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AGRICOLTURA 4.0  
LEGGE SABATINI 

 CONTRIBUTO INAIL 
Il massimo della tecnologia in campo agricolo 

VENITE A TROVARCI...  
POTRETE TOCCARE 
CON MANO LE NUOVE 
TECNOLOGIE PER LA 
MECCANIZZAZIONE 
AGRICOLA ED ���RE 
��� ���RE��I PER 
OGNI ESIGENZA DI 
COLTIVAZIONE, 
SEMINA E RACCOLTA 

I� �I��I�R ���� PER �I��I�R�RE I� ����R�� REINVEN��R�� 

ASSEMBLEA GENERALE   
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Generale 
che si terrà in prima convocazione il 28 maggio 2021 alle ore 8 ed in 
seconda convocazione 
venerdì 28 maggio 2021 alle ore 10,30  

presso Tenuta La Fiscala 
in via Frugarolo, 142 a Spinetta Marengo (AL)  

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
1)  Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2020 e relative 

relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

2)  Approvazione del Bilancio Preventivo anno 2021. 
3)  Relazione politico-sindacale del Presidente provinciale. 
4)  Interventi. 
5)  Approvazione del Nuovo Codice Etico. 
6)  Varie ed eventuali. 

L’Assemblea si terrà all’aperto e nel rispetto delle normative anti COVID 

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO INVITATI A PARTECIPARE  
DELEGHE – Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di Confagricoltura Alessandria:  
“I componenti dell’Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo 
associativo e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto 
a partecipare all’Assemblea, designato con delega scritta. Ad una stessa persona non possono 
essere affidate più di due deleghe”.  

Confagricoltura
Alessandria

ASSEMBLEA GENERALE 
STRAORDINARIA   

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Generale 
Straordinaria di Confagricoltura Alessandria ai sensi dell’art. 39 dello Statuto, 
per deliberare modifiche statutarie, che si terrà alle ore 7 del 28 maggio 
2021 in prima convocazione ed in seconda convocazione 
venerdì 28 maggio 2021 alle ore 9,30 

presso Tenuta La Fiscala 
in via Frugarolo, 142 a Spinetta Marengo (AL)  

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1)  Modifiche statutarie. 
2)  Varie ed eventuali. 

L’Assemblea si terrà all’aperto e  
nel rispetto delle normative anti COVID 

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO INVITATI A PARTECIPARE 
 
DELEGHE – Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di Confagricoltura Alessandria:  
“I componenti dell’Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo 
associativo e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto 
a partecipare all’Assemblea, designato con delega scritta. Ad una stessa persona non possono 
essere affidate più di due deleghe”.  

Confagricoltura
Alessandria
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La campagna agraria 2021 
è iniziata e subito una 
diffusa gelata ha riportato 

l’attenzione sulla protezione 
delle nostre colture tramite as-
sicurazioni. 
Il cambiamento climatico in 
atto ha dei riflessi sempre più 
diretti ed evidenti sull’attività 
agricola ed è sempre più impor-
tante potersi garantire un in-
dennizzo da eventuali calamità. 
Confagricoltura ha investito pa-
recchio sul settore assicurativo 
con il progetto Coordifesa, di 
coordinamento di diversi con-
sorzi di difesa su tutto il terri-
torio nazionale, rappresentati 
nella nostra provincia dai Con-
sorzi di difesa di Alessandria e 
Casale. 
La percentuale di rimborso 
delle polizze che, tramite il PSR, 
lo Stato concede alle aziende 
agricole dovrebbe essere un 
forte incentivo per assicurarsi, 
ma troppi agricoltori ancora 
non credono in questo stru-
mento. 
Credo sia abbastanza ovvio che 

una maggiore percentuale di 
aziende che si assicurano po-
trebbe diminuire considerevol-
mente i costi delle polizze, con-
sentendo alle compagnie di re-
distribuire il rischio su diverse 
zone. 
Sicuramente molto c’è ancora 
da fare, soprattutto nei rapporti 
con le compagnie di assicura-
zione, per avere delle polizze 
più rispondenti alle esigenze 
delle aziende agricole e dal co-
sto più sostenibile, facendo sì 
che anche nel S≠ud Italia si dif-
fonda la cultura dell’assicura-
zione sulle coltivazioni, contri-
buendo anche alla diminu-
zione dei costi per tutti. 
Il progetto Coordifesa va avanti 
e altri territori si stanno aggiun-
gendo, diversificando l’offerta 
assicurativa ora rispondente 
alle più svariate esigenze e for-
nendo un portafoglio di polizze 
molto ampio. 
Sappiamo tutti oramai che se 
una coltivazione non viene as-
sicurata, non sono più ammessi 
indennizzi, salvo ricorrere al 

fondo di solidarietà nazionale, 
che però interviene solo 
quando il danno supera il 30% 
dell’intero fatturato aziendale e 
comunque dopo diverso tempo 
e in modo parziale. 
Confagricoltura segue attenta-
mente anche alcune novità che 
si stanno presentando nel pa-
norama assicurativo europeo, 
come per esempio i fondi mu-
tualistici, i quali potranno in 

futuro darci delle garanzie an-
che per avversità ora difficil-
mente assicurabili e per alcune 
fitopatie. 
C’è molto lavoro da fare, ma 
credo sia dovere di noi impren-
ditori tutelare i nostri raccolti 
dalle numerose avversità che 
purtroppo stanno avvenendo 
con sempre maggiore intensità 
e frequenza. 

Luca Brondelli
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Proteggersi dalle avversità atmosferiche
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Il problema ungulati si ripre-
senta ogni anno nelle nostre 
campagne, quest’anno ancor 

di più a causa della pandemia da 
Covid-19 che ha limitato l’attività 
venatoria durante il primo lock-
down e favorito il proliferare delle 
varie specie. Sono, infatti, nume-
rose le segnalazioni che arrivano 
agli uffici e ai tecnici di Confagri-
coltura e CIA Alessandria relativa-
mente a danni alle colture ad 
opera di cinghiali in primo luogo, 
ma anche in una certa misura di 
caprioli, nutrie e corvidi. Da non 
sottovalutare la presenza del lupo. 
Per quanto concerne la disloca-
zione delle segnalazioni, l’Ova-
dese ha il triste primato da anni, 
ma i livelli di allarme della Val 
Cerrina, del Tortonese e del No-
vese si possono definire altret-
tanto preoccupanti. Anche la pia-
nura alessandrina e l’Acquese pos-
sono dirsi in condizioni non mi-
gliori degli altri centri zona. 
Vista l’allarmante condizione in 
cui versano le nostre campagne 
per l’aumentare dei danni da un-
gulati, al fine di fare fronte co-
mune tra i vari attori coinvolti, 
Confagricoltura e CIA Alessandria 
hanno incontrato lunedì 3 mag-
gio scorso a Palazzo Ghilini in 
Alessandria l’assessore regionale 
all’agricoltura Marco Protopapa 
e il consigliere provinciale con de-
lega alla Caccia Stefano Zoccola. 
“La frustrazione e l’esasperazione tra 
gli agricoltori sono alle stelle in 
quanto vedono i loro raccolti distrutti, 
con scarse possibilità di ottenere un 
risarcimento dei danni. Per un’inter-
pretazione discutibile della normativa 
comunitaria, la Regione Piemonte 
così come le altre Regioni d’Italia nel 
2015 ha equiparato il risarcimento 
dei danni a un contributo che come 
tale è soggetto alla normativa sugli 
aiuti di Stato che fissa un tetto di 
25mila euro in tre anni per questo 

tipo di interventi” chiariscono il 
presidente di Confagricoltura 
Alessandria Luca Brondelli e il 
presidente di CIA Alessandria 
Gian Piero Ameglio.  
In conferenza Stato Regioni - se-
condo le due associazioni agricole 
- occorre lavorare perché i danni 
da fauna selvatica non siano più 
pagati agli imprenditori in regime 
de minimis, ma si torni alla forma 
antecedente il 2015, consideran-
doli come risarcimenti per le per-
dite subite di prodotti agricoli. 
“Una riflessione importante riguarda 
anche il numero dei cacciatori, in 
continua diminuzione. Dal momento 
che vi è una riduzione delle entrate 
regionali derivanti dal pagamento 
della quota per il tesserino venatorio, 
che solitamente vengono impiegate 
per il risarcimento dei danni agli 
agricoltori, come si pensa di ristorarli 
in futuro?” aggiungono i direttori 
provinciali Cristina Bagnasco 
(Confagricoltura) e Paolo Viaren-
ghi (CIA). 
Inoltre, vi è grande preoccupa-
zione per la diffusione della peste 
suina africana, di cui i cinghiali 
sono vettori, come purtroppo è 

