
N° 11 • DICEMBRE 2021 • ANNO CII
Poste Italiane Spa 

Sped. in Abbonamento Postale - D.L.353/2003 
 (conv in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB/AL

“LA TERRA” - EDITRICE Ce.S.A. S.r.l. 
E u r o  0 .52  
www.confagricolturalessandria.it

Conclusa 
l’annata agraria

PERIODICO DI CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

aratro n 11-2021.qxp  06/12/21  17:17  Pagina 1



DICEMBRE 2021
2

Confagricoltura
Alessandria

Da sempre  
lavoriamo al meglio  

per le imprese agricole 
del nostro territorio

SEDE PROVINCIALE 
Via Trotti, 122 - 15121 Alessandria (1° piano) 
Tel. 0131 43151/2 - Fax 0131 263842 
info@confagricolturalessandria.it 
 
UFFICIO ZONA DI ALESSANDRIA 
Via Trotti, 122 - 15121 Alessandria (2° piano) 
Tel. 0131 252945 - Fax 0131 56329 
alessandria@confagricolturalessandria.it 
 
UFFICIO ZONA DI ACQUI TERME - OVADA 
Via Monteverde, 34 - 15011 Acqui Terme 
Tel. 0144 322243 - Fax 0144 350371 
acqui@confagricolturalessandria.it 
RECAPITO DI OVADA 
Via Cairoli, 54/1 - 15076 Ovada 
Tel. e Fax 0143 86307 
 
UFFICIO ZONA DI CASALE MONFERRATO 
Corso Indipendenza, 63b - 15033 Casale Monf.to 
Tel. 0142 452209 - Fax 0142 478519 
casale@confagricolturalessandria.it 

UFFICIO ZONA DI NOVI LIGURE 
Via Isola, 22 - 15067 Novi Ligure 
Tel. 0143 2633 - Fax 0143 320336 
novi@confagricolturalessandria.it 
 
UFFICIO ZONA DI TORTONA 
Piazza Malaspina, 14 - 15057 Tortona 
Tel. 0131 861428 
tortona@confagricolturalessandria.it 
 
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
SOC. COOP. 
Agenzia  
“Verde Sicuro Alessandria Srl con unico socio” 
Via Trotti, 116 - 15121 Alessandria 
Tel. 0131 250227 - Fax 0131 56580 
fataassicurazioni@confagricolturalessandria.it 
 
PATRONATO ENAPA 
Via Trotti, 120 - 15121 Alessandria 
Tel. 0131 263845 int. 1 - Fax 0131 305245 
alessandria@enapa.it

www.confagricolturalessandria.it 

Buon Natale  
e Felice  

Anno Nuovo

Confagricoltura
Alessandria

Alessandria AlessandriaDonna     Alessandria

Alessandria

CAA 
CONFAGRICOLTURA srl

AGRITECNAsrl
Centro Servizi per l’Agricoltura

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio
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Come ogni anno siamo ar-
rivati a dicembre e all’ul-
timo numero del nostro 

giornale L’Aratro. 
Si impone una riflessione su 
quanto è successo nell’anno che 
ci apprestiamo a concludere. 
Le preoccupazioni del mondo 
agricolo sono sempre tantis-
sime, mitigate solo in piccola 
parte dalla presa di coscienza di 
buona parte dell’opinione pub-
blica sull’importanza strategica 
del nostro settore per il Paese. 
Anche a causa della pandemia 
da Covid, dalla quale non 
siamo ancora usciti, molti 
hanno riconosciuto la dedi-
zione con la quale noi agricol-
tori abbiamo sempre lavorato, 
garantendo l’approvvigiona-
mento alimentare necessario 
agli italiani, senza generare pe-
ricolosi allarmismi che una ca-
renza di cibo avrebbe sicura-
mente provocato. 
Le preoccupazioni però riman-
gono, sia per il continuo au-
mento della burocrazia e di con-
seguenza dei costi per le nostre 
aziende, sia per il delinearsi di 
una PAC molto penalizzante 

