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Agente Responsabile

Reperibilità

Coadiuvante/Incaricato

Acqui Terme

Flavio Bellini*

martedì

Ida Salatino

Alessandria

Flavio Bellini

tutti i giorni dal lunedì al venerdì (in agenzia) Giusi Corallo

Casale M.

Flavio Bellini

venerdì

Giovanni Passioni

Novi Ligure

Flavio Bellini

giovedì

Luca Businaro

Tortona

Flavio Bellini

mercoledì

Gaia Brignoli Febo

* Flavio Bellini Cell. 338 8476561 email: alessandria236@agenziefata.it si reca negli Uffici Zona nei giorni indicati, su appuntamento.
I coadiuvanti/incaricati sono reperibili tutti i giorni presso ciascun Ufficio Zona.

Zona

Consulente assicurativo

Reperibilità

Alessandria

Marinella Peinetti**

martedì mattina

Casale M.

Mario Botteon***

martedì mattina

Tortona

Marinella Peinetti

giovedì mattina

** Marinella Peinetti Cell. 333 2886112; *** Mario Botteon Cell. 333 4188847 email: gaa@confagricolturalessandria.it

UNA PER TUTTI
+

+

+
+

+

Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo
disponibile sul sito www.fata-assicurazioni.it e presso tutte le Agenzie FATA.

+

+

+
+

MULTIVEICOLO DI FATA
PIACE A TANTI PERCHÉ SEMPLIFICA LA VITA
Un’unica polizza per avere sotto controllo
la gestione assicurativa di tutti i tuoi veicoli.
In azienda e in famiglia.
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Gestire e affrontare il cambiamento

L’

ultima Assemblea di Confagricoltura a
Roma è stata l’occasione per il presidente
Mario Guidi di passare in rassegna i principali problemi che deve affrontare oggi la nostra organizzazione. Cercherò in queste poche
righe di sintetizzare alcuni concetti in modo che
ognuno di noi possa riflettere sui temi di attualità, discussi il 21 giugno nella capitale.
Come prima cosa dobbiamo analizzare il contesto in continua evoluzione in cui si trovano il
nostro Paese e l’Unione Europea. In questi ultimi anni, molte certezze, molte cose che davamo per sicure e acquisite sono venute meno.
Non pensavamo che gli Stati potessero fallire,
così come le banche e invece è successo; non
credevamo che potesse essere messa in discussione la partecipazione all’Unione Europea e invece gli inglesi hanno scelto di uscire.
Brasile, Russia e Cina, i cosiddetti Brics, da Paesi trainanti dell’economia mondiale si sono ritrovati in recessione.
Il tutto in un contesto nel quale una vera rivoluzione digitale ha
avuto un impatto ancora più forte di quello che era stato l’avvento
di internet.
Per non parlare dei venti di guerra che spirano dal Medio Oriente
fino al Nord Africa, a due passi da casa nostra.
Anche la situazione politica italiana è mutata profondamente, con
un centro destra smembrato e un centro sinistra insidiato da liti interne e dall’ascesa del Movimento Cinque Stelle.
Quindi le nostre imprese devono operare in un contesto generale
sempre più incerto, in evoluzione rapida e continua, nel quale non
valgono più i vecchi schemi e quindi sia noi, sia la nostra organizzazione dobbiamo capire come gestire questo cambiamento. Sicuramente non con i vecchi schemi organizzativi ai quali eravamo
abituati.
TEsTATA in comodATo ALL’EdiTRicE cE.s.A.
cEnTRo sERvizi pER L’AgRicoLTuRA sRL
diREzionE E AmminisTRAzionE:
viA TRoTTi, 122 - AL - TEL. 0131 43151/2
R.spARAcino@confAgRicoLTuRALEssAndRiA.iT
vidEoimpAginAzionE E sTAmpA:
LiTogRAfiA viscARdi snc
viA sAnTi, 5 - zonA ind. d4 - AL
AuToRizzAzionE TRibunALE di ALEssAndRiA
n. 59 dEL 15.11.1965
AuT. diR. pRov. pT AL n. 75

diRETToRE
VALTER PARODI

HAnno coLLAboRATo:
LucA bRondELLi, mARco oTTonE,
mARio REndinA, pAoLA Rossi, mARco viscA

diRETTRicE
REsponsAbiLE
ROSSANA SPARACINO

finiTo di impAginARE iL 12/07/2016

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.

stampato su carta ecologica riciclata

LOGISTICA

Abbiamo quindi necessità di investire per adeguare le nostre aziende a nuove sfide, in un momento in cui la liquidità promossa dalla BCE
non riesce a tradursi in credito alle imprese e i
PSR in Italia scontano lentezze e inadeguatezze
delle Pubbliche Amministrazioni.
Il settore agricolo inoltre sta assorbendo la
minor capacità di spesa dei cittadini, con conseguenze pesanti per i nostri prodotti, visto che
non riusciamo a governare le dinamiche dei
prezzi, ma le subiamo continuamente.
Per quanto riguarda le aziende agricole, dobbiamo cercare di recuperare quella parte di valore
aggiunto che adesso lasciamo ad altri, fare come
i nostri colleghi produttori di vino, di ortofrutta
di quarta gamma o i produttori di energia.
Certo bisogna cercare strade nuove, nella maggior parte dei casi cambiare mentalità.
Per troppi anni abbiamo sperato che la soluzione dei nostri problemi venisse da un provvedimento del Governo, ma quell’epoca è
finita, come dimostrano l’inefficacia delle ultime misure assunte
nel settore lattiero caseario dal nostro Paese e dall’Unione Europea.
La nostra organizzazione deve muoversi verso nuove logiche di
rappresentanza se vuole sopravvivere, puntare a nuovi servizi alla
persona, che fidelizzino il socio, il quale ormai non si accontenta
di una associazione che funziona, ma vuole di più.
Vuole essere aiutato e guidato ad affrontare il cambiamento.
Per questo negli ultimi anni abbiamo cercato di rinnovare la nostra
Confederazione, per dare più sostanza ai corpi intermedi così
osteggiati dal Presidente del Consiglio e dimostrare che, se rivolti
all’assistenza e ai bisogni delle imprese, non sono affatto superati
ma avranno un futuro, per accompagnare la nostra agricoltura
verso le sfide dei prossimi anni.
Luca Brondelli

Patentino
per i trattori
Confagricoltura
Alessandria organizza
i corsi per ottenere
l’abilitazione.
Recati nei nostri Uffici
Zona per iscriverti.
15057 TORTONA (AL)
Località S. Guglielmo 3/13
Tel. 0131.8791
Fax 0131.879310
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ROMA, 21 GIUGNO - ASSEMBLEA DI CONFAGRICOLTURA

Una nuova rappresentanza al servizio delle
imprese, capace di innovazione coraggiosa

I

l nuovo ruolo della rappresentanza, nell’ambito del profondo processo di cambiamento economico, sociale e culturale
che interessa il Paese ed il comparto agricolo,
è stato al centro del dibattito dell’Assemblea
di Confagricoltura, che si è svolta il 21
giugno scorso a Roma. Era presente una delegazione di Confagricoltura Alessandria guidata dal presidente Luca Brondelli e dal direttore Valter Parodi.
“La crisi – ha detto il presidente di Confagricoltura Mario Guidi nella sua relazione – ha
colpito tutti, la società, le istituzioni e anche la
rappresentanza; essa ora si trova a fare i conti con
un nuovo modello, che deve essere più vicino alle
imprese con nuovi servizi e moderni strumenti di
connessione, con l’obiettivo di restituire valore aggiunto al momento produttivo all’interno della filiera”.
In questo contesto Confagricoltura si pone
come organizzazione di riferimento delle
imprese agricole italiane, riaffermando la
propria leadership in materia di lavoro, progetti economici, lotta alla burocrazia, proposta verso le politiche europee. In piena autonomia, valutando le scelte senza pregiudizio.
“Dobbiamo essere capaci di dire no. E di dire sì
quando occorre – ha proseguito Mario Guidi ‘No’ quando i provvedimenti che ci vengono proposti minano gli interessi e la competitività delle
nostre imprese. ‘Sì’ quando gli interventi vanno

nella direzione dello sviluppo e della crescita, liberando le aziende da vincoli e inefficienze di sistema”.
Ed è questo il senso del ‘Sì’ che l’Assemblea di
Confagricoltura ha espresso il 21 giugno

scorso a favore della riforma costituzionale.
“Un’occasione storica per rinnovare le istituzioni
del Paese e per semplificare il processo legislativo
che si è rivelato ogni giorno più lento dei cambiamenti dell’economia”.

Confagricoltura Alessandria ha stipulato una convenzione con
Paolo Bellingeri, specialista in odontostomatologia,
responsabile del Reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale
di Alessandria, nonché associato, per prestazioni presso gli studi
di Odontostomatologia e di Chirurgia e Medicina estetica.

