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Zona              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

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio
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Alla fine di ogni anno
come di ogni campagna
agraria ritengo sia nor-

male fare un bilancio di quello
che è successo.
Desidero questa volta rivolgere
un grandissimo ringraziamento
a tutta la nostra struttura di
Confagricoltura Alessandria,
scusandomi di non averlo fatto
prima dalla pagine di questo
giornale.
Mentre noi nelle nostre terre
combattevamo contro una cam-
pagna molto difficile dal punto
di vista meteorologico, tutti i
nostri collaboratori erano quoti-
dianamente in prima linea
contro la burocrazia che ogni
anno peggiora sempre più. Si è
cominciato fin dai primi mesi
con un PSR quanto mai in ri-

tardo e confusionario, con ap-
plicativi per presentare le do-
mande che non funzionavano e
graduatorie che premiavano
aziende per lo più di altre pro-
vince, senza seguire una giusta
logica di premialità per le
aziende che volevano investire
per assumere manodopera, per
esportare i loro prodotti o per
migliorare la loro qualità. Si è
proseguito con la peggiore do-
manda PAC che sia mai stata
imposta in questo Paese.
Anche qui programmi che non
funzionavano (oppure do-
vremmo usare il presente?), fun-
zionari di ARPeA e di AgeA la
cui inefficienza sfiorava a volte
l’arroganza, dati che non corri-
spondevano fra domande gra-
fiche o alfanumeriche.
Si è quindi arrivati alla tipica
proroga all’italiana, che ha solo
posticipato il problema senza ri-
solverlo.
Dopo tutto questo carosello
caotico, si è continuato con il
PAI assicurativo tuttora parzial-
mente bloccato e cronicamente
in ritardo con i pagamenti.
Lavorare in queste condizioni,
con di fronte noi agricoltori giu-

stamente arrabbiati e alla ricerca
di risposte, non è assolutamente
facile.
A tutti loro va il nostro grazie.
Questo per dire che ancora una
volta la battaglia di Confagricol-
tura deve essere la lotta alla bu-
rocrazia per una vera semplifica-
zione.
La nostra Associazione non ha
mai visto (a differenza di altri…)
l’eccesso burocratico come una
fonte di finanziamento, ma lo
ha sempre combattuto e conti-
nuerà a farlo.
Certo, dal 2018 sarebbe lecito
aspettarsi, visto che avremo le
elezioni, un Ministro più pre-
sente, una Regione meno timo-
rosa nei confronti dell’europa,
una Provincia più decisa nel
contenimento degli ungulati…

Non so se questo avverrà, ma si-
curamente assisteremo all’as-
salto al carro dei vincitori da
parte dei soliti opportunisti, che
dopo aver predicato bene e raz-
zolato male, sono pronti a pian-
tare le loro gialle bandiere sul
medesimo carro, dimentican-
dosi che la vera agricoltura non
è gialla ma verde, anzi bianco
verde.
Ricordiamoci che essere soci di
Confagricoltura vuol dire essere
aperti alle innovazioni, ai mer-
cati mondiali, ai miglioramenti
genetici delle nostre colture e so-
prattutto essere liberi pensatori
in una libera associazione.
Di questo dobbiamo esserne
sempre fieri.
Buone feste a tutti.

Luca Brondelli

Un anno in trincea
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www.cortedirivalta.com
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ASSEMBLEE DI ZONA
ACQUI TERME - OVADA 

Venerdì 2 febbraio 2018 ore 9.30
Palazzo Robellini - Piazza A. Levi

ALESSANDRIA 
Lunedì 5 febbraio 2018 ore 9.30

Hotel Alli Due Buoi Rossi - Via Cavour, 32

CASALE MONFERRATO
Venerdì 9 febbraio 2018 ore 9.30

Agriturismo Bottazza - Strada Vecchia per Pozzo Sant’Evasio, 9

NOVI LIGURE 
Venerdì 16 febbraio 2018 ore 9.30

Agriturismo Tenuta La Marchesa - Via Gavi, 87

TORTONA 
Lunedì 19 febbraio 2018 ore 9.00

Hotel Ristorante Il Carrettino - Strada Provinciale per Pozzolo Formigaro, 15 -
Rivalta Scrivia

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE
AL TERMINE DI CIASCUNA ASSEMBLEA SEGUIRÀ IL PRANZO SOCIALE

Confagricoltura
Alessandria



Confagricoltura traccia il bilancio
dell’annata agraria che si è chiusa il
giorno di San Martino (11 novembre).
Produzioni in forte calo ma di elevata
qualità caratterizzano il 2017 in
Piemonte. La vera emergenza sono i
cambiamenti climatici che impongono
efficaci politiche di gestione del territorio

L’annata agraria 2017 sarà ricordata per il particolare anda-
mento meteorologico caratterizzato da una grande siccità
estiva che ha posto in primo piano la questione dell’approvvi-

gionamento idrico e la necessità di interventi strutturali per affron-
tare le emergenze legate al clima. gli incendi di fine ottobre hanno
inoltre messo a dura prova le montagne piemontesi (che rappresen-
tano il 45% della superficie subalpina) e confermato che è sempre
più urgente definire un’efficace politica di gestione del territorio che
veda l’agricoltura parte integrante della stessa.
Per molte colture il raccolto 2017 è stato scarso in termini quantita-
tivi, con costi di produzione elevati dovuti al ricorso all’irrigazione a
causa della siccità. Il Piemonte vitivinicolo ha pertanto una produ-
zione di vino inferiore di quasi il 30% rispetto all’anno scorso, com-
plici anche le gelate di aprile; tuttavia la vendemmia, fortemente an-
ticipata per la maturazione precoce dovuta al caldo, non ha impedito
elevati livelli qualitativi delle uve. 
Per il comparto frutta, le produzioni sono inferiori dal 20 al 40% per
pesche, albicocche, ciliegie, susine e castagne. Si registra un crescente
interesse per la frutta biologica, che spunta prezzi decisamente supe-
riori a quella ottenuta con metodo convenzionale. Sul fronte della
redditività il bilancio però non sempre è positivo.
Diminuisce anche la produzione di orticole e quella del comparto
florovivaistico (per le gelate primaverili).
Sul fronte cereali si registra un ottimo raccolto per il riso per qualità
e quantità, che tuttavia risente di un andamento particolarmente ne-
gativo dei prezzi. Il Carnaroli, ad esempio, è quotato 270 euro a ton-
nellata; due anni fa era a 700 euro/ton. 
Produzione in lieve calo per il mais, con prezzi stabili rispetto al 2016,
ma in diminuzione rispetto a questa primavera. L’orzo è stabile, ma
aumentano le superfici dedicate. Il frumento, tenero e duro, è di buona
qualità ma con quantitativi in calo e prezzi ancora insoddisfacenti.
Dopo un 2016 caratterizzato dal crollo dei prezzi di vendita della pro-

