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Il PSR è in ritardo:
grazie, burocrazia!
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The Van

Per informazioni e per fissare appuntamenti si prega di contattare i
referenti di Zona.
Paolo Castellano Zona Tortona Tel. 0131 861428
Piero Viscardi Zona Alessandria Tel. 0131 263842
Luca Businaro Zona Acqui Terme e Ovada Tel. 0144 322243
Giovanni Passioni Zona Casale Monferrato Tel. 0142 452209
Daniela Punta Zona Novi Ligure Tel. 0143 2633

Mettiamo
a disposizione
delle imprese
agricole
un team
di specialisti
dedicati.
Per aiutarle
a crescere.
Scopri la filiale
più vicina
a te sul sito
www.bpn.it

Sportelli della Banca Popolare di Novara – Banco Popolare
ubicati nella provincia di Alessandria
Alessandria, Corso Roma n. 35 – tel. 0131 316111
Alessandria Ag.1, Piazza della Libertà n. 42 – tel 0131 445295
Acqui Terme, Corso Dante n. 4 – tel. 0144.359511
Acqui Terme Ag. 1, Corso Cavour n. 88 – tel. 0144 356888
Bassignana, Via della Vittoria n. 11 – tel. 0131 926129
Camagna M.to, Piazza Lenti n. 27 – tel.0142 925124
Casale Monferrato, Piazza Tavallini n. 2 – tel. 0142 335811
Castellazzo Bormida, Via XXV Aprile n. 39 – tel. 0131 275220
Murisengo, Via Umberto I° n. 37 – tel. 0141 693017

Novi Ligure, Corso Marenco n. 87 – tel. 0143 313811
Occimiano, Via Vittorio Emanuele II° n. 39 – tel. 0142 808011
Ovada, Piazza Garibaldi n. 39 – tel 0143 833828
Pontestura, Corso Italia n. 25 – tel. 0142 466904
S. Salvatore M.to, P.za Gen. Carmagnola n. 6 – tel. 0131 233121
Serravalle Scrivia, Via Berthoud n.210 – tel. 0143 65254
Spigno Monferrato, Corso Roma n. 73 – tel. 0144 950066
Tortona, Piazza Gavino Lugano n. 11 – tel. 0131 810830
Valenza, Via Lega Lombarda n. 7 – tel. 0131 959421
Viguzzolo, Via Circonvallazione n. 43 – tel. 0131 899066
Villanova Monferrato, Via Alzona n. 4 – tel. 0142 483853
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Al via la nuova PAC 2015-2020

D

opo una serie infinita di
convegni, discussioni,
tentativi di calcolo sul
valore degli aiuti, è finalmente
partita la nuova PAC.
È partita fra mille difficoltà interpretative, informatiche, legislative.
Se il buon giorno si vede dal
mattino, ci sarà veramente poco
da stare allegri sia per i nostri uffici sia per noi agricoltori.
Partita nel nome della semplificazione, anche questa riforma si
è rivelata, nei fatti, tutt’altro che
semplice da capire e da mettere in pratica.
Non so cosa sia avvenuto negli altri Paesi europei, ma in casa nostra il caos è stato totale fino agli ultimi giorni, con circolari che
contraddicevano quanto scritto poche ore prime, programmi informatici pieni di errori e nonostante tutto ciò, nessuna proroga
è stata data per la presentazione delle domande al 15 giugno.
Per questo devo veramente rivolgere un plauso ai nostri uffici di
Confagricoltura Alessandria che sono riusciti, non senza difficoltà e con molti sacrifici, a presentare tutte le domande in tempo
utile.
Questa caotica situazione (ricordo che errori o ritardi in questo
primo anno di presentazione della domanda potrebbero portare
a penalizzazioni per tutta la durata dei 5 anni della riforma) ha
portato Confagricoltura a prendere una decisione gravissima e
senza precedenti, quale la messa in mora di Agea, a futura tutela
degli interessi dei nostri soci.
Se solo in questo Paese si lavorasse meglio e con più programmazione, si potrebbero evitare queste situazioni sempre spiacevoli e
portatrici di tensioni.
Se si ragionasse veramente per semplificare e sburocratizzare la
mole di carte e documenti che dobbiamo presentare ogni anno,
non si arriverebbe al paradosso di sentire il Commissario Europeo Phil Hogan parlare già di semplificare la PAC…
Forse potevano pensarci prima di partire.
Luca Brondelli
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Abbiamo istituito una Convenzione con il
CENTRO MEDICO 75° ODONTOIATRIA E
MEDICINA ESTETICA di Acqui Terme, che
ci permetterà di usufruire di uno sconto del
10% su prestazioni odontoiatriche e del 5% su
apparecchi ortodontici e ortodonzia
trasparente. Per usufruire degli sconti sarà
sufficiente
presentarsi
a
nome
“Confagricoltura Alessandria” alla Reception
del Centro medico.
Ricordiamo che il Centro medico ha posto
una particolare attenzione a bambini e ragazzi mettendo a loro
disposizione ambienti confortevoli e accattivanti con personale
particolarmente adatto ad interagire con i più piccoli. Inoltre,
all’interno del Poliambulatorio, è presente un LABORATORIO
ODONTOTECNICO che consente di effettuare nuove lavorazioni e
riparazioni di protesi in tempi rapidissimi.
Gli sconti sono applicabili anche ai familiari.
Tale convenzione è valida dal corrente mese per tutto il 2015.
Per ulteriori dettagli in merito contattare i nostri uffici della Sede
o consultare il nostro sito.
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La Commissione Europea approva il PSR in
Lombardia, mentre il Piemonte attende

I

l Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 è
stato adottato dalla Commissione europea. Il
piano vale 1,2 miliardi, di cui 499 milioni di
fondi europei. Esso focalizza l’attenzione sul sostegno alla competitività delle imprese agricole e
su recupero e valorizzazione degli ecosistemi. Le
risorse verranno impegnate maggiormente in
misure a favore di ristrutturazione e investimenti
(409 milioni), azioni agroambientali e di contrasto ai cambiamenti climatici (240,3 milioni),
silvicoltura (103,2 milioni) e aree svantaggiate
(78 milioni).
Si tratta del settimo PSR italiano a ricevere il via
libera dalle istituzioni UE. Le altre Regioni sono
il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana, il Molise e la Provincia autonoma di Bolzano.
E il Piemonte? La risposta arriva dal direttore regionale all’Agricoltura Gaudenzio De Paoli: “La
Regione ha inviato alla Commissione europea per la
consultazione informale dei Servizi la proposta di
PSR 2014-2020 revisionata in base alle osservazioni
della stessa Commissione. Nel mese di agosto sono attesi i risultati della consultazione, ossia le ulteriori osservazioni da parte dei diversi Servizi della Commissione (oltre alla Direzione Generale Agricoltura, fra
le altre, la DG Ambiente, la DG Clima, la DG Innovazione, la DG Regio e la DG Concorrenza). Auspicabilmente si potrà svolgere nei mesi di settembre e
ottobre la fase finale del negoziato, compresa la consultazione del partenariato, per arrivare all’approvazione del PSR nell’autunno 2015”.

Il testo della proposta del PSR piemontese è scaricabile a questo indirizzo: www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm”.
In sostanza il nostro PSR è ancora in alto mare,
in quanto siamo alle “consultazioni informali”.
Il 26 giugno scorso Confagricoltura Piemonte
aveva inviato all’assessore all’Agricoltura Giorgio
Ferrero una lettera a firma del presidente regionale Gian Paolo Coscia per chiedere un confronto sulla proposta di revisione del PSR, che
recitava: “In riferimento al PSR 2014-2020 e alla
cospicua documentazione che ci sta pervenendo in
questi giorni su alcune misure e sulla tabella finanziaria, segnaliamo che il poco tempo a disposizione
non ci permette di formulare per iscritto le necessarie
osservazioni, come vorremmo. Pertanto, riteniamo
che solo un confronto diretto, tramite il Tavolo verde
opportunamente convocato, possa consentirci di discutere, approfondire ed eventualmente condividere
quanto contenuto nei documenti predisposti”.
Dalla Regione, a questo riguardo e fino a oggi,
non sono ancora pervenute risposte. Il fatto che
il documento, seppur “informalmente”, sia stato
inviato a Bruxelles e pubblicato sul sito della Regione, ci induce a pensare che l’Assessore ritenga
ormai superfluo il confronto sull’argomento.
Prendiamo atto della situazione, realisticamente,
senza nessuna polemica e speriamo in bene.
Al momento però, altre regioni si confrontano
con noi sul terreno della produzione e della
commercializzazione di prodotti agroalimentari
di qualità godendo di un vantaggio competitivo
importante, avendo già pronto uno strumento di

sostegno alle imprese che noi attenderemo ancora per qualche mese.
Aspettando che il PSR completi il suo percorso,
apprendiamo che è possibile, a condizione che
la Regione e in Ministero si accordino sull’opportunità, adottare il metodo “costi semplificati” per i contributi della prossima programmazione.
La pubblica amministrazione definisce tutta
una serie di costi standard e si limita al controllo
finale dei risultati raggiunti, erogando i contributi sulla base di tabelle predefinite. Si tratterebbe di un taglio netto alla burocrazia (e alla
possibilità di compiere errori). Presentata la domanda e indicati gli interventi da adottare (acquisti di macchine, miglioramenti fondiari, costruzioni o ristrutturazione di immobili, ecc.)
non sarebbe più necessario presentare computi
metrici, business plan, eseguire controlli formali su fatture e pagamenti. Le fatture dovranno
essere regolarmente emesse e tutti i pagamenti
dovranno essere regolarmente tracciati, perché
così impongono le regole fiscali, ma non sarà
più necessario, per esempio, presentare tre copie
dei preventivi per l’acquisto di ogni singola
macchina o attrezzatura e le ricevute di bonifici
bancari per dimostrare i pagamenti dei lavori effettuati.
L’amministrazione potrà sempre effettuare le
sue verifiche a campione, ma senza costringere
gli agricoltori e le organizzazioni che li assistono a preparare “pacchi di carta” per ottenere
collaudi e finanziamenti.