APERTO
tutto
AGOSTO

NUOVO
rivenditore
di ZONA

Agli associati, ai dipendenti ed ai
parenti degli stessi verrà praticato
uno SCONTO del 20% sull’onorario
Per contatti e per fissare un appuntamento:

Dott. Paolo Bellingeri

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

Via Giulia, 7 - Tortona - Tel. 0131815394 - 0131835475
oppure
Via Faa di Bruno, 21 - Alessandria - Tel. 0131253811
E-mail degli studi: studiodentisticobellingeri@gmail.com
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Anche Serralunga di Crea tra i Comuni rurali
che hanno ottenuto la “Spiga Verde” 2016

L

e “Spighe Verdi” 2016 per i Comuni rurali sono state annunciate
da FEE Italia - Foundation for Environmental Education e Confagricoltura il 5 luglio scorso a Roma, a Palazzo della Valle. Presenti i Sindaci dei Comuni che, per primi, hanno ottenuto questo riconoscimento.
L’iter procedurale messo a punto secondo lo schema UNI-EN ISO
9001-2008 ha guidato la valutazione delle candidature, permettendo
alla Commissione tecnica il raggiungimento del risultato finale.
13 località rurali potranno fregiarsi, in questa prima edizione, del riconoscimento “Spighe Verdi” 2016. Tra queste anche la “nostra” Serralunga di Crea, rappresentata dal sindaco arch. Giancarlo Berto.
Il programma parte dal presupposto che agricoltura e sostenibilità
siano due realtà indissolubili e che dal loro rapporto dipenderà molto
del futuro del nostro territorio. Per questo nasce “Spighe Verdi”: per
fornire uno strumento che guidi i Comuni rurali, passo dopo passo, a
scegliere strategie di gestione in un percorso virtuoso che giovi, contestualmente, all’ambiente e alla qualità della vita della comunità.
“Spighe Verdi” sarà un efficace strumento di valorizzazione del nostro
patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione. Affinché il programma raggiunga il massimo del
risultato, sono necessari due elementi essenziali: la volontà dell’Amministrazione comunale d’iniziare un percorso di miglioramento e la
partecipazione della comunità e delle imprese alla sua realizzazione.
Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione di uno schema
come “Spighe Verdi”, FEE Italia e Confagricoltura hanno condiviso un
set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità. Alcuni indicatori presi in considerazione sono stati: la partecipazione pubblica; l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso
del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e
l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; l’esistenza
e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione
dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti
senza limitazioni. Questi sono solo alcuni degli indicatori che hanno
guidato questa prima edizione del programma e che saranno suscettibili di variazioni, in un’ottica di miglioramento continuo e di massimo coinvolgimento dei Comuni italiani.
“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 30 anni di applicazione in 67 Paesi nel mondo. “Spighe Verdi” si rivolge ai Comuni
utilizzando, per l’aspetto agricolo, i principi del progetto EcoCloud di
Confagricoltura.
“Abbiamo riconosciuto con soddisfazione le prime 13 Spighe Verdi sul territorio italiano - ha detto Claudio Mazza, presidente di FEE Italia - Crediamo fermamente che le politiche di gestione sostenibile del territorio debbano essere allargate a tutte le realtà. Abbiamo ben chiaro che le criticità ambientali si devono affrontare con una visione di sistema più ampia, coinvolgendo tutti i soggetti della comunità locale in un percorso di miglioramento
continuo”.

Tra gli altri sono ritratti Giancarlo Berto, Mario Guidi,
l’on. Massimo Fiorio e il ministro Gian Luca Galletti

“L’attività agricola - ha affermato Luca Brondelli di Brondello, presidente di Confagricoltura Alessandria - è parte fondamentale del processo
di sostenibilità dei territori e il ruolo della nostra organizzazione è quello di
evidenziare e diffondere tutte quelle buone pratiche di sostenibilità ed innovazione che le aziende già attuano o sperimentano. Ecco perché l’esperienza
di FEE nella gestione del programma internazionale ‘Bandiera Blu’ si integrerà con 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”.
Le “Spighe Verdi” 2016 sono state assegnate in 9 Regioni.
A portare alto il nome del Piemonte ci pensa Serralunga di Crea.
La Toscana ha Castellina in Chianti, Massa Marittima e Castagneto
Carducci. La Campania ha Agropoli, Positano e Pisciotta. Poi, vi sono
anche Lavagna (Liguria), Caorle (Veneto), Matelica (Marche), Montefalco (Umbria), Ostuni (Puglia) e Ragusa (Sicilia).
“Siamo molto orgogliosi del riconoscimento ottenuto dal Comune monferrino
e stiamo lavorando affinchè altre realtà alessandrine possano raggiungere lo
stesso risultato” conclude il presidente di Confagricoltura Alessandria,
Luca Brondelli.
Rossana Sparacino
Gli indicatori selezionati per comporre il Questionario “Spighe
Verdi”, a cui hanno risposto i Comuni, sono 67 e vanno a comporre le 15 sezioni di seguito indicate:
A. Notizie di carattere generale
B. Partecipazione pubblica
C. Educazione alla sostenibilità
D. Assetto urbanistico
E. Agricoltura
F. Protezione della biodiversità
G. Conservazione e valorizzazione del paesaggio
H. Tutela del suolo
I.
Gestione del ciclo dei rifiuti
J.
Efficienza energetica
K. Qualità dell’aria
L. Qualità dell’acqua
M. Qualità dell’ambiente sonoro
N. Mobilità sostenibile
O. Turismo

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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Produzione elettrica da fonti rinnovabili
diverse dal fotovoltaico: nuovo decreto

I

l 23 giugno è stato firmato il decreto per l’incentivazione della
produzione elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
La scelta del Governo di promuovere il nuovo decreto congiuntamente ai soli grandi player energetici, se da una parte sottolinea l’impegno del Governo a proseguire verso la decarbonizzazione del settore energetico, dall’altra ha suscitato perplessità per l’esclusione
delle associazioni che rappresentano la generazione distribuita che in
questi anni ha contribuito allo sviluppo delle energie rinnovabili.
I nuovi incentivi verranno erogati nel rispetto del tetto complessivo
di spesa di 5,8 miliardi di euro annui, previsto dal DM 6.07.12 per le
energie rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Grazie infatti all’introduzione di alcune modifiche sulla modalità di
calcolo dell’onere derivante dal riconoscimento degli incentivi ad
oggi effettuato su impianti in esercizio o prossimi all’entrata in esercizio, il contatore del GSE, che oggi segna un costo indicativo annuo
di 5,554 miliardi di euro, dovrebbe scendere di circa 480 milioni
(circa 5,074 mld euro).
Le risorse liberatesi, saranno utilizzate per incentivare gli impianti
che ne faranno richiesta secondo le modalità del nuovo decreto entro
il 1° dicembre 2016 e comunque entro il raggiungimento dei 5.8 mld
di euro di spesa (a regime circa 9 miliardi di euro nei 20 anni di durata del periodo di incentivazione del singolo impianto).
A partire dal 2017 eventuali nuovi sistemi di incentivazione dovranno tener conto delle linee guida sugli aiuti di stato per l’energia e
l’ambiente al 2020 che prevedono sostanziali modifiche nella moda-

lità di concessione degli aiuti di settore.
La tabella di seguito riporta, per ciascuna fonte, il contingente di potenza incentivabile con il nuovo decreto e la spesa prevista.
Tecnologia

Spesa prevista Potenza incen(mln euro)
tivabile (MW)

Eolico on shore

85

860

Eolico off-shore

10

30

Idroelettrico

61

80

Geotermico

37

50

105

90

Biomasse
Rifiuti

10

50

Solare termodinamico

98

120

Rifacimenti
Totale

29

90

435

1.370

Gli incentivi verranno assegnati attraverso procedure di aste (impianti
di grandi dimensioni con P>5 MW), iscrizione ad appositi registri (impianti di potenza inferiore a 5 MW) o tramite accesso diretto nel caso
di piccoli impianti (200 kW per le biomasse e 100 kW per il biogas).
R.S.

Confagricoltura rinnova la Federazione delle PMI agricole
Imprese familiari sempre più attente alla crescita e allo sviluppo

“D

a oggi diventiamo Federazione italiana impresa agricola familiare
(FIIAF). Il cambio di denominazione non è solo un fatto formale, ma anche sostanziale. Indica una visione dell’agricoltura che è
imprenditoriale al di là delle dimensioni aziendali.
Indica una strategia puntata alla crescita ed allo
sviluppo dell’impresa e del comparto tutto”. Lo ha
detto Roberto Poggioni, presidente Fiiaf, la
federazione che riunisce le oltre 151.000 imprese familiari associate a Confagricoltura.
“L’impresa familiare di Confagricoltura - continua Poggioni - cresce e si rinnova per essere

perfettamente allineata a livello nazionale e sul
territorio. L’innovazione sta diventando infatti
uno dei fattori più importanti per assicurare un
futuro alle imprese agricole, migliorando la loro
competitività economica e garantendo nel contempo l’uso sostenibile delle risorse”.
“Più dell’80% delle aziende nostre associate - ha
ricordato il Presidente FIIAF - è interessato a
svolgere attività di ricerca e innovazione e l’88%
delle nostre imprese utilizza la rete internet per le
proprie attività e i sistemi informatici nella gestione aziendale. Abbiamo raccolto queste esigenze emerse dalla recente indagine effettuata da

PRIA con il supporto del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sui
nostri associati e le abbiamo fatte nostre”.
“Le PMI agricole - ha concluso Roberto Poggioni - hanno fame di ricerca e di innovazione e
voglia di crescere. Più dell’80% delle imprese è
interessato a svolgere queste attività e, poiché
questa tendenza cresce sensibilmente con l’innalzarsi del titolo di studio dell’imprenditore, abbiamo deciso di puntare sulla formazione degli
imprenditori, soprattutto dei più giovani attraverso un percorso mirato in collaborazione con
Enapra, l’ente di formazione di Confagricoltura“.
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Sempre più importante il controllo della casella PEC
Le cartelle di Equitalia arriveranno tramite posta elettronica certificata

D

opo alcuni anni dall’entrata in vigore del “Decreto crescita” che aveva
obbligato tutte le società e le imprese individuali iscritte al Registro delle imprese a dotarsi di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarlo alla
Camera di Commercio competente, si può assolutamente affermare che tale strumento ha terminato la sua fase di rodaggio ed
è ormai entrato a pieno regime
nell’ordinamento tributario ed
amministrativo del nostro Paese.
Solo a titolo di nota, la PEC è il
sistema che consente di inviare
messaggi mail con valore legale
equiparati ad una raccomandata
con ricevuta di ritorno; inoltre,
tale servizio possiede caratteristiche aggiuntive, tali da fornire

Culle
Il 3 luglio è nato LEONARDO
PRIARONE, figlio dell’associato della Zona di Acqui
Terme Giorgio Priarone.
Alla mamma Giulia, al papà
Giorgio e al nonno Franco
Leone l'Ufficio Zona di Acqui
Terme, la Redazione de
L’Aratro e Confagricoltura
Alessandria porgono i migliori auguri.
★ ★ ★
Il 28 giugno è nato EMANUELE, nipote del nostro associato Gianfranco Trevisan.
Alla mamma Irene, al papà
Daniele, ai nonni Gianfranco
e Laura i migliori auguri
dall’Ufficio Zona di Acqui
Terme, dalla Redazione de
L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.