duzione di grano (duro in particolare), con ricavi non più sufficienti a
compensare i costi, la situazione purtroppo si sta ripresentando allo
stesso modo anche quest’anno, con molte aziende che rischiano di
chiudere e altre che abbandoneranno la coltivazione di grano. 
Annata decisamente negativa per i produttori di miele, con quantita-
tivi molto scarsi, in particolare per le varietà acacia e castagno.
Per il comparto latte, la domanda da alcuni mesi è tonica. L’aumento
delle richieste di burro (a causa delle polemiche sull’impiego del-
l’olio di colza) ha rappresentato un’opportunità i prodotti italiani di
qualità, anche se il beneficio non si è riversato sul prezzo. Attual-
mente il latte piemontese alla stalla vale circa 37 cent/litro.
Annata delicata per quanto riguarda l’avicoltura, con la vicenda Fi-
pronil e Amitraz. Confagricoltura Piemonte collaborerà con le auto-
rità sanitarie per la diffusione dei piani di autocontrollo ed è a favore
della richiesta della timbratura delle uova per ogni singola azienda di
allevamento, al fine di salvaguardarne l’origine e di tutelare la prove-
nienza del prodotto nazionale. 
Le 54.522 aziende agricole piemontesi rappresentano il 12,3% di
tutte le imprese subalpine. Il dato (Infocamere) è in costante contra-
zione: tengono quelle più strutturate, che sanno investire in innova-
zione e guardano ai mercati. “L’andamento altalenante di questi ultimi e
gli evidenti cambiamenti climatici – afferma il presidente regionale di
Confagricoltura Enrico Allasia – mettono a dura prova il settore pri-
mario, che in Piemonte ha ancora annose questioni da risolvere. È il caso
della proliferazione dei selvatici, del peso della burocrazia, della mancanza
di un impianto integrato di filiere in grado di valorizzare i nostri prodotti,
ma anche del sistema macchinoso di accesso ai contributi comunitari che
frena lo sviluppo della nostra agricoltura. In questo quadro, certamente
complesso, la nostra Organizzazione continua a lavorare ogni giorno con
l’obiettivo di tutelare, in primo luogo, gli interessi delle imprese agricole che
rappresenta e, più in generale, della collettività, del territorio e dell’am-
biente”. 
Alle forze politiche e ai rappresentanti delle istituzioni Confagricol-
tura chiede di dedicare attenzione e rispetto al lavoro dell’imprendi-
tore agricolo, ricordandosi dell’importanza del settore primario non
soltanto di fronte alle emergenze, ma quotidianamente, per sostenere
un settore produttivo che può ancora offrire molto a tutto il Paese.
MERCATO FONDIARIO – ANDAMENTO AFFITTI
Nel 2016 il numero di compravendite di terreni agricoli nel Nord
Ovest è aumentato dell'11%. I valori fondiari più alti, per quanto ri-
guarda il Piemonte, si registrano per i vigneti nelle zone del Barolo a
denominazione d'origine controllata e garantita: la terra, per quel
poco che viene scambiata, va da 200.000 a 1 milione di euro per et-
taro, ma non è raro trovare casi di quotazioni ancora superiori. esclu-
dendo i boschi, le quotazioni più basse sono riferite ai seminativi
asciutti nelle colline del Monferrato Alessandrino, dove la terra vale
da 7 a 15.000 euro per ettaro. 
I canoni d'affitto seguono l'andamento del valore della terra. L’affitto
di un vigneto di Moscato va da 2.000 a 3000 euro a ettaro all'anno,
mentre per i seminativi irrigui adatti a risaia nella pianura di Vercelli
si va da 450 a 750 per ettaro. Ovviamente si tratta di dati medi, che
non devono essere generalizzati, ma che rendono chiaro l'anda-
mento del mercato. 
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RICAMBI AGRICOLI
CASTELLARO

RICAMBI ORIGINALI
O ADATTABILI DI OGNI MARCA

L’annata agraria in Piemonte

PREZZI DI SAN MARTINO 2017/2016
(unità di misura = quintale)

Tipo 2017 2016
Vitellone piemontese da carne 340,00 330,00
Latte alla stalla 35,00 30,00
Fieno maggengo 15,00 8,00
Granoturco ibrido 17,00 18,00
Grano tenero 16,50 16,50
Orzo 16,00 16,00
Risone 29,00 30,00
Paglia pressata 9,00 10,00
Letame maturo di paglia 1,80 1,80
Letame fresco di paglia 1,00 1,00
Paglia pressata in rotoballe 8,00 9,00
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………….. il sapore del Pomodoro Piemontese………….. il sapore del Pomodoro Piemontese

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

Successo per la prima gior-
nata del ciclo di incontri
“Strategie di Co-Design per

lo Sviluppo del Monferrato”, or-
ganizzato da Agriturist Piemonte
con Confagricoltura Alessandria
e Confagricoltura Asti, in colla-
borazione con IsITT – Istituto
Italiano Turismo per Tutti, che si
è svolta venerdì 24 novembre
nella suggestiva Sala Castellani
della Camera di Commercio di
Alessandria alla presenza di
molti operatori turistici e ammi-
nistratori locali.
In apertura il video realizzato
dalla Regione Piemonte in occa-
sione del riconoscimento
Unesco per Langhe-Roero e
Monferrato e i saluti di Rosanna
Varese, presidente di Agriturist
Alessandria e Piemonte, e di Co-
simo Melacca, presidente di
Agriturist Nazionale. A seguire
diverse relazioni di tecnici, pro-
fessionisti e operatori del tu-
rismo. A momenti di approfon-
dimento e di visioni future come
quelle di Luca Tonelli, AD di

Ventana group, si sono alternati
racconti di esperienze già collau-
date come CuneoBike expe-
rience. Particolarmente apprez-
zato l’intervento di Mario Poma,
direttore del gAL delle Valli di
Lanzo, che ha illustrato non solo
le potenzialità di un lavoro coor-
dinato tra il pubblico e il privato,
ma quanto sia fondamentale
un’unica strategia di sviluppo del
territorio; dopo dieci anni di la-
voro ora le Valli di Lanzo pos-
sono dire di essersi riappropriate
di un’identità e di credere nel tu-
rismo outdoor.
Le parole più utilizzate durante
la giornata sono state “forma-
zione” e “accoglienza”. La qua-
lità dell’offerta turistica risulta
fondamentale e solo miglioran-
dola il Monferrato potrà ottenere
risultati importanti e superare il
milione di presenze turistiche re-
gistrate nel 2016. Un’offerta di
qualità che non si improvvisa,
ma che richiede le giuste figure
professionali, come quelle di
Daniela Virgilio del tour ope-
rator Stile DiVino Italy e di
Beppe Basso, responsabile della
Formazione del CSI Nazionale. 
Trasversale a tutti gli interventi il
tema del for all ovvero rendere
sia il territorio sia l’offerta turi-
stica il più possibile fruibile al
pubblico anche con esigenze
specifiche, sia che esse siano
forme di disabilità permanente,
di intolleranze alimentari o di
servizi indispensabili al target fa-
miglie o anziani. Proprio il tu-
rismo per Senior risulterà nei
prossimi anni tra i più interes-
santi e redditizi. 
grande attenzione per gli inter-
venti di Giovanni Ferrero di
CPD Torino e dell’arch. Eugenia
Monzeglio di IsITT che hanno
offerto spunti interessanti per
migliorare la fruibilità delle
strutture e dei servizi turistici.
Leonardo Granata di Agriturist
Veneto ha portato l’esempio di
casi virtuosi di turismo outdoor
attivi in Veneto e in emilia Ro-
magna e di come l’agriturismo
può intercettare flussi turistici
sempre più importanti. 

