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Nell’ottica di un uso intelligente delle risorse energetiche, INTESA SAN-
PAOLO lancia un programma di finanziamenti destinati a privati ed imprese
a sostegno dell’energia pulita: l’obiettivo è promuovere l’utilizzo di fonti rin-
novabili e la produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili, come
collettori solari termici, impianti fotovoltaici, a biomassa e di co-generazione.
L’offerta di Intesa Sanpaolo si concretizza nella creazione di appositi stru-
menti di finanziamento rivolti sia alla clientela Privata che alle Piccole e
Medie Imprese.

In particolare sono state individuate 3 linee di prodotto:

Prestito EcoSanpaolo, con durata fino a 10 anni, riservato alle persone fisiche
che intendono installare pannelli solari fotovoltaici.
Prestito Energia, riservato alle piccole imprese appartenenti ai settori dell’in-
dustria, commercio, artigianato, servizi e turismo, destinato a finanziare a
medio-lungo termine la realizzazione d’impianti per la produzione/vendita di
energia ottenuta da fonti rinnovabili.
Prestito Energia Verde, riservato alle imprese agricole che intendono dotarsi
di impianti per la produzione ed eventuale vendita di energia pulita, a condi-
zioni di tasso estremamente competitive.

Tramite questa iniziativa Intesa Sanpaolo intende sostenere finanziariamente
gli operatori anche mettendo loro a disposizione supporti di consulenza spe-
cifici.

Tutte le Filiali Intesa Sanpaolo sono a disposizione per ulteriori informazioni.

Filiali di Alessandria: Piazza Garibaldi, 58 tel. 0131 282111 • Via Dante, 102 tel. 0131 260404 • Via Tortona 2/a Spinetta Ma-
rengo tel. 0131 216044/8 • Corso Acqui, 301 tel. 0131 342335 • Piazza Mentana, 36/38 tel. 0131 253032 • Corso Roma,
17/19 tel. 0131 445220 • Ed a: Acqui Terme Piazza Italia, 10 tel. 0144 354211 • Via Amendola 36 tel. 0144 321847 • Arquata
Scrivia Via Libarna, 211 tel. 0143 636247 • Bistagno Corso Italia, 46 tel. 0144 79112 • Bosco Marengo Via Roma, 6 Bis tel.
0131 299328 • Casale Monferrato Via Magnocavallo 23 tel. 0142 3311/331218 • Corso Valentino, 120 tel. 0142 454200 •
Piazza Castello, 22 tel. 0142 454438 • Via Negri, 36 tel. 0142 70898 • Castellazzo Bormida Piazza Vittorio Emanuele, 5 tel.
0131 275733 • Castelnuovo Scrivia Via Nino Bixio, 15 tel. 0131 855688 • Felizzano Via Paolo Ercole, 37 tel. 0131 772698 •
Fresonara Via Boscomarengo, 5/a tel. 0143 480137/432 • Murisengo Via Asti, 6 tel. 0141 693011 • Novi Ligure Piazza Re-
pubblica, 4 tel. 0143 7701 • Via Raggio angolo Via Figini tel. 0143 321135 • Ottiglio Via Mazza, 18 tel. 0142 921482 • Ovada
Via Cairoli, 139 tel. 0143 81855 • Pozzolo Formigaro Via Roma, 73 tel. 0143 418656 • Sale Via Roma, 6 tel. 0131 84123 •
San Salvatore Monferrato Via Panza, 37 tel. 0131 237006 • Ticineto Via Giacomo Matteotti, 1 tel. 0142 411321 • Tortona
Piazza Duomo, 9 tel. 0131 813901 • Valenza Corso Garibaldi, 111/113 tel. 0131 97331 • Via Camurati 47 tel. 0131 924151

Intesa Sanpaolo sostiene 
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 

Messaggio pubblicitario. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla approvazione della Filiale, presso la quale sono a disposizione i Fogli Informativi
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Immigrazione:
sul disegno di legge 

del Governo attenzione 
al ruolo dello “sponsor”

Il disegno di legge delega approvato recentemente dal Consiglio
dei ministri in materia di immigrazione potrebbe rispondere alle
esigenze di ulteriore rinnovamento del quadro normativo, esi-
genze da tempo manifestate da Confagricoltura. Le criticità da
tempo evidenziate riguardano la revisione della programma-
zione dei flussi di ingresso, lo snellimento e la semplificazione
delle procedure di assunzione, la maggiore durata dei permessi
di soggiorno, la selezione all’estero dei lavoratori attraverso le
liste presso le autorità consolari nei Paesi d’origine. 
La nostra organizzazione si riserva di valutare la traduzione dei
criteri di delega in norme operative, ma sin da ora manifesta pre-
occupazione circa l’introduzione della figura del cosiddetto
“sponsor”, che richiederà una gestione particolarmente attenta
per evitare che le finalità, per le quali ne viene prospettata l’intro-
duzione, si traducano in una eccessiva e incontrollata apertura
agli ingressi.
Il nostro sindacato ritiene necessario un confronto con le Parti So-
ciali, anche nelle successive fasi di approvazione del disegno di
legge delega da parte del Parlamento e di stesura dell’eventuale
decreto legislativo da parte del Governo, affinché si tenga conto
delle opinioni e delle esigenze del mondo produttivo, in partico-
lare di quello agricolo. L’apporto del lavoro degli immigrati in
agricoltura è infatti sempre crescente e necessita di regole e stru-
menti adeguati alle particolari esigenze del settore.

Gian Paolo Coscia

di… Giugno
Le scadenze 

� 10/06/2007
• Comunicazione delle presenze turistiche per

l’Istat alla Provincia – Assessorato al Turismo

� 13/06/2007
• Prelievo erariale unico apparecchi da intratteni-

mento

� 15/06/2007
• Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni

contabili
• Fatturazione differita
• Modello 730
• Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ri-

tenute
• Registrazione dei corrispettivi
• Registrazioni contribuenti minori in regime super

semplificato
• Registrazioni enti non commerciali in regime

super semplificato

� 16/06/2007
• Addizionale comunale IRPEF
• Addizionale regionale IRPEF
• Capital gain - regime del risparmio amministrato -

versamento imposta sostitutiva
• Capital gain - regime del risparmio gestito - versa-

mento imposta sostitutiva in caso di revoca del
mandato

• Dichiarazione di intento
• Diritto annuale Camera di Commercio
• Imposta comunale sugli immobili - versamenti
• Imposta di fabbricazione e consumo
• Imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri

frutti di obbligazioni
• Imposta sugli intrattenimenti
• Modello Unico PF e SP - versamenti
• Modello Unico SC - versamenti
• Ritenute su avviamento e contributi degli enti

pubblici
• Ritenute su interessi da depositi bancari e a ri-

sparmio
• Ritenute su polizze vita
• Ritenute su premi e vincite

• Ritenute su provvigioni agenti e indennita’ cessa-
zione di rapporti

• Ritenute su redditi di capitale
• Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale,

occasionale, diritti d’autore e simili
• Ritenute redditi di lavoro dipendente e assimilato
• Rivalutazione valore aree fabbricabili
• Rivalutazione valore beni di impresa
• Studi di settore e parametri - versamento IVA da

adeguamento
• Tassazione separata
• Versamento IVA mensile

� 20/06/2007
• Consolidato nazionale - opzione
• Elenchi Intrastat

� 28/06/2007
• Prelievo erariale unico apparecchi da intratteni-

mento

� 30/06/2007
• Acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12
• Imposta comunale sugli immobili - dichiarazione
• Imposta di bollo - versamento rateale
• Imposta sulle assicurazioni
• Modello 730
• Modello Unico PF e SP - presentazione
• Modello Unico PF e SP - versamenti
• Modello Unico SC - presentazione
• Opzioni IVA ed imposte dirette
• Rimborso IVA - Istanza
• Rivalutazione valore dei terreni
• Rivalutazione valore dei terreni
• Rivalutazione valore delle partecipazioni
• Rivalutazione valore delle partecipazioni
• Scheda 5 per mille Irpef - presentazione
• Scheda carburanti - rilevazione chilometri
• Contratti locazione - Registrazione e versamento

Il 30 giugno è il termine ultimo per la verifica an-
nuale della denuncia dei carburanti agricoli agevolati.
Rivolgersi agli Uffici Zona entro il 15 giugno.
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Il 4 aprile scorso è mancato 
LUIGI RICOTTI

nostro associato della Cascina Rosano di
Casalnoceto. L’Unione Agricoltori, la Zona di
Tortona e la Redazione de L’Aratro espri-
mono sentimento di cordoglio alla moglie
Maria Pia, ai figli Agostino e Valeria, ai fra-
telli Mario, Giuseppe, Vittorio, Giuliano e
Franco e ai nipoti tutti.

✟  ✟  ✟

E' mancato il nostro ex consigliere della
Zona di Tortona 

LUIGI SICBALDI 
di Sale.
Il presidente Coscia con il Consiglio diret-
tivo, il direttore Parodi, l’Unione Agricoltori,
la Zona di Tortona e la Redazione de
L’Aratro si stringono nel ricordo del caro
Luigi alla moglie Carla Bruni, ai figli Fer-
nando e Daniela, ai nipoti Luciano e Dino e
ai parenti tutti.

✟  ✟  ✟

Il 31 marzo scorso è deceduta 
ANGELA MARIA

OLIVERO
vedova Voglino 

nostra associata di Ricaldone. Alla figlia Fran-
chida, al figlio Giancarlo e ai parenti tutti
l’Unione Agricoltori di Alessandria, l'Ufficio
Zona di Acqui Terme e la Redazione de
L’Aratro porgono le più sentite condoglianze.

✟  ✟  ✟

Il 22 marzo scorso è mancato il nostro as-
sociato della Zona di Casale 

EVASIO 
CASTELLETTI

L’Unione Agricoltori, la Zona di Casale, la
Redazione de L’Aratro porgono sentite con-
doglianze alla moglie Paola Taverna, ai figli
Bruno, Stefano e Primo e ai parenti tutti.

✟  ✟  ✟

Il 4 aprile è mancato 
PIERPAOLO BUE

Lascia la moglie Carla Maria Monti. Condo-
glianze dall'Unione Agricoltori, dalla Zona di
Alessandria e dalla Redazione de L'Aratro.

✟  ✟  ✟

Il 3 maggio è scomparso in circostanze ina-
spettate in un tragico incidente 
GIOVANNI VIALE

all'età di 85 anni. Era padre del nostro con-
sigliere della Zona di Alessandria Roberto e
dell'associato Riccardo, nonchè zio del no-
stro collega della Zona di Alessandria Piero.
Condoglianze ai familiari tutti dal presi-
dente Coscia con il Consiglio direttivo, dal
direttore Parodi, dall'Unione Agricoltori,
dalla Zona di Alessandria e dalla Redazione
de L'Aratro.

