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Sportelli della Banca Popolare di Novara – Banco Popolare
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Acqui Terme, Corso Dante n. 4 – tel. 0144.359511
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Murisengo, Via Umberto I° n. 37 – tel. 0141 693017

Novi Ligure, Corso Marenco n. 87 – tel. 0143 313811
Occimiano, Via Vittorio Emanuele II° n. 39 – tel. 0142 808011
Ovada, Piazza Garibaldi n. 39 – tel 0143 833828
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Villanova Monferrato, Via Alzona n. 4 – tel. 0142 483853
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Inizia una nuova campagna assicurativa

A

nche quest’anno noi agricoltori
siamo alle prese con la stipula
delle polizze assicurative a protezione dei nostri raccolti.
Se i cambiamenti climatici in atto
negli ultimi anni fanno propendere
sempre più gli imprenditori a garantirsi un’ancora di salvezza, proteggendo il proprio reddito con una polizza assicurativa, dall’altro canto, le
modifiche ai regolamenti e le novità
comparse ultimamente fanno rallentare questa tendenza.
Per quanto riguarda la Regione Piemonte e gli allevatori in particolare, il 2015 ha portato in dote la riforma dei Cosman e la drastica riduzione dei contributi a queste strutture da parte della Regione, che parametrandoli ai consorzi antigrandine ha di fatto
messo in difficoltà gli allevatori che assicuravano anche dei seminativi, obbligandoli a scegliere fra il Cosman e un condifesa
dove assicurare sia gli animali che le colture, essendo di fatto impossibile aderire a 2 diversi consorzi.
Conosciamo bene le difficoltà economiche della Regione Piemonte, ma forse prima di smantellare una struttura che svolgeva
bene la sua funzione di tutela degli allevatori nei casi di morti accidentali dei loro animali, si poteva agire diversamente, senza obbligare d’altro canto i condifesa ad attrezzarsi in fretta e furia per
stipulare polizze contro queste avversità.
Quello che personalmente mi lascia sempre più perplesso è la gestione di Asnacodi delle polizze per le colture agrarie.
Mi riferisco in primo luogo ai ritardi con cui queste vengono stipulate, non garantendo una adeguata copertura alle colture per tutto
il loro ciclo vegetativo. Non si comprende infatti perchè non si possano mettere in copertura le nostre coltivazioni fin dalla semina o
dalla ripresa vegetativa nel caso di colture arboree.
Quest’anno sia i nostri frutticoltori che i nostri viticoltori hanno
guardato con preoccupazione le previsioni meteo, perché, anche
a causa della tardiva applicazione dei PSR nazionali che dovrebbero garantire i fondi per le assicurazioni, i loro vigneti e frutteti
alla ripresa vegetativa non potevano ancora essere assicurati.
Lo stesso problema hanno avuto gli agricoltori che coltivano pomodoro da industria, che iniziano i trapianti ormai a inizio
aprile e rischiano pertanto gelate tardive.
Che senso ha, poi, obbligare ad assicurare diverse avversità per
potersi garantire un più alto contributo statale, rendendo da un
lato le polizze più care (e facendo così il gioco delle compagnie)
e mettendo in crisi il fondo dei contributi statali, che non riesce
più a coprire tutte le spese, riducendo così la percentuale dei rimborsi?
E ancora, perchè far assicurare ai primi di maggio contro le gelate
tardive quando ormai il rischio è quasi terminato? (e anche qui…
chi ci guadagna?).
Di tutti questi argomenti si dovrebbe discutere in Asnacodi e invece il tempo passa e le cose peggiorano.
Il resto del mondo si sta modernizzando anche sul piano assicurativo (Stati Uniti e Canada assicurano l’86% delle colture), garantendo gli agricoltori sia sui cali di produzione sia sui cali dei
prezzi e stipulando vere e proprie polizze multirischio a tutela
del loro reddito. Qui da noi, come quasi sempre accade, ne fanno
le spese gli agricoltori.
Luca Brondelli
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Assistenza odontoiatrica qualificata
ad un costo sostenibile
È stata stipulata una convenzione per gli associati e per i collaboratori
di Confagricoltura Alessandria con una società di odontobiomedicina,
OdontoBioMedIng. In altre parole, possiamo usufruire di tariffe
scontate presso studi medici se ci presentiamo come “Confagricoltura
Alessandria”.
In sintesi, ogni paziente potrà sottoporsi ad una visita e ottenere un
completo trattamento terapeutico godendo di uno sconto del 15% sul
tariffario di ogni studio facente parte del GRUPPO BELDENT.
Per ulteriori dettagli in merito contattare i nostri uffici della Sede o
consultare il nostro sito www.confagricolturalessandria.it
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Confagricoltura presenta i capolavori
dell’agricoltura ad Expo 2015

I

mmaginate un kiwi, un ranuncolo, una spiga di grano, una
goccia di latte, il perlage di uno
spumante ingranditi centinaia di
volte oltre la capacità della vista
umana. Quello che ci appare sono
vere e proprie opere d’arte, che compongono il grande patrimonio culturale e artistico rappresentato dai
prodotti dell’agricoltura. Ventinove
filmati realizzati con tecnologie all’avanguardia, ognuno dedicato a un
prodotto della terra, si alterneranno
su una delle grandi pareti del Cubo
Edicola-Mercati posto all’ingresso di
Palazzo Italia, su cui farà mostra di
sé il logo di Confagricoltura. Vere e
proprie opere d’arte, “firmate” dagli
agricoltori, assimilabili ai grandi
brand del Made in Italy.
“La valorizzazione dello stile italiano, il
connubio tra agricoltura, cultura e arte
come parte di un universo unico. Questo
il messaggio che accompagnerà Confagricoltura verso Expo, l’attraverserà per
diventare eredità immateriale e lascito
al mondo dell’Esposizione universale in
Italia - ha dichiarato il presidente di
Confagricoltura Mario Guidi, evidenziando il carattere distintivo dei
nostri prodotti agricoli, frutto del
genio e dell’ingegno che ha reso famoso il Made in Italy nel mondo.
“Prodotti di ‘lusso’ – ha spiegato - ma
accessibili e ‘democratici’, che garantiranno il loro prezioso contributo per nutrire il Pianeta”.
Molte le attività in programma a disposizione delle imprese associate,
che potranno utilizzare la vetrina di
Expo per rafforzare il proprio posizionamento strategico, per consolidare e sviluppare l’attività di internazionalizzazione. Senza tralasciare la
promozione del territorio, attraverso
la proposta ai visitatori di pacchetti
turistici ed eno-gastronomici e la valorizzazione del Made in Italy, con
eventi che leghino il settore agricolo
agli altri che fanno grande il nostro
Paese, dalla moda al design, dall’arte
alla cultura.
All’interno di Expo, Confagricoltura
organizzerà una serie di eventi nell’Auditorium, con l’obiettivo di stimolare il dibattito a livello internazionale sui grandi temi di Expo: il 29
maggio l’Assemblea di Confagricoltura e il convegno dell’Impresa familiare/Sindacato Pensionati, il 26
giugno il convegno di Eban, il 16 luglio il convegno sulle biotecnologie
e quello dei Giovani di Confagricoltura, il 24 settembre l’incontro su
pagina a cura di Rossana Sparacino

Confagricoltura è presente all’esposizione universale
per far conoscere al mondo il suo modello di agricoltura e
portare un contributo concreto al grande tema “Nutrire il
Pianeta. Energia per la vita” con i propri “capolavori” sul
Cubo Edicola-Mercati all’interno di Palazzo Italia, gli eventi
all’Auditorium, il fuori Expo nella “Vigna di Leonardo”.
Ambiente e sostenibilità, il 16 ottobre il Forum Agriturist, il 17 ottobre il G140.
Fuori Expo: Confagricoltura sarà
presente in uno spazio nel centro di
Milano, la Vigna di Leonardo, location di particolare suggestione, legata al grande genio di Leonardo da
Vinci. È in questa casa, infatti, oggi
di proprietà della famiglia Atellani,
che Leonardo custodiva la sua preziosa vigna, che gli era stata regalata
da Ludovico il Moro. La vigna, rimasta integra fino al ‘900 e poi distrutta durante la I Guerra mondiale,
è stata riportata in vita grazie alla
Fondazione Portaluppi, ad una task
force di studiosi guidati da Attilio
Scienza e Luca Maroni e ad un progetto sostenuto dal Comune di Milano e da Confagricoltura. Il Palazzo
degli Atellani e il suo giardino saranno la casa di Confagricoltura
fuori Expo. Qui si organizzeranno
visite, incontri B2B (sono già in programma incoming nei settori vitivinicolo, florovivaistico ed agroalimentare), convegni, serate a tema,
degustazioni e molto altro ancora.
Confagricoltura avrà a disposizione,

all’interno della caffetteria, uno
spazio per l’esposizione e la vendita
dei prodotti delle aziende associate.
In occasione dell’Esposizione Universale si è portata l’agricoltura in
città. È questo l’obiettivo di “MiColtivo. The Green Circle”, il progetto
promosso da Fondazione Riccardo
Catella e realizzato da Confagricoltura insieme alla Fondazione Nicola
Trussardi. Così si è posto in essere
Wheatfield, ovvero l’opera d’arte ambientale dell’artista americana Agnes
Denes, che è un suggestivo campo di
grano di 5 ettari tra i palazzi di Porta
Nuova. Contemporaneamente, sempre Fondazione Catella e Confagricoltura, stanno realizzando l’iniziativa “Coltiviamo insieme”: un orto
con frutteto di 4.000 metri quadrati
progettato, con il supporto di Tobias
Bucher, agricoltore ed esperto di
paesaggio, che sorge in un’area adiacente al giardino pubblico di via De
Castillia.
Confagricoltura ha inoltre firmato
un Protocollo di intesa, per il semestre di Expo 2015, con il Parco Tecnologico Padano, polo di eccellenza
per l’innovazione nell’agroalimen-

tare, che opera in stretto contatto
con Università, centri di ricerca, enti
di controllo ed imprese. Nella sua
sede, a pochi chilometri dall’Esposizione, si organizzeranno seminari
sulle varie filiere, si studieranno le
tendenze dei mercati internazionali,
si potranno effettuare visite e prove
in campo, con il coinvolgimento di
aziende agricole.
“Sul dopo Expo - ha concluso il presidente Mario Guidi - Confagricoltura
crede molto, perché l’Esposizione avrà
avuto successo se sarà stata in grado di
trasmettere al mondo una nuova concezione di agricoltura, patrimonio di valori e tradizioni, ma fortemente orientata all’innovazione. Un’agricoltura che
può e deve avere un ruolo centrale nell’economia mondiale. Per “nutrire” il
Pianeta, non solo da un punto di vista
alimentare, ma anche culturale”.