Molto sentito l’intervento di
Luca Brondelli di Brondello,
presidente di Confagricoltura
Alessandria, che ha ribadito l’im-
portanza della formazione e dei
servizi rivolti ai turisti, sempre
più consapevoli di cosa ricercano
e quindi più esigenti. La vera
sfida è offrire vacanze esperien-
ziali sempre più innovative
senza che l’agriturismo perda la
propria identità, la semplicità e il
legame con la terra. 
Tutti gli interventi hanno avuto
come comun denominatore la
volontà di lavorare insieme per lo
sviluppo del Monferrato met-
tendo al centro di ogni strategia la
persona, essenza del Co-Design,
processo industriale che si vuole

ora applicare al turismo. Tale ap-
proccio è stato approfondito negli
interventi di Gian Paolo Coscia
(presidente) e di Roberto Li-
vraghi (segretario generale) della
CCIAA di Alessandria.
A coordinare i lavori Fiorella Ri-
minato, direttore di Agriturist
Piemonte, e Andrea Cerrato, pre-
sidente di Sistema Monferrato.
I prossimi appuntamenti orga-
nizzati da Agriturist Piemonte e
Confagricoltura Asti saranno una
giornata di studio dedicata al
biologico, il 16 gennaio, e una
dedicata alla formazione del
mondo dell’informazione, della
comunicazione e della progetta-
zione, il 18 gennaio. entrambi
gli incontri si terranno ad Asti.

Strategie di Co-Design per lo Sviluppo del Monferrato

Il fatturato dell’agriturismo
cresce di 1,2 mld nel 2016

L’Italia è il Paese più multifunzionale d’europa. Il valore della
produzione delle attività di supporto e secondarie è pari a 11
miliardi di euro, più di Francia (6,5 miliardi) e Paesi Bassi (3,2

miliardi). Nel primo “Rapporto annuale su multifunzionalità agricola
e agriturismo”, realizzato dall’ISMeA e presentato ad “AgrieTour” 2017
ad Arezzo, si percepisce il valore crescente che l’allargamento dell’atti-
vità imprenditoriale attraverso le attività multifunzionali sta assu-
mendo nel nostro Paese: il suo valore è più che raddoppiato
(+121,8%) rispetto al 2000. L’agriturismo resta il perno della multifun-
zionalità. Sono 22.661, al 2016, le aziende agrituristiche in Italia: 423
aziende in più (+1,9%) rispetto al 2015. Un mercato con un fatturato
che segna circa 1,25 miliardi di euro nel 2016 (+5,2% sul 2015). 
Per quanto riguarda la domanda, nel periodo 2005-2016 gli arrivi
sono più che raddoppiati (+125%), passando da 1,3 milioni a oltre 3
milioni, con un importante incremento degli ospiti stranieri
(+174%) e degli arrivi italiani (+96%). La maggior parte degli ospiti
stranieri provengono da germania, Paesi Bassi, Francia e USA. L’agri-
turismo incide per l’11,4% degli arrivi del comparto extralberghiero.
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Lunedì 20 novembre si è te-
nuto nella sede della Pro-
vincia di Alessandria l'in-

contro convocato dal presidente
Gianfranco Baldi in merito ai
danni causati dalla fauna selva-
tica alle attività agricole, a cui ha
partecipato una delegazione di
Confagricoltura Alessandria.
Il piano di controllo numerico
proposto dalla Provincia ha avuto
il benestare della Regione Pie-
monte. Si attende ancora il parere
dell'ISPRA, l'Istituto del governo
che si occupa della protezione e
della ricerca ambientale, per poter
dare il via agli interventi.

Il suddetto piano prevede abbat-
timenti solo nelle Zone di Ripo-
polamento e Cattura (ZRC) con
l'intervento delle guardie vena-
torie provinciali e dei “selecon-
trollori” ossia cacciatori adegua-
tamente formati e quindi abili-
tati a partecipare alle battute di
caccia, regola che vale esclusiva-
mente per i caprioli e non per i
cinghiali. 
Si è inoltre deciso di attivare un
tavolo di confronto permanente
al quale partecipano le Associa-
zioni agricole e venatorie, gli
ATC, la Provincia e la Regione
per valutare le problematiche e i

metodi di intervento. 
Il presidente di Confagri-
coltura Alessandria, Luca
Brondelli di Brondello,
fa presente: “I danni sono
pesantissimi e ci sono agri-
coltori che devono decidere
se seminare o lasciare in-
colti i campi”. 

Paolo Castellano

A norma dello statuto del Sindacato Provinciale dei Proprie-
tari con Beni Affittati di Alessandria, lunedì 13 novembre
scorso si è svolta l’Assemblea Ordinaria nella Sede Sociale di

Via Trotti, 122 ad Alessandria.
Al tavolo dei relatori il presidente di Confagricoltura Alessandria,
Luca Brondelli di Brondello, il presidente del Sindacato Provinciale
dei Proprietari con Beni Affittati di Alessandria, Massimo Arlotta Ta-
rino, ed il segretario del Sindacato Provinciale dei Proprietari con
Beni Affittati di Alessandria, Mario Rendina.
All'Ordine del giorno, dopo le comunicazioni del presidente Massimo
Arlotta Tarino, si è parlato del rinnovo dell'Accordo collettivo sui con-
tratti agrari per la provincia di Alessandria e dell'attività del Sindacato.

R.S.

IOLAVORO, successo della
seconda edizione locale

Ad Alessandria presso il DiSIT dell’Università del Piemonte
Orientale il 28 novembre scorso ha fatto tappa IOLAVORO. La
manifestazione, giunta alla 2ª edizione locale, rappresenta un

vero e proprio contenitore di iniziative per tutti coloro che cercano
lavoro, che vogliono conoscere il mondo aziendale e scoprire le op-
portunità legate all’autoimpresa. 
All’edizione alessandrina di IOLAVORO erano presenti più di 50
aziende e agenzie per il lavoro oltre a stand di servizi e istituzioni tra
cui Confagricoltura Alessandria. 
L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato Istruzione, Lavoro e For-
mazione professionale della Regione Piemonte, realizzata da Agenzia
Piemonte Lavoro in collaborazione con Comune di Alessandria – As-
sessorato alle Politiche giovanili e Assessorato al Lavoro, la Provincia
di Alessandria Informagiovani dell’Azienda Speciale “Costruire In-
sieme”, il Centro per l’Impiego di Alessandria, enaip Piemonte Servizi
al Lavoro, l’Università del Piemonte Orientale, la Camera di Com-
mercio, Confindustria Alessandria e la Fondazione Social. 
Confagricoltura Alessandria, come nella passata edizione, ha preso
parte alla giornata con uno stand istituzionale nel quale quest’anno è
stato possibile avere in-
formazioni sull’associa-
zione (in particolare sui
suoi servizi fiscali e di
patronato) e sull’Ac-
cordo per l’alternanza
scuola-lavoro stipulato
con l’Ufficio scolastico
territoriale. Inoltre, si
sono potuti lasciare i
curricula per posizioni
lavorative interne al-
l’organizzazione e per
candidarsi a lavori sta-
gionali presso le
aziende associate.