già dimostrato in molte aree del 
Nord Europa.  
A ciò si aggiunge la forte crescita 
degli incidenti stradali. Sono, in-
fatti, aumentati i casi di cronaca, 
con morti sulle strade. Lo confer-
mano anche i numeri: soltanto i 
cinghiali, ad esempio, nel nostro 
Paese sono passati da 900mila 
capi nel 2010 a quasi due milioni 
di oggi (+111%), con un trend in 
continuo aumento.  
“Occorre rendersi conto della situa-

zione e affrontare il problema con 
senso di responsabilità, prima che si 
arrivi ad un punto di non ritorno – 
concludono i Presidenti di Con-
fagricoltura e CIA – anche perché 
ogni anno abbiamo oltre 5.000 se-
gnalazioni di danni alle colture in 
Piemonte e più di 1.100 incidenti 
stradali, alcuni dei quali purtroppo 
mortali”. 
Durante l’incontro sono state af-
frontate a latere altre problemati-
che che affliggono il settore agri-
colo quali la questione del ricon-
dizionamento dei pozzi irrigui e 
il nuovo applicativo dell’UMA. 
Protopapa per l’ambito regionale 
e Zoccola per quello provinciale 
hanno ascoltato le istanze delle 
due Organizzazioni agricole, si 
sono resi disponibili per affron-
tare nelle loro sedi la questione e 
si faranno portavoce a livello na-
zionale di quest’annoso pro-
blema. 
L’Assessore regionale, infine, si è 
preso l’impegno di recepire e va-
lutare attentamente i dati sull’ul-
tima stagione venatoria piemon-
tese, al fine di elaborare nuove 
strategie di intervento.

In grande aumento i danni da cinghiali:  
Confagricoltura e CIA incontrano Protopapa e Zoccola 

Pagine a cura di Rossana Sparacino
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La conta dei danni della ge-
lata di inizio aprile, avviata 
da Confagricoltura con il 

monitoraggio puntuale nelle va-
rie zone della Penisola, ammonta 
al momento a circa un miliardo 
di euro e richiede pertanto inter-
venti straordinari. 
Le gelate si sono verificate in gran 
parte delle regioni, compreso il 
nostro territorio provinciale, con 
danni enormi per la produzione 
agricola e in particolare dei com-
parti vitivinicolo e frutticolo, che 
in alcuni areali, dal Nord al Sud 
Italia, hanno fatto registrare per-
dite anche totali della produ-
zione. 
L’evento però è stato eccezionale 
anche in Francia, dove il Governo 
Macron l’ha definito chiaramente 
“una catastrofe economica” che 
ha compromesso ben oltre la 
metà dei vigneti e per cui ha an-
nunciato fondi straordinari.  
Alla luce della gravità dell’evento 
e delle conseguenze economiche, 
Confagricoltura ha chiesto che 
nel prossimo decreto di sostegno 
alle imprese venga rifinanziato il 
Fondo di solidarietà nazionale.  
La Confederazione, tuttavia, ha 
sollecitato anche lo sblocco delle 

procedure di liquidazione dei 
danni della gelata di aprile dello 
scorso anno, che di fatto non 
sono ancora state avviate. “È ne-
cessario - evidenzia Luca Bron-
delli di Brondello, presidente di 
Confagricoltura Alessandria - che 
le operazioni di ristoro non subiscano 
rallentamenti, che peggiorano una 
situazione già fortemente compro-
messa dalla crisi legata alla pande-
mia”.  
Confagricoltura, inoltre, sta defi-
nendo le modalità di un’iniziativa 
congiunta con la francese FNSEA, 

la più importante organizzazione 
di agricoltori, affinché i rispettivi 
Governi sollecitino un intervento 
dell’Unione Europea, data la di-
mensione eccezionale dell’evento 
calamitoso. 
“È importante - commenta il Pre-
sidente di Confagricoltura Ales-
sandria - che a livello europeo si rie-
sca a mettere a disposizione un fondo 
specifico per far fronte a questa emer-
genza che ha interessato due Paesi 
produttori di grande rilievo, quali 
l’Italia e la Francia”. 
“Sul piano provinciale abbiamo fin 
da subito invitato gli agricoli nostri 
associati a segnalare tempestiva-
mente i danni ai Comuni - dichiara 
Luca Brondelli - e abbiamo chiesto 
alla Regione di intervenire per 
quanto possibile per attenuare le dif-
ficoltà delle imprese, accelerando i 
tempi di pagamento dei contributi 
previsti dalla politica agricola comu-
nitaria e snellendo le procedure bu-
rocratiche per l’ottenimento degli 
aiuti”. 
Complessivamente la superficie 
danneggiata a livello regionale è 
di circa 5.000 ettari, su un totale 
di circa 43.714 ettari, che è la su-
perficie complessiva del vigneto 
piemontese, con percentuali di 
danno che vanno dal 20 fino a 

oltre il 40%. Colpiti in particolare 
i giovani impianti: si sta verifi-
cando se gli innesti potranno ri-
prendere l’attività vegetativa.  
“In provincia di Alessandria - chia-
risce il direttore di Confagricol-
tura Alessandria Cristina Bagna-
sco - la zona più colpita è quella 
dell’Acquese, dove risultano danneg-
giati circa 800 ettari di vigneti, con 
perdite di produzione che in alcune 
aree raggiungono il 40%. Danni ele-
vati ai rimpiazzi di barbatelle nel 
Monferrato Casalese, dove si spera 
che le giovani piante possano ricac-
ciare”.  
In primavera purtroppo si verifi-
cano abbastanza di frequente 
eventi di questo tipo, che met-
tono in evidenza la fragilità del 
settore primario, una fabbrica che 
opera tutto l’anno a cielo aperto 
in balia degli eventi atmosferici, 
impossibili da controllare com-
pletamente. “Purtroppo l’unica di-
fesa valida è quella passiva, ossia as-
sicurare le produzioni agricole da 
gelo, vento forte, inondazioni, gran-
dine e altri eventi atmosferici” 
spiega infine il direttore Cristina 
Bagnasco. 

Danni da maltempo: bene l’intervento 
del ministro Patuanelli alla UE 

 

“Grazie al ministro Stefano Patuanelli per aver portato ufficialmente 
all’attenzione delle istituzioni europee, con la richiesta di interventi 
straordinari dell’Unione, la gravità dei danni provocati dalle re-

centi gelate notturne, in particolare a carico dei vigneti e delle produzioni or-
tofrutticole”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Gian-
santi, a proposito dell’iniziativa assunta il 26 aprile nel corso della vi-
deoconferenza dei ministri dell’Agricoltura dell’Unione Europea. 
La Commissione - rileva Confagricoltura - si è impegnata a valutare la 
situazione in vista dell’assunzione di specifici provvedimenti a favore 
degli Stati membri più colpiti.  
“Tra le richieste che abbiamo già sottoposto al ministro Patuanelli - sottolinea 
Luca Brondelli di Brondello, presidente di Confagricoltura Alessandria 
- c’è la proroga della validità delle autorizzazioni per l’impianto e il reimpianto 
di superfici vitate in scadenza quest’anno. Una richiesta assolutamente giu-
stificata dal fatto che le gelate hanno colpito un settore già alle prese con una 
difficile situazione di mercato determinata dalla pandemia, che ha imposto 
ripetute chiusure del canale HoReCa nella UE e a livello internazionale”. 
“In questo contesto - aggiunge il direttore di Confagricoltura Alessandria, 
Cristina Bagnasco - la situazione finanziaria delle imprese non consente di 
far fronte agli investimenti necessari per gli impianti e i reimpianti dei vigneti. 
La proroga è indispensabile e ampiamente giustificata”. 
Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, Confagricoltura ha soste-
nuto la richiesta del COPA-COGECA, che riunisce le organizzazioni 
agricole e della cooperazione degli Stati membri, di estendere le misure 
di flessibilità - già varate lo scorso anno - per rendere più incisiva 
l’azione delle associazioni di produttori. 
“Nell’immediato - conclude Bagnasco - il nostro impegno è rivolto a dare il 
necessario e rapido sostegno agli agricoltori colpiti dalle gelate. Abbiamo 
anche avviato la riflessione su un nuovo sistema di prevenzione e gestione 
delle calamità naturali, in grado di assicurare soluzioni innovative e più 
efficaci per gli agricoltori di fronte ai cambiamenti climatici”.

Gelate: rifinanziare il fondo di solidarietà nazionale 
e avviare un’iniziativa congiunta europea 

Anno 2020

Provincia Aziende 
(n.)