per l’agricoltura italiana, così 
come per il sempre più pres-
sante richiamo alla sostenibilità 
dei nostri processi produttivi. 
Confagricoltura da sempre riba-
disce con forza che se è innega-
bile che tutte le attività economi-
che producono emissioni, quindi 
anche l’attività agricola, la nostra 
è anche l’unica che assorbe CO2 
e per giunta in percentuale mag-
giore di quella che emette. Dati 
certificati dall’ISPRA. 
Tutto questo non va dimenti-
cato quando si cerca di mettere 
sempre maggiori vincoli alla no-
stra attività in nome del rispetto 
dell’ambiente. 
Tra gli agricoltori in questi ul-
timi mesi la soddisfazione nel 
vedere i prezzi dei cereali in 
forte rialzo e a livelli mai rag-
giunti negli anni scorsi è mista 
alla preoccupazione per i rincari 
dei concimi, che hanno pure 
raggiunto livelli tali da metterne 
in dubbio l’acquisto. Senza di-
menticare che questi aumenti 
hanno profondamente minato 
la redditività delle aziende zoo-
tecniche, senza al momento ga-
rantire un minimo aumento di 

latte e carne alla stalla. 
Le battaglie dell’associazione in 
questo 2021 sono state molte-
plici, dalla organizzazione del si-
stema assicurativo dei Consorzi 
di difesa, alla conferma del cre-
dito di imposta per l’agricoltura 
4.0, così come il continuo e pres-
sante confronto con la Regione 
per i danni da ungulati, arrivati 
ormai a livelli insostenibili in 
certe zone della nostra Provincia. 
Nel concludere questo articolo 
con gli auguri di rito, mi sento 
di rassicurarvi sul fatto che la 
Confagricoltura anche negli 
anni a venire continuerà a lavo-
rare nell’ossequio dell’articolo 1 
del nostro Statuto: la difesa 
dell’impresa agricola italiana. 
A voi e alle vostre famiglie giun-
gano i miei più cari auguri di se-
reno Natale e Felice Anno 
Nuovo.  

Luca Brondelli
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VIDEOIMPAGINAZIONE E STAMPA: 
LITOGRAFIA VISCARDI SNC  
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AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ALESSANDRIA 
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CRISTINA BAGNASCO, GAIA BRIGNOLI,  
LUCA BRONDELLI, ROBERTO GIORGI,  
MARCO OTTONE, GIOVANNI PASSIONI,  
MARIO RENDINA, PAOLA ROSSI, MARCO VISCA, 
PIERO VISCARDI 
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L’Editrice, Ce.S.A. srl, comunica che immagini, notizie e articoli possono essere ripresi e pubblicati previa 
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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

Bilancio di fine anno

 Consulta il nostro sito  
www.confagricolturalessandria.it 
 dove troverai le informazioni 
e gli approfondimenti che ti interessano. 

Seguici anche su

RICAMBI AGRICOLI
CASTELLARO

RICAMBI ORIGINALI
O ADATTABILI DI OGNI MARCA

Corso Monferrato 91
Alessandria  Tel. 0131 223403
info@castellarostore.it
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Un inverno mite, una primavera piovosa con temperature forte-
mente altalenanti e una serie di gelate tardive, associati a 
un’estate calda e particolarmente asciutta, seguita da un autunno 