R.Sparacino

Incontro sulla fauna selvatica

Assemblea del Sindacato Provinciale dei Proprietari con Beni Affittati di Alessandria
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Anche per questa edizione,
Confagricoltura Alessandria
è stata partner del PMI

DAY, organizzato dalla Piccola In-
dustria di Confindustria di Ales-
sandria nella mattinata di venerdì
17 novembre.
Il PMI DAY è la giornata in cui le
piccole e medie imprese di Confin-
dustria in tutta Italia aprono le
porte dei loro stabilimenti a stu-
denti, insegnanti e comunità locali
per mostrare come si svolge l’atti-
vità produttiva e per raccontare
storia, conquiste e progetti futuri
dell’azienda.
L’iniziativa è stata lanciata da Pic-
cola Industria di Confindustria nel
2010 e da allora ha portato più di
170.000 giovani a diretto contatto
con il mondo e con i valori della
piccola e media impresa.
Il PMI DAY è inserito nell’ambito
della Settimana della Cultura
d’Impresa e rientra tra gli eventi
della Settimana europea delle
PMI, organizzata dalla Commis-
sione europea.
Per gli imprenditori il PMI DAY è
un momento importante per far
emergere l’articolato impegno a fa-
vore della diffusione della cultura
d’impresa declinato in particolare
sulle tematiche che riguardano
l’alternanza scuola – lavoro che in-
nova profondamente la didattica
rendendo strutturale il rapporto
tra formazione e lavoro e che vede

il PMI DAY quale attività inclusa
nella progettazione dei percorsi di
alternanza.
Dopo la positiva esperienza dello
scorso anno, che ha visto anche in
provincia di Alessandria (unica in
Piemonte) e in altri otto territori
nazionali lo svolgimento delle vi-
site anche in alcune aziende agri-
cole e nella speranza che il pro-
getto continui ad allargarsi, è pro-
seguita la collaborazione tra Pic-
cola Industria e Confagricoltura:
anche in questa edizione le due As-
sociazioni hanno realizzato il PMI
DAY in partnership, a conferma
dei consolidati rapporti in filiera
tra le rispettive imprese, dando in
questo modo ai ragazzi l’opportu-
nità di una conoscenza più ampia
della realtà produttiva.
Tra le industrie locali che hanno
aderito all’iniziativa quest’anno, vi
sono tre agroindustrie, le Cantine
Volpi di Tortona e la Centrale del
Latte di Alessandria e Asti, cui si
aggiunge la Pernigotti di Novi che,
in ragione della tipologia produt-
tiva, sarà visitata dagli studenti in
data successiva.
gli alunni e gli insegnanti che
hanno preso parte all’iniziativa
sono la classe 4ªB del Liceo Lin-
guistico e rappresentanti delle
classi quarte degli altri indirizzi del
Liceo Peano di Tortona e le classi
3ªD, 4ªD e 4ªe ad indirizzo “Am-
ministrazione Finanza e Marke-

ting” dell’I.I.S. Ciampini - Boc-
cardo di Novi Ligure.
Al “porte aperte” per Confagricol-
tura hanno preso parte il presi-
dente provinciale Luca Brondelli
di Brondello, la responsabile or-
ganizzativa Cristina Bagnasco e il
vice direttore di Zona di Tortona
Francesco Dameri. 
erano inoltre presenti nelle
aziende anche funzionari di Con-
findustria Alessandria.
“Il PMI DAY è inserito tra le attività
dell’ormai storico opuscolo per le
scuole di Agriturist Alessandria,
Scatta il Verde, vieni in campagna.
Siamo certi che sia un ottimo stru-

mento per approfondire conoscenze in
ambito agricolo ed alimentare per le
giovani generazioni” ha commen-
tato il presidente di Confagricol-
tura Alessandria, Luca Brondelli di
Brondello.
“Anche quest’anno abbiamo ripetuto
la positiva collaborazione con Confa-
gricoltura – ha affermato Tiziano
Maino, presidente della Piccola In-
dustria di Confindustria Alessan-
dria – con l’intento di valorizzare l’at-
tività del settore agroalimentare e di
far conoscere direttamente agli stu-
denti le realtà produttive e l’impegno
imprenditoriale sul nostro territorio”.

Rossana Sparacino

Cantine Volpi e Centrale del Latte protagoniste 
del PMI DAY di Piccola Industria di Confindustria

Seminario informativo
La gestione della concimazione nelle aziende

cerealicole: il piano di concimazione
presso Hotel Alli Due Buoi Rossi - Via Cavour, 32 Alessandria 

martedì 23 gennaio 2018 ore 9
Relatore: prof. Carlo Grignani

Confagricoltura
Alessandria
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irrigATori SEmoVEnTi rm

moTopompE
Di quALSiASi
poTEnzA

Via Cairoli, 21 15045 SALE  (AL) Tel. e Fax 0131.84132
e-mail: cavallipompe@gmail.com

IMPIANTI COMPLETI PER IRRIGAZIONI E
TUBAZIONI SOTTERRANEE IN PVC

pozzi TriVELLATi E prATiChE
pEr AuTorizzAzioni
VEnDiTA E ASSiSTEnzA pompE 

VErTiCALi E SommErSE

Dal 1949

tutto per 

l’irrigazione

Sabato 11 e domenica 12 no-
vembre scorsi si è svolta ad
Alessandria la Fiera di San

Baudolino, appuntamento conso-
lidato (32ª edizione) per festeg-
giare il Santo Patrono del capo-
luogo anche attraverso l’enoga-
stronomia. 
La manifestazione è stata organiz-
zata dalla Camera di Commercio
di Alessandria e dal Comune di
Alessandria, con la collabora-
zione della Regione Piemonte,
delle Associazioni di categoria del
commercio, agricoltura e artigia-

nato tra cui Confagricoltura Ales-
sandria, del Consorzio Procom, di
Slow Food Alessandria e dell’As-
sociazione dei commercianti del
Borgo Rovereto.
La Fiera ha offerto un ricco pro-
gramma incentrato principal-
mente sui prodotti del territorio
messi in esposizione, vendita e
degustazione per il folto pub-

blico, che come ogni anno si è
presentato lungo tutte le vie del
centro storico.
Il sabato e la domenica in Via dei
Martiri, grazie all’organizzazione
della Procom e alla fattiva collabo-
razione delle associazioni agricole
tra cui appunto il nostro Sinda-
cato, erano presenti stand con le
produzioni della nostra provincia.

La domenica anche in Via Vo-
chieri, rinominata Via dell’Agri-
coltura, banchetti espositivi degli
associati di Confagricoltura Ales-
sandria hanno colorato di bianco-
verde il percorso gastronomico.
“Questa edizione ha visto una
grande partecipazione di associati
con le loro produzioni, dimostrando
di essere una bella vetrina per l’agri-
coltura nostrana” commenta Luca
Brondelli di Brondello, presi-
dente di Confagricoltura Alessan-
dria.

Rossana Sparacino

Confagricoltura Alessandria
alla Fiera di San Baudolino



In concomitanza con la festa del patrono Sant’evasio, sabato 11
novembre scorso all’Auditorium San Filippo a Casale sono stati
assegnati i premi “San Vas 2017”, riconoscimento a chi ha portato

lustro alla città e al territorio circostante.
La manifestazione organizzata dalla Pro loco di Casale, presieduta da
Francesco Mazzucco, dall’arciconfraternita di Sant’evasio e dalle As-
sociazioni di categoria del territorio, tra cui Confagricoltura Alessan-
dria, è giunta alla 34ª edizione.  
Le designazioni da parte di Pro loco e arciconfraternita sono state il
dottor Giuseppe Bargero, la ditta giordano Trasporti e Ilario Nalin. 
Su designazione dell’Unione commercianti e della Confesercenti il
premio è stato assegnato all’associazione culturale Pandora Onlus,
presieduta da Annalisa Rizzo. La CNA e Libera artigiani Confartigia-
nato hanno premiato Pieralberto Miglietta, titolare del salumificio
Miglietta di Madonnina di Serralunga di Crea. 
Infine, la cooperativa Artigiana di garanzia Casalese ha premiato il
maestro decoratore Emanuele Merlo. 
Su indicazione di Confagricoltura Alessandria il riconoscimento è an-
dato a Gianfranco Cavaliere, proprietario di una azienda agricola di
280 ettari coltivati in prevalenza a grano, mais e riso. 