Superficie vitata 
(ha)

ALESSANDRIA 2.744 10.955,73
ASTI 3.748 14.545,83
BIELLA 230 243,62
CUNEO 4.741 16.242,39
NOVARA 248 549,37
TORINO 1.435 948,94
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 65 19,01
VERCELLI 166 212,14
Totale 13.177 43.714,03

Piemonte - Superficie vitata totale e aziende 
(elaborazioni Confagricoltura su dati Regione Piemonte) 
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“Non si può aspettare oltre. Occorrono 
nuove strategie di sviluppo e misure 
senza precedenti che supportino le 

imprese agricole nella crescita, accompagnandole 
verso la ripresa”. Lo ha ribadito il vicepresi-
dente di Confagricoltura, Matteo Lasagna al 
webinar “Accesso al credito, strumenti di ga-
ranzia e finanza agevolata per le PMI agri-
cole”, organizzato da Palazzo della Valle il 
20 aprile scorso. 
“È indispensabile - ha spiegato il direttore ge-
nerale dell’Organizzazione, Franco Posto-
rino - poter contare su un’adeguata cultura fi-
nanziaria, soprattutto in questi tempi difficili, 

che auspichiamo siano di uscita dalla pandemia, 
ripensando modelli che sostengano le imprese 
agricole nel superare l’emergenza. Abbiamo ini-
ziato, da tempo, con ISMEA un percorso di orien-
tamento al credito per le nostre imprese”. 
Con questo evento sul credito, Confagricol-
tura si è impegnata a fornire una corretta e 
completa informazione finanziaria al sistema 
associato, permettendo così agli imprenditori 
di conoscere e valutare attentamente le offerte 
di credito messe in campo anche in questo 
periodo di crisi.  
Rafforzare la struttura finanziaria e l’assetto 
patrimoniale delle imprese agricole è un pas-

saggio obbligato per consentire la ripartenza 
nella fase post-Covid e gli investimenti ne-
cessari per l’innovazione, la digitalizzazione 
e la sostenibilità.  
“È infatti essenziale - ha osservato Luca Bron-
delli di Brondello, presidente di Confagri-
coltura Alessandria - che le misure di supporto 
adottate finora dal Governo vengano mantenute, 
ampliando le opportunità di investimento. Ser-
vono interventi mirati allo sviluppo e all’innova-
zione, nonché l’ampliamento della gamma di 
strumenti incentivanti, anche per i giovani agri-
coltori”. 

Paolo Castellano

Il mio saluto 
(liberamente ispirato da una poesia di Mariangela Gualtieri) 

Superato da un po’ il “bel mezzo del cammin” della mia vita 
io ringraziare desidero 

il divino labirinto delle cause e degli effetti 
per la diversità delle creature che popolano questo Universo singolare. 

Ringraziare desidero 
per l'amore, che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità, 

per l'arte dell'amicizia, per il coraggio 
e per la felicità degli altri, 
per la bellezza delle parole, 

per la lettura e per la scrittura, 
che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo. 

Ringraziare desidero 
per la contentezza, l'entusiasmo e l'ebbrezza, 

per chi è indifferente alla notorietà, 
per il silenzio e il suo oro, 

per il fatto che questa poesia è inesauribile e 
cambia secondo gli uomini e 

non arriverà mai all'ultimo verso. 

Ringraziare desidero 
la mia insostituibile famiglia, 

Flavia, Roberta, i miei fratelli, cognate e nipoti, 
i colleghi amici, 

gli associati di CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA, 
ed in particolar modo i soci di Tortona, 

e tutte le persone che, nel corso della mia attività, 
hanno permesso e contribuito alla mia crescita 

umana e professionale. 
GRAZIE 

Massimo Gonella

Dal 30 aprile Massimo Go-
nella ha lasciato l’inca-
rico di Direttore di Zona 

di Tortona per quiescenza.  
Assunto nel giugno 1983 all’uffi-
cio di Tortona dapprima per le 
pratiche UMA e poi per quelle fi-
scali, Gonella diventa Segretario 
di Zona nel 1991, incarico in se-
guito ridenominato Direttore di 
Zona.  
L’impegno, la precisione, la pun-
tualità e la disponibilità verso gli 
associati e i collaboratori sono 
doti che hanno da sempre con-
traddistinto l’operato di Massimo 
(come preferiscono chiamarlo 
tutti i soci), per il quale Confa-

gricoltura Alessandria tutta lo rin-
grazia.  
Dal 1° maggio ha preso l’incarico 
di Direttore di Zona Francesco 
Dameri, agrotecnico di 43 anni, 
assunto come tecnico in Zona a 
Novi Ligure nel novembre 1999, 
poi diventato vice direttore a Tor-
tona dal 1° gennaio 2016. A Fran-
cesco Dameri giungano i migliori 
auguri di buon lavoro da tutta 
l’Organizzazione agricola. 
Infine, salutiamo e ringraziamo 
per il lavoro svolto anche Paolo 
Mazzucco, in forze all’Ufficio IVA 
della Zona di Casale Monferrato 
da aprile 1988, che è andato in 
pensione ad aprile.

Tortona: Massimo Gonella lascia il testimone a Francesco Dameri

Credito: per superare la crisi,  
indispensabili misure per lo sviluppo 
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IRRIGATORI SEMOVENTI RM 

MOTOPOMPE 
DI QUALSIASI 
POTENZA

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

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

Dal 1949 

tutto per  

l’irrigazione

Michele Ponso eletto 
presidente nazionale 

dei frutticoltori di 
Confagricoltura 

 
Michele Ponso, imprenditore 
agricolo di Lagnasco (Cuneo), è 
stato eletto presidente della Fede-
razione nazionale di prodotto (FNP) 
- Frutticoltura di Confagricoltura. 
Già vicepresidente della sezione 
Frutticola di Confagricoltura Cuneo, 
è titolare dell’omonima azienda frut-
ticola, che si estende su 130 ettari 
di frutteti nelle province di Cuneo e 
Verona. 
I migliori auguri per un proficuo la-
voro da parte della sezione Frutti-
cola provinciale e da tutta la Con-
fagricoltura di Alessandria.

“Un risultato importante per 
la filiera e, allo stesso 
tempo, un altro riconosci-

mento per l’eccellenza della produzione 
risicola italiana”. Così il presidente 
di Confagricoltura Alessandria, 
Luca Brondelli di Brondello, su 
quanto affermato dal Ministero 
delle Politiche Agricole relativo alla 
messa in opera del protocollo, sot-
toscritto nell’aprile 2020, sull’espor-
tazione di riso “Made in Italy” sul 
mercato cinese. 
“Desideriamo, nell’occasione, ringraziare tutti gli enti e 
le strutture che hanno operato per tagliare il traguardo, a 
partire dai ministeri degli Esteri e delle Politiche Agricole, 
all’Ente Risi, al Servizio fitosanitario nazionale - aggiunge 
Brondelli - Grazie al loro lavoro sarà possibile conquistare 

nuove quote di mercato per una pro-
duzione che è di grande importanza 
anche sotto il profilo ambientale e di 
gestione del territorio”. 
“Il riso italiano da risotto incasserà 
senz’altro un crescente apprezzamento 
da parte dei cinesi, che ne sono i primi 
consumatori al mondo” conclude il 
Presidente provinciale di Confagri-
coltura.  
“La Cina produce circa 150 milioni di 
tonnellate - aggiunge Cristina Ba-

gnasco, direttore di Confagricoltura Alessandria - su 
una produzione mondiale nell’ordine di 500mila tonnel-
late l’anno, ma non ha mai sperimentato le varietà da ri-
sotto che, di fatto, sono un’esclusiva italiana”. 
Nel 2019 le importazioni cinesi di riso sono ammon-
tate a 66 milioni di tonnellate.

Export riso in Cina: risultato importante 
per il Made in Italy e la filiera 

Il Consiglio di amministra-
zione del Consorzio Tutela del 
Gavi ha nominato il 30 aprile 

scorso quale nuovo presidente 
Maurizio Montobbio, produttore 
associato di Confagricoltura Ales-
sandria della Zona di Acqui 
Terme-Ovada, e già presidente 
fino al 2018. Succede a Roberto 
Ghio, anch’egli associato di Con-
fagricoltura, in carica nell’ultimo 
triennio alla guida del Consorzio. 