Il presidente Gian Paolo Co-
scia, il Comitato e il Consiglio
Direttivo insieme con il diret-
tore provinciale Valter Parodi, i
Direttori di Zona e tutti i colla-
boratori di Confagricoltura
Alessandria, della Redazione
de “L’Aratro”, del Patronato
ENAPA, del CE.S.A. Srl, di Agri-
turist, di Confagricoltura
Donna, dell’ANGA e del Sin-
dacato Pensionati con sincera
commozione partecipano al
grande dolore per l’immatura
scomparsa dell’amico e collega 

DANTE BARBESINO
✟  ✟  ✟

Il presidente Maurizio Canepa
con il Consiglio di Zona di Ca-
sale Monferrato insieme con i
collaboratori dell’ufficio e il
Sindacato Pensionati della
Zona di Casale si stringono
con grande affetto ai famigliari
e ai parenti tutti per la scom-
parsa del caro direttore della
Zona di Casale Monferrato di
Confagricoltura Alessandria

DANTE BARBESINO
✟  ✟  ✟

Il presidente Mauro Tassinario,
il Consiglio e i Soci della
Nuova CASAS S.c.r.l. espri-
mono sentimento di cordoglio
per la scomparsa dell’amico 

DANTE BARBESINO

Ve n e r d ì  4
maggio è pre-
maturamente

scomparso all’età di
59 anni il direttore
della Zona di Casale
Monferrato Dante
Barbesino.
Stimato e cono-
sciuto da tutti gli
associati casalesi e
non solo, diven-
tato direttore della
zona di Casale nel
1992, assunto dal-
l’Unione Agricol-
tori dal 1970. 
Si era subito distinto per le sue capacità nell’ambito fiscale, nell’orga-
nizzazione del lavoro, nella gestione dell’amministrazione aziendale,
era anche un uomo particolarmente sensibile e generoso, sempre
pronto in ogni momento a venire incontro alle esigenze degli asso-
ciati, che lo rispettavano, lo apprezzavano e con tantissimi di loro
aveva stretto rapporti di vera amicizia.
Con la nuova direzione è diventato anche Responsabile provinciale
fiscale della nostra organizzazione.
L’Unione Agricoltori tutta, il presidente Gian Paolo Coscia, il Consi-
glio direttivo, il presidente della Zona di Casale Maurizio Canepa, i
consiglieri di Zona, il direttore Valter Parodi, i direttori di Zona Laura
Alciati, Massimo Gonella,  Tiberio Quattordio, Mario Rendina e l’in-
tera struttura, sono rimasti profondamente provati dalla sua scom-
parsa.
Dante lascia in tutti noi un grande vuoto, su di lui si poteva sempre
fare affidamento in ogni occasione data la sua professionalità e pre-
parazione.
Lo ricorderemo sempre con molto affetto. 

L’Unione Agricoltori

PARTECIPAZIONIGrazie Dante!

Trincia
laterale

RRRAAASSSTTTEEELLLLLLIII RIPARAZIONE E VENDITA M A C C H I N E  A G R I C O L E
VIA PORCELLANA, 36 Loc. Osterietta (AL)
Tel e Fax 0131-222.392        rastellisnc@alice.it
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Attivare in maniera perma-
nente “cabine di regia” nei
principali bacini idrografici al

fine di contemperare, nel rispetto
di quanto previsto dalla legge, i di-
versi interessi che gravano sul bene
acqua. E’ questa la richiesta di Con-
fagricoltura di fronte all’emergenza
idrica.
“Qualsiasi azione di pianificazione
dell’utilizzo della risorsa idrica deve
avvenire attraverso il coinvolgimento
di tutti i settori interessati, comprese le
organizzazioni agricole” dice il presi-
dente provinciale Gian Paolo Co-
scia, rimarcando che finora a li-
vello nazionale non c’è stato alcun
coinvolgimento. Deve comunque
rimanere fermo, a parere della no-
stra Organizzazione agricola, l’im-
pegno del Governo per il reperi-
mento delle risorse necessarie alla
realizzazione degli interventi che
rientrano nel Programma irriguo
nazionale. Così come è necessario
attivare una serie di azioni dirette a
non disperdere l’acqua piovana.
Tra cui il completamento dei ba-
cini già in parte realizzati, il poten-
ziamento e l’ammodernamento di
quelli esistenti, la creazione di
nuovi, anche sfruttando discariche
e cave abbandonate attraverso uno
specifico “piano invasi”.
Sottolineiamo che la strategia del
Piano irriguo nazionale non può

concentrarsi esclusivamente sugli
aspetti infrastrutturali, che richie-
dono investimenti elevati e tempi
di realizzazione lunghi.
A fianco degli interventi infrastrut-
turali, che tendono ad incidere sul-
l’offerta dell’acqua occorre interve-
nire sulla domanda,  agendo sul-
l’efficienza idrica, con interventi
sulle reti di adduzione e distribu-
zione, sulle utenze irrigue con la ra-
zionalizzazione dei criteri di eroga-
zione dell’acqua. 
Sull’argomento siccità nel frat-
tempo il ministro Paolo De Castro
ha invitato a non drammatizzare
anche se la situazione rimane pe-
sante, nonostante le recenti piogge:
“Non credo ci sia necessità di dichia-
rare lo stato di crisi, ma dobbiamo te-
nere alta l’attenzione e puntare ad un
buon coordinamento”.
Il ministro è ben consapevole della
gravità di alcuni segnali. Il livello
del Po è lo stesso di quello del
giugno 2006. Per quanto concerne
i bacini alpini, l’incognita è di ca-
pire se gli stessi riusciranno a man-
tenere i livelli del Po per tutta
l’estate, ricordando che durante la
crisi dell’estate 2003 riuscirono a
mantenere i livelli “ma quest’anno la
situazione è più critica perché alle
spalle abbiamo un inverno con poca
neve”, ha affermato il ministro.
Senza contare che il Piano irriguo

nazionale risale a 4 anni fa. “Sol-
tanto nella Finanziaria di quest’anno
– ha commentato il direttore Pa-
rodi - sono stati approvati i finanzia-
menti relativi. E meno male che 
l’hanno fatto, anche con una cifra im-
portante (30 milioni di euro) che ser-
viranno a far partire tutti i centinaia
di progetti che sono presentati dai
Consorzi di bonifica italiani proprio
per fronteggiare il deficit idrico”.
Certamente non è la soluzione fi-
nale, tuttavia va ad incidere sulla
questione centrale della distribu-
zione delle risorse idriche. In altre
parole, secondo il Ministro non si
tratta di chiudere i rubinetti quanto
piuttosto “di predisporre una rete
idrica più efficiente rispetto alla poca
acqua che abbiamo”. Avremo così
reti meno dispendiose, basate

meno sullo scorrimento e più sul-
l’irrigazione a gocce, che permette-
ranno una gestione dell’acqua che
porti ad un saldo attivo per il bi-
lancio idrico: cosa che in molte re-
gioni non avviene. E l’emergenza
riguarda quasi esclusivamente il
bacino del Po. 
Dunque, l’operatività del Piano ir-
riguo riguarderà molto più il Nord
che il Mezzogiorno. I decreti attua-
tivi sono già stati emanati e i pro-
getti stanno partendo. “Parliamo in
totale di duemila miliardi delle vecchie
lire e quindi un po’ tempo ci vorrà” ha
affermato il ministro De Castro. 
Due terzi di questa somma riguar-
deranno per l’appunto il Bacino
del Po, proprio le aree dove l’emer-
genza è più drammatica.

Rossana Sparacino

In arrivo i 60 milioni di euro relativi ai
premi non pagati del PSR 2000/2006

Sono stati sbloccati i fondi necessari a coprire i mancati pagamenti riferiti
al vecchio Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006: il Ministro per le Poli-
tiche Agricole Paolo De Castro ha annunciato che a breve il Ministero

dell’Economia verserà le risorse necessarie ad Agea cui è già stata data di-
sposizione di avviare la ripartizione tra i vari organismi pagatori regionali,
tra i quali OPR-Finpiemonte.
I mancati pagamenti del vecchio Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 ver-
ranno dunque liquidati entro questo mese. 
I fondi sbloccati dal Ministero si riferiscono in gran parte alle misure agroam-
bientali del PSR 2000/2006, per le quali la Regione aveva stipulato un ac-
cordo con il sistema bancario, a dicembre 2006, per permettere l’accesso a
crediti, fino al 90% del contributo riconosciuto, per le aziende che ne aves-
sero la necessità, con concorso regionale negli interessi.
La quasi totalità degli elenchi “impagati”, come detto, è costituita da do-
mande presentate per l’annualità 2006, in particolare:
– misura D - prepensionamento: 105 domande per un importo di circa
800.000 euro;
– misura E - indennità compensativa nelle zone di montagna: 4.400 do-
mande per un importo di circa 5,2 milioni di euro (1.200 euro in media a pa-
gamento da effettuare);
– misura F - misure agroambientali: 12.000 domande per un importo di
circa 38 milioni di euro (3.100 euro in media a pagamento da effettuare);
– misura H - imboschimenti in aziende agricole: 1.800 domande per un im-
porto di circa 2,6 milioni di euro (1.400 in media a pagamento da effet-
tuare).
Per quanto riguarda le misure di miglioramento della competitività:
– misura A - ammodernamento aziende: importo di circa 2,5/3 milioni di
euro;
– misura I - forestazione: importo di circa 6 milioni di euro.

R.S.

Siccità: pianificare le risorse idriche
coinvolgendo anche gli agricoltori

Assistenza Assicurativa
Per informazioni o per fissare appuntamenti rivol-
gersi in Sede ai numeri: 0131.250227 e 0131.43151/2.
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Il 16 aprile scorso ad Asti presso la CCIAA si è
tenuta una riunione, in conseguenza dell’in-
contro avuto con il Ministro Cesare Damiano,

relativa tra l’altro alla questione dei “buoni ven-
demmia”. All’incontro erano presenti il Presi-
dente della Provincia di Asti, l’Onorevole Florio,
molti Sindaci di comuni interessati, tra cui quello
di Alice Bel Colle, Galeazzo Aureliano, i rappre-
sentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL e i rappre-
sentanti degli agricoltori di UPA, CIA e CD. Per
l’Unione Agricoltori erano presenti Mario Ren-
dina e Luisa Mirone dell’Ufficio Sindacale.
Da tempo i produttori agricoli hanno sollevato il
problema della manodopera in agricoltura, in
particolare, durante il periodo della vendemmia.
È stato rilevato che la proposta a suo tempo fatta
al Ministro Damiano, di poter sperimentare il si-
stema di “buoni prepagati” per prestazioni di la-
voro accessorio, ha destato un qualche interesse
nello stesso. In una nota successiva il Ministro ha
chiesto alle parti interessate di fargli pervenire un
documento per poterla attuare già durante la
prossima vendemmia. Nel documento ha però
posto le seguenti condizioni essenziali:
• che trattasi di sperimentazione;
• che questa sperimentazione sarà rivolta princi-
palmente verso studenti, casalinghe, pensionati e

manodopera straniera già presente sul territorio
nazionale con regolare permesso di soggiorno, in
cerca di lavoro o che nel frattempo lo hanno ces-
sato;
• che la sperimentazione sarà limitata esclusiva-
mente alla vendemmia e al tempo strettamente
necessario per l’esecuzione della vendemmia
stessa.
L’incontro si è concluso con l’impegno di un
gruppo ristretto dei presenti alla riunione (tra cui
il Presidente della Provincia e l’Onorevole Florio)
di predisporre una bozza di documento da discu-
tere in un successivo incontro collegiale e da far
poi pervenire al Ministro Damiano.
Le operazioni di raccolta ed in particolare la ven-
demmia sono divenute un vero problema per le
aziende agricole per la mancanza di manodopera
disponibile attraverso qualsiasi auspicabile speri-
mentazione: si spera di poter recuperare la diffi-
cile situazione.
L’Unione Agricoltori di Alessandria caldeggia for-
temente tale sperimentazione; per altro è già stata
promotrice in tal senso in Sede Provinciale nei
confronti della Direzione Provinciale del Lavoro,
della Prefettura e della Sportello Unico. 
A questo punto non ci resta che perseverare, af-
finché si ottenga qualcosa di concreto.