R. Sparacino

Confagricoltura Donna
propone a partire da
fine gennaio 2018 tre

corsi in tre zone diverse in
contemporanea tutti con do-
centi donne.
Si tratta di corsi per titolari e
operatori di aziende agricole
che lavorano con il mondo
del turismo, agriturismi, B&B,
aziende con spacci vendita di
prodotti aziendali e tutti co-
loro che vogliono scoprire e
far scoprire il nostro magico

territorio con una promo-
zione preparata e consape-
vole.
Ogni corso si svolgerà dalle
ore 18 alle ore 20 come speci-
ficato nella tabella a fianco.
Il costo di partecipazione a
ciascun corso è fissato in euro
60.
Per informazioni rivolgersi
alla segretaria di Confagri-
coltura Donna Cristina Ba-
gnasco in Sede al numero
0131 43151.
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Argomento Data Luogo
Vino Martedì 30 gennaio Acqui - Enoteca
Vino Mercoledì 31 gennaio Novi - Ufficio Zona
Vino Giovedì 1° febbraio Casale - Ufficio Zona
Cibo Martedì 6 febbraio Acqui - Enoteca
Cibo Mercoledì 7 febbraio Novi - Ufficio Zona
Cibo Giovedì 8 febbraio Casale - Ufficio Zona
Territorio Martedì 20 febbraio Acqui - Enoteca
Territorio Mercoledì 21 febbraio Novi - Ufficio Zona
Territorio Giovedì 22 febbraio Casale - Ufficio Zona

Partono i corsi di Confagricoltura Donna

Premio San Vas 2017
Gianfranco Cavaliere è nato a Sa

n Salvatore Monferrato

il 17 maggio 1961 e risiede nella 
frazione di San Germano

di Casale Monferrato, dove sta c
ontinuando l’attività agri-

cola iniziata dalla famiglia.

Questa bella realtà casalese è nata
 negli anni ‘50 grazie alla

forza di volontà ed alla tenacia d
el nonno Clorindo che,

proveniente dal Veneto, è diventat
o mezzadro a Rosignano

Monferrato alla “Cascina San Pang
razio” e successivamente

alla cascina “La Mosa” di San Salv
atore Monferrato, per poi

approdare come affittuario nel 196
2 a San Germano alla ca-

scina “Rivetta”, dove oltre alla colti
vazione di 15 ettari di ce-

reali e foraggere svolgeva anche l’
attività di allevamento bo-

vini.
Negli anni ‘70 l’azienda è stata ge

stita dal papà Eligio coa-

diuvato dai figli Livio e Gianfranco
. In questi anni l’azienda

si è ingrandita, sono stati acquistat
i terreni irrigui, si sono co-

struiti capannoni agricoli ed essicc
atoi, è stata cessata l’atti-

vità di allevamento.
Negli anni ‘80 è inizia l’attività da

 contoterzista. Con il pas-

sare degli anni l’azienda si è amp
liata e, dopo la morte del

fratello Livio e del padre Eligio, è
 stata presa in carico da

Gianfranco. 
Oggi l’azienda Cavaliere coltiva

 280 ettari suddivisi tra

grano, mais, foraggere, riso e altri
 cereali.

Recentemente l’azienda  ha trovato
 la continuità in ambito fa-

migliare con l’ingresso dei figli Marco e Andrea come coa-

diuvanti sotto la guida esperta e sic
ura del padre.



Dopo cinque anni di assenza ed a seguito di numerose
richieste pervenute, il Consiglio Direttivo dell’ANPA
Pensionati Confagricoltura ha deciso di tornare per il

soggiorno invernale 2018 a Montegrotto Terme.
Per il soggiorno è stato scelto l’Hotel Commodore Terme –
elegante albergo a 4 stelle e di comprovata esperienza nel-
l’ospitalità dei nostri soggiorni pensionati.
La struttura sorge ai piedi dei Colli euganei – a 1,5 km dal
centro di Montegrotto Terme – e offre 4 piscine, un centro be-
nessere e un centro fitness.
Le camere del Commodore sono dotate di balcone con vista
giardino, cassaforte, TV e frigorifero.
Le piscine dispongono di temperature differenti e idromas-
saggio, mentre il lussuoso centro benessere include una sauna,
un servizio massaggi e una varietà di trattamenti di bellezza.
L’hotel si trova a 10 km da Padova ed è base ideale per esplo-
rare l’arte e la cultura della regione.
Il periodo assegnato alla nostra provincia è dal 19 al 27 feb-
braio, quindi per nove giorni e otto notti.
Le escursioni prevedono la visita di stupende località, alcune
delle quali mai toccate nei precedenti soggiorni.
escursioni di un’intera giornata (con pranzo in corso di gita)
sono previste a Trieste, al Castello di Miramare e al Sacrario di
Redipuglia.
escursioni di mezza giornata a Padova (Basilica di Sant’An-

tonio, Cappella degli Scrovegni e giro della città), al Castello
La Montecchia e Abbazia Praglia, ad Arquà Petrarca e a Mon-
selice, a Verona (Arena e giro della città), a Treviso e nella zona
del Prosecco (Villa Sandi).
Nella giornata libera, per coloro che fossero interessati, è stato
previsto un tour facoltativo a pagamento per Venezia o Vi-
cenza. Le quote di partecipazione sono:
-   euro 670 per i pensionati che hanno rilasciato delega alla
nostra Associazione;
-   euro 780 per i non pensionati e per i pensionati che non
hanno rilasciato delega alla nostra Associazione.
La quota comprende la pensione completa per l’intero pe-
riodo in sistemazione in camera doppia. Sono comprese
inoltre le escursioni effettuate con pullman granturismo e con
la presenza di guide autorizzate, l’ingresso ai musei, la pre-
senza di accompagnatori nelle escursioni ed all’interno dell’-
hotel, il medico in hotel 24 ore su 24, l’animazione con serate
danzanti con musica dal vivo e piano bar.
A parte c’è il costo del viaggio, che verrà organizzato dal nostro
Sindacato provinciale con pullman granturismo.
Il supplemento da pagare per usufruire della camera singola è
di euro 96 per tutto il soggiorno.
Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 8 gennaio. Al momento
della prenotazione dovrà essere versato il pagamento della
quota di iscrizione di euro 260.
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 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

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

Nuovo rivenditore
di zona

39° soggiorno pensionati 
a Montegrotto Terme dal 19 al 27 febbraio

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Per la tua pubblicità su L’Aratro contatta la Redazione al numero
telefonico 0131.43151 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. 
Per gli annunci a pagamento della rubrica “Occasioni” rivolgiti
agli Uffici Zona o alla Redazione in Sede.
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 NOTIZIARIO 
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