Clima: investire nella ricerca per favorire il risparmio idrico

“A

bbiamo davanti uno scenario di medio periodo inquietante. Il cambiamento
climatico non è più qualcosa che accadrà in futuro, è già qui e sta manifestando i suoi effetti. Le imprese agricole sono state le prime a confrontarsi
con questo problema. E non esiste, infatti, altra attività umana così dipendente dal clima come l’agricoltura e il
nostro Paese, non può sottrarsi a
questa sfida”. Lo ha detto Antonio
Boselli, componente della Giunta
di Confagricoltura intervenendo il
10 luglio scorso a Milano al seminario Edison ”La risorsa idrica e i
cambiamenti climatici. Impatti diretti e indiretti e le misure di adattamento”.
“La presenza sul territorio di imprese
agricole attive, competitive e che pro-

ducono reddito – ha sottolineato
Boselli – sono fondamentali per la
protezione dell’ambiente e la salvaguardia delle caratteristiche del nostro territorio. I suoli coperti di vege-

tali hanno una maggiore capacità di
infiltrazione e dei tassi di umidità più
elevati e consentono di ridurre il rischio idrogeologico, mentre sui terreni abbandonati la capacità di trattenere l’acqua è considerevolmente
inferiore o addirittura totalmente
inesistente quando il suolo è impermeabilizzato”.
L'agricoltura non consuma acqua,
la usa e quella impiegata nell'uso
irriguo non fuoriesce dal ciclo
idrologico naturale. Per Confagricoltura la ricerca di soluzioni che
permettano un aumento della produzione, usando meno acqua, costituisce una priorità cruciale per il
futuro e il sostegno delle attività
agricole va inserito nella strategia
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Gli agricoltori

vanno accompagnati nel processo
di efficientamento dei sistemi irrigui, rafforzando la rete di formazione e assistenza e incentivando
l’adeguamento e la conversione
degli impianti obsoleti.
“È necessario – ha concluso Boselli – evitare le generalizzazioni, affrontando caso per caso le diverse realtà territoriali. In tale ottica è fondamentale il ruolo delle Regioni e dei
Consorzi di bonifica e irrigazione che,
attraverso politiche mirate e gestioni
efficienti, creino un circuito positivo
che coinvolga progressivamente tutte
le aziende in comportamenti virtuosi
tesi alla razionalizzazione, all’efficienza e al risparmio dell’acqua in un
quadro di certezze operative e di solidità di sistema, in cui ognuno è chiamato a fare la sua parte”.

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

………….. il sapore del Pomodoro Piemontese
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Superare gli Ogm per una “via italiana” all’innovazione in agricoltura

C‘

è una “via italiana” che
può superare la questione
“Ogm” così come l’abbiamo vissuta finora. È quanto è
emerso dal convegno “Geni Italiani”, organizzato da Confagricoltura all’auditorium di Palazzo
Italia, a Expo 2015 il 16 luglio
scorso. Un confronto sul moderno
miglioramento a cui hanno partecipato i professori Harald Von
Witzke, dell’Università di Berlino,
e Michele Morgante, dell’Università di Udine, e il ricercatore Roberto Defez – IBBR CNR Napoli.
Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che ovunque, nel
mondo, la ricerca e l’innovazione
genetica in agricoltura sono viste
come una soluzione alle sfide globali del pianeta, piuttosto che
come un problema. Solo in Europa, ed in Italia, si registrano forti
resistenze. Dove gli Ogm sono utilizzati, aumentano i vantaggi per il
settore e per la collettività.
Confagricoltura ricorda che sono
ormai 181 milioni gli ettari a transgenico nel mondo. Con un aumento di 100 volte in meno di 20
anni. E quello che più conta è che
in concomitanza con l’incremento
delle superfici è diminuito l’utilizzo di agrofarmaci del 37%, sono
aumentate le rese del 22% ed il
profitto degli agricoltori è cresciuto del 66%. In Europa, invece,
la coltivazione di Ogm è stata frenata dai “bandi” imposti dai vari
governi, che però non ne hanno
mai proibito l’utilizzo a fini mangimistici e alimentari (a patto di
etichettare adeguatamente i prodotti) e la produzione è praticamente confinata alla sola Spagna.
“Ma il vero paradosso italiano – ha
detto il presidente di Confagricoltura Mario Guidi – da noi sempre
denunciato, è che mentre si vieta la
coltivazione ai nostri imprenditori, si

x
x
x
x
x

importa moltissima materia prima
transgenica, che viene in larga parte
utilizzata per produrre le nostre eccellenze agroalimentari”.
Secondo una stima del Centro
Studi di Confagricoltura ormai il
valore della soia e del mais importati in Italia assomma ad oltre 8
milioni di tonnellate, oltre 20mila
ogni giorno, festivi inclusi, per un
controvalore di oltre 2 miliardi di
euro.
Questa situazione di paradosso rischia di aggravarsi con le recenti
evoluzioni della normativa europea. La direttiva UE 2015/412
approvata quest’anno consente
agli Stati membri di vietare praticamente a loro piacimento la coltivazione di Ogm. Parallelamente è
stata varata una proposta di regolamento che consente altrettanta
libertà per vietare l’utilizzo a fini
mangimistici e alimentari di prodotti Ogm. Quest’ultima proposta
ha incontrato in Consiglio l’opposizione di alcuni Paesi tra cui
l’Italia che l’ha rigettata proprio lu-

nedì 13 luglio. Se non dovesse essere approvato questo regolamento che consente l’opt-out per
gli Stati membri, ci ritroveremmo
nella condizione in cui magari
l’Italia vieta la coltivazione ma
non l’utilizzo di Ogm, confermando ancora per il futuro il paradosso che si è verificato sinora.
“Il vero problema dell’Italia – ha
detto Guidi – è l’assenza di una politica a favore di una ricerca per l’innovazione e la genetica in agricoltura. Abbiamo bandito la ricerca in
campo aperto su una delle principali
innovazioni adottate in tutto il
mondo. Non solo. Abbiamo eccellenze, ricercatori e accademie che
sono ampiamente in grado di lavorare su questi temi producendo innovazioni di cui la nostra agricoltura
può ben beneficiare. Tecniche nuove,
perfette per l’agricoltura italiana, diverse da quelle transgeniche utilizzate nelle commodities internazionali, come il genome editing e la cisgenesi, che potrebbero addirittura
non essere considerate degli Ogm. Se

solo si provvedesse anche ad una diversa definizione”.
C’è, insomma, la possibilità di
produrre direttamente, e rapidamente, delle varietà geneticamente
identiche a quelle che si otterrebbero utilizzando i meccanismi naturali, con tecniche che mantengono praticamente intatta l’identità genetica “tipica” della pianta e
che sono quindi perfette per
un’agricoltura basata sulla tipicità
com’è la nostra e per assicurare un
futuro dei marchi del Made in Italy
agroalimentare.
Una ricerca genetica che utilizza e
trae vantaggio dalla biodiversità,
come ha dimostrato il video di
Bioversity International, proiettato
durante l’incontro, sviluppata in
Italia da ricercatori italiani, soprattutto pubblici, più adatta anche
alle dimensioni delle produzioni
agricole italiane.
“Una ricerca genetica per i nostri ricercatori e per la nostra agricoltura
che chiediamo formalmente al Governo di aprire”, ha concluso Guidi.

Dalle “Bandiere Blu” alle “Spighe Verdi”
parte il progetto per i Comuni rurali

L’

8 luglio scorso i presidenti della
Foundation for Environmental Education – FEE Italia, Claudio Mazza, e
di Confagricoltura, Mario Guidi, hanno
sottoscritto un protocollo di intesa per avviare il programma “Spighe verdi”, volto a
favorire lo sviluppo sostenibile dell’ambiente rurale e destinato ai Comuni rurali,
in primo luogo a quelli delle aree interne
del Paese. “Spighe Verdi” si basa sull’esperienza di FEE nella gestione del programma
internazionale “Bandiera Blu”, un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che
rispettano criteri di gestione sostenibile integrale
del territorio, attraverso un complesso iter procedurale certificato UNI EN ISO 9001-2008, che vanta
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28 anni di applicazione in 67 Paesi al
mondo. “Spighe Verdi” si rivolge ai Comuni
e utilizzerà, per la parte rurale, i principi del
progetto EcoCloud di Confagricoltura,
esempio di come le aziende agricole possano attuare pratiche sostenibili che coinvolgano e migliorino tutta l’azienda nei
suoi aspetti ambientali, economici e sociali.
Il prodotto del programma “Spighe Verdi”
sarà uno strumento per semplificare la gestione sostenibile ambientale dei Comuni
rurali. La promozione del progetto in sede istituzionale prevede il coinvolgimento delle Regioni, che
contribuiranno a diffondere l’iniziativa per raccogliere le adesioni dei Comuni e delle associazioni di
categoria.

BNL HA ATTIVATO
UN BNL POINT
PRESSO LA SEDE
DI CONFAGRICOLTURA
ALESSANDRIA
IN VIA TROTTI 122,
TUTTI I LUNEDÌ
DALLE 9 ALLE 12.
Per info e appuntamenti:
Alessio Barosio
342 30 71 791
Daniela Cafasso 344 01 19 122
Valentina Zoccola 344 57 40 790
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Lavoro: le parti sociali presentano a Milano il
nuovo sistema della bilateralità con l’EBAN
portunità offerte dal nuovo
quadro normativo, le organizzazioni datoriali e sindacali agricole
Confagricoltura, Coldiretti, Cia,
Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno
ridisegnato il sistema di bilateralità, con un impianto più semplice
e razionale, articolato su due livelli: nazionale e provinciale.
A livello nazionale opererà l’Ente
bilaterale agricolo nazionale

(EBAN), mentre a livello territoriale opereranno gli Enti bilaterali agricoli territoriali (EBAT).
Nella nostra provincia da
qualche tempo opera l’EBAA Ente Bilaterale Agricolo della
provincia di Alessandria.
“A tali enti sono assegnate importanti funzioni a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore primario. Essi rappresentano infatti

Giovani agricoltori Confagricoltura porta i ravioli della
d’Europa
Rossa al fuori Expo di Casa Atellani
a confronto

AVVISO
B.

BILATERALE
E.

N

ell’ambito delle iniziative legate ad Expo, in Corso Magenta n. 65 a Milano, nella caffetteria-negozio sede del
“fuori Expo” di Confagricoltura, durante la settimana dedicata al Piemonte, l’8 luglio scorso sono arrivati i ravioli della
nostra provincia. Grazie alla collaborazione dello staff di Confagricoltura Alessandria e Piemonte, presso la caffetteria sorta a
fianco della Vigna di Leonardo, vi è stata a partire dalle ore 17 una
degustazione dei vini come sfizioso aperitivo in abbinamento ai
ravioli "passati al forno" di Podere La Rossa.
“Per noi è stata un'occasione imperdibile, durante la quale abbiamo voluto (citando l'indimenticabile Enzo Iannacci) incontrare quelli che...
È stata una ‘percezione guidata’, più che una degustazione. Sapori e
tradizioni di un Monferrato da gustare!” commenta Franco Priarone, titolare di Podere La Rossa di Morsasco, nonché vice presidente provinciale di Confagricoltura Alessandria.
Dato il grande successo della serata, l’iniziativa è stata poi ripetuta
nel cortile della casa degli Atellani mercoledì 15 luglio.
R.S.