“T.F.R.” fondo 
pensionistico negoziale 
per i lavoratori agricoli

Facciamo seguito alle precedenti comuni-
cazioni sull’argomento per rendere noto
che “AGRIFONDO”, il Fondo pensionistico

negoziale per i lavoratori agricoli costituito il
14 dicembre scorso da Confagricoltura e
dalle altre associazioni professionali e sinda-
cali dell’agricoltura, è stato ufficialmente au-
torizzato dalla COVIP all’esercizio dell’attività
con delibera del 13 aprile scorso ed è stato
quindi iscritto all’albo dei Fondi Pensione.
Sotto il profilo amministrativo, dunque, il
Fondo è pienamente legittimato, anche se
per la sua effettiva operatività occorrerà at-
tendere l’individuazione della banca deposi-
taria e del gestore finanziario, mediante ap-
posite gare. Nel frattempo è possibile pren-
dere visione e scaricare dal sito del Fondo
(www.agrifondo.it) – che è stato apposita-
mente creato proprio in questi giorni – tutte
le informazioni utili sul Fondo medesimo,
nonché la documentazione necessaria per
l’iscrizione dei lavoratori agricoli interessati
(nota informativa e scheda di adesione).
Gli addetti degli uffici paghe del-
l’Unione Agricoltori sono a disposi-
zione per ulteriori delucidazioni.

Il 26 marzo scorso tra Confagricoltura, Col-
diretti e CIA da una parte e Confederdia,
Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil dall’altra, è

stato sottoscritto il protocollo di attuazione
delle disposizioni in materia di apprendistato
professionalizzante previste dagli articoli 49 e
seguenti del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il protocollo disciplina il contratto di appren-
distato professionalizzante per gli impiegati
dell’agricoltura anche alla luce dell’impegno
assunto con l’art. 14 del vigente CCNL. È noto
invece che per quanto riguarda gli operai la
disciplina dell’apprendistato professionaliz-
zante è stata regolamentata in sede di ultimo
rinnovo. Pertanto, a partire dal 26 marzo
2007, trova piena applicazione anche alla ca-
tegoria degli impiegati agricoli, oltre a quella
degli operai, il nuovo istituto dell’apprendi-
stato professionalizzante. 
Con tale contratto, secondo quanto stabilito
dalla legge e ora dall’accordo, possono essere
assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29
anni per un periodo che varia dai 24 ai 60
mesi a seconda del livello professionale di de-
stinazione.
L’apprendistato professionalizzante può es-
sere instaurato per tutte le categorie di impie-
gati con la sola esclusione della sesta.
L’inquadramento e il trattamento economico
dell’impiegato variano nel corso del rapporto
di apprendistato: nel primo periodo è di due
livelli inferiore a quello di destinazione fi-
nale; nel secondo periodo è di un livello infe-
riore; mentre nel terzo periodo è pari al livello
di destinazione finale. Per la 5° categoria, in-
vece, l’inquadramento e il trattamento econo-
mico sono pari dall’inizio del rapporto a

quelli del livello di destinazione finale.
Il periodo di prova è pari a quello previsto
dalla contrattazione collettiva per la categoria
finale di destinazione, mentre il trattamento
economico in caso di malattia ed infortunio è
identico a quello spettante agli impiegati a
tempo indeterminato.
Per quanto attiene infine agli aspetti forma-
tivi – che, come noto, sono affidati alla legi-
slazione regionale – la norma contrattuale in
commento, al fine di dare piena e immediata
attuazione su tutto il territorio nazionale al
rapporto di apprendistato professionaliz-
zante, ha definito le modalità di erogazione e
articolazione della formazione esterna e in-
terna, nonché alcuni profili formativi più ri-
correnti in agricoltura. In particolare è stato
previsto che le 120 ore medie annue di forma-
zione possono essere erogate anche all’in-
terno dell’azienda qualora questa disponga di
“capacità formativa” e cioè di locali adeguati,
di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor se-
condo la normativa vigente, di personale con
esperienza o titolo di studio adeguato in
grado di trasferire competenze.
Inoltre, sempre al fine di dare piena e imme-
diata attuazione su tutto il territorio nazio-
nale al rapporto di apprendistato professio-
nalizzante, sono stati definiti, con apposito
allegato all’accordo alcuni profili formativi
impiegatizi più ricorrenti in agricoltura, con
la specifica per ciascuno di essi delle compe-
tenze tecnico professionali generali e speci-
fiche. Naturalmente è stato previsto che tali
profili formativi potranno essere successiva-
mente aggiornati e integrati anche con il sup-
porto tecnico di Agriform.

Per quanto riguarda infine le altre due tipo-
logie di apprendistato previste dal d. lgs.
276/2003 si è stabilito che:
• fino alla piena attuazione dell’apprendi-
stato per il diritto dovere di istruzione e for-
mazione, i giovani di età fra i 15 e i 18 anni
possono continuare ad essere assunti con il
contratto di apprendistato previsto dalle pre-
cedenti disposizioni legislative (legge
196/97);
• in assenza di specifici accordi per l’appren-
distato di alta formazione, le norme contrat-
tuali previste per l’apprendistato professiona-
lizzante si applicano anche a tale tipologia di
rapporto.
Benché la questione non attenga diretta-
mente all’aspetto contrattuale, vale la pena ri-
cordare che nei rapporti di apprendistato la
contribuzione a carico del datore di lavoro
non è più determinata in misura fissa settima-
nale, bensì in percentuale sulla retribuzione
(di regola il 10 per cento, ridotta per le
aziende fino a 9 dipendenti all’1,5 per cento
per il primo anno di applicazione del con-
tratto e al 3 per cento per il secondo anno) e
che, in caso di inadempimento nell’eroga-
zione della formazione all’apprendista, il da-
tore di lavoro è tenuto a versare la differenza
tra la contribuzione versata e quella ordina-
riamente dovuta calcolata sulla retribuzione
del livello di inquadramento finale, maggio-
rata del 100 per cento.
Ulteriori ragguagli potranno essere forniti
alle aziende interessate dagli addetti dei no-
stri Uffici Zona.

Sperimentazione dei Buoni vendemmia

Apprendistato professionalizzante:
sottoscrizione del protocollo

Pagina a cura di Mario Rendina
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NOTIZIARIO PATRONATO ENAPA
E SINDACATO PENSIONATI

a cura di Paola Rossi

La normativa sugli assegni familiari, riformata
per i lavoratori dipendenti per i quali è stato in-
trodotto un più equo assegno per il nucleo fa-

miliare, trova ancora applicazione nei confronti di:
• coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
• pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commer-
cianti).
L’importo degli assegni per i coltivatori diretti è
fermo dal 1980 a € 98,13 annue (€ 8,18 al mese).
Per i pensionati la quota di maggiorazione è inva-
riata anch’essa dal 1980 ed è di € 10,21 al mese.
I figli sono sempre a carico fino a 18 anni. Il limite
di età è prorogato a 21 anni per coloro che frequen-
tano una scuola superiore. Per gli universitari spet-
tano per la durata del corso legale di laurea ma non
oltre il 26° anno di età. Non esiste invece limite di
età per i figli che siano riconosciuti inabili.
Con la circolare n. 12 del 12.1.2007 l’INPS fornisce:
• le tabelle dei limiti di reddito familiare annuale
da applicare ai fini della corresponsione degli as-
segni familiari e delle quote di maggiorazione di
pensione.

• i limiti di reddito mensile da considerare ai fini
dell’accertamento del carico per il riconoscimento
degli assegni familiari. 
Per quanto riguarda i limiti di reddito mensili – da
considerare ai fini dell’accertamento del carico (vale
a dire per determinare se il familiare ha o meno una
propria autosufficienza economica) e quindi del ri-
conoscimento del diritto agli assegni familiari – per
il 2007 risultano essere i seguenti:
• € 614,22 per il coniuge, per un genitore, per cia-
scun figlio od equiparato
• € 1.074,88 per due genitori.
Si riporta inoltre la tabella dei limiti di reddito fa-
miliari da applicare alla generalità dei soggetti inte-
ressati, con esclusione di chi sia in condizioni parti-
colari (per esempio se il richiedente è vedovo, di-
vorziato, celibe oppure se vi sono inabili all’interno
del nucleo familiare), per i quali vi sono limiti più
alti.
IMPORTANTE: I coltivatori diretti che non hanno
ricevuto il  modello dall’Inps possono presentarsi
presso gli uffici del nostro patronato per presen-
tare la domanda relativa. 

Nucleo
Familiare

Reddito familiare annuale oltre
il quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia per
il primo figlio e per il genitore a
carico e relativi equiparati 

Reddito familiare annuale oltre
il quale cessa la corresponsione
di tutti gli assegni familiari o
quote di maggiorazione di pen-
sione

1 persona *
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone

-  euro   8.139,76
-  euro 13.507,04
-  euro 17.367,50
-  euro 20.741,11
-  euro 24.117,58
-  euro 27.332,92
-  euro 30.547,68

-
-  euro 16.176,11
-  euro 20.795,97
-  euro 24.838,70
-  euro 28.881,43
-  euro 32.732,78
-  euro 36.583,51

Assegni familiari e quote di maggiorazione 
di pensione per l’anno 2007

Per coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi

(*) L’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

15 – 22 SETTEMBRE

Vacanze in
Sardegna

Come ogni anno il Sinda-
cato nazionale pensionati
ha convenzionato con al-

cuni hotel del gruppo “Bluse-
rena” trattamenti di favore per
soggiorni riservati ai nostri pen-
sionati associati.
L’elenco degli hotel è a disposi-
zione presso gli uffici Enapa.
Il soggiorno in Sardegna, meta
ogni anno di un folto gruppo di
nostri pensionati, è previsto dal
15 al 22 settembre p.v. presso il
Calaserena Village, ubicato sulla
magnifica spiaggia di Geremeas
fra Cagliari e Villasimius.
La quota di partecipazione a per-
sona è di 350 euro.
Le adesioni si ricevono presso i
nostri uffici Enapa, che forni-
ranno tutte le delucidazioni in
merito.

