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ebbene sembri impossibile,
perché il tempo è letteralmente volato, questo è l’ultimo editoriale de L’Aratro che
scrivo, essendo terminati i miei
mandati come Presidente di Confagricoltura Alessandria.
Sono stati anni molto intensi, impegnativi, come giustamente richiede la rappresentanza di una
Unione così importante e strutturata, ma anche molto interessanti
dal punto di vista professionale e
soprattutto molto gratificanti sul
piano umano, per la possibilità
che ho avuto di conoscere tanti associati e tante aziende della nostra
provincia. Il livello della nostra
agricoltura è veramente molto elevato ed è stato un privilegio essere
il vostro rappresentante pro-tempore.
In questo periodo non mi sono
fatto mancare niente: alluvioni,
periodi di siccità, danni da ungu-

L’ora dei saluti
lati, lotta quotidiana contro la burocrazia che in questo Paese tutto
ingessa e tutto rallenta, epidemia
da Covid e da PSA.
Tante sono state le cose fatte, tanti
i progetti portati a termine e altrettanti quelli lasciati nel cassetto per
il mio successore, molti anche
quelli che non sono riuscito a portare a termine, ma nonostante
tutto i ricordi vanno più a quegli
associati che non sono riuscito ad
aiutare, ai problemi che non abbiamo potuto risolvere.
Il mio impegno è stato massimo,
ve lo assicuro, ma so anche che a
volte non è bastato.
Ci sarà tempo per i saluti all’Assemblea elettiva di fine maggio,
ma in queste brevi righe vorrei ringraziare tutti voi associati della

La PEC equivale alla raccomandata A/R

L’

equivalenza fra PEC e raccomandata con ricevuta di ritorno, già
ben assodata nelle procedure della pubblica amministrazione
che utilizza la posta elettronica certiﬁcata per ogni sua comunicazione, è stata ulteriormente confermata da una decisione della Corte
di Cassazione che, in risposta ad un ricorso sulla validità ed efﬁcacia
della disdetta del contratto di locazione data per Posta Elettronica Certiﬁcata, ha stabilito che “le comunicazioni via PEC sono equiparate
alle raccomandate con avviso di ricevimento”.
Approﬁttiamo di questa ulteriore conferma per ricordare alle aziende
agricole l’importanza di veriﬁcare molto frequentemente (almeno 2 o
3 volte alla settimana, in assenza del servizio di avviso con SMS) la
propria casella di Posta Elettronica Certiﬁcata, proprio perché ogni
notiﬁca della pubblica amministrazione perviene ormai con questo
mezzo ed eventuali termini per rispondere o rispettare obblighi o raccomandazioni decorrono dalla data di ricevimento.
Purtroppo dobbiamo annotare che molti ricorsi non hanno potuto essere presentati per decorrenza dei termini dovuta proprio al ritardo
di consultazione della propria PEC.
Roberto Giorgi

nostra Associazione, perché anche
nelle difficoltà, non ho mai avuto
la sensazione di essere solo, perché sempre capivo dalle vostre parole di incoraggiamento che dietro di me c’erano degli amici.
Quando si ringrazia si corre il rischio di dimenticare qualcuno,
quindi mi limito a poche persone.
Il presidente Gian Paolo Coscia
che mi ha preceduto alla guida dell’Unione e che mai ha fatto mancare il suo incoraggiamento e il suo
appoggio nelle vesti di Presidente
della Camera di Commercio.
I due direttori Valter Parodi e Cristina Bagnasco, con i quali ho
sempre lavorato in piena sintonia
e dai quali ho imparato molto.
I componenti dei Comitati di presidenza di questi anni, in primis i
Vicepresidenti, che tante volte mi
hanno sostituito, consentendo all’Associazione di essere sempre presente nelle occasioni che contano.
I componenti del Consiglio provinciale, che mai mi hanno fatto
mancare il loro supporto e i loro
suggerimenti.
Il grazie più grande però va a tutta
la struttura di Confagricoltura
Alessandria.
Avete reso più facile il mio lavoro
con la vostra professionalità, le vostre competenze e il vostro attaccamento all’Organizzazione. Siete
i migliori e questo, vi assicuro,
viene riconosciuto in tutte le sedi
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istituzionali dove ho avuto il privilegio di partecipare e anche
presso la sede Nazionale a Roma.
Il mio sicuramente non è un addio, ma un arrivederci, come è
giusto che sia in una Organizzazione che ha sempre fatto dell’alternanza ai vertici la sua forza.
Continuerò il mio mandato in
Giunta nazionale, senza mai dimenticare che non sarei potuto arrivare fino lì senza una Unione
forte e coesa alle spalle.
Conserverò i ricordi di ogni attimo di questi ultimi anni con riconoscenza e con l’orgoglio di essere stato il vostro Presidente
nell’anno del Centenario.
Vi abbraccio tutti e vi esorto a
stare vicini alla nostra Organizzazione e a non lesinare l’impegno
quando saremo chiamati a partecipare alla vita associativa.
Saremo forti se lo sarà anche Confagricoltura.
Luca Brondelli

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

N

on è ancora possibile mettere la parola
“fine” alla questione Peste Suina Africana. Sull’ultimo numero di aprile ci
eravamo lasciati con l’Ordinanza del 15 marzo
della Giunta regionale. A questa è seguita l’ordinanza del 25 marzo del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana Angelo Ferrari, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5
aprile, che contiene una serie di disposizioni tra
le quali il fatto che la zona infetta deve essere
adeguatamente segnalata con appositi cartelli e
munita o attrezzata con dispositivi di cattura
dei cinghiali, il rafforzamento delle barriere fisiche già esistenti (autostrade) e la costruzione
di una seconda barriera artificiale parallela alle
autostrade per delimitare una “zona cuscinetto”
o “zona bianca”. L’ordinanza prevede che le attività all’aperto, vietate nella zona infetta, potranno essere autorizzate secondo precise modalità contenute nel piano regionale di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana.
Segnaliamo poi che il 16 aprile scorso è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.
29 del 7 aprile 2022 di conversione del D.L. 9
del 17 febbraio 2022, contenente misure urgenti per contrastare la PSA. La legge, oltre a prevedere la nomina del commissario straordinario (di fatto già avvenuta), indica come operazione obbligatoria la costruzione nell’area infetta dell’Alessandrino di una recinzione per il
contenimento dei cinghiali, con uno stanziamento di 10 milioni di euro.
Il 20 aprile scorso, la Giunta Regionale ha poi
stanziato oltre 8,2 milioni di euro in particolare
per il posizionamento delle barriere di contenimento la cui costruzione dovrebbe iniziare a
breve. La somma anticipata dal Piemonte sarà
ripartita tra le ASL competenti nell’area infetta
e successivamente verrà rimborsata tramite gli
specifici finanziamenti nazionali previsti dalla
Legge 29 del 7 aprile 2022.
Segnaliamo poi che il Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, in base all’intesa raggiunta in Conferenza
Stato-Regioni del 28 aprile, ha sottoscritto il decreto di ripartizione del “Fondo di parte capitale
per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” per il controllo della diffusione della Peste Suina Africana con un finanziamento pari a 15 milioni di euro.
Il Fondo, istituito con il Decreto Sostegni ter
(D.L. 4/2022), ha il fine di rafforzare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza definiti con specifici provvedimenti e
confronti tra istituzioni a partire da gennaio
2022.

Su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, il 29 aprile la Giunta regionale ha approvato il provvedimento che
rende nuovamente possibile svolgere alcune attività outdoor nelle zone interessate dalla Peste
Suina (cosiddetta zona di restrizione II), in deroga alle prescrizioni previste dalle ordinanze
europee e nazionali, e nel rispetto di rigorose
misure di sicurezza. Con la delibera della Regione nello specifico possono essere svolte le
attività di trekking, biking, competizioni di pesca sportiva, attività agrosilvocolturali, monitoraggio ambientale e faunistico ed attività di
controllo della fauna selvatica.
La delibera prevede che la vigilanza sul corretto
svolgimento delle attività sia esercitata dalla
Polizia provinciale, comunale, dal personale di
vigilanza delle aree protette, dai Carabinieri
(unità forestali, ambientali ed agroalimentari)
e dall’ASL competente per territorio.
Le deroghe, particolarmente attese dalla popolazione della zona, erano state anticipate informalmente il 28 aprile mattina nel corso di un
incontro tra il Vicepresidente della Regione, il
commissario straordinario Ferrari, i tecnici degli Assessorati alla Sanità ed all’Agricoltura, il
Presidente della Provincia di Alessandria ed i
Sindaci della zona.
Tra i temi affrontati, il posizionamento delle
reti di recinzione nelle zone a maggior rischio
e l’aggiornamento sulle misure finora adottate
per il contenimento e l’eradicazione della malattia.
Nel corso della riunione, il Vicepresidente della
Regione ha ribadito che è fondamentale accelerare i tempi per la posa delle reti di recinzione, attività che richiede la puntuale e costante collaborazione dei Sindaci dei Comuni
interessati, che sono stati convocati per un ulteriore incontro mercoledì 4 maggio ad Alessandria.
Lunedì 2 maggio, infine, mentre stiamo per
chiudere il giornale, la Giunta regionale con

