CAT® - KOMATSU® 

Officina autorizzata