Nuove norme 
per i cittadini comunitari
A partire dall’11 aprile scorso sono entrate in vigore le nuove disposizioni pubblicate sulla G.U.

Del 27 marzo n. 72, con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di sog-

giornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, riguardanti i:
1) Cittadini dell’Unione Europea 
2) Familiari, comunitari e non, dei cittadini U.E.
È abolita la carta di soggiorno: i cittadini dell’Unione Europea, che soggiornino in Italia per un periodo
superiore ai tre mesi, devono richiedere l’iscrizione all’anagrafe del comune dove hanno intenzione di
stabilirsi.
Soggiorno superiore a tre mesi: per i familiari comunitari vale l’iscrizione anagrafica nel comune di di-
mora. Per i familiari extracomunitari è obbligatorio richiedere la carta di soggiorno alla questura.
Informazioni e presentazione delle istanze:
Comune di Alessandria – Sportello Cittadini Stranieri 
P.zza Libertà 1 – Tel 0131.515352 • numero verde  800212266
lunedì e giovedì: ore 8,30 – 13,00 • martedì: ore 8,30 – 17,30
È confermata l’apertura dello sportello il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per informazioni.
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È stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 17 aprile
2007 il testo del DM 29

Marzo 2007 che definisce le dispo-
sizioni sul controllo della produ-
zione dei vini di qualità prodotti
in regioni determinate (VQPRD).
Il testo ufficiale prevede, in sintesi,
quanto segue:
• i soggetti idonei all’attività di
controllo sulla produzione dei vini
DOC e DOCG sono: a) i Consorzi
con incarico di vigilanza; b) le as-
sociazioni riconosciute di detti
Consorzi; c) gli enti pubblici e d)
gli enti privati (solo se proposti da
almeno il 75% dei componenti
della filiera vitivinicola regionale); 
• i consorzi possono svolgere l’at-
tività di controllo anche per altre
DOC per cui non hanno incarico
di vigilanza diretto, a condizione

che siano proposti da almeno il
75% dei componenti della filiera
vitivinicola regionale;
• la filiera vitivinicola regionale
effettivamente rappresentativa
della DO interessata presenta pro-
posta alla Regione  per l’individua-
zione del soggetto idoneo da auto-
rizzare all’attività di controllo. La
Regione, una volta sentita la filiera
e verificati i requisiti, individua il
soggetto idoneo e lo propone al
Ministero;
• il controllo è effettuato nel ri-
spetto dello schema del Piano dei
Controlli e del Prospetto tarif-
fario;
• i costi sono a carico di tutti i sog-

getti appartenenti alla filiera non
solo dei produttori iscritti al con-
sorzio;
• è istituita una fascetta identifica-
tiva per le DOC che attesti l’avve-
nuto controllo e che rechi la nu-
merazione progressiva; in alterna-
tiva sia consentito l’utilizzo del
numero di lotto; 
• il rilascio delle fascette sostitu-
tive del contrassegno di Stato per i
DOCG è subordinato all’applica-
zione del sistema di controllo
nelle modalità dettate dallo stesso
DM.
Entro il 17 maggio 2007 dovrebbe
essere emanato un decreto dirigen-
ziale del MIPAAF d’intesa con le

Regioni, che dovrebbe approvare
un nuovo schema del Piano dei
Controlli e del Prospetto tariffario.
Con il presente decreto sono abro-
gati il DM 29 maggio 2001 (con-
trollo sulla produzione vini di
qualità) ed il DM 31 luglio 2003
(sospensione dei termini previsti
dal DM 29 maggio 2001). 
“Resta aperta la delicata questione
della definizione della filiera vitivini-
cola regionale effettivamente rappre-
sentativa della DO interessata, che
probabilmente sarà declinata in modo
differente per ciascuna Regione e che,
in ogni caso, ci vedrà in prima linea
nelle discussioni relative alla scelta del
soggetto da incaricare del controllo dei
vini a Denominazione di Origine” ha
commentato il direttore del-
l’Unione Agricoltori Valter Parodi.

R.S.

Ristrutturazione
dei crediti 

agricoli INPS
Sottoscrizione

dell’accordo con le banche

Il 23 aprile scorso è stato sotto-
scritto l’accordo di collabora-
zione tra le organizzazioni

agricole (Confagricoltura, Coldi-
retti, CIA, Copagri) e le Banche
(Deutsche Bank e Unicredit
Banca).
L’accordo fissa l’inizio ufficiale
delle attività alla data del 30
maggio p.v. e la sua chiusura,
improrogabilmente, entro 120
giorni dall’avvio.
Prima dell’avvio, si procederà
alla stesura definitiva di tutti gli
allegati tecnici relativi alle proce-
dure operative e informatiche,
compresa la circolare dell’INPS.
Confagricoltura, al fine di condi-
videre gli aspetti operativi, ha or-
ganizzato due riunioni presso la
sede di Roma. Per le Unioni delle
regioni del centro nord la riu-
nione si svolgerà martedì 15
maggio.
Alla riunione par teciperà
l’Unione di Alessandria con il di-
rettore Parodi e alcuni dipen-
denti che direttamente opere-
ranno per lo svolgimento delle
attività di ristrutturazione.
Saranno, inoltre, presenti i tec-
nici delle banche per l’illustra-
zione della procedura informa-
tica della ristrutturazione dei cre-
diti agricoli.
Ci riserviamo di tenervi aggior-
nati su tutti gli altri aspetti relativi
all’operazione di ristruttura-
zione, non appena definitivi.

Mario Rendina

Controlli vini VQPRD
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Gli associati 
dell’Unione Agricoltori 

che presenteranno 
questo tagliando 

avranno uno sconto del 

10%alla cassa
Strada per Pozzolo, 15 - 15050 Rivalta Scrivia - Tortona (AL)
tel.+39 0131 860930 - fax+39 0131 860955
info@ilcarrettino.it   www.ilcarrettino.it

CENTRO
CONGRESSI

Nel riepilogare agli imprenditori agricoli i criteri per la corretta
applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) si precisa che: 

• l’ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro
gli infortuni sul lavoro è ammesso in deduzione nella determina-
zione della base imponibile;
• per la deducibilità si applica il criterio di cassa, in relazione alla
data del pagamento dei contributi.
In relazione a tali previsioni pare opportuno precisare che, secondo le
disposizioni di legge che regolano la materia e le istruzioni delle Am-
ministrazioni competenti, rientrano tra gli importi deducibili i con-
tributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
corrisposti nel corso del 2006:
• dai datori di lavoro per i propri dipendenti, siano essi operai (il
contributo infortuni va versato all’INPS) e siano essi impiegati e diri-
genti (il contributo infortuni va versato all’ENPAIA);
• dai lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni, mez-
zadri e rispettivi concedenti) per se stessi e per le unità attive del pro-
prio nucleo familiare (il contributo infortuni va versato all’INPS). Si
ricorda al proposito che gli IAP (già IATP) non sono obbligatoria-
mente assicurati contro gli infortuni.
Poiché i lavoratori autonomi agricoli ed i datori di lavoro agricolo
che occupano operai corrispondono il contributo infortuni non di-
rettamente all’INAIL, bensì all’INPS, insieme a tutti gli altri contributi
agricoli unificati, si rende necessario individuare nel coacervo dei
contributi obbligatori versati quelli destinati all’assicurazione contro
gli infortuni. 
A tal riguardo si ritiene opportuno fornire di seguito alcune indica-
zioni finalizzate a rendere più agevole la individuazione del contri-
buto infortuni, nonché delle rate scadute nel 2006 ed interessate alla
deducibilità.

* Unitamente alla rata relativa al 4° trimestre 2005, scaduta il
16/06/2006, è stato posto in riscossione anche il contributo ad-
dizionale INAIL per la copertura del danno biologico per l’anno
2003 ai sensi del DM 08/08/2005 e del msg. INPS n. 15788 del
01/06/2006 (cfr. ns. circ. n. 12348 del 14 giugno 2006). L’addi-
zionale è pari al 3,93% dei contributi assicurativi dovuti per il
periodo 2003. L’importo dell’addizionale da ammettere in dedu-
zione è rinvenibile nell’avviso di pagamento allegato al modello
F24 sotto la colonna “contributi pregressi” alla riga 14 denomi-
nata “recupero INAIL danno biologico anni …”.

* Unitamente alla IV rata 2005, scaduta il 16/01/2006, è stato
posto in riscossione anche il contributo addizionale INAIL per la
copertura del danno biologico per gli anni 2000, 2001, 2002, ai
sensi del DM 27/04/2004 e della circ. INPS n. 79 del 17/06/2005.
L’addizionale è pari ad euro 6,14 nelle zone normali e ad euro
4,25 nelle zone svantaggiate.

** Unitamente alle rate di competenza del 2006, scadute il
16/07/2006, il 16/09/2006 e il 16/12/2006, è stato posto in ri-
scossione anche il contributo addizionale INAIL per la copertura
del danno biologico per l’anno 2003 ai sensi del DM 08/08/2005
e della circ. INPS n. 86 del 30/06/2006. L’addizionale è comples-
sivamente pari ad euro 6,71 nelle zone normali e ad euro 4,64
nelle zone svantaggiate per ciascuna rata. L’importo dell’addizio-
nale da ammettere in deduzione è dunque pari ad euro 20,13
nelle zone normali e ad euro 13,92 nelle zone svantaggiate.

Impiegati e dirigenti

Per gli impiegati e dirigenti agricoli i datori di lavoro possono de-
durre i contributi versati obbligatoriamente all’ENPAIA nel
2006 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la cui

aliquota  – per la quota a carico dell’azienda – è fissata nelle seguenti
misure:
– Impiegati        0,50%
– Dirigenti         1,00%
Resta inteso che il criterio di deduzione dei contributi per l’assicura-
zione contro gli infortuni secondo il principio di cassa si applica ai
soggetti che determinano la base imponibile IRAP mediante il riferi-
mento alle risultanze della contabilità IVA; per gli altri soggetti tor-
nano applicabili i criteri ordinari (principio di competenza).
Da ultimo si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, commi 266-269, della
legge 296/2006 (finanziaria per il 2007), per il periodo d’imposta
2007 saranno deducibili dalla base imponibile IRAP anche i contri-
buti previdenziali ed assistenziali diversi da quelli antinfortunistici,
versati per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Tale mi-
sura, com’è noto, sarà applicabile solo previa autorizzazione da parte
dell’Unione Europea ad oggi non ancora intervenuta.

Rossana Sparacino

OPERAI AGRICOLI

ALIQUOTA INFORTUNI 2005
SCADENZA COMPETENZA NORMALI SVANTAGGIATE MONTANE

16/03/2006 3° Trim. 2005 13,2435 7,9461 3,9730

16/06/2006* 4° Trim. 2005 13,2435 7,9461 3,9730
ALIQUOTA INFORTUNI 2006

SCADENZA COMPETENZA NORMALI SVANTAGGIATE MONTANE

16/09/2006 1° Trim  2006 13,2435 4,2379 3,310875
16/12/2006 2° Trim  2006 13,2435 4,2379 3,310875

COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

CONTRIBUTO CAPITARIO 2005
SCADENZA COMPETENZA NORMALI MONT. E SVANT.
16/01/2006 4° Rata 2005 192,12 133,04

CONTRIBUTO CAPITARIO 2006
SCADENZA COMPETENZA NORMALI MONT. E SVANT.