deliberazione n. 34-4965 ha approvato tra l’altro la concessione di deroghe alle attività di
controllo della fauna selvatica, così come previste dal piano di eradicazione della PSA, approvate con DGR n. 25-4874 dell’8 aprile 2022.
Nello specifico possono essere svolte, in deroga,
nella zona di restrizione II (zona rossa), le attività di controllo della fauna selvatica in modalità singola e senza l’utilizzo di cani, nel rispetto
delle misure di biosicurezza sotto riportate:
a) disinfezione delle attrezzature e dei veicoli
utilizzati per il trasporto dei cinghiali abbattuti e del materiale utilizzato per la copertura
della carcassa durante il trasporto;
b) lavaggio e disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA degli stivali
prima di lasciare il luogo di svolgimento
delle attività;
c) lavaggio e disinfezione con disinfettanti attivi
nei confronti del virus PSA delle attrezzature
che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti, comprese corde, ganci, coltelli, grembiuli, ecc.;
d) lavaggio degli indumenti utilizzati durante
l’attività di contenimento.
Si ribadisce altresì l’importanza di incentivare
l’attività di controllo della specie cinghiale nelle
zone A2 (zona di sorveglianza attiva), A3 (zona
indenne prossimale) e A4 (zona indenne distale) secondo le modalità indicate nell’allegato
all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022 come modificata
dall’Ordinanza n. 21 del 30 marzo 2022.
“Apprezziamo lo sforzo che la Regione sta compiendo - dichiara Luca Brondelli di Brondello,
presidente di Confagricoltura Alessandria - ma
evidenziamo che mentre per le aree infette si stanno
predisponendo le azioni necessarie per il depopolamento e il contenimento dei cinghiali, in molti altri
territori indenni le attività venatorie di contenimento ordinario risultano invece, di fatto, sospese”.
“Abbiamo chiesto alla Regione un intervento volto a
verificare l’azione degli Ambiti Territoriali di Caccia
- aggiunge Brondelli - rafforzando il coordinamento degli enti istituzionali interessati per le attività di contenimento dei cinghiali abbinate a quelle
di depopolamento previste dal piano di eradicazione
della Peste Suina Africana”.
Confagricoltura Alessandria evidenza infine
che, qualora le azioni di contenimento e di depopolamento dei cinghiali da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia non dovessero intensificarsi in tempi rapidi, si riserverà di valutare
l’opportunità della partecipazione dei propri
rappresentanti nei comitati di gestione di questi
enti.
Rossana Sparacino
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Ad Alessandria abbiamo accolto
il ministro del Turismo Garavaglia

M

artedì 19 aprile a Palazzo Monferrato
ad Alessandria c’eravamo anche noi
ad accogliere il ministro del Turismo Massimo Garavaglia; infatti, erano presenti per Confagricoltura Alessandria il vice
presidente provinciale nonché presidente di
Agriturist Piemonte Lorenzo Morandi ed il
presidente provinciale di Agriturist Franco
Priarone. Come associazione di categoria ab-

biamo colto l’occasione per dialogare col Ministro.
In particolare gli abbiamo detto: “Tenuto presente che l’Agriturismo è un’attività tipicamente
italiana, molto apprezzata all’estero, e oggi può
contare su imprese di alto proﬁlo, occorrerebbe attuare una campagna di comunicazione ad hoc per
il settore agrituristico italiano, sia in Italia che all’estero. Sig. Ministro, è d’accordo?”. “Inoltre, una
richiesta: ci farebbe piacere che l’agriturismo fosse
considerato come attività turistica al pari delle altre
e di conseguenza che i suoi rappresentanti fossero
invitati ai tavoli del turismo nazionali”.
In visita ad Alessandria per parlare di valorizzazione del territorio, il ministro del Turismo
Massimo Garavaglia, accolto dall’amministrazione e dall’onorevole Riccardo Molinari, si
è complimentato con il Comune di Alessandria per il progetto di incoming che, secondo
l’esponente del Governo Draghi, si inserisce in
una strategia portata avanti a livello nazio-

Confagricoltura
Alessandria

ASSEMBLEA
GENERALE ELETTIVA

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Generale
Elettiva che si terrà in prima convocazione il 30 maggio 2022 alle ore 7
ed in seconda convocazione

lunedì 30 maggio 2022 alle ore 9,30
presso il Castello di Piovera
in Via Balbi, 2/4 - Alluvioni Piovera (AL)
per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2021 e relative
relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2) Approvazione del Bilancio Preventivo anno 2022.
3) Relazione politico-sindacale del Presidente provinciale.
4) Interventi.
5) Rinnovo cariche sociali: elezione del Presidente; elezione dei Vice
Presidenti; elezione di almeno 5 consiglieri; elezione del Collegio
Sindacale; elezione del Collegio dei Probiviri
6) Varie ed eventuali.
PARTE PUBBLICA ore 11
La nuova Politica Agricola Comunitaria
e la sicurezza alimentare
Intervento sulla situazione economica generale di Cesare Tabacchini,
componente dello staff di Presidenza di Confagricoltura
SEGUIRÀ APERITIVO

L’Assemblea si terrà 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”.

nale.
“Il turismo vale in Italia il 13% del PIL ma - ha
precisato il ministro Garavaglia - chi mi ha preceduto aveva previsto che nel PNRR solo l’1% dei
fondi avrebbe riguardato questo ambito. Nonostante tutto, siamo riusciti ad aumentare le risorse
ﬁno a 7 miliardi. Per la prima volta, poi, l’Italia
ospiterà ad Alba il congresso mondiale sull’enoturismo e interverremo su questo tema anche all’ONU. Occorrono organizzazione e sinergia. Per
questo stiamo portando avanti una serie di progetti
per la promozione della nostra terra, in primis il
portale italia.it, la cui app sarà pronta a ottobre.
L’Italia, inoltre, non ha un piano strategico dell’enogastronomia, una lacuna a cui sto provvedendo confrontandomi col territorio. Le Province
sarebbero gli enti ideali per fare da raccordo tra
Comuni e Regioni sul fronte del marketing territoriale”.
Pagina a cura di Rossana Sparacino

Fabiana Dadone in visita per la prima
tappa del “NEET Working Tour”

N

el pomeriggio di lunedì
11 aprile 2022 in piazza
Divina Provvidenza ad
Alessandria si è svolto l’incontro
con il ministro per le Politiche
giovanili, on. Fabiana Dadone.
La visita istituzionale ad Alessandria del Ministro si è caratterizzata quale prima tappa del “NEET
Working Tour”, la campagna informativa nazionale itinerante a
contrasto del fenomeno NEET
(Not in Education, Employment
or Training) ossia i giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35
anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione.
L’iniziativa rientra nel “PIANO
NEET”, un Piano strategico di
emersione e orientamento dei
giovani inattivi promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili
e dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali. Il tour nelle città
italiane ha lo scopo di raggiungere i giovani nella loro comfort
zone, ingaggiarli, metterli a conoscenza dei progetti e delle iniziative che il Governo e le realtà locali mettono in atto.
Ad Alessandria è stato allestito un
vero e proprio “villaggio” dedicato ai giovani, dove i partecipanti
hanno potuto seguire le diverse
attività in programma, ricevere informazioni e assistenza e confrontarsi con le numerose realtà istituzionali, commerciali e del Terzo
settore che sostengono l’iniziativa, tra cui rientra anche Confagricoltura.
Per l’occasione erano presenti per
Confagricoltura Alessandria la
consigliera provinciale Paola
Sacco e il responsabile sindacale Mario Rendina.

Disabilità: convenzione tra
Comune e Ministero

L

unedì 11 aprile 2022 nel pomeriggio presso la Sala del Consiglio
Comunale di Palazzo di Città in piazza della Libertà, 1 ad Alessandria si è tenuto l’incontro con il ministro per le Disabilità
Sen. Avv. Erika Stefani.
In occasione della visita istituzionale ad Alessandria del Ministro, è
stata ufﬁcialmente sottoscritta la Convenzione tra Comune e Ministero
che consentirà ai titolari della Carta Europea della Disabilità di fruire
di speciﬁche agevolazioni, promozioni e servizi nell’ambito delle strutture e dei centri sportivi del territorio locale gestiti direttamente o indirettamente dal Comune di Alessandria.
All’incontro era presente per Confagricoltura Alessandria la consigliera
provinciale Paola Sacco.
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Monferino eletto presidente dei giovani
agricoltori di ANGA provinciale
ché l’ANGA provinciale si sviluppi
nell’interesse degli associati e del
mondo agricolo in generale” ha
commentato il neo eletto presidente Carlo Monferino.
A voti unanimi, si è poi deliberato di eleggere tra gli associati
per il prossimo triennio, insieme
a Presidente e Vicepresidente, i
seguenti componenti del Consiglio: Agnese Bagnasco, Alessia