Via Cairoli, 21 15045 SALE (AL) Tel. e Fax 0131.84132
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È stata l’agricoltura ad unire l’Europa. Riuscirà a mantenerla unita?
I giovani agricoltori dell’Ue si sono
confrontati sulle differenze tra i
Paesi del Nord Europa e quelli del
Mediterraneo il 16 luglio scorso all’Auditorium di Palazzo Italia in
Expo.
Sono intervenuti l’Europarlamentare Alberto Cirio, componente
della Commissione Agricoltura del
PE, Matteo Bartolini, presidente
del Consiglio Europeo dei Giovani
Agricoltori e Raffaele Maiorano, presidente dei Giovani di
Confagricoltura. Hanno portato la
loro testimonianza i giovani agricoltori europei Juha Tenho (Finlandia), Jannes Maes (Belgio),
Iris Bouwers (Olanda) e Alice
Cerutti (Italia).
È seguita alle 20 una cena alla
Vigna di Leonardo (Casa degli
Atellani).
“Iniziative di confronto come
questa sono molto interessanti per
gli agricoltori in erba. Colgo l’occasione per esortare i ragazzi
della nostra provincia a seguire le
iniziative dei giovani di Confagricoltura” commenta il presidente
provinciale dell’Anga, Adalberto
Amelotti, presente al convegno.

una sede di confronto permanente
tra le Parti sociali agricole sui temi
dell’occupazione, delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva” commenta il direttore provinciale di Confagricoltura Alessandria nonché presidente dell’EBAA della provincia di Alessandria, Valter Parodi.
L’innovativo sistema di bilateralità agricolo è stato presentato
venerdì 26 giugno scorso in occasione di un convegno organizzato nell’ambito di Expo, con un
confronto tra rappresentanti del
Governo (era presente il viceministro delle Politiche Agricole
Andrea Olivero), degli Enti previdenziali e delle Organizzazioni
sindacali e datoriali agricole.
Anche una delegazione dell’EBAA di Alessandria era presente all’incontro in Expo.
R.Sparacino

ENTE

R

ecenti innovazioni legislative hanno valorizzato in
modo significativo la bilateralità, assegnando alle Parti Sociali la gestione di funzioni sussidiarie ed in alcuni casi addirittura sostitutive, di quelle pubbliche, in materia di mercato del
lavoro, previdenza, sanità, formazione, integrazione al reddito.
Proprio al fine di cogliere le op-

A.

ALESSANDRIA
A.

L’EbAA - Ente bilaterale Agricolo
Alessandria ha spedito a tutte le
aziende datoriali provinciali
l'opuscolo “sicurezza e salute in
agricoltura” riservato ai lavoratori
stagionali, adibiti a mansioni generiche e semplici, che non richiedono specifici e particolari requisiti professionali.
Lo stesso è disponibile presso i nostri uffici di via Trotti, 122 e sul
sito
a
questo
link:
http://www.confagricolturalessandria.it/documenti/EbAA-opuscolo-low.pdf
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Una nostra delegazione all’incontro col Papa a Torino
semplici ed efficaci: "I nonni
sono la memoria, i figli la promessa".
"La solidità della famiglia è fondamentale. Osate, abbiate CORAGGIO."
Un ultimo passaggio sull'immigrazione.
L'immigrazione aumenta la
competitività, ma i migranti non
vanno colpevolizzati. Sono vit-

time dell'iniquità dell'economia
e fuggono dalle guerre. Fa piangere vedere le immagini di questi
giorni in cui esseri umani sono
considerati come pacchi.
Al termine un saluto, un augurio
una preghiera: "Siate artigiani
ogni giorno.
Io prego per voi, voi pregate per
me".
Cristina Bagnasco

IOLAVORO ad Alessandria

I

l primo incontro del Papa
giunto a Torino domenica 21
giugno è stato con il mondo
del lavoro in Piazzetta Reale,
dove era presente anche una
folta delegazione di Confagricoltura Alessandria.
Hanno portato il proprio saluto
a Sua Santità, in rappresentanza
di tutto il mondo del lavoro, un
artigiano, un'operaia ed un agricoltore che nei propri interventi

LAUREA

Il 25 giugno si è laureato
ENRICO BRONDELLI DI
BRONDELLO, figlio del nostro presidente provinciale
Luca Brondelli di Brondello.
Enrico è dottore in Bachelor of
Arts-Architettura all’Università
di Cambridge (Inghilterra),
Goinville & Caius College e ha
ottenuto il massimo dei voti e
la menzione di stampa, discutendo la tesi "Roma non fu costruita in un giorno".
Il Consiglio Direttivo, i Consigli
di Zona, il direttore Valter Parodi con i collaboratori tutti, le
Zone e la Redazione de L’Aratro
si congratulano con il neo dottore e i familiari tutti per il brillante risultato ottenuto.

hanno fatto emergere un forte
senso di responsabilità di fronte
ai problemi causati dalla crisi
economica ed hanno anche testimoniato che la fede nel Signore e
l’unità della famiglia sono di
grande aiuto e sostegno.
Il Papa ha espresso la sua vicinanza ai giovani disoccupati, alle
persone in cassa-integrazione o
precarie; ma anche agli imprenditori, agli artigiani e a tutti i lavoratori dei vari settori, soprattutto a quelli che fanno più fatica
ad andare avanti.
Ha evidenziato che il lavoro è
necessario non solo per l'economia, ma dà dignità all'uomo e
cittadinanza, è essenziale per
l'inclusione sociale. Ha espresso
un forte “No” alla politica dell'esclusione: non si può escludere chi non produce, prima gli
anziani, poi i giovani. Così come
forte e chiaro è stato il suo messaggio dove tutti siamo chiamati
a dire “No” alla corruzione,
tanto diffusa che sembra essere
un atteggiamento, un comportamento normale. Ma non a parole, con i fatti. “No” alle collusioni mafiose, alle truffe, alle
tangenti e cose del genere. Solo
così, unendo le forze, possiamo
dire “No” all’iniquità che genera
violenza.
Papa Francesco è poi passato
alla sfera famigliare con poche
parole, come nel suo stile, ma

L

a fiera IOLAVORO ha fatto tappa ad Alessandria il 10 e 11 giugno
presso la Casa di Quartiere di Via Verona, 116. La manifestazione ha rappresentato un vero e proprio contenitore di opportunità per tutti coloro che cercano lavoro, che vogliono conoscere il
mondo aziendale e scoprire le opportunità legate all’autoimpresa.
All’edizione alessandrina di IOLAVORO erano presenti 52 aziende e
agenzie per il lavoro, oltre a numerosi stand delle istituzioni.
Confagricoltura Alessandria ha partecipato con uno stand istituzionale, nel quale si promuoveva in particolare il progetto “Agricoltura e
voucher” dei Giovani di Confagricoltura - Anga.
“Attraverso il nostro progetto, nato nel 2013, ‘Agricoltura e voucher’ i giovani tra i 16 e i 25 anni possono svolgere un’esperienza e un’opportunità di
lavoro in campagna nella massima trasparenza e in piena regolarità durante la raccolta dei prodotti” commenta il direttore provinciale Valter
Parodi.
Nel calendario dei workshop di questa prima edizione di IOLAVORO, l'11 giugno scorso era inserito anche un intervento del Sindacato agricolo e dei Giovani di Confagricoltura – Anga di Alessandria,
durante il quale sono stati illustrati i seguenti argomenti: chi
è Confagricoltura, panoramica
sull'agricoltura nazionale e soprattutto provinciale, le diverse
forme di lavoro: imprenditore,
coadiuvante, dipendente, le
possibilità di insediamento in
agricoltura (a cura del responsabile sindacale di Confagricoltura Alessandria Mario Rendina); i punti salienti del progetto ‘Agricoltura e voucher’ e la
storia personale (a cura del vice
presidente dei Giovani di Confagricoltura – Anga Silvio Bragagnolo); le possibilità di lavoro nelle fattorie didattiche e
negli agriturismi (a cura della
segretaria di Agriturist Alessandria Cristina Bagnasco).
R.Sparacino
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Rinnovo delle cariche in Confagricoltura Donna Alessandria

V

enerdì 12 giugno nell’elegante cornice dello storico
Castello di Ponzano, gentilmente ospitate dall’associata Simona Cavallero, si è svolta l’Assemblea annuale elettiva di Confagricoltura Donna Alessandria.
Alla presenza del presidente Luca
Brondelli di Brondello e del direttore provinciale Valter Parodi,
la presidente Maria Teresa Bausone ha dato inizio ai lavori passando subito la parola alla segretaria Rossana Sparacino per la lettura dei bilanci (consuntivo 2014
e previsionale 2015) e la successiva approvazione da parte dell’Assemblea.
Trascorsi ben tre mandati alla
guida di Confagricoltura Donna
Alessandria, in seguito la presidente uscente Maresa Bausone,
dopo un conciso ma significativo
riassunto dell’anno di lavoro ap-

pena concluso, ha voluto chiudere
il suo incarico con queste parole:
“Permettetemi di dire che in questi
nove anni ho lavorato molto per Confagricoltura Donna, ma soprattutto
ho costruito con voi e rafforzato intorno a noi un magnifico rapporto di
amicizia, amicizia creata da una
lunga conoscenza e frequentazione,
approfondita dalla partecipazione
alle comuni gioie e ai possibili dolori.
È stata una costruzione lenta, continua e progressiva che ha coinvolto
tutte e che ha cementato in noi questa
forte amicizia che non andrà persa".
Si è poi passati all’elezione delle
Cariche Sociali per il triennio
2015-2017.
Il Collegio Sindacale eletto è composto da Marco Ottone (presidente), Valter Parodi (membro effettivo), Cristina Bagnasco
(membro effettivo), Giulia
Campi (membro supplente), Cri-

Sagrinsieme al Borsalino

stina Donati (membro supplente), Vilma Lovisolo (membro
supplente). Come segretaria è
stata confermata Rossana Sparacino; confermato anche il Collegio dei Probiviri, composto da
Maria Beatrice Abbiati, Giovanna
Bottazzi e Maria Daville.
Sono state elette le 10 consigliere
Isabelle Ammon e Michela Marenco (Zona di Acqui Terme e
Ovada), Barbara Perrero e Alessandra Viscoli (Zona di Alessandria), Antonella Cappa e Renata
Giberti (Zona di Casale Monferrato), Anna Maria Daglio e Francesca Poggio (Zona di Novi Ligure), Patrizia Lodi e Piera Olivieri (Zona di Tortona).

Come vice presidenti sono state
elette Maria Teresa Bausone e
Carla Ghisalberti.
Infine, per acclamazione con un
fragoroso applauso è stata eletta
all’unanimità la nuova presidente,
Maria Teresa (Sissi) Taverna.
Ringraziando l’Assemblea per la
fiducia accordata, Maria Teresa
Taverna ha commentato:
“Quando nel 2002 è stata fondata
l’associazione c’ero. Sono, quindi,
molto orgogliosa di questo incarico
che oggi mi conferite. Cercherò di
procedere sulla strada intrapresa in
questi anni allargando la cerchia
delle amiche e degli amici coinvolti,
realizzando eventi e iniziative relative non solo all’agricoltura in senso
stretto, ma anche all’ambiente in cui
viviamo e alla formazione necessaria
per imparare a vivere nel nostro
mondo senza sfruttarlo ovvero tentando di migliorarlo. Sempre con la
speranza di passare questo messaggio ai nostri figli, così che diventi
modus vivendi per tutti”.
Confagricoltura Donna Alessandria ha poi concluso l’Assemblea
con un ghiotto buffet allestito e
curato da tutte le intervenute.

Prosegue il mercato di Agrinsieme

È

N

ell'ambito di “Aperti per Ferie” del Soggiorno Borsalino, alla
festa del 23 luglio denominata “Sagrinsieme”, sono stati protagonisti alcuni dei prodotti proposti durante l’anno dal Gruppo
di Acquisto di Agrinsieme Alessandria: formaggi de La Briata; miele di
Casa Tui; uova, bacon ed hamburgher dell'Azienda Agricola Finetti; pesche di Volpedo di Biolenti. Il Gavi Docg della Tenuta La Marchesa ha
accompagnato la cena, insieme alla musica.
R.S.

www.intesasanpaolo.com

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

ufficiale! Dal 30 luglio
il mercato di Agrinsieme di via Dossena
ad Alessandria si svolge
sempre al giovedì. Per arricchire l'offerta enogastronomica per il pubblico alessandrino i produttori di Agrinsieme espongono e vendono
coi produttori di BioAlessandria. Appuntamento dunque
ogni giovedì dalle 8 alle 13.
R.S.

9

LUGLIO/AGOSTO 2015

Cessione di energia al GSE: in arrivo la fattura elettronica

D

al 20 luglio 2015 è possibile emettere la fattura
elettronica anche per la
cessione di energia elettrica al
GSE. La fattura elettronica dovrà
essere emessa per le cessioni di
energia proveniente da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche
e biomasse biogas.
Per il momento, tuttavia, questa

procedura non è stata ancora attivata per la produzione di
energia elettrica da fonti fotovoltaiche.
A far data dal 20 luglio, il GSE
emette, per conto degli operatori,
limitatamente alla cessione di
energia derivante da impianti incentivati ai sensi del D.M. 6 luglio
2012, le fatture in formato XML,

provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema
di Interscambio - SDI.
Si ricorda che alle fatture deve essere attribuita una numerazione
progressiva separata rispetto a
quella utilizzata per le altre fatture cartacee e gli operatori sono
comunque tenuti ad effettuare la
conservazione sostitutiva delle

Avviso IMU
Slitta al 30 ottobre 2015 la
possibilità di pagare l’acconto
IMU 2015 sui terreni agricoli senza
interessi e sanzioni. La proroga è stato
inserita in un emendamento al Decreto
Legge sugli enti locali approvato in
sede di commissione Bilancio del Senato il 23 luglio. Nello specifico, la riapertura dei termini riguarda tutti i proprietari di terreni, compresi quelli in
pianura, e non solo quelli coinvolti dal
cambio di regole che ha ridefinito i
confini per l’esenzione.

Inviati i primi avvisi dello spesometro

L’

Agenzia delle Entrate ha completato l’invio
ai contribuenti degli avvisi telematici al fine
di avvertirli di possibili problemi con il
fisco; l’ultimo blocco, partito nelle scorse settimane, è destinato ai titolari di partita Iva e riguarda
incongruenze riscontrate dall’analisi dello spesometro e dai dati del modello 770.
Obiettivo di questa operazione è quello di mettere
a disposizione dei contribuenti, le informazioni e i
dati di cui dispone l’Amministrazione, al fine di
correggere spontaneamente eventuali errori od
omissioni anche dopo la presentazione della dichiarazione.
Nel caso il contribuente riscontri l’esatezza di tali
segnalazioni può decidere se:
1. Richiedere all’Amministrazione chiarimenti e
fornire eventuali informazioni che giustifichino le
predette incongruenze attraverso un dialogo di-

retto con l’ufficio competente;
2. Oppure se tali incongruenze risultano palesemente giustificate, provvedere alla loro correzione
tramite l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 presentando una dichiarazione integrativa ai fini
IRPEF/IRES, IVA e IRAP e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni
In questo modo, il contribuente potrà evitare di essere sottoposto ai controlli degli Uffici.
Tale “modus operandi” intrapreso dall’Amministrazione Finanziaria ha sicuramente come obiettivo quello di instaurare un dialogo costruttivo con
il contribuente al fine di favorire l’esecuzione spontanea degli adempimenti tributari usufruendo
della riduzione delle sanzioni gravanti sul contribuente medesimo e nel contempo quello di contenere il contenzioso contro gli Uffici.

Trattori
con motori
EURO 4

fatture elettroniche e delle notifiche del Sistema di Interscambio, messe a disposizione
dal GSE.
Al fine di rispettare le tempistiche di pagamento ad oggi previste, gli operatori dovranno,
inoltre, completare il processo di
fatturazione entro l’ultimo
giorno del mese. Il pagamento
sarà effettuato alla scadenza contrattuale prevista e indicata nel
portale GSE contestualmente al
salvataggio della proposta di fattura, secondo le tempistiche in
vigore. Il rispetto di tale scadenza
è comunque subordinato alla ricezione della notifica di accettazione della fattura PA da parte
del sistema di interscambio.
Per quanto riguarda, invece, la
cessione di energia che afferisce a
sistemi di incentivazione diversi
dal D.M. 6 luglio 2012 (decreti I V conto energia fotovoltaico), per
i quali è previsto comunque l’obbligo della fatturazione elettronica, il GSE ha chiarito che in attesa del necessario adeguamento
dei propri sistemi informatici, i
processi di fatturazione continueranno ad essere gestiti con le procedure attualmente in vigore che
prevedono già flussi elettronici.
Si ricorda, infine, che da quest’anno le cessioni relative all’energia elettrica rientrano nel
meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto “reverse
charge”) e, quindi, la fattura è
emessa senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma
6, lett. d-quater) del DPR
633/1972.
I nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento
in materia.
pagina a cura di Marco Ottone

Erpice
rotante

Falciacondizionatrice
portata a dischi

Spandiconcime
con dosatore brevettato

Aratro portato

VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com

10

LUGLIO/AGOSTO 2015

NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

Estratto conto dei dipendenti
pubblici: invio di comunicazioni per
la verifica delle posizioni assicurative

È

stata avviata la fase di inoltro delle comunicazioni individuali agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici per la verifica e la messa a punto delle posizioni
assicurative.
L’operazione interesserà progressivamente, per successivi lotti,
tutti gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e si concluderà entro il 2016.
Il primo contingente di invii riguarda circa 200.000 dipendenti di enti locali e i rispettivi enti datori di lavoro.
Attraverso l’Estratto Conto Informativo, l’Istituto vuole far conoscere agli iscritti della Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) la consistenza del proprio conto assicurativo, vale a dire
i periodi di servizio utili al trattamento pensionistico, con le relative retribuzioni imponibili successive al 31 dicembre 1992.
Scopo dell’operazione è anche il coinvolgimento dei soggetti
interessati che potranno chiedere l’aggiornamento del proprio
conto attraverso il servizio online della richiesta di variazione
della posizione assicurativa. Il Patronato è abilitato a trasmettere telematicamente le istanze di richiesta di variazione della
posizione assicurativa.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Nuovi livelli di reddito

S

i rende noto che ai fini
della corresponsione
dell’assegno al nucleo familiare (ANF), l’Inps ha provveduto ad emanare i livelli di
reddito aggiornati così come
previsto dall’art. 2, comma
12, del D.L. 69/88 convertito
dalla Legge n. 153/88.
I nuovi livelli di reddito familiare trovano applicazione dal
1° luglio 2015 al 30 giugno
2016 e sono stati rideterminati nella misura dello 0,2%, in base
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat tra l’anno 2013 e l’anno 2014.
In allegato alla circolare Inps sono riportate le tabelle contenenti gli importi mensili di reddito relativi alle diverse tipologie di nucleo familiare.
Si ricorda che per il periodo 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016,
il reddito familiare da prendere in considerazione per determinare il diritto agli ANF è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell’anno 2014.

Confagricoltura
Alessandria

C.A.A.F.
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

Rispecchiamo le tue esigenze
www.confagricolturalessandria.it
Sede
Alessandria (C.A.A.F.)
Alessandria (ENAPA)
Acqui Terme
Casale M.to
Novi Ligure
Tortona

Indirizzo
Telefono
Via Trotti 122
0131.43151
Via Trotti 120
0131.263845
Via Monteverde 34 0144.322243
C.so Indipendenza 63b 0142.452209
Via Isola 22
0143.2633
Piazza Malaspina 14 0131.861428

E-mail
fiscale@confagricolturalessandria.it
enapa@confagricolturalessandria.it
acqui@confagricolturalessandria.it
casale@confagricolturalessandria.it
novi@confagricolturalessandria.it
tortona@confagricolturalessandria.it

I nostri uﬃci sono aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30
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A luglio la quattordicesima sulle pensioni basse

A

nche quest’anno, con
la pensione di luglio, i
pensionati con pensioni basse ricevono una
somma aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima.
La Legge 127/2007 ha previsto la corresponsione di
una somma aggiuntiva a favore dei pensionati che abbiano compiuto 64 anni di
età e che abbiano un reddito
complessivo individuale non
superiore, per l’anno 2015, a
euro 9.796,61.
Ai pensionati che già l’hanno
percepita negli anni precedenti la quattordicesima verrà
pagata regolarmente con la
rata di luglio.
L’Inps evidenzia che quanti

Lavoratori
dipendenti – Anni
di contribuzione

Lavoratori
Somma
autonomi – Anni aggiuntiva
di contribuzione
(in euro)

Fino a 15

Fino a 18

336

Oltre 15 fino a 25

Oltre 18 fino a 28

420

Oltre 25

Oltre 28

504

perfezioneranno il requisito
anagrafico dei 64 anni, dal 1°
agosto 2015 in poi, in presenza degli ulteriori requisiti
richiesti, percepiranno la cosiddetta quattordicesima con
una successiva elaborazione.
L’importo verrà corrisposto in
tanti dodicesimi per quanti
sono i mesi in cui spetta, con-

siderando comunque mese
intero quello in cui è stato
compiuto il 64° anno di età.
La somma aggiuntiva è attribuita con importi differenziati in ragione dell’anzianità
contributiva posseduta, compresi tra un minimo di 336 e
un massimo di 504 euro,
come si evidenzia nella ta-

bella.
L’importo della quattordicesima può essere riconosciuto
in misura piena per quanti
non superano il limite di reddito previsto, ovvero in misura parziale allorquando
l’importo complessivo annuo
dei redditi del pensionato sia
superiore al limite reddituale
richiesto ed inferiore a tale limite aumentato della somma
aggiuntiva.
Da ultimo si ricorda che i
pensionati non individuati
dalle banche dati Inps pur essendo in possesso dei previsti
requisiti per ottenere la quattordicesima mensilità, possono fare richiesta tramite il
nostro patronato.

Soggiorno mare pensionati dal 13 al 23 settembre ad Ischia

P

er il consueto soggiorno di settembre, quest’anno – anche tenuto conto delle numerose richieste pervenute dalle varie sedi provinciali – il Sindacato Nazionale è riuscito ad ottenere un’ottima offerta per
i nostri pensionati nella meravigliosa
isola di Ischia, organizzando una piacevole vacanza di mare e cure termali.
La struttura prescelta è il Grand Hotel
delle Terme Re Ferdinando in località
Ischia Porto, un albergo a 4 stelle, circondato da un incantevole parco, provvisto di un reparto termale e di un attrezzato centro benessere. La struttura è
dotata di due ampie piscine, sauna e
bagno turco, di un attrezzato centro fitness ed è il luogo ideale per un soggiorno di relax nell’incantevole isola.
L’hotel si trova in una posizione strategica, a circa 100 metri dal porto, 50
metri dall’esclusiva passeggiata delle
vie centrali dell’isola ed a circa 200
metri dalla spiaggia di San Pietro. A
pochi metri dall’hotel, posteggi taxi e
fermate autolinee garantiscono estrema
facilità nei collegamenti con le principali località attrattive dell’intera isola.
Il periodo individuato è da domenica 13 settembre a mercoledì 23
settembre.
La quota di partecipazione a persona

in camera doppia e pensione completa
è di euro 740. Il supplemento singola
è di euro 25 al giorno.
La quota comprende anche il transfer
da e per la stazione FF.SS. di Napoli, la
spiaggia attrezzata per 9 giorni (un
ombrellone e due sdraio per camera
doppia), l’uso delle due piscine termali, grotta termale, sauna, bagno
turco, palestra e piano-bar serale.
Nel corso del soggiorno al Grand Hotel
Re Ferdinando è possibile accedere al

Centro Benessere interno alla struttura
usufruendo del 15% di sconto su un
pacchetto minimo di sette massaggi.
Nella quota non è compreso il viaggio,
organizzato dalla nostra sede provinciale, che rimane a carico dei singoli
partecipanti. Un pullman porterà i nostri pensionati alla stazione centrale di
Milano dove saliranno sulla freccia
rossa per raggiungere Napoli in poco
più di quattro ore.
Le prenotazioni sono limitate.
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Voucher: lavoro accessorio
Cosa cambia con il Jobs Act
È in vigore dal 25/06/2015 il Jobs Act (Dlgs
81/2015, pubblicato in G.U. n. 144 S.O. n. 34). Il
Dlgs, che rinvia ad una serie di altri DM di prossima pubblicazione, mira alla riorganizzazione dei
contratti di lavoro e di tutte le forme di collaborazione, anche occasionale, con aziende, professionisti e privati, ed in particolare la disciplina del lavoro accessorio.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnett di buoni orari, numerati
progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro
accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto della media della retribuzioni
rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I
committenti non imprenditori o professionisti
possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

Voucher – Innalzato il tetto dei
compensi annuali
Il decreto prevede l’aumento a 7.000 euro del limite annuale dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio rese attraverso l’utilizzo di Buoni
Lavoro, il limite è riferito al singolo prestatore, per
tutti i compensi percepiti in un anno solare.

Aziende e Professionisti
acquistano i Voucher solo
telematicamente
I committenti imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni lavoro esclusivamente in
via telematica, restando, come prima, comunque
obbligati, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) con modalità telematica da definire i dati del
lavoratore e il luogo e la durata della prestazione.

Cosa fare e cosa non fare con i
Voucher
Le prestazioni di lavoro accessorio integrano attività lavorative di natura “meramente occasionale”
che possono essere rese nella generalità dei settori
produttivi, ma entro il limite di compensi stabiliti
dalla legge. Tali attività devono, inoltre, essere
svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della
prestazione.
Il nuovo decreto attuativo del Jobs Act sancisce definitivamente il divieto di impiego nell’ambito di
contratti di appalto o in somministrazione.

Come funzionerà da oggi
Il limite annuale dei compensi, riferito alla totalità
dei committenti per ciascun anno solare, è l’elemento che definisce dal punto di vista oggettivo il
lavoro accessorio, precludendo di fatto al personale
ispettivo la possibilità di entrare nel merito delle
modalità di svolgimento della stessa: si presume
dunque che qualunque prestazione, rientrante nei
limiti economici previsti dalla norma, sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in
azienda sono presenti lavoratori che svolgono le
stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato. E proprio su tale limite economico incide il

Il 22 luglio è mancato

FRANCESCO TALPONE
nostro associato di Castellazzo
Bormida. Ai parenti tutti le più
sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di Alessandria, dalla
Redazione de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.
•••
Il 20 luglio è mancata

TERESA CANEPARI

nuovo testo normativo, prevedendone un innalzamento fino a 7.000 euro. Il compenso resta comunque esente da qualsiasi imposizione fiscale e
non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato
del prestatore di lavoro accessorio. In ogni caso, il
decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2015, rimane applicabile la disciplina previgente per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio
già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.
Nonostante l’aumento del limite complessivo, le
prestazioni di natura meramente occasionale
svolte a favore di imprenditori commerciali o di
professionisti, non possono comunque superare i
2.000 euro annui, con riferimento al singolo committente. A tal fine, con l’espressione “imprenditore commerciale” si intende qualsiasi soggetto,
persona fisica o giuridica, che operi su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale”
possa in qualche modo circoscrivere l’attività di
impresa.
Possono svolgere prestazioni di natura occasionale,
nei limiti previsti, anche i lavoratori con contratto
di tipo subordinato a tempo pieno, salva la precisazione per cui il lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del
contratto di lavoro dipendente.

Casi particolari ed eccezioni
Un ulteriore limite, fermo restando il tetto dei
7.000 euro, riguarda il settore agricolo: la nuova
norma stabilisce che il lavoro accessorio in questo
specifico ambito si applica:
• alle attività lavorative di natura occasionale rese
nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con
meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a
un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con
gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l’Università;
• alle attività agricole svolte a favore di soggetti di
cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972,
cioè dei “produttori agricoli che nell’anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio
attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti”, che non
possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti
l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

madre della nostra collega
dell’Enapa Tiziana Mingoni.
Al marito Enrichetto Mingoni,
ai figli Valter e Tiziana con
Giorgio Brancaleone, alla nipote Monica e famiglia le più
sentite condoglianze dal presidente Luca Brondelli con il
Consiglio Direttivo, dal direttore Valter Parodi con i collaboratori tutti, dall’Enapa e gli altri
Enti Collaterali e dalla Redazione de L’Aratro.
•••
L’8 giugno è mancata

TIZIANA GRATI in CEI
moglie del presidente della
Zona di Alessandria Ugo Cei.
Al marito Ugo, ai figli Alessandra e Gianfranco e parenti
tutti le più sentite condoglianze
dal presidente Luca Brondelli
con il Consiglio Direttivo, dal
direttore Valter Parodi con i collaboratori tutti, da Confagricoltura Donna e gli altri Enti Collaterali e dalla Redazione de
L’Aratro.
•••
Il 4 giugno è mancata

SECONDA SACCHI
ved. RICCARDI
affezionata associata di Castelceriolo.
Ai figli Gianni e Franco con le rispettive famiglie e parenti tutti
le più sentite condoglianze
dall’Ufficio Zona di Alessandria,
dalla Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.
•••
È deceduto

GIANNI TRUCCO
marito di Beatrice (Bice) Abbiati, componente del Collegio
Probiviri di Confagricoltura
Donna, nonchè consigliera del
nuovo Sindacato Provinciale
Proprietari con Beni Affittati e
associata della Zona di Alessandria. Alla moglie Bice, alle figlie
e ai parenti tutti le più sentite
condoglianze dall’Ufficio Zona
di Alessandria, da Confagricoltura Donna, dal Sindacato Proprietari con Beni Affittati, dalla
Redazione de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.
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•••
Il 25 maggio è mancata

ESTER MARIA BRUNO
ved. REPOSSI
sorella della nostra associata
Anna Maria Bruno.
Le più sentite condoglianze ad
Anna Maria e parenti tutti dalla
Zona di Alessandria, dalla Redazione de L’Aratro e da Confagricoltura Alessandria.
•••
È scomparso

AUGUSTO CARNEVALE
di Solero.
Lascia la moglie Caterina Castelli, nostra associata della
Zona di Alessandria, il figlio
Claudio, i fratelli e le sorelle, cui
la Zona di Alessandria, la Redazione de L’Aratro e Confagricoltura Alessandria porgono le più
sentite condoglianze.
•••
Il 16 maggio è mancata

AVEMARIA DEALESSI
di Lu Monferrato.
Al figlio Giorgio Stefano, nostro
associato della Zona di Alessandria, alle figlie Silvana e Albina e
ai parenti tutti le più sentite
condoglianze dall’Ufficio Zona
di Alessandria, dalla Redazione
de L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.
•••
Il 13 maggio è mancata

TERESA MARGHERITA
CAVALLONE
ved. PASETTI
nostra associata di Quargnento.
Lascia la figlia Angioletta e le nipoti Cinzia ed Elena, cui la
Zona di Alessandria, la Redazione de L’Aratro e Confagricoltura Alessandria porgono le più
sentite condoglianze.
•••
Il 12 maggio è mancato

CAMILLO RAITERI
di San Salvatore Monferrato.
Alla moglie Vittorina Mantovanelli, ai figli Andrea (nostro associato), Simona e Susanna e ai
parenti tutti le più sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di
Alessandria, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.
•••
Il 6 maggio è mancato

CARLO SEBASTIANO
RAPETTI
nostro associato di Valenza.
Alla cognata Lena vedova Rapetti e al nipote Vincenzo con la
famiglia le più sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di
Alessandria, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.
•••

In sostanza, è possibile ricorrere a lavoro accessorio sino a 7.000 euro in agricoltura solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, esclusivamente in favore dei piccoli imprenditori agricoli, a prescindere dallo status del lavoratore.
Anche per l’anno 2015, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare,
da soggetti percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito (art. 1, co. 32, lett.
a, L. n. 92/2012). Anche in questo caso, il limite di
3.000 euro, è da riferire alla totalità dei compensi
da lavoro accessorio percepiti complessivamente
nel corso dell’anno solare. Il compenso è esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non pregiudica il
diritto e la misura dell’integrazione o della misura
di sostegno. L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Possono prestare lavoro accessorio anche i percettori di trattamenti pensionistici, quali trattamenti
di anzianità o di pensione anticipata, pensione di
vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione
agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti
che risultano compatibili con lo svolgimento di
una qualsiasi attività lavorativa.
Nel caso di lavoratori stranieri, il reddito da lavoro
occasionale accessorio è utile ai fini del rilascio o
rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro
soltanto se ad integrazione di altri redditi percepiti
nel medesimo periodo d’imposta.

Cosa cambia per la
comunicazione preventiva
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, il committente deve effettuare,
la comunicazione preventiva all’Inail, tramite Con-

Ricordo di
Mario Mignone

I

l 23 maggio ultimo
scorso è mancato
all’affetto dei suoi
cari MARIO MIGNONE,
storico e fedelissimo associato di Confagricoltura della Zona di Alessandria.
Mario Mignone da giovanissimo si è dedicato
all’attività agricola e sin
dagli anni ‘60, in località Casalbagliano, in qualità di affittuario ha coltivano la cascina “Cascinetta” di proprietà dei fratelli Manfredi, che sommate a molte altre terre, formavano per “quei
tempi”, una significativa azienda agricola.
Tutti lo ricordiamo come persona molto riservata, ferma, rispettosa e onesta, di cui sentiremo
certamente la mancanza.
Alla moglie Gianna, ai parenti tutti va tutta la riconoscenza di Confagricoltura Alessandria, in
particolare dei dirigenti della Zona di Alessandria, del presidente Luca Brondelli, del direttore
Valter Parodi, dei dipendenti tutti, unitamente a
quelli altrettanto particolari di Mario Rendina.

tact Center Inps/Inail, Fax gratuito o Sito internet
indicando: i propri dati anagrafici, la tipologia (di
committente) ed il codice fiscale; i dati anagrafici e
il codice fiscale del prestatore; il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione; la tipologia
dell’attività (codice lavorazione).
Con le medesime modalità vanno comunicate all’Inail la cessazione anticipata della prestazione rispetto alla data originariamente indicata oppure
l’inizio della prestazione in data successiva rispetto
a quella inizialmente comunicata.
Permane l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva, che dovrà essere trasmessa per via
telematica, da parte dei committenti imprenditori
o professionisti, prima dell’inizio della prestazione, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
La nuova comunicazione dovrà contenente i dati
anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché
l’indicazione del luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale comunque non superiore ai trenta giorni successivi.

Limiti quantitativi
Le principali violazioni in materia di lavoro occasionale accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi previsti e all’impiego dei Voucher oltre la scadenza dei 30 giorni
dalla data di acquisto.

Limiti sostanziali
all’utilizzo dei Voucher
Ogni volta che le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo
e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale, la sanzione prevista qualora vengano
superati i suddetti limiti quantitativi è la trasformazione in un rapporto di natura subordinata a
tempo indeterminato, con conseguente applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. In altri termini sarà possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro
personale già dipendente di un imprenditore o
professionista.
Nel caso di utilizzo di Voucher oltre i 30 giorni la
prestazione verrà considerata prestazione di fatto
in nero sin dall’origine e dunque soggetta a trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e alle sanzioni previste per il
lavoro irregolare.

L’appalto di opere e servizi e i
Voucher
In merito all’appalto il legislatore ha scelto di rendere norma quello che era solo un mero orientamento ministeriale, ovvero il divieto di ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito
dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, ritenendo ammissibile l’utilizzo del lavoro accessorio
in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, senza
il tramite di intermediari.
La norma fa, tuttavia, salve le specifiche ipotesi che
dovranno essere individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le
parti sociali, da adottare entro sei mesi dall’entrata
in vigore del nuovo decreto.
Gli addetti al servizio paghe di Confagricoltura
sono a disposizione delle aziende associate per
ulteriori chiarimenti e precisazioni.
pagine a cura di Mario Rendina
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Modifiche al regolamento forestale
in vigore dal 1° settembre 2015

E

ntreranno in vigore il 1°
settembre 2015 importanti
modifiche al regolamento
forestale, di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 6.7.2015 approvato con D.G.R. n. 49-1702,
volte a semplificare e chiarire
tale norma.
Nell'ottica di semplificare le
procedure per la realizzazione
degli interventi selvicolturali,
come già previsto dalle modifiche alla legge forestale approvate l'11 marzo scorso, la comunicazione corredata da relazione tecnica (art. 5) viene eliminata e contestualmente vengono ridefiniti i casi per cui
sono previste la comunicazione
semplice (art. 4) o l'autorizzazione con progetto d'intervento
(art. 6); tali istanze, a partire dal
1° settembre 2017, potranno essere presentate solo per via telematica (art. 3).
In particolare, anche per agevolare la raccolta delle informazioni ai sensi del Regolamento
(UE) 995/2010 la comunicazione semplice non sarà richiesta per tagli fino a 150 quintali per anno solare, destinati all'autoconsumo del proprietario,
del possessore o dell'acquirente
del bosco in piedi.
Nei boschi a governo a misto il
taglio della componente a fustaia dovrà rispettare le epoche

di intervento di quella a ceduo
(art. 18); tali epoche dovranno
essere rispettate anche per i robinieti e i castagneti, per i quali
sono inoltre previste modalità
di gestione specifiche (art. 55), a
prescindere dalla forma di governo (ceduo, fustaia o governo
misto).
Una profonda semplificazione
inoltre riguarda i requisiti professionali per l’esecuzione degli
interventi selvicolturali (art.
31); dal 1° settembre 2015 gli
interventi su superfici superiori
ai 5.000 m2 dovranno essere realizzati da almeno un operatore
in possesso delle competenze
professionali riferite all’unità
formativa “Utilizzo in sicurezza
della motosega nelle operazioni

Confai
(Confederazione Agromeccanici
e Agricoltori Italiani)
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI E MOTOARATORI

Consulta il sito www.confagricolturalessandria.it in cui trovi il
nuovo listino delle lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
determinati sulla base dei costi di esercizio al 18 giugno 2015 da
valere per la provincia di Alessandria per l’annata agraria 2015-2016.

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

di abbattimento ed allestimento” (F3) oppure di un attestato di frequenza ad un corso
di formazione "specifica" dei lavoratori per il settore ATECO
2007 - A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi
del d. lgs. 81/2008. Tali requisiti
sono richiesti indipendentemente dal tipo di intervento e
non sono previste deroghe per
proprietari, possessori o conduttori del bosco.
Le altre principali semplificazioni riguardano:
• l'adeguamento del regolamento all'entrata in vigore
delle Misure di Conservazione per la rete Natura 2000
(artt. 7 e 30);
• le modalità di assegno al ta-

glio (art. 9);
• i tagli a scelta colturale in fustaia (art. 21), che non potranno superare il 40% della
provvigione;
• i tagli intercalari (art. 22), a
cui vengono assimilati i tagli
di conversione a fustaia, e che
dovranno essere eseguiti rilasciando una copertura minima a fine intervento non
inferiore al 50%;
• i tagli successivi (art. 24), per
cui vengono semplificate le
casistiche relative al volume
legnoso residuo;
• gli interventi nei cedui invecchiati (art. 26 bis), assimilati,
in relazione alla struttura del
popolamento, ai tagli intercalari o di maturità della fustaia
coetanea o al taglio a scelta
colturale della fustaia disetanea;
• gli interventi nei boschi a governo misto (art. 27), le cui
casistiche vengono fortemente semplificate;
• le vie di esbosco (art. 52).
Sono infine introdotte alcune
casistiche volte a favorire la biodiversità, riguardanti in particolare:
• gli alberi da conservare ad invecchiamento indefinito (art.
42 bis);
• le specie arboree forestali esotiche invasive (art. 42 ter).
Marco Visca
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I premi
PAC
C

on la circolare ACIU.2015.277 del 4
giugno 2015 Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha comunicato gli
importi unitari dei premi concernenti le misure
previste dal DM 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell’art. 68
del Reg. (CE ) n. 73/2009.
Gli importi unitari sono stati definiti sulla base
delle superfici e delle quantità accertate e del numero di capi ammissibili all’aiuto comunicati
dagli Organismi Pagatori.
Alcuni pagamenti dell’articolo 68 sono importanti anche per la Pac 2015-2020. Infatti, i
“nuovi titoli” saranno calcolati sulla base dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014,
compresi i pagamenti percepiti dell’Art. 68,
anche se solo in tre settori: tabacco, patate e
Danae racemosa.
PREMIO LATTE
Il plafond disponibile è di 40.000.000 euro:
l’importo massimo unitario del pagamento annuale supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di latte prodotto (0,015 euro al kg.), per
un quantitativo annuale consegnato comunque
non superiore alla quota latte disponibile per
l’allevatore richiedente. Se le richieste saranno
superiori al plafond complessivamente destinato al settore l’importo unitario subirà una riduzione lineare.
Le aziende che intendono accedere a tale sostegno devono produrre latte crudo di vacca che

rispetti almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
• tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a
300.000;
• tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
• contenuto di proteina superiore a 3,35%.
Nel caso in cui siano in regola due parametri di
cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i
seguenti limiti:
• tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a
400.000;
• tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
• contenuto di proteina superiore a 3,20%.
I quantitativi di latte accertati e conformi ai parametri di qualità sono superiori alle annate precedenti e sono pari a 8.110.447 tonnellate e l’importo definitivo del premio è pari a 4,9319
euro/t, all’incirca l’1,2% del prezzo medio del
latte.
VACCHE NUTRICI
Il plafond disponibile è di 27.250.000 euro: il
premio per gli allevatori di razze da carne è così
suddiviso:

• vitelli nati da vacche nutrici primipare iscritte
ai Libri Genealogici: 164,56 euro/capo;
• vitelli nati da vacche nutrici pluripare iscritte ai
Libri Genealogici: 123.42 euro/capo;
• vitelli nati da vacche nutrici a duplice attitudine iscritte ai Libri Genealogici: 49,37
euro/capo.
Il premio è inferiore a quello dello scorso anno.
OVICAPRINI
Il plafond disponibile è di 10.000.000 euro. Il
premio è cosi suddiviso:
• acquisto di montoni resistenti alle scrapie
166,66 euro/capo;
• detenzione di montoni resistenti alle scrapie
37,49 euro/capo;
• ovini macellati a certificati igp 8,03 euro/capo;
• ovicaprini allevati con un coefficiente di densità inferiore o uguale a 1 UBA/ettaro 5,35
euro/capo.
BOVINI MACELLATI
Il plafond disponibile è di 27.250.000 euro. Il
premio per i bovini macellati è suddiviso in due
categorie:
• etichettatura volontaria: 41,41 euro/capo;
• certificati igp: 75,55 euro/capo.

Assegnazioni supplementari di carburanti
agricoli agevolati per irrigazioni di soccorso

I

n considerazione dell’andamento meteorologico particolarmente
siccitoso della corrente campagna, in seguito alle pressanti richieste del mondo agricolo, la Regione Piemonte e di conseguenza

la Provincia di Alessandria, con proprie determinazioni, hanno deliberato di autorizzare l’Ufficio U.M.A. ad erogare ai richiedenti
aventi diritto, assegnazioni supplementari di carburante agricolo per
interventi di irrigazione di soccorso alle colture agrarie nel rispetto
del limite pari al 100% del valore tabellare regionale – anno 2015
– previsto per l’irrigazione e attribuito ad ogni singola coltura.
Le colture ammissibili ad interventi di soccorso irriguo e per le quali
è possibile chiedere un’assegnazione supplementare di carburante
agricolo sono le seguenti: mais, seminativo irrigabile, soia, prato irrigabile, erbaio, patata, barbabietola da zucchero, altre ortive, peperone, cavolfiore, lattuga e insalata, cocomero e melone, tabacco
e pomodoro, fragola.
La richiesta dovrà essere prodotta agli uffici UMA previa
compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.
Gli uffici di Confagricoltura Alessandria sono a disposizione per ogni informazione a riguardo.
pagina a cura di Roberto Giorgi
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Dichiarazioni di vendemmia e produzione 2015-2016
I
Culle
Giacenze: scadenza al 10 settembre

C

ome di consueto, è necessario presentare la
Dichiarazione di giacenza vini e mosti al 31
luglio 2015. Sono obbligati a presentare tale
dichiarazione tutte le aziende che detengono vino
e/o mosti concentrati e/o concentrati rettificati alle
ore 24 del 31 luglio. Le dichiarazioni possono essere presentate dal primo agosto (tramite gli uffici di
Confagricoltura sul portale SIAP) al 10 settembre.
Le aziende sono invitate a consegnare agli uffici di
Confagricoltura tutta la documentazione (bilancio di
cantina al 31 luglio 2015) in tempo utile per l’elaborazione dei dati, l’inserimento e la trasmissione.

l MIPAAF ha predisposto uno schema di Decreto riguardante la nuova dichiarazione di produzione vitivinicola.
Per la campagna vitivinicola 2015, la principale
novità è costituita dall’anticipo della scadenza per
la presentazione al 15 dicembre e non più al 15
gennaio, come negli ultimi anni. La modulistica
per la campagna 2015/2016 resterà invariata.
L’altra novità introdotta per la campagna vitivinicola 2016 è la separazione della dichiarazione in
due parti: la prima, Dichiarazione di vendemmia,
dovrà essere presentata entro il 30 ottobre di ogni
anno (fatte salve eventuali proroghe previste per
particolari produzioni a vendemmia tardiva),
mentre la seconda, Dichiarazione di produzione
vinicola, è da presentare entro il 15 dicembre di
ogni anno con riferimento ai prodotti detenuti al
30 novembre. Dalla campagna vitivinicola 2016
cambierà anche la modulistica.
Al momento di andare in stampa non si ha ancora
la certezza della conferma di tali termini; tuttavia,
se dovessere essere confermate le scadenze, le
aziende vitivinicole dovranno fornire i dati di raccolta e produzione con tempistiche più ristrette.
Confagricoltura ha ufficialmente più volte ribadito
la contrarietà alla tempistica indicata, ritenendo
più adeguata una scadenza dei termini di presentazione al 30 novembre per la Dichiarazione di vendemmia e al 15 gennaio per la Dichiarazione di
produzione vinicola.

APERTO
tutto
AGOSTO

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

L’11 giugno è nata GIADA, figlia di Giovanni Bonanno e
Ilaria Piacenza, nostra associata
della Zona di Alessandria. Ai
genitori e al fratellino Gabriele
l’Ufficio Zona di Alessandria,
Confagricoltura Alessandria e
la Redazione de L’Aratro augurano tanta felicità.
★ ★ ★
Il 3 giugno è nata ANNA, primogenita di Riccardo e Dayane
Malfatti della Cascina Torre di
Frugarolo. Ai neo genitori, al
nonno Pierdamiano, nostro
affezionato associato della
Zona di Alessandria, e alla zia
Sabrina con Carlo e la piccola
Emma, l’Ufficio Zona di Alessandria, Confagricoltura Alessandria e la Redazione de
L’Aratro porgono le più fervide
felicitazioni ed auguri.

Convegno ad Acqui
Terme sul Brachetto
L

o scorso 3 luglio si è tenuto presso l'Hotel Nuove Terme ad
Acqui un convegno promosso dal Consorzio di Tutela del
Brachetto d'Acqui DOCG dal titolo “Brachetto: torna protagonista sui mercati?”.
All'incontro hanno preso parte, di fronte ad un folto pubblico, numerosi esponenti del comparto: Gianni Marzagalli, presidente del
Consorzio dall'Asti e dirigente del gruppo Campari; Flavio Giaccardi, di Capetta – Duchessa Lia; Filippo Mobrici, presidente del
Consorzio della Barbera d'Asti e dirigente della Bersano; Luigi Bersano della Cuvage; Alessandro Picchi della Fratelli Gancia; Alberto Lazzarino della Banfi. Sono stati ospitati anche il giornalista
russo Dmitry Fedotov e l'assessore all'Agricoltura Giorgio Ferrero.
Si è dibattuto intorno alla leggera crescita del prodotto, dopo anni
difficili, dovuta principalmente al suo riposizionamento su fasce
di prezzo più interssanti.
Nei loro vari interventi gli ospiti si sono soffermati sulla necessità
di risolvere il problema delle rese produttive e delle giacenze, sulla
comunicazione a scopo pubblicitario, sulla possibilità di unificare
le denominazioni “Piemonte Brachetto” e “Brachetto d'Acqui”,
sulle potenzialità dei mercati esteri, in particolare quello americano.
Il convegno ha riscosso un buon successo e si è potuta apprezzare
la volontà da parte della filiera di risollevare le sorti del prodotto.
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Moscato: aspettando
le paritetiche
si apre il dibattito

L’

annata 2015 è stata fino ad ora caratterizzata da un andamento climatico molto buono, si rilevano solamente alcuni
picchi di caldo fuori norma nel mese di luglio che però, al momento, non sembra abbiano pregiudicato le potenzialità produttive
dei vigneti. In questo contesto si prevede una vendemmia anticipata:
è presto per fare delle previsioni, ma gli aromatici dovrebbero essere
raccolti entro la fine del mese di agosto.
Il comparto dell’Asti e del Moscato d’Asti, forte di un accordo biennale firmato nel 2014, che prevedeva impegno al ritiro per la vendemmia 2015 da parte dell’industria per un quantitivo di 100 q/ha di
DOCG a 107 euro/q, ha iniziato ad interrogarsi in merito alle possibili integrazioni da apportare ad un accordo che, comunque, è già
stato firmato e non potrà andare al ribasso rispetto a quanto stabilito.
L’argomento sul quale si dibatte è quello relativo alla quota di prodotto destinata al BLOCAGE/DEBLOCAGE, strumento che i produttori conoscono già da qualche anno e che consente, nel caso il mercato lo richiedesse, di destinare a DOCG una parte di produzione inizialmente non destinata alla DOCG. Sottolineiamo che con questo
sistema potrebbe aumentare, ovviamente, la remunerazione per i
produtori; anche la quantità da sottoporre al regime sarà valutata in
sede di Commissione Paritetica.
Al momento gli orientamenti sembrano essere quelli di “tenere

aperta la porta”, quindi optare per il BLOCAGE/DEBLOCAGE; occorre tenere presente, comunque, che l’eventuale decisione di sbloccare la quota bloccata, sarà presa dopo che la filiera si sarà consultata,
sulla base dell’andamento del mercato del periodo natalizio, all’inizio del 2016.
pagine a cura di Luca Businaro

Brachetto: timidi segnali
di ripresa, attese conferme

I

l comparto del Brachetto vive da diversi anni
una fase di profonda crisi, interrotta nel 2014
con un + 4,09% sulle vendite delle bottiglie. Si
tratta di numeri che non consentono, purtroppo,
di essere euforici, tuttavia si tratta di una controtendenza apprezzabile.
In questo contesto si terranno le sedute della Commissione paritetica, che tenterà di trovare un accordo tra le diverse componenti; ricordiamo che
per la vendemmia 2014 l’Accordo non era stato raggiunto, ma era stata comunque firmata dall’assessore Giorgio Ferrero la Determina per la definizione delle rese ad ettaro: 30 q di DOCG spumante
+ 20 da destinare alla riserva vendemmiale, 30 q di

DOCG tappo raso + 50 da destinare alla riserva
vendemmiale, 36 q di DOC spumante + 20 da destinare alla riserva vendemmiale, 36 q di DOC
tappo raso + 54 da destinare alla riserva vendemmiale.
Questa formula, con tutti i suoi limiti, ha consentito alle aziende che coltivano i vigneti, vinificano e
imbottigliano “virtuose” di incrementare la quantità di prodotto DOCG immessa sul mercato,
quindi è da valutare positivamente.
Per la vendemmia 2015 l’auspicio è che venga trovato un accordo in grado di garantire un reddito
soddifacente per le aziende e che vengano posti
altri tasselli utili a risollevare il settore.

Nozze

Si sono uniti in matrimonio il
20 giugno 2015 a Montemarzino PAOLO LODI, contitolare dell'Azienda agricola Lodi
Giacomo e Paolo SS della Cascina Fiamberta di Tortona e
GRAZIA MARANZANA.
Ai neo sposi i migliori auguri
per un gioioso avvenire dall’Ufficio Zona di Tortona, da
Confagricoltura Alessandria e
dalla Redazione de L’Aratro.
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Finanziamento di piani formativi individuali

L

a quasi totalità delle aziende
datoriali associate a Confagricoltura Alessandria aderisce al FOR.AGRI. (il Fondo paritetico nazionale interprofessionale
per la formazione continua in agricoltura - FOR.AGRI - un’associazione riconosciuta costituita da
Confagricoltura, Coldiretti, CIA,
CGIL, CISL, UIL e CONFEDERDIA
autorizzata dal Ministro del Lavoro
con decreto del 28 febbraio del
2007).
Si informa che il 18 giugno scorso
FOR.AGRI. ha pubblicato l’Avviso
Voucher 1/2015, relativo al finanziamento di Piani Formativi individuali, che rimarrà aperto fino ad
esaurimento dello stanziamento finanziario previsto di euro 250.000.

La relativa offerta formativa a catalogo è pubblicata sul nostro sito.
Le aziende interessate a far seguire i
corsi ai propri dipendenti, sia
operai che impiegati, possono segnalare a Confagricoltura Alessandria la loro intenzione indicando il
numero, il nome ed il titolo del

corso al quale vogliono far partecipare i loro dipendenti.
I corsi sono gratuiti in quanto finanziati dal FOR.AGRI e della predisposizione della documenta-

zione per la richiesta si farà carico
ENAPRA con il supporto della
Confagricoltura provinciale.
In base al numero delle adesioni si
procederà all’organizzazione dei
corsi stabilendo date, luoghi e
orari.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.foragri.com.
Per qualsiasi richiesta e/o assistenza ci si può rivolgere agli uffici Enapra (066852431 – 430 –
471 – 310 formazio@confagricoltura.it – segreteria@enapra.it) o
alla sede provinciale di Confagricoltura Alessandria chiedendo di
Cristina Bagnasco 0131/43151 int.
324 c.bagnasco@confagricolturalessandria.it).
M.R.
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occAsioni
■ Vendesi 10-15 pecore di razza frabosana-Roaschina (razza in via di estinzione), gravide, provincia di Alessandria. per info: 349 1718273 oppure 349
6792323.
■ Vendesi n. 2 vasche in vetroresina capienza cad. 35 e 50 q.li adatte per vinificazione portelli e valvole in acciaio - buono stato cell. 338 5431363.
■ Vendesi mini azienda agricola a tre km dall'ingresso di AL EsT, su strada comunale. La casa è su due piani con magazzini di complessivi 420 metri. Recinto di
2000 metri e retrostante terreno di circa 8000 metri. classe energetica f. per informazioni cell. 338 6265956.
■ Vendesi silos con capacità di 70 quintali in buone condizioni a prezzo trattabile.
Tel. 0144 71014.
■ Bellissima casa Cassano Spinola in posizione collinare a 1km dal paese e a
pochi minuti dall’outlet serravalle. metratura 250mq, sottotetto di ca 110mq rialzato
per futura abitabilità. Ampia cucina, due bagni, 4 stanze da letto, salone con pavimento marmo e soppalco rivestito in legno, riscaldamento centralizzato con caldaia
a legno ma possibile allacciamento gas già predisposto. giardino piantumato ca
1000 mq terreno circostante ca 2.5 ettari di cui parte boschivo. Tre cantine ampie e
bagno esterno. A poche centinaia di metri grande capannone ca. 240 mq utilizzabile
per attività lavorativa (agricola, allevamento ecc). strada di accesso cementata in buone condizioni bellissimo cancello d’epoca. La casa necessita di una
rinfrescata e di qualche lavoro di manutenzione e comunque è abitabile subito
e si adatta anche ad una suddivisione
in due appartamenti o in conversione
attività agriturismo/bed and breakfast.
vendita urgente. prezzo Euro
295.000. chiamare 345 4383946.
■ Vendesi alloggio completamente ristrutturato in zona cristo ad Alessandria. Libero alla vendita. mq. 120+4 balconi grandi. box e cantina. 1° piano con ascensore. Aria condizionata, antifurto. Euro 130.000 trattabili. cell. 348 2563041.
■ Vendesi alloggio completamente ristrutturato in zona cristo ad Alessandria. Libero alla vendita. mq. 120+4 balconi grandi. box e cantina. 1° piano con ascensore. Aria condizionata, antifurto. Euro 130.000 trattabili. cell. 348 2563041.
■ Vendesi/affittasi capannone in grava di 200 mq. cell. 348 2563041.
■ Vendo 3000 coppi vecchi su bancali per 600 euro in frazione merella di novi
Ligure. cell. 333 2186549.
■ Vendesi diritti di reimpianto per ettari 343,70 nel comune di masio. cell.
335 8310213.
■ vera occasione! Vendesi casa indipendente su tre lati da ristrutturare a montaldo bormida. ubicata su due piani: pt. cucina e servizi, p.1 una camera matrimoniale e una cameretta, eventuale stanza nel sottotetto, cortiletto. prezzo di realizzo
contrattabile. no agenzie. cell. 348 2563041.
■ vendesi villa a Castelceriolo, indipendente su due lati e disposta su più piani. p.st:
cantina di 30mq adibibile a tavernetta. p.t: ingresso, salone doppio con camino, cucina,
bagno, dispensa. p.1: bagno con idromassaggio, 3 camere da letto, 2 ripostigli. p.2:
mansarda predisposta allo stato grezzo. cortile di 208 mq circa con posto auto coperto.
c.e.(d) per ulteriori informazioni: cell. 339 6775705.
■ privato vende o affitta terreno industriale commerciale produttivo in piemonte - casalnoceto - AL su strada prov.le vicino al paese mt 22000 prezzo e condizioni molto interessanti anche come impiego capitale e con possibilità di rendita. Tel.
334 3030000.

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

R

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

Per informazioni o appuntamenti:
0131.250227 e 0131.43151-2
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■ Vendesi terreno agricolo di 4.200 mq. in oviglio (AL) vicino al centro abitato.
fornito di acqua, alberi da frutto e circa 20 alberi di noci. ingresso da strada comunale. per informazioni: 338 1661790.
■ Vendesi alloggio sito in spinetta marengo, in ottime condizioni, tripla esposizione, con giardino privato. costruzione del 2004 a i.p.E. classe c. disposizione interna: mq 90 circa, ampia zona giorno, eventualmente anche facile da dividere, disimpegno, 2 camere da letto, bagno. Esterno: giardino di mq 250 circa, sviluppato
sui tre lati, con siepe su tutto il perimetro, impianto di irrigazione temporizzato e secondo accesso dalla strada principale. box auto di mq. 16 circa con ingresso da interno stabile. Termo autonomo, bassissime spese di gestione annuali (riscaldamento
circa 600€+condominio 450€). in vendita causa trasferimento. Richiesta € 135000.
possibile acquistare parte dell'arredamento. Recapito telefonico 331 3944520.
■ si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di irrigazione. cell.
333 1338263.
■ Vendesi terreno agricolo con prospettiva di passaggio industriale. 6000 mq
con accesso carraio su s.s. 10 km 103,657 a cascinagrossa. A 8 km da Alessandria. prezzo euro 20.000 trattabili. Trattativa diretta senza intermediari. cell. Luciano
349 2805088.
■ Affittasi alloggio nelle colline del monferrato composto da cucina, bagno, 3 camere, ripostiglio. serramenti con doppi vetri, climatizzatore, riscaldamento autonomo.
possibilità box auto. cell. 338 9558748 serali.
■ Vendesi girondanatore master drive Kuhn gA6520 del 2008. cell. gianni
347 0010992.
■ Vendo trattore John Deere 107cv del 1979 con circa 11mila ore di lavoro in ottime condizioni a 5500 euro, seminatrice mandirola larga 2,80 mt a 1200 euro, lama
da neve posteriore da 2,50 mt con rotazione a 800 euro. prezzi trattabili. preferibile
contatto e-mail: rexlion70@gmail.com oppure al 347 2554511 ore serali (dopo le 20).
■ Vendesi alloggio di ampia metratura in zona "A" - pressi di piazza genova ad
Alessandria - l’alloggio è sito al piano 1° di uno stabile signorile e si sviluppa su tre
aree. disposizione interna: ingresso, ampia cucina abitabile, soggiorno doppio, corridoio per la zona notte, 2 camere di cui una con cabina armadio, bagno e ripostiglio. completano la proprietà 2 balconi ed una cantina. Richiesta € 200.000 trattabili. cell. Elena 346 2397653.
■ Cercasi terreni da condurre in affitto in zona pontecurone, viguzzolo, volpedo e
limitrofi. paolo nardi 348 9297697.
■ Affittasi alloggio in spinetta marengo: corridoio centrale, cucina, sala, due camere da letto, cantina e garage. serramenti nuovi in pvc. Libero subito. contattare la
sig.ra Ricci tel. 0131 387404; cell. 366 4593030.
■ Vendesi autopressa ferraboli 120super seminuova ancora da immatricolare.
per info contattare il numero 349 6656939.
■ Vendesi diritti di reimpianto per 3.9 ha di uve grignolino e barbera, la vendita può avvenire anche frazionata per informazioni contattare il 3331707977.
■ Vendesi Trio Bebè confort (navicella, ovetto e passeggino) bordeaux in buone
condizioni, accessoriato; coppia di paracolpi, uno panna ed uno azzurro e panna.
cell. 339 6775705.
■ Vendesi per cessata attività nastro trasportatore letame supertino per canale
cm 40. Euro 600 tattabili; 2 motorini elettrici trifase. prezzo da concordare; tubi 1 pollice e 1/4 e 1 pollice e 1/2 zincati con relativi morsetti lunghezza mt 4. prezzo da
concordare; peso per animali vivi in ottimo stato. Euro 600 trattabile. Telefono 333
4268236.
■ Vendesi Land Rover 90 HTc turbo, anno 1987. Tel. 335 8033541.
■ Affittasi in Alessandria, via Ariosto, a cinque minuti dal centro, bilocale di 40
mq circa arredato a nuovo, composto da cucina/soggiorno, camera da letto, bagno,
ripostiglio e cantina. possibilità box auto. Tel. 339 8287443 oppure 333 5366470.
■ vendo porta blindata in buono stato per casa di campagna a 200 euro, misure
telaio cm. 93x215. cell. 339 6421827.
■ Vendesi in zona borgo cittadella alloggio composto da 3 vani con cucinino e
bagno. cantina e garage. cell. 329 6670058.
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