16/07/2006** 1° Rata 2006 192,12 133,04

16/09/2006** 2° Rata 2006 192,12 133,04

16/12/2006** 3° Rata 2006 192,12 133,04

Totale (€) 768,50 532,18

IRAP: deducibilità dei contributi antinfortunistici



Giovedì 19 aprile presso Tenuta
“La Marchesa” di Novi Ligure
si è svolto un piacevole in-

contro tra i prodotti dei nostri asso-
ciati e gli assaggiatori di vino.
L’Unione Agricoltori di Alessandria
ha infatti organizzato una serata
evento con aperitivo e cena in colla-
borazione con l’Organizzazione Na-
zionale Assaggiatori di Vino di Ales-
sandria per un folto gruppo di asso-
ciati dell’Organizzazione accompa-
gnati dal Gr. Uff.  Lorenzo Marinello.
Alle 19 il ritrovo presso la Tenuta, se-
guito dalla visita dell’azienda, della
limonaia e della cantina condotta
dal proprietario Vittorio Giulini.
L’aperitivo in cantina ha visto prota-
gonisti gli affettati de “La Corte di
Brignano” e  “Le 4 Cascine”, il Mon-
tebore e i vini de “La Marchesa” Gavi
e Brut. Alla cena sono stati serviti
come antipasti il rotolo di sfoglia
con trevigiana e noci, le torte salate
de “La Marchesa”, la carne trita de
“La Giorgetta” battuta al coltello con
olio extra vergine di oliva del-
l’azienda “Tenuta di Pietraporzia”.
Per primo degli ottimi gnocchi allo
zafferano della Fraschetta e Monte-
bore; come secondi un delizioso rol-
lato di scamone de “La Giorgetta”

farcito al timo e cotto al forno, i gu-
stosi formaggi dell’Abbazia di Ri-
valta – “Az. Agr. Civardi Enrico e
Pierpaolo”, dell’azienda “Vincenzo
De Marie” e de “La Corte di Bri-
gnano”. Infine, la torta al miele e
cioccolato con composta di pere e,
dopo il caffè, le grappe de ”La Mar-
chesa”. Sono stati, inoltre, serviti
pane e grissini a base di mais otto
file tortonese dell’azienda “Carcas-
sola” di Lodi Patrizia. I vini che
hanno accompagnato il ricco menù
sono stati Gavi e Brut de “La Mar-
chesa”, Timorasso di “Claudio Ma-
riotto”, Barbera Colli Tortonesi di
“Pier Carlo Semino”,  Dolcetto
d’Ovada di “Azienda Tacchino”, Ru-
bino di Cantavenna di “Az. Agr. Cat-
taneo Giacomo” e Strevi  di “Casa Vi-
nicola Marengo”. Tra le autorità pre-
senti in sala il prefetto Lorenzo Cer-
netig e signora, il questore Mario
Masino e signora, il Colonnello dei
Carabinieri di Alessandria Leonardo
Giangreco, Agostino Gatti della Pro-
vincia di Alessandria, il presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio Gian Franco Pittatore, il
presidente della CRAL Giuseppe Per-
nice, il vice direttore della CRAL avv.
Pierluigi Sovico.    
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Fiera di San Giorgio

Nell’ambito della 403 esima Fiera di San Giorgio, che si è svolta dal
14 al 25 aprile, l’Unione Provinciale Agricoltori di Alessandria ha
partecipato con diversi stand all’interno della Caserma Valfrè di

Alessandria nel Padiglione dei Sapori del Monferrato, organizzato dalla
Camera di Commercio di Alessandria.
Gli spazi espositivi (dal numero 11 al numero 15) erano facilmente rintrac-
ciabili dalle bandiere di Confagricoltura, dai tipici colori verde e bianco. 
Le aziende associate che hanno esposto, offerto in degustazione e venduto
i loro ottimi prodotti sono state: Vecchia Cantina Sociale di Alice Bel Colle
e Sessame Soc. Coop. Agr. con i vini di produzione propria; La Carcassola di
Lodi Patrizia e Consorzio di Tutela della Fragola Profumata di Tortona di
Rivalta Scrivia con i biscotti, le marmellate, la polenta, i ceci e il miele; Società
Agricola Tenuta San Martino S.p.A. di Altavilla/ Vignale Monferrato con i
vini (Cortese, Barbera, Chardonnay, Grignolino) e la presentazione dei servizi
presenti nella tenuta; Civardi Enrico e Pier Paolo di Rivalta Scrivia con i for-
maggi di capra; Cantina Sociale di Mantovana S.C.A. di Predosa con i vini
Docg, Doc e da tavola, grappe e spumante Vqprd. Vi erano, inoltre, al di fuori
dell’area espositiva dei Sapori del Monferrato, alcuni splendidi esemplari
di trattori Super Landini degli anni ’30, amorevolmente restaurati dai co-
niugi Renato Angeleri e Margherita Vaccaro nostri associati dell’Azienda
Agricola “La Margherita” di Frazione Boschi di Sezzadio.
All’inaugurazione erano presenti il presidente provinciale Gian Paolo Co-
scia, il presidente della Zona di Alessandria Romano Brezzi e la presidente
di Confagricoltura Donna Maresa Bausone. Il presidente Coscia si è com-
plimentato con gli associati che quest’anno hanno partecipato numerosi al
salone alessandrino più importante dell’anno.

Cena dell’Onav con i prodotti
di Confagricoltura

Pagina a cura di Rossana Sparacino

Continua fino al 20 giugno 
la campagna assicurativa 2007 
contro le avversità atmosferiche
Ricordiamo che è in pieno svolgimento la campagna assicurativa contro le avversità atmosferiche incentivata dal

contributo dello Stato. La vigente normativa, introdotta dal Decreto Legislativo 102/2004, punta a promuo-
vere l’assicurazione agevolata dal contributo statale nella misura dell’80% del premio, limitando il ricorso agli

interventi compensativi alle aziende danneggiate solo nel caso in cui l’avversità atmosferica non sia assicurabile.
Pertanto sia nel 2005, sia nel 2006 non sono state più attivate le procedure di concessione di contributi alle
aziende colpite dalla grandine e dal 2007 gli interventi compensativi alle aziende sono stati soppressi anche per le
altre avversità atmosferiche. Solo nel caso in cui l’offerta assicurativa risultasse insufficiente a coprire le produzioni
vegetali con polizze pluririschio la Regione Piemonte potrà richiedere al Ministero delle Politiche Agricole la riattiva-
zione degli aiuti compensativi. A partire dai primi giorni di marzo è stato possibile stipulare polizze pluririschio contro
gelo e brina per frutta ed uva e a fine marzo è stata aperta anche la campagna assicurativa contro la grandine con
tutte le principali compagnie di assicurazione che si sono convenzionate con il Consorzio Provinciale per la Difesa
delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche. I costi assicurati a carico delle aziende agricole sono in considere-
vole diminuzione. La data ultima per procedere alla copertura assicurativa è il 20 giugno. I nnostri UUffici ZZona ee ddella
Sede ssono aa ddisposizione pper ppredisporre ii ddati nnecessari aalla sstipula ddelle ppolizze eentro iil 220 ggiugno.
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a cura di CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA

Un 1° maggio particolare quello organizzato dal Comune di Ales-
sandria e dall’associazione Stella bianca con l’iniziativa “Corsa
sugli argini”. La corsa aveva lo scopo di raccogliere fondi per

creare un ambulatorio nel villaggio di Ayuub – Merka in Somalia.
La partenza, l’arrivo ed il luogo di ristoro erano situati sugli argini
presso la Cascina “La fornace” di Maria Teresa Bausone, presidente di
Confagricoltura Donna, che ha offerto gli spazi per l’avvenimento.
Il percorso, aperto a tutte le età, ha visto avvicendarsi numerosi cittadini
con la voglia di passare una giornata all’aria aperta e di assaporare ciò
che fanno i nostri associati.
“Questa manifestazione in particolare, ma anche tutte le altre, sono un
utile modo per farci conoscere, proporre e vendere i nostri prodotti” ha
detto la presidente Bausone.

Spazio Donna
Una benefica 

corsa sugli argini

Il 6 maggio torna “Scampa-
gnata in centro”, dalle 10 alle
23, con le bancarelle degli as-

sociati di Confagricoltura Ales-
sandria e delle altre OOPP site
nei pressi dei giardini della sta-
zione. Vi saranno poi il merca-
tino dell’antiquariato in piazza
Garibaldi, i negozi aperti e la pic-
cola orchestra della città croata di
Karlovac. E ancora momenti di
spettacolo con artisti di strada e
acrobati e il concerto della band
alessandrina Only Fm. In conco-
mitanza ci saranno anche l’ormai

consolidata Bici in città e la
prima edizione di Bimbinbici.
Hanno aderito a questa edizione
di “Scampagnata in centro” gli
associati dell’Azienda Agricola
Prigione Stefania con gli ortaggi
di stagione e Roberta Oltolini
dell’Agriturismo Cascina Zene-
vrea con le marmellate e le con-
serve, che esporranno, offriranno
in degustazione e venderanno
sempre all’insegna della genui-
nità e della sicurezza alimentare,
come raccomanda Confagricol-
tura.

Il 3 maggio scorso si è svolto il
consueto Gran Galà di benefi-
cenza della Sezione Femminile

della Croce Rossa presso la disco-
teca Luna Rossa di Bosco Marengo.
La serata benefica con aperitivo,
cena e ballo è stata realizzata con
lo scopo di devolvere l’incasso al-
l’Asilo Monserrato per “adottare”
bambini indigenti che non sono
in grado di pagare la retta.
Confagricoltura Donna ha parte-

cipato a questa iniziativa for-
nendo gratuitamente prodotti
degli associati, per poter contri-
buire anch’essa alla realizzazione
di questa buona opera.
Per l’occasione era anche pre-
sente la presidente di Confagri-
coltura Donna Maresa Bausone
che si è complimentata con gli
organizzatori.

Gran Galà di beneficenza 
della Croce Rossa

Scampagnata in centro

Pagina a cura di Rossana SPARACINO

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione della

Assemblea Ordinaria dei Soci
per giovedì 7 giugno alle ore 7.00 

in prima convocazione e
alle ore 17,00

in seconda convocazione 

presso l’Azienda Agricola “TINELLI” 
Cascina Testona - via Vecchia dei Bagliani, 88

15020 Casalbagliano (AL)
gentilmente ospitati dalla vice presidente Barbara Perrero in Tinelli

Ordine del Giorno:
1 – Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2006; deliberazioni

inerenti e conseguenti
2 – Approvazione Bilancio preventivo 2007
3 – Attività ed iniziative a livello nazionale, regionale e locale
4 – Varie ed eventuali
Al termine seguirà un aperitivo organizzato da tutte noi. Ogni Vo-
stro contributo culinario sarà gradito. 
Nell’invitare tutte ad essere presenti, si raccomanda di comuni-
care entro il 1° giugno 2007 (possibilmente via mail: r.spara-
cino@confagricolturalessandria.it o via fax 0131 263842) la pro-
pria partecipazione e quella di familiari o amiche che si vogliono
avvicinare a Confagricoltura Donna.
In attesa di incontrarVi, saluto cordialmente.

Maria Teresa Bausone (Presidente)
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Il Consiglio Direttivo, riunitosi il 17 aprile
scorso, ha deliberato la convocazione della

Assemblea
Ordinaria dei Soci

per il 24 maggio alle ore 7.00 
in prima convocazione e

alle ore 15,30 in seconda convocazione 

presso l’Agriturismo “CASCINA FEDERICA” 
di Carla Ghisalberti di Novi Ligure – Fraz. Merella

Ordine del Giorno:
1 – Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2006; deliberazioni

inerenti e conseguenti
2 – Approvazione Bilancio preventivo 2007
3 – Modifica Statuto
4 – Rinnovo Cariche sociali
5 – Bozza testo Unico delle leggi regionali del turismo
6 – Attività ed iniziative a livello nazionale e locale
7 – Varie ed eventuali
Al termine dell’Assemblea seguirà la visita all’azienda ed un aperitivo
che permetterà agli intervenuti un momento di socialità importante
per la vitalità della nostra Associazione.
Nell’invitare tutti ad essere presenti, si raccomanda di comunicare
entro il 21 maggio 2007 (possibilmente via mail: alessandria@agri-
turistmonferrato.com o via fax 0131 263842) la propria partecipa-
zione e quella di familiari o amici che si vogliono avvicinare ad Agri-
turist. In attesa di incontrarVi, saluto cordialmente.

Rosanna Varese (Presidente)

StrAlessandria
2007

Il prossimo 11 maggio tornerà
per il 12° anno consecutivo la
StrAlessandria, la corsa di 6 km
per le vie del centro cittadino,
organizzata dall’Istituto per la
Cooperazione allo Sviluppo.
Come ogni anno il ricavato
della manifestazione servirà a
sostenere un progetto dell’Ics. Si
aiuterà l’ospedale Infantile di Vi-
lela, della città argentina di Ro-
sario, gemellata con Alessan-
dria, attraverso l’acquisto di at-
trezzature mediche per il re-
parto di cardiologia.
Ci sarà poi la StraRagazzi,
sempre l’11 maggio, con giochi
e staffette per le scuole materne,
elementari e medie inferiori,
dalle ore 14 in piazza Libertà. 
Per le iscrizioni ci si può rivol-
gere all’Ics, nei negozi Cdc di
via Filzi, 30 e La Bici di via
Carlo Alberto, 64 e anche allo
stand dell’Ics sotto il Municipio.
La par tenza avrà luogo da
Piazza Libertà, alle 20.20 per i
corridori competitivi, alle 20.30
per quelli non competitivi.
Agriturist partecipa all’iniziativa
omaggiando un corridore vinci-
tore della “categoria 50 e oltre”
con un buono pasto per due per-
sone presso l’agriturismo “Bot-
tazza” di Giorgio Leporati, no-
stro presidente della Sezione vi-
t ivinicola, si to a Casale in
Strada Vecchia per Pozzo S.
Evasio, 9.

R.S.

Corso di 
formazione
Enapra, Ente di formazione

della Confagricoltura, sta
organizzando un corso di

formazione rivolto a imprendi-
trici del settore zootecnico-fi-
liera carni bovine, detto Pro-
getto Eliadi.
Il progetto riguarda, nello speci-
fico, il comparto bovino che, negli
ultimi anni ha saputo svilup-
pare modelli produttivi pecu-
liari, ma che, nello stesso
tempo, ha visto ridurre il nu-
mero delle aziende che in Italia
praticano allevamento di be-
stiame e le aziende a conduzione
femminile del settore, che pure
soffrono di un’analoga diminu-
zione anche se in termini più
contenuti.
Considerando che, nel prossimo
futuro, il settore sarà sottoposto
ad una forte pressione competi-
tiva , il progetto nasce con l’obiet-
tivo di consolidare le aziende per
essere in grado di affrontare la
transizione verso il nuovo mer-
cato agroalimentare e l’eventuale
perdita di quote di mercato. Il
corso, quindi, si ripropone di su-
perare queste criticità, fornendo le
competenze adeguate per rispon-
dere alle nuove sfide del mercato
sempre più globalizzato.
Verranno, pertanto, selezionate
delle aziende femminili, asso-
ciate a Confagricoltura, nella ma-
croarea geografica del nord Italia.
Si precisa, inoltre, che il corso è
gratuito e che le sedi per i corsi di
formazione sono ancora da defi-
nirsi, ma che si sta provvedendo
ad una scelta logistica che agevoli
tutte le partecipanti.
Per informazioni o adesioni si
prega di contattare la responsa-
bile della formazione Cristina Ba-
gnasco al numero 013143151-2.

Culle
Il 2 aprile è nata VITTORIA
RICCI, figlia di Gianfranco e
Cristina, nostri associati di
San Giuliano Vecchio. Tanti
auguri ai genitori, alla sorel-
lina Valentina e ai parenti tutti
dall'Unione Agricoltori, dalla
Zona di Alessandria e dalla
Redazione de L'Aratro. 

★ ★ ★

Il 30 aprile è nata SOFIA, fi-
glia del nostro associato di
Ovada Fabrizio Piana.
Al papà, alla mamma Ivana e
ai parenti tutti felicitazioni
per il lieto evento dall’Unione
Agricoltori, dalla Zona di
Acqui Terme – Ovada e dalla
Redazione de L’Aratro.

Premio per l’impegno imprenditoriale della CCIAA

La Camera di Commercio promuove anche nel 2007 il “Premio per l’impegno imprenditoriale e per il
progresso economico”. Saranno consegnati 25 premi ad altrettante imprese agricole, artigianali,

commerciali, industriali e di servizi e 3 premi per invenzioni particolarmente innovative. I richiedenti do-
vranno possedere l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, non dovranno aver subito
protesti cambiari negli ultimi 5 anni e non dovranno essere già stati premiati per la fedeltà al lavoro e/o
per l’impegno imprenditoriale da meno di 20 anni. Il premio consiste in una medaglia d’oro ed un di-
ploma. Per iinformazioni aal ffine ddi ppartecipare rrivolgersi eentro iil 118 mmaggio aai nnostri UUffici ZZona.

Nell’anno scolastico 2006-2007 l’Univesità del Pie-
monte Orientale “Avogadro” ha avviato in Pro-
vincia di Alessandria il Progetto SxPO.net, Rete

degli Istituti Scolastici del fiume Po. L’iniziativa nasce con
l’intento di riavvicinare i giovani al proprio territorio, pro-
muovendo il recupero e il rinnovamento del rapporto con
il fiume, vissuto nella zona quasi essenzialmente come una
minaccia, anziché come risorsa e motore per lo sviluppo
sostenibile del territorio. 
Attraverso un approccio multidisciplinare, la proposta ha
coinvolto otto istituti scolastici superiori di diverso indi-
rizzo, localizzati nella provincia di Alessandria, che
hanno lavorato sui temi della valorizzazione ambientale e
turistica del fiume Po con degli approfondi-
menti tematici e delle attività pratiche, aventi
come punto di riferimento la Grangia di Po-
bietto nei pressi di Casale Monferrato. 
Il Progetto è stato cofinanziato dalla Re-
gione Piemonte, Assessorato al Turismo e
sostenuto dagli Enti locali. Anche altri enti
sono stati coinvolti, tra cui Agriturist Ales-
sandria.
Al fine di dare seguito agli spunti incon-
trati nello svolgimento delle attività pro-
gettuali, in collaborazione con Agritu-
rist e le altre associazioni del territorio
e con il sostegno di Alexala, ha pen-

sato di chiudere la prima edizione di SxPO.net con un’ini-
ziativa che riportasse gli studenti sul territorio insieme alle
proprie famiglie e che promuovesse il territorio di riferi-
mento del Progetto anche al di là della Regione Piemonte. 
Per questo è stata elaborata una promozione che interessa
le strutture agrituristiche del Casalese, da offrire alle fami-
glie degli studenti partecipanti per avviare il Progetto in
altre zone del bacino il prossimo anno scolastico. La pro-
posta è un coupon da utilizzarsi tra il 20 maggio 2007 e
il 31 ottobre 2007 per un soggiorno presso una struttura
agrituristica del territorio a un prezzo promozionale, se-
condo la seguente formula: 20% di sconto nel mese di
agosto e 10% di sconto negli altri periodi.
Il coupon sarà distribuito sabato 19 maggio a Pobietto,

durante la giornata conclusiva della prima edi-
zione.
Hanno aderito all’iniziativa i se-
guenti agriturismi di Agriturist:
1) Cascina Nuova - Strada per
Pavia, 2 - 15048 Valenza (AL) 
2) Villa Gropella - Strada per Solero, 8
- 15048 Valenza (AL)
3) B&B Castello Sannazzaro - Via
Roma, 5 – 15036 Giarole (AL)
4) Cascina Zenevrea – Via Fossati, 1 –
15020 Ponzano (AL)

R. Sparacino

Progetto

Rosanna Varese, presidente di
Agriturist, a seguito del rinnovo delle
cariche, è stata eletta consigliere del-
l'associazione "Strada del tartufo
bianco d'Alba", associazione che
che si occupa della promozione dei
territori compresi nelle Province di
Alessandria, Asti e Cuneo, zone in cui
è diffuso il pregiato tubero.Complimenti vivissimi!



Al termine di una lunga e partecipata serata, i
soci del Consorzio del Dolcetto d’Ovada, hanno
rinnovato il Consiglio d’amministrazione ed

eletto il nuovo Presidente. L’assessore all’agricol-
tura del Comune d’Ovada Claudio Anselmi, che ha
coordinato i lavori dell’assemblea, ha evidenziato lo
sforzo di rinnovamento del Consorzio legato ad un
progetto di rilancio del Dolcetto d’Ovada che resta
una delle produzioni più importanti nell’economia
del territorio ovadese. Nel ringraziare la presidente
uscente Graziella Priarone, l’Assessore ha ri-
cordato lo sforzo e la volontà del gruppo dirigente
del Consorzio di qualificare il vino ovadese anche
con il raggiungimento della DOCG, che dovrà essere
uno degli obiettivi della nuova amministrazione. Al
termine delle votazioni, che hanno eletto i 13 com-
ponenti del Consiglio di Amministrazione, e dopo il
commosso saluto di Graziella Priarone, il Consiglio

si è immediatamente riunito per completare l’ele-
zione degli organismi. L’assessore Anselmi che ha
coordinato il comitato elettorale, ha proposto alla
carica di Presidente del Consorzio Annamaria Ale-
manni, produttrice di Tagliolo Monferrato e presi-
dente del Centro di vinificazione collettivo della co-
munità montana di Lerma. Il Consiglio all’unanimità
ha accettato la proposta eleggendo Annamaria Ale-
manni presidente del Consorzio.
Quindi, il Presidente ha espresso l’esigenza di:
• sensibilizzare e allargare il numero degli asso-
ciati e la loro rappresentatività;
• definire un progetto per valorizzare il dolcetto
d’Ovada sui mercati nazionali ed internazionali;
• ricercare le risorse necessarie per sviluppare le at-
tività;
• sviluppare l’integrazione con le istituzioni per
perseguire gli obiettivi del Consorzio.
La presidente Annamaria Alemanni ha poi proposto
al Consiglio la nomina di tre Vice presidenti, Pier-
carlo Bergaglio, Eugenio Burnengo e Lorenzo Ottria
votati all’unanimità. I componenti il Consiglio d’am-
ministrazione sono: Alemanni Annamaria, Benzo
Oscar, Cichero Giorgio, Priarone Franco, Bergaglio
Piercarlo, Grillo Gianluigi, Ottria Lorenzo, Pinelli
Gentile Oberto, Ravera Guido, Burnengo Eugenio,
Cavelli Davide, Rossi Stefano, Tacchino Bruno. 
“L’Unione Agricoltori ringrazia la presidente uscente
Graziella Priarone per il lavoro svolto in questi anni
con impegno e serietà e augura buon lavoro alla
neo presidente Annamaria Alemanni, ai tre vicepre-
sidenti e ai membri del Consiglio, certi di continuare
nella direzione intrapresa con una fattiva collabora-
zione e uno scambio reciproco di idee tra la nostra
associazione e il Consorzio del Dolcetto” ha com-
mentato il direttore Valter Parodi, presente all’in-
contro con alcuni collaboratori della Zona di Acqui e
Ovada.
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Località Cittadella, 10 - 15041 Altavilla Monferrato (AL)
Tel./Fax 0142.926166 - www.verganoferramenta.it
e.mail: info@verganoferramenta.it

▲ Attrezzature e ricambi per il diserbo
▲ Ricambi per girelli e giroandanatori
▲ Componenti per falciatrici rotanti e barre  falcianti
▲ Felciatrici bilama e Motofalciatrici
▲ Ricambi per mietitrebbie

LLLeee 444 cccaaasssccc iiinnneee aaalll lllaaa rrr iiibbbaaalll tttaaa
Il 25 aprile è stata inaugurata a

Castelceriolo nei pressi del-
l’uscita del casello autostradale

di Alessandria est la macelleria
della Cooperativa “Le 4 cascine”, i
cui soci sono Franco Assandri (pre-
sidente), Claudio Acerbi, Romano
Brezzi, Giuseppe Brezzi e Giorgio
Brezzi. L’evento è durato tutto il
giorno con la presenza di numerose
autorità tra cui il sindaco di Ales-
sandria Mara Scagni, gli assessori
comunali Mazzoni e Miraglia e
l’On. Franco Stradella. La partecipa-
zione del pubblico è stata ampia,
tanto che si è potuto annoverare un
passaggio di quasi duemila per-
sone, anche grazie alle ghiotte spe-
cialità offerte dai soci dell’azienda.
La cooperativa vende infatti solo ed
esclusivamente tipicità della zona,
in primis carne, formaggi e salumi
prodotti dagli allevamenti dei soci.
Per l’occasione non sono mancati il
presidente provinciale Gian Paolo
Coscia, il vice presidente Pier Italo
Accatino, la presidente di Confagri-
coltura Donna Maria Teresa Bau-
sone, il direttore provinciale Valter
Parodi, il direttore della Zona di
Alessandria Mario Rendina e nume-

rosi consiglieri e associati dell’Upa.
“Mi auguro che questa nuova macel-
leria riscuota il successo che merita
grazie soprattutto ai nostri prodotti che
vengono direttamente da aziende agri-
cole; inoltre, la posizione è strategica e
dotata di un ampio parcheggio” ha
commentato Romano Brezzi, socio
della cooperativa e nostro presi-
dente della Zona di Alessandria.

R.Sparacino

CONSORZIO DEL DOLCETTO DI OVADA
Annamaria Alemanni 

sostituisce Graziella Priarone

Canale De Ferrari: l’assemblea annuale
Il 15 aprile scorso si è svolta

presso il Salone dei Frati Cap-
puccini di Alessandria l’Assem-

blea Annuale del Canale De Fer-
rari, presidenziata dal Cav. Ennio
Torrielli. Era anche presente il
presidente dell’Unione Agricol-
tori Gian Paolo Coscia che ha di-
chiarato: “Bisogna dare grande me-
rito al Cavaliere Torrielli, che porta
avanti il discorso di riammoderna-
mento e produzione di energia elettrica, utilizzando l’acqua del fiume Ta-
naro, permettendo così di diminuire i costi di servizio del canale stesso. Ciò
rappresenta un notevole vantaggio per tutti gli associati del canale De Fer-
rari, che mantiene inalterate negli anni funzionalità ed efficienza”.

R.S.
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IRRIGATORI SEMOVENTI RM

MOTOPOMPE
DI QUALSIASI
POTENZA

Via Cairoli, 21  15045 SALE (AL) Tel. e Fax 0131.84132

IMPIANTI COMPLETI PER IRRIGAZIONI
E TUBAZIONI SOTTERRANEE IN PVC

POZZI TRIVELLATI E PRATICHE
PER AUTORIZZAZIONI
VENDITA E ASSISTENZA POMPE 
VERTICALI E SOMMERSE

Dal 1949

tutto per 

l’irrigazione

In occasione dell’Assemblea
del 17 aprile scorso l’ANB ha
proceduto alla nomina delle

cariche sociali per il prossimo
triennio.
Camillo Brena, presidente della
Federazione di Prodotto nazio-
nale delle barbabietole di Confa-
gricoltura, è stato eletto presi-
dente di ANB al posto di Carlo
Alberto Roncarati.
Brena sarà affiancato dal vice
presidente Mario Guidi, compo-
nente del Comitato direttivo
della Confederazione, e dai con-
siglieri Paolo Barbieri, Giuseppe
Bellini, Nicola Ciuffi, Andrea Ga-
busi, Dino Losi, Simone Mascia,
Giorgio Pasti, Antonio Russo e

Vito Venezia.
I presidenti di Bacino sono: An-
tonio Caliceti, Gianandrea Ca-
razzolo, Marcello Ferretti, Gen-
naro Marinelli e Mario Guidi.
A rappresentare le organizza-

zioni professionali sono stati
eletti: Antonio Borsetto (Confa-
gricoltura), Pietro Minelli (UGC-
CISL) e Alessandro Ranaldi
(UIMEC-UIL).
I revisori dei Conti sono: Gian-
luca Galletti (Presidente), Fabio
Busuoli (effettivo), Nicola Ca-
puto (effettivo), Filomena Maio
(supplente), Claudio Falcetti
(supplente).
I probiviri sono Federigo Fede-
righi (Presidente) e Matteo Spai-
rani.
Tra i consiglieri riconfermati,
dunque, troviamo anche il no-
stro consigliere dell’Upa Paolo
Barbieri che ci ha riferito: “ANB si
interesserà d’ora in avanti non solo
più di barbabietole. Questo anche
perché dal prossimo anno probabil-
mente rimarranno solo quattro zuc-
cherifici attivi in Italia. Il nuovo
consiglio lavorerà per la riconver-
sione degli stabilimenti dismessi in
energia alternativa; che sia biogas,
biomasse, pannelli solari, biodiesel
si vedrà. Poi, la nuova ANB fornirà
indicazioni agli associati circa la
strada da percorrere in tal senso”.
Dunque, un incarico che vede
l’Associazione bieticola impe-
gnata nella costruzione di una
nuova strategia per il settore, in
questo momento particolar-
mente segnato dalla riforma
della politica agricola comuni-
taria.
“A livello locale – ha continuato
poi Barbieri – informerò gli asso-
ciati anche grazie all’Unione Agri-
coltori circa i nuovi programmi allo
studio sulle agroenergie”.
Il presidente Gian Paolo Coscia e
tutto il Consiglio direttivo, oltre
al direttore Parodi insieme alla
struttura, augurano buon lavoro
a questa nuova ANB che ha cam-
biato pelle e continuerà certa-
mente a lavorare con impegno e
serietà.

Rossana Sparacino

Condizionalità:
è importante dare 
fiducia alle imprese

“Ho molto apprezzato le mi-
sure dirette a migliorare e
semplificare il cosiddetto

“sistema della condizionalità”, pre-
sentate dalla Commissione europea.
Ne avevo discusso con il commis-
sario Marianne Fischer Boel al nostro
Forum di Taormina: tutto ciò che va
nella logica di semplificare il rap-
porto con le imprese agricole è ben
accetto”. Ha sottolineato il presidente
di Confagricoltura Federico Vec-
chioni, commentando le proposte
della Commissione Ce.
La condizionalità significa che le im-
prese agricole sono tenute a rispet-
tare una serie di norme rigorose,
pena la decurtazione di parte dei so-
stegni erogati dall’Unione europea:
si tratta di norme che vanno dalla
protezione dell’ambiente alla salute
pubblica, al benessere degli animali
e al mantenimento dei terreni in
buone condizioni agronomiche e am-
bientali. Le modifiche proposte mi-
rano, tra l’altro, a introdurre un certo
livello di tolleranza. “I controlli effet-
tuati  sugli agricoltori - rileva il presi-
dente provinciale di Confagricoltura
Alessandria Gian Paolo Coscia -
sembrano confortanti: solo poche
aziende presentano infrazioni,
spesso di lieve entità. Premesso che è
giusto intervenire e perseguire le irre-
golarità gravi e intenzionali; tuttavia
sono convinto che aumentando l’in-
formazione e preavvertendo le im-
prese su come si deve operare, intro-
ducendo una tolleranza per le irrego-
larità di poco peso, insomma muo-
vendosi in modo più “friendly” con le
imprese, si possano ottenere ulteriori
miglioramenti”.
“Ritengo che il principio della condi-
zionalità - conclude Coscia - sia un
elemento essenziale per una condivi-
sione del ruolo agricolo da parte
della società.  Come Confagricoltura
accettiamo la “sfida della semplifica-
zione”, che  prevede meno buro-
crazia e più percorsi di accompa-
gnamento verso il rispetto delle
norme (formazione, divulgazione,
assistenza nell’applicazione delle
norme).  Mi piace la logica nuova,
meno inquisitoria e più basata sulla
responsabilità degli imprenditori”.

R.S.

Misure agroambientali
Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, approvato

di recente dalla Giunta Regionale, la Regione Piemonte ha
aperto anticipatamente i bandi per le misura agroambientali.

Le tre azioni attivate anticipatamente riguardano l’applicazione delle
tecniche di produzione integrata (azione 214.1), l’applicazione di
tecniche di produzione biologica (azione 214.2) e la conservazione
di razze locali minacciate da abbandono (azione 214.8). Le domande
di finanziamento, che devono pervenire entro il 15 maggio alla Re-
gione in via telematica, sono riservate a coloro che avevano già ade-
rito al programma di produzione integrata (ex. F1) e biologica (ex
F2) nell’anno 2006.
Nella ripartizione dei finanziamenti sono state salvaguardate le
aziende agricole collocate in aree montane; ulteriori provvedimenti
di priorità saranno riservati alle aree protette, alle zone vulnerabili da
nitrati e da prodotti fitosanitari ed alle cosiddette “zone natura 2000”
(habitat naturali e zone umide che garantiscono la biodiversità di
fauna e flora selvatica).
Nelle aree diverse da quelle montane, per la misura 214.1, la presen-
tazione delle domande è riservata agli imprenditori agricoli profes-
sionali singoli e associati (CD e IAP iscritti all’Inps). Per tutte le mi-
sure, inoltre, occorre essere in possesso del DURC (documento unico
di regolarità contributiva) ed essere in regola con le norme sulle
quote latte.
I premi hanno subito una flessione tra il 10% e il 20% rispetto a
quelli del 2006 e questo grazie alla nostra pressante azione sindacale
nei confronti della Regione Piemonte che inizialmente aveva previsto
una riduzione del 50%. Le norme tecniche da rispettare sono iden-
tiche a quelle previste per il 2006.

Marco Visca

Buon lavoro alla nuova ANB



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 77
del 2 aprile 2007 è stato pub-
blicato il comunicato del-

l’Agenzia del Territorio mediante
cui viene diffuso l’elenco dei Co-
muni nei quali è stato completato
l’aggiornamento delle variazioni
colturali dei terreni; tali variazioni
sono avvenute assumendo come
base le colture dichiarate sulle do-
mande PAC presentate dagli agri-
coltori nell’anno 2006.
Tutti i contribuenti possono pren-
dere visione delle informazioni

relative alle particelle interessate
dagli aggiornamenti consultando
il sito internet www.agenziaterri-
torio.it o richiedendo una visura
catastale.
Per chiarezza dobbiamo ricordare
che l’aggiornamento degli estimi
catastali è conseguente all’emana-
zione dell’art. 2 commi 33-34 del
D.L. 262/2006 convertito nella L.
286/2006: tale norma recita che
“a decorrere dal 1 gennaio 2007 è
disposta l’integrazione e l’aggior-
namento della banca dati cata-

stali, tenuta dall’Agenzia del Terri-
torio, mediante  le dichiarazioni
relative all’uso dei terreni e delle
singole particelle presentate agli
organismi pagatori competenti,
per l’ottenimento dei contributi
PAC.”
Da un primo esame delle nuove
tariffe d’estimo risultano molte-
plici incongruenze: a titolo di
esempio le particelle coltivate a
pomodoro o pisello da industria
sono state classificate quali “orto
irriguo” con una triplicazione del
reddito catastale, mentre le col-
ture quali mais o barbabietole da
zucchero sono state classificate
come irrigue senza tener conto
della presenza o meno di strutture
fisse per l’innaffiamento. 
Atteso che i nuovi redditi attri-
buiti alle particelle catastali pro-
ducono effetti fiscali dal 2006, es-
sendo divenute definitive a se-
guito del comunicato del-
l’Agenzia del Territorio del 2
aprile scorso, nel caso in cui i con-
tribuenti rilevino inesattezze nelle
attribuzioni delle classi di red-
dito, possono proporre ricorso
avanti alle commissioni tributarie
entro il prossimo 1 giugno 2007
oppure chiedere l’annullamento
o la correzione della rendita me-
diante istanza di auto - tutela. 
Tale istanza può essere utilizzata
dai contribuenti per sottoporre al-
l’Agenzia del Territorio elementi e
circostanze che non sono stati va-
lutati all’atto dell’aggiornamento
delle rendite (quali ad esempio
natura transitoria di alcune col-
ture o mancanza di risorsa ir-
rigua); se tali elementi fossero ac-
colti la variazione della rendita
potrà essere rettificata o addirit-
tura annullata.
Si ricorda però che tale istanza di
auto - tutela non sospende i ter-
mini per ricorrere e quindi nel
caso in cui non fosse accolta il
contribuente, per evitare
che le rendite
diventino defi-
nitive, può pre-
sentare ricorso
entro il 1
giugno 2007 alla
commissione tri-
butaria provin-
ciale esponendo
le motivazioni del
caso.
Tutti i nostri Uffici
sono a disposi-
zione per ogni ed
eventuale chiari-
mento in merito.

Marco Ottone

Sconcertante
la risposta 
del Governo
Confagricoltura esprime la più viva
protesta verso il Governo, che si
propone di rigettare le legittime
istanze degli agricoltori in merito
alla richiesta di proroga degli adem-
pimenti riguardanti le modifiche
degli estimi catastali.
E’ questo, infatti, quanto emerge
dalla risposta all’interrogazione
parlamentare, fornita dal sottose-
gretario del ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze. “La risposta
del ministero è sconcertante – dice il
presidente di Confagricoltura Ales-
sandria Gian Paolo Coscia -  quando
si riconosce che l’aggiornamento è av-
venuto con procedure automatizzate,
avvalendosi di una “tabella di corri-
spondenza” tra le circa 700 specie ve-
getali dichiarate con le domande PAC
2006 e le circa 100 qualità di colture
catastali di riferimento”.
“In più – continua  Gian Paolo Co-
scia - si asserisce la normalità di una
operazione di così vasta portata che, a
pochi giorni dai termini di presenta-
zione delle dichiarazioni fiscali, ob-
bliga gli agricoltori a ricercare sui siti
internet dell’Agenzia del Territorio dati
incompleti, che si riferiscono alle sole
particelle catastali, senza indicazione
dei titolari dei diritti reali sui terreni”.
“E’ altrettanto sconcertante – con-
clude il Presidente provinciale di
Confagricoltura Alessandria - il fatto
che un dicastero si accanisca a voler a
riscuotere, sulla base di calcoli errati,
solo 90 milioni di euro, innescando con
gli agricoltori un contenzioso che co-
sterà all’Erario importi certamente su-
periori”.  

Rossana Sparacino
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■ La ditta Meridiana Foraggi di Sosso Paolo ACQUISTA FIENO
nuovo preferibilmente loietto in balloni quadrati di buona qualità con pa-
gamento alla consegna. Tel. 338/1235614.
■ VENDESI diritti di reimpianto vigneto per una superficie pari a 12015
mq. Per informazioni rivolgersi al numero 3398521903.
■ LANCIA LIBRA 1.9 JTD SW grigia metallizzata anno 2000 km
70.000 ful l  optional vendesi a prezzo interessante. Tel:
0131/341913.
■ VENDESI agnelle razza frabosana - roaschina. Tel 349/1718273.
■ Privato AFFITTA per settimane/mesi appartamento per il periodo fe-
riale, libero dal 1 marzo 2007 al 31 luglio 2007 situato a Crans sur
Sierre (vallese) Svizzera. Vista panoramica stupenda, accessoriato, 5
posti letto. Telefonare ore pasti allo 010/877160 e 0131/809173.
■ GIOVANE AGROTECNICO di anni 21, in possesso di patente b,
non automunito, cerca lavoro. Esperienze precedenti: due mesi presso
un’azienda vinicola della California come cantiniere. Contattare ai nu-
meri 380/5128333 e 0144/322617.
■ Presso la PRODUTTORI MAIS sono in vendita pellets di legna da ar-
dere. Tel 0131 585185 Claudio o Ivano.
■ VENDO: rotolone Ferbo del diametro di 110 cm e lunghezza mt 3,20;
gruppo con Pompa Rovati a tre girante omologato. Telefono
0131/887364 ore pasti.
■ VENDESI: barra falciante “Superior” a tre punti, interceppi “Baiano”,
rimorchio omologato adatto per uve “Terpa” che porta 50ql, Nissan Pa-
trol fuoristrada non omologato, vendersi rimorchio con sponde alte a 2
ruote omologato, 300m di tubi dalmine e giunti per impalcatura.
Cercasi svecciatoio per pulire i semi. Telefonare ore pasti a Tom:
393/9761587 oppure 0143/634961.
■ AFFITTASI a Castelletto Monferrato laghetto artificiale di 90.000 m3

per la pesca anche a gruppi. Tel 335/5896441.
■ AGRONOMO con esperienza ultraventennale offresi come diret-
tore tecnico in azienda agricola o cooperativa nelle province di Ales-
sandria ed Asti. Telefonare al numero: 335/7230934.
■ PRIVATO VENDE TERRENO di circa 20.000 metri quadrati nel co-
mune di Villaromagnano (AL), situato a 7 km da Tortona, in bella po-
sizione, vicino al centro del paese, edificabile per circa 10.000 metri
quadrati. Per informazioni telefonare al numero 011/377553 (ore se-
rali), oppure al 338/2010951.
■ VENDESI carrello a quattro ruote, non omologato, per trasporto trat-
tore con ruote di ferro; erpice rotante Remac m 2,50; ciclomotore Piaggio
“Bravo”. Tel.: 0161 – 780276  ora di pranzo  oppure 348 - 0418732.
■ CERCASI TECNICO SPECIALIZZATO per caldaie. Per informazioni
telefonare al numero: 3337250636.
■ VENDESI circa 5000 pioppelle da reimpianto mod. 214 certificate.
Tel/fax: 0131/585935 ore ufficio.

OCCASIONI

REVISIONE DEGLI ESTIMI CATASTALI

Aggiornamento

banca dati catastale

I numeri nazionali

L’aggiornamento interessa 13 milioni di parti-

celle distribuite in 7400 comuni.

Di queste, sono 3,5 milioni le particelle sotto-

poste a variazione: oltre un quarto del totale.

Il procedimento automatizzato si è basato su

“tabelle di corrispondenza” che hanno ricon-

dotto le 700 tipologie colturali dichiarate nelle

domande Pac 2006 a 100 “qualità di coltura

catastale di riferimento”.

Stangata per le aziende agricole
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CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
Via VVecchia TTorino, 22 -- UUfficio CCommerciale -- TTel. ((0131) 2201351 •• UUfficio MMacchine -- TTel. ((0131) 2201328

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
DI ALESSANDRIA Da 79 anni al servizio dei produttori agricoli

TRATTORE JOHN DEERE 5720
VERSIONE DT ALLESTIMENTO BASE

• MOTORE EURO II 85 CV
• CAMBIO POWER QUAD 32+32
• INVERSORE IDRAULICO
• PARK LOCK
• TELAIO PORTANTE
• CABINA VENTILATA E RISCALDATA

€ 28.200,00*

TRATTORE JOHN DEERE 5820
VERSIONE DT ALLESTIMENTO BASE

• MOTORE EURO II 93 CV
• CAMBIO POWER QUAD 32+32
• INVERSORE IDRAULICO
• PARK LOCK
• TELAIO PORTANTE
• CABINA VENTILATA E RISCALDATA

€ 29.900,00*

Primavera 2007

* Iva - trasporto esclusi * Finanziamento tasso 0 su Euro 20.000,00 durata 2 anni

* Iva - trasporto esclusi * Finanziamento tasso 0 su Euro 20.000,00 durata 2 anni