M

ercoledì 27 aprile scorso
presso il Castello di Piovera l’associazione dei
giovani imprenditori agricoli
alessandrini di Confagricoltura si
è riunita per l’Assemblea annuale
agli associati, che questa volta
prevedeva anche il rinnovo cariche per il prossimo triennio, alla
presenza del direttore Cristina
Bagnasco e con il saluto online
del presidente Luca Brondelli.
Il presidente Alessandro Calvi
ha dato il bentornato a tutti dopo
l’ultimo Consiglio del 20 marzo
a Viverone (Biella) che si tenuto
durante l’Internord di ANGA.
L’occasione di svolgere un Consiglio nell’ambito dell’Internord,
secondo il Presidente, dopo oltre
due anni di pandemia, ha permesso di incontrarsi tra giovani
anghini in un contesto di valore
e formativo per la vita associativa
e del singolo.
In seguito, dirigenti ed associati
della sezione dell’ANGA di Alessandria hanno fatto il punto della
situazione affrontando temi di
interesse nazionale e locale, per
valutare insieme le proposte e i
programmi per il prossimo fu-

turo per gli under 40.
Gli Anghini hanno poi salutato i
nuovi soci entranti e hanno approvato il Bilancio consuntivo 2021.
Inﬁne, si è passati al rinnovo delle
cariche sociali per il triennio
2022-2025.
Partendo dall’elezione del Presidente, non essendo più possibile
una sua ricandidatura, in quanto
ha svolto due mandati consecutivi, Alessandro Calvi ha suggerito quale suo successore Carlo
Monferino, proposta che i giovani hanno accolto con favore.
Si è proceduto quindi per acclamazione all’elezione del presidente Carlo Monferino e del vice
presidente Alberto Brezzi, i
quali hanno accettato e ringraziato per la ﬁducia accordata.
“Per mantenere un gruppo afﬁatato
che possa ben lavorare insieme, propongo che alle riunioni del Consiglio
vengano sempre invitati tutti gli associati, come avvenuto ﬁnora. Credo
che la nostra grande forza sia la capacità di fare squadra! Tra i miei
propositi vi è il fatto che lavorerò per
allargare ulteriormente il gruppo dei
giovani imprenditori agricoli. Inoltre, assicuro il massimo impegno per-

L’ENAIP al mercato di Borgo Città Nuova

Bruzzone, Luca Mazzoglio e
Manuele Morandi.
L’Assemblea all’unanimità dei
voti ha eletto la responsabile
dell’Ufﬁcio Comunicazione di
Confagricoltura Alessandria Rossana Sparacino quale segretaria
dell’ANGA di Alessandria, che ha
accettato e ringraziato.
Per informazioni contattare la
Segreteria allo 0131 43151.

Planet Farms: la fattoria
verticale più grande d’Europa

A

distanza di due anni dall’ultimo incontro in presenza, Confagricoltura Donna Piemonte ha ripreso con entusiasmo le attività, organizzando, congiuntamente a Confagricoltura Donna Lombardia, un’iniziativa volta a far conoscere da vicino alle associate una realtà
agricola altamente innovativa. Si tratta di Planet Farms, la fattoria verticale
più grande d’Europa, che si trova nei pressi di Milano.
Con un incontro online, il 13 aprile scorso, le imprenditrici agricole piemontesi hanno avuto la possibilità di apprezzare questa realtà 4.0, attraverso la presentazione di Chiara Tenconi, responsabile del laboratorio.
Planet Farms, come ha detto il dott. Luca Travaglini, uno dei due fondatori,
è “una storia di amicizia, di innovazione, di persone straordinarie e della
ricerca incessante dell’eccellenza”.
“Avere lo sguardo rivolto sempre al futuro fa parte della ﬁgura dell’imprenditore,
ma è anche tipico delle donne - ha commentato Paola Sacco, presidente di
Confagricoltura Donna Piemonte - Siamo davvero liete di aver coinvolto chi
ha partecipato all’incontro in questo viaggio attraverso il futuribile e chissà che
qualcuna di noi ne prenda spunto per costruire un nuovo domani” .

ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria
delle Associate che si terrà

LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022
alle ore 16,30

Vigneti Repetto - Strada Montegualdone, 3 - Sarezzano (AL)

N

ella mattina di martedì 26 aprile, abbiamo ospitato la classe
prima di cucina dell’ENAIP di Alessandria presso il mercato di
Borgo Città Nuova, in cui sono in esposizionene e vendita i
prodotti delle aziende agricole associate a Confagricoltura e CIA Alessandria.
La nostra addetta stampa Rossana Sparacino, insieme a Genny Notarianni e Sonia Perico di CIA, ha fatto visitare i singoli stand enogastronomici del mercato cittadino del martedì per far vedere agli studenti/cuochi i prodotti e far conoscere le realtà del nostro territorio.

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del Rendiconto Finanziario al 31 dicembre
2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del Bilancio di Previsione 2022;
3. Approvazione delle quote associative annuali;
4. Programma attività;
5. Relazione della Presidente;
6. Varie ed eventuali.
L’Assemblea annuale è un momento importante di conoscenza e aggregazione. A seguito dell’Assemblea si condividerà la merenda sinoira con
i prodotti gentilmente offerti dalle associate, come da tradizione, con le
amiche, gli amici, le sostenitrici e i sostenitori di Confagricoltura Donna
Alessandria.

Per meglio organizzare la giornata comunicare alla Segreteria la partecipazione (c.bagnasco@confagricolturalessandria.it o tel. 0131 43151)
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Franco Priarone confermato presidente di Agriturist Alessandria,
l’associazione dell’accoglienza in campagna

M

ercoledì 13 aprile, presso la sede sociale di Alessandria, ha avuto luogo
l’Assemblea Elettiva provinciale di
Agriturist, alla presenza del presidente nazionale Augusto Congionti, del presidente regionale di Agriturist Lorenzo Morandi, del
vice direttore di Confagricoltura Piemonte
Paolo Bertolotto, del presidente provinciale
di Confagricoltura Luca Brondelli di Brondello e del direttore provinciale di Confagricoltura Cristina Bagnasco.
Franco Priarone dell’Agriturismo La Rossa di
Morsasco è stato rieletto per il secondo mandato alla presidenza dell’associazione che si
occupa dell’accoglienza in campagna sul territorio provinciale ed associa agriturismi,

bed&breakfast e fattorie didattiche.
I componenti il Consiglio direttivo, che afﬁancheranno il presidente Priarone per il triennio
2022/2025, sono: Rosanna Varese (Agriturismo La Traversina di Stazzano), Lorenzo Morandi (Tenuta La Fiscala di Fraz. Spinetta Marengo di Alessandria) e Roberta Oltolini (Cascina Zenevrea di Ponzano Monferrato).
Lorenzo Morandi è stato poi eletto dal Consiglio quale vice presidente.
Cristina Bagnasco è stata riconfermata segretaria del coordinamento provinciale.
Dopo gli adempimenti statutari e amministrativi, l’Assemblea è proseguita con la programmazione degli eventi per il prossimo futuro.
“Sono stati due anni difﬁcili che hanno avuto il
merito di far riscoprire gli ampi spazi verdi e il
contatto con la natura, cioè l’agriturismo. Questo
grande fenomeno nato nel 1965 dalla felice intuizione di un gruppo di giovani dell’ANGA, è
oggi una realtà italiana forte e consolidata, tanto
che come il termine agriturismo deriva dal nostro
Agriturist, il turismo in campagna ormai anche
all’estero viene chiamato agriturismo. Consapevoli

della nostra storia e della nostra forza continuiamo a rinnovarci per offrire ai nostri ospiti attività ed esperienze sempre diverse, con l’obiettivo
di far vivere, conoscere ed apprezzare sempre più
i nostri territori e la nostra agricoltura, attraverso
esperienze uniche capaci di arricchire la mente, il
cuore e il palato” ha commentato il presidente
nazionale di Agriturist, Augusto Congionti.
“Negli ultimi due anni che hanno caratterizzato
il mio primo mandato vi sono stati grandi difﬁcoltà per il nostro settore. Prima la pandemia da
Covid e ora la guerra in Ucraina e la Peste Suina
Africana hanno destabilizzato il sistema turistico
nazionale e di conseguenza quello provinciale.
Cerchiamo, dunque, di aumentare e migliorare le
relazioni e le attività proposte con gli enti locali e
i consorzi per fare squadra. Contiamo anche molto
sul turismo di prossimità che sembra essere stato
rivalutato da molti” ha dichiarato con entusiasmo il presidente provinciale di Agriturist,
Franco Priarone.
Per informazioni sulle strutture associate ad
Agriturist Alessandria consultare il sito:
www.agrituristmonferrato.com

Turismo: pienone per Pasqua e per i ponti
A pesare sull’estate è l’incertezza

“T

empi incerti danno risultati incerti. A Pasqua e
per il ponte del 25 aprile
a vincere sono state le tavolate di famiglie e amici a base di buon cibo.
Il ponte del 2 giugno promette bene.
L’estate, dopo un importante numero
di prenotazioni all’inizio dell’anno,
ha subito un rallentamento, soprattutto dall’extra Europa”. Questa la
sintesi di Agriturist Alessandria
sull’andamento delle strutture
agrituristiche, su cui pesano anche i rincari dei combustibili e
delle materie prime, oltre a quelli
dell’energia.
“Se abbiamo registrato il pienone per
i pranzi di Pasqua e Pasquetta e poi
per il ponte del 25 aprile, non tutte

le strutture hanno avuto il tutto
esaurito per le camere. Pochissimi i
gruppi, molte le famiglie che hanno
scelto la campagna e il cibo genuino
per le feste. Il turismo ha cambiato
faccia ed è più che altro di prossimità. Tra la pandemia e il conﬂitto
anche le prenotazioni dell’estate
dall’estero, prevalentemente europee,
partite in gran cassa a gennaio,
hanno subito una frenata e si registra qualche disdetta legata al virus.
Contiamo sull’appeal della campagna, sul senso di libertà che trasmettono gli ampi spazi e su bontà e qualità del nostro cibo, perché il 2022
sia ﬁnalmente un’estate di vera ripresa. Anche se più che il last minute
ora, anche per motivi economici, a

fare la parte del leone è il last second” commenta Franco Priarone, presidente dell’associazione che riunisce gli agriturismi
di Confagricoltura Alessandria,
riassumendo così il sentiment degli imprenditori associati.
In Piemonte si sono raggiunti eccellenti risultati per le strutture
con ristorante, meno ottimistica
la situazione dell’ospitalità.
Quasi al completo la settimana di
Pasqua, bene il 25 aprile. Tranquillo, invece, il primo maggio,
anche per il calendario che lo ha
fatto capitare di domenica.
Piena ripresa per le fattorie didattiche, gli aperitivi in vigna e le attività per le famiglie.