agli utenti la certezza dell’invio,
della consegna e dell’integrità dei
messaggi inviati garantendone in
caso di contenzioso l’opponibilità a terzi con il fine di favorire lo
scambio di documenti tra la Pubblica Amministrazione e le imprese utilizzando questo strumento digitale ed eliminando
progressivamente l’utilizzo dei
documenti cartacei.
Come già più volte segnalato sul
nostro giornale, la PEC è diventata ormai uno strumento indispensabile nella gestione dell’impresa e per questo deve sempre
essere tenuta sotto controllo al
fine di non perdere informazioni
fondamentali.
Già da qualche tempo gli Uffici
finanziari notificano atti e avvisi
di controllo per il tramite della
PEC e pertanto i termini di scadenza decorrono dalla data di
invio del messaggio di posta elettronica certificata; ora a partire
dal 1° giugno, anche le notifiche
delle cartelle di pagamento
emesse dalle società autorizzate
alla riscossione dei tributi (fra le
altre Equitalia) avverrà soltanto
tramite PEC.
Ciò è stato previsto dal Governo
che, con il D. Lgs. 159/2015, ha
rivisto la materia della riscos-

sione con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la disciplina
previgente.
L’art. 14 di tale decreto stabilisce
infatti che, per le imprese individuali, quelle costituite in forma
societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la
notifica della cartella di pagamento avverrà esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), a cui l’Agente
della riscossione è consentita la
consultazione telematica.
Se l’indirizzo PEC risulta inesistente, disattivato o non funzionante, la notifica verrà depositata
presso gli uffici della Camera di
Commercio competente per territorio. Inoltre, un avviso sarà pubblicato sul sito web della stessa e
il destinatario ne riceverà notizia
tramite raccomandata A/R.
Similmente, se la casella di posta
certificata risultasse piena, la società incaricata della riscossione
dovrà effettuare un nuovo invio
dopo almeno 15 giorni. Se anche
il secondo tentativo avesse esito
negativo, si procederà con il deposito presso la CCIAA, come nel
caso precedente.
L’unica insidia è che diventa indi-

spensabile per i contribuenti tenere sott’occhio la loro casella di
posta elettronica: perdersi una
mail potrebbe significare erodere
i tempi a propria disposizione
per esercitare il proprio diritto di
difesa o, addirittura, non poter
impugnare un provvedimento
nei termini. Conseguenze negative che, comunque, possono essere evitate tramite un utilizzo attento e puntuale di tale strumento.
I nostri Uffici sono a disposizione per tale servizio e qualsiasi informazione in merito
allo stesso.
pagina a cura di Marco Ottone

In arrivo 100 mila lettere sui redditi
dichiarati nel 2012 dall’Agenzia delle Entrate

L’

Agenzia delle Entrate sta recapitando altre
100 mila lettere ai contribuenti. L’obiettivo è
segnalare errori, anomalie e dimenticanze
rilevate nei redditi dichiarati per il 2012 e lasciare il
tempo di spiegare o correggere quanto dichiarato,
così da evitare un avviso di accertamento. Queste
100 mila comunicazioni, che saranno spedite via
posta ordinaria o via PEC ai titolari di Partita IVA
registrati nell’indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata IniPec, si vanno ad aggiungere alle 380 mila già inviate. Manca poco,
quindi, per raggiungere la quota di 500 mila alert

che le Entrate si sono poste come traguardo per il
2016; nel 2015 le comunicazioni inviate sono state
270 mila. In questa tornata a finire sotto la lente
del fisco sono le anomalie relative a: redditi di lavoro dipendente o assimilati, assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, redditi di partecipazione,
redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non
professionale e redditi d’impresa derivanti da plusvalenze e sopravvenienze attive.
Confagricoltura Alessandria è a disposizione
degli interessati per verificare la correttezza delle
posizioni reddituali.
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Detassazione dei premi di risultato
L

a Legge di Stabilità per il
2016 (Legge 28 dicembre
2015, n. 208, art. 1, c. 182189) ha reintrodotto la tassazione agevolata per i cosiddetti
“premi di risultato” corrisposti ai
dipendenti sulla base di contratti
collettivi aziendali o territoriali.
Tale disposizione disciplinata finalmente in modo strutturale,
dopo essere stata introdotta in
via sperimentale nel 2008 e prorogata di anno in anno fino 2014
(nel 2015 invece la misura non
era stata finanziata) - prevede
una tassazione forfettaria ed agevolata (10%) delle erogazioni
premiali legate ad incrementi di
produttività, redditività, qualità,
efficienza, innovazione e delle
somme erogate sotto forma di
partecipazione agli utili di impresa.
La detassazione si applica ai
premi fino al valore massimo di
2.000 euro percepiti annualmente da lavoratori del settore
privato con redditi da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, che
sale fino a 2.500 euro per le
aziende che “coinvolgono paritariamente i lavoratori” nell’esecuzione di contratti territoriali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
di contratti aziendali stipulati
dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria
(secondo quanto previsto dall’articolo 51 del D.Lgs. n.
81/2015).
Per l’operatività del beneficio la
Legge di Stabilità è stata completata dal Decreto Interministeriale
(Lavoro/Economia) che definisce i criteri di corresponsione, i
sistemi di valutazione che costituiscono i presupposti per l’applicazione della misura e delle
modalità attuative della stessa.
Si riportano qui di seguito quelle
che sembrano costituire, ad una
prima lettura, le principali novità
rispetto alla disciplina previgente:
• In primo luogo il decreto
sembra stabilire una forte correlazione tra previsioni contrattuali ed oggettiva verificabilità della realizzazione degli
incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza
ed innovazione.
• Il secondo comma dell’art. 2
del decreto prevede infatti che
i criteri di misurazione e verifica degli incrementi debbano
riferirsi ad un arco di tempo

congruo e che il raggiungimento degli obiettivi debba
essere verificabile in modo oggettivo attraverso appositi indicatori di misurazione.
• Insomma rispetto alla precedente disciplina, sembra essere più stringente il legame
tra criteri individuati dalla
contrattazione collettiva territoriale ed aziendale e misurazione oggettiva dei risultati
positivi conseguiti.
• La citata norma precisa inoltre
che tali incrementi “possono
consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori
produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e
dei processi, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato”.
Tali indicazioni, che sembrano
avere solo valore esemplificativo,
risultano chiare per alcuni dei
criteri ivi contenuti, quale l’aumento della produzione o il risparmio dei fattori produttivi.
Meno comprensibile cosa debba
intendersi per incrementi derivanti dalla “riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario”
o dal “ricorso al lavoro agile
quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” (considerato anche che
sulla materia del lavoro agile esistono al momento solo alcuni
disegni di legge in itinere).
Vale la pena di sottolineare, in
proposito, che ulteriori indicazioni in merito alla definizione
degli obiettivi sono indirettamente fornite dal “Modulo di

deposito dei contratti aziendali
e territoriali”, previsto e allegato al citato decreto.
In tale modulo - con il quale il
datore di lavoro dichiara al Ministero del Lavoro la conformità
della previsione del contratto
collettivo applicato alle previsioni normative - vengono infatti
identificati 19 indicatori (es. volume della produzione rispetto
al numero dei dipendenti, riduzione dell’assenteismo, riduzione dei consumi energetici,
ecc…), ai quali potranno aggiungersene ulteriori, in relazione
alle specificità del settore in cui
opera l’impresa.
Infine, il decreto precisa che la
detassazione può essere applicata alle erogazioni effettuate nel
2016 e negli anni successivi,
anche se riferibili a premi realizzati 2015 purché in linea con le
condizioni previste dalla Legge
di Stabilità 2016 e dallo stesso
decreto (è comunque obbligatorio il deposito del contratto
presso la DTL, ove non ancora effettuato, entro 30 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, insieme
all’autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni richiamate).
Da ultimo si ricorda che la Legge
di Stabilità per il 2016 ha previsto che, nell’ambito di un
eventuale accordo aziendale, il
lavoratore potrà scegliere se
scambiare il premio di rendimento in denaro con prestazioni
di welfare integrativo.
L’erogazione da parte del datore
di lavoro ai propri dipendenti o
ai loro familiari di determinati
beni, prestazioni, opere e servizi
può anche avvenire mediante

l’utilizzo di documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore
nominale (voucher).
Nel contempo si precisa che il
Ministero del Lavoro ha comunicato che dal 16 maggio 2016 è attiva la procedura telematica per il
deposito dei contratti di secondo
livello (territoriali o aziendali) al
fine di usufruire della tassazione
agevolata sull’erogazione dei
premi di risultato.
Il deposito dei contratti aziendali
e territoriali di secondo livello
dovrà avvenire esclusivamente in
modalità telematica.
Per avviare la procedura telematica è necessario compilare il modello (disponibile sul sito
www.cliclavoro.gov.it), indicando i dati del datore di lavoro,
il numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei parametri prefissati ed allegare il contratto aziendale o territoriale in
formato pdf.
Si ricorda che il deposito per via
telematica deve essere effettuato
entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti di secondo livello.