nuovamente mite: questo l’andamento climatico che ha segnato 
l’annata agraria 2020-2021, caratterizzata da una grave e perdurante 
siccità, che ha interessato soprattutto il Piemonte meridionale. 
Le coltivazioni erbacee, frumento e mais in particolare, ma anche 
prati, medicai ed erbai annuali hanno patito la carenza idrica riducendo 
in modo significativo le produzioni, mentre le coltivazioni legnose, 
frutteti e vigneti in particolare, hanno retto meglio, limitando il quan-
titativo dei raccolti che si sono però rivelati di buona qualità. 
Dal bilancio dell’annata agraria tracciato il 9 novembre scorso con 
una conferenza stampa da Confagricoltura Piemonte, alla quale hanno 
partecipato tra gli altri per Confagricoltura Alessandria il presidente 
Luca Brondelli di Brondello e il direttore Cristina Bagnasco, 
emerge che la campagna del grano tenero si è chiusa con un calo pro-
duttivo di circa il 10%, mentre la riduzione di raccolto per l’orzo è 
stata più contenuta. 
Anche il mais ha risentito dell’andamento stagionale favorevole, con 
un calo produttivo del 30-40% e localmente con un azzeramento 
della produzione a causa di grandinate, piogge violente e forte siccità 
in alcune aree della regione. 
Da segnalare l’andamento positivo dei prezzi dei cereali, spinti 
dall’ondata dei rincari delle materie prime a livello mondiale, che 
hanno però messo in difficoltà la zootecnia per il forte aumento dei 

costi energetici e dei mangimi. 
Appare in leggero calo la produzione risicola, con qualità di buon li-
vello. 
Sostanzialmente stabile la produzione di oleaginose, quali soia, 
girasole e pisello proteico.  
Il vigneto piemontese ha regalato una vendemmia di ottima qualità, 
anche se non abbondante, con un calo di produzione di circa il 10% 
rispetto all’anno scorso. 
Le gelate del mese di aprile e l’estate con un periodo di forte caldo al-
ternato da violenti temporali hanno danneggiato prima le fioriture e 
poi il raccolto dei frutteti: in forte calo la produzione di pere (-70%), 
di pesche (-50%), di susine e kiwi (-30%) e di albicocche (-35%). Se-
gnalati cali produttivi anche per quanto riguarda ciliegie (-20%) e 
mele (-12%). 
Produzioni ridotte, ma di ottima qualità, per le fragole e i piccoli frutti 
(ribes, lamponi, mirtilli). L’annata è stata favorevole per il castagno, 
che però sconta gli effetti economici di una scarsa domanda. 
Il meteo ha condizionato anche le coltivazioni orticole in pieno 
campo: soddisfacente invece l’andamento del mercato, con prezzi in 
sostanziale tenuta. 
La prolungata siccità e il clima torrido dei mesi estivi hanno provocato 
problemi di produzione per prati, erbai e medicali, con perdite di 
raccolto del 30-40%. 
Sul fronte degli allevamenti zootecnici in generale si rileva un forte 
calo di redditività, dovuto all’aumento dei costi di produzione. 
In pesante difficoltà gli allevamenti avicoli (produzione di polli da 
carne, tacchini e uova), forti consumatori di cereali e proteoleaginose. 
Si segnalano grandi preoccupazioni per la pressione delle produzioni 
estere sul mercato dei bovini da carne, che scontano bassi prezzi al-
l’origine. 
Continuano a permanere basse le quotazioni del latte alla stalla, con 
prezzi stazionari che penalizzano gli allevatori. 
Situazione pesante anche per i suini: dopo gli aumenti di prezzo degli 
animali vivi nel periodo tra aprile e agosto, nei mesi di settembre e 
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Gelate e siccità hanno condizionato 
l’annata agraria in Piemonte 
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Produzione 
Mais

Produzione Frumento 
tenero e duro

Produzione 
Pesche e 
Nettarine

Dal mese di dicembre 2021 
Simona Montobbio è 
stata nominata Condiret-

tore con Matteo Ferro dell’Ufficio 
Zona di Acqui Terme-Ovada di 
Confagricoltura Alessandria.  
Simona Montobbio ha fatto il 
suo ingresso in Confagricoltura 
nel 1991 nell’Ufficio Zona di Tor-
tona, dopo aver conseguito il di-
ploma di ragioniera. Nel 1992 
diviene poi referente della Zona 
di Ovada dove si occupa dei di-
versi servizi a disposizione degli 
associati: paghe, redditi, iscrizioni 
e variazioni CD, IAP, pratiche 
tecniche quali estirpi, reimpianti, 
domande per danni da animali 
selvatici, polizze assicurative, re-
gistri del vino e tutte le pratiche 
di patronato, conseguendo bril-
lanti risultati. Dal 1996 con l’uni-
ficazione della Zona di Acqui Ter-
me con Ovada è presente negli 
uffici di Acqui Terme dove svolge 
la sua attività. 
Simona Montobbio conosce mol-

to bene la realtà delle aziende 
agricole perché la sua famiglia 
ha sempre svolto attività in questo 
settore. Nel 2010 è mancato il 
papà Bruno e Simona è diventata 
contitolare con la sorella Fede-
rica dell’azienda famigliare sita 
nel comune di Capriata d’Orba. 
La sua nomina è apparsa la più 
idonea, non solo per la sua pro-
fessionalità e competenza, ma 
anche per garantire la migliore 
organizzazione del lavoro nel-
l’Ufficio Zona. Tale scelta con-
sentirà, inoltre, di perseguire il 
rafforzamento della crescita di 
Confagricoltura nell’Acquese con 
l’acquisizione di nuovi associati. 
Tanti auguri di buon lavoro a Si-
mona Montobbio e a Matteo Fer-
ro da Confagricoltura Alessandria 
tutta, nella certezza che anche 
in questa rinnovata assunzione 
di ruolo sapranno operare con 
grande tenacia ed incisività in 
stretta collaborazione. 

Cristina Bagnasco 

Simona Montobbio nominata 
condirettore della Zona di Acqui 
Terme-Ovada con Matteo Ferro 
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ASSEMBLEE DI ZONA ELETTIVE 
Rinnovo cariche 2022-2025 
ALESSANDRIA  

Lunedì 17 gennaio 2022 ore 9.30 
Sala polifunzionale - Parrocchia di San Michele Arcangelo 
Via Remotti, 43 - 15122 Frazione San Michele - Alessandria 

TORTONA  
Martedì 18 gennaio 2022 ore 9.00 

Sala convegni Hotel Ristorante "Il Carrettino" 
Strada provinciale per Pozzolo Formigaro, 15 - 15057 Rivalta Scrivia, Rivalta Nuova  

ACQUI TERME-OVADA  
Venerdì 21 gennaio 2022 ore 9.30 

Sala conferenze Hotel “La Meridiana"  
Piazza Duomo, 4 - 15011 Acqui Terme 

NOVI LIGURE  
Lunedì 24 gennaio 2022 ore 9.30  

 Salone del Dopolavoro Ferroviario 
Piazza Falcone e Borsellino, 16 - 15067 Novi Ligure  

CASALE MONFERRATO 
Venerdì 28 gennaio 2022 ore 9.30 

Salone Tartara 
Piazza Castello, 2 - 15033 Casale Monferrato   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante ciascuna Assemblea di Zona, dopo la 
parte privata dedicata al rinnovo delle 

cariche sociali, seguirà dalle ore 10,30 la 
parte pubblica con approfondimenti sulla 

Riforma della PAC 
2023-2027 
a cura di Roberto Giorgi 

 

È necessario presentarsi muniti di Green Pass e mascherina. Saranno 
rispettate le normative vigenti in materia di distanziamento e sanificazione. 

TUTTI GLI ASSOCIATI SONO VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE 

Confagricoltura
Alessandria
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ottobre si è registrata una significativa riduzione dei prezzi e attualmente, 
per quanto riguarda i suini da macello più pregiati (quelli di peso tra i 
160 e i 176 kg) il prezzo è inferiore dell’1,13% rispetto all’anno scorso. 
Andamento particolarmente sfavorevole per l’apicoltura: le numerose 
avversità meteorologiche hanno causato una forte riduzione, quando 
non addirittura l’azzeramento, delle rese dei mieli primaverili più im-
portanti e compromesso anche le produzioni estive. 
Continua a ridursi il numero delle imprese agricole. In base ai dati 
dell’Anagrafe Unica della Regione Piemonte le aziende agricole erano 
70.780 nel 2005, 62.706 nel 2010, 42.150 l’anno scorso e 40.152 que-
st’anno. “Nonostante la riduzione del numero delle imprese, si mantiene so-
stanzialmente stabile la percentuale di giovani agricoltori: i titolari di 
azienda con meno di 41 anni erano il 14% nel 2010, mentre quest’anno 
sono il 13,6%. Ciò significa che il settore primario ha la necessità di un forte 
ricambio generazionale – dichiara il direttore di Confagricoltura Piemonte 
Ercole Zuccaro -  per poter affrontare con vigore le nuove sfide sul fronte 
della competitività e dell’internazionalizzazione”. 
Il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia rimarca: 
“Occorre migliorare l’efficacia delle politiche agricole per favorire uno 
sviluppo sostenibile delle imprese: si tratta di utilizzare meglio i fondi del 
Programma di Sviluppo Rurale, intensificando la collaborazione nella 
Conferenza Stato-Regioni e accelerando il confronto sulla nuova programmazione 
regionale. Inoltre due problemi che ci assillano da troppo tempo – conclude 
Allasia – e che devono trovare al più presto soluzione: la riduzione della bu-
rocrazia e la lotta agli animali selvatici che rappresentano ormai una piaga 
per le imprese agricole piemontesi”. 
Come ha detto il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano 
Giansanti, intervenendo alla conferenza stampa: “La Politica Agricola 
Comunitaria finora ha garantito ai cittadini cibo di qualità, salubre e in 
quantità. La nuova impostazione è a forte vocazione sociale: ci sarà un 
riequilibrio delle erogazioni a favore delle piccole imprese. Ciò che non 
occorre perdere di vista è il sostegno alla competitività delle imprese che per 
essere sostenibili devono assicurare un reddito adeguato agli agricoltori”.  
Il Presidente di Confagricoltura ha ancora ricordato il contributo eco-
sistemico dell’agricoltura in termini di contrasto al cambiamento cli-
matico: “Lavoreremo per sfruttare meglio boschi e foreste e per avviare un 
piano straordinario di produzione di proteine vegetali che riduca la nostra 
dipendenza dall’estero, augurandoci che l’agricoltura possa utilizzare appieno 
i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza per continuare ad offrire il 
proprio contributo alla valorizzazione dell’ambiente”. 

Rossana Sparacino

Fonti: Anni 2009-2017 ISTAT; anni 2018-2021 Anagrafe Agricola Unica Regione Piemonte

Produzione 
Mele

Produzione 
Nocciole

Produzione  
Uva da tavola e da vino

con il contributo di
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“Il provvedimento adottato il 17 novembre 
dalla Commissione Europea per limitare 
le importazioni di materie prime legate 

alla deforestazione è un primo passo importante al 
quale dovranno seguirne altri a tutela dei consu-
matori e dell’ambiente”. Così il presidente di 
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla 
pubblicazione del documento della Commis-
sione UE che prevede alcune iniziative nell’am-
bito del Green Deal in relazione a deforesta-
zione, gestione dei rifiuti e strategia del suolo. 
L’obiettivo annunciato è molteplice: passare ad 
un’economia circolare, proteggere la natura e 

innalzare gli standard ambientali nell’Unione 
Europea e nel mondo. 
Le nuove regole prevedono che l’importazione 
in Europa di una serie di materie prime e pro-
dotti - tra i quali soia, carni bovine, caffè, cacao 
e olio di palma - sia accompagnata dalla cer-
tