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Distruggere 
per ricostruire

Il 18 novembre si è svolta aRoma la prima Conferenza
economica di Agrinsieme,

alla quale Confagricoltura Ales-
sandria era ben rappresentata da
otto persone, fra dirigenti e fun-
zionari.
Questa manifestazione ha sicu-
ramente segnato il punto più
alto della ancor breve storia di
questo coordinamento che, ri-
cordiamo, è nato nel gennaio
2013.
L’Auditorium della Concilia-
zione gremito in ogni ordine di
posti, ha fornito un colpo d’oc-

chio spettacolare ai numerosi e qualificati rappresentanti del Go-
verno che sono intervenuti.
Infatti i 5 Ministri che hanno partecipato (Agricoltura, Salute, La-
voro, Ambiente e Sviluppo Economico) si sono detti tutti positi-
vamente colpiti dalla partecipazione e soprattutto dalle proposte
che i nostri Presidenti hanno loro presentato.
Proposte che hanno rimarcato ancora una volta come Agrinsieme
abbia segnato veramente una svolta nel sistema di rappresen-
tanza sindacale in Agricoltura, mettendo i soci in primo piano e
attuando scelte radicali e perentorie, che sicuramente non ten-
dono a portare benefici diretti alle organizzazioni stesse.
Per anni il mondo agricolo si è basato su falsi miti, come quello
della supremazia dell’agroalimentare italiano in Europa. Lo
studio di Nomisma ha evidenziato che così non è; pertanto è ne-
cessario azzerare la burocrazia, anche eliminando strutture inter-
medie che non hanno più motivo di esistere, puntare di più sul-
l’internazionalizzazione, sulla diminuzione dei costi di tra-
sporto, sull’aumento della superficie media aziendale, sulle re-
gole del mercato del lavoro.
Insomma, a giudizio del presidente Mario Guidi, per riformare il
sistema agroalimentare di questo Paese, bisogna distruggere per
ricostruire.
Infine, si è sottolineato come la strada dell’aggregazione, intra-
presa a livello associativo e sindacale da Agrinsieme, sia anche
quella da seguire dalle nostre imprese, che ormai si confrontano
con un mercato globale, ma che anche a livello Europeo sono in
difficoltà per il loro individualismo.
Dobbiamo augurarci che da questa Conferenza Economica sia
veramente partito un nuovo impulso al sistema agroalimentare
italiano e di conseguenza all’economia del nostro Paese.

Luca Brondelli

Consultailnostrosito
www.confagricolturalessandria.it
dovetroveraileinformazioniegliapprofondimenti
chetiinteressano.

Seguici anche su
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Liberarsi in primo luogo dai
“falsi miti” che connotano
una immagine del com-

parto agricolo, oscurando altri
pezzi di verità che si preferisce
non mettere in luce. E poi supe-
rare oneri e costi della buro-
crazia, eliminare le strutture in-
termedie, aumentare la dimen-
sione economica delle imprese,
creare una agenzia per l’interna-
zionalizzazione dell’agroalimen-
tare. Misure che hanno tutte un
unico comune denominatore: li-
berare risorse utili per dare linfa
alle imprese attraverso investi-
menti finalizzati alla crescita e
allo sviluppo del comparto. 
È questa la strada che le organiz-
zazioni riunite in Agrinsieme
(Confagricoltura, Cia e Alleanza
delle cooperative agroalimen-
tari) hanno illustrato il 18 no-
vembre scorso all’Auditorium
della Conciliazione di Roma nel
corso di un confronto con
cinque esponenti del Governo (il
Ministro delle Politiche del La-
voro Giuliano Poletti, delle Po-
litiche Agricole Maurizio Mar-
tina, della Salute Beatrice Lo-
renzin, dell’Ambiente Gianluca
Galletti) e con il vice Ministro
dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda.
Tra le migliaia di persone accorse
da tutta Italia vi era anche una
delegazione di Alessandria com-
posta da: Gian Paolo Coscia,
presidente di Confagricoltura
Piemonte, Luca Brondelli di
Brondello, presidente di Confa-
gricoltura Alessandria, Giuseppe
Alferano, vice presidente di Con-
fagricoltura Alessandria, Stefano
Pareti, presidente della Zona di
Tortona, Valter Parodi, direttore
provinciale, Piero Viscardi, di-
rettore della Zona di Alessandria,
Tiberio Quattordio, direttore
della Zona di Novi Ligure e Mas-
simo Gonella, direttore della
Zona di Tortona.
“Siamo fermamente convinti - ha
dichiarato il coordinatore di

Agrinsieme Mario Guidi - che è
proprio facendo leva sui suoi veri
punti di forza che l’agroalimen-
tare, in questa fase delicata, può es-
sere determinante per l’economia
italiana. C’è un enorme potenziale
di crescita sui mercati internazio-
nali, ma la forza del brand del
made in Italy non è oggi supportata
da una produzione e una distribu-
zione altrettanto solide”. Come è
stato messo in luce nel Rapporto
Agrinsieme-Nomisma “Opera-
zione verità” presentato, nono-
stante le esportazioni agroali-
mentari italiane abbiano regi-
strato una crescita negli ultimi 10
anni, la quota di mercato dete-
nuta dall’Italia a livello mon-
diale è diminuita dal 3,3% al
2,6%. E se gli scambi commer-
ciali a livello internazionale dei
prodotti agroalimentari sono tri-
plicati, Paesi come Cina e Brasile
sono cresciuti a ritmi molto più
veloci del nostro.
Per fortuna la domanda alimen-
tare all’estero è in continua cre-
scita. Se da un lato ci sono buone
potenzialità di sviluppo tutte da
cogliere, dall’altro le inefficienze
di sistema sono altrettanto nu-
merose e radicate. Ecco perché se
davvero si vuole posizionare
l’agroalimentare al centro del si-
stema economico e sociale, non
è sufficiente secondo Agrinsieme
dare attuazione soltanto ad in-
terventi specifici del settore. “È
quanto mai imprescindibile - spiega
Guidi - un vero e proprio cambio di
rotta per la sostenibilità e la conti-
nuità dell’agroalimentare italiano.
Un cambio di rotta che faccia leva
su un mix di scelte di contesto, ma-
croeconomiche, logistiche, infra-
strutturali ed ambientali”. 
Alcuni esempi: in Italia il costo
dell’autotrasporto è in media di
1,59 € a chilometro, in Ger-

mania 1,35 € e in Francia 1,3 €.
Il costo dell’energia elettrica per
uso industriale in Italia è supe-
riore del 30% rispetto alla media
europea. Notevoli anche i costi e
i ritardi dovuti alla burocrazia:
emblematico il numero dei
giorni necessari per esportare via
nave, che vanno dagli 8 del
Regno Unito ai 9 della Ger-
mania, ai 10 di Francia e Spagna,
per finire con i 19 giorni per
l’Italia. 
Necessario inoltre che vengano
realizzati interventi, radicali e co-
raggiosi, nell’ambito del settore
pubblico. C’è una complessità di
soggetti che a vario titolo sono
impegnati nel supporto al si-
stema agricolo e agroalimentare:
il Ministero delle Politiche Agri-
cole, le Regioni, gli altri Mini-
steri, insieme ad una serie di
strutture intermedie, ossia di
soggetti che un tempo svolge-
vano una funzione pubblicistica,
ma che oggi appaiono superate e
rappresentano spesso solo un
onere in termini di costi sulle
aziende e di appesantimento bu-
rocratico, facendo perdere an-
cora una volta competitività ed
opportunità di mercato alle im-
prese agroalimentari.
Altrettanto necessari appaiono
poi gli interventi sul mercato del
lavoro, cominciando dallo snel-
limento degli adempimenti am-
ministrativi per la gestione dei

rapporti di lavoro stagionali e di
breve durata.
Infine, c’è la strada maestra delle
aggregazioni, che è uno dei pila-
stri su cui fonda il cambio di
rotta tracciato da Agrinsieme. Le
imprese che operano nel com-
parto alimentare sono troppo
piccole. La superficie media delle
imprese agricole italiane non su-
pera gli 8 ettari ed è tre volte infe-
riore a quella della Spagna (24
ettari) e molto al di sotto di
quella di Francia (54) e Ger-
mania (56). Anche questo costi-
tuisce un forte limite nel mo-
mento in cui proprio alla dimen-
sione aziendale sono correlate
una serie di elementi centrali per
la competitività delle imprese, in
primis le capacità finanziarie e di
investimento e la possibilità di
rispondere ai volumi richieste da
grandi piattaforme logistiche e
distributive. Il tessuto produttivo
dell’agroalimentare italiano è
troppo frammentato ed è per
questo che Agrinsieme punta su
un’agricoltura che opera in lo-
giche di aggregazione e di filiera,
sia consolidate sia nuove. 
Alcuni recenti dati elaborati
dalla Commissione europea
hanno dimostrato che nei Paesi
in cui è maggiore la quota di
mercato detenuta dalle coopera-
tive agroalimentari, maggiore è
anche il livello dei redditi degli
agricoltori. In questo contesto, in
Italia la cooperazione agroali-
mentare italiana svolge un ruolo
di primissimo piano con quasi
6.000 realtà, 35 miliardi di euro
di fatturato e quasi 100.000 oc-
cupati, veicolando circa il 38%
della produzione agricola nazio-
nale.
“E da qui, da questo nuovo modello
di agroalimentare proposto da
Agrinsieme - conclude Guidi - che
possono arrivare un forte impulso ed
un contributo determinante per la
ripresa economica e per il rilancio
dell’intero sistema Paese”.

ROMA, 18 NOVEMBRE 2014 - AGRINSIEME SU #CAMPOLIBERO

Cambio di rotta per ridare competitività
al comparto ed al Sistema Paese
Confronto all’Auditorium con cinque esponenti del Governo
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PALAZZO MONFERRATO, 26 NOVEMBRE 2014

Il futuro dei Giovani di Confagricoltura 
si coltiva anche ad Alessandria

Alessandria, la tappa pie-
montese del Road Show
dei Giovani di Confagri-

coltura – Anga, è stata un suc-
cesso.
I numerosi giovani aspiranti
agricoltori o appena insediati,
intervenuti il 26 novembre
scorso da ogni parte della re-
gione, insieme agli studenti
dell’Istituto San Martino di Rosi-
gnano, hanno assistito alla pre-
sentazione dell’associazione da
parte del presidente dei Giovani
di Confagricoltura, Raffaele Ma-
iorano, e ad alcune testimo-
nianze dirette di giovani con una
storia interessante da raccontare,
Franco Priarone di Alessandria
e Alice Cerutti di Vercelli. Il vice-
presidente nazionale, Francesca
Picasso, ha spiegato le iniziative
di Expo e Giovanni Chiò, presi-
dente Anga di Novara, ha illu-
strato gli strumenti Ismea. Il rap-
presentante di Giunta nazionale
Anga Piergiovanni Ferrarese ha
poi presentato i viaggi studio e
di scambio. Il responsabile fi-
scale di Confagricoltura Alessan-
dria Marco Ottone è intervenuto
sulle Reti di Impresa. Al termine
vi è stata una carrellata sulle atti-
vità svolte e in corso da parte dei
giovani di ciascuna area della re-
gione a cura dei Presidenti di
ogni provincia del Piemonte.
Il Road Show è la prima azione
di un progetto di ricambio gene-
razionale, lo “Yeah! Project”, at-

traverso il quale i giovani di
Confagricoltura si propongono
di ridisegnare l’associazione e
identificare strumenti innovativi
per attrarre nuovi associati.
Con lo slogan “Qualità di nuova
generazione”, i Giovani di Con-
fagricoltura – Anga stanno ap-
portando innovazione da ogni
punto di vista (organizzativo,
politico-sindacale e mediatico). 
“L’agricoltura vanta l’8 per cento
delle nuove vere imprese giovanili
contro il 6 per cento dell’industria.
Ed esistono 59.000 giovani aziende
in Italia. In Piemonte, all’ultimo
censimento, le aziende totali con
bovini sono 13.234, con suini
1.197 e con avicoli 1.708. Nella
stessa regione i dati di quest’anno
portano gli occupati, tra uomini e
donne, a 54.440 unità. Le aziende
agricole piemontesi under 35 regi-
strate nel 2013 sono 3.461 e rap-
presentano circa il 6 per cento del

totale. I Giovani di Confagricoltura
aiutano l’azienda a crescere e a svi-
lupparsi, sostenendo l’agricoltore,
migliorando il suo bagaglio tecnico,
culturale e umano. Appartenere
all’associazione giova in termini di
crescita personale e imprendito-
riale” ha affermato il presidente
dei Giovani di Confagricoltura
Raffaele Maiorano.
Infine, il presidente Anga Pie-
monte, Davide Cravero, ha pre-
sentato le opportunità per il fu-
turo e ha così dichiarato: “La
mission dei Giovani di Confagricol-
tura – Anga è formare e sostenere i
giovani imprenditori, incentivando
un'agricoltura che guarda al futuro,
rispettando le tradizioni. Noi spe-
riamo che con iniziative di questo
tipo si possa allargare la base asso-
ciativa. Come si dice, più idee equi-
valgono a maggiore confronto ed
azione”.
Tra gli obiettivi dell’associazione

vi sono favorire il ricambio ge-
nerazionale in agricoltura; tute-
lare i giovani imprenditori agri-
coli e le loro imprese; formare
ed aggiornare gli imprenditori di
oggi e di domani; fare incontrare
domanda e offerta; informare i
consumatori; diffondere la no-
stra agricoltura; tutelare le biodi-
versità e l'ambiente; dialogare
con la politica e le istituzioni.
I tools utilizzati sono la tutela
sindacale, la formazione profes-
sionale e lo sviluppo delle po-
tenzialità umane, l ’orienta-
mento nel panorama delle op-
portunità del settore, l’informa-
zione e l’aggiornamento sulla
normativa riguardante l’impren-
ditoria giovanile in agricoltura,
il sostegno e la promozione al-
l’internazionalizzazione e alla
digitalizzazione delle imprese,
l’avvicinamento all’innovazione
e all’applicazione della ricerca in
agricoltura, i viaggi-studio e gli
scambi e i tirocini pratici al-
l’estero.
“Possono associarsi all’Anga - Gio-
vani di Confagricoltura gli impren-
ditori che conducono la loro im-
presa, i coadiuvanti familiari, i tec-
nici, i ricercatori, gli studiosi, i
giornalisti pubblicisti con specifici
interessi nel settore agricolo di
un’età compresa tra 16 e 40 anni”
ha asserito Adalberto Amelotti,
presidente dei giovani di Ales-
sandria.

Rossana Sparacino
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LAUREA
Il 21 ottobre presso il Politecnico
di Torino si è brillantemente lau-
reato in Ingegneria Meccanica
MARCO ROLANDO, figlio del
nostro associato di Frugarolo Ro-
berto Rolando, discutendo la tesi
“Modellazione numerica dei fe-
nomeni termici di un lamina-
toio”. Il presidente Luca Brondelli
con il Consiglio Direttivo, unita-
mente al direttore provinciale
Valter Parodi e ai collaboratori
tutti, all’Ufficio Zona di Alessan-
dria e alla Redazione de L’Aratro
si congratulano per l’eccellente
risultato ottenuto.

Venerdì 21 novembre il Ministro delle Politiche Agricole Mau-
rizio Martina, insieme con l'assessore regionale all’agricoltura
Giorgio Ferrero, ha incontrato ad Alessandria i rappresentanti

delle Associazioni Agricole per presentare l'azione del Governo di
fronte ai forti danni prodotti dall’alluvione nel Basso Piemonte. 
L'intervento del presidente provinciale di Confagricoltura Alessan-
dria Luca Brondelli di Brondello ha denunciato gli ingenti danni su-
biti a coltivazioni, allevamenti, strutture e infrastrutture. Particolar-
mente sentito è il problema della viabilità compromessa, soprattutto
nel periodo antecedente Natale che per alcuni imprenditori è un mo-
mento fondamentale dell'anno, specie per chi ha cantine e agritu-
rismi. 
Il presidente Brondelli ha sollecitato il Ministro Martina ad interve-
nire con decisione e tempestività con misure adeguate per la messa in
sicurezza dei cittadini e delle loro attività.
Nel dettaglio, in un documento letto e consegnato al Ministro, le ri-
chieste delle associazioni di categoria agricole sono:
- dichiarazione immediata dello stato di calamità;
- ripristino immediato della viabilità compromessa (cinquanta mi-
lioni di euro è la stima dei danni sulle strade provinciali);
- applicazione della Legge 102/2004 (esoneri per calamità alle
aziende agricole) escludendo il vincolo della percentuale minima di
danno della PLV (produzione lorda vendibile);
- la sospensione per un periodo congruo dei pagamenti di imposte,
tasse, tributi, mutui;
- una revisione della regolamentazione sulle polizze multirischio;
- pagamento immediato della PAC (Politica Agricola Comune) 2014
e delle altre misure previste dal PSR (Programma di Sviluppo Ru-
rale) per le aziende alluvionate che non hanno ancora percepito gli
aiuti;
- pagamento della PAC 2015 entro i prossimi sette mesi per le aziende
alluvionate.
Il Ministro ha assicurato un aumento delle risorse del fondo di soli-
darietà nazionale; la richiesta di una deroga nel 2014 per venire in-

contro alle aziende per gli eventi calamitosi eccezionali che hanno
colpito il Paese; l'attenzione alla prevenzione, anche attraverso l'uti-
lizzo delle importanti risorse europee, 300 milioni di euro, per il
Piano irriguo nazionale.
Anche per l’Assessore regionale è stato un incontro importante e utile
perché dal Ministro si hanno avute assicurazioni sull'impegno del
Governo, sia nei confronti dell’Europa, sia nell'accelerazione delle
pratiche e sull'aumento delle risorse per gli indennizzi dei danni.

R.S.

Alluvione, il ministro Martina in Provincia
per un incontro con le Associazioni Agricole

ASSEMBLEE DI ZONA
NOVI LIGURE

Giovedì 15 gennaio 2015 ore 9.30
Agriturismo La Federica - via Villalvernia 80 - frazione Merella

CASALE MONFERRATO
Venerdì 16 gennaio 2015 ore 9.30

Agriturismo Bottazza - strada Vecchia per Pozzo Sant’Evasio 9

TORTONA
Mercoledì 21 gennaio 2015 ore 9.30

Sala convegno de Il Carrettino - strada Provinciale per Pozzolo Formigaro 15

ALESSANDRIA
Giovedì 22 gennaio 2015 ore 9.30

Palazzo Monferrato - via San Lorenzo 21

ACQUI TERME-OVADA
Venerdì 23 gennaio 2015 ore 9.30

Palazzo Robellini - piazza A. Levi 

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE

Confagricoltura
Alessandria

SEGUIRÀ PRANZO. 
ADESIONI PRESSO GLI UFFICI ZONA
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Nel Consiglio dei Ministri dello
scorso 30 ottobre 2014 è stato
approvato in via definitiva il

D.lgs. Semplificazioni Fiscali.
Il Decreto Legislativo contiene disposi-
zioni in materia di semplificazioni fi-
scali, in attuazione della delega fi-
scale (L. n. 23 dell’11 marzo 2014):
730 precompilato, semplificazioni
nei rimborsi IVA, innalzamento del li-
mite di esonero della presentazione
della dichiarazione di successione, in-
nalzamento del limite di detraibilità
per gli acquisti di omaggi non rien-
tranti nell’attività di impresa, iscri-
zione immediata all’archivio VIES, al-
lineamento dei criteri per l’identifica-
zione della prima casa ai fini IVA e ai
fini dell’imposta di registro, obbligo
di invio dei dati contenuti nelle lettere
d’intento che passa dal fornitore al-
l’esportatore abituale, innalzamento
da euro 500,00 ad euro 10.000,00
della soglia di esonero delle opera-
zioni da includere nella Comunica-
zione black list sono solo alcune delle
novità contenute nel Decreto Legisla-
tivo. 
Per quanto riguarda il 730 precompi-
lato, i sostituti d’imposta dovranno in-
viare le nuove Certificazioni Uniche
all’Agenzia delle Entrate entro il 7
marzo di ogni anno. Sarà inoltre anti-
cipata al 28 febbraio la data di tra-
smissione di alcuni oneri deducibili o
detraibili sostenuti l’anno precedente

(interessi passivi sui mutui, premi assi-
curativi, contributi previdenziali, pre-
videnza complementare). 
Nel 2016, inoltre, dopo una prima
fase in cui verranno soltanto indicati i
dati disponibili in Anagrafe tributaria,
questi ultimi saranno successivamente
integrati con quelli del Sistema Tes-
sera Sanitaria e quindi acquisti di me-
dicinali e prestazioni sanitarie.
Entro il 15 aprile di ciascun anno la
dichiarazione precompilata viene tra-
smessa al contribuente in via telema-
tica, che dopo i necessari controlli
può accettarla oppure modificarla,
rettificando i dati e comunicandoli tra-
mite il Caf ed altri soggetti abilitati al-
l'Agenzia Entrate.
Altra rilevante modifica riguarda la
Dichiarazione di successione, che
non dovrà più essere presentata se
l’eredità è devoluta al coniuge e ai
parenti in linea retta del defunto e l’at-
tivo ereditario ha un valore non supe-
riore a 100.000,00 euro (dagli at-
tuali 25.822,00 euro) e non com-
prende beni immobili o diritti reali im-
mobiliari.
Per ciò che riguarda i rimborsi IVA è
stato previsto l’azzeramento degli
adempimenti per i rimborsi fino a
15.000 euro e l’eliminazione della
prestazione della garanzia per i rim-
borsi in favore dei contribuenti “non a
rischio”. 
Altra novità nel mondo IVA è l’innal-