31 maggio

www.apsovsementi.it

@apsovsementi

La Peste Suina Africana, in provincia di Alessandria e nell’entroterra ligure, con lo stop alle attività outdoor, inoltre ha spinto gli
operatori a inventarsi “Urban
cruiser” sull’asfalto tra le attrazioni locali. Le strutture si sono
organizzate con degustazioni di
cibi, vini e formaggi a vantaggio
del turismo locale.
Pagine a cura di Rossana Sparacino

Voghera (PV)

ref. Guido Nordio tel. 338 778 1657
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Stati generali della
logistica del Nord Ovest

Cibus 2022

P

ianiﬁcare la politica agricola del prossimo futuro signiﬁca garantire sicurezza
alimentare e stabilità sociale.
Questo è il messaggio emerso al
convegno di Confagricoltura
“Food security Europa, produttività e sostenibilità” a Cibus, la
ﬁera internazionale dell'agroalimentare che si è svolta dal 3 al 6
maggio a Parma.
Un confronto ad ampio raggio tra
istituzioni italiane ed europee,
analisti ed esperti del settore
agroalimentare sul futuro del
comparto e delle imprese alla
luce del conﬂitto in corso.
Per Confagricoltura Alessandria
hanno partecipato all'evento il

N

ei Giardini Pubblici di
Alessandria, in corso Crimea, il 23 e 24 aprile è
sbocciata la 416ª ‘Fiera di San
Giorgio’, con l’undicesima edizione di ‘FloreAle’: la mostra-mercato dei ﬁori.
La manifestazione è stata promossa dall’Amministrazione Comunale del capoluogo, in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessan-

U
presidente Luca Brondelli e la
consigliera provinciale Paola
Sacco.
Gli stessi hanno poi visitato lo
stand di Confagricoltura, dove è
presente l'azienda vitivinicola associata di Quargnento Colle Manora.

na comunicazione congiunta delle Regioni Liguria, Lombardia
e Piemonte per il consolidamento del partenariato della Cabina di regia e per l’ampliamento delle tematiche da approfondire ha concluso gli Stati generali della logistica del Nord Ovest,
svoltisi il 21 aprile ad Alessandria nell’aula magna dell’Università del
Piemonte orientale.
A sottoscrivere il documento sono stati il Presidente della Regione Piemonte e gli Assessori alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile delle Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia.
Il punto saliente della comunicazione delle tre Regioni è la conferma
della volontà di procedere con la collaborazione e con le iniziative
della cabina di regia per la logistica del Nord Ovest, con il costante
coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e con l’indizione periodica di tavoli di confronto con i portatori di interesse.
Per Confagricoltura Alessandria hanno partecipato il vice presidente
Lorenzo Morandi e la consigliera provinciale Paola Sacco.

Il ritorno di “FloreAle”
dria, la CCIAA e il Gruppo AMAG.
L’organizzazione è stata curata da
WECONF, sinergia di Confcommercio e Confesercenti.
Come consuetudine, un calendario di eventi collaterali ha completato la manifestazione nelle
giornate del 22, 23, 24 e 25 aprile.

Già il 22 aprile si sono scaldati i
motori dell’evento con due proposte dell’Associazione Orti in
città: la possibilità di ammirare
un ‘Orto Sinergico Urbano’ in
piazzetta della Lega e in viale Milite Ignoto 1, il convegno “S.O.S.
Terra”. Quest’ultimo ha visto la

partnership di Confagricoltura
Alessandria. A Floreale erano presenti circa 40 espositori tra produttori ﬂorovivaisti e venditori,
commercianti di ﬁori e piante,
frutti, materiale vario riconducibile al settore ﬂorovivaistico, arredo da giardino, attrezzature ed
articoli tecnici. Per la ricerca degli
espositori è stata coinvolta anche
Confagricoltura
Alessandria,
come per le edizioni passate.

Giornata della Terra agli Orti urbani

V

enerdì 22 aprile presso la serra della
biodiversità degli Orti urbani di Alessandria, in occasione della Giornata
della Terra, si è svolto il convegno "S.O.S.
Terra” incentrato su diverse tematiche ambientali, al quale Confagricoltura Alessandria ha
presenziato in quanto partner dell'iniziativa.
Il progetto è nato per la volontà di sviluppare
consapevolezza in merito alle minacce cui è
sottoposto il nostro pianeta e le relative urgenza di preservarne l’irrinunciabile valore e
di intraprendere azioni attraverso nuove sensibilità a tutti i livelli.
"I cambiamenti climatici: evoluzione del

clima sulla terra" è stato il tema dell'intervento
della prof.ssa Laura Bonato, docente di Antropologia Culturale presso l'Università degli
Studi di Torino. "Il compost - ciclo chiuso" è
stato sviluppato dall'agronomo Arnaldo Calanca dell'Associazione Orti in Città, mentre
"La rivalutazione delle piante autoctone della
Regione Piemonte" è stato trattato dal sociologo Felice Celestino.
È seguita la piantumazione di piante autoctone della Regione Piemonte (gelso bianco,
melo selvatico, salice da vimine, pero corvino,
tiglio grandi foglie, ecc…) presso l'area interna
in collaborazione con gli Istituti di secondo

grado di Alessandria (ITIS Alessandro Volta e
Liceo scientiﬁco Galileo Galilei).
Dopo la visita guidata agli orti e l'inaugurazione di un’opera lignea del Centro del Mutamento Arte in Legno di Bruno, l'evento si è
concluso con l'aperitivo a cura della Ristorazione Sociale.

Giroandanatore
portato

Falciacondizionatrice
portata a dischi

VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) - Tel e Fax 0131.222392 - e-mail: fratellirastellisnc@gmail.com
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Confagricoltura ha chiuso il Vinitaly con risultati molto positivi

P

er Confagricoltura, il Vinitaly 2022, che si è svolto a
Verona da domenica 10 a
mercoledì 13 aprile, si è chiuso
con un consuntivo che va oltre le
più rosee aspettative. Nella quattro giorni veronese dedicata al
mondo del vino, gli approfondimenti sui temi di stretta attualità
si sono alternati alle degustazioni
guidate.
“Come confermato dalle imprese associate a Confagricoltura che hanno
popolato gli stand regionali, l’edizione di quest’anno è stata caratterizzata proprio dall’alto livello di visitatori e buyer. Livello che non ha
fatto rimpiangere i numeri degli ingressi registrati nelle edizioni precedenti alla pandemia, che hanno costretto l’indotto ﬁeristico internazio-

nale a due anni di stop” commenta
Luca Brondelli, presidente di
Confagricoltura Alessandria e
componente della Giunta nazionale, che ha presenziato alla manifestazione enologica.
Martedì 12 aprile una nostra delegazione composta dal direttore
Cristina Bagnasco e dalla consigliera provinciale Paola Sacco si
è recata a Verona. Essa ha partecipato agli eventi organizzati dalla
Confederazione e dal Federazione
regionale, ha visitato gli stand degli associati e dei consorzi presenti alla più grande manifestazione enologica italiana.
Il successo di Confagricoltura a Verona è stato possibile anche grazie
ad una grande novità: le dirette
streaming dei convegni e dei talk

previsti in calendario, insieme alla
ripresa live del popolatissimo
stand. La digitalizzazione di questa edizione – raccontata sull’home page del sito e disponibile
sul canale YouTube della Confederazione – ha permesso di seguire
l’edizione anche da remoto.
Alta la qualità degli incontri organizzati che hanno coinvolto i
massimi rappresentanti delle istituzioni (Ministri, parlamentari ed
europarlamentari, sottosegretari,
ﬁno al Console Generale britannico in Italia). Con il convegno di
apertura “Pane e Vino, dialogo sul
concetto di rinascita”, Confagricoltura ha voluto ricordare anche
quanto sia importante, in questo
momento storico, lanciare un
messaggio di pace e condivisione.