Il 18 giugno è mancato all'età di 85 anni

ANTONIO
PANATTIERI
padre della collega della
Zona di Tortona Sonia Panattieri. Le più sentite condoglianze alla moglie
Franca, alle figlie Sonia ed
Elisa e ai parenti tutti dal
presidente Luca Brondelli di
Brondello con il Consiglio
Direttivo, dal direttore Valter
Parodi con i collaboratori
tutti, dalla Zona di Tortona e
dalla Redazione de L’Aratro.
•••
Il 31 maggio è mancata all'età di 79 anni

TERESA CAMILLA
CONTI
associata della Zona di Tortona. Alle figlie Emanuela e
Cristiana, al genero Ferdinando e ai parenti tutti le più
sentite condoglianze dall’Ufficio Zona di Tortona, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.
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Firma del Protocollo sperimentale contro il caporalato
e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura

I

l 27 maggio scorso presso la sede del Ministero dell’Interno, alla presenza dei Ministri Alfano, Martina e Poletti, è stato
sottoscritto il “Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura”.
L’iniziativa, come noto, rappresenta l’atto

Pagamento dei contributi
agricoli per l’anno 2016
gli associati sono invitati a passare
nei nostri uffici zona per ritirare i
mod. f24 compilati per procedere al
versamento dei contributi alle prossime scadenze previste (16 settembre, 16 novembre, 16 gennaio).
L’inps non invierà più al domicilio
dei lavoratori autonomi agricoli il consueto avviso contenente tutte le informazioni utili per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, obbligatori.

conclusivo di un percorso avviato alcuni
mesi orsono, su proposta del Governo che
voleva affiancare alle iniziative legislative in
corso (DDL S. 2217 sul caporalato) strumenti concreti di supporto ai lavoratori agricoli al fine di prevenire, nelle aree più a rischio, sfruttamento e degrado.
Il Protocollo si inserisce quindi nell’ambito
delle attività di contrasto del caporalato, del
lavoro nero e, più in generale, di ogni forma
di illegalità e di sfruttamento dei lavoratori
agricoli, che il Governo intende realizzare
con il pieno coinvolgimento delle OO.SS.
delle imprese e dei lavoratori, delle associazioni del terzo settore e degli enti locali delle
aree maggiormente colpite dai suddetti fenomeni di illegalità.
Si tratta di un accordo-quadro, da attuare a livello territoriale, attraverso cui le parti firmatarie (Ministeri competenti, organizzazioni
datoriali/sindacali dell’agricoltura, associazioni del terzo settore, Regioni) si impegnano a sostenere e rafforzare, ciascuno per
la parte di propria competenza, l’attivazione
di una serie di iniziative tra cui:
• servizi gratuiti di trasporto sul luogo di lavoro e di distribuzione di acqua e viveri di
prima necessità;
• presidi medico-sanitari mobili e centri di

Trattori con
motori EURO 4

assistenza;
• attività di integrazione sociale;
• sportelli di informazione e orientamento
al lavoro e forme di intervento pubblicoprivato nel collocamento della manodopera;
• centri per l’incontro tra domanda e offerta
di servizi abitativi.
Per le misure che dovessero comportare
oneri é prevista la possibilità di accedere a
fondi pubblici (PON Sicurezza, Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione, ecc.).
• un Gruppo di coordinamento e controllo
a livello nazionale presso il Ministero del
Lavoro, cui sono chiamate a partecipare
anche le Parti sociali nazionali;
• un Tavolo permanente di coordinamento
a livello locale - presieduto dal Prefetto nelle province interessate (Bari, Caserta,
Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Ragusa e
Reggio Calabria), cui sono chiamate a partecipare anche le Parti sociali territoriali.
Il Protocollo è valido dalla data in cui è stato
sottoscritto sino al 31 dicembre 2017 e potrà
essere prorogato o riproposto, anche estendendolo a territori diversi e non compresi nel
testo attuale.
pagine a cura di Mario Rendina

Erpice rotante

Dissodatore di profondità
idropneumatico

Seminatrice
meccanica (cereali-colza)
ingombro stradale m. 2,55-3,22
VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com

10

LUGLIO-AGOSTO 2016

NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

Più di 300 partecipanti al convegno regionale del
Sindacato Pensionati di Confagricoltura Piemonte

È

stata una splendida giornata di
festa l’annuale convegno del
Sindacato Pensionati di Confagricoltura Piemonte, organizzato in collaborazione con la sezione provinciale
di Asti, ospitato sabato 28 maggio a
Portacomaro Stazione, presso l’azienda
agricola Castello del Poggio della Famiglia Zonin.
Sono stati oltre 300 i partecipanti provenienti da ogni parte del Piemonte che
hanno risposto all’invito del Sindacato,
presieduto a livello regionale da Pierantonio Quaglia: “È bellissimo registrare in ogni circostanza un così grande
entusiamo da parte dei nostri pensionati,
trasmettono un’energia che rende davvero
orgogliosi di essere parte della nostra organizzazione”.
Nella terra di Papa Francesco i pensionati hanno avuto modo di approfondire i temi del convegno “Abitare e vivere in sicurezza: sapere per migliorare

la propria qualità della vita” dedicato
all’invecchiamento attivo, ossia ottimizzare le opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, con
l’obiettivo di migliorare la qualità di
vita delle persone anziane.
“I pensionati sono una colonna portante di
Confagricoltura e il nostro obiettivo è offrire sempre maggiori opportunità e rappresentanza al Sindacato” hanno precisato
in apertura dei lavori Ezio Veggia, vicepresidente nazionale di Confagricoltura, e Gian Paolo Coscia, presidente
di Confagricoltura Piemonte.
All'incontro erano presenti una folta
delegazione di pensionati del Sindacato di Alessandria, accompagnati dalla
presidente Maria Daville, dalle collaboratrici dell'Enapa Raffaella Gavio e
Sonia Merlo e, in rappresentanza di
Confagricoltura Alessandria, il presidente Luca Brondelli di Brondello e il
direttore Valter Parodi.

Confagricoltura
Alessandria

Il Sindacato
Nazionale
Pensionati
diventa ANPA
Confagricoltura

L’

assemblea straordinaria del sindacato nazionale pensionati
confagricoltura del 15 giugno
2016 ha proceduto all’approvazione
di alcune importanti modifiche dello
statuto nazionale e, in particolare,
della denominazione che adesso è diventata ANPA Confagricoltura Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori.

Assegno per il nucleo familiare
Nuovi livelli di reddito 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017

C.A.A.F.
C.A.A.F.

S

CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

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

i rende noto
che ai fini
della corresponsione dell’assegno al nucleo familiare
(ANF), l’INPS
con la circolare n.
92 del 27 maggio
2016 ha provveduto ad emanare
i livelli di reddito
aggiornati.
Considerato che in base ai calcoli ISTAT la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2014 e
l’anno 2015 è risultato pari a –0,1% e che per quanto previsto
nella Legge di Stabilità 2016, la percentuale di adeguamento
non può essere inferiore a zero, per il periodo dal 1° luglio
2016 al 30 giugno 2017 i livelli reddituali restano quelli delle
tabelle relative al 2015.
Per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 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 2015.
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NOTIZIARIO
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA
a cura di Paola Rossi

Contratto di lavoro a tempo parziale agevolato

C

om’è noto la Legge
di Stabilità 2016 ha
previsto il cosiddetto part-time agevolato a
favore dei lavoratori dipendenti con rapporto a
tempo pieno ed indeterminato del settore privato,
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle
forme sostitutive o esclusive della medesima, che
raggiungano il requisito
anagrafico per il diritto al
trattamento pensionistico
di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione
che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.
A definire le modalità attuative è stato
altresì emanato il D.M. 7 aprile 2016 entrato in vigore il 2 giugno scorso.
Pertanto, dalla suddetta data il lavoratore dipendente già in possesso del requisito contributivo per la pensione di
vecchiaia e che raggiunga quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018 ha la possibilità, previo accordo con il datore di
lavoro, e successiva approvazione da
parte della DTL e dell’INPS, di:
• ridurre l’orario del rapporto di lavoro

in misura compresa tra il 40 ed il 60
per cento;
• beneficiare di un incremento della retribuzione di una somma pari alla
contribuzione previdenziale ai fini
pensionistici commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata (onere
a carico del datore di lavoro);
• beneficiare del riconoscimento della
contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione
corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata (onere a carico
della finanza pubblica).
Per quanto concerne il lavoratore è fon-

damentale acquisire inizialmente la specifica certificazione INPS che attesti l’effettiva maturazione del requisito anagrafico per la
pensione di vecchiaia entro
il 31 dicembre 2018, mentre
per il datore è necessario acquisire l’assenso della DTL
e successivamente dell’INPS, finalizzato a riconoscere la trasformazione del
rapporto di lavoro nonché
la verifica circa la disponibilità dei fondi.
La possibilità di trasformare il rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, chiarisce l’INPS, è consentita anche ai rapporti di lavoro subordinato del settore
agricolo a tempo pieno ed indeterminato, come anche a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e vale a dire da associazioni
sindacali o politiche, oltre che da studi
professionali e associazioni di vario genere.
L’INPS ha il compito di monitorare le
domande presentate e di conseguenza
accoglierle o respingerle in relazione alle
specifiche risorse finanziarie previste per
il triennio 2016/2018.

A luglio la quattordicesima sulle pensioni

A

nche quest’anno, con
la pensione di luglio, i
pensionati 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 10.122,86.
Ai pensionati che già l’hanno
percepita negli anni precedenti la quattordicesima
verrà pagata regolarmente
con la rata di luglio.

Coloro che invece compiono
64 anni di età nel corso del
2015 devono presentare
un’apposita domanda con allegata una dichiarazione reddituale.
L’importo verrà corrisposto
in tanti dodicesimi per
quanti sono i mesi in cui
spetta, considerando 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
euro e un massimo di 504
euro, come si evidenzia nella
tabella.
L’importo della quattordice-

sima 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.

Lavoratori dipendenti
Anni di contribuzione

Lavoratori autonomi
Anni di contribuzione

Somma aggiuntiva
(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
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Spazio Donna
a cura di confAgRicoLTuRA donnA ALEssAndRiA

Taverna nel Comitato Imprenditoria
Femminile della CCIAA

L

a Giunta della Camera di
Commercio ha provveduto
a rinnovare per il triennio
2016-2019 il Comitato per la
promozione dell’Imprenditoria
Femminile presso la Camera di
Commercio con deliberazione
n. 59 del 20 giugno 2016.
Il Comitato risulta così
costituito:
Vincenza Battegazzore,
rappresentante Consiglio
camerale;
Maria Teresa Taverna,
rappresentante Agricoltura;
Raffaella Balza,
rappresentante Industria;
Patrizia Gualeni,
rappresentante Artigianato;
Manuela Ulandi,
rappresentante Commercio;
Alessandra Rivera, rappresentante Cooperative;
Barbara Paglieri, rappresentante AIDDA;
Gisella Buvoli, rappresentante del Credito;
Cristina Vignolo, rappresentante Organizzazioni Sindacali.
Giovedì 14 luglio il Comitato si riunirà nella prima seduta e tra
l’altro eleggerà il Presidente.
Congratulazioni vivissime a Maria Teresa Taverna da tutta
Confagricoltura Donna Alessandria e Confagricoltura Alessandria.

Un’impresa agricola su tre
è condotta da una donna

“L’

aumento dell’imprenditoria femminile può essere la chiave di volta
per uscire dalla crisi e aiutare l’agricoltura a riprendere la sua centralità
nel Paese. Questo lavoro è la nostra
vita e il nostro primo obiettivo è
quello di promuovere e valorizzare il
nostro settore, basato sulla capacità
di produrre cibo coniugata con qualità, salute, sostenibilità, sicurezza e
salvaguardia dell’ambiente”. Lo ha
detto il 9 giugno scorso Gabriella
Poli, presidente di Confagricoltura Donna Nazionale, aprendo i
lavori dell’Assemblea dell’associazione che riunisce le imprenditrici dell’organizzazione.
Il bilancio 2015 dell’imprenditoria femminile in generale in
Italia mostra grande vivacità. Le
imprese femminili hanno superato 1 milione e 300 mila, con
un tasso di crescita del +1,10%,
quasi il doppio rispetto all’anno

1 azienda agricola su 3 è condotta da una donna
Sono 227.779 le imprese femminili
Il 29% delle imprese agricole totali è donna

Tractor pulling: prenotazioni aperte

9ª Fiera
d’Estate
I

D

opo il grande successo della prima edizione del tractor pulling al Lido di Predosa dello scorso anno, torna a grande richiesta domenica 25 settembre un nuovo
appuntamento ancora più spettacolare essendo
diventato tappa del circuito nazionale di gara.
Nel 2015 abbiamo visto più di 40 trattori locali
partecipanti con momenti di puro divertimento
anche grazie alla partecipazione di alcuni trattori storici.
Lo spettacolo è stato garantito da mezzi, motori, partecipanti che per un giorno hanno dismesso i panni di semplici imprenditori per vestire quelli di agguerriti piloti.
Anche nel 2016 ci saranno premi per tutte le
categorie a partire da 80 hp e inoltre premi speciali per il mezzo più vecchio, il più “truccato” il
più goliardico, il pilota più giovane, quello più
anziano e la squadra più numerosa.

Domenica 25 settembre la giornata sarà divisa
in due grandi manche mattino e pomeriggio, intervallate dal pranzo compreso nell’iscrizione
offerto dal Lido di Predosa, e alla sera premiazione e apericena per tutti con la migliore musica anni ‘90 con il dj Andrea Serratore.
Sarà alta la partecipazione dell’evento sui network locali con la presenza delle più accreditate
testate televisive dedite al settore.
Siete tutti invitati a partecipare a quello che sta
diventando una tappa fissa del panorama motoristico alessandrino.
A causa dei tempi dettati dalle prove
in pista il numero di partecipanti è limitato, pertanto consigliamo vivamente di prenotare anzi tempo la propria presenza.
Per info: Enrico - Lido di Predosa
346 5747735 - 0131 719914

precedente. “Confagricoltura – ha
messo in evidenza suo il direttore generale, Luigi Mastrobuono – ha scelto di investire sullo
sviluppo delle aziende femminili.
Quasi un’impresa su tre è condotta
da una donna e l’associazione continua a crescere sul territorio, come
dimostra, ad esempio, la nascita di
Confagricoltura Donna in Puglia”.
“Non c’è dubbio – ha concluso la
presidente di Confagricoltura
Donna – che abbiamo ancora
molto da lavorare perché le imprenditrici possano esprimere in pieno il
loro talento. Serve l’impegno delle
Istituzioni perché possano contare
su strumenti di conciliazione, supporto per l’accesso al credito, alle
pari opportunità e soprattutto ad
una diffusione della cultura di impresa. Sono proprio le donne il
perno su cui fare sistema, fare reddito, sviluppare occupazione e tutelare il nostro territorio”.

l 28 giugno scorso, nel giardino del Soggiorno Borsalino di Alessandria, a partire dalle ore 19, si è svolta la 9ª Fiera d'Estate, con
l'obiettivo di sempre "ri-trovarsi" tutti insieme, all’interno di una
Comunità Sociale, ospiti, familiari, operatori, volontari, realtà locali
(ogni anno differenti) e amici che hanno lavorato insieme.
Gianni Coscia e i Tre Martelli, il folk piemontese e il jazz che s’incontrano per il piacere dei presenti. Ogni reparto del Borsalino si è cimentato nella preparazione di una specialità culinaria.
Tante le bancarelle, esposizioni, prodotti locali, manufatti degli anziani che mostrano le attività di un anno. L’iniziativa è infatti nata 9
anni fa per offrire la possibilità a parenti, amici, operatori di incontrare tutte le realtà o molte delle realtà che collaborano con un ente
come il Soggiorno Borsalino. Una possibilità per rendere visibile la
rete di una Comunità Sociale, che spesso rimane invisibile a chi non
ci lavora.
Quest'anno sono state potenziate nuove collaborazioni già in essere
con, ad esempio la Caritas, il CISSACA e confermate quelle consuete
con la Comunità di Sant'Egidio, AVULSS, OFTAL, Pionieri CRI.
Ulteriore iniziativa è stata l'attivazione di nuove sinergie con Confagricoltura, CIA e la Camera di Commercio, per la gestione e l’organizzazione dei mercatini dei prodotti locali e del “GASB” - Gruppo di
Acquisto Soggiorno Borsalino, presenti alla serata con gli stand dei
produttori.
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Assemblea di Agriturist Alessandria:
confermato il mandato a Rosanna Varese

I

l 30 giugno scorso, presso la sede associativa di Alessandria, ha avuto luogo l’Assemblea Elettiva provinciale di Agriturist.
Rosanna Varese, titolare dell’Agriturismo
“La Traversina” di Stazzano, è stata rieletta
all’unanimità alla Presidenza per il prossimo
triennio.
La presidente Varese dal lontano 5 giugno
1990 è alla guida del Sindacato che per
primo ha raggruppato le aziende agricole
che hanno individuato nell’accoglienza in
campagna l’occasione per intraprendere una
nuova attività lavorativa svolta con passione
per il territorio e ospitalità per i viaggiatori.
Al termine dell’Assemblea sono stati eletti i
seguenti membri del Consiglio direttivo, che
affiancheranno la presidente Varese, per il
triennio 2016/2019: Carla Ghisalberti (La
Federica di Fraz. Merella di Novi Ligure), Lo-

renzo Morandi (Tenuta La Fiscala di
Fraz. Spinetta Marengo di Alessandria), Roberta Oltolini (Cascina Zenevrea di Ponzano Monferrato),
Franco Priarone (Podere La Rossa di
Morsasco), Claudia Torre (Azienda
agricola agrituristica Casa Tui di
Pozzol Groppo).
Lorenzo Morandi mantiene il ruolo
di vice presidente e Cristina Bagnasco è stata riconfermata alla segreteria provinciale dell’associazione.
Dopo gli adempimenti statutari e
amministrativi, l’Assemblea è proseguita con il convegno “Agriturismo
2.0” incentrato sull’analisi della
Legge Regionale n. 2 del 23 febbraio
2015 “Disposizioni in materia di
agriturismo” e del Regolamento di
attuazione approvato con Delibera
delle Giunta Regionale 33-2984 del
29 febbraio 2016.
“La nuova legge ha variato le percentuali di incidenza dei prodotti dell’azienda nella preparazione di cibi e bevande: negli agriturismi devono essere
utilizzati prodotti propri in misura non
inferiore al 25 per cento ed inoltre, nella
preparazione e somministrazione, deve essere
presente una quota di prodotto proveniente da
aziende agricole operanti in regione Piemonte
che, sommata alla quota strettamente aziendale,
non risulti inferiore all’85 per cento del valore
totale della materia prima utilizzata” ha dichiarato Rosanna Varese, puntualizzando che
“queste norme tecniche nascono dalla volontà
politica e sindacale di valorizzare l’attività agrituristica connotandola sempre più come strettamente connessa a quella agricola aziendale e locale. Esse rappresentano la garanzia per gli ospiti
dell’autenticità e della genuinità dell’accoglienza, il valore aggiunto che permette di distinguerci, di far conoscere il territorio, la nostra
storia, i nostri prodotti”.
“La legge prevede disposizioni in materia molto
più stringenti rispetto alle precedenti: requisito

fondamentale per un agriturismo è la prevalenza
dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica. La prevalenza si calcola in termini di
tempo dedicato all’attività agricola ed a quella
agrituristica o in termini di reddito ottenuto
nello svolgimento delle due attività ed è il discrimine sostanziale che distingue l’attività di agriturismo da altre attività di tipo turistico-ricettive” ha continuato Cristina Bagnasco.
La Legge Regionale prevede anche la classificazione delle aziende agrituristiche sulla
base del livello di comfort, della varietà dei
servizi offerti e della qualità del contesto
ambientale. Questa classificazione viene
rappresentata simbolicamente con un numero variabile di girasoli (da 1 a 5).
La norma inoltre indica, in conformità con
quanto avviene per altre attività turistico-ricettive, che l’azienda agrituristica deve
esporre in luogo ben visibile all’ingresso dell’azienda un’apposita targa identificante l’attività svolta. Grazie a questa prescrizione
sarà più facile individuare la struttura ed il
tipo di offerta ricettiva senza rischi di confusione con altre tipologie a prima vista analoghe.

Guida alla nuova
Legge Regionale
Sul nostro sito in “In primo piano Legge regionale sull’agriturismo”
trovate tutta la documentazione utile
ad approfondire la nuova Legge
regionale sull’agriturismo, inclusa una
Guida, aggiornata al 30 maggio
2016, redatta da Confagricoltura, che
si auspica possa rappresentare un
utile strumento di conoscenza e
consultazione per gli operatori
agrituristici e gli associati interessati.

Agriturist Nazionale ha rieletto presidente Cosimo Melacca

“D

obbiamo lavorare insieme per crescere
come la più antica e
prestigiosa associazione agrituristica
italiana merita. Continueremo ad
impegnarci per valorizzare il brand
Agriturist, rendendo più efficaci ed
efficienti i servizi offerti ai soci che
saranno al centro delle nostre azioni
e punteremo ad una presenza capillare sul territorio, per rispondere alle
richieste di assistenza e di promozione delle imprese agricole che offrono ospitalità”. Lo ha detto Cosimo Melacca, confermato il 14
giugno scorso presidente dai dele-

gati regionali che hanno partecipato all’Assemblea Nazionale dell’Associazione.
Melacca, 57 anni, sposato con due
figli, conduce l’azienda agricola e
agrituristica “La Ca’ dell’Alpe” a Finale Ligure, in provincia di Savona
e un’altra azienda agricola ad indirizzo prettamente olivicolo a San
Vito dei Normanni in provincia di
Brindisi.
Compongono il nuovo consiglio,
all’interno del quale saranno eletti
i vicepresidenti di Agriturist: Luisa
Teresa Acquaderni (Emilia Romagna), Paola Sfondrini (Lom-

bardia), Antonio Bonatti Nizzoli
(Lombardia), Giulio Rocca (Veneto), Emanuele Savona (Sicilia),
Monica Negri (Campania), Antonio Cataldi (Puglia), Saro
Romeo (Sicilia) e Cristian Massara (Piemonte).
“È importante proseguire – ha concluso Melacca – il cammino della
valorizzazione delle risorse turistiche
rurali, attraverso la partecipazione di
Agriturist a fiere turistiche nazionali
ed internazionali, così come riteniamo fondamentale consolidare i
rapporti istituzionali necessari a svolgere una sempre più intensa attività

di rappresentanza, senza dimenticare
l’aspetto commerciale della nostra attività. Abbiamo ancora ampio spazio
per crescere e per essere protagonisti
della domanda di vacanze, di turismo
esperienziale e di tempo libero, puntando sul mercato internazionale
sullo stretto collegamento con l’attività agricola, sull’ospitalità di eccellenza, sulla genuinità e sulla tipicità
dei nostri prodotti e sulle tradizioni
delle nostre campagne, proseguendo il
percorso avviato per primi da Agriturist più di 50 anni fa”.
pagine a cura di Rossana Sparacino
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Latte: servono misure applicate in maniera
uniforme su tutto il territorio della UE

I

l 27 giugno scorso durante il
Consiglio Agricoltura il
Commissario Phil Hogan,
intervenendo nel dibattito sulla
crisi dei mercati, ha lasciato intendere senza mezze misure che
in vista delle proposte da presentare al Consiglio del 18 luglio la Commissione intende
trovare le risorse finanziarie necessarie per aiuti ai produttori
"limitati a coloro che bloccheranno
gli aumenti produttivi con l'obiettivo di bilanciare il mercato". Il
Commissario Hogan ha confermato l'aumento del 5,6% delle
consegne di latte nei primi 4
mesi dell'anno, rispetto allo
stesso periodo del 2015 e ha aggiunto anche che "la crescita delle
esportazioni dell'UE è ancora lontana dall'essere in grado di bilanciare l'aumento di produzione di
latte, che è sette volte più alta. Un
miglioramento dell'equazione offerta/domanda è necessario".
Hogan ha concluso con un approccio europeista: "Dobbiamo
prenderci collettivamente la responsabilità del continuo aumento di
produzione, che è semplicemente
non sostenibile alle attuali condi-

zioni di mercato". Infine anche la
Commissione conferma lo
scarso successo, per ora, della
Misura 222 che prevede la possibilità di accordi volontari di pianificazione della produzione.
“Le discussioni del Consiglio Agricoltura sembrano andare nella
giusta direzione per prevedere misure utili ad attenuare la grave crisi
di mercato del settore lattiero-ca-

Agricoltura biologica in Italia

I

n Italia, un apprezzabile sviluppo dell’agricoltura biologica si è avviato a partire dagli anni ’90. Nel periodo 2000-2014, le aziende
agricole esclusivamente produttrici di “biologico”, sia pur con andamento irregolare, sono diminuite di 7.244 unità pari a -14,5%. Invece le aziende agricole biologiche che svolgono anche attività di
preparazione sono aumentate di 4.774 unità, pari a +459%.
Per approfondimenti:
http://www.confagricolturalessandria.it/comunicazione/centrostudi2.asp?id=520167145995759

SPECIALITA’
CARNI BOVINE E SUINE
SALUMI ARTIGIANALI
PRODOTTI TIPICI
GENUINITA’ E TRADIZIONE DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
Tel. 0143.666425 - 345.4498254

seario. La Commissione europea sostiene il presidente di Confagricoltura Alessandria Luca
Brondelli - si sta rendendo conto
che le misure fino ad ora messe in
atto, affidate ai singoli Stati
membri, non sono state sufficienti a
riequilibrare il mercato e che l’eccesso di produzione, con le esportazioni che continuano a non crescere
sufficientemente, sta creando un
grave disequilibrio nel mercato interno del settore lattiero caseario
europeo a discapito delle nazioni e
dei territori meno competitivi.
Quindi, prendiamo atto della positiva apertura del commissario
Hogan per il controllo della produzione con finanziamenti dalla UE
per migliorare l’equilibrio domanda/offerta”.
È questa la posizione anche discussa e condivisa con il think
tank Farm Europe e che Confagricoltura ha difeso in sede
Copa, contro gli orientamenti
dei Paesi membri che conti-

nuano a preferire misure diversificate per le diverse realtà produttive.
“È impensabile - prosegue il Presidente dell’organizzazione degli
imprenditori agricoli - continuare
a prevedere finanziamenti e misure
a sostegno del settore lattiero-caseario differenziate tra Stati
membri. Applicare la Misura 222
in maniera disomogenea sul territorio comunitario rischia di favorire
le produzioni delle aree maggiormente vocate, a discapito di quelle
che devono affrontare costi di produzione più elevati, ma che risultano fondamentali per il mantenimento del tessuto socio-economico”.
“Attendiamo ora - conclude Brondelli - il Consiglio Agricoltura del 18
luglio per valutare in concreto le misure che verranno decise dalla Commissione, auspicando un intervento
anche sugli altri settori in grave difficoltà, come quello dell’ortofrutta, dei
suini e delle carni bovine”.
R.S.
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Paritetica del Moscato
L

a situazione della Paritetica Moscato 2016 si rivela
particolarmente complessa, principalmente per due
motivi:
• la situazione delle scorte aumentate di molto a causa
della crisi delle vendite.
• il parere dell’Antitrust, che di
fatto impedirà da oggi in
avanti ogni accordo sul prezzo
stipulato dalle parti di fronte
all’Assessore.
Con questi due problemi così
seri, la parte agricola ha ricercato
la compattezza per presentare all’industria una proposta unitaria.
Al momento la parte industriale

ha comunicato di non avere intenzione di presentarsi in Regione a discutere, proponendo
come sede il Consorzio dell’Asti;
soluzione che non trova il gradimento di una buona fetta della
parte agricola, in polemica con il
Consorzio per le deludenti iniziative che fino ad oggi ha portato avanti.
Al di là di queste schermaglie,
che lasciano il tempo che trovano, la parte agricola ha presentato una proposta che prevede
80 q.li di resa ad Asti DOCG, ulteriori 10 q.li di DOCG ceduti al
prezzo dell’aromatico alle industrie che si impegnano ad au-

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

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 24 giugno 2016 da
valere per la provincia di Alessandria per l’annata agraria 2016.

mentare l’imbottigliato, una
quota di aromatico da concordare.
Questo “sconto” sui 10 q.li extra
di Asti DOCG dovrebbe servire a
creare un fondo per la promozione gestito assieme dalle parti
industriale e agricola.
Al momento l’industria sembrerebbe rilanciare con una proposta di 70 q.li di Asti e 50 q.li di
aromatico.
La Produttori Moscato sembre-

rebbe intenzionata a riproporre
una sorta di trattenuta sul
prezzo, proposta che vede la
netta contrarietà di Confagricoltura Alessandria.
Quando questo giornale andrà
in stampa probabilmente ci saranno state delle altre riunioni e
potrebbero esserci degli aggiornamenti, che non mancheremo
di comunicare tempestivamente
ai soci delle zone interessate.
Luca Brondelli

Produzione e commercio
dei legumi nel mondo
Il 2016 è l’Anno internazionale dei legumi. Il coordinamento delle
iniziative connesse all’evento è stato affidato alla FAO, organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.
Le valutazioni dell’ONU e della FAO sono evidentemente rivolte
soprattutto ai Paesi in via di sviluppo, ma trovano recente più incisiva rispondenza anche nei Paesi ad economia avanzata in considerazione dei mutamenti climatici e della crescente attenzione per
una più sana e razionale alimentazione.
Per leggere l’elaborato del Centro Studi di Confagricoltura consultare:
http://www.confagricolturalessandria.it/comunicazione/centrostudi2.asp?id=520165444154044

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

L

o scorso 2 maggio Confagricoltura
Alessandria ha rinnovato l’accordo per
la gestione dei rifiuti in provincia di
Alessandria con la Ditta Mondo Servizi srl.,
insieme con le altre Associazioni Agricole.
Il rinnovo si è reso necessario vista la nuova
normativa che esonera le imprese agricole ai
sensi dell’art. 2135 del Codice civile dalla
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, il famoso MUD e dalla tenuta dei registri di carico e scarico che sono
sostituiti dalla conservazione in ordine cronologico dei Formulari di Identificazione dei
Rifiuti (i FIR); è stato possibile applicare
l’esonero fin dalla dichiarazione 2016 riguardante i rifiuti conferiti nel 2015.
Rispetto al precedente accordo si registra una
riformulazione delle tariffe di tracciabilità,
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi conferiti
dalle aziende agricole alessandrine, con una
generale riduzione del costo a carico delle
aziende. Questo accordo, la cui durata è prevista dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre
2020 prevede inoltre che in tre tranches dal
2016 al 2018 siano rimborsate le quote relative alla mancata presentazione del MUD già
versate dalle aziende agricole conferenti i rifiuti nel 2015. Anche le aziende che nel corso
del 2016 abbiano versato la quota relativa al
MUD che non verrà presentato nel prossimo
anno riceveranno il ristorno.
Ecco i principali aspetti tecnico – economici
del nuovo accordo:

A) Aziende con volume d’affari superiore a
8.000 euro annui
Quantità conferite in convenzione: 2 mc o
250 litri/kg di rifiuti non pericolosi, compresi 50 kg di rifiuti pericolosi o pneumatici
usati. Esclusi fitofarmaci scaduti e rifiuti zootecnici pagati a tariffa. Oli e batterie senza limiti quantitativi.
Per queste aziende il canone annuo da 99
passa a 103 euro + IVA cui si devono sommare 24 euro + IVA per la gestione amministrativa dei rifiuti e la tracciabilità per le
aziende che smaltiscono rifiuti pericolosi e
non pericolosi. Il costo di gestione amministrativa si riduce a 16 euro + IVA per smaltimenti di soli contenitori vuoti di fitofarmaci
(che sono considerati a tutti gli effetti rifiuti
pericolosi).
B) Aziende con volume d’affari inferiore a
8.000 euro annui
Quantità conferite: 1 mc o 100 litri/kg di rifiuti non pericolosi, compresi 20 kg di rifiuti
pericolosi o pneumatici usati. Esclusi fitofarmaci scaduti e rifiuti zootecnici pagati a tariffa. Oli e batterie senza limiti quantitativi.
Per queste aziende il canone annuo da 65
euro + IVA passa a 69 euro + IVA
C) Smaltimenti supplementari a chiamata
verranno tariffati ai costi previsti ai punti
A) per le aziende con volume d’affari superiore a 8000 euro o B) per le aziende con
volume d’affari inferiore a 8000 euro.
D) Ai quantitativi e/o i volumi di rifiuti eccedenti quelli indicati ai punti A) e B) ver-

Tipologia

CER (*)

ranno applicate le tariffe in base alla tabella sottostante.
La convenzione, come detto, ha durata fino
al 31 dicembre 2020. I contratti in essere
sono automaticamente rinnovati alle nuove
condizioni. L’eventuale recesso da parte delle
aziende adarenti può avvenire in qualsiasi
momento.
Questo aggiornamento dell’accordo, resosi
necessario grazie alla modifica normativa
che ha esonerato dalla tenuta dei registri e
dal MUD le azienda agricole ai sensi dell’art.
2135 del C.C., anche a fronte degli aggiornamenti tariffari, è concorrenziale con le offerte
di altre aziende dedite alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e, fatto non trascurabile,
consente alle aziende aderenti di essere esonerate anche dal servizio SISTRI, in quanto si
configura come “circuito organizzato di raccolta”.
Pertanto ancora un invito ad aderire a questo
servizio anche alla aziende che ad oggi non
hanno ancora provveduto.
È opportuno anche ricordare che la corretta
gestione dei rifiuti è un obbligo per tutte le
aziende (agricole e non); le sanzioni per la
gestione dei rifiuti speciali (come quelli prodotti durante l’attività agricola, al pari di ogni
altra attività economica) non conforme alle
normative sono molto pesanti, sia sotto il
profilo pecuniario che penale; possono
anche prevedere riduzioni dei premi PAC o
PSR.
Marco Visca

Stato fisico

Stoccaggio
Confezionamento

Onere euro/kg

Contenitori vuoti ex fitofarmaci (plastica)

150110*

Solido

Sacchi trasparenti 0,35

Contenitori vuoti ex fitofarmaci (metallo)

150110*

Solido

Sacchi trasparenti 0,35

Rifiuti ingombranti (teli per pacciamatura, pla200307/200139 Solido
stiche agricole, sacchi di carta, sacchi di plastica)

Sacchi trasparenti 0,35

Pneumatici usati

160103

Solido

Sfusi

Assorbenti, stracci e indumenti protettivi,
non pericolosi

150203

Solido

Sacchi trasparenti 0,35

Sacchi contaminati da rame

150110*

Solido

Sacchi trasparenti 0,35

Filtri olio esausti

160107*

Solido

Fusti

0,35

Olio minerale esausto

130205*

Liquido

Fusti

Costo 0

Batterie al piombo esauste

160601*

Solido

Sfuse

Costo 0

Indumenti protettivi contaminati
da sostanze pericolose

150202*

Solido

Sacchi trasparenti 0,35

Filtri per atomizzatori

150202*

Solido

Sacchi trasparenti 0,35

Rifiuti infettivi

180202*

Solido

Contenitori
a norma

Euro 45 fino a kg 7
Oltre euro/kg 1

Pesticidi

200119*

Solido/liquido

Scatole e/o fusti

Euro 65 fino a kg 20
Oltre euro/kg 3

(*) CER: Codice Europeo di identificazione dei Rifiuti.

0,35
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Proroga all’uso del Glifosate
Un'opportunità per verificare le decisioni scientifiche e salvaguardare gli agricoltori italiani

L'

autorizzazione da parte
della Commissione europea all’impiego di Glifosate, il diserbante più diffuso al
mondo nelle produzioni agricole, sarà prolungata di 18 mesi
ossia fino al 2017. Questa è la decisione dell'Esecutivo dopo che
anche in Comitato d'appello,
come in quello ordinario, è mancata una maggioranza qualificata
a favore o contro la proposta di
rinnovo dell'autorizzazione.
Contro l'estensione dell'autorizzazione hanno votato Francia e
Malta, mentre Germania, Italia e
altri cinque Paesi si sono astenuti. Gli altri erano a favore. La
decisione sarà adottata in attesa
di un nuovo confronto tra un
anno e mezzo, quando anche la
Echa (Autorità per le sostanze
chimiche Ue) avrà dato la sua valutazione sul Glifosate.
“L’autorizzazione all’uso del Glifo-

sate nei Paesi UE scadeva nei giorni
scorsi e la Commissione europea ha
scelto di concedere un rinnovo temporaneo di un anno e mezzo, rispetto alla richiesta di rinnovarla
per 15 anni - spiega l’eurodeputato Alberto Cirio, membro
della Commissione Ambiente,

Sicurezza alimentare e Salute
pubblica del Parlamento UE Questo periodo deve servire a verificare con attenzione la reale esistenza di un rischio per la salute nei
residui che il Glifosate lascia nei cibi
e, nel caso questo venisse confermato, a individuare un’alternativa

che garantisca sia la nostra salute
che le produzioni agricole”.
Confagricoltura accoglie con
moderata soddisfazione questa
decisione, che tiene conto del
fatto che negli ultimi mesi diverse istituzioni scientifiche, da
ultimo l'organizzazione mondiale della Sanità e la FAO,
hanno ribadito che è improbabile che l'assunzione di Glifosate
attraverso la dieta sia cangerogeno.
“Ora - commenta il presidente di
Confagricoltura Alessandria
Luca Brondelli - abbiamo un periodo di tempo congruo per verificare queste decisioni. Ferma restando la disponibilità dell'organizzazione degli imprenditori agricoli
italiani per un impiego del Glifosate
nel segno di una sempre maggiore
sostenibilità, limitandone l'impiego
in presenza di colture”.
R.Sparacino

Misura 4.3.2: ripristino di strade e acquedotti rurali

C

on deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 273384 relativa al PSR Misura 4 - Operazione 4.3.2 - Ripristino di
strade e acquedotti rurali al servizio di una moltitudine di aziende
agricole, sono attivati due bandi, il primo per le zone montane e pedemontane alpine e il secondo per le zone collinari e appenniniche del Piemonte orientale. Le risorse finanziarie destinate sono pari a euro
4.350.000 per ciascun bando, per un totale di euro 8.700.000, di cui euro
3.751.440 a carico del FEASR (43,12%), euro 3.463.992 a carico dello
Stato (39,816%) ed euro 1.484.568 a carico della Regione Piemonte

(17,064%). Eventuali risorse non utilizzate per uno dei due bandi saranno destinate a finanziare le domande dell’altro bando individuate
come finanziabili, ma escluse per insufficienza di stanziamenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte.
Per ulteriori informazioni, tra cui le tabelle con i comuni delle zone
alpine e i comuni delle zone collinari e appenniniche consultare:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/c
orrente/attach/dgr_03384_990_30052016.pdf

Varati i criteri per il bando sull’agroindustria

L

a Giunta regionale ha approvato i criteri
per l’emanazione del bando agroindustria
del PSR - Sottomisura 4.2.1 - per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La sottomisura ha una dotazione
di 38 milioni di euro destinati alle piccole e
medie imprese che operano nel settore e prevede un contributo massimo del 40% sui progetti presentati. I settori principali compresi dal
bando sono quelli dei cereali e del riso, del
vino, dell’ortofrutta, del latte e della carne. Ven-

gono valorizzate la durata contrattuale con i
fornitori delle materie prime e la percentuale di
prodotto trasformato proveniente dalle aziende
agricole, singole o associate. Viene posta attenzione anche alla riduzione del consumo di
suolo, all’efficientamento energetico e all’utilizzo di prodotti di qualità certificata. Il bando
sarà varato con determinazione degli uffici regionali nei prossimi giorni. Il cronoprogramma
prevede bandi analoghi nella primavera del
2018 e del 2019.

Via Cairoli, 21 15045 SALE (AL) Tel. e Fax 0131.84132
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Accordo con la
concessionaria
Informiamo che in relazione agli accordi fra BIMAUTO s.r.l. Concessionaria Volkswagen e Confagricoltura Alessandria è stata
sottoscritta una convenzione sia per l’acquisto di autoveicoli sia per
usufruire del Service Volkswagen, valida per le aziende associate e
per tutti i soggetti presenti su Visura Camerale.
Lo scopo è quello di offrire un trattamento di miglior favore alle
aziende associate a Confagricoltura.
La scontistica minima riservata agli associati è la seguente:
- Acquisto automezzi nuovi, VW e VIC: da un minimo del
14,5% ad un massimo del 27% sul prezzo di listino a seconda del modello;
- Service Volkswagen: da un minimo del 5% ad un massimo del 10% sul prezzo di listino.
La Concessionaria BIMAUTO SRL è un punto di riferimento per il marchio Volkswagen nel territorio. Un team di professionisti specializzati
è in grado di offrire un’assistenza completa per qualsiasi necessità.
Per ottenere le agevolazioni della convenzione o per qualsiasi informazione, rivolgersi alla sede della BIMAUTO s.r.l. in Alessandria – San Michele, via Roberto di Ferro, 24 dal lunedì al sabato: 9-12.30; 14.30-19 o telefonando al numero 0131
3644411, comprovando l’associazione a Confagricoltura con la ricevuta della quota associativa corrente.

Confagricoltura ha stipulato un accordo con Edagricole – New Business
Media, in base al quale le sedi regionali e provinciali di Confagricoltura
e tutti gli associati potranno usufruire di tariffe agevolate per l’acquisto
di tutti i prodotti Edagricole (abbonamenti a riviste, in digitale e cartacee
e acquisto di libri). Gli abbonamenti consentono inoltre di usufruire gratuitamente di una serie di servizi aggiuntivi.
Di seguito i codici utilizzabili da tutti gli associati di Confagricoltura per
usufruire della scontistica riservata sulla base dell'accordo sottoscritto.
Lo sconto del 25% per le riviste è calcolato sul prezzo di listino dell'abbonamento, mentre per i libri è calcolato sul prezzo di copertina.
Codice promo riviste: AL39C7PEVJVU
Codice promo libri: NEMAQXANWANZ
Non è possibile utilizzare i 2 codici promo contemporaneamente; occorre fare un acquisto separato tra riviste e libri.
Questi codici sono validi per acquisti effettuati mediante il sito di e-commerce di New Business Media.
Di seguito il link alla pagina dei prodotti dell’area agricoltura:
http://shop.newbusinessmedia.it/collections/agricoltura
I codici promozionali al momento sono validi fino al 14 aprile 2017.
Di seguito il dettaglio dell’offerta e il listino prezzi.

Convenzione per
gli associati e i dipendenti

C

onfagricoltura ha siglato una convenzione con il gruppo
UNIEURO. I dipendenti di Confagricoltura e le Aziende Associate
potranno usufruire di condizioni vantaggiose per l’acquisto dei
prodotti, come da tabella. L’adesione sarà possibile sottoscrivendo il
modulo di adesione alla Fidelity Card “UNIEURO Club” presso i punti
vendita UNIEURO. Il beneficiario dovrà essere in possesso del tesserino
di riconoscimento della Società (es. badge) o di lettera che attesti di
essere associato a Confagricoltura e del seguente “Codice Convenzione”
rilasciato da Unieuro: CAG. In Piemonte la convenzione è stata stipulata
con molte sedi. In provincia di Alessandria vi sono Casale Monferrato
e Serravalle Scrivia. L’elenco di tutte le sedi convenzionate è reperibile
nelle news del nostro sito www.confagricolturalessandria.it.
Articoli per la casa

12%

Musica e Film

10%

Piccoli e grandi elettrodomestici (es: lavatrici,
lavastoviglie, frigoriferi, preparazione cibi,
cura persona, pulizia casa)

10%

TV, Foto-video e audio

7%

Informatica, telefonia, games

3%

CartissimaQ8 per i Soci
CONFAGRICOLTURA
Da oggi potrai usufruire di una promozione esclusiva!
Tutti i soci Confagricoltura potranno richiedere gratuitamente CartissimaQ8, la carta carburante di Kuwait Petroleum Italia, dedicata al
mondo delle flotte e del trasporto pesante.
Grazie a CartissimaQ8 potrai effettuare rifornimenti con uno strumento di pagamento sicuro, innovativo, con un vasto network di stazioni di servizio localizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale. Il network Q8 comprende 3500 impianti automatizzati, tra cui
le stazioni Q8easy, concepite per rifornimenti self, con prezzi convenienti, in assoluta sicurezza e velocità.
Richiedendo CartissimaQ8 potrai usufruire di numerosi vantaggi:
➢ Sconto* in fattura di 1,7 euro/cent al litro SIVA sui rifornimenti diesel, benzina e GPL;
➢ Credito 15 giorni invio fattura e una dilazione di pagamento a 30 giorni data fattura tramite addebito diretto su conto corrente;
➢ Zero spese amministrative, zero commissioni sulle
transazioni, zero spese per il rilascio e per il rinnovo;
➢ Possibilità di richiedere CartissimaQ8 anche per un
SOLO veicolo.
CartissimaQ8 si adatta alle esigenze della tua attività, richiedila subito contattando il commerciale di riferimento, Mario Bolognesi,
all’indirizzo e-mail bmario@libero.it e scopri tutti i dettagli dell’offerta.
Entra nel mondo CartissimaQ8 su www.cartissimaq8.it
*SCONTO in fattura di 1,7 euro/cent al lt SIVA sul prezzo alla pompa applicato ai rifornimenti sugli impianti a marchio Q8 abilitati all’accettazione
di CartissimaQ8, con esclusione della rete Q8easy.
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occAsioni
■ Vendo per cessata attività Trattore ford 6700 cabinato anno imm.
1980, 85 cv ore 5485, 2 ruote motrici e attrezzi ad esso adatti: Aratro singolo d55, Aratro doppio A/R dondi d45 con rivoltino idraulico no bivomere per trattori da 60-70Hp, Erpice rotante REmAc 1989 largh.240 cm
per lavoro 2,60 con lame, Trituratrice bnu nobiLi 160 larg.145cm, Rimorchio Toscani Rt 40 ql 10.00-20 pr 12 1asse(1989), zappatrice rotativa (frangizolle sterpatrice) b72 breviglieri, sterpatrice greco, spandiconcime, 20 tubi in acciaio zincato con 3 getti+1grande, raccordi, curve.
cell. 338 2409165 Antonella.
■ Vendesi tre selle da cavalli e una insegna da macelleria seminuova.
Tel. 0144 71014.
■ Vendo cingolato fiat 455 c super 50 Hp, messo a perfetta forma con
annessi n. 2 aratri mono e bivomere marca borgatti. Tel. 0141 693106
ore pasti oppure 347 8902039.
■ Azienda Agricola del Tortonese ricerca operaio trattorista. Richiesta abilitazione all’uso di macchine agricole. contattare il numero 334
6783636
■ Vendesi/affittasi appartamento a Tortona in zona Esselunga: cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto, due balconi,
termovalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349.
■ Occasionissima: vendiamo sega a nastro ditta omA sc-sE700 mai
lavorato. La nostra azienda è a casasco. cell. 339 6063049.
■ Vera occasione! vendiamo seminatrice larghezza 180 cm e casetta
di legno mt. 4x2x2. prezzi di realizzo. cell 339 6063049.
■ Vendesi bigoncia in ferro da 10 quintali per la raccolta delle uve in
ottimo stato; sgranatrice e un torchio idraulico da 10 quintali in buone condizioni. prezzo da concordare. Tutto reperibile a fubine
in Regione nani, 30. Tel. 0131 778781.
■ Vendesi a basaluzzo bellissima villa e
due capannoni. prezzo di vendita 595mila
euro. villa di 170 mq. con piano rialzato.
chi volesse un solo capannone 90mila
euro. per informazioni giuseppe bergaglio
cell. 340 2579336.
■ Vendesi lettino da campeggio, seggiolone, seggiolino da tavolo, zaino da montagna porta bebè, coppia di paracolpi. cell. 339 6775705.
■ Massey Fergusson 274c trattrice a cingoli quasi nuova vEndEsi
occAsionissimA. contattare 339 6063049.
■ Vendesi/affittasi capannone in grava di 200 mq. cell. 338
1171243.
■ 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. 338 1171243.

u

INSIEME,
per dare valore alla tua IMPRESA

www.confagricolturalessandria.it

U

UNIONFIDI

www.unionfidi.com

Dott. Stefano Alessio Gestore di Mercato Unionfidi SC
Via San Francesco d’Assisi 40 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 68864 Fax 0131 314017 cell. 335 8756942
Email: alessio.s@unionfidi.com
Per informazioni e per fissare appuntamenti si prega
di contattare i referenti di Zona.

Matteo Ferro
Paolo Castellano
Giovanni Passioni
Luca Businaro
Francesco Dameri

Zona Acqui Terme e Ovada
Zona Alessandria
Zona Casale Monferrato
Zona Novi Ligure
Zona Tortona

Tel. 0144 322243
Tel. 0131 252945
Tel. 0142 452209
Tel. 0143 2633
Tel. 0131 861428

■ 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 Land Rover 90 HTc turbo, anno 1987. Tel. 335 8033541.
■ ultimi 2 bilocali in splendido condominio con piscina ex Agriturismo.
vendesi ad Euro 45.000 caduno. occAsionissimA. cell. 339
6063049.
■ si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di irrigazione. cell. 333 1338263.
■ 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.
■ 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. 338
1171243.
■ 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.
■ Vendesi girondanatore master drive Kuhn gA6520 del 2008.
cell. gianni 347 0010992.
■ 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 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 tratt. Tel. 333 4268236.

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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