zamento della soglia rilevante per la
detraibilità IVA degli omaggi di beni
non rientranti nell’attività d’impresa.
Più in dettaglio, si prevede l’innalza-
mento da euro 25,82 a euro 50,00
della soglia per la detraibilità degli
omaggi. 
Viene inoltre inserita una norma che
allinea la nozione di “prima casa” ri-
levante ai fini dell’applicazione della
disciplina agevolativa in materia di
IVA a quella prevista in materia di im-
posta di registro, prevedendo che
anche l’aliquota IVA agevolata del 4
per cento trovi applicazione in rela-
zione ad abitazioni classificate o clas-
sificabili nelle categorie catastali di-
verse da quelle A1, A8, e A9, an-
ziché in base ai criteri finora utilizzati
fissati dal decreto del ministro dei la-
vori pubblici 2 agosto 1969. 
Con le nuove norme introdotte dal
D.lgs. Semplificazioni Fiscali, con
l’esercizio dell’opzione per l’effettua-
zione di operazioni intracomunitarie,
con modalità da stabilirsi con Provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate, il soggetto viene auto-
maticamente incluso nell’archivio
VIES e può iniziare da subito ad effet-
tuare operazioni intracomunitarie
(senza attendere 30 giorni). 
Altra novità è la semplificazione degli
elenchi INTRASTAT in relazioni alle
prestazioni di servizi, cosiddette “ge-
neriche” (diverse da quelle di cui agli

articoli 7-quater e 7-quinquies del
D.P.R. n. 633 del 1972), rese nei con-
fronti di soggetti passivi Iva stabiliti in
un altro Stato UE e quelle da questi ul-
timi ricevute. La semplificazione è de-
mandata ad un successivo Provvedi-
mento dell’Agenzia delle Dogane da
emanarsi, d’intesa con l’Agenzia
delle Entrate e con l’ISTAT, entro 90
giorni dall’entrata in vigore del De-
creto Semplificazioni.
Con la modifica si riduce il relativo
contenuto alle sole informazioni con-
cernenti: i numeri di identificazione
IIVA delle controparti, il valore totale
delle transazioni suddette, il codice
identificativo del tipo di prestazione
resa o ricevuta e il Paese di paga-
mento. 
Si r iscrive l 'ar t icolo 1 del D.L.
98/2010, prevedendo che la comu-
nicazione annuale delle cessioni e
prestazioni di servizi effettuate e rice-
vute, registrate o soggette a registra-
zione nei confronti di operatori Black
list, si renda obbligatoria solo qua-
lora l'ammontare complessivo an-
nuale delle operazioni sia superiore a
10.000 euro. 
Il Decreto Semplificazioni modifica il
soggetto obbligato alla comunica-
zione dei dati contenuti nelle dichia-
razioni d’intento rilasciate dall’espor-
tatore abituale che intende acquistare
beni e servizi senza applicazione del-
l’Iva, ai sensi dell’art. 8, lett. c), del
D.P.R. n.633/72. In particolare si eli-
mina l’obbligo di comunicazione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni d’in-
tento ricevute da parte del fornitore
dell’esportatore abituale, prevedendo
che tale onere sia assolto dall’espor-
tatore abituale stesso. 
Per l'efficacia della norma occorre
però attendere la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e quindi l'entrata
in vigore del provvedimento, che al
momento della stampa del presente
articolo non è ancora avvenuta.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati su
altre eventuali novità in materia.

Marco Ottone

Le novità del Decreto Semplificazioni
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Nuove opportunità e vantaggi  
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Le principali normative in materia d’impresa 
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Ore 10.00 apertura lavori

Luca BRONDELLI di BRONDELLO
Presidente Confagricoltura Alessandria

Interventi:
Aspetti civilistici

Maria Cristina D’ARIENZO
Responsabile “Reti d’impresa” Confagricoltura
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Nicola CAPUTO
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Roberto CAPONI
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Il 18 novembre è mancata  
ANNA CAZZULO

Alla figlia Giuliana, alle nipoti Fe-
derica e Simona, nostra collega
della Zona di Acqui Terme -
Ovada, e ai famigliari tutti, il pre-
sidente Luca Brondelli con il Con-
siglio Direttivo, il direttore Valter
Parodi con i collaboratori tutti, la
Zona di Acqui Terme - Ovada e la
Redazione de L’Aratro porgono
sentite condoglianze.

• • •
Il 17 novembre è mancata 
GIUSEPPINA CASSOLATO
madre del nostro associato Re-
nato Bragagnolo.
Al figlio Renato, al nipote Silvio
con le rispettive famiglie e ai pa-
renti tutti le più sentite condo-
glianze dall’Ufficio Zona di Acqui
Terme - Ovada, dalla Redazione
de L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria.

• • •
Il 15 novembre è scomparsa al-
l’età di 86 anni

ANNA RICOTTI
ved. BRAGHIERI

Ai fratelli Franco, Giuliano, Giu-
seppe e Vittorio Ricotti, ai nipoti e
ai famigliari tutti le più sentite
condoglianze dalla Zona di Tor-
tona, dalla Redazione de L’Aratro
e da Confagricoltura Alessandria.

• • •
Il 30 ottobre è mancato all’età di
82 anni 
Dott. ALESSANDRO ACERBI
Alla moglie Nella, ai figli Claudio
e Giampaolo, alle nuore Tiziana
ed Aurelia, ai nipoti e ai parenti
tutti l’Ufficio Zona di Tortona, la
Redazione de L’Aratro e Confagri-
coltura Alessandria porgono le
più sentite condoglianze.

• • •
Il 24 ottobre è scomparso

GIUSEPPE CANEVA
Alla moglie Pasqualina Barca, al
figlio Angelo, alla mamma Anna e
ai famigliari tutti le più sentite
condoglianze dalla Zona di Acqui
Terme - Ovada, dalla Redazione
de L’Aratro e da Confagricoltura
Alessandria. 

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO srl
ViaFrascara 5•sezzadio(aL)•Tel.0131703177•www.industrialmecabbriatamario.it

– FALCIACONDIZIONATRICI         – GIROANDANATORI
– RANGHINATORI STELLARI          – FALCIATRICI ROTANTI

MACCHINE AGRICOLE

“La possibile imminente emanazione del de-
creto del ministero dell’Economia, che rivede
l’applicazione dell’Imu nelle zone montane

al di sotto dei 600 metri, è inaccettabile. Individua i ter-
reni agricoli da assoggettare al tributo soltanto sulla
base del criterio altimetrico dove sono situati i comuni
ed arriva a ridosso della scadenza dei termini di paga-
mento; oltre tutto obbliga gli agricoltori a pagare in una
unica soluzione, entro il prossimo 16 dicembre, anziché
in due rate come tutti gli altri contribuenti”. Lo sotto-
linea Confagricoltura in relazione al provvedi-
mento in gestazione che eliminerebbe l’esenzione
totale in circa duemila comuni. 
Confagricoltura invita il Governo ad escludere
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni per la

loro indubbia violazione del principio sancito
nello “Statuto del contribuente” che  vieta di preve-
dere adempimenti a carico dei contribuenti prima
di 60 giorni dalla entrata in vigore di provvedi-
menti di attuazione di nuove leggi.
“Peraltro - osserva Confagricoltura - molti dei comuni
interessati dall’estensione dei territori colpiti dall’im-
posta ricadono  in  zone dove si sono registrati noti e di-
sastrosi effetti del maltempo sia di recente che durante
tutto il 2014”.
“In un momento contrassegnato dalla grave crisi econo-
mica, con difficoltà di accesso al credito, ci si aspetta dal
Governo - conclude Confagricoltura - interventi di so-
stegno alle imprese agricole e non certo ulteriori aggravi
fiscali”.

IMU agricola: onere inaccettabile 
che viola lo statuto del contribuente

Confagricoltura, partner uffi-
ciale del Padiglione Italia,
ha partecipato con il com-

ponente della giunta con delega a
Expo 2015, Antonio Boselli, all’in-
contro dei Commissari generali
dei Paesi membri dell’Unione eu-
ropea partecipanti ad Expo Milano
2015, che si è svolto il 13 no-
vembre scorso a Bruxelles.
“Expo deve costituire un importante
momento per riposizionare l’agricol-
tura al centro delle politiche econo-
miche, sociali ed ambientali del nostro
pianeta - ha detto Boselli al Com-
missario UE per Expo, David Wil-
kinson - Abbiamo condiviso con i
rappresentanti della Commissione eu-
ropea la necessità di ripartire da ri-

cerca ed innovazione per raggiungere
l’obiettivo finale, garantire più cibo
con meno risorse”.
Nell’occasione, Antonio Boselli ha
anche svolto una serie di incontri
istituzionali con eurodeputati e
funzionari di Parlamento europeo
e Commissione, per discutere del
futuro della Politica agricola co-
mune a medio e lungo termine ed
in particolare di latte e negoziati
commerciali tra Unione Europea e
Stati Uniti d’America.
“È necessario perseguire con decisione
la strada che deve portare alla conclu-
sione di un accordo con gli Stati Uniti
- ha affermato Boselli durante i
due incontri avuti con l’On. Lara
Comi, membro della delegazione

parlamentare per i negoziati UE-
USA e con l’On. Paolo De Castro,
relatore permanente della com-
missione agricoltura per il TTIP -
Un accordo equilibrato con gli USA
potrà portare sicuramente più van-
taggi che svantaggi alla nostra agri-
coltura e potrà aiutare a ridare centra-
lità al sistema agroalimentare italiano
nel contesto europeo e mondiale”.
Con la Commissione europea, in-
fine, si è parlato della visione fu-
tura della politica agricola comune
e del settore lattiero-caseario in
particolare. Confagricoltura ha
portato all’attenzione dei funzio-
nari della DG Agricoltura le criti-
cità del sistema agricolo italiano e
le soluzioni che prospettiamo.

Expo 2015: Confagricoltura all’incontro a
Bruxelles con il Commissario UE Wilkinson

Pratiche 
di successione

Si rammenta agli associati e
ai loro famigliari che presso
l’Ufficio Fiscale in Sede e i no-
stri Uffici Zona il personale
svolge tutte le pratiche rela-
t ive al le successioni.
Per informazioni telefonare
agli Uffici stessi.
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Sede                                     Indirizzo                          Telefono                E-mail
Alessandria (C.A.A.F.)      Via Trotti 122                   0131.43151             fiscale@confagricolturalessandria.it
Alessandria (ENAPA)       Via Trotti 120                   0131.263845           enapa@confagricolturalessandria.it
Acqui Terme                      Via Monteverde 34        0144.322243           acqui@confagricolturalessandria.it
Casale M.to                        C.so Indipendenza 63b 0142.452209           casale@confagricolturalessandria.it
Novi Ligure                         Via Isola 22                       0143.2633                novi@confagricolturalessandria.it
Tortona                               Piazza Malaspina 14      0131.861428           tortona@confagricolturalessandria.it

I nostri uffici sono aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30

www.confagricolturalessandria.it

C.A.A.F.
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

Confagricoltura
Alessandria

Rispecchiamo le tue esigenze

OFFERTA ABBONAMENTI 2015 A QUOTE SPECIALI

ABBONATI SUBITO! RECATI PRESSO GLI UFFICI 
ZONA DI CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

Offerte valide sia per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti che per i rinnovi. 
Valide solo per l’Italia, fino al 16 marzo 2015. 

L’Amministrazione provvederà ad attivare l’abbonamento senza alcun ulteriore costo a vostro carico.
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Riduzione del finanziamento ai Patronati

La Legge di Stabilità 2015 all’art. 26 c. 10 prevede una drastica ridu-
zione del fondo per il finanziamento degli Istituti di Patronato. Si
tratta di un taglio consistente di 150 milioni di euro pari a circa il

35% delle risorse disponibili che incide già sugli importi che dovranno
essere liquidati nel 2015 con riferimento all’attività 2014, per attività
quindi già espletata.
Per gli anni successivi (2016 e seguenti) il taglio verrà operato attraverso
la riduzione dell’aliquota previdenziale di finanziamento del fondo che
passerà dallo 0,226% allo 0,148%.
Insomma, una misura pesante e penalizzante per il sistema dei Patronati
che, se approvata, potrebbe avere effetti gravissimi per i cittadini, per gli
Istituti di Patronato e per le Organizzazioni promotrici.
Il Patronato Enapa, unitamente agli altri Patronati del lavoro autonomo
raggruppati nel CIPLA, si sta adoperando per cercare di scongiurare l’ado-
zione di una misura così drastica.
In particolare il CIPLA è intervenuto ufficialmente sul Presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, e sul Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, per
cercare di instaurare un dialogo costruttivo con le forze di Governo fina-
lizzato, oltre che ad evitare il taglio, ad aprire un confronto su una ri-
forma organica del sistema dei Patronati.
In quest’ottica il 13 novembre c’è stato un incontro tra il Ministro del La-
voro ed i rappresentanti del CIPLA. Il Ministro si è dichiarato disponibile
a proporre al Governo una riduzione del taglio al finanziamento inizial-
mente previsto, riconoscendo che il taglio ipotizzato produrrebbe per i
cittadini e per la pubblica amministrazione costi superiori ai risparmi
che si prefiggeva di ottenere.
Il Ministro Poletti ha indicato come priorità la modifica della legge esi-
stente per rendere i Patronati, ai quali la Corte Costituzionale ha ricono-
sciuto un ruolo di pubblica utilità, strumenti del nuovo welfare.

A dicembre importo aggiuntivo
annuo di euro 154,94

L’Inps riepiloga le modalità di riconoscimento dell’importo ag-giuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condi-
zioni reddituali, ai titolari di pensioni il cui importo di pen-

sione non superi il trattamento minimo, così come previsto dall’art.
70, commi da 7 a 10, della L. 388/2000.
La corresponsione dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 annue o di
da parte di esso avviene in sede di erogazione della tredicesima men-
silità o dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno.
PRIMO REQUISITO richiesto è che il titolare di una o più pensioni
non superi l’importo del trattamento minimo previsto per il 2014
(euro 6.517,84) 
• Importo pensione/i  <_ di 6.517,94: si ha diritto all’importo pieno;
• Importo pensione/i tra 6.517,94 e 6.672,88: si ha diritto ad un im-
porto parziale;

• Importo pensione/i  > di 6.672,88: non si ha diritto ad alcun im-
porto.

SECONDO REQUISITO richiesto è che il reddito del pensionato
(reddito complessivo assoggettabile all’Irpef) e del coniuge (se pre-
sente) non deve superare:
• l’importo di una volta e mezza il trattamento minimo (euro
9.776,91) in caso di pensionato non coniugato;

• l’importo di tre volte il trattamento minimo (euro 19.553,82).
Con il mod. ObisM 2015 verrà riportata l’indicazione che l’importo
dell’aumento per la Legge Finanziaria 2001 attribuito a dicembre
2014 è stato corrisposto in via provvisoria, in attesa della verifica dei
redditi definitivi.
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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

Dopo 10 anni di assenza
dalla zona orientale della
Sicilia ed a seguito delle

numerose richieste pervenute dai
nostri pensionati, il Consiglio Di-
rettivo del Sindacato Pensionati
di Confagricoltura ha scelto per il
soggiorno invernale 2015 il
Caesar Palace Hotel di Giardini
Naxos, rinomata località turistica
in provincia di Messina, prima
colonia greca fondata in Sicilia
nel 753 a.c., situata a soli 11 chi-
lometri dalla meravigliosa Taor-
mina, cittadina incastonata nel
monte Tauro, a 206 m. di altezza
sul livello del mare in uno sce-
nario di bellezze naturali, sto-
riche ed artistiche davvero unico.
Il periodo assegnato alla nostra
provincia è dal 3 all’11 marzo per
un periodo quindi di nove giorni
e otto notti.
Le escursioni prevedono di visi-
tare alcune località mai toccate
nei precedenti soggiorni ed in

particolare: Messina e Tindari
(con il Santuario della Madonna
Nera); Savoca e Forza D’Agrò (set
del film Il padrino).
Torneremo a Taormina; Piazza
Armerina con gli stupendi mo-
saici della Villa del Casale (total-
mente restaurata); Caltagirone
(citta delle ceramiche); Grammi-
chele con la sua piazza esagonale;
Siracusa con Ortigia e il Museo
archeologico regionale. Visite-
remo anche un’azienda agricola
ad indirizzo agrumicolo.
Le quote di partecipazione sono:
•   € 650,00 per i pensionati che

hanno rilasciato delega al no-
stro Sindacato

•   € 750,00 per i non pensionati
e per i pensionati che non
hanno rilasciato delega al no-
stro Sindacato.

La quota comprende 5 giorni in
pensione completa, tre giorni di
mezza pensione (il giorno del-
l’arrivo e due escursioni di intera
giornata), la prima colazione del
giorno di partenza, e il servizio di
transfer da e per l’aeroporto Fon-
tanarossa di Catania.
È compreso inoltre l’ingresso ai
musei, la presenza di accompa-
gnatori nelle escursioni ed all’in-
terno dell’hotel, il medico in
hotel 24 ore su 24, l’animazione
in hotel con serate danzanti con
musica dal vivo e piano bar.
A parte c’è il costo del viaggio che
verrà organizzato in aereo con
servizio transfer da Alessandria
all’aeroporto. 
Il supplemento da pagare per

usufruire della camera singola è
di euro 184,00 per tutto il sog-
giorno.
Le iscrizioni si chiuderanno il
13 dicembre. Al momento della
prenotazione dovrà essere ver-
sato il pagamento della quota di
iscrizione di euro 230,00.

36° soggiorno pensionati in Sicilia dal 3 all’11 marzo

CCulle

Il 17 ottobre è nata JOSE-
PHINE EMILY DEAN, di 3
kg. figlia di Thomas William
Dean e Caterina Rossi Cairo.
Ai neo genitori, al nonno
Giorgio Rossi Cairo, ai fratel-
lini Matthias Lawrence, Elena
Chiara e Ariel e ai parenti
tutti le più fervide congratu-
lazioni per il lieto evento dal-
l'Ufficio Zona di Novi Ligure,
da Confagricoltura Alessan-
dria e dalla Redazione de
L'Aratro.

Culla

15041 Altavilla Monferrato (AL)
Località Cittadella, 10 - Tel./Fax 0142.926166 

info@verganoferramenta.it  www.ricambivergano.com

CONCESSIONARIO

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO www.ricambivergano.com
VENDIAMO e RITIRIAMO ANCHE ATTREZZI USATI

Erpice a dischi marca Toscani Ripper Baiano Centralina Marca BMV

Erpice marca Musso

Lama da neve marca Migliavacca



Nella  mattinata del 22 ot-
tobre a Roma, dopo este-
nuante e serrata trattativa,

è stato sottoscritto presso la sede di
Confagricoltura il Verbale di Ac-
cordo per il rinnovo del CCNL
operai agricoli e florovivaisti per il
quadriennio 2014-2017. Si ripor-
tano qui di seguito gli aspetti sa-
lienti dell’Accordo: 
•  aumento retributivo: è stato
concordato un aumento retribu-
tivo del 3,9 per cento ripartito in
due rate, la prima del 2,1 per cento
con decorrenza 1° novembre 2014
e la seconda dell’1,8 per cento con
decorrenza 1° maggio 2015; tale
aumento non è retroattivo, né è
stata riconosciuta alcuna somma a
titolo di una tantum per il periodo
di carenza; 
•  assetti contrattuali: sono stati
confermati i precedenti assetti
della contrattazione collettiva agri-
cola, caratterizzati da un’ampia au-
tonomia negoziale del secondo li-
vello di contrattazione (provin-
ciale). Questo sistema infatti ga-
rantisce una migliore rispondenza
della disciplina negoziale alle pe-
culiari esigenze delle aziende agri-
cole e dei lavoratori dei diversi ter-
ritori;
•  orario di lavoro: è stata estesa la
possibilità di utilizzare l’orario
modulare o multi periodale, ossia
quella forma di orario flessibile
che consente in certi periodi del-
l’anno di superare l’orario ordi-
nario senza corresponsione di
maggiorazioni. Il tetto annuo delle
ore utilizzabili è stato elevato da
75 a 85;

•  straordinario: è stata ampliata
la possibilità di ricorrere al lavoro
straordinario, attraverso l’eleva-

zione dei limiti giornalieri (da 2 a
3 ore), settimanali (da 12 a 18 ore)
e annuali (da 250 a 300 ore);

•  premio di produzione: sono
state definite linee guida per favo-
rire l’erogazione a livello territo-
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Pagine a cura di Mario Rendina

Tabelle salariali operai agricoli a tempo indeterminato
in vigore dal 1° novembre 2014

Comprensive degli effetti degli accordi per il rinnovo 

del contratto provinciale del 5 dicembre 2012

           SPECIALIZZATO “SUPER”
              senza scatto                  1.544,845             61,854           89,688           9,516            12,371          13,798
              con 1 scatto                   1.557,625             62,367           90,432           9,595           12,473          13,913
              con 2 scatti                    1.570,405             62,881           91,177           9,674           12,576          14,027
              con 3 scatti                    1.583,185             63,394           91,921           9,753           12,679          14,142
              con 4 scatti                    1.595,965             63,901           92,657           9,831           12,780          14,255
              con 5 scatti                    1.608,745             64,415           93,402           9,910           12,883          14,369

           SPECIALIZZATO
              senza scatto                  1.474,588             59,046           85,617           9,084           11,809          13,172
              con 1 scatto                   1.487,088             59,546           86,342           9,161           11,909          13,283
              con 2 scatti                    1.499,588             60,047           87,068           9,238           12,009          13,395
              con 3 scatti                    1.512,088             60,547           87,793           9,315           12,109          13,507
              con 4 scatti                    1.524,588             61,048           88,520           9,392           12,210          13,618
              con 5 scatti                    1.537,088             61,548           89,245           9,469           12,310          13,730

           QUALIFICATO “SUPER”
              senza scatto                  1.402,753             56,166           81,441           8,641           11,233          12,529
              con 1 scatto                   1.414,683             56,647           82,138           8,715           11,329          12,637
              con 2 scatti                    1.426,613             57,122           82,827           8,788           11,424          12,743
              con 3 scatti                    1.438,543             57,603           83,524           8,862           11,521          12,850
              con 4 scatti                    1.450,473             58,077           84,212           8,935           11,615          12,956
              con 5 scatti                    1.462,403             58,558           84,910           9,009           11,712          13,063

           QUALIFICATO
              senza scatto                  1.330,413             53,274           77,247           8,196           10,655          11,884
              con 1 scatto                   1.341,773             53,729           77,907           8,266           10,746          11,986
              con 2 scatti                    1.353,133             54,184           78,567           8,336           10,837          12,087
              con 3 scatti                    1.364,493             54,639           79,227           8,406           10,928          12,189
              con 4 scatti                    1.375,853             55,087           79,876           8,475           11,017          12,289
              con 5 scatti                    1.387,213             55,542           80,536           8,545           11,108          12,390

           COMUNE                                            
              senza scatto                  1.209,609             48,431           70,225           7,451            9,686           10,804
              con 1 scatto                   1.219,499             48,828           70,801           7,512            9,766           10,892
              con 2 scatti                    1.229,389             49,224           71,375           7,573            9,845           10,981
              con 3 scatti                    1.239,279             49,621           71,950           7,634            9,924           11,069
              con 4 scatti                    1.249,169             50,017           72,525           7,695           10,003          11,158
              con 5 scatti                    1.259,059             50,414           73,100           7,756           10,083          11,246

Le paghe orarie sono rapportate in funzione dell'orario di lavoro, che è di 39 ore settimanali. I valori fissi degli scatti di anzianità sono i
seguenti: € 9,89 per gli operai comuni, € 11,36 per gli operai qualificati, € 11,93 per operai qualificati super, € 12,50 per gli operai spe-
cializzati, € 12,78 per gli operai specializzati super. Trattenute: gli importi delle trannenute mensili a carico degli operai, da calcolarsi sul-
l'imponibile previdenziale sono: 8,84% per il F.A.P.; 0,20% per il C.A.C. e  € 0,250 per E.B.A.A. (ex S.I.M.I.).

Salario
contrattuale
provinciale

mensile

Paga
giornaliera

Paga
giornaliera

festiva Ordinaria Straordinaria
30%

Festiva
45%

PAGA ORARIA
CATEGORIA

A
R
E
E

1ª

2ª

3ª

Raggiunto l’Accordo per il rinnovo
del Contratto nazionale di Lavoro 
per gli operai agricoli e florovivaisti

Valevole per il periodo 2014-2017
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VIA PorCeLLANA, 36 - VALMADoNNA Loc. osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com

Trattori 
con motori

euro 4

Erpice

Aratro portato

PR 1000 versione in acciaio inox più telone
SPARGISALE PORTATO CON TRAMOGGIA 
rettangolare, ribaltabile e disco distributore

riale di elementi retributivi legati
all’aumento della produttività,
dell’efficienza, della qualità del la-
voro. Si tratta di un importante
strumento per modernizzare l’or-
ganizzazione del lavoro e, al con-
tempo, per incentivare i prestatori
di lavoro;
•  rappresentanza: le parti si sono
impegnate a definire i criteri di

rappresentatività delle organizza-
zioni sindacali abilitate a stipulare
i contratti collettivi. Merita di es-
sere sottolineato, infine, che sono
state respinte alcune richieste pres-
santi da parte dei sindacati, conte-
nute nella piattaforma, riguardanti
argomenti che avrebbero potuto
incidere negativamente sull’atti-
vità imprenditoriale, quali quelle

relative all’obbligo di riassun-
zione, alla limitazione dei con-
tratti di appalto, all’ampliamento
delle assemblee sindacali in
azienda, alla revisione del periodo
di comporto. Pertanto tenuto
conto degli aumenti retributivi,
con decorrenza dal 1° novembre
2014, si riportano qui in appresso
le tabelle delle retribuzioni, per gli

operai con rapporto a tempo inde-
terminato e a tempo determinato,
incrementate del primo aumento
del 2,1 per cento, così come pre-
visto dall’accordo.

Tabelle salariali operai agricoli a tempo determinato in
vigore dal 1° novembre 2014

Comprensive degli effetti degli accordi per il rinnovo 

del contratto provinciale del 5 dicembre 2012

 
Paga ordinaria                               9,723                10,691                 11,279                 11,853               12,414
paga straordinaria feriale          11,959                13,150                 13,873                 14,579               15,269
paga festiva e notturna             13,077                14,379                 15,170                 15,942               16,697

DA 14 A 16 ANNI
Paga ordinaria                               8,756                  9,625                 10,144                 10,635               11,167
paga straordinaria feriale          10,770                11,839                 12,477                 13,081               13,735
paga festiva e notturna             11,777                12,946                 13,644                 14,304               15,019

Tali tariffe orarie sono comprensive del terzo elemento, che tiene conto dell'incidenza delle festività nazionali e infrasetti-
manali, ferie, tredicedima e quattordicesima mensilità. Tale terzo elemento è pari al 30,44 % da calcolarsi sull'insieme di
paga base, salario integrativo provinciale e di indennità di contigenza. Agli operai a tempo determinato, compete  il tratta-
mento di fine rapporto (T.F.R.) pari al 8,63 %, da calcolarsi sull'insieme della paga base, del salario integrativo provinciale,
dell'indennità di contigenza e dell' E.D.R.;  il T.F.R. va corrisposto al termine di ciascun rapporto di lavoro. Al lavoratore com-
pete la retribuzione relativa ai lavori effettivamente eseguiti, secondo le tariffe contrattuali. Allorquando il lavoratore, nella
stessa giornata lavorativa, venga adibito a lavori di diversa classifica (specializzati, qualificati, comuni) tra datore di lavoro e
lavoratore - al fine di evitare una difficile contabilizzazione tariffaria - può essere concordata direttamente l'aplicazione di
una tariffa intermedia proporzionale, tenuto conto dei diversi lavori effettivamente eseguiti. Le paghe orarie sono state
rapportate in funzione dell'orario di lavoro che è di 39 ore settimanali.

SPECIFICA LAVORI
SPECIALIZZATI SUPER: Sono tali i conduttottori di automarket, macellai banconieri, ibridatori e selezionatori, meccanici aggiu-
statori, inseminatori laici, conduttori di macchine per livellamenti, istruttori di equitazione, animatori agrituristici, responsabili di
impianti di produzione di energie alternative, responsabili di caseifici, responsabili di macelli, di aziende vitivinicole, di cucina e
piscine.
SPECIALIZZATI: Sono tali gli addetti alla potatura di frutteti (ad eccezione della vite), innesto, riparazione di macchine, lavori di
irrigazione (limitatamente agli acquaioli addetti in continuità all'erogazione dell'acqua) guida del trattore agricolo per il suo im-
pegno nelle varie operazioni colturali e dei trasporti per l'azienda, guida di macchine operatrici semoventi.
QUALIFICATI SUPER: Sono quegli operai in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquiste per pratica o
per titolo che consentano di eseguire mansioni richiedenti attitudine ed esperinza superiori a quelle proprie dei qualificati, quali:
il trattorista senza patente, l'addetto agli allevamenti suinicoli ed il manzolaio con comprovata anzianità di servizio superiore ai
due anni, il bergamino nel secondo anno di servizio presso la stessa azienda.
QUALIFICATI O PESANTI: Sono tali coloro che attengono allo spargimento a mano dei concimi chimici o scorie Thomas, semina
a mano, uso continuativo di falce fienaia o messoria, carico e scarico sacchi e corbe uva spalla, carico e scarico covoni, lavori di
trebbiatura con macchine fisse, spurgo di pozzi neri e lavori in acqua, in genere, abbattimento piante alto fusto e taglio boschi
golenali, trattamento antiparassitario ed anticrittogrammico ai frutteti, irrogazione ai vigneti, con pompe a spalla e potatura,
monda e trapianto riso.
COMUNI: Sono tali tutti i lavori ordinariamente ricorrenti nelle aziende agricole fatta eccezione degli specializzati, qualificati e
qualificati super.            

TRATTENUTE: gli importi delle trannenute mensili a carico degli operai, da calcolarsi sull'imponibile previdenziale sono: 8,84%
per il F.A.P.; 0,20 %  per il C.A.C. e  € 0,250 giornaliere per E.B.A.A. (ex S.I.M.I.).

QualificatoComune
Qualificato

Super Specializzato
Specializzato

SuperCATEGORIA

Coltivatori Diretti e imprenditori 
agricoli: variazioni Inps

Ai sensi della legge n. 233/90
tutti i Coltivatori Diretti e gli Im-
prenditori Agricoli sono tenuti a

comunicare all’Inps qualunque varia-
zione aziendale concernente: iscri-
zioni e cancellazioni di unità attive;
acquisti e vendite di terreni; affitti e di-
smissioni di terreni; cambiamento so-
stanziale di colture o tipologie di alle-
vamento in atto. Tali situazioni pos-
sono incidere sull’importo dei contri-
buti da versare negli anni successivi e,
qualora le comunicazioni non venis-
sero effettuate, potrebbero compor-
tare l’imposizione di sanzioni ammini-
strative ed interessi legali. Si informa
che tali variazioni vanno segnalate
all’Inps entro 90 giorni dalla decor-
renza delle stesse.
I nostri Uffici sono a disposi-
zione per tutta l’assistenza del
caso.

C.D.: riduzione contributiva 
per i pensionati che lavorano

IColtivatori Diretti, titolari o coadiu-
vanti, che dopo il pensionamento
continuano ad esercitare un’attività

lavorativa autonoma, possono chie-
dere di pagare i contributi previden-
ziali all’Inps nella misura ridotta del
50 per cento, conservando l’iscri-
zione negli elenchi dei Coltivatori Di-
retti. Per accedere a questa agevola-
zione contributiva è necessario essere
titolari di pensione erogata dall’Inps
ed avere un’età non inferiore a 65
anni. Possono beneficiarsene anche i
titolari di assegno di invalidità, mentre
sono esclusi i titolari di pensione di re-
versibilità. La domanda di ammissione
al beneficio va presentata all’Inps e ha
effetto non solo per l’anno in cui è pre-
sentata, ma a tempo indeterminato
(non va quindi ripresentata negli anni
successivi).
I nostri Uffici sono a disposi-
zione per tutta l’assistenza del
caso.
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Idea verde srl
vendita e assistenza macchine agricole e giardinaggio

Ricambi e di tante altre marche Apertura nuovo
magazzino 
con vasto

assortimento
ricambi

multimarche

ROBERTO (responsabile di magazzino)
VI ASPETTA ad ALESSANDRIA
inviaPoligonia,30/32

Per informazioni:  0131288309   3356131084   domenicotractors@libero.it

Abbiamo già scri t to che la legge
11/08/2014 n.116 ha previsto, tra l’altro,
uno specifico incentivo per l’assunzione di

giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con
contratto a tempo indeterminato o a tempo determi-
nato di durata triennale e con garanzia occupazio-
nale minima di 102 giornate lavorative annue. L’ac-
cesso all’incentivo - pari ad un terzo della retribu-
zione lorda imponibile ai fini previdenziali per un
periodo complessivo di 18 mesi - è subordinato,
come si ricorderà, alla presentazione di apposita
domanda all’Inps.
Torniamo oggi sull’argomento per informare che con
la circolare n. 137 del 5 novembre l’Inps fornisce
istruzioni in merito alle modalità ed ai tempi di pre-
sentazione della istanza di ammissione al beneficio.
Per accedere all’incentivo è necessario
inoltrare apposita istanza.
La domanda di ammissione al beneficio potrà es-
sere inviata esclusivamente in via telematica
accedendo al model lo di comunicazione
“GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’in-
terno del “Cassetto previdenziale aziende agri-
cole” nella sezione “Comunicazione bidirezionale
– Invio Comunicazione”.
Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il
codice di autorizzazione “A3” (consultabile nella
sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale
Aziende agricole).
Vale la pena ricordare in proposito che l’ammis-
sione al beneficio avviene sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande, nei li-
miti del plafond di risorse stanziate dal Governo.
Gli incentivi infatti sono finanziati da un apposito
fondo del Ministero delle politiche agricole, con
una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno

2015 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.
Nulla dice la circolare Inps sulle concrete modalità
di fruizione del beneficio - che, come si ricorderà,
deve avvenire, secondo la norma citata, mediante
compensazione dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali - da parte dei datori di lavoro agricolo am-
messi allo stesso. L’INPS si riserva infatti di fornire
apposite istruzioni in proposito attraverso un succes-
sivo messaggio.
La circolare si sofferma invece - pur in maniera non
esaustiva - su alcune delle condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dell’incentivo:
• le assunzioni incentivate sono quelle effettuate
nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30
giugno 2015;
• per “giovani di età compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni“ devono intendersi coloro che, al
momento dell’assunzione, abbiano compiuto di-
ciotto anni e non abbiano ancora compiuto trenta-
cinque anni;
• deve considerarsi soggetto “privo di impiego re-
golarmente retribuito da almeno sei mesi” anche
l’operaio agricolo a tempo determinato (OTD) che,
pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre
precedente l’assunzione, ha lavorato per un nu-
mero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi ante-
cedenti l’assunzione;
• il beneficio spetta anche in caso di proroga e tra-
sformazione a tempo indeterminato di un rapporto
a tempo determinato (instaurato prima del 1° luglio
2014) purché sia soddisfatto il requisito oggettivo
dell’incremento occupazionale netto;
• l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni con-
tributive eventualmente spettanti in forza della nor-
mativa vigente (es. zone svantaggiate e montane);

• la base di computo della forza aziendale per la
valutazione dell’incremento occupazionale netto -
calcolato sulla base della differenza tra il numero di
giornate lavorate nei singoli anni successivi all’as-
sunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno
precedente l’assunzione - comprende le varie tipo-
logie di lavoratori a tempo determinato e indetermi-
nato, salvo il lavoro occasionale accessorio (vou-
cher). Rientrano nel computo anche i lavoratori
“somministrati” e quelli sostituiti (ma non i sostituti).
La circolare INPS non si sofferma sui requisiti per il
riconoscimento del beneficio in caso di assunzione
di un giovane a tempo determinato.
Si ricorda, al riguardo, che il relativo contratto di la-
voro - redatto in forma scritta - deve avere durata al-
meno triennale e deve garantire al lavoratore un pe-
riodo di occupazione minima di 102 giornate al-
l’anno.
In particolare la circolare dell’Istituto non chiarisce
quali siano gli effetti di questo contratto di lavoro (a
termine, ma di durata triennale) sulle prestazioni
temporanee ed in particolare sulla disoccupazione
agricola.
A nostro avviso, trattandosi comunque di un operaio
a tempo determinato, il lavoratore assunto con con-
tratto a termine di durata triennale che svolga al-
meno 102 giornate per ciascun anno, conserva il di-
ritto al trattamento di disoccupazione agricola per le
giornate non lavorate secondo le ordinarie regole. 
Sul punto Confagricoltura ha chiesto chiarimenti a
Inps e ci riserviamo di ritornare sull’argomento ap-
pena ci verranno forniti.
Gli addetti al servizio paghe dei nostri Uf-
fici Zona sono a disposizione degli asso-
ciati interessati.

Mario Rendina

Incentivi per l’assunzione di giovani in agricoltura
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a cura di CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA

Spazio Donna
Aperte le iscrizioni per il

corso di cucina

Premio San Vas 2014 a Sergio Luparia

Si è svolto domenica 16 no-
vembre presso l'Audito-
rium San Filippo di Casale

Monferrato il Premio San Vas
2014. Erano presenti per Confa-
gricoltura il presidente dott.
Giacomo Pedrola e il direttore
Giovanni Passioni della Zona
di Casale Monferrato.
Luparia Sergio di Terruggia, su
proposta di Confagricoltura
Alessandria, ha vinto il premio
San Vas per l’Agricoltura.
Luparia Sergio è contitolare del-
l'azienda agricola Cascina Mo-

retto di Terruggia. L’azienda oggi
produce cereali ed erba medica
su un'estensione di circa 80 et-
tari, alleva direttamente capi di
bestiame ed è socia storica di
due cooperative della realtà ca-
salese: una per l'acquisto e l'uso
di macchinari agricoli, la
M.A.R.T. di S.Martino di Rosi-
gnano M.to, e una per l'essica-
zione e il deposito di cereali,
Centro mais Basso Monferrato
di Occimiano.
Congratulazioni vivissime da
Confagricoltura Alessandria.

Sarà organizzato presso il Centro di Incontro comunale
“Rione Cristo" di Via San Giovanni Evangelista, 8 ad Ales-
sandria il primo corso di cucina vegetariana organizzato da

Confagricoltura Donna Alessandria nei giorni di martedì 20 e 27
gennaio e martedì 3 e 10 febbraio 2015 dalle ore 18 alle ore 21. Lo
chef che terrà le lezioni sarà Claudio Barisone.
Il costo del corso è di 100 euro per 4 lezioni. 
Sono aperte le iscrizioni fino ad esaurimento posti, telefonando
alla segretaria di Confagricoltura Donna Rossana Sparacino allo
0131 43151 o via mail a: r.sparacino@confagricolturalessandria.it.

La  “Fiera di San Baudolino”,
giunta  alla 29^ edizione, orga-
nizzata come di consueto dalla

Camera di Commercio di Alessandria
tramite la propria azienda speciale
ASPERIA, in collaborazione con il Co-
mune e la Provincia di Alessandria, la
Regione Piemonte, le Associazioni di
categoria del Commercio, dell’Agri-
coltura e dell’Artigianato e con il Con-
sorzio Procom si è svolta nelle gior-
nate di sabato 8 e domenica 9 no-
vembre.
La tradizionale vetrina delle eccel-
lenze agroalimentari della provincia
di Alessandria ha avuto un prologo
sabato 8 novembre con la principale
novità dell’edizione 2014, la manife-
stazione denominata “San Baudolino
Wines”, che è proseguita domenica 9:
alcuni negozi del centro storico
hanno ospitato 13 produttori, vinci-
tori del Concorso Enologico “Premio
Marengo DOC”, i quali hanno fatto
degustare i propri vini e hanno rac-
contato il “dietro le quinte” che si
svolge ogni anno in vendemmia nei
vigneti e nelle cantine, svelando il pa-
trimonio di conoscenze e di lavoro
necessario per arrivare a proporre un
buon vino. 
Per Confagricoltura erano presenti gli
associati: Colle Manora; Cantina So-
ciale di Mantovana; Pico Maccario s.s.;
Tenuta La Marchesa e Vignaioli del
Tortonese.
Presso Palazzo Monferrato era possi-
bile acquistare i vini, oltre al bicchiere

e al marsupio da utilizzare per le de-
gustazioni gratuite nei negozi segna-
lati da una apposita cartina. 
Il programma più tradizionale della
Fiera si è tenuto domenica 9 no-
vembre. Oltre alle attività presenti al-
l’interno del cortile della Camera di
Commercio tra cui spiccano assaggi e
vendita di prodotti da forno, pane, fo-
caccia e biscotti sfornati dall’Associa-
zione Panificatori di Alessandria e
preparati con farine di “Grano Ales-
sandrino” e la cerimonia di assegna-
zione della certificazione “Marchio
Q” –  Ospitalità  Italiana, in via Vo-
chieri, come di consueto e per tutta la
giornata, è stato possibile fare visita
alla “Via dell’Agricoltura” con banca-
relle e gazebo di Confagricoltura Ales-
sandria e delle altre Associazioni Agri-
cole che hanno presentato i prodotti
tipici alessandrini.  
Nella Via dell’Agricoltura erano pre-
senti i nostri associati: Cantina Sociale
di Mantovana (vino); Vignaioli del
Tortonese - Cantina Sociale di Tortona
S.C.A. (vino, confetture, miele, farina,
noci); Donatella Novelli (piante offi-
cinali); Bisoglio Luigina (farine,
pane); Casa Tui (miele, polline e
pappa reale); Demichelis Franco
(riso).
Tutte le fotografie delle due giornate
sono visibili sul nostro sito
www.confagricolturalessandria.it
nella sezione ultime news.

Successo della San Baudolino

Pagina a cura di Rossana Sparacino
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del
23 ottobre 2014 è stata pubbli-
cata la proposta di modifica del di-

sciplinare della DOC Piemonte.
Particolare risalto nella sua redazione è
stato dato ai vini passiti, con l’introdu-
zione di alcune tipologie di prodotto
quali:
PIEMONTE ROSSO PASSITO nelle
categorie: vino, vino ottenuto da uve
appassite, vino di uve stramature;
PIEMONTE BIANCO PASSITO
nelle categorie: vino, vino ottenuto da
uve appassite, vino di uve stramature;
PIEMONTE BARBERA PASSITO
nelle categorie: vino, vino ottenuto da
uve appassite, vino di uve stramature;
ed il mantenimento di quello già pre-
senti quali PIEMONTE MOSCATO
PASSITO e  PIEMONTE BRA-
CHETTO PASSITO.
Attraverso l’introduzione delle nuove ti-
pologie le aziende che lo desiderano
hanno ora la possibilità di produrre vini
passiti da diversi vitigni potendo utiliz-
zare una denominazione di origine.
Le uve destinate alla produzione delle
tre nuove tipologie di passito possono
provenire dagli stessi comuni del terri-
torio regionale da cui provengono le ti-
pologie PIEMONTE ROSSO, PIE-
MONTE BIANCO e PIEMONTE
BARBERA, mentre quelle destinate a
produrre i vini PIEMONTE MOSCATO
PASSITO e PIEMONTE BRACHETTO
PASSITO  possono provenire, e si tratta
di una conferma, solo da alcuni comuni
delle province di Alessandria, Asti e
Cuneo.
La resa di produzione è pari a 140
q/ha per il PIEMONTE BIANCO PAS-
SITO, a 130 q/ha per il PIEMONTE
ROSSO PASSITO,  a 120 q/ha per il
PIEMONTE BARBERA PASSITO, a  90
q/ha per il PIEMONTE BRACHETTO
PASSITO e a 115 q/ha per il PIE-
MONTE MOSCATO PASSITO con
rese di vinificazione al 50% per tutte le
tipologie.

Le tipologie passito devono essere otte-
nute con l’appassimento delle uve sulla
pianta e/o dopo la raccolta, con uno
dei metodi ammessi dalla normativa vi-
gente. 
Per il vino a denominazione di origine
controllata “Piemonte” passito (cate-
goria: vino) le uve al termine dell’ap-
passimento, devono avere un titolo al-
colometrico volumico minimo naturale
non inferiore a 13% vol (o 217 grammi
di zucchero/litro). 
Per il vino a denominazione di origine
controllata “Piemonte” passito (cate-
goria: vino ottenuto da uve appassite)
le uve al termine dell’appassimento, de-
vono avere un titolo alcolometrico volu-
mico minimo naturale non inferiore a
16% vol (o 272 grammi di
zucchero/litro). 
Per il vino a denominazione di origine
controllata “Piemonte” passito (cate-
goria: vino di uve stramature) le uve al
termine dell’appassimento, devono
avere un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale non inferiore a 15%
vol (o 266 grammi di zucchero/litro). 
Per i vini a denominazione di origine
controllata “Piemonte” nelle tipologie
passito non è mai consentito l’arricchi-
mento.
Le tre nuove tipologie introdotte devono
subire un processo di invecchiamento
di 3 mesi dal I° gennaio dell’anno suc-
cessivo alla produzione delle uve.
Per quanto riguarda le caratteristiche
dei vini al consumo delle nuove tipo-
logie: 
Piemonte bianco passito (vino ot-
tenuto da uve appassite) 
colore: giallo dorato, tendente all’am-
brato più o meno intenso; 
odore: caratteristico, intenso, com-
plesso; 
sapore: armonico, morbido, da secco
a dolce; 
titolo alcolometrico volumico totale mi-
nimo: 16,00% vol (di cui almeno
9,00% vol svolto); 

acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 
Piemonte bianco passito (vino di
uve stramature) 
colore: giallo dorato, tendente all’am-
brato più o meno intenso; 
odore: caratteristico, intenso, com-
plesso; 
sapore: armonico, morbido, da secco
a dolce; 
titolo alcolometrico volumico totale mi-
nimo: 15,00% vol (di cui almeno
12,00% vol svolto); 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 
Piemonte bianco passito (vino) 
colore: giallo paglierino più o meno ca-
rico con eventuali tendenze al giallo
dorato; 
odore: caratteristico, intenso, com-
plesso; 
sapore: armonico, morbido, da secco
a dolce; 
titolo alcolometrico volumico totale mi-
nimo: 13,00% vol (di cui almeno
10,50% vol svolto); 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Piemonte rosso passito (vino otte-
nuto da uve appassite) 
colore: rosso rubino, più o meno in-
tenso, tendente al granato con l’invec-
chiamento; 
odore: caratteristico, intenso, com-
plesso; 
sapore: armonico, morbido, da secco
a dolce; 
titolo alcolometrico volumico totale mi-
nimo: 16,00% vol (di cui almeno
9,00% vol svolto); 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Piemonte rosso passito (vino di
uve stramature) 
colore: rosso rubino, più o meno in-
tenso, tendente al granato con l’invec-
chiamento; 
odore: caratteristico, intenso, com-
plesso; 

sapore: armonico, morbido, da secco
a dolce; 
titolo alcolometrico volumico totale mi-
nimo: 15,00% vol (di cui almeno
12,00% vol svolto); 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Piemonte Barbera passito (vino
ottenuto da uve appassite) 
colore: rosso rubino, più o meno in-
tenso, tendente al granato con l’invec-
chiamento; 
odore: caratteristico, intenso, com-
plesso; 
sapore: armonico, morbido, da secco
a dolce; 
titolo alcolometrico volumico totale mi-
nimo: 16,00% vol (di cui almeno
9,00% vol svolto); 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Piemonte Barbera passito (vino di
uve stramature) 
colore: rosso rubino, più o meno in-
tenso, tendente al granato con l’invec-
chiamento; 
odore: caratteristico, intenso, com-
plesso; 
sapore: armonico, morbido, da secco
a dolce; 
titolo alcolometrico volumico totale mi-
nimo: 15,00% vol (di cui almeno
12,00% vol svolto); 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l. 
Piemonte Barbera passito (vino) 
colore: rosso rubino, più o meno in-
tenso, tendente al granato con l’invec-
chiamento; 
odore: caratteristico, intenso, com-
plesso; 
sapore: armonico, morbido, da secco
a dolce; 
titolo alcolometrico volumico totale mi-
nimo: 13,00% vol (di cui almeno
10,50% vol svolto); 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Proposta di modifica della D.O.C. Piemonte
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Sono stati assegnati i diritti di reimpianto da allineamento e consolidamento,
che in questi giorni saranno messi a disposizione delle imprese nel loro por-
tafoglio aziendale. Le beneficiarie

saranno avvisate tramite PEC. Nel caso in
cui l’azienda ritenga che i diritti assegnati
non siano corretti deve presentare osser-
vazioni alla Regione Piemonte entro 60
giorni dalla pubblicazione della deter-
mina (n. 915 del 5 novembre 2014) cor-
redate da eventuale documentazione.
La durata del ricalcolo è di 30 giorni a
partire dalla comunicazione dell’avvio
dello stesso ricalcolo per le aziende che
hanno dichiarato la volontà di richiedere
il contributo nell’ambito della Misura di
ristrutturazione e riconversione dei vi-
gneti, mentre è di 120 giorni per le altre
imprese. Tali diritti potranno essere ce-
duti e/o utilizzati in ristrutturazione vi-
gneti.

Con Decreto del 13 ottobre 2014 (pub-
blicato sulla Gazzetta Uff. n. 245 del
21 ottobre 2014) è stato modificato il

Disciplinare della DOCG.
Vengono sostanzialmente modificati due
commi dell’Art. 7.
Al comma 1 il nuovo disciplinare recita
quanto segue: “Nella designazione e presenta-
zione dei vini a denominazione di origine con-
trollata e garantita “Alta Langa” è vietata l’ag-
giunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produ-
zione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, natu-
rale, secco, selezionato, vecchio e similari”. La
parte eliminata è quella che prevedeva che il

riferimento alle varietà di uve che compon-
gono la cuvèe fosse consentito solo su eti-
chette complementari; inoltre la parte elimi-
nata prevedeva anche che sulle stesse eti-
chette fosse possibile indicare il periodo
dell’avvenuta sboccatura.
Al comma 6 invece viene indicato: “La durata
del processo di elaborazione, comprendente l’in-
vecchiamento nell’azienda di produzione, calco-
lata dall’inizio della fermentazione in bottiglia
destinata a rendere spumante la partita (cuvèe) e
la durata della permanenza della medesima sulle
fecce, non deve essere inferiore a trenta mesi per i
vini a denominazione di origine controllata e ga-
rantita “Alta Langa” spumante e “Alta Langa”

spumante rosato e a trentasei mesi per i vini con
menzione riserva”. E’ stata soppressa la frase in
cui si specificava che la durata del processo
decorre dalla vendemmia.
Si segnala inoltre che nelle prossime setti-
mane sarà aperto il Bando regionale per l’as-
segnazione delle superfici tramite procedura
informatizzata; nei prossimi giorni Con-
sorzio, Province e Organizzazioni professio-
nali agricole saranno convocate dall’Assesso-
rato regionale per concordare i criteri attra-
verso cui assegnare le superfici ai produttori
interessati.

CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA, nell’ambito del
progetto di informazione per il settore agricolo attivato
sulla Mis. 111 del PSR 2007-2013 Progetto 2013-2014
organizza incontri informativi  sulla

Riforma PAC 2014-2020: 
applicazione pratica

Gli incontri saranno tenuti dal dr. Roberto Giorgi 
secondo il seguente calendario

Novi L. 15 gennaio 2015 ore 9,30
Via Villalvernia, 80 - Frazione Merella c/o Agriturismo La Federica di
Carla Ghisalberti Gambarotta

Casale M. 16 gennaio 2015 ore 9,30
Strada Vecchia per Pozzo S. Evasio n.9 c/o Agriturismo Bottazza della
Famiglia Leporati

Tortona 21 gennaio 2015 ore 9,30
Strada Provinciale per Pozzolo Formigaro, 15 c/o Sala Convegni Il Car-
rettino

Alessandria 22 gennaio 2015 ore 9,30 
Via San Lorenzo, 21 c/o Palazzo Monferrato

Acqui T. 23 gennaio 2015 ore 9,30
Piazza Levi c/o Palazzo Robellini

TUTTI GLI INTERESSATI SONO INVITATI A PARTECIPARE

Alta Langa: modifica del disciplinare e riapertura dei bandi per l’assegnazione delle superfici

Pagine a cura di Luca Businaro

Riconoscimento del Consorzio Colli Tortonesi

Con Decreto del 18 settembre 2014 (Gazz. Uff. 234 del 08/10/2014) il
Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di
origine controllata Colli Tortonesi è stato riconosciuto e ad esso sono

stati attribuiti gli incarichi:
− nei confronti degli associati: tutela, promozione, valorizzazione, informa-
zione del consumatore e cura generale degli interessi della D.O.C.;

− nell'interesse di tutti i produttori, anche non aderenti: azioni di vigilanza,
tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla
fase del commercio. In quest'ultimo caso i costi dei controlli e delle altre at-
tività del Consorzio, inoltre, sono a carico di tutti coloro che usufruiscono
della DOP, siano essi soci o non soci.                                      

Diritti di reimpianto
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Ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti

La Regione Piemonte ha aperto il
bando per l’erogazione di contri-
buti per la Ristrutturazione e Ri-

conversione dei vigneti per la cam-
pagna 2014/2015.
Ecco una breve descrizione degli inter-
venti oggetto di contributo:
a) riconversione varietale:
- estirpo e reimpianto sulla stessa parti-
cella o su altra superficie di una di-
versa varietà di vite
- reimpianto di una diversa varietà di
vite con un diritto in portafoglio o ac-
quisito con trasferimento
- reimpianto anticipato di una diversa
varietà
- sovrainnesto su impianti razionali, in
buono stato vegetativo e di età mas-
sima di 20 anni
b) ristrutturazione:
- estirpo e reimpianto della stessa va-
rietà di vite
• con diversa collocazione più favore-
vole dal punto di vista agronomico e
per esposizione

• senza diversa collocazione ma con
modifiche al sistema di allevamento

- reimpianto della stessa varietà di vite
con diritto in portafoglio o acquisito
mediante trasferimento
- reimpianto anticipato della stessa va-

rietà di vite
• con collocazione più favorevole dal
punto di vista agronomico e per
esposizione

• senza diversa collocazione ma con
modifiche al sistema di allevamento

c) miglioramento delle tecniche di ge-
stione dei vigneti:
- trasformazione della forma di alleva-
mento a vegetazione non assurgente
in sistemazioni a controspalliera as-
surgente (Guyot o cordone spero-
nato)
- modifiche delle strutture di sostegno
di un vigneto già esistente con l’esclu-
sione dell’ordinaria manutenzione.
Non sono ammissibili interventi di
normale rinnovo di vigneti al termine
del loro ciclo vitale (reimpianto sulla
stessa particella dello stesso vitigno con
la stessa forma di allevamento) e la tra-
sformazione di vigneti che siano stati
oggetto di ristrutturazione o riconver-
sione nei dieci anni precedenti a quello
di presentazione della domanda.
Gli interessati sono invitati a rivol-
gersi ai tecnici di Zona per maggiori
chiarimenti e per la predisposizione
delle domande che hanno scadenza al
31 gennaio 2015.