“È stato un triennio intenso, anche 
se per metà coperto dalla questione 
Covid. Sarebbe stato meglio se non 
ci fosse stato, ma dalle difficoltà ab-
biamo imparato molto e ci siamo sa-
puti reinventare come nella comuni-
cazione e negli eventi. Abbiamo posto 
l’accento su territorio, turismo ed 
enoturismo, che è il vero futuro per i 
nostri territori. Il vino, infatti, è am-
basciatore dei nostri luoghi. Inoltre, 
è proseguito il premio ‘Gavi, la buona 
Italia’, che ha puntato sulla sosteni-
bilità ambientale, oltre che sul turi-
smo. Il vino è un collante di tutto il 
comparto turistico, urbano e sociale. 
Negli ultimi dieci anni il Gavi, sia 
come numeri che come percezione, è 
cresciuto. Un altro aspetto strategico 
che vorrei sottolineare del mio man-
dato è l’aver saputo contenere le rese 
nel periodo Covid. Adesso il Gavi si 
trova in ottima salute dal punto di 
vista commerciale (ha tenuto prezzi 
e vendite). Nel 2020 rispetto al 2019 
questo vino ha ottenuto l’1% in più 
di ‘fascettato’. Infine, vorrei ricordare 
di aver avuto in questi anni l’aiuto 
di tutti i consiglieri, insieme agli im-
piegati e all’agenzia di comunica-
zione, che qui ringrazio. Il Consiglio 

è rimasto simile a quello precedente. 
Con Maurizio c’è un rapporto di fi-
ducia e credo che svolgerà al meglio 
il suo lavoro, come già avvenuto nel 
suo primo mandato” afferma Ro-
berto Ghio a consuntivo del suo 
operato. 
L’Organizzazione agricola ringra-
zia Ghio sia per aver consolidato 
in questi anni il nome del vitigno 
nel mondo sia per alcune batta-
glie portate avanti sul territorio 
quali la lotta agli ungulati. 
Il Consiglio di amministrazione 
nominato è così composto: Da-
rio Bergaglio de La Chiara, Ful-
vio Bergaglio di San Bartolo-
meo, Roberto Broglia di Broglia, 
Giancarlo Cazzulo di Cantina 
Produttori del Gavi, Roberto 
Ghio di Vigneti Piemontemare, 
Claudio Manera di Araldica Ca-
stelvero, Massimo Marasso di 
Fratelli Martini, Gianni Enrico 
Martini di Fratelli Martini, Ste-
fano Moccagatta di Villa Spa-
rina, Maurizio Montobbio di 
Montobbio Maurizio, Gianlo-
renzo Picollo di Picollo Ernesto, 
Fabio Scotto di Terre da vino, 
Gian Franco Semino di Cantina 

Produttori del Gavi.  
Il nuovo CDA ha confermato alla 
vice presidenza per il prossimo 
triennio Massimo Marasso e Da-
rio Bergaglio.  
A Maurizio Montobbio giungano 
i migliori auguri di buon lavoro, 
certi di una collaborazione siner-
gica tra il Consorzio e Confagri-
coltura Alessandria. 

Consorzio Tutela del Gavi: Montobbio sostituisce Ghio alla presidenza 

Pagina a cura di Rossana Sparacino
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L’Agenzia delle Entrate, con 
la sua Risposta ad Inter-
pello n. 278 del 21 aprile 

2021, ha confermato che, ai fini 
tributari, la qualificazione da at-
tribuire ad un terreno all’atto 
della sua cessione la si desume 
dallo strumento urbanistico adot-
tato dal Comune, anche “in sal-
vaguardia”, indipendentemente 
dall’approvazione della Regione.  
Tale affermazione trae la sua ori-
gine da una specifica disposizione 
(articolo 36, comma 2, Decreto 
Legge n. 223 del 4 luglio 2006) 
che stabilisce i criteri utili alla de-
finizione di “area edificabile”.  
Il caso preso in esame dall’Agen-
zia delle Entrate è stato proposto 
al fine di conoscere la qualifica-
zione di alcuni terreni in funzione 
del successivo trattamento tribu-
tario da seguire in caso di ven-
dita. 
 I terreni in questione risultavano 
“edificabili” secondo quanto sta-
bilito dal Piano Regolatore “adot-
tato ed approvato” dalla Regione, 
mentre secondo le specifiche 
della variante generale al Piano 
Regolatore Comunale approvate 
dal Consiglio “in salvaguardia”, 
la qualificazione dei terreni og-
getto di compravendita risultava 
essere “agricola”.  
Determinare la corretta qualifica-
zione dei terreni che si cedono ri-
veste un’importanza fondamen-
tale in quanto, oltre a cambiare 
le norme fiscali di riferimento da 
applicare in sede di compraven-
dita (eventuali plusvalenze e im-
poste ipocatastali), si vengono a 
toccare i presupposti soggettivi 
per la richiesta di eventuali bene-
fici correlati alla “piccola pro-

prietà contadina”.  
Si ricorda che per l’approvazione 
di uno strumento urbanistico si 
deve procedere secondo le se-
guenti fasi: prima l’adozione da 
parte del Comune e successiva-
mente l’approvazione da parte 
della Regione. 
Considerate le premesse di cui so-
pra, l’Amministrazione Finanzia-
ria, in applicazione dell’articolo 
36, comma 2 del D.L. 223/2006, 
ha rimarcato i seguenti principi: 
un terreno può essere già consi-
derato suscettibile di utilizza-
zione edificatoria a fini fiscali 
quando ancora lo strumento ur-
banistico non è efficace, man-
cando l’approvazione da parte 
della Regione, purché sia già av-
venuta l’adozione da parte del 
Comune. 
Stessa presa di posizione la tro-
viamo espressa nella Sentenza 
della Cassazione a Sezioni Unite, 
n. 25506/2006, laddove viene 
sancita la rilevanza fiscale di uno 

strumento urbanistico indipen-
dentemente dalla sussistenza 
dell’approvazione regionale.  
Alla luce delle disposizioni citate, 
l’Agenzia delle Entrate ha, per-
tanto, affermato che i terreni per 
i quali viene disposta la cessione, 
mantengono la qualificazione di 
“terreni agricoli” in quanto il 
Piano Regolatore adottato dal Co-
mune ha analoga efficacia e per-
tanto la normativa urbanistica 
non consentiva il rilascio di un 
permesso alla costruzione, in 
quanto la natura agricola non lo 
permette. 
Si ricorda inoltre che l’atto di ces-
sione dei terreni agricoli deve es-
sere trattato, fiscalmente, in capo 
al venditore (articolo 67, comma 
1 lettera b) del TUIR), con la rea-
lizzazione di una plusvalenza im-
ponibile solo se l’alienazione ri-
sulta conclusa nel quinquennio 
dall’acquisto e se lo stesso terreno 
non sia pervenuto in successione. 

Marco Ottone

Variazione delle fasce 
contributive per 

lavoratori autonomi, 
Coltivatori Diretti e 
Imprenditori Agricoli  

 

Come già fatto ripetuta-
mente in passato, rite-
niamo di rammentare 

agli associati che rivestono la 
qualifica di “Coltivatori Diretti 
e/o Imprenditori agricoli” che 
l’importo  dei contributi previ-
denziali, pensionistici e per l’in-
fortunio viene calcolato sulla 
base della quantità di reddito 
agrario che risulta dai terreni 
coltivati, dal quale consegue la 
fascia contributiva di apparte-
nenza (1ª - 2ª - 3ª - 4ª fascia). 
Pertanto, si ricorda che ogni 
qualvolta si modifica la superfi-
cie aziendale coltivabile e, di 
conseguenza, la quantità di red-
dito agrario, sia in aumento 
(con acquisti e/o affitti) sia in 
diminuzione (con vendite e/o 
rilascio di terreni affittati), è ne-
cessario aggiornare la dichiara-
zione aziendale (modello CD1 
Var) presso l’INPS.  
Il mancato aggiornamento dei 
dati “in aumento” potrebbe 
comportare l’incremento di fa-
scia e in caso di controlli, l’INPS 
procederà al recupero retroattivo 
dei contributi dal momento in 
cui è sorta la variazione e co-
munque non oltre i cinque 
anni precedenti con le rela-
tive maggiorazioni (sanzioni 
più interessi). 
Al fine di evitare spiacevoli sor-
prese, si consiglia agli associati 
di passare nei nostri uffici per le 
verifiche del caso; rivolgendosi 
all’addetta al servizio previden-
ziale lavoratori autonomi, CD e 
IAP. 