Ottimo il risultato degli incontri
business. I B2B hanno coinvolto
45 aziende che hanno raccontato
le proprie produzioni ad oltre 40
buyer, provenienti da Centro e
Nord America, Nord Africa, Malesia, Singapore e, ovviamente, Europa. L’interesse dei compratori
ha spaziato dalle bollicine ai vini
fermi, in particolare i rossi superiori.
Parlare di vino vuol dire parlare di
territorio, come testimoniato
dall’incontro con l’Associazione
Dimore Storiche sul potenziale
turistico dell’indotto.
I nostri complimenti alle aziende
vitivinicole alessandrine per le eccellenze che ogni giorno portano
nel mondo!
R. Sparacino
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Regolamentazione della vendemmia turistica e didattica

L

a Provincia di Alessandria, su richiesta
delle Enoteche Regionali del territorio
(Enoteca Regionale del Monferrato, Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino) e delle Associazioni di categoria agricole tra cui Confagricoltura Alessandria, ha inteso intraprendere
una iniziativa volta a promuovere la regolamentazione della vendemmia in ambito turistico-didattico per tutto il territorio provinciale
e per tale scopo si è proceduto con la supervisione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Asti e Alessandria e del Servizio di Prevenzione
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’ASLAL alla determinazione e condivisione, in sede
esclusivamente tecnica, delle regole basilari per
consentire il regolare svolgimento della “vendemmia turistica e didattica”, intendendosi per
quest’ultima un’attività non retribuita, ristretta
a poche ore (e comunque non oltre l’arco della
giornata), avente carattere culturale e ricreativo,
rivolta a un pubblico di turisti enogastronomici e correlata al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione
delle cantine locali.
Tale attività si conﬁgura come integrativa e connaturata allo sviluppo turistico del territorio
alessandrino che fa parte del sito “I paesaggi
vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e
Monferrato” iscritto dall’UNESCO nel 2014
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità con la deﬁnizione di “paesaggio culturale
di eccezionale bellezza caratterizzato da una
tradizione storica antica legata alla coltura
della vite con una vera e propria cultura del
vino”. Essa può essere inserita nell’ambito delle
attività enoturistiche come vendemmia didattica ai sensi dell’art. 1, comma 502 della Legge
27 dicembre 2017 n. 205 e del Decreto del Ministero delle Politiche agricole del 12 marzo
2019.
Il quadro della regolamentazione dell’istituto
così individuato può delinearsi in questo
modo:
1) Non è considerata attività lavorativa e non
può esser retribuita, ha carattere di limitazione nel tempo e non può essere ripetitiva
nella medesima azienda nel breve periodo;
l’attività potrà essere svolta da un numero
limitato di enoturisti e comunque in misura proporzionata alla dimensione della
vigna.

2) Nel caso di soggiorno in strutture ricettive
del territorio, le stesse doteranno gli enoturisti di attestazione indicante la struttura
ospitante e i giorni di permanenza (prenotazioni, ricevute, segnalazioni alla questura,
pagamento tassa di soggiorno, ecc.); ad ogni
buon ﬁne, rimane l’obbligo della comunicazione di cui al seguente punto 3.
3) Nel caso di esperienza giornaliera senza
soggiorno in loco da parte di enoturisti del
Piemonte e delle regioni limitrofe,
l’azienda agricola dovrà comunicare lo
svolgimento dell’iniziativa entro le ore
23.59 del giorno antecedente, anche se festivo,
tramite
e-mail
(itl.astialessandria@ispettorato.gov.it) o pec
(itl.asti-alessandria@pec.ispettorato.gov.it)
all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Asti-Alessandria, sede di Alessandria, indicando:
· luogo e orari di svolgimento dell’esperienza della vendemmia;
· generalità degli enoturisti.
Qualora non sia possibile comunicare entro il giorno precedente le generalità dei
partecipanti, i dati degli enoturisti potranno essere comunicati tramite e-mail,
agli stessi indirizzi, prima dell’ingresso in
vigna.
4) Oltre a rientrare nella normativa succitata,
le attività di vendemmia turistica dovranno
svolgersi nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e di sicurezza; pur
trattandosi di attività a carattere culturale e
ricreative non normate dalla vigente normativa a tutela dei lavoratori (D.Lgs.
81/08), è bene ricordare che le operazioni
di raccolta di uve, al pari di tutte le attività
e pratiche agricole, espongono comunque
i partecipanti ad alcuni rischi.
5) L’azienda che ospita gli enoturisti dovrà disporre di ambienti adeguatamente attrezzati per la tipologia di attività svolta in concreto, conformi agli strumenti urbanistici
ed edilizi, nonché alla normativa in materia di sicurezza degli impianti. Allo scopo
di garantire la sicurezza delle persone che
visitano l’azienda, l’operatore enoturistico
dovrà inoltre individuare gli ambienti
aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo vietandone l’accesso al
pubblico e il contatto anche solo acciden-

tale, predisponendo adeguata segnaletica.
I locali ove si svolgono le attività dovranno
ospitare un numero massimo di persone
in funzione dello spazio a disposizione ed
esser dotati di illuminazione adeguata.
6) L’azienda che ospita gli enoturisti assicura
il rispetto delle disposizioni sulla prevenzione da contagio COVID-19 vigenti.
7) Le attrezzature messe a disposizione dovranno rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e prima dell’inizio delle
attività dovranno essere fornite istruzioni
adeguate circa il loro utilizzo. Dovranno
inoltre essere speciﬁcati i comportamenti
da tenere durante le operazioni, vigilando
sul rispetto dei medesimi. Sarà, altresì, opportuno assicurarsi che gli utenti che accedono ai vigneti indossino indumenti adeguati, eventuale copricapo, calzature antiscivolo e guanti idonei.
8) L’azienda che ospita gli enoturisti deve dotarsi di idonea copertura assicurativa responsabilità civile terzi per danni a cose e
persone.
9) Resta salva la facoltà degli Organi di Vigilanza, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, di veriﬁcare di volta in
volta la corretta osservanza delle disposizioni.
Le sopraindicate modalità di svolgimento
dell’attività di vendemmia turistica e didattica
sono state condivise con le associazioni maggiormente rappresentative del mondo agricolo
per la successiva diffusione fra gli operatori.
L’ambito di efﬁcacia della regolamentazione
contenuta nel documento è il territorio della
provincia di Alessandria e resta valida ﬁno all’eventuale emanazione di norme speciﬁche.
Mario Rendina

Consorzio dell’Asti: incontro del 27 aprile ENAPRA: al via i corsi per

il comparto vitivinicolo

E
I

l Consorzio dell’Asti, aderendo a una nostra richiesta, ha organizzato
un incontro per illustrare l’andamento commerciale del comparto e
gli sviluppi dell’attività consortile. L’appuntamento si è svolto mercoledì 27 aprile alle 11 nella sede del consorzio in Piazza Roma, 10 ad
Asti. Hanno partecipato i Presidenti e/o i Direttori delle Confagricoltura
di Alessandria, Asti e Cuneo. Per Alessandria erano presenti il direttore
Cristina Bagnasco ed il direttore di Zona di Ovada Matteo Ferro. R.S.

NAPRA propone un calendario di appuntamenti ﬁnalizzati ad
approfondire le tematiche legate al mondo dell’enoturismo e del
marketing del vino, una sorta di “mini Academy” rivolta speciﬁcamente al comparto vitivinicolo.
I temi riguarderanno le strategie di valorizzazione del brand aziendale
in relazione alle speciﬁcità del territorio, le potenzialità del turismo
esperienziale ﬁno ad arrivare alla deﬁnizione di tecniche e accorgimenti operativi per la pianiﬁcazione di eventi dedicati alla promozione del prodotto vino.
Gli incontri, della durata di 2 ore, saranno erogati interamente on line,
a cadenza bisettimanale, a cura di professionisti qualiﬁcati e testimoni
privilegiati del mondo del vino.
Per tutte le informazioni potete consultare il link http://www.enapra.it/corsi-a-pagamento/ oppure contattare ENAPRA (federica.tudini@enapra.it; m.distefano@confagricoltura.it).
R.S.
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Misure di protezione temporanea ai cittadini
ucraini presenti sul territorio italiano

S

i informano gli associati interessati che sulla Gazzetta
Ufﬁciale n. 89 del 15 aprile
scorso è stato pubblicato il testo
del DPCM del 28 marzo 2022.
Questo decreto costituisce la base
normativa per il riconoscimento
della protezione temporanea in
Italia agli sfollati dall’Ucraina, in
attuazione della decisione del
Consiglio UE dei Ministri degli
Affari Interni e Giustizia del 4
marzo 2022 n. 2022/382 che ha
disposto l’attivazione, per la
prima volta, della direttiva UE
2001/55/CE, la quale prevede, in
caso di massiccio afﬂusso nell’Unione di sfollati, il riconoscimento di una protezione temporanea in loro favore.
Il DPCM ﬁssa in un anno a decorrere dal 4 marzo 2022 la durata
della protezione temporanea, che
può essere richiesta dalle persone
che sono sfollate dall’Ucraina a
partire dal 24 febbraio 2022.
Hanno diritto alla protezione
temporanea con conseguente rilascio di permesso di soggiorno:
– I cittadini ucraini residenti in
Ucraina prima del 24 febbraio
scorso (e relativi familiari);
– I cittadini di altri Paesi che beneﬁciavano di protezione internazionale o di protezione
nazionale equivalente in
Ucraina prima del 24 febbraio
2022 (e relativi familiari);
– I cittadini di altri Paesi che
possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima
del 24 febbraio 2022 sulla
base di un permesso di soggiorno permanente valido, rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono rientrare in condizioni
sicure e stabili nel proprio
Paese o Regione di origine.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore del luogo in
cui la persona è domiciliata ed ha
durata annuale (prorogabile di
sei mesi più altri sei). Esso perderà efﬁcacia e sarà revocato, an-

che prima della scadenza, qualora l’Unione Europea decidesse
di revocare la protezione temporanea.
Il DPCM riconosce al titolare del
permesso di soggiorno l’accesso
al mercato del lavoro (art. 2, c.2),
fermo restando quanto previsto
dall’Ordinanza del Capo della
Protezione civile n. 872 del 4
marzo 2022.
Si ricorda che l’art. 7 di tale provvedimento (Disposizioni in materia di lavoro) aveva previsto che
“Lo svolgimento di attività lavorativa
sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentito
alle persone provenienti dall’Ucraina
a seguito della crisi in atto, sulla base
della sola richiesta di permesso di

soggiorno presentata alla competente
Questura, in deroga alle quote massime deﬁnite dalla programmazione
annuale adottata con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi di quanto previsto dall’art.
3, comma 4, del Decreto Legislativo
25 luglio 1998, n. 286, recante ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero’ e successive modiﬁche e integrazioni”.
In sostanza, è consentito lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche stagionale, e autonoma ai predetti soggetti, sulla
base della sola richiesta del permesso di soggiorno presentata
alla competente Questura.

Tale possibilità è confermata
espressamente dalla risposta alla
FAQ n. 1 fornita dal Ministero del
Lavoro sulla condizione dei cittadini ucraini entrati in Italia pubblicata sul sito internet governativo https://www.integrazionemigranti.gov.it.
Sul piano più strettamente operativo la successiva FAQ n. 3 precisa
che in caso di assunzione di uno
straniero ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno,
nel campo del modello UNILAV
relativo al titolo di soggiorno andrà indicato “in attesa di permesso” e non servirà mettere alcuna data di scadenza.
Pagina a cura di Mario Rendina

INPS: riduzione contributiva della quota
a carico dei lavoratori dipendenti

L

a Legge di Bilancio 2022 art. 1, comma 121
n. 234/2021 ha riconosciuto, in via eccezionale,
per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022 un esonero - pari allo 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia (IVS) a carico dei lavoratori subordinati. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile del lavoratore, parametrata su base
mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo
di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza
del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
L’INPS con la Circolare n.43/2022 ha fornito indicazioni operative per l’effettiva fruizione del beneﬁcio.
In merito si evidenzia quanto segue:
• la misura riguarda tutti i lavoratori dipendenti,
con la sola esclusione per i rapporti di lavoro domestico. La circolare precisa, infatti, che è rivolta

a tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti) di datori di lavoro pubblici e privati, a
prescindere dalla circostanza che assumano o
meno la natura di imprenditore. Deve ritenersi
pertanto che siano pienamente ricompresi anche
gli impiegati e gli operai del settore agricolo, anche a tempo determinato, nonché i dipendenti
delle nostre strutture nazionali e territoriali;
• l’agevolazione non rientra nella nozione di aiuto
di Stato (non è dunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, né deve essere registrata nel Registro Nazionale degli aiuti
di Stato) e non può essere considerata un incentivo all’assunzione (non è dunque soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015). Inoltre, il diritto
alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi
in una riduzione contributiva per il lavoratore,
non comporta beneﬁci in capo al datore di lavoro.
La circolare INPS stabilisce inoltre le modalità operative per l’accesso al beneﬁcio, sia con riferimento
ai datori di lavoro che operano col sistema UniEmens (paragrafo 7) e sia per quelli che operano con
l’UniEmens-PosAgri (paragrafo 9) a partire dai ﬂussi
di competenza del mese di aprile 2022, con recupero
delle mensilità pregresse a partire da gennaio 2022.
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Proroga in vista per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni

I

l D.D.L. di conversione del
D.L. n. 17/2022, cosiddetto
Decreto Energia, proroga dal
15 giugno al 15 novembre 2022
il termine per il versamento,
unica soluzione o prima rata, dell’imposta sostitutiva dovuta per
la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, alla data del 1°
gennaio 2022.
Entro il nuovo termine del 15 novembre 2022 è poi richiesta la redazione e asseverazione della relativa perizia di stima.
Come già segnalato in precedenza, il cosiddetto Decreto Energia ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione del costo di
acquisto di:
• terreni ediﬁcabili e agricoli,
posseduti a titolo di proprietà,
usufrutto, superﬁcie ed enﬁteusi;
• partecipazioni (qualiﬁcate e
non) non quotate in mercati
regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data del 1° gennaio 2022, da:
• persone ﬁsiche non esercenti
attività d’impresa;
• società semplici, società e associazioni ad esse equiparate
ai sensi dell’art. 5, TUIR;
• enti non commerciali (limitatamente alle attività non inerenti all’attività d’impresa);
• soggetti non residenti, privi di
stabile organizzazione in Italia.
Rispetto alle precedenti rivalutazioni, tuttavia, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per attribuire riconoscimento ﬁscale ai
maggiori valori assegnati ai beni
oggetto di rivalutazione è stata assai incrementata, passando
dall’11% della rivalutazione precedente all’attuale 14%.
Lo scopo della rivalutazione, si ricorda, è di rideterminare, aggiornandolo, il costo di acquisto di
terreni e di partecipazioni, per
conseguire una minore plusvalenza tassabile all’atto della loro

cessione (in luogo del costo o del
valore di acquisto iniziale è preso
a riferimento il valore attribuito
al bene dalla perizia giurata di
stima).
Nel corso dell’iter parlamentare
di conversione in legge del Decreto Energia, è stato approvato
un emendamento che dispone
la proroga dal 15 giugno al 15
novembre 2022 del termine per
far redigere e asseverare la perizia
di stima dei terreni e delle partecipazioni, nonché per procedere
al versamento, in un’unica soluzione o come prima rata (di tre),
dell’imposta sostitutiva, ﬁssata
nella misura del 14%.
Il valore del terreno o della partecipazione alla data del 1° gennaio 2022, infatti, deve risultare
da un’apposita perizia di stima,
da redigere ed asseverare entro il
nuovo termine del 15 novembre
2022, tramite giuramento da effettuarsi presso la Cancelleria del
Tribunale, gli Ufﬁci dei Giudici di
pace o un notaio.

La redazione e l’asseverazione
della perizia di stima del valore
dei beni oggetto di rivalutazione
deve essere afﬁdata ad un professionista abilitato. In particolare,
in relazione ai terreni, la redazione della perizia può essere afﬁdata ai soggetti iscritti all’Albo
degli ingegneri, degli architetti,
dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti
agrari e dei periti industriali edili,
nonché ai periti iscritti alle
CCIAA ai sensi dell’art. 32, R.D.
n. 2011/1934. Relativamente alle
partecipazioni, invece, la perizia
può essere afﬁdata agli iscritti
all’Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e degli iscritti nell’elenco
dei revisori legali dei conti.
La perizia giurata deve essere conservata dal contribuente ed eventualmente esibita a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
L’imposta sostitutiva del 14%
deve essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali dello
stesso importo (alle rate successive alla prima vanno applicati gli
interessi nella misura del 3%), da
versare entro il 15 novembre
2022, il 15 novembre 2023 e il 15
novembre 2024.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo Modello F24, indicando quale anno di riferimento
“2022” ed utilizzando il codice
tributo “8056” per la rivalutazione dei terreni ed il codice tributo “8055” per la rivalutazione
delle partecipazioni.
Con il versamento dell’intera imposta sostitutiva (o della prima
rata di tre) la rivalutazione è con-

siderata perfezionata e il nuovo
valore di acquisto del bene, come
rideterminato dalla perizia giurata, può essere immediatamente
utilizzato ai ﬁni della determinazione delle plusvalenze di cui
all’art. 67, comma 1, lett. a), b),
c) e c-bis), TUIR.
L’omesso versamento dell’intera
imposta sostitutiva, o della prima
rata, determina l’inefﬁcacia della
procedura di rivalutazione (la violazione non può essere sanata
neppure ricorrendo all’istituto del
ravvedimento operoso). In tale
ipotesi, le eventuali somme tardivamente versate possono essere
chieste a rimborso. L’omesso versamento delle rate successive alla
prima non fa invece venire meno
l’efﬁcacia della rivalutazione; tuttavia, gli importi non versati sono
iscritti a ruolo (in questo caso è
ammesso il ricorso all’istituto del
ravvedimento operoso).
Per qualsiasi informazione in
merito, i nostri ufﬁci sono a vostra completa disposizione.
Marco Ottone

Pratiche di
successione
Si rammenta agli associati e ai
loro famigliari che presso l’Ufficio Fiscale in Sede e nei nostri
Uffici Zona il personale svolge
tutte le pratiche relative alle successioni. Per informazioni telefonare agli uffici stessi.

EBAN finanzia anche per il 2022 la formazione
obbligatoria per salute e sicurezza

S

i informano gli associati che il 2 maggio scorso
è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (www.enteeban.it)
il bando 2022 per il finanziamento di attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori agricoli.
Le richieste di finanziamento devono essere inviate
con Posta Elettronica Certificata a enteeban@pec.it a
partire dalle ore 9 del 13 giugno 2022 e fino alle ore
18 del 24 giugno 2022. La documentazione da inviare separatamente in formato cartaceo, con raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede di
EBAN (Via Giovan Battista Morgagni, 33 - 00161
Roma) e deve essere spedita entro le ore 18 del 15
luglio 2022.
Si ricorda che possono beneficiare dei finanziamenti per la formazione in parola esclusivamente
le imprese agricole in regola con i versamenti obbligatori di legge e con quelli a EBAN per gli anni
di competenza 2019 e precedenti o che siano iscritte
all’Ente e versanti da almeno 18 mesi alla data di

pubblicazione del presente bando (non sono
quindi ammesse, ad esempio, le aziende neo costituite che non siano iscritte ad EBAN da almeno 18
mesi).
Ulteriori dettagli sul nostro sito al link seguente: https://www.confagricolturalessandria.it/
notizia.asp?id=17355
Mario Rendina
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INPS: chiarimenti sull’Assegno Unico e Universale (AUU)

C

on il Messaggio n. 1714 del 20
aprile 2022 l’INPS provvede a
chiarire alcuni punti rimasti in
sospeso mentre non fornisce ancora
chiarimenti in merito alle problematiche riguardanti la gestione delle domande di Assegno Unico e Universale
(in breve AUU) per i nuclei percettori di
Reddito di Cittadinanza.
I chiarimenti forniti riguardano:
Art. 4, c. 8 (caso di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro)
L’INPS ha incluso nel novero delle casistiche per le quali è possibile richiedere
la maggiorazione per genitori entrambi
lavoratori anche gli importi percepiti –
da uno dei due genitori – a titolo di NASPI e DIS-COLL.
Due sono però le condizioni per accedere alla maggiorazione:
1) che all’atto della domanda di AUU il
genitore risulti percettore di NASPI o
DIS-COLL;
2) che abbia percepito la NASPI o la
DIS-COLL in modo prevalente nel
corso dell’anno.
Inoltre, ai fini della maggiorazione di
cui sopra rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza
fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2,
commi 2 e 2 bis, del Tuir.
Altra interessante novità, sulla quale il
Patronato Enapa si è fortemente battuto,
è il riconoscimento della maggiorazione
quando un genitore o entrambi siano lavoratori agricoli a tempo determinato.
In particolare, viene chiarito che la maggiorazione spetta anche nel caso dei
braccianti agricoli e di altri lavoratori
che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionale.
Tutto questo sul presupposto che, pur
non essendo un’attività lavorativa continuativa, tali attività sono comunque
coperte da contribuzione annuale.
Per quanto concerne il caso di genitori
in cui uno sia lavoratore autonomo e

l’altro coadiuvante, l’Istituto ha ribadito
che la maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi, titolari di reddito agrario.
A nostro avviso sul punto l’Istituto è rimasto silente lasciando ancora una
volta aperta la questione, non includendo in modo esplicito i cosiddetti
coadiuvanti familiari, che com’è noto
versano la contribuzione alla gestione
autonomi agricoli dell’INPS, al pari dei
Coltivatori Ciretti (CD).
Da ultimo viene chiarito che la maggiorazione in esame non spetta nel caso di
un solo genitore (vedovo/a) lavoratore.
Art. 4, c. 3 (maggiorazione per
ciascun figlio successivo al secondo) e c. 10 (maggiorazione
forfettaria con 4 o più figli)
In merito alle maggiorazioni in esame
l’Istituto ha chiarito che: ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento
spettano unicamente ai soggetti per i
quali è accertato il comune rapporto di
genitorialità con i figli.
Viene altresì chiarito che nel conteggio
dei figli, ai fini del diritto alla maggiorazione per famiglie numerose (con 4 o
più figli), rilevano tutti quelli a carico
sulla base delle regole di appartenenza
al nucleo ISEE, anche se alcuni dei figli
non hanno diritto l’AUU. Ad esempio,
un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell’AUU,
ma concorre a formare la composizione
del nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla
norma in presenza di almeno 4 figli.
Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati
Nel caso in cui a seguito di separazione
di fatto, legale o divorzio, ci sia un provvedimento del giudice o un accordo
scritto tra le parti abbia disposto l’affidamento esclusivo o la responsabilità

genitoriale a favore di un solo genitore,
quest’ultimo ha diritto al 100% dell’AUU.
Analogamente, qualora l’assegno venga
già erogato con ripartizione al 50%, il
genitore che è nelle condizioni giuridiche sopra dette ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda online a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.
Figli maggiorenni
Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che
non convive con alcuno dei genitori, il
figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia,
a sua volta, coniugato e/o abbia figli
propri.
Nel caso in cui i genitori appartengano
a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa
parte del nucleo di uno dei due genitori,
da lui scelto.
Figlio che diventa maggiorenne
dopo la domanda di AUU
Nel caso di raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro
della domanda di AUU le casistiche che
possono presentarsi sono le seguenti:
1) il figlio maggiorenne, in regola con i
requisiti per il diritto all’AUU, può
presentare autonomamente domanda. In tal caso decade automaticamente la “scheda” del figlio dalla
domanda presentata dal genitore.
2) Il figlio maggiorenne non presenta
domanda autonoma di AUU. In tal
caso a partire dal mese di compimento dei 18 anni la domanda viene
messa in “Evidenza” per consentire al
genitore di integrare la domanda relativa al figlio con le dichiarazioni
previste.

AV V I S O

AV V I S O

Il Patronato ENAPA di Casale Monferrato
ha un nuovo numero: 0142 478519
I telefoni dell’Ufﬁcio Zona rimangono invariati:
0142 452209 e 0142 417133

Il Patronato ENAPA di Novi Ligure
ha un nuovo numero: 0143 320336
Il telefono dell’Ufﬁcio Zona rimane invariato:
0143 2633
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Bonus Bebè: sentenza per il riesame
delle domande per i cittadini extra UE

C

on il Messaggio n.
1562 del 7 aprile 2022
l’INPS rende noto che,
nel recepire gli effetti della
Sentenza n. 54/2022 della
Corte Costituzionale, le domande per il Bonus Bebè ancora in lavorazione, presentate
da genitori extracomunitari
senza permesso di soggiorno
UE di lungo periodo, dovranno essere accolte come
anche le domande di riesame.

Com’è noto in base alla disciplina originaria, ai cittadini extracomunitari l’Assegno di natalità era concesso solo a
fronte della titolarità di un
permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo
e non per altri casi.
Ciò detto, la Corte Costituzionale con la sentenza su citata,
emessa anche a seguito della
pronuncia della Corte di giustizia dell’Ue in materia (Sen-

Pensionati: soggiorno a
Paestum dal 17 al 27 giugno

tenza C-350/20 del 2 settembre 2021), ha stabilito l’incostituzionalità di tale requisito
e l’esclusione dal Bonus Bebè
(e dall’Assegno di Maternità)
per i cittadini extra UE ammessi a ﬁni lavorativi e per
quelli ammessi per ﬁni diversi
dal lavoro, ma ai quali è consentito lavorare e hanno un
permesso di soggiorno superiore a sei mesi.
Ne discende che per l’Assegno
di Natalità/Bonus Bebè ai cittadini di Stati extracomunitari
titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo sono
equiparati:
• I familiari titolari di carte di
soggiorno di cui agli articoli
10 e 17 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
• I titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell’articolo 41, comma 1-

ter, del Testo unico;
• Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività
lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi;
• Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a
soggiornare in Italia per un
periodo superiore a sei mesi.
Quindi chi si trova in una di
queste condizioni potrà presentare domanda di riesame
della domanda respinta.

P

er il consueto soggiorno estivo, l’ANPA (Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori) della Confagricoltura ha
pensato alla Campania e precisamente ha scelto l’Hotel
Ariston di Paestum – Capaccio, in provincia di Salerno, per il
periodo dal 17 al 27 giugno.
L’Hotel Ariston sorge in un luogo di eccezionale bellezza artistica
e naturale, nella Baia di Paestum a pochi chilometri dalla famosa
area archeologica, a 600 m. dalla spiaggia privata.
La struttura vanta camere arredate elegantemente, il Ristorante
Minerva, l’American Bar, gli impianti sportivi, il Centro Congressi, la spiaggia privata e il centro benessere con una beauty
farm per chi vuole prendersi cura di sé.
Il prezzo a persona in camera doppia con pensione completa è
di euro 720; il prezzo a persona in camera doppia uso singola,
con pensione completa, è di euro 930.
Le quote di partecipazione comprendono il transfer da e per la
stazione FFSS di Salerno; prima colazione, pranzo e cena con bevande incluse; la spiaggia attrezzata con un ombrellone e 2 lettini
a camera doppia; la navetta da hotel a spiaggia e viceversa; l’utilizzo delle piscine esterne e la tassa di soggiorno.
Nella quota non è compreso il viaggio che rimane a carico dei
singoli partecipanti.
Le prenotazioni sono limitate. Info nei nostri ufﬁci.

Scopri le numerose offerte sul sito

www.vergano.online
Altavilla Monf.to (AL) - Loc. Cittadella, 10 - Tel./Fax 0142.926166
info@verganoferramenta.it | www.vergano.online
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Apertura dei bandi per le Misure agro-climatico-ambientali 2022

L

a Regione Piemonte, con disposizioni approvate nell’ultima Determina dello scorso
14 aprile, ha completato l’apertura
dei bandi per le Misure agro-climatico-ambientali del 2022.
Si tratta di cinque distinte disposizioni.
La prima riguarda il prolungamento (anno ponte) di impegni

Il 2 aprile è mancata

BRUNA TORTI
nostra associata di Viguzzolo.
Alle figlie Laura e Silvana, ai
generi Vladimiro e Cesare e ai
parenti tutti le più sentite
condoglianze dall’Ufficio
Zona di Tortona, dalla Redazione de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.

scaduti nel 2021 o che nel 2021
costituivano un primo anno
ponte 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)
- 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)
- 10.1.6 (difesa del bestiame dalla
predazione da canidi)
- 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere)
- 10.1.7/3 (gestione di fasce inerbite ai margini dei campi)
- 10.1.8 (allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono).
Per queste operazioni valgono le
regole tecniche e amministrative
in vigore ﬁn dal 2016.
La seconda riguarda la prosecuzione delle Operazioni in corso
di impegno:
- 10.1.2 (interventi per la biodiversità in risaia)
- 10.1.3/1 (minime lavorazioni)
- 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)
- 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).
La terza riguarda la prosecuzione
della Misura 11 (agricoltura biologica) in corso di impegno sulle

Operazioni 11.1.1 (conversione)
e 11.2.1 (mantenimento).
La quarta riguarda l’adesione per
nuovi soggetti alla Misura 11
(agricoltura biologica) Operazione 11.1.1 (conversione).
La quinta riguarda la possibilità
di presentare domande per la Misura 13 (indennità compensativa), esclusivamente per i terreni
ubicati in zona montana.
Notizie maggiori sul nostro sito
e nei nostri ufﬁci che sono
pronti alla presentazione delle
domande.
Giovanni Reggio

Strade retrocesse ad ANAS

S

i ricorda che dal 10 maggio 2021 alcune strade di competenza
provinciale sono state retrocesse ad Anas come da elenco di seguito. Pertanto, gli associati che percorrono dette strade con
mezzi e/o attrezzature che superano le misure ammesse dal Codice
della strada e non hanno provveduto devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione al transito.
Gli Ufﬁci Zona sono a disposizione per le informazioni e la predisposizione delle richieste.
Piero Viscardi
4567/5807

*+&21C2%J1>>1

+,&'-.$
0'1.&21"32.1'
/)-"!"$/)")"#'

!"#$%& "#$%& '()'("$*&

*+,)(

!"!"#$%

+"-"."&/.012$%21

34543( )'35'6(

*+,)(&89:

!"!"#$%#&'(

;".#1.<$"=1&-$&9=1>>".-2$" (5(((

*+,4(

!"!"#)%

*+,4)

64577(

?53(7

?53(7

@$&8"==1&A%2B$-"

(5((( ?3567(

?3567(

!"!"#)$

@1=&!%.0122"C%

)354D( '?54((

75E?(

*+,46

!"!"#)*

@1$&F$%G$

D(56)3 3(5(()

'E5D7D

*+,'))

!"!"#+$$

@1=="&H%B1==$."

(5((( 'E57'6

'E57'6

*+,'))&A/*

!"!"#+$$#,-!

8"2$".C1&-$&;%2C%."

(5(((

D5D'6

D5D'6

*+,44D

!"!"#)).

@1=&*">>1==%

'75D(( 6'5D'D

'D5('D

*+,D6?

!"!"#.*/

@1=&;I2JK$.%

DE5D3( 3753?6

'E5'E6

*+,D63

!"!"#.*0

@$&!%.J"=G%

(5((( )?5'6(

)?5'6(

*+,D63&89: !"!"#.*0#&12

8"2$".C1&-$&L">"=1&!MC%

(5(((

45)6(

45)6(

*+,DED

!"!"#.3.

8$#1G".1>1

3(5'6( 735)((

)?576(

*+,6E?&@/: !"!"#*3/#45(

@1$&L"$2%=$

)'56?( )E5ED'

3547'

*+,'4(

@1=="&8"=&A%#=$%."

(5(((

45(((

!"!"#+)%#

45(((

6789

!"#"$#%$&'%&&%$(%#$)"*+,*-$)"*$#%$.'"/$(,$0-')-##,$1,*"$
%##2,*,3,"$)-*&'"$%4,&%&"$%$*"'($(,$5%1%#-$67&"

!"#"$#%$&'%&&%$(%##%$+,*-$)-*&'"$%4,&%&"$%$18($(,$9):8,$
;-'<-$1,*"$%#$)"*+,*-$)"*$#%$=->,"*-$?,>8',%

In particolare l’Art. 1 Comma 4 del DPCM 21 novembre 2019 precisa che restano di
proprietà dei Comuni i tratti delle strade interne aventi le caratteristiche indicate
dall’Art. 2, Comma 2, lett. d), e) ed f), del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
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a cura di Gaia Brignoli

OCCASIONI
GRICOLTURA 4.0

L’agricoltura italiana è davvero 4.0?

Q

ual è il rapporto tra l’agricoltura e le tecnologie più innovative?
Come si colloca questo settore della produzione italiana rispetto agli strumenti più all’avanguardia che consentono di
migliorare la gestione e la produttività dei macchinari?
Un sondaggio svolto dal Gruppo BCS, importante azienda che opera
nel settore della meccanizzazione, ha svelato quale sia l’uso effettivo
della tecnologia in campo agricolo.
Un passaggio necessario, per comprendere quanto realmente l’agricoltura possa essere deﬁnita “4.0”, o quantomeno, quanto gli agricoltori siano propensi ad un approccio corretto verso le nuove tecnologie.
Il primo notevole dato a emergere riguarda la ﬁducia: l’87% degli
agricoltori intervistati dal Gruppo BCS afferma, infatti, di avere grande
ﬁducia nelle trasformazioni tecnologiche applicate all’agricoltura.
Coerentemente con questo dato, il 67,5% dice di ritenere utili le tecnologie presenti sul mercato per migliorare la propria attività quotidiana.
Da sottolineare anche che ben il 95,3% degli intervistati risponde affermando come le innovazioni tecnologiche siano importanti per una
maggiore sostenibilità ambientale.
Cosa interessa conoscere ad un agricoltore rispetto alla propria attività
sul campo? Per il 73,6% dei rispondenti un dato fondamentale da
avere sempre sotto controllo è rappresentato dai consumi, seguito dai
giri del motore (55,3%) e dallo stato degli attrezzi (50,4%).
L’analisi ha cercato anche di comprendere quali siano le esigenze degli addetti all’agricoltura, chiedendo loro cosa ritengano necessario
monitorare attraverso i propri mezzi agricoli.
È emerso che i dati più rilevanti che vorrebbero monitorare sono le
condizioni del terreno (60,5%), le aree lavorate o trattate (55,2%) e
lo storico dei percorsi (48,6%). Secondo il 42,3% sarebbe anche importante la possibilità di rilevare parassiti grazie alle tecnologie.
In generale, il sondaggio svolto dal Gruppo BCS ha messo in luce
come, dal miglioramento delle tecnologie, il settore agricolo italiano
chieda e si aspetti in futuro soprattutto ottimizzazioni pratiche e dei
costi, riduzione dei consumi, maggiore sostenibilità ambientale e, di
conseguenza, maggiore efﬁcienza.
Ai trattori gli addetti all’agricoltura chiedono soprattutto la capacità
di monitorare precisamente i consumi, quella di avvertire in caso di
pericoli, garantendo quindi maggiore sicurezza sul lavoro e, inﬁne,
quella di svolgere in autonomia i lavori più meccanici e più dispendiosi
in termini di tempo ed energie, come la fresatura o la trinciatura.

Consulta i bollettini ﬁtopatologici
per tenerti sempre aggiornato

www.confagricolturalessandria.it/bollettini.asp

n Vendesi nel Comune di Mornese un ettaro terreno agricolo.
Se interessati contattare Barbara Armano 338 9635724.
n Vendesi tubi zincati di due diametri differenti per un totale di
250 mt circa in ottime condizioni. Cell. 339 6981655.
n Vendesi terreno agricolo sito in Fraz. Monte Valenza di
13,80 are con qualche albero da frutta, metà proprietà recintata.
Cell. 339 2513331.
n Azienda agricola di Pontecurone ricerca persona volenterosa
per lavoro stagionale a partire da maggio. Si richiede dinamismo,
esperienza minima nel settore agricolo e predisposizione al contatto con il pubblico. Orario di lavoro da definire. Cell. 333
6920163.
n Vendesi Skoda Fabia, alimentazione
bifuel, km 18.000 circa, adatta per partite IVA. Cell. 338 4806565.
n Vendesi 15 damigiane da 54 litri
l’una in ottimo stato a 25 euro l’una. Reperibili a Castelnuovo Bormida. Cell. Lorella 339 7563020.
n Per cessata attività vendesi trattore
John Deere 5090 con caricatore, super
accessoriato, con attrezzature varie. Per info: 338 4806565.
n Serra con doppio telo anno 2010 con sistema automatico delle
aperture laterali dotato di centralina. Telo da sostituire, carpenteria
in ottime condizioni. Smontaggio e trasporto a carico dell’acquirente. Dimensioni: m. 8x40 altezza tirante 2,5m. Sita nel comune
di Quargnento. Richiesta: 3.500 euro. Contattare: 349 2559462
n Vendesi a Villa del Foro una botte irroratrice con sbarra di 12
metri e serbatoio di 1200 litri marca Unigreen; un erpice rotativo
LELY con seminatrice Nodet annessa larghezza 2,5 metri; uno
spandiconcime LELY tipo 1500; un atomizzatore completo di due
lance con serbatoio da 1000 litri marca Molinari. Cell. 338
2143088.
n Vendesi trilocale di 60 mq,
termoautonomo nel centro di
Alessandria in piccola palazzina
d'epoca ben abitata in via Urbano Rattazzi, alloggio sito al
primo piano composto da: ingresso su soggiorno con ampia
portafinestra sul balcone che dà
nella via, cucina con balcone nel
cortile interno, 1 luminosa camera da letto matrimoniale, un bagno e una 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 Si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti
di irrigazione. Cell. 333 1338263.
n Vendesi alloggio composto da cucina abitabile, camera letto
matrimoniale, salottino, bagno, 2 balconi posto auto in zona Montegioco, vista splendida. Prezzo interessante. Per info: 339
8419065.
n Vendesi/affittasi capannone a Spinetta Marengo di 2000
mq circa anche una porzione. Cell. 339 6981655.
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Idea Verde srl

Officina autorizzata

VENDITA ED ASSISTENZA MACCHINE AGRICOLE

PROMOZIONE STIHL E HUSQUARNA

RICAMBI

INTERCAMBIABILI
E
ORIGINALI

Macchine agricole e movimento terra

FIAT® - NEW HOLLAND® - SAME®
DEUTZ FAHR® - LANDINI®
MASSEY FERGUSON® - JOHN DEERE®
BENFRA® - CAT® - KOMATSU®

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