Marco Visca

Bozza della legge regionale sulla caccia

La Regione Piemonte in questi giorni ha elaborato un docu-
mento di lavoro contenente la bozza di quella che sarà la nuova
legge regionale sulla caccia. L’impostazione generale della

nuova legge regionale sulla protezione della fauna selvatica e sul pre-
lievo venatorio non può non considerare le disposizioni contenenti
nella legge nazionale 157/92. Dal punto di vista agricolo, grande at-
tenzione deve essere posta all’emergenza danni causati dalla sempre
maggior presenza e diffusione di cinghiali e caprioli. Molto impor-
tante, inoltre, è la possibilità di poter catturare le specie nocive (corvi,
ghiandaie, gazze, taccole, ecc) il cui numero è in costante aumento, le
quali provocano danni ingenti non solo alle colture ma anche alle
specie animali venabili pregiate (lepri, fagiani, ecc). Connessa al con-
trollo della fauna selvatica è importante rilevare la questione del ri-
sarcimento dei danni causati alle coltivazioni. A questo proposito va
fortemente sottolineato che il ristoro totale del danno è un principio
indifferibile che la Regione Piemonte deve provvedere ad attuare
nella sua totalità. È importante sottolineare anche l’importanza che
rivestono le aziende agro-turistiche-venatorie nella gestione della
caccia. Esse rappresentano un’interessante integrazione al reddito per
le aziende agricole soprattutto nelle zone marginali del nostro terri-
torio. Occorre, quindi, favorirne e agevolarne lo sviluppo senza vin-
colarle a rigidi meccanismi autorizzativi o a pratiche burocratiche che
impediscono, di fatto, l’attività. Confagricoltura presenterà le proprie
proposte ed osservazioni all’Assessore nella speranza che vengano
condivise per una gestione migliore del territorio, della fauna pre-
sente e per salvaguardare le aziende agricole che vi operano.

P. Castellano

Corsi di formazione per la sicurezza

Nel corso dei primi mesi del 2015 Confagricoltura Alessandria organiz-
zerà corsi di formazione in materia di sicurezza in agricoltura previsti
dalla normativa in vigore. I corsi, parzialmente finanziati dalla misura

111 del PSR, saranno destinati sia ai lavoratori dipendenti per la formazione ge-
nerale e specifica (12 ore) sia  ai datori di lavoro per l’aggiornamento RSPP (10
ore). Vi saranno poi i corsi di formazione specialistica per addetti alla condu-
zione di carrelli elevatori (muletti),  per addetti alla conduzione di piattaforme
mobili elevabili e per addetti alla guida di trattori agricoli e forestali.
In base alle richieste che ci perverranno potranno anche  essere proposti  ulte-
riori corsi per addetti al servizio antincendio, per addetti al primo soccorso e
per il loro aggiornamento periodico.
Per consentirci di organizzare i corsi in tempo utile a terminarli entro i mesi in-
vernali, periodo più fruibile dai lavoratori delle aziende agricole, raccoman-
diamo di segnalare il proprio interesse al servizio paghe dell’Ufficio Zona
quanto prima possibile.  Roberto Giorgi      
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� Cerco trattori ealtrimacchinariagricolidestinatiall’estero.Cell.dejan
3290303041.
� Vendesi girondanatore masterdriveKuhnGa6520del2008.Cell.
Gianni3470010992.
� Cercasi trattorino da giardino usato in buone condizioni.Cell.
marco3480096523.
� Vendesi terreno agricolo conprospettivadipassaggio industriale.
6000mqconaccessocarraiosus.s.10km103,657aCascinagrossa.a
8kmdaalessandria.Prezzoeuro20.000trattabili.Trattativadirettasenza
intermediazione.CellLuciano3492805088.
� Vendesi trattore agricolo om615 (dotatodi servosterzo), anno
1966etrattoreagricolocingolatoFiaT312C1,anno1965confresatrice
maletti;entrambiitrattorisonoprovvistidilibrettodicircolazione.dissoda-
toreripper“omas”.mt.500circaditubidairrigazione,inparteinallu-
minioedinpartezincati;damt.6ediametrocm.100.Turbinadairriga-
zioneadaltapressione “CaPrari”.N.2botti per vino in vetroresina
“GiGUa”lt800elt1.000dotatedisportelliinferioriesuperioriinacciaio
inox.Vendo inoltreCapannonemq135. Per informazioni cell. 335
6702478.
�Vendesi alloggio diampiametraturainzona"a"-pressidipiazzaGe-
novaadalessandria-l’alloggioèsitoalpiano1°diunostabilesignorilee
sisviluppasutrearee.disposizioneinterna:ingresso,ampiacucinaabita-
bile,soggiornodoppio,corridoioperlazonanotte,2cameredicuiunacon
cabinaarmadio,bagnoeripostiglio.Completanolaproprietà2balconied
unacantina.richiesta€200.000trattabili.Cell.elena3462397653.
� Vendesi alloggio sitoinspinettamarengo,inottimecondizioni,tripla
esposizione,congiardinoprivato.Costruzionedel2004ai.P.e.classeC.
disposizione interna:mq90 circa, ampia zonagiorno, eventualmente
anchefaciledadividere,disimpegno,2cameredaletto,bagno.esterno:
giardinodimq250circa,sviluppatosuitrelati,consiepesututtoilperi-
metro,impiantodiirrigazionetemporizzatoesecondoaccessodallastrada
principale.Boxautodimq.16circaconingressodainternostabile.Termo
autonomo,bassissime spesedi gestioneannuali (riscaldamento circa
600€+condominio450€). in vendita causa trasferimento. richiesta€
135000. Possibile acquistarepartedell'arredamento. recapito telefonico
3313944520.
� Cercasi terreni dacondurreinaffittoinzonaPontecurone, Viguzzolo,
Volpedoelimitrofi.PaoloNardi3489297697.
� Vendesi autopressa Ferraboli120superseminuovaancoradaimma-
tricolare.Perinfocontattareilnumero3496656939.
� Affittasi alloggio nelle collinedelmonferrato compostoda cucina,
bagno,3camere,ripostiglio.serramenticondoppivetri,climatizzatore,ri-
scaldamentoautonomo.Possibilitàboxauto.Cell.3389558748oreserali.
� Vendesi diritti di reimpianto per3.9hadiuvegrignolinoe barbera,

la venditapuòavvenireanche frazionata per informazioni contattare il
3331707977.
� Vendesi Trio Bebè confort (navicella,ovettoepasseggino)bordeaux
inbuonecondizioni,accessoriato;coppiadiparacolpi,unopannaeduno
azzurroepanna.Cell.3396775705.
� Vendesi per cessata attività nastro trasportatore letamesupertino
percanalecm40.euro600tattabili;2motorinielettricitrifase.Prezzoda
concordare;tubi1pollicee1/4e1pollicee 1/2zincati conrelativimor-
settilunghezzamt4.Prezzodaconcordare;pesoperanimaliviviinottimo
stato.euro600 trattabile.Telefono3334268236.
� Vendesi spandiconcime eurospandportata8quintali.Bellissimo!Per
infocontattareilnumero3384806565.
� Vendesi Land Rover 90hTCturbo,anno1987.Tel.3358033541.
� Vendo trattori usatiom-650-750-850-1000;Fiat420-480-500-640-
850senzadocumenti.dT2rmsameLaser90,sameCentaurominitauro.
massey Ferguson135-175-185-1080-165, Landini5500-6500-7500-
8500usatituttitrattoriconlibretto,trattorid'epocaealtritrattorisenzado-
cumenti.ChiederediGiuseppeBergaglio,bastauna telefonataallo340
2579336.
�Affittasi alloggio inspinettamarengo:corridoiocentrale,cucina,sala,
duecameredaletto,cantinaegarage.serramentinuoviinpvc.Liberosu-
bito.Contattarelasig.rariccitel.0131387404;cell.3664593030.
�Affittasi inalessandria,viaariosto,acinqueminutidalcentro,bilocale
di40mqcircaarredatoanuovo,compostodacucina/soggiorno,camera
da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Possibilità boxauto. Tel. 339
8287443oppure3335366470.
� La ditta Meridiana Foraggi acquistapagliasfusasulcampoefienolo-
iettodinuovoraccolto.Cell3381235614.
� Vendesi adalessandria,vicinanzeCorsoroma,alloggio di80mq.
conterrazzodi20mq.Cell.3396775705.
� Vendo porta blindata inbuonostatopercasadicampagnaa200
euro.Cell.3396421827.
� La ditta Meridiana Foraggi cercaunsociopersviluppareaziendaagri-
colasituatainromania.sidisponedi5000metriquadratidicapannone,
macchinari,alloggioeterreni.Cell3381235614.
� Vendesi: TrattoreagricoloFiat80.90.Compresodicabinaoriginale.2
ruotemotrici; TrattoreagricoloGoldoni654dT.Compresodi caricatore
frontaleperrotoballe.anno1990,2000oredilavoro,65ch,4ruotemo-
trici,trasmissionemeccanica;TrattoreacingolimarcaiLma503mt.1,2con
motoresame;motocoltivatoreCasorsoconmotorehondaconfresaebarra
falciantenuova;segaanastroda70marcaoma,nuova;spaccalegnada
0,9tonnellate,nuovo;spaccalegnada14tonnellateelettrico;rotopressa
WolvagriProgressconspagoerete;PressaraccoglitriceJohndeer3.42.a;
erpicerotantemarcamorenida2,5mt.;ricambipermietitrebbieNewhol-
land11505,8070,8080, TF84-42, Laverda132,152e3900.
Affitto/Vendo capannone mt.130.BergaglioGiuseppe cell. 340
2579336;tel.0143487752.
� Vendesi inzonaBorgoCittadellaalloggio compostoda3vaniconcu-
cininoebagno.Cantinaegarage.Cell.3296670058.

OCCASIONI

Leva 1982, brava ragazza, molto carina, infermiera, vive in
campagna, collabora nell'azienda agricola familiare,  conosce-
rebbe uomo semplice per formare famiglia. 3420362328

Non felice sentimentalmente, stanca d'incontrare uomini non seri,
attraente, passionale, 40enne, cerca compagno per la vita.
3272892433

Margherita, dolcissima 52enne, piemontese, agricoltrice, sola
da tempo è alla ricerca di amore e  affetto. 3453150519

Appassionato di tango argentino, 61enne, medico chirurgo, fa-
coltoso, giovanile, condividerebbe futuro con signora semplice.
3914221489.

Ti piacerebbe trascorrere una serata in allegra compagnia?
ANNA&ANNA organizza per tutti i single cena a base di bagna
caoda e bollito misto in un ristorante tipico, chissà che tra buon
cibo e un buon bicchiere di vino tu non possa incontrare final-
mente la tua anima gemella... affrettati, posti limitati; per informa-
zioni chiama 3384953600 / 0119626940.

Matrimoniali & Amicizie
a cura di ANNA & ANNA s.a.s. 

Ricordiamo che ogni tipo di esigenza assicura-
tiva può essere esposta al nostro agente interno
del Fata Assicurazioni – Verde Sicuro Alessan-

dria Srl con unico socio, Flavio Bellini, il quale è
a disposizione per fornire consulenze e preventivi
gratuiti. Chiunque può quindi rivolgersi presso i no-
stri Uffici Zona e prenotare un appuntamento. La ca-
tegoria degli agricoltori è da sempre il target di rife-
rimento 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

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