Il messaggio del presidente Guidi all’inaugurazione

P

er l’inaugurazione di Expo, il presidente di
Confagricoltura Mario Guidi ha scritto un
messaggio a tutti gli agricoltori italiani.
“Il 1°maggio è iniziata la ‘nostra’ Expo – dice Guidi –
Nostra perché si svolge in Italia dopo 109 anni, perché
dedicata all’agricoltura nel suo significato più ampio. E,
soprattutto, perché noi agricoltori di oggi abbiamo l’occasione di far conoscere il nostro contributo alla soluzione del problema fondamentale dell’umanità: ‘nutrire
il Pianeta’. ‘Nostra’ perciò come italiani, come agricoltori, come custodi della Terra”.
Ricordando le parole di Papa Francesco alla cerimonia di inaugurazione di Expo, che ha invitato
tutti ad essere ‘custodi’ del giardino che ci è stato affidato, Guidi sostiene: ”Chi meglio di noi agricoltori
può raccogliere e fare proprio questo richiamo del Pontefice ad essere coinvolti nel grande progetto di nutrire il
Pianeta, nel rispetto della natura?”.
Allo stesso modo gli agricoltori condividono la

forza della visione positiva contenuta nell’intervento del presidente del Consiglio Matteo Renzi,
che ha fissato nell’oggi l’inizio di un futuro migliore.
“Ogni agricoltore italiano, ogni donna e ogni uomo che
vive la realtà agricola ha oggi l’opportunità di far sapere
agli Italiani, agli Europei, agli abitanti del Pianeta che
noi siamo l’Energia per la vita – continua il Presidente
di Confagricoltura – In questi sei mesi sarà bello visitare l’Expo di Milano e sarà altrettanto bello ed efficace
comunicare, ognuno nella propria realtà territoriale,
cosa è l’agricoltura oggi, quale contributo può e sa dare
all’economia, quali valori sociali custodisce e propone al
proprio ambiente. Apriamo le nostre aziende, coinvolgiamo i nostri concittadini, usciamo dalle fattorie per offrire con orgoglio la nostra storia ed il nostro progetto al
Paese. Un Paese che può rendere Expo un’opportunità
unica per fare delle sue tradizioni le assi portanti di un
futuro di espansione ed innovazione, possibile e reale”.

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

………….. il sapore del Pomodoro Piemontese
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Nasce il BNL Point presso Confagricoltura Alessandria
per sostenere lo sviluppo delle imprese agricole locali

C

onfagricoltura Alessandria e BNL Gruppo
BNP Paribas il 17 aprile scorso hanno siglato un accordo per la realizzazione del
BNL Point, dedicato non solo agli imprenditori
agricoli ma anche a tutti i cittadini che hanno
Confagricoltura Alessandria come punto di riferimento per l’erogazione di servizi alla persona
e per le proprie esigenze previdenziali e fiscali.
L’intesa è stata siglata da Luca Brondelli di
Brondello, presidente di Confagricoltura Alessandria, e, per BNL Gruppo BNP Paribas, da
Maurizio Quaregna, direttore del Gruppo di
Agenzie di Alessandria e Asti, e da Giovanni Ermanno Monaco, responsabile del Centro Imprese di Vercelli. Questa collaborazione nasce in
seguito all’Accordo Quadro del 15 marzo 2012
siglato a livello nazionale tra i due enti, al fine,
tra l’altro, di favorire il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese agricole anche facilitandone l’accesso al credito alle migliori condizioni
di mercato.
Il BNL Point, presente all’interno di Confagri-

coltura Alessandria, è aperto ogni lunedì mattina dalle 9 alle 12 presso l’Ufficio Zona di Alessandria sito in via Trotti, 122 (al secondo
piano). All’interno del BNL Point, specialisti
della Banca forniranno informazioni e assistenza sui servizi e sui prodotti che BNL mette a
disposizione degli imprenditori agricoli per sostenere il rilancio del tessuto produttivo locale.
“La scelta di avviare tale iniziativa risponde alle esigenze di favorire lo sviluppo delle aziende agrarie
del territorio associate a Confagricoltura Alessan-

dria e il rilancio del tessuto produttivo agricolo, accrescendone capacità di innovazione e competitività. Il BNL Point si pone l’obiettivo di assistere le
aziende agrarie nelle loro richieste di finanziamento
e di svolgere un’attività di consulenza finanziaria
nell’accesso al credito” ha affermato il presidente
di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli.
“Con questo accordo BNL - ha dichiarato Luca
Bonansea, responsabile Retail Banking di BNL
- conferma il proprio impegno ad affiancare le imprese direttamente sui territori in cui esse operano,
grazie a strutture specializzate e servizi dedicati.
BNL punta ad esser, infatti, un vero e proprio partner per gli imprenditori sostenendoli nei loro progetti di investimento e di sviluppo”.
BNL, presente in Piemonte con 53 sedi tra
agenzie e centri “Creo BNL per l’Imprenditore”,
è la prima banca ad essere parte integrante di
una Rete d’impresa nel settore agrario e turistico, dimostrando l’attenzione al territorio e la
capacità di essere al fianco degli imprenditori.
R.S.

Matteo Ferro neo direttore della Voucher: rivalutazione,
Zona di Acqui Terme-Ovada adeguamento all’indice
ISTAT per l’anno 2015

D

al 1° aprile è stata ufficializzata la nomina di
Matteo Ferro a Direttore
della Zona di Acqui Terme-Ovada.
Matteo è cresciuto all’interno della
struttura da molti anni.
Da subito si è dimostrato serio, affidabile, capace e volenteroso, si è
fatto ben volere dai soci e dai colleghi e, pertanto, è stato seguito con
particolare attenzione con le finalità
di prepararlo all’incarico e alle responsabilità di Direttore di Zona.
L’attuale direttore Mario Rendina si
è adoperato con dedizione per la
preparazione e si sta tuttora adoperando per continuare a trasmettere le
conoscenze e le competenze che lui
stesso ha acquisito nel corso degli
anni; infatti continuerà a suppor-

L’

tarlo, come ha fatto finora.
Confagricoltura e la Redazione de
L’Aratro rivolgono i migliori auguri
di buon lavoro a Matteo Ferro.
Valter Parodi

Inps con la circolare n. 77 del 16 aprile u.s. ha reso noto il
nuovo limite massimo di compensi ricavabili da prestazioni
di lavoro accessorio (voucher) nel 2015.
L’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi), modificato dalla
Legge n. 92/2012 (cosiddetta Riforma Fornero), prevede che i compensi economici fissati per i prestatori di lavoro accessorio come limite
annuo vengano rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per impiegati ed operai relativa all’anno precedente.
Poiché tale variazione per il periodo 2013/2014 è stata pari a 0,20%,
il nuovo limite annuo per ciascun prestatore è pari per il 2015 a euro
5.060,00 netti (in precedenza 5.050,00), pari a 6.746,00 lordi (in
precedenza 6.740,00).
Peraltro lo schema di decreto legislativo sul riordino delle tipologie
contrattuali - approvato in via preliminare dal Governo in attuazione
della Legge Delega 183/2014 (Jobs Act) e attualmente alle Camere
per il parere - prevede l’elevazione del limite massimo dei compensi
a 7.000 euro annui.
Mario Rendina

x
x
x
x
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Confagricoltura e Cia Alessandria soddisfatte
della nuova legge sugli agriturismi

“D

opo anni di attesa da
parte del settore, da febbraio abbiamo la nuova
legge sugli agriturismi. La precedente
norma, ormai troppo vecchia, era infatti del 1995. Per quanto riguarda i
contenuti, vengono introdotti elementi rilevanti per la semplificazione
e la trasparenza, finalmente portando
al nostro settore l’attenzione e la considerazione che si merita” asseriscono le presidenti Samantha Repetto (Turismo Verde) e Rosanna
Varese (Agriturist) durante il convegno organizzato da Cia Alessan-

dria e Confagricoltura Alessandria,
che si è svolto il14 aprile alla Camera di Commercio del capoluogo
piemontese.
Infatti, la nuova legge sugli agriturismi, approvata il 17 febbraio dal
Consiglio regionale, è volta a valorizzare qualità ed eccellenze locali.
Essa stabilisce che d’ora in avanti
gli operatori dell’accoglienza in
campagna della regione dovranno
apportare prodotti propri o trasformati per almeno il 25% del
costo totale delle materie prima,
mentre una ulteriore quota pari al

Floreale su Retequattro

L

a prima settimana di maggio sono andate in onda su Retequattro
sei puntate di “Ricette all’italiana”, registrate nei giorni scorsi in
provincia di Alessandria. La trasmissione, condotta da Davide
Mengacci, ha visto la partecipazione di Michela Coppa che, in veste di
inviato speciale, ha fatto tappa ad Alessandria e a Vignale Monferrato per
realizzare i suoi “diari di viaggio” dedicati all’Alessandrino, alle sue bellezze culturali, storiche, turistiche e alle specialità enogastronomiche,
con tavole imbandite, ricette e menù tipici del territorio. L’iniziativa, che
rientra nell’ambito del contratto che la Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria ha rinnovato per la programmazione su Rete 4 di Mediaset, permette di valorizzare luoghi e prodotti locali contribuendo a far
conoscere l’attività di operatori turistici ed economici che lavorano con
impegno e professionalità. Si segnala che tramite Confagricoltura Alessandria l’Azienda Agricola associata della Zona di Alessandria “Cermelli
Giovanni” di Casal Cermelli dei coniugi Giovanni Fabrizio Cermelli e
Stefania Prigione ha partecipato all’allestimento della puntata sull’Ortofrutta con patate, cipolle, insalata, erbette, piantine di pomodoro, zucchini, fior di zucca e altri prodotti della stagione, contribuendo ad abbellire il tavolo, come si vede in foto. L’associata della Zona di Alessandria
“Azienda Agricola Tinelli” di Casalbagliano ha contribuito al banchetto
espositivo con il suo succo di mela.
R.S.