Mario Rendina

La natura del terreno viene desunta 
dallo strumento urbanistico adottato 
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La Corte di Giustizia, con 
sentenza causa C-703/19, 
ha ribadito che la cessione 

di cibi accompagnata da sevizi di 
supporto sufficienti a consentirne 
il consumo immediato (guarda-

roba, arredi, stoviglie, interazione 
del persone del locale, ecc.) deve 
essere considerata come servizio 
di ristorazione ai fini IVA. Di con-
seguenza, l’operazione posta in 
essere si qualifica come un servi-
zio di ristorazione, e per tale via, 
sconta l’aliquota IVA nella misura 
del 10%. 
L’art. 1, comma 40, Legge n. 
178/2020, cosiddetta “Legge di 
Bilancio 2021” ha introdotto una 
norma di interpretazione auten-
tica del n. 80 della tabella A, parte 
III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, 
per effetto della quale, alle ces-
sioni di piatti pronti e di pasti che 
siano stati cotti, arrostiti, fritti o 
altrimenti preparati in vista del 
loro consumo immediato, della 
loro consegna a domicilio o del-
l’asporto, è applicabile l’aliquota 
IVA ridotta del 10%. Per effetto 
di tale disposizione, l’aliquota 
IVA del 10% è quindi applicabile 
sia alle somministrazioni di ali-
menti e bevande, sia alle cessioni 

di piatti pronti, senza che sia ri-
chiesta alcuna valutazione sul li-
vello dei servizi offerti al consu-
matore o sulla scelta del consu-
matore di beneficiare o meno dei 
servizi di supporto alla fornitura 
di cibi. 
In conclusione, si osserva che il 
principio espresso dalla giurispru-
denza europea ritiene fondamen-
tale per gli operatori saper trattare 
diversamente l’operazione sul 

piano IVA, a seconda che il con-
sumatore richieda e “percepisca” 
un qualche servizio di supporto 
alla fornitura o meno. Il pro-
blema, infatti, si pone in modo 
particolare per le bevande, in 
quanto alcune di esse, se cedute 
(e non somministrate), non be-
neficerebbero dell’aliquota IVA ri-
dotta, ma saranno soggette all’ali-
quota ordinaria del 22%. 

Marco Ottone 
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Giroandanatore 
portato

Falciacondizionatrice 
portata a dischi

Il 18 aprile è mancata  
ELDA GUAZZATO  

della Cascina Rosano di Ca-
salnoceto.  
Al marito Franco Ricotti, ai fi-
gli Stefano e Michele e fami-
liari tutti le più sentite con-
doglianze dall’Ufficio Zona di 
Tortona, dalla Redazione de 
L’Aratro e da Confagricoltura 
Alessandria. 

• • •  
Il 10 aprile è mancato  

 
PIETRO BORASIO 

Sentite condoglianze alla mo-
glie Francesca, ai figli Alessan-
dro e Barbara, al fratello Fran-
cesco ed ai parenti tutti dal-
l’Ufficio Zona di Alessandria, 
dalla Redazione de L’Aratro e 
da Confagricoltura Alessan-
dria. 

Addio al ragionier Tosoni 
 

Il mondo dell’agricoltura piange Gian Paolo To-
soni. Nella giornata di giovedì 22 aprile, dopo 
una lunga battaglia contro il COVID-19, a 69 

anni, il "Ragioniere" se n’è andato. Stimato profes-
sionista e collaboratore del Sole 24 Ore, Tosoni ha 
passato la vita ad occuparsi delle problematiche 
del settore agricolo, spendendosi nella divulgazione 
e nell’analisi delle tematiche di carattere fiscale e 
della specifica disciplina che, da sempre, regola il 
settore primario.  
La vita professionale di Tosoni era iniziata come 
funzionario di Confagricoltura, di cui è rimasto fino 
all’ultimo consulente esterno.  
Lo ricordiamo ospite e relatore di numerosi conve-
gni in ambito fiscale o sulla Legge di Bilancio in-

sieme a Nicola Caputo (area fiscale di Confagricol-
tura) e Roberto Caponi (area sindacale di Confa-
gricoltura) organizzati dalla nostra Sede provinciale.  
Sentite condoglianze da parte di Confagricoltura 
Alessandria tutta.  R. Sparacino

Chiarimenti sull’aliquota IVA da applicare ai 
piatti consegnati a domicilio o con asporto 
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Come già anticipato sul 
numero di aprile, il Le-
gislatore, in considera-

zione del perdurare del periodo 
di emergenza sanitaria, all’art. 
2 del D.L. n. 30/2021, ha previ-
sto,per i genitori conviventi con 
figli minori di anni 14 una serie 
di misure tra le quali un Con-
gedo indennizzato al 50% della 
retribuzione. 
Il Congedo COVID 2021, in-
dennizzato al 50% della retri-
buzione, può essere richiesto 
anche per i figli con disabilità 
in situazione di gravità accer-
tata ai sensi dell’art. 4, comma 
1, Legge  104/1992, sia per i pe-
riodi di sospensione dell’atti-
vità didattica, per la durata 
dell’infezione da SARS COVID-
19 o per periodi nei quali sia 
disposta la quarantena del fi-
glio, sia nei casi in cui sia di-
sposta la sospensione dell’atti-
vità didattica in presenza delle 
scuole di ogni ordine e grado o 
sia disposta la chiusura dei cen-
tri diurni a carattere assisten-
ziale. 
Si ricorda che è comunque pos-
sibile richiedere il Congedo 
COVID 2021 anche nel caso di 
figli di età compresa tra i 14 ed 
i 16 anni; in tal caso il lavora-
tore avrà diritto alla sola con-
servazione del posto di lavoro 
con divieto di licenziamento, 
mentre non beneficerà di al-
cuna indennità retribuita. 
Regola generale è che il Con-
gedo COVID 2021 può essere 
concesso solo ed esclusiva-
mente qualora l’attività lavora-
tiva del genitore non possa es-
sere svolta in modalità agile.  
Con la circolare n. 63 del 14 
aprile 2021 l’INPS illustra il 
capo entro cui opera il nuovo 
Congedo COVID 2021 che, si 
ricorda, trova applicazione dal 
13 marzo 2021 - data di entrata 

in vigore del D.L. n. 30/2021 - 
al 30 giugno 2021. 
Possono beneficiare del Con-
gedo COVID 2021 i soli lavo-
ratori dipendenti del settore 
privato e pubblico (in tal ul-
timo caso la domanda di con-
gedo dovrà essere richiesta alla 
propria amministrazione di ap-
partenenza che ne gestirà la 
concessione). 
Il Congedo COVID 2021 può 
essere richiesto anche dai lavo-
ratori dipendenti del settore sa-
nitario privato appartenente 
alla categoria dei medici, infer-
mieri, tecnici di laboratorio 
biomedico, tecnici di radiolo-
gia medica ed operatori socio-
sanitari. Per queste categorie di 
lavoratori del settore sanitario, 
il legislatore ha previsto la pos-
sibilità di poter scegliere se usu-
fruire del Congedo COVID 
2021 oppure, alternativamente, 
del bonus baby sitting. 
Sono esclusi dalla possibilità di 
beneficiare del Congedo CO-
VID 2021 sia i genitori lavora-
tori autonomi che gli iscritti 
alla Gestione Separata di cui 
all’art. 2, comma 26, della L. n. 

335/1995. Per questa categoria 
di lavoratori è prevista la pos-
sibilità di accedere al bonus 
baby sitting.  
Il richiedente, ovvero il genitore 
lavoratore, deve possedere i se-
guenti requisiti: 

Deve avere un rapporto di –
lavoro dipendente in corso. 
Non deve svolgere lavoro in –
modalità agile.  
Deve riguardare i periodi di –
sospensione dell’attività di-
dattica in presenza del figlio 
oppure i periodi di durata 
dell’infezione da SARS CO-

VID-19 del figlio o ancora i 
periodi nei quali sia disposta 
la quarantena del figlio.  
Il figlio deve essere un mi-–
nore di 14 anni.  
Il genitore richiedente ed il –
figlio devono essere convi-
venti durante tutto il pe-
riodo del congedo. 
Il congedo può essere fruito –
da entrambi i genitori, che 
possono alternarsi nella frui-
zione, ma mai negli stessi 
giorni. 

Come già detto il Congedo CO-
VID 2021 può essere fruito per 
periodi che vanno dal 13 
marzo (data di entrata in vigore 
del decreto) al 30 giugno 2021. 
Gli eventuali periodi di Con-
gedo parentale o di prolunga-
mento del congedo parentale 
richiesti dal 1° gennaio al 12 
marzo 2021 possono essere 
convertiti a domanda in Con-
gedo COVID 2021. In questo 
caso non è necessario richie-
dere l’annullamento del con-
gedo parentale precedente-
mente fruito purtuttavia è ne-
cessario informare il datore di 
lavoro di aver inoltrato all’INPS 
domanda per la conversione 
del congedo parentale già ri-
chiesto in Congedo COVID 
2021. 
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 NOTIZIARIO  
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

REM: proroga al 31 maggio 
 

Si informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più 
ampio accesso al reddito di emergenza di cui all’arti-

colo 12, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, il cui termine di 
presentazione era stato fissato al 30 aprile 2021, ha autoriz-
zato il differimento del termine di presentazione delle sud-
dette domande al 31 maggio 2021.

Congedo COVID 2021 

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

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

0131 861428-862054
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 NOTIZIARIO  
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Sede                            Indirizzo                       Telefono                E-mail 
Alessandria (C.A.A.F.)       Via Trotti 122                           0131.263845 int. 2       fiscale@confagricolturalessandria.it 
Alessandria (ENAPA)        Via Trotti 120                           0131.263845 int. 1       enapa@confagricolturalessandria.it 
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Rispecchiamo le tue esigenze
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Alessandria

Decreto Sostegni: disposizioni 
in materia di NASpI 

 

L’articolo 16 del Decreto Sostegni al comma 1 prevede 
che per le indennità di disoccupazione NASpI, concesse 
a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo 

decreto e fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il 
requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo. 
L’INPS precisa che per gli eventi di disoccupazione verificatisi 
nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 di-
cembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccu-
pazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di di-
soccupazione involontario e delle tredici settimane di contri-
buzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di di-
soccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta 
giornate di lavoro effettivo. 
Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione 
involontaria del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato 
di disoccupazione. 
L’INPS precisa che le domande di indennità di disoccupazione 
NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria 
del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la 
data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della pre-
sente circolare e respinte per l’assenza del requisito delle trenta 
giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio 
del periodo di disoccupazione verranno riesaminate d’ufficio. 

Il 30 marzo 2001, circa vent’anni fa, 
veniva approvata dal Parlamento la 
Legge n. 152, che regola ancora oggi 

l’attività degli Istituti di Patronato.  
La Legge “centocinquantadue” rappre-
senta il più recente intervento di armo-
nizzazione legislativa di un sistema, 
quello dei patronati, nato con le pri-
mordiali forme di autotutela lavoristica 
e nel quale, nel corso dei decenni, ogni 
cittadino ha potuto trovare adeguata ri-
sposta in termini di tutela ed esigibilità 
dei diritti sociali previsti dal nostro or-
dinamento.  
Tuttavia, in questi 20 anni la realtà so-
ciale, economica e demografica del 
Paese è profondamente cambiata e que-
sta normativa non fotografa più, da 
tempo, le funzioni che i Patronati svol-
gono; rispetto al 30 marzo 2001, diverse 
sono le esigenze e le istanze che i citta-
dini avanzano – in materia previden-
ziale, assistenziale e non solo – ed a cui 
anche il nostro Patronato ENAPA ha 
sempre dato risposta, adattandosi alle 
mutate esigenze, pur dovendosi muo-

vere all’interno di un impianto legisla-
tivo sempre meno aderente alla realtà 
operativa.  
Diversa, rispetto all’anno 2001, è anche 
l’operatività a cui siamo chiamati. Alla 
stratificazione della normativa previ-
denziale e assistenziale degli ultimi de-
cenni, si aggiungono le incessanti inno-
vazioni delle infrastrutture tecnologiche, 
da tempo ormai alla base del colloquio 
con la pubblica amministrazione e con 

gli enti erogatori delle prestazioni so-
ciali, INPS in primis.  
Due elementi che comportano, conti-
nuamente, la necessità di informare e 
guidare tutti i cittadini nel loro accesso 
al sistema di welfare.  
In questa fase, tuttora in corso, segnata 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19, 
anche il nostro Patronato ENAPA ha 
continuato a rappresentare, per gli agri-
coltori, così come per tutte le altre cate-
gorie sociali, nonché per la pubblica 
amministrazione, un solido punto di ri-
ferimento, anche fisico e tangibile, per 
l’assistenza e la consulenza relative alle 
numerose misure introdotte dal Go-
verno per fronteggiare l’emergenza sa-
nitaria. 
Ricordiamo che per l’intero periodo di 
emergenza tutti i Patronati sono rimasti 
aperti al pubblico (sopportando note-
voli costi economici, organizzativi ed 
umani), così come il nostro ENAPA, of-
frendo assistenza ed orientamento ai cit-
tadini in un momento di particolare fra-
gilità. 

Ventennale della Legge 152/2001 
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97450610585

La saggezza è generosa
dona il tuo 5XMILLE a Senior

Fai un versamento sul c.c.p. 81743890 
Causale: Erogazione liberale attività ONLUS 
detraibile dall’IRPEF del prossimo anno 

SENIOR-L’ETA’ DELLA SAGGEZZA 
ONLUS 
Corso V. Emanuele II, 101 – 00186 Roma 
Tel. 06.6852212 –345 
senior.onlus@confagricoltura.it 
senior.onlus@pec.confagricoltura.it 
www.senioronlus.it 
C.F. 97450610585

L’INPS ha provveduto con la Circo-
lare n. 65/2021 a fornire alcune 
precisazioni in merito ai requisiti 

per l’accesso alle indennità una tantum 
di euro 2.400 disposte a favore di alcune 
categorie di lavoratori, come previste dal 
cosiddetto D.L. Sostegni ed a informare 
della proroga al 31 maggio 2021 del ter-
mine di presentazione delle domande. 
È riconosciuto alle stesse categorie di la-
voratori già beneficiari delle indennità di 
cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 
137/2020 (cosiddetti Ristori 1) un’ulte-
riore indennità pari a 2.400 euro. Tale in-
dennità è stata già liquidata in automa-
tico dall’INPS oppure è in corso di liqui-
dazione.  
Diversamente le categorie di lavoratori, 
come di seguito indicate, che non hanno 

già beneficiato delle indennità di cui agli 
artt. 15 e 15 bis del D.L. n. 137/2020, do-
vranno presentare domanda all’INPS en-
tro il 31 maggio 2021 (in precedenza il 
termine di presentazione delle domande 
era fissato al 30 aprile 2021). 
Le categorie di lavoratori beneficiari del-
l’indennità una tantum di euro 2400 
complessivi sono i: 

Lavoratori dipendenti stagionali e con –
contratti di lavoro in somministra-
zione, del settore turismo e stabili-
menti termali;  
Lavoratori dipendenti stagionali e con –
contratti di lavoro in somministra-
zione appartenenti a settori diversi da 
quelli del turismo e degli stabilimenti 
termali; 
Lavoratori intermittenti; –

Lavoratori autonomi, privi di partita –
IVA, non iscritti ad altre forme previ-
denziali obbligatorie; 
Incaricati alle vendite a domicilio; –
Lavoratori dello spettacolo; –
Lavoratori dipendenti a tempo deter-–
minato del settore turismo e degli sta-
bilimenti termali. 

Si conferma l’esclusione dal beneficio del-
l’indennità COVID di 2.400 euro di tutti 
i lavoratori stagionali e in amministra-
zione del settore agricolo, indipendente-
mente dal codice ATECO di appartenenza 
dell’azienda datrice di lavoro, assoggettati 
alla contribuzione agricola unificata, 
iscritti negli elenchi nominativi dei lavo-
ratori agricoli e quindi beneficiari delle 
specifiche tutele della disoccupazione 
agricola.

Sanità: prorogata la validità 
delle autocertificazioni  

per le esenzioni dei ticket 

La Giunta regionale Piemontese ha confermato fino al 
31 marzo 2022 la validità delle autocertificazioni di 
esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa 

sanitaria per la specialistica riguardanti le seguenti categorie: 
cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessanta-•
cinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con red-
dito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore 
al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di 
tale esenzione); codice E01 
titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a •
carico; codice E03 
titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni •
e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare 
con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, in-
crementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge 
ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a 
carico; codice E04 

In considerazione dell’emergenza COVID 19 e quindi della 
necessità di evitare gli affollamenti agli sportelli delle ASL, la 
Giunta regionale ha deciso la proroga sino al 29 luglio 2021, 
per i cittadini in possesso dell’autocertificazione di esenzione 
con il codice E02: disoccupati e loro familiari a carico, con 
un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incremen-
tato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ra-
gione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Indennità COVID una tantum 
Proroga al 31 maggio 
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Il Reg. (UE) n. 2021/520 ha 
introdotto una nuova disci-
plina relativa ai termini e alle 

procedure per la trasmissione da 
parte degli operatori di informa-
zioni per la registrazione dei bo-
vini, degli ovini, dei caprini e dei 
suini detenuti.  
In particolare stabilisce che gli 
operatori che detengono bovini, 
ovini, caprini e suini trasmettono 
le informazioni sui movimenti, 
le nascite e i decessi ai fini della 
registrazione nelle basi dati in-
formatizzate istituite per tali spe-
cie entro un termine di trasmis-
sione da stabilire a cura degli 
Stati membri. Il termine mas-
simo per la trasmissione delle in-
formazioni non supera i sette 
giorni dalla data dell’evento. 
Il Ministero della Salute ha pre-
cisato che “per quanto attiene al 
tempo massimo di registrazione in 
banca dati informatica istituita per 
bovini, ovini e caprini delle infor-
mazioni sopra ricordate, sono im-
mediatamente applicabili le dispo-
sizioni del predetto Regolamento”. 
Alla luce della sopra citata nor-
mativa regolamentare, a partire 
dal 21 aprile 2021, le informa-
zioni relative ai movimenti dei 

capi bovini e ovicaprini devono 
essere registrate in BDN entro il 
termine perentorio di sette 
giorni dall’evento. Per le nascite 
il termine di sette giorni può es-
sere calcolato dal momento 
dell’applicazione del marchio 
che deve avvenire entro 20 giorni 
dalla nascita. 
Si precisa che le registrazioni in 
questione possono essere ese-
guite sia dall’allevatore in pro-
prio che per mezzo di un sog-
getto delegato. In tale ultimo 

caso, la registrazione in BDN 
dell’evento deve comunque es-
sere eseguita nel termine pe-
rentorio di sette giorni dal-
l’evento. 
È questa la novità più impor-
tante del regolamento in quanto 
il lasso di tempo di ulteriori cin-
que giorni lavorativi concesso ai 
delegati per completare le regi-
strazioni non è più riconosciuto. 
Pertanto le aziende zootecniche 
che hanno delegato il CAA Con-
fagricoltura per l’aggiornamento 
della banca dati BDN devono 
trasmettere ai nostri uffici i dati 
relativi ad ingressi ed uscite dei 
capi dalla propria stalla, tassati-
vamente entro tre giorni lavo-
rativi dall’evento per consentire 
all’ufficio di rispettare i nuovi 

termini. 
Suggeriamo anche a chi avesse 
delegato altri Enti (ARAP o ASL 
o altro) di verificare con il dele-
gato le modalità di adegua-
mento alla nuova normativa. 
Ricordiamo che ogni registra-
zione di ingressi ed uscite fuori 
termine (anche di un solo 
giorno) causa la non ammissi-
bilità del capo al pagamento ac-
coppiato alla zootecnia nell’am-
bito del regime PAC-domanda 
unica e dove il numero degli ani-
mali “anomali” superi il 20% dei 
capi ammissibili, l’intero premio 
per il comparto non sarà ero-
gato. Prevista anche un’ulteriore 
sanzione pluriennale per scosta-
menti superiori al 50%. 

Roberto Giorgi

MAGGIO 2021
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INFO: Confagricoltura Alessandria (Sede) 0131 43151/2

VII Censimento dell’agricoltura  

Prosegue l’attività di rilevazione dati prevista dal VII Censi-
mento dell’agricoltura in corso in questi mesi. Tutti i soggetti 
che fanno parte di elenchi ufficiali di aziende agricole o anche 

che semplicemente dichiarano, o hanno dichiarato nel recente pas-
sato, redditi agrari su terreni a seminativo, hanno ricevuto una co-
municazione dall’ISTAT e vengono via via contattati da operatori 
vari per la raccolta dati sull’effettiva attività agricola svolta. 
Il contatto può avvenire per via telefonica da parte di un contact-
center convenzionato con l’ISTAT o da un CAA – Centro di Assistenza 
Agricola. Anche il nostro CAA Confagricoltura sta partecipando a 
questa operazione e molti di voi saranno intervistati dai nostri tec-
nici. 

R.G.

SOSTEGNO ACCOPPIATO 

Disciplina sulla registrazione delle informazioni 
relative agli animali in BDN: campagna 2021

aratro n 05-2021.qxp  07/05/21  10:38  Pagina 13



MAGGIO 2021
14

COMUNICAZIONE  
PUBBLICITARIA 

Per la tua pubblicità su 
L’Aratro contatta Rossana 
Sparacino al numero tele-
fonico 0131.43151/2.  
Per gli annunci a paga-
mento della rubrica “Oc-
casioni” rivolgiti agli Uffici 
Zona o alla Redazione in 
Sede.

Consulta i bollettini fitopatologici 
per tenerti sempre aggiornato 

 

 

 

www.confagricolturalessandria.it/bollettini.asp

Dal 1° gennaio 2008 la sostanza attiva 
Terbutilazina, a causa dei residui pre-
senti nelle acque superficiali e nelle 

acque sotterranee destinate all’utilizzo pota-
bile, subisce, come è noto, limitazioni d’im-
piego. 
Anche nel 2021 la Regione Piemonte ha rin-
novato i divieti, senza nessun cambiamento 
rispetto a quanto prescritto negli anni scorsi. 
Pertanto, analogamente a quanto stabilito per 
il 2020, anche per il 2021 valgono le stesse 
norme anche per le zone ordinarie, quali la 
provincia di Alessandria: nei campi provinciali 
di mais e sorgo (ma solo per i formulati che 
comprendono il sorgo tra le colture registrate) 
la Terbutilazina può essere impiegata utiliz-
zando formulati commerciali che la conten-
gono in miscela insieme con altre sostanze 
attive, alle dosi di etichetta ed esclusivamente 
sulle colture, come detto, sulle quali i vari for-
mulati commerciali sono registrati. 
Invece, nelle Zone Vulnerabili da prodotti Fi-
tosanitari (Z.V.F.) va impiegata ad anni alterni 
e in forma localizzata sulla fila di semina. La 

provincia di Alessandria non è compresa nelle 
Z.V.F. regionali: il sito regionale alla pagina  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/am
biente-territorio/ambiente/acqua/uso-sosteni-
bile-dei-prodotti-fitosanitari-misure-per-lam-
biente-aree-specifiche 
contiene i fogli di mappa dei comuni dove val-
gono le più severe limitazioni. 
Infine, occorre ricordare di leggere con molta 
attenzione le etichette dei prodotti, in quanto 
spesso contengono prescrizioni obbligatorie 
supplementari quali il rispetto di una fascia di 
sicurezza non trattata distante da 5 a 10 metri 
dai corpi idrici superficiali (a seconda della 
data di registrazione del prodotto) e, come ri-
portato da alcune etichette, l’utilizzo di ugelli 

antideriva (in alcune etichette l’utilizzo di que-
sti ugelli può consentire la riduzione della fa-
scia di rispetto). Questa limitazione deve essere 
applicata a tutti i corpi idrici superficiali sul-
l’intero territorio nazionale (e quindi regio-
nale) in quanto prevista dall’etichetta degli er-
bicidi contenenti Terbutilazina, a prescindere, 
quindi, se i corpi idrici siano o meno interessati 
dall’obbligo di realizzazione o mantenimento 
di una fascia tampone inerbita (e quindi non 
occupata da una coltura) in ossequio alle 
norme di condizionalità o al greening. 
Gli erbicidi contenenti la sostanza attiva Ter-
butilazina sono consentiti dai disciplinari re-
gionali, che sono consultabili sul nostro sito 
alla pagina https://www.confagricolturalessan-
dria.it/notizia_info.asp?id=10 
mentre i prodotti ammessi contenenti la so-
stanza attiva Terbutilazina sono da ricercare 
sul sito del ministero della salute, il cui link è 
nella nostra pagina https://www.confagricol-
turalessandria.it/notizia_info.asp?id=11 

Limitazioni all’impiego degli erbicidi contenenti Terbutilazina

La Regione Piemonte con disposizioni approvate negli ultimi 
giorni dello scorso mese di aprile ha aperto i bandi per le misura 
agro-climatico-ambientali per il 2021, condizionati all’approva-

zione da parte della UE delle modifiche al PSR e alla dotazione finan-
ziaria che non è ancora stata suddivisa tra le regioni italiane. 
Si tratta di quattro distinte disposizioni. 
La prima riguarda la prosecuzione di impegni scaduti nel 2020 delle 
seguenti operazioni: 

10.1.1 (la “nuova 2078”) •
10.1.3/1 (minima lavorazione) •
10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) •
10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) •
10.1.7/3 (gestione di fasce inerbite ai margini dei campi). •

Per queste operazioni valgono le regole tecniche e amministrative in 
vigore fin dal 2016. 
La seconda riguarda nuove domande di durata triennale: 

10.1.2 (interventi per la biodiversità in risaia) •
10.1.3/2 (semina su sodo) •
10.1.3/3 (apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della •
fertilizzazione minerale) 
10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) - du-•
rata quinquennale 
10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi) •
10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni in atmosfera) •
10.1.6 (difesa del bestiame dalla predazione da canidi) •
10.1.7/1 (gestione di formazioni vegetali e aree umide) - durata •

decennale 
10.1.7/2 (coltivazioni a perdere per la fauna selvatica)  •
10.1.7/3 (gestione di fasce inerbite ai margini dei campi)  •
10.1.8 (allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono) •
10.1.9 (gestione ecosostenibile dei pascoli). •

Possono aderire alle nuove operazioni 10.1.4/1, 10.1.7/2 e 10.1.7/3 
solo le aziende che nel 2020 non avevano impegni in corso su queste 
operazioni. 
La terza è l’apertura condizionata per nuove adesioni alle operazioni 
11.1.1 (conversione) e 11.2.1 (mantenimento) della misura 11 (agri-
coltura biologica). 
La quarta riguarda la possibilità di presentare domande per la misura 
13 – Indennità compensativa, esclusivamente per i terreni ubicati in 
zona montana. 
Queste notizie ci sono pervenute al momento di andare in stampa; non 
avevamo in precedenza avuto informazioni sicure se la Regione avrebbe 
o no proceduto alle aperture dei bandi, che comunque sono ancora con-
dizionati alle importanti decisioni sia in sede comunitarie che nazionale, 
che potrebbero ancora modificare l’assetto definitivo delle operazioni 
che verranno effettivamente aperte: ad esempio l’operazione 10.1.4/1 
che anziché una durata triennale ha durata quinquennale potrebbe non 
essere attivata, mentre la 10.1.7/1 che prevede una durata decennale po-
trebbe vedere ridotto drasticamente il periodo di attuazione. 
Notizie maggiori sul nostro sito nella sezione “Approfondimenti-
Speciale Bandi aperti del PSR” e nei nostri uffici che sono pronti 
alla presentazione delle domande. 

Apertura condizionata dei bandi sulle misure agroambientali 2021 

Pagina a cura di Marco Visca
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Farm to Fork 
La strategia Farm to Fork (F2F) è il piano strategico decennale fortemente voluto 

dalla Commissione Europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare 
equo, sano e rispettoso dell’ambiente. 

Nel maggio dello scorso anno la Commissione Europea ha pubblicato la strategia 
“F2F”, come parte fondamentale dell’European Green Deal. È la prima volta che 
l’UE cerca di progettare una politica volta a coinvolgere l’intera filiera alimentare. 
L’obiettivo è quello di rendere i sistemi alimentari europei più sostenibili. 
Ogni Stato membro dovrà seguirla, adottando norme a livello nazionale che con-
sentano di contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti (produzione sostenibile, si-
curezza alimentare, filiera attenta e consapevole, riduzione degli sprechi ed elimi-
nazione delle frodi alimentari) godendo anche di misure di sostegno aggiuntive nel 
corso dell’implementazione della strategia. Lo scopo fondamentale è quello di mi-
gliorare gli standard a livello globale, attraverso la cooperazione internazionale e 
le politiche commerciali che coinvolgono i Paesi terzi. Il tentativo dell’UE, insomma, 
è incentrato sulla transizione ecologica, cercando anche di impedire che nel resto 
del mondo vengano messe in atto pratiche non sostenibili.  
Entro il 2030 si intende ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici, dimezzare la 
perdita di nutrienti, garantendo al tempo stesso che la fertilità del suolo non si 
deteriori. In questo modo si ridurrà del 20% anche l’uso di fertilizzanti, si mira a 
ridurre del 50% le vendite totali di antimicrobici per gli animali d’allevamento e di 
trasformare il 25% dei terreni agricoli in aree destinate all’agricoltura biologica. 
Per tutti questi motivi sarà fondamentale investire in termini di ricerca e innovazione, 
migliorando però anche i servizi di consulenza, di elaborazione dati e la condivisione 
delle conoscenze. 
La Politica Agricola Comune (PAC) rimarrà lo strumento chiave per sostenere questa 
transizione, che ha il duplice obiettivo di rendere sostenibili i sistemi alimentari.

GRICOLTURA 4.0
a cura di Gaia Brignoli 

n Azienda Agicola in Comune di Casalnoceto proprietaria di 
una serra di circa 2.5 ettari ricerca operatore o società disposta a 
coltivare insieme prodotti ortofrutticoli. Importante dimostrare contatti 
commerciali già in essere o comunque da considerare insieme. 
Cell. 335 6833998. 
n Vendesi motopompa Irrimec motore Iveco 175 HP pratica-
mente nuova (meno di 20 ore). Causa cambio tipo di coltivazioni 
non è stata più utilizzata dal 2013. Prezzo interessante dopo vi-
sione. Cell. 348 8052204. 
n Affitto bilocale di 60 mq. a Rapallo ristrutturato con terrazzo 
di 30 mq. a 300 mt dal mare. Per i periodi 14–22 agosto e da set-
tembre in avanti. Cell. 339 6775705. 
n Vendesi tubi zincati di due diametri differenti per un totale di 
250 mt circa in ottime condizioni. Cell. 339 6981655. 
n Affittasi per brevi periodi appartamento a Camogli (GE) sito 
sul porticciolo a 20 metri dal mare, sanificato e completamente ac-
cessoriato. Per informazioni cell. 338 7559868. 
n Vendesi trilocale di 60 mq, 
termoautonomo nel centro di Ales-
sandria in piccola palazzina 
d'epoca ben abitata in via Ur-
bano Rattazzi, alloggio sito al 
primo piano composto da: in-
gresso su soggiorno con ampia 
portafinestra sul balcone che dà 
nella via, cucina con balcone nel 
cortile interno, 1 luminosa camera 
da letto matrimoniale, un bagno e una cantina. Possibilità di affitto 
posto auto. Basse spese di gestione. Per ulteriori informazioni e 
visite senza impegno contattare il seguente numero: 339 5031207. 
Classe energetica in fase di rilascio. 
n Cercasi nucleo familiare automunito in qualità di custode 
con lavoro part time di manutenzione giardino. Alloggio privato in 
zona Alessandria in comodato d’uso gratuito. Cell. 335 8310213. 
n Per cessata attività vendesi trattore John Deere 5090 con ca-
ricatore, super accessoriato, con attrezzature varie. Per info: 347 
4523817. 
n Vendesi/affittasi ca-
pannone a Spinetta Ma-
rengo di 2000 mq circa an-
che una porzione. Cell. 
339 6981655. 
n Vendo pianoforte verticale tedesco d'epoca marca Hillgärtner 
Berlin interamente rigenerato. Mobile di pregio color castagno, so-
lido, con tasti in avorio (50 bianchi e 35 neri). Ottimo stato di con-
servazione in appartamento a Novi Ligure. Quasi mai usato. Tra-
sporto a carico del cliente. Cell. 333 7004294. 
n Si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di 
irrigazione. Cell. 333 1338263. 
n Vendesi/affittasi appartamento a Tortona, zona Esselunga: 
cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto, due 
balconi, termovalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349. 
n Vendesi alloggio composto da cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale, salottino, bagno, 2 balconi posto auto in zona Mon-
tegioco, vista splendida. Prezzo interessante. Per info: 339 
8419065. 
n Privato vende villa unifamiliare indipendente a Sale, con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 
ampi terrazzi, abitazione esclusivamente su un unico piano; ampio lo-
cale seminterrato ad uso lavanderia e magazzino, garage coperto e 
possibilità di altri posti auto, ampio giardino e terreno di pertinenza 
(1500 mq), con annesse pertinenze di proprietà già ad uso ricovero 
attrezzi, cucinotta esterna, bagno esterno. Predisposizione del giardino 
con sistema di irrigazione automatica. Cell. 338 1171243.

OCCASIONI

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio

L’agente responsabile Flavio Bellini  
è reperibile su appuntamento negli Uffici Zona da lunedì a venerdì 

Cell. 338 8476561  
alessandria236@agenziefata.it

In convenzione con DORIA SRL - Luigi Doria  
Cell. 335 6691681 - Tel. 0142 420033 - luigi.doria@doriasrl.it 

Mario Botteon Cell. 333 4188847 - gaa@confagricolturalessandria.it
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Altavilla Monf.to (AL) - Loc. Cittadella, 10 - Tel./Fax 0142.926166  
info@verganoferramenta.it | www.vergano.online

Scopri le numerose offerte sul sito 
www.vergano.online
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