L’INPS con il messaggio n. 4424 dell’8 novembre 2017 for-
nisce ulteriori chiarimenti in merito alle problematiche
delle voci di reddito relative al riconoscimento dell’as-

segno sociale. Si ricorda che l’assegno sociale è una prestazione
assistenziale che viene riconosciuta attualmente al compimento
di 65 anni e 7 mesi a quanti siano in possesso di specifici requisiti
e in particolari condizioni reddituali e l’importo dell’assegno per
il 2017 è pari a 448,07 per 13 mensilità.
Il messaggio fornisce particolari chiarimenti in merito ai seguenti
aspetti:
1) Carattere effettivo del reddito
Per determinare il requisito reddituale rilevano solo le somme ef-
fettivamente percepite. Pertanto, in caso di un’entrata spettante,
ma non percepita, è possibile allegare documentazione che dimo-
stri la mancata effettiva erogazione del reddito in modo da non
inserirla nel computo.
2) Computo degli arretrati
I pagamenti degli arretrati seguono il criterio di competenza e
pertanto devono essere imputati ai rispettivi anni di riferimento.
3) Redditi esteri di cittadini extracomunitari
In questi casi occorre che i redditi siano documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero e autenticati da autorità consolare italiana.
4) Entrate conseguenti a vendita di immobili 
L’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immo-
bile, per l’anno a cui si riferisce, è un reddito da dichiarare. Specie
se l’immobile viene venduto entro i 5 anni dall’acquisto, l’INPS

non dovrà computare la sola plusvalenza, ma dovrà inserire nel
calcolo l’intero ricavato.
5) Assegno divorzile in un’unica soluzione 
In mancanza di un criterio che lo ripartisca nei periodi antece-
denti, va computato nell’anno di erogazione.
6) Rendita INAIL del coniuge
Va computata nel calcolo del reddito.
7) Indennità di accompagnamento di ogni tipo
Le indennità di accompagnamento (erogate da INPS e INAIL)
vanno sempre escluse.

C.A.A.F.
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

C.A.A.F.
CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

Rispecchiamo 
le tue esigenze

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

Confagricoltura
Alessandria

UNIONI CIVILI

Prestazioni economiche INAIL
Con la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, l’INAIL fornisce
indicazioni operative per l’applicazione della Legge 76/2016,
che disciplina le unioni tra persone dello stesso sesso.
Per quanto riguarda le Unioni civili, la Legge n. 76/2016
equipara le parti dell’unione ai coniugi e, pertanto, l’istituto
riconoscerà le stesse prestazioni economiche sino a oggi ri-
servate esclusivamente ai coniugi (per esempio la rendita ai
superstiti). Le prestazioni economiche non saranno, invece,
erogate al convivente di fatto, in assenza di una espressa di-
sposizione normativa in materia di equiparazione di status
tra coniuge e convivente di fatto.

ASSEGNO SOCIALE

Requisiti reddituali: chiarimenti INPS
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INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO srl
Via Frascara 5 • SEZZADIO (AL) • Tel. 0131 703177 • www.industrialmecabbriatamario.it

– FALCIACONDIZIONATRICI          – gIROANDANATORI
– RANgHINATORI STeLLARI          – FALCIATRICI ROTANTI

MACCHINE AGRICOLE

Il 1° novembre è mancato  

DOMENICO
ROBBIANO

della Cascina Ravino di Ca-
stelletto d'Orba. 
Alla moglie elda, al figlio
Mario, alla figlia Nicoletta ed
ai parenti tutti sentite condo-
glianze dall'Ufficio Zona di
Novi  Ligure, dalla Redazione 
de L’Aratro e da Confagricol-
tura Alessandria.

• • •
Il 23 ottobre è mancato 

CARLO MICHELE
BENZI

Alla moglie Rosa, alle figlie
Paola, Albina, giovanna e
Carla con le rispettive fami-
glie e ai parenti tutti sentite
condoglianze dall'Ufficio
Zona di Acqui Terme, dalla
Redazione de L’Aratro e da
Confagricoltura Alessandria.

RINGRAZIAMENTO
CARLO MICHELE BENZI

21 - 3 - 1934 — 23 - 10 - 2017

Hai coltivato con fatica e con

amore la terra.... 

Ora coltivi nell’amore di Dio

le vigne del paradiso.

Il 23 ottobre è mancato il nostro caro Carlo Michele Benzi.
La moglie Rosa unitamente alle figlie Paola, Albina, giovanna e
Carla con le rispettive famiglie sentitamente ringraziano tutti co-
loro che hanno partecipato al loro dolore.

  

 

     
  

     
   

  
       –– 23 - 10 - 2017

GAL GIAROLO LEADER

Bando pubblico per lo sviluppo e
l’innovazione delle filiere agricole

Il bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di Progetti Integrati
di Filiera (PIF). Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e
in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un in-

tervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio
vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera
nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderi-
scono. Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia che pos-
sono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di opera-
zione previste dal PSL del gal giarolo Leader (www.giarololeader.it) fi-
nalizzate all’attuazione del progetto di filiera. Le risorse pubbliche di-
sponibili ammontano a complessivi euro 474.020. L’agevolazione pre-
vista è un contributo in conto capitale pari al 40% dei costi ammissibili
elevato al 50% per gli investimenti in zona montana. 
Scadenza: 31 gennaio 2018.
Per informazioni rivolgersi ai nostri Uffici.

R.S.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Piemonte - Misura 1 - Operazione 1.1.1-

Azione 1: Formazione in ambito agricolo
Bando n. 1/2016

CORSO
Utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

e del digestato: norme e operatività
Martedì 9 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (totale 8 ore)              
presso Confagricoltura Alessandria - Via Trotti, 122 (1° piano)

                                                                                                                                                                                                           

Argomenti:

La vigente normativa sull’uso agronomico di
effluenti zootecnici e digestato

Gli adempimenti a carico dei produttori e degli utilizzatori alla
luce dalla normativa nazionale e del suo recepimento regionale

- 4 ore -
Monica Bassanino della Regione Piemonte

• • •
L’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e

del digestato: criteri operativi
Gli effluenti zootecniche e il digestato apportatori di sostanze
fertilizzanti: colture e note agronomiche, epoche, dosaggi,

modalità di stoccaggio e distribuzione
- 4 ore -

Elio Dinuccio di UPTOFARM s.r.l.

Iscrizioni in Sede o negli Uffici Zona entro giovedì 21 dicembre.
Gli utilizzatori di effluenti zootecnici e di digestato 

sono caldamente invitati a partecipare
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“Dal 20 novembre è scat-
tata la richiesta di certi-
ficazione antimafia per

circa un milione di agricoltori benefi-
ciari dei fondi europei, paralizzando
l’AGEA e tutti gli organismi paga-
tori, aggravando il carico burocratico
ma, soprattutto, determinando l’ar-
resto del flusso delle erogazioni dei
fondi UE, a danno di tutte le aziende
agricole. Si vanifica totalmente l’im-
pegno profuso dal Governo per ren-
dere più efficiente il sistema di ge-
stione delle risorse europee; peraltro
si ingolfano pure le Prefetture che
sono chiamate a gestire una mole
enorme di documenti”.
Lo ha sottolineato il presidente
di Confagricoltura Massimiliano
Giansanti che è intervenuto su
quanto detto dal ministro delle
Politiche agricole Maurizio Mar-
tina e dalla sottosegretaria alla
Presidenza del Consiglio Maria
Elena Boschi, richiamando i
problemi relativi alle disposi-

zioni della Legge 161/17 che pre-
vede l’acquisizione della docu-
mentazione antimafia per i ter-
reni agricoli che usufruiscono di
fondi europei.
“Condividiamo pienamente le fina-
lità della normativa antimafia ma
ci sembra assurdo paralizzare il si-
stema degli organismi pagatori pro-
prio ora che sta operando con effi-
cacia e penalizzare le imprese agri-
cole. Ci attendevamo provvedimenti
nel DL Fiscale all’esame della Ca-
mera, ma la norma introdotta nel
maxiemendamento riguarda solo le
piccole imprese che ricevono fondi
europei entro i 5mila euro. Così non
si risolve il problema per le imprese
più produttive e competitive”.
Confagricoltura ha quindi solle-
citato il governo a porre in es-
sere tempestivamente “un ulte-
riore intervento anche legislativo per
evitare i gravissimi disagi e danni
per gli agricoltori per l’ulteriore ag-
gravio di burocrazia”.

Al via le iscrizioni ai corsi di
formazione per la sicurezza

Comunichiamo che nel corso dei mesi invernali del 2017/2018
Confagricoltura Alessandria organizzerà  i corsi di formazione
in materia di sicurezza in agricoltura previsti dalla normativa

in vigore. I corsi, a pagamento, saranno organizzati se si raggiungerà
un numero minimo di partecipanti.

I corsi potranno interessare i seguenti aspetti e destinatari: 

CORSO DURATA ore
FORMAZIONE R.S.P.P. per datori di lavoro 32
AGGIORNAMENTO  R.S.P.P. (QUINQUENNALE) 10
FORMAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI 12
FORMAZIONE PREPOSTI 8
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - BASE 12
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - aggiornamento triennale 4
ADDETTO ANTINCENDIO rischio medio 8
FORMAZIONE H.A.C.C.P 6

Per consentirci di organizzare i corsi in tempo utile a terminarli
entro i mesi invernali, periodo più fruibile dai lavoratori delle
aziende agricole, raccomandiamo di segnalare il proprio interesse al
Servizio Paghe o Tecnico dell’Ufficio Zona quanto prima possibile.

Roberto Giorgi

Certificati antimafia: 
bloccati i fondi europei 

L’Asti Secco è sui mercati
L’Asti DOCg rilancia e si fa in tre. Con le uve Moscato prodotte

nei 52 Comuni delle province di Asti, Alessandria e Cuneo si
può produrre, oltre ai tradizionali Asti Spumante e Moscato

d’Asti, nelle versioni dolci, anche l’Asti Secco. 
La presentazione ufficiale della nuova tipologia è avvenuta domenica
19 novembre a Canelli, dove 160 anni fa nacque il primo spumante
italiano, davanti a 500 produttori. Il Consorzio di tutela ha presen-
tato l’Asti Secco, che viene proposto ai mercati con una “campiona-
tura” di 6-700mila bottiglie.
“Dieci anni fa - ha spiegato il direttore del Consorzio dell’Asti Giorgio
Bosticco - si consumavano 100 milioni di bottiglie di spumante in Italia.
Di queste 40 milioni erano dolci. Oggi il mercato è cresciuto a 120 milioni,
ma i dolci sono scesi a 23/25 milioni”. Le aziende spumantiere che
hanno deciso di puntare sull’Asti Secco sono per il momento 16: con
l’agenzia pubblicitaria Hub 09 il Consorzio ha investito 1,3 milioni
di euro per una campagna dedicata alla denominazione per far cono-

scere le tre tipologie.
Il Consorzio ha presentato l’Asti Secco alla stampa nazionale e inter-
nazionale martedì 21 novembre nel centro di Roma (La Lanterna di
Massimiliano Fuksas, in via Tomacelli) e martedì 28 novembre a Mi-
lano (Spazio gessi, via Manzoni).

Finalmente è possibile presentare le do-
mande di sostegno per le reti antigran-
dine. La dotazione finanziaria prevista

per l'attuazione di questo bando (Misura 5.1,
Operazione 5.1.2) è fissata in 4.000.000 euro
di spesa pubblica.
Qualora si rendessero disponibili risorse fi-
nanziarie provenienti da economie, si potrà
procedere a finanziare eventuali investimenti
ritenuti idonei ma non finanziabili per man-
canza di risorse.
Il bando è riservato a richiedenti in pos-
sesso dei requisiti di agricoltore in attività
di cui all’articolo 9 del Regolamento (Ue)
n. 1307/2013, sia persone fisiche che per-

sone giuridiche, singoli o associati.
I requisiti necessari per l’ammissione al so-
stegno devono essere già posseduti all’atto
della presentazione della domanda e devono
permanere fino alla data di conclusione del
vincolo di destinazione degli interventi.
Per la presentazione della domanda è obbli-
gatorio che l’azienda agricola sia precedente-
mente iscritta all’Anagrafe Agricola del Pie-
monte e abbia costituito il fascicolo aziendale
come da D.L.gs 173/1998 e D.P.R. 503/1999.
Non possono presentare domanda di so-
stegno coloro nei cui confronti sussistano
condizioni che limitano o escludono, a
norma di legge, la capacità di contrarre con la

pubblica amministrazione, ovvero di perce-
pire contributi, finanziamenti o mutui age-
volati ed altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
della Comunità europea, per lo svolgimento
di attività imprenditoriali.
La scadenza del bando è fissata per il 23
marzo 2018.
Ulteriori informazioni nei nostri Uffici.

R.S.

PSR 2014-2020

Operazione 5.1.2: reti antigrandine
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VARIAZIONE
DELLE FASCE
CONTRIBUTIVE
Si informano tutti gli asso-

ciati che rivestono la qua-
lifica di “Coltivatori Di-

retti” e/o “Imprenditori Agri-
coli” che i medesimi pagano i
propri contributi previdenziali
sulla base della quantità di red-
dito agrario che risulta dai ter-
reni coltivati, dal quale ne con-
segue la fascia contributiva di
appartenenza (1ª - 2ª - 3ª - 4ª
fascia).
Pertanto, si ricorda ancora che
ogni qualvolta si modifica la su-
perficie aziendale coltivabile e,
di conseguenza, la quantità di
reddito agrario, sia in aumento
(con acquisti e/o affitti) sia in
diminuzione (con vendite e/o
rilascio terreni affittati), è ne-
cessario aggiornare la dichia-
razione aziendale (modello
CD1 Var) presso l’INPS. Il man-
cato aggiornamento dei dati
“in aumento” potrebbe com-
portare l’incremento di fascia e
in caso di controlli l’INPS pro-
cederà al recupero dei contri-
buti dal momento in cui è sorta
la variazione e comunque non
oltre i cinque anni precedenti
con le relative maggiorazioni
(sanzioni più interessi).
Al fine di evitare spiacevoli
sorprese, si consiglia agli
associati di passare subito
nei nostri uffici per le veri-
fiche del caso. 