60% dovrà provenire da altre
aziende agricole locali. L’intento è
normare e riqualificare l’offerta del
settore agrituristico con un’attenzione particolare ai prodotti agricoli tipici regionali. Si garantisce la
piena trasparenza sulle regole,
compreso il ribadire che l’agriturismo è complementare all’attività
agricola, si dispone che negli agriturismi ci sia la prevalenza dell’attività agricola su quella di ospitalità e di ristoro, e se ne fissano i criteri per la misurazione. Viene
anche istituita la possibilità di
esercitare una forma ridotta di
ospitalità, quella rurale familiare, e
di utilizzare spazi per il campeggio. Per l’avvio di un’azienda è
necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Su questi argomenti hanno informato la platea Cristina Patelli e
Marco Ottone, responsabili fiscali
di CIA e Confagricoltura Alessandria. Particolare attenzione è stata
anche posta al tipo di locali utilizzati per lo svolgimento delle attività e ai requisiti igienico-sanitari,
elementi centrali nell’offerta agrituristica e nelle sue peculiarità,
come hanno ben esposto i respon-

sabili dell’Asl Alessandria che
hanno relazionato al convegno
(Marco Roveta, Luigi Bellizzi,
Mario Negro, Luisa Morano e Enrico Cosmello).
Secondo i dati del censimento
dell’agricoltura 2010, in Piemonte
l’agriturismo si sviluppa capillarmente sull’intero territorio: nelle
otto province le aziende agrituristiche erano 1068. Di queste 689
ubicate in zone collinari, 206 in
zone montane e 166 in pianura.
Ad Alessandria se ne contano circa
duecento unità.
Nel corso del Consiglio di Agriturist Piemonte del 15 aprile scorso,
è stata avanzata la richiesta di partecipare ufficialmente alla stesura
del regolamento attuativo della
Legge Regionale n.2 del 23 febbraio 2015, direttamente all'Assessore Giorgio Ferrero, presente all'incontro. Agriturist Piemonte,
pur condividendo i principi ispiratori della legge, evidenzierà, nell'ambito del tavolo, alcune complesse problematiche (es. prevalenza e connessione dell'attività
agrituristica, disposizioni urbanistiche, norme igienico sanitarie piscine, ecc...). Rossana Sparacino
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Spazio Donna
a cura di confAgRicoLTuRA donnA ALEssAndRiA

La Maratona delle imprenditrici verso
Expo fa tappa nell’Alessandrino

Convocazione dell’Assemblea
Ordinaria Elettiva

il consiglio direttivo dell’Associazione, riunitosi il 18 marzo u.s., ha deliberato la convocazione dell’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA delle Associate che si terrà

VENERDÌ 12 GIUGNO 2015
in prima convocazione alle ore 7.00 ed in seconda convocazione
ALLE ORE 16,00 presso il Castello di Ponzano
Piazza Vittorio Veneto, 1 Ponzano Monferrato (AL)
(per chi prende l’Autostrada per gravellona Toce (A26): uscire a casale sud, seguire le indicazioni per Asti sulla strada statale casale - Asti. dopo la madonnina seguire le indicazioni per ponzano - santuario di crea. Alternativa: partendo da Alessandria seguire per Quargnento, fubine,
vignale, casorzo, grazzano. seguire le indicazioni per casale e poi per ponzano - crea)

i

l 14 aprile a Tassarolo presso le Aziende Rugrà di Luigia zucchi e castello
di Tassarolo dei marchesi spinola si è svolta la tappa alessandrina del progetto “maratona delle imprenditrici verso Expo 2015”, organizzata in tutta
italia da confagricoltura donna in previsione dell’Esposizione universale.
Essa si struttura in un itinerario di visite guidate ad aziende agricole condotte
da imprenditrici che si distinguono particolarmente per attività ed assetti innovativi e all’avanguardia.
“Confagricoltura Donna Alessandria ha invitato associate, simpatizzanti ed
amiche anche provenienti da fuori provincia nelle terre del Gavi, alla scoperta dell’agricoltura biologica e biodinamica” ha asserito la presidente
Maria Teresa Bausone.
L’agricoltura biodinamica è un metodo di coltivazione particolare, basato
sulla visione spirituale antroposofica del mondo elaborata dal filosofo ed esoterista Rudolf Steiner. Essa comprende sistemi sostenibili per la produzione agricola, in particolare di cibo, che rispettino l’ecosistema terrestre includendo l’idea di agricoltura biologica e invitando a considerare come un
unico sistema il suolo e la vita che si sviluppa su di esso.
dopo il ritrovo presso l’Azienda Agricola Rugrà a Tassarolo, la padrona di
casa Luigia Zucchi ha accompagnato le accorse in visita alla cantina e all’impianto di nibiò, illustrando il lavoro di recupero di questo storico vitigno
autoctono di dolcetto dal peduncolo rosso e descrivendo la conduzione biologica dei vigneti. È seguita una breve camminata lungo via cavallari per
raggiungere la cascina Arborina, sede delle cantine il castello di Tassarolo.
Ad accogliere le signore vi erano Massimiliana Spinola e il marito
Henry Finzi Costantine.
dopo la presentazione della conduzione biodinamica dei terreni e delle colture e dell’uso del cavallo al posto del trattore per certi lavori in vigna, è seguita la visita alle vigne con dimostrazione pratica e alle cantine del castello
di Tassarolo con degustazione dei vini aziendali.
il ritorno all’Azienda Agricola Rugrà è stato allietato da una ghiotta merenda
a base di nibiò e dei cibi del territorio, gentilmente offerta da Luigia zucchi.

saremo ospiti dell’associata simona cavallero, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre
2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2 – Approvazione del bilancio preventivo 2015.
3 – Relazione della presidente.
4 – Elezioni delle cariche sociali per il triennio 2015 – 2017.
5 – varie ed eventuali.
L’Assemblea annuale è un momento importante di conoscenza e di aggregazione: tutte le associate e le amiche sono invitate a partecipare.
Ricordo che ha diritto di voto chi è in regola con la quota associativa 2014.
Chi intende candidarsi è pregato di segnalarlo alla segreteria entro il 4 giugno
p.v. per la formazione delle liste. Telefono 0131 43151 interno 325 e-mail:
r.sparacino@confagricolturalessandria.it.
L’Assemblea si chiuderà con una merenda sinoira, preparata dalle partecipanti.
Maria Teresa Bausone
Presidente

Derthona Viaggi 2
Piazza O. Malaspina 14 - 15057 Tortona (AL)
Tel. 0131.861816 info@derthonaviaggi2.com chiara@derthonaviaggi2.com

SABATO 23 MAGGIO 2015

Pullman + biglietto: € 58,50

Solo pullman: € 25,00

Partenza da Alessandria e Tortona
www.intesasanpaolo.com

ALESSANDRIA

Assemblea Ordinaria dei Soci

PER NOI IL TERRITORIO È UN VALORE.

lunedì 25 maggio alle ore 7.00 in prima convocazione
e alle ore 15,30 in seconda convocazione presso
l’agriturismo Casa Tui di Claudia Torre Cà Dandrino
località casa Tui 1, 15050 pozzol groppo (AL)

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

Ordine del Giorno:
1 • Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2014;
deliberazioni inerenti e conseguenti
2 • Approvazione Bilancio preventivo 2015
3 • Attività ed iniziative a livello nazionale e locale
4 • Nuove disposizioni in materia di agriturismo
23 febbraio 2015, n. 2
5 • Varie ed eventuali
1

1
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Dubbi, incertezze, interrogativi:
ad ogni domanda la sua risposta

S

ono stati raccolti nella C.M. 17/E del 24-04-2015
alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
sulle varie questioni interpretative in materia di
Irpef necessari per una corretta compilazione delle dichiarazioni fiscali di prossima scadenza.
Si riepilogano di seguito gli interventi più significativi.

Massofisioterapia
Possono essere detratte dall’Irpef le spese mediche sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione
triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo
1999), anche senza prescrizione medica. Nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa,
il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del
diploma conseguito entro quella data.

Odontoiatra
È detraibile (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera
c, del Tuir) la spesa sostenuta a fronte di un “ciclo di
cure medico odontoiatriche specialistiche”, in quanto
dalla dizione riportata in fattura si evince la natura sanitaria della prestazione. Se il documento non permette di identificare la natura sanitaria, bisognerà
chiederne l’integrazione al professionista.

Trasporto disabili
Nel caso in cui si eroghino contributi a una Onlus per
il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme
corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso, rappresentando
una sorta di corrispettivo per il trasporto, sono detraibili come spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui, invece, non ci sia un collegamento diretto tra il trasporto del disabile e i contributi elargiti, questi possono rientrare nella previsione delle erogazioni liberali alle Onlus, detraibili o
deducibili dal reddito.

Istituti tecnici superiori
Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili ai sensi dell’articolo 15,
comma 1, lettera e, del Tuir, che riconosce il beneficio
fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione
secondaria e universitaria. Gli Its, infatti, sebbene abbiano una propria autonoma fisionomia, si collocano

in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e
universitaria; pertanto, i relativi costi sono riconducibili nell’ambito delle spese di istruzione agevolate dal
Tuir.
Viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di
fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea
presso un’Università ubicata in una città diversa da
quella di residenza e distante da quest’ultima almeno
100 km rientrante in una provincia diversa.

Bonus ristrutturazioni:
ordinante del bonifico
diverso dal beneficiario

Venerdì 17 aprile è mancato il
nostro associato nonchè ex dipendente dell'ufficio di collocamento di Acqui Terme

Nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del
patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello
indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti
dalla disciplina agevolativa.

Al figlio Sem e ai parenti tutti
le più sentite condoglianze
dall’Ufficio Zona di Acqui
Terme, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.
•••
È deceduto il nostro associato

Limiti di spesa e autonomia
degli interventi di
ristrutturazione
Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una
nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione
dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto
per i primi interventi.

Trasferimento mortis causa e
rate residue della detrazione
Come noto, se la titolarità di un immobile su cui
sono stati realizzati interventi di ristrutturazione è trasferita mortis causa, la detrazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che
conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di
competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.

WALTER SICCO

GIUSEPPE ROGLIA
papà di Roglia Gianni, dipendente del Comune di Strevi.
Alla moglie Maria, ai figli
Gianni e Sandra e ai parenti
tutti le più sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di
Acqui Terme, dalla Redazione
de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.
•••
Il 17 aprile è deceduto

MARIO GAMALERI
di anni 91, padre del nostro
associato Angelo Gamaleri di
Fresonara. Alla moglie Teresa
Merlano, al figlio Angelo, alla
nuora Rosa Tacchino, ai nipoti
Alberto e Marta e ai parenti
tutti le più sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di
Novi Ligure, dalla Redazione
de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.
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Scadenza del Modello 730:
7 luglio.
Il 25 ottobre scade l'eventuale trasmissione delle dichiarazione dei redditi integrative e rettificative.
Scadenza del Modello Unico:
entro il 30 settembre se il
modello Unico viene trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate o tramite il nostro CAF.

Martedì 31 marzo nella
Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Sale si sono
svolte le estreme esequie di

ERSILIA BERTONCELLO
Vedova Ponta, suocera dei fratelli Bartolo Gonella della Cascina Vacca di Sale e di Giovanni Gonella, associato della
Cascina Stampa in Frazione
Lobbi di Alessandria.
Condoglianze alle figlie Rosetta e Lina Ponta, ai generi e
ai nipoti tutti dall’Ufficio
Zona di Tortona, dalla Redazione de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.
•••
Il 18 marzo è mancata all’età
di 62 anni

PALMA FRASCOLINO
associata di Paderna.
Lascia il marito Marco Artana,
i figli Alberto e Laura. Le più
sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di Tortona, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.

Spese di alloggio del
coniuge separato

Interessi passivi in caso di
trasferimento all’estero

Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di
locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle
spese è limitata alla metà.
Qualora il “contributo casa” non sia stabilito direttamente dal provvedimento, lo stesso può essere determinato “per relationem”, nel caso ad esempio sia previsto l’obbligo di pagare il canone di affitto e/o le ordinarie spese condominiali per l’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Per documentare l’onere, oltre
al provvedimento dell’autorità giudiziaria, occorreranno il contratto d’affitto e/o la documentazione da
cui risulti l’ammontare delle spese condominiali e la
prova dell’avvenuto versamento. Va ricordato che la
deduzione di tali somme da parte del coniuge che le
corrisponde comporta la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge come reddito
assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Il contribuente che ha acquistato l’abitazione principale contraendo un mutuo ipotecario e che poi, per
motivi di lavoro, si è trasferito all’estero (acquisendo
lì la residenza) e dato in locazione l’immobile posseduto in Italia, può continuare a detrarre gli interessi
passivi sul mutuo se permangono le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e nello Stato estero di residenza non ha
acquistato un immobile da adibire ad abitazione
principale.

Bonus mobili: non è valido
in caso di successione
La detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un
immobile per il quale si fruisce del bonus ristrutturazioni è personale; pertanto, in caso di decesso del beneficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi, a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazioni
che, invece, passa agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Split payment: parte il nuovo metodo di versamento dell’Iva

L

a nuova Legge di Stabilità
2015 ha previsto per le pubbliche amministrazioni che
acquistano beni e servizi, qualora
non siano soggetti passivi dell’Iva,
di versare direttamente all’erario
l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. Ciò significa che saranno le
PA a liquidare l’Iva sugli acquisti
effettuati senza che debbano
provvedere i loro fornitori.
Tale meccanismo che si chiama
“split payment” significa scissione
dei pagamenti ed è una misura attuata al fine di evitare le numerose
frodi in ambito Iva.
Rientrano in tale meccanismo le
operazioni effettuate nei confronti di:
• Stato e Organi dello Stato con
personalità giuridica
• Enti pubblici territoriali e consorzi di enti pubblici
• Camere di commercio
• Istituti universitari
• Aziende sanitarie locali ed enti
ospedalieri
• Enti pubblici di ricovero e cura a

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

carattere prevalentemente scientifico
• Enti pubblici di assistenza e beneficenza
• Enti di previdenza
Quindi chi presta o chi cede beni
o servizi dovrà emettere la fattura
con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all’art.17-ter del
DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti), facendo poi rivalsa
dell’Iva che non viene incassata
dal fornitore ma versata direttamente dall’ente pubblico; in sede
di registrazione della fattura, l’Iva
sarà annotata nel registro Iva vendite ma non calcolata nella liquidazione periodica.
Per i contribuenti che applicano la
scissione dei pagamenti, e che inevitabilmete quindi risulteranno a
credito Iva, è prevista la possibilità
che queste operazioni rientranti
nello split payment rientrino nel
calcolo di quelle che possono ottenere il rimborso Iva anche trimestrale, del credito basato sull’aliquota media.
La fresca circolare 13 aprile 2015,

n. 15/E, esclude da tale disciplina
dello “split payment” le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta
in fattura, sono caratterizzati da
un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante.
Tale chiarimento infatti riporta
nel normale trattamento ai fini
Iva, tutte le cessioni/prestazioni
effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dalle
aziende agricole operanti nel regime speciale di cui agli artt. 34
(aziende agricole) e 34-bis (regime forfettario attività connesse)
del D.P.R. n. 633 del 1972.
Insomma, in base a questo pronunciamento, le fatture emesse
dai produttori agricoli nei confronti degli enti indicati all’art. 17ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633
non sono soggette alla disciplina
di “scissione dei pagamenti”, per
cui va emessa la fattura con normale addebito dell’Iva.
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IMPIANTI COMPLETI PER IRRIGAZIONI E
TUBAZIONI SOTTERRANEE IN PVC

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

IRRIGATORI SEMOVENTI RM
MOTOPOMPE
DI QUALSIASI
POTENZA

pagine a cura di Marco Ottone
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

Amianto: lavoratori assicurati
Proroga al 30 giugno per richiedere il beneficio

T

ra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, è
stata prevista a favore degli assicurati AGO-Inail, che
nel passato sono stati esposti all’amianto e risultino
essere in mobilità nonché in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla citata norma, la possibilità di richiedere
entro il 31 gennaio 2015 il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata.
Sull’argomento la cosiddetta Legge Milleproroghe 2015 è intervenuta prorogando il termine fissato per la presentazione delle
relative domande, dal 31 gennaio al 30 giugno 2015.
Si ricorda che destinatari della norma sono i soggetti che realizzano le seguenti condizioni:
• assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’Inail;
• dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa;
• soggetti che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di
legge;
• soggetti che, avendo presentato domanda successivamente
al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47 del
decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni
dalla legge n. 326/2003.

Quanti realizzano le condizioni richiamate hanno tempo
fino al 30 giugno 2015 per presentare alla competente Inps
territoriale le domande.
A quanti sarà accolta la domanda sarà riconosciuto l’applicazione del coefficiente 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto
e sia ai fini della determinazione dell’importo e la decorrenza
della pensione non potrà essere anteriore al 1° gennaio 2015.

Pensione anticipata: eliminazione
della penalizzazione dal 2015 al 2017

S

i rende noto che l’Inps con la circolare n. 74 del 10 aprile scorso –
condivisa dal Ministero del Lavoro
– fornisce le istruzioni relative all’applicazione di quanto previsto dalla Legge
di Stabilità 2015 con il quale si dispone
che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un’età inferiore ai 62
anni e con decorrenza 1° gennaio 2015
e fino al 31 dicembre 2017 non si applicherà la penalizzazione prevista
dalla Riforma Fornero.
Con la disposizione in esame introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, si
superano le diverse deroghe che erano
state introdotte, con le quali il legislatore aveva escluso l’applicazione delle
penalizzazioni solo quando l’anzianità
contributiva per accedere alla pensione

anticipata derivasse oltre che da prestazioni effettive di lavoro, da: astensione
obbligatoria di maternità, militare, infortunio, malattia, C.I.G., donazione
sangue, congedi parentali, permessi
Legge 104/92.
La più favorevole disposizione trova applicazione per le pensioni anticipate che
hanno decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Le pensioni anticipate nel regime misto
avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 e che hanno subito la penalizzazione in ragione delle precedenti
discipline, non subiranno alcun effetto
dalla nuova normativa.
Viceversa, l’Istituto riafferma il cosiddetto principio della cristallizzazione
del diritto a pensione in base al quale i
soggetti che perfezionano il diritto alla
pensione anticipata in base al requisito

contributivo richiesto dalla legge ad
una certa data possono accedere alla
pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia
loro richiesto il perfezionamento dell’eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita,
alla data di presentazione della domanda di pensione.
Ne discende, pertanto, che i lavoratori
che perfezioneranno il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre
2017, ancorchè abbiano alla stessa data
meno di 62 anni di età, non subiranno
alcuna penalizzazione nel caso decidessero di andare in pensione successivamente al 31 dicembre 2017 e avessero
meno di 62 anni.
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

Convenzione INAIL - INPS Bonus bebè: incentivo alla natalità

È

stata stipulata tra INPS ed INAIL una nuova Convenzione, con la quale si è provveduto ad aggiornare quella sottoscritta nel 2008, con lo scopo di
semplificare e velocizzare gli adempimenti legati alla erogazione delle rispettive prestazioni economiche nei casi di
dubbia competenza.
Con circolare congiunta del 2 aprile 2015 gli Istituti
hanno provveduto a rendere noti i contenuti della nuova
Convenzione, che sostanzialmente non si discostano da
quelli in precedenza concordati.
È, infatti, ribadito il diverso ruolo svolto dai due Istituti.
In particolare rimane in capo all’INAIL il compito di accertare il nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni;
spetta, invece, all’INPS la rilevazione degli eventi di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza
INAIL, l’integrazione della documentazione e la valutazione circa la grave carenza delle motivazioni di reiezione
dei casi da parte dell’INAIL.
È confermata, inoltre, la non applicabilità della Convenzione ai casi di malattia professionale “non tabellata”, che,
in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n.
179/1988, sono da considerarsi sempre come “malattia
comune”, fino a quando il lavoratore non dimostri l’esistenza di un rapporto di causa-effetto (nesso eziologico)
con l’attività lavorativa.
Gli altri elementi di novità riguardano:
• le modalità e la tempistica per la verifica della sussistenza del requisito assicurativo da parte dell’Inps, prevedendo la sospensione dell’erogazione delle prestazioni economiche a titolo di anticipazione al lavoratore,
sino alla conferma della tutela previdenziale della malattia;
• fino alla assunzione definitiva del caso, le anticipazioni
delle somme spettanti al lavoratore avviengono con modalità diverse tra i due Istituti; se la denuncia/certificato
dell’assicurato dovesse pervenire all’INAIL, sarà erogata
un’anticipazione pari al 50% dell’indennità di temporanea; se, invece, a ricevere la denuncia/certificato fosse
l’INPS, la prestazione economica sarà pari alla indennità di malattia;
• nel caso di fatto doloso o colposo di un terzo responsabile, l’Istituto che riceve per primo la denuncia/certificato è obbligato ad avviare l’azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile anche in nome e per
conto dell’altro Istituto;
• al fine di garantire la protezione dei dati personali e sensibili trattati, sono state individuate specifiche misure di
sicurezza; in particolare è stato previsto che tutte le comunicazioni tra i due istituti avvengano esclusivamente
via PEC;
• la nuova convenzione ha validità triennale e decorre dal
trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione.
Per tutti gli altri aspetti, come detto, la nuova Convenzione conferma quanto già concordato in quella sottoscritta nel 2008.