Pagamento dei
contributi agricoli 

Gli associati sono invitati a
passare nei nostri Uffici Zona
per ritirare i Mod. F24 compi-
lati per procedere al versa-
mento dei contributi alla pros-
sima scadenza prevista del
16 gennaio 2018. Ricor-
diamo che è scaduto il 16 no-
vembre scorso il termine per
il pagamento della terza
rata.
L’INPS non invierà più al do-
micilio dei lavoratori auto-
nomi agricoli il consueto av-
viso contenente tutte le infor-
mazioni utili per effettuare il
versamento dei contributi pre-
videnziali, assistenziali, ob-
bligatori.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE – GESTIONI CALORE
VENDITA GASOLIO - CARBURANTI AGRICOLI - GAS LIQUIDO - FOTOVOLTAICO - PELLET

Acqui Terme:
Via Cassarogna, 24/c
Tel. 0144.322305
Cortemilia:
C.so Divisioni Alpine, 193
Tel. 0173.81388

www.  collinospa.it - deposito@collinospa.com

VENDE GAS METANO NELLA TUA CITTÀ
PASSARE A COLLINO È SEMPLICISSIMO E NON COSTA NULLA.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE I NUMERI: 0144.322305 / 0144.322147

Con l’emanazione del D.L. n. 148/2017
(cosiddetto collegato alla Legge di Bi-
lancio 2018) inizia a delinearsi la Ma-

novra finanziaria per il 2018, che sarà più com-
piutamente definita con la Legge di Bilancio.
Una misura introdotta in tale decreto consiste
nella possibilità di rimodulare la definizione
agevolata delle cartelle esattoriali relativamente
ai ruoli affidati agli agenti della riscossione
(equitalia, ecc.) per le annualità dal 2000 al
2016, stabilendo l’estinzione dei debiti per en-
trate erariali e dei contributi dovuti agli enti pre-
videnziali, previo pagamento (anche rateale)
della parte capitale, degli interessi e degli aggi,
con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi
di mora.
Con il decreto legge si prevede la possibilità di
pagare le rate non saldate scadute nel mese di lu-
glio e settembre 2017,  relativamente a chi
avesse già aderito alla definizione senza incor-
rere nella decadenza dalla stessa definizione pre-
vista, oltre per il mancato pagamento delle rate,
anche per eventuali errori o disguidi che hanno
comportato ritardi nei pagamenti.
È prevista inoltre la riammissione alla procedura
di definizione agevolata per tutti i debitori non
ammessi alla precedente definizione in quanto

non avevano assolto l’onere del pagamento di
tutte le rate in scadenza fino al 31 dicembre
2016, relativamente alle rateizzazioni in essere
al 24 ottobre 2016 e la riapertura di una nuova
procedura  di definizione agevolata per i nuovi
carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio al 30 settembre 2017.
Per addivenire alla nuova procedura di defini-
zione dei carichi affidati dal 1° gennaio al 30
settembre 2017,  il contribuente deve:
• presentare, entro il 15 maggio 2018, in via te-

lematica all’agente della riscossione apposita
domanda di adesione utilizzando i modelli e
la procedura prevista, nel sito internet dello
stesso agente della riscossione, previa infor-
mativa da parte di quest’ultimo, entro il 31
marzo 2018 dei predetti  carichi affidati dal 1°
gennaio al 30 settembre 2017;

• versare le somme dovute, che l’agente della ri-
scossione è tenuto a comunicare entro il suc-
cessivo 30 giugno 2018, entro un numero
massimo di cinque rate di pari importo sca-
denti nei mesi di luglio, settembre, ottobre e
novembre 2018 e febbraio 2019.

Per ulteriori informazioni i nostri Uffici sono
a completa disposizione.

Marco Ottone

Avviso agli
associati

Si avvisa che si farà sempre
maggiore uso dei sistemi in-
formatici nell’invio della
corrispondenza e degli in-
viti in progressiva sostitu-
zione del cartaceo. 
Gli associati che ancora
non l’avessero fatto sono in-
vitati a segnalare la propria
mail agli Uffici Zona o alla
Sede.

Riaperta la rottamazione-bis
delle cartelle esattoriali

Secondo le nuove regole del
Decreto Legislativo 50/17
del 24 aprile 2017 il recu-

pero dell’IVA delle fatture rice-
vute, la cui esigibilità si è verifi-
cata nel periodo d’imposta 2017,
sarà possibile solo con la regi-
strazione delle stesse entro lo
stesso anno.
In termini operativi, al fine di
poter detrarre e recuperare l’IVA
pagata sulle fatture di acquisto
dell’anno 2017, tali documenti

dovranno essere registrati obbli-
gatoriamente entro il 31 di-
cembre 2017; pertanto è neces-
sario che le aziende associate fac-
ciano pervenire tempestiva-
mente entro e non oltre il giorno
12 gennaio 2018 tutta la docu-
mentazione fiscale relativa al-
l’anno d’imposta 2017 per la re-
golare annotazione nei registri
IVA e garantire così il corretto di-
ritto alla detrazione.

M.O.

Registrazione delle fatture
obbligatoria entro fine anno
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� Vendo attrezzature per allevamento di starne e pernici
rosse: gabbie da riproduzione, incubatrice professionale Victoria
modello I-18, schiusa professionale Victoria modello H-6, riflettori
porta lampade 150w, abbeveratoi e mangiatoie per piccoli e
adulti, reti per voliere; vendo inoltre gabbie  per coppie di lepri o
conigli e gabbie svezzamento per leprotti. Tutto in ottimo stato
d'uso. Per informazioni Francesca cell. 388 6090321, Pozzol
Groppo (AL).
� Vendo trincia a mazze da vigna con
spostamento laterale. Larghezza 120 cm,
spostamento 25 cm a 800 euro. Vendo
pressa da montagna a bassa pressione (fa
ballette da 12kg) marca Garnier a 500
euro. Per informazioni 349 6792323
(Matteo).
� Privato vende a Casalnoceto 57 p.m. unico appezzamento
in pianura con accesso diretto su strada, prezzo da convenirsi.
Cell. 334 3030000.

� Vendesi alloggio
composto da cucina
abitabile, camera letto
matrimoniale, salottino,
bagno, 2 balconi posto
auto in zona Monte-
gioco, vista splendida.

Prezzo interessante. Cell. 339 8419065.
� Vendesi pala cingolata International DROTT 70 cv da ripa-
rare, peso 70 q.li c.a. Richiesta 2000 euro. Cell. 349 8706072.
� Vendo: aratro rivoltino per trattore 80/100 cv, rimorchio
omologato 40 quintali, erpice disco. Tutto in buono stato. Cell.
335 7664922.
� Vera occasione! Vendesi casa indipendente su tre lati da
ristrutturare a Montaldo Bormida. Ubicata s u due piani: pt. cucina
e servizi, p.1 una camera matrimoniale e una cameretta, even-
tuale stanza nel sottotetto, cortiletto. Prezzo di realizzo contratta-
bile. No agenzie. 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, anti-
furto. Euro 130.000 trattabili. Cell. 338 1171243.
� Vendo essiccatore con rullo spaccazolle ed estirpatore
Chisel con rullo. Cell. 338 4806565.

� Vendesi/affittasi capannone in Grava di 200 mq. Cell.
338 1171243.
� Vendesi lettino da campeggio, seggiolone, zaino da mon-
tagna porta bebè, coppia di paracolpi. Cell. 339 6775705.
� Vendesi/affittasi appartamento a Tortona in zona Esse-
lunga: cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto,
due balconi, termovalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349.
� 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.
� 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.

OCCASIONI

Per informazioni e per fissare appuntamenti si prega di contattare i
referenti di Zona.
Paolo Castellano Zona Alessandria Tel. 0131 252945
Francesco Dameri Zona Tortona Tel. 0131 861428
Matteo Ferro Zona Acqui Terme e Ovada Tel. 0144 322243
Giovanni Passioni Zona Casale Monferrato Tel. 0142 452209
Luca Businaro Zona Novi Ligure Tel. 0143 2633

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

Trattori 
con motori

EURO 4 Spandiconcime
con dosatore
brevettato

TELAIO DI 
PROTEZIONE
OMOLOGATO

PER OGNI TIPO
DI TRATTORE

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

Offerta 
coltelli 
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