S

i rende noto che è stato pubblicato il D.P.C.M. 27 febbraio
2015 con il quale si forniscono le disposizioni necessarie a
dare attuazione all’art. 1, comma 125, Legge di Stabilità
2015 con il quale si prevede la corresponsione di un assegno
(Bonus Bebè) per i nati o adottati nel triennio 2015-2017.
Il decreto attuativo stabilisce che l’INPS predisponga le modalità
più idonee per facilitare l’accesso alla misura da parte di nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact
center e procedure telematiche assistite.
Pertanto, in attesa dell’emanazione delle istruzioni operative
dell’INPS, si evidenziano qui di seguito gli aspetti più rilevanti
contenuti nel D.P.C.M.
La corresponsione dell’assegno è legata al valore dell’Isee del nucleo familiare:
• con Isee superiore a 25.000 euro annui –> l’assegno è di 80
euro mensili (960 annui);
• con Isee non superiore a 7.000 euro annui –> l’assegno è di 160
euro mensili (1.920 annui);
• l’assegno è corrisposto dall’INPS a domanda di un genitore
convivente;
• la domanda va presentata entro 90 giorni dall’evento;
• l’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al
compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno
dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

La Saggezza vuole i fatti
Senior - L’Età della Saggezza, l’ONLUS di Confagricoltura, è stata
costituita nel 2007 e in pochi anni ha devoluto in opere di
beneficenza centinaia di migliaia di Euro grazie al ricavato dalle
scelte del

La Saggezza è generosa
Con il tuo aiuto possiamo fare molto di più!
Tramite il nostro CAAF destina con la dichiarazione dei redditi
IRPEF (modelli 730 e Unico) il tuo 5 per Mille a Senior - L’Età
della Saggezza, senza nessun aggravio a tuo carico, inserendo il

CODICE FISCALE di SENIOR

97450610585
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OGM: si avvia l’iter normativo a Bruxelles

“D

opo quasi vent’anni
di polemiche, oggi ci
troviamo in una situazione in cui gli Ogm continuiamo a non poterli coltivare,
mentre li importiamo (e li mangiamo). La libertà degli Stati
membri all’importazione ed all’utilizzo, o meno, degli Ogm nella
catena alimentare e mangimistica
non può che essere in linea con
l’autorizzazione alla coltivazione o
non coltivazione”. Questo il commento del presidente di Confagricoltura Mario Guidi in rela-

LAUREA

Venerdì 17 aprile presso l’Università Bocconi di Milano
NICOLÒ BRONDELLI DI
BRONDELLO, figlio del nostro presidente provinciale
Luca Brondelli di Brondello, si
è laureato in Economia Aziendale discutendo la tesi “La
storia del Barbera dal 1950 ad
oggi”.
Il Consiglio Direttivo, i Consigli di Zona, il direttore Valter
Parodi con i collaboratori
tutti, le Zone e la Redazione de
L’Aratro si congratulano con il
dottore e i familiari tutti per il
risultato ottenuto.

zione alla proposta legislativa
della Commissione UE che dà
maggiore potere agli Stati
membri sull’importazione di
prodotti Ogm, autorizzati da
Bruxelles per l’uso in Europa.
“Si avvia l’iter normativo. In attesa di conoscere le decisioni del
Parlamento europeo in merito alla
proposta legislativa della Commissione, l’Italia da parte sua – ha
proseguito il Presidente di Confagricoltura – dovrà fare scelte altrettanto coerenti nell’attuazione
delle disposizioni comunitarie. Se
si vorrà impedire la coltivazione, si
dovrà vietare pure l’importazione
di prodotti Ogm, con la conseguente assenza dalle filiere interessate”.
Parlando di libertà va ribadita

anche quella della ricerca scientifica. Proprio per avvalorarne il
ruolo, lunedì 27 aprile, si è te-

Stagione venatoria 2015-2016

L

a Giunta Regionale nella seduta del 13 aprile 2015 ha approvato
il calendario venatorio e le relative istruzioni operative per la stagione 2015/2016, che avrà inizio il 4 ottobre, anticipato al 2 settembre per alcune specie (cornacchia nera e grigia, gazza, ghiandaia).
Inoltre ha approvato i piani di prelievo selettivo della specie cinghiale
negli ambiti territoriali caccia.
La Regione precisa che, per la caccia di selezione agli ungulati, i comitati di gestione degli ATC e CA stabiliscono una quota economica minima aggiuntiva, differenziata per specie, sesso e classi di età, nel rispetto dei parametri fissati dalla Regione stessa.
Per la specie capriolo, la quota è stabilita dagli ATC e CA, in relazione
alla necessità di completare i relativi piani selettivi anche al fine di ridurre i danni alle produzioni vitivinicole e di limitare significativamente e sinistri stradali.
Paolo Castellano

Campagna
grandine:
proroga

i

l mipaaf rende noto che “sarà
consentito agli agricoltori stipulare le polizze assicurative
agevolate sulle colture autunno primaverili e sulle colture permanenti fino al 31
maggio, con una proroga rispetto
alla scadenza del 20 aprile, come
stabilito dal piano assicurativo.
L’obiettivo è consentire il regolare
svolgimento della campagna assicurativa, vista l’importanza che la
gestione dei rischi avrà anche nella
nuova programmazione comunitaria e per una concreta tutela del
reddito degli agricoltori. Con il
nuovo termine si risponde anche
alle difficoltà segnalate dai rappresentanti degli organismi collettivi di
difesa, dal mondo agricolo e dagli
operatori assicurativi nella fase di
avvio della campagna”.
Per informazioni contattare la nostra agenzia assicurativa FATA.
R.S.

nuto presso il Dipartimento di
Agraria dell’Università di Portici (NA) il convegno su ‘Agric o l t u r a e b i o t e c n o l o g i e, i l
mondo produttivo e la ricerca a
confronto’. Il tema verrà approfondito ulteriormente, nell’ambito dell’Expo, con un meeting
previsto per il 16 luglio.
“Deve essere data assoluta fiducia
alla scienza nel valutare i pro e i
contro dell’ingegneria genetica –
ha concluso il Presidente di
Confagricoltura – Finora si è
fatta degli Ogm solo una battaglia
ideologica, senza approfondire, ad
esempio, il loro ruolo per la sostenibilità ambientale sociale ed economica, cui anche le tecnologie genetiche possono dare una risposta
efficace”.

Nuovo Comitato
DOP e IGP
il 21 aprile si è tenuta la riunione di insediamento del comitato nazionale vini dop ed
igp- 2015-2017 che è stato nominato dal ministro Maurizio
Martina con d.m. del 18 febbraio 2015. in agenda per la
prima riunione anche la nomina del vice presidente, dei
componenti delle commissioni
operative interne al comitato e
dei referenti territoriali.per confagricoltura è stata confermata
la commissione veneto - friuli Trentino e la presenza nella
commissione tecnico normativa. da segnalare nella commissione la presenza dell’enologo Gianluigi Biestro (direttore della vignaioli piemontesi),
dell’enologo Ezio Pelissetti
(Ad controlli Regolamentati valoritalia) e della dott.ssa
Palma Esposito (responsabile nazionale del settore vitivinicolo di confagricoltura), con
cui confagricoltura Alessandria
tutta si congratula.
R.Sparacino
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RIFORMA PAC

In una situazione ancora poco definita la UE proroga
le scadenze e parte la ricognizione preventiva

L

a Commissione europea ha
autorizzato gli Stati membri
a prorogare al 15 giugno la
data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per
i pagamenti diretti (PAC).
In teoria ci sarebbe un mese in
più per redigere e trasmettere le
domande uniche; in realtà questa
proroga annullerebbe la possibilità di presentare domande di
modifica che nelle passate stagioni era utilizzabile fino al 31
maggio senza penalizzazioni e
fino al 9 giugno con riduzioni relativamente piccole. Per questo
motivo la proroga consente ad
oggi una settimana scarsa di vera
dilazione. In merito a questo problema è stato richiesta alla commissione di spostare anche il termine per le modifiche senza penalizzazioni al 30 giugno. La proroga si applica anche ai pagamenti per superficie concessi
nell’ambito dello sviluppo rurale.
Il Ministro delle Politiche Agricole ha comunque commentato
positivamente la decisione, confermando indirettamente l’adesione dell’Italia alla proroga
anche se l’accoglimento non è
stato ancora ufficializzato.
La decisione comunitaria di prorogare le scadenze rende evidente,
d’altro canto, la realtà di una riforma complessa e farraginosa
che diventa sempre meno gestibile man mano che vengono rese
note le regole applicative. Queste
spesso aggravano anziché chiarire
i dubbi di chi deve gestire materialmente l’applicazione della riforma.
Oggi la situazione nella nostra re-

Eliminato il passaporto
per bovini/bufalini

I

gione vede le norme per la gestione dei piani colturali ancora
incomplete, regole e manuale per
il fascicolo aziendale congelate in
attesa dell’applicazione di una
legge regionale, già varata, di effettiva semplificazione che però
evidentemente trova qualche resistenza; applicativi per la domanda unica non ancora attivi;
prospettive per il PSR tutte da definire; piano assicurativo nazionale in gran ritardo con norme
inapplicabili.
In questo panorama piuttosto
preoccupante abbiamo comunque alcune novità.
In questi giorni è finalmente partita la cosiddetta ricognizione preventiva, le cui modalità sono state
evidenziate da Agea – Coordinamento in una sua circolare e che
risulta indispensabile per l’attribuzione agli agricoltori in attività dei
nuovi titoli nella campagna 2015.
Con questa operazione, da compiersi a cura del CAA Confagricol-

tura attraverso il SIAN è possibile
verificare la specifica fattispecie in
base alla quale l’agricoltore ha diritto a ricevere la prima assegnazione dei titoli all’aiuto, nonché
notificare le modificazioni e le
trasformazioni aziendali intervenute prima della presentazione
della domanda di attribuzione
dei titoli, rilevanti ai fini dell’attribuzione stessa. Si potrà infine registrare l’eventuale cessione assieme a tutta o parte dell’azienda
del “requisito 2013” ossia del requisito di aver presentato una domanda unica nel 2013 per poter
accedere al nuovo regime. Ricordiamo invece che la cessione
(sempre con tutta o parte dell’azienda) del “pagato 2014” per
l’assegnazione dei titoli, operata
ai sensi degli articoli 20 o 21 del
reg 639/2004 sarà invece gestita
nell’ambito della domanda
unica.
pagina a cura di Roberto Giorgi

l passaporto per gli animali
della specie bovina/bufalina, la
cui emissione comporta un notevole onere per gli Stati membri e
per gli stessi allevatori, contiene
informazioni reperibili facilmente
da tutti gli interessati nella Banca
Dati Nazionale. Per questo motivo
è stato eliminato l’obbligo di rilascio del passaporto per gli animali
nati sul territorio nazionale a
partire dal 1° maggio 2015, limitatamente ai capi movimentati in
Italia. L’obbligo di rilascio del passaporto permane invece per gli
animali destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso
Paesi terzi.
Restano invariati tutti gli obblighi
relativi alla comunicazione di nascita/morte/movimentazioni (ivi
comprese movimentazioni per
macello) al fine della registrazione
in BDN delle relative informazioni.
A tal fine chi ha delegato il Servizio
Veterinario alla tenuta della propria anagrafe zootecnica dovrà
continuare a fornire agli uffici i
dati delle nascite attraverso la cedola che accompagna i marchi.
Anche chi ha delegato i nostri uffici dovrà continuare a fornirci i
dati con la cedola che però non
sarà più trasmessa all’ASL. Infine,
chi provvede in proprio alla registrazione in BDN non dovrà più
comunicare nulla all’ASL. Anche
per tutte le movimentazioni effettuate sul territorio nazionale degli
animali nati dopo dal 1° maggio
2015 non sarà più necessaria la
scorta del passaporto.

Restiani
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Montobbio alla guida del Consorzio Tutela del Gavi

R

innovo delle cariche al
vertice del Consorzio Tutela del Gavi: nel corso del
consiglio di amministrazione di
mercoledì 29 aprile sono stati
eletti il Presidente e i due Vicepresidenti fino al 2018.
Il nuovo presidente è Maurizio
Montobbio, viticoltore in Capriata d’Orba, con i vice presidenti Gianfranco Semino, presidente della Cantina Produttori
del Gavi e Massimo Marasso,
enologo della Fratelli Martini
Spa di Cossano Belbo.
Montobbio, tecnico agronomo
quarantacinquenne, è titolare
dell’azienda viticola Tenuta Gazzolo che festeggia quest’anno la
30ª vendemmia nel Gavi e rappresenta la continuità con le passate gestioni: da nove anni consi-

Prestiti di conduzione:
scadenza
Si segnala che è attivo il bando
relativo al programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti
per la conduzione aziendale in
favore di imprenditori agricoli
singoli e di altre forme associate
composte da meno di cinque
imprenditori agricoli.
Le domande di finanziamento
potranno essere presentate
fino al 29 maggio 2015.
Per ulteriori informazioni
contattare gli Uffici Zona.

Trattori con
motori
EURO 4

gliere del Consorzio, negli ultimi
tre si è occupato del coordinamento delle attività tecnico-agronomiche, dei rapporti con le
pubbliche amministrazioni e le
organizzazioni professionali
agricole.
Attivo da sempre nel mondo
delle associazioni, è stato per tre
anni componente della commissione paritetica regionale come
portavoce della parte agricola ed
è per Confagricoltura Alessandria Presidente della Sezione vitivinicola e Presidente della
Zona di Acqui-Ovada.
Per la prima volta a Gavi e rarissimo caso in Italia, un Consorzio
di tutela sarà guidato da un viticoltore e non da un vinificatore.
È il sintomo dell’attenzione che
il territorio dimostra nei confronti del vigneto, sia come
“culla” di un grande vino di qualità sia come elemento paesaggistico, culturale da tutelare anche
e soprattutto dal punto di vista
della sostenibilità ambientale.

Il programma del neopresidente
per il prossimo triennio sarà
quello di dare continuità al lavoro del suo predecessore, dott.
Gian Piero Broglia, che ha
sempre sostenuto e aiutato e al
quale va il suo ringraziamento
per i risultati ottenuti.
“I tre punti di forza – dichiara il
Presidente – dell’attività consortile
saranno: Autoctono in quanto
quella del Gavi docg è una delle
poche denominazioni al mondo in
grado di poter documentare la coltivazione del proprio vitigno da oltre
mille anni; Territorio caratterizzato
da un microclima particolare dovuto
alla vicinanza al mare e da un storico legame con Genova, testimoniato dalle splendide ville secentesche sedi di storiche tenute vitivinicole e da numerosi castelli tra cui
spicca il Forte di Gavi. Infine, sostenibile non solo perché lo chiedono i
consumatori ma soprattutto perché
lo dobbiamo ai nostri antenati, che
da infinite generazioni ci tramandano questo eccezionale patrimonio,
e alle future generazioni cui dobbiamo garantire un altro millennio
di successi e soddisfazioni”.
Il Consorzio è pronto ad affrontare le nuove sfide con l’entusiasmo di consiglieri giovani e
motivati, consapevoli che è necessario fare squadra per promuovere in Italia e all’estero
l’immagine di questo grande
bianco piemontese, espressione
di terroir, tradizioni e cultura
unici al mondo.

Associazioni Fondiarie
dell’Alta Val Curone
Le due Associazioni fondiarie
dell’Alta val curone (caldirola e
montecapraro) sono state fondate
nel 2013, sull’esempio di quelle
già da anni presenti in francia per
la gestione del territorio montano,
con il supporto tecnico del prof. A.
Cavallero, dipartimento di
scienze Agrarie, forestali e Alimentari (disAfA), università di Torino. Le Associazioni fondiarie costituiscono uno strumento validissimo per facilitare la gestione del
territorio, ormai in gran parte abbandonato e improduttivo soprattutto a causa dell’estremo frazionamento e delle esigue dimensioni
delle particelle.
con le Assfo sono stati costituiti
areali più ampi da gestire complessivamente grazie ai conferimenti
dei singoli proprietari, in questo
modo sono aumentate notevolmente le possibilità di gestione e di
utilizzazione delle aree stesse. i
primi interventi di bonifica e recupero di aree incolte prossime al
centro abitato sono stati portati
avanti nel corso degli scorsi anni
da parte di imprenditori e allevatori locali, con risultati apprezzabili. ci teniamo però a rilevare che
il degrado ambientale dell’intera
zona è diventato ormai grave,
tanto da compromettere pesantemente anche l’attrattiva turistica.
Riteniamo che l’unico strumento
utile per porre rimedio a tale degrado senza un eccessivo dispendio di denaro risulta essere
l’agricoltura.
Per maggiori informazioni:
www.assfocaldirola.org

Giroandanatore
portato

Falciacondizionatrice portata a dischi
VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com
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Testo Unico del vino all’esame della
Commissione Agricoltura della Camera

L

a proposta di legge “Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino
e prodotti vitivinicoli”, il cosiddetto “Testo Unico del vino” è
all’esame del Presidente della
Commissione Agricoltura della
Camera. Tra i promotori del testo
figura anche Confagricoltura.
Le novità di maggiore risalto che
potrebbero essere introdotte
sono le seguenti:
• la possibilità di destinare il supero del 20% di una D.O.C.
Anche ad un’altra D.O.C. A
condizione che la resa massima di uva, comprensiva del
supero, non sia superiore alla
resa massima di uva prevista
nel Disciplinare della D.O.C.
Di destinazione;
• lo snellimento delle operazioni per la cancellazione di
una D.O.: la cancellazione
sarà richiesta dal MIPAAF
quando per due campagne
consecutive non venga certificato alcun quantitativo della
denominazione o indicazione
in oggetto;
• l’espletamento degli esami
analitici e organolettici per i
vini a D.O.C.G. mediante controlli sistematici; per i vini
D.O.C. con produzione annuale superiore ai 10.000 hl
sono previsti controlli sistematici per gli esami organolettici; per le singole D.O.C. con
produzione annuale certificata
inferiore ai 10.000 hl possono
valutare se attuare controlli sistematici per gli esami organolettici; per D.O.C. è previsto
l’espletamento degli esami
analitici mediante controlli a

campione, basati su analisi dei
rischi; le singole D.O.C. possono comunque optare per
esami analitici mediante controlli sistematici;
• la possibilità di stampare i
contrassegni per i D.O.C.G. e
D.O.C. anche presso tipografie
autorizzate e non solo presso
la Zecca dello Stato con l’auspicio di contenere i costi;
potrà essere istituito un sistema di tracciabiltà telematico, che sarà comunque
prima utilizzato in via sperimentale; i Consorzi dovranno
scegliere quale sistema di tracciabilità adottare per le denominazioni rappresentate;
• l’istituzione del “Piano annuale dei controlli” e del “Registro Unico dei Controlli”. La
designazione delle autorità di
controllo pubbliche e degli organismi privati è affidata al
MIPAAF;
• la collaborazione tra enti di
controllo in modo che sia prevista l’azione di un solo ente
di controllo in azienda anche

se l’azienda produce più denominazioni controllate da Enti
diversi;
• la differenziazione dei piani di
controllo in base alla classificazione qualitativa dei vini in
modo da essere coerenti,
anche nelle modalità e nel carico burocratico ed economico, con il pregio delle diverse produzioni;

• il “ravvedimento operoso”,
che consentirebbe di all’operatore di sanare, di propria iniziativa, pagando una percentuale minima della sanzione,
eventuali irregolarità derivanti
dalla ritardata ovvero mancata
presentazione di dichiarazioni, denunce e simili, alle
scadenze previste, a condizione che l’irregolarità in questione non sia stata oggetto di
contestazione formale, da
parte dell’organo di controllo,
in occasione di accessi, verifiche ed ispezioni;
• la diffida, applicabile a tutte le
violazioni sanabili punite con
importo minimo non superiore a 600 euro.
Il Presidente della Commissione
agricoltura ed il Ministro all’Agricoltura hanno affermato di voler
giungere alla fine dei lavori entro
il mese di ottobre 2015, ossia
entro la chiusura di Expo.
Luca Businaro

Vasta gamma di
macchine agricole
e forestali

AVVISO AI VITICOLTORI
Ricordiamo che i tecnici viticoli degli Uffici Zona e il
responsabile vitivinicolo provinciale Luca Businaro
sono a disposizione per fornire i seguenti servizi alle
aziende interessate del comparto:
• tenuta dei registri di cantina (vinificazione, commercializzazione, imbottigliamento)
• compilazione dei manuali HAccp
• richieste di campionamento vino
• richieste di contrassegni di stato per imbottigliatori
• assistenza su questioni legate alla legislazione

Altavilla Monf.to (AL) - Loc. Cittadella, 10 - Tel./Fax 0142.926166
info@verganoferramenta.it www.ricambivergano.com
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Il controllo delle macchine irroratrici

I

l Piano d’Azione Nazionale
per l’Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari, nella sua
complessa articolazione prevede
interventi per il controllo funzionale e la regolazione delle macchine irroratrici.
L’Unione Europea ha voluto in
questo modo sottolineare uno
degli impegni che gli imprenditori agricoli di ogni Stato
membro assolvono per ottenere
un elevato livello di sicurezza a
tutela della salute umana e dell’ambiente.
Ma al di là degli aspetti sanitari,
socio economici ed ambientali,
bisogna sempre tener presente
che il successo produttivo (ed
economico) di una coltura è dovuto non solo all’efficacia dei
mezzi tecnici utilizzati, ma
anche – se non soprattutto – all’efficienza, all’uniformità e alla
corretta distribuzione di questi
mezzi tecnici sulla coltura.
Nel caso specifico dei prodotti fitosanitari per la difesa e il diserbo delle colture, la loro efficacia è enormemente condizionata non solo dalle condizioni
meteorologiche e dallo sviluppo
dei vari organismi patogeni e
delle malerbe, ma anche dalla regolazione delle barre per le colture erbacee e degli atomizzatori
per le colture arboree. Troppe
volte una parziale, o perfino
nulla, efficacia di un trattamento
viene addebitata al prodotto

adoperato, senza preoccuparsi di
capire se quel prodotto sia stato
o meno distribuito in modo corretto. E quante volte abbiamo
dovuto fare i conti con fitotossicità dovuta a trattamenti eseguiti
con ugelli intasati, pressioni di
esercizio imprecise, quantitativi
distribuiti non corretti e magari a
perdite dalle tubazioni, dal serbatoio…
Per migliorare sempre più le nostre capacità operative e per massimizzare l’effetto dei trattamenti

si deve porre particolare attenzione anche alle attrezzature per
la loro distribuzione, non giudicando come vessatorie e inutili
perdite di tempo (e di denaro) le
normative emanate dall’Unione
Europea e rese obbligatorie dalla
nostra legislazione, ma considerarle uno strumento con cui
poter realizzare economie importanti a tutto vantaggio non
solo della redditività aziendale,
ma anche della nostra salute, di
quella di consumatori e dell’am-

biente.
Confagricoltura Alessandria è
sempre stata tra le prime in Piemonte a impegnarsi sulla taratura delle macchine irroratrici
(barre e atomizzatori) e i suoi
tecnici sono a completa disposizione delle aziende non solo per
un controllo generico ma anche
per una regolazione approfondita delle diverse attrezzature
aziendali, per il rispetto degli obblighi normativi e per una più
completa assistenza sull’uso mi-

17

MAGGIO 2015

Confagricoltura
Piemonte

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

Attività di informazione anno 2013-2014 che è stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla Misura 111.1 sottoazione B
Informazione nel settore agricolo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte
gliore dei prodotti fitosanitari.
Fatta questa premessa, cosa ci attende il futuro?
Il Piano d’Azione Nazionale come già comunicato in passato
su queste righe e durante le ultime Assemblee di Zona - prevede due tipi di interventi: il controllo funzionale periodico e la
regolazione almeno annuale
delle attrezzature.
Il controllo funzionale è obbligatorio per tutte le attrezzature
adoperate dagli utilizzatori professionali e deve essere realizzato
presso il nostro centro prova autorizzato dalla Regione. Il primo
intervento deve essere effettuato
entro il 26 novembre 2016: il
centro prova rilascerà l’apposito
attestato. Questi controlli dovranno essere realizzati ogni 5
anni fino al 31 dicembre 2020;
successivamente ogni 3 anni.
Le attrezzature nuove acquistate

dopo il 26 novembre 2011 sono
controllate entro 5 anni dalla
data di acquisto.
Le tarature effettuate dai centri
prova successivamente al 26 novembre 2011 sono considerate
valide come primo controllo
funzionale, cui dovrà seguire il
secondo entro 5 anni dal primo.
Le attrezzature dei contoterzisti
che effettuano il servizio di difesa e/o diserbo delle colture
sono state controllate per la
prima volta per adempiere all’obbligo del PAN entro il 26 novembre 2014; per queste attrezzature l’intervallo tra controlli
successivi non deve superare i 2
anni.
Le attrezzature nuove dei contoterzisti sono controllate dopo 2
anni dalla data di acquisto.
Sono esonerate dall’obbligo le
seguenti attrezzature:
• irroratrici portatili spalleggiate

consulta il nostro sito
www.confagricolturalessandria.it
dove troverai le informazioni e gli approfondimenti che ti interessano.

ULTIMI APPROFONDIMENTI
In particolare segnaliamo che nella homepage nello “Speciale Informazione e Divulgazione”, di recente, sono stati inseriti i seguenti
argomenti: Riforma PAC, P.A.N. - Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, Condizionalità, Difesa e
diserbo del riso. È stata aggiornata anche la sezione dei “Bollettini
fitopatologici”.
Seguici anche su

azionate dall’operatore con serbatoio in pressione o dotate di
pompante a leva manuale;
• irroratrici spalleggiate a motore
prive di ventilatore, quando non
utilizzate per trattamenti su colture protette.
La norma prevede criteri e tempistiche particolari per le irroratrici
“speciali”.
La regolazione delle attrezzature deve essere effettuata almeno annualmente dall’utilizzatore professionale (autoregolazione) oppure presso un centro
prova (regolazione strumentale
o taratura strumentale) che sostituisce l’autoregolazione.
Scopo dell’autoregolazione è
quello di adattare l’attrezzatura
alle specifiche realtà colturali
dell’azienda e di definire il corretto volume da irrorare, tenuto
conto delle prescrizioni contenute nelle etichette dei prodotti
utilizzati. Data di esecuzione dell’autoregolazione e volumi impiegati per i trattamenti sulle diverse colture dovranno essere registrati annualmente su un’apposita scheda da allegare al registro
dei trattamenti o sullo stesso registro.
La taratura strumentale presso
il nostro Centro Prova ha validità
di 5 anni e sostituisce, come
detto, l’autoregolazione.
Deve essere effettuata alla presenza del proprietario/utilizzatore abituale, con la trattrice normalmente accoppiata all’irroratrice per i trattamenti.
Il nostro Centro Prova rilascerà
un attestato con tutti i dati neces-

sari per la tracciabilità del controllo e le modalità operative più
idonee per la corretta esecuzione
dei trattamenti sulle principali
colture aziendali.
In ogni caso l’utilizzatore professionale deve provvedere alla corretta manutenzione delle attrezzature per il mantenimento della
massima efficienza dell’irroratrice.
Sul nostro sito internet
www.confagricolturalessandria.it abbiamo una sezione interamente dedicata alla taratura
delle macchine irroratrici; invitiamo tutti i nostri associati alla
sua consultazione.
Marco Visca

N oz

Sabato 25 aprile si sono uniti
in matrimonio GIANMATTEO
VERNERO ﬁglio dell'associata
Gaia Maria Angela di Solero e
SILVIA AMATEIS ﬁglia dell’associato Pier Angelo Amateis
dell'azienda Amateis Pier Angelo, Germano Luciano e Giovanni Società Semplice Società
Agricola.
Ai neo sposi, ai genitori e ai
parenti tutti i più vivi rallegramenti ed auguri dall’Ufﬁcio
Zona di Alessandria, da Confagricoltura Alessandria e
dalla Redazione de L’Aratro.
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AGGIORNAMENTO SU DIFESA E DISERBO DEL RISO

Anche quinclorac ammesso come usi eccezionali

C

ome aggiornamento di quanto
pubblicato sul precedente numero di aprile 2015, si segnala
che grazie soprattutto al puntuale e costante intervento di Confagricoltura
presso il Ministero della Salute, anche
la sostanza attiva quinclorac è utilizzabile con le limitazioni di seguito riportate grazie alla registrazione per usi eccezionali del formulato commerciale
FACET 25 FL.
Il Decreto di autorizzazione in deroga
per situazioni di emergenza fitosanitaria 13490 del 9 aprile 2015 consente
l’impiego del FACET 25 FL per la lotta ai
giavoni del riso fino al 6 agosto 2015.
Come per gli altri formulati oggetto di

deroga per usi eccezionali non è stato
ancora chiarito se sia ammesso l’utilizzo di questi prodotti nella Produzione Integrata: non appena definito
questo aspetto, sicuramente importante per molte aziende, ne verrà data
notizia sul nostro sito internet. Comunque il loro utilizzo è però sempre
vietato nelle aree SIC e ZPS della Rete
natura 2000 e deve rispettare le seguenti modalità d’uso: applicare
FACET 25 FL su risaia asciutta ma con
terreno da umido fino alla saturazione,
in post emergenza, non da solo, ma in
miscela con erbicidi a differente meccanismo d’azione.
La dose è stata fissata in 1.2 – 1.5 litri

per ettaro in 200-500 litri di acqua, a
partire dalla seconda foglia del riso e
con giavoni compresi tra una foglia e
inizio accestimento.
Dopo il trattamento con FACET 25 FL la
risaia deve essere mantenuta asciutta
per 2-5 giorni e quindi può essere sommersa molto lentamente, mantenendo
un livello di acqua di 4-5 centimetri, limitando per 4-5 giorni il movimento di
acqua, reintegrandone il livello solo per
perdite dovute a percolazione.
L’uso del FACET 25 FL, a base di quinclorac alle dosi e secondo le modalità
previste dall’etichetta, è vietato nelle
aree SIC e ZPS della Rete natura 2000.
Marco Visca
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occAsioni
■ Vendo 3000 coppi vecchi su bancali per 600 euro in frazione merella di
novi Ligure. cell. 333 2186549.
■ Vendesi diritti di reimpianto per ettari 343,70 nel comune di masio.
cell. 335 8310213.
■ vera occasione! Vendesi casa indipendente su tre lati da ristrutturare a
montaldo bormida. ubicata su due piani: pt. cucina e servizi, p.1 una camera
matrimoniale e una cameretta, eventuale stanza nel sottotetto, cortiletto. prezzo
di realizzo contrattabile. no agenzie. cell. 348 2563041.
■ Rimorchio agricolo gamarino 450x220 portata 90 q. come nuovo. 2 coclee una di diametro 20 portata 400 q/h e l'altra di diamentro 10 con motorino
elettrico di portata di 100 q/h. cell. 338 4806565.
■ vendesi villa a Castelceriolo, indipendente su due lati e disposta su più piani.
p.st: cantina di 30mq adibibile a tavernetta. p.t: ingresso, salone doppio con camino, cucina, bagno, dispensa. p.1: bagno con idromassaggio, 3 camere da letto,
2 ripostigli. p.2: mansarda predisposta allo stato grezzo. cortile di 208 mq circa
con posto auto coperto. c.e.(d) per ulteriori informazioni: cell. 339 6775705.
■ si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di irrigazione.
cell. 333 1338263.
■ privato vende o affitta terreno industriale commerciale produttivo in
piemonte - casalnoceto - AL su strada prov.le vicino al paese mt 22000 prezzo
e condizioni molto interessanti anche come impiego capitale e con possibilità di
rendita. Tel. 334 3030000.
■ Vendesi terreno agricolo di 4.200 mq. in oviglio (AL) vicino al centro
abitato. fornito di acqua, alberi da frutto e circa 20 alberi di noci. ingresso da
strada comunale. per informazioni: 338 1661790.
■ si esegue ripristino, pulizia, consolidamento canali e fossi di scolo
acque con escavatore. sopralluogo e preventivo senza impegno. per informazioni telefonare: 339 8244630 - 338 1661790, oppure scrivere e-mail: salvafossi@virgilio.it.
■ Vendesi mungitrice a due gruppi a carrello seminuova. cell. piero 328 0310389.
■ Vendesi terreno agricolo con prospettiva di passaggio industriale. 6000
mq con accesso carraio su s.s. 10 km 103,657 a cascinagrossa. A 8 km da
Alessandria. prezzo euro 20.000 trattabili. Trattativa diretta senza intermediazione. cell. Luciano 349 2805088.
■ Vendo diritti di reimpianto generici (per uve grignolino e barbera) per
circa 3 ha con scadenza 2015. per contatti cell. 333 1707977.
■ Vendo trattore John Deere 107cv del 1979 con circa 11mila ore di lavoro
in ottime condizioni a 5500 euro, seminatrice mandirola larga 2,80 mt a 1200
euro, lama da neve posteriore da 2,50 mt con rotazione a 800 euro. prezzi trattabili. preferibile contatto e-mail: rexlion70@gmail.com oppure al 347 2554511
ore serali (dopo le 20).
■ Vendesi alloggio sito in spinetta marengo, in ottime condizioni, tripla
esposizione, con giardino privato. costruzione del 2004 a i.p.E. classe c. disposizione interna: mq 90 circa, ampia zona giorno, eventualmente anche facile da dividere, disimpegno, 2 camere da letto, bagno. Esterno: giardino di mq
250 circa, sviluppato sui tre lati, con siepe su tutto il perimetro, impianto di irrigazione temporizzato e secondo accesso dalla strada principale. box auto di
mq. 16 circa con ingresso da interno stabile. Termo autonomo, bassissime
spese di gestione annuali (riscaldamento circa 600€+condominio 450€). in
vendita causa trasferimento. Richiesta € 135000. possibile acquistare parte dell'arredamento. Recapito telefonico 331 3944520.

Verde Sicuro Alessandria S.r.l.
con unico socio

R

icordiamo che ogni tipo di esigenza assicurativa può essere esposta al nostro agente interno del fata Assicurazioni – verde sicuro
Alessandria srl con unico socio, Flavio Bellini, il
quale è a disposizione per fornire consulenze e preventivi gratuiti. chiunque può quindi rivolgersi
presso i nostri uffici zona e prenotare un appuntamento. La categoria degli agricoltori è da sempre il
target di riferimento di fata Assicurazioni, per cui
una vasta gamma di prodotti è stata messa a punto
sulla base delle sue specifiche esigenze. un occhio di riguardo, specialmente in tempi di crisi, viene dato anche all’aspetto economico; dunque
spesso si possono scoprire importanti opportunità di risparmio rispetto alle
polizze assicurative in corso. L’Agenzia ha sede in via Trotti 116 ad Alessandria con apertura al pubblico dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.

Per informazioni o appuntamenti:
0131.250227 e 0131.43151-2
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■ Vendesi girondanatore master drive Kuhn gA6520 del 2008. cell.
gianni 347 0010992.
■ Cercasi trattorino da giardino usato in buone condizioni a prezzo modico. cell. marco 348 0096523.
■ Vendesi alloggio di ampia metratura in zona "A" - pressi di piazza genova ad Alessandria - l’alloggio è sito al piano 1° di uno stabile signorile e si
sviluppa su tre aree. disposizione interna: ingresso, ampia cucina abitabile,
soggiorno doppio, corridoio per la zona notte, 2 camere di cui una con cabina
armadio, bagno e ripostiglio. completano la proprietà 2 balconi ed una cantina. Richiesta € 200.000 trattabili. cell. Elena 346 2397653.
■ Cercasi terreni da condurre in affitto in zona pontecurone, viguzzolo, volpedo e limitrofi. paolo nardi 348 9297697.
■ Affittasi alloggio nelle colline del monferrato composto da cucina, bagno, 3
camere, ripostiglio. serramenti con doppi vetri, climatizzatore, riscaldamento autonomo. possibilità box auto. cell. 338 9558748 serali.
■ Affittasi alloggio in spinetta marengo: corridoio centrale, cucina, sala,
due camere da letto, cantina e garage. serramenti nuovi in pvc. Libero subito.
contattare la sig.ra Ricci tel. 0131 387404; cell. 366 4593030.
■ Vendesi autopressa ferraboli 120super seminuova ancora da immatricolare. per info contattare il numero 349 6656939.
■ Vendesi diritti di reimpianto per 3.9 ha di uve grignolino e barbera, la
vendita può avvenire anche frazionata per informazioni contattare il
3331707977.
■ Vendesi Trio Bebè confort (navicella, ovetto e passeggino) bordeaux in
buone condizioni, accessoriato; coppia di paracolpi, uno panna ed uno azzurro e panna. cell. 339 6775705.
■ Vendesi per cessata attività nastro trasportatore letame supertino per
canale cm 40. Euro 600 tattabili; 2 motorini elettrici trifase. prezzo da concordare; tubi 1 pollice e 1/4 e 1 pollice e 1/2 zincati con relativi morsetti lunghezza mt 4. prezzo da concordare; peso per animali vivi in ottimo stato. Euro
600 trattabile. Telefono 333 4268236.
■ Vendesi Land Rover 90 HTc turbo, anno 1987. Tel. 335 8033541.
■ Vendo trattori usati om-650-750-850-1000; fiat 420-480-500-640-850
senza documenti. dT 2 Rm same Laser 90, same centauro minitauro. massey
ferguson 135-175-185-1080-165, Landini 5500-6500-7500-8500 usati tutti
trattori con libretto, trattori d'epoca e altri trattori senza documenti. chiedere di
giuseppe bergaglio, basta una telefonata allo 340 2579336.
■ Affittasi in Alessandria, via Ariosto, a cinque minuti dal centro, bilocale di
40 mq circa arredato a nuovo, composto da cucina/soggiorno, camera da
letto, bagno, ripostiglio e cantina. possibilità box auto. Tel. 339 8287443 oppure 333 5366470.
■ vendo porta blindata in buono stato per casa di campagna a 200 euro,
misure telaio cm. 93x215. cell. 339 6421827.
■ Vendesi: Trattore agricolo fiat 80.90. compreso di cabina originale. 2
ruote motrici; Trattore agricolo goldoni 654 dT. compreso di caricatore frontale per rotoballe. Anno 1990, 2000 ore di lavoro, 65 ch, 4 ruote motrici, trasmissione meccanica; Trattore a cingoli marca iLmA 503 mt. 1,2 con motore
same; motocoltivatore casorso con motore Honda con fresa e barra falciante
nuova; sega a nastro da 70 marca oma, nuova; spaccalegna da 0,9 tonnellate, nuovo; spaccalegna da 14 tonnellate elettrico; Rotopressa Wolvagri progress con spago e rete; pressa raccoglitrice John deer 3.42.A; Erpice rotante
marca moreni da 2,5 mt.; Ricambi per mietitrebbie new Holland 11505,
8070, 8080, Tf84-42, Laverda 132, 152 e 3900. Affitto/Vendo capannone mt. 130. bergaglio giuseppe cell. 340 2579336; tel. 0143 487752.
■ Vendesi in zona borgo cittadella alloggio composto da 3 vani con cucinino e bagno. cantina e garage. cell. 329 6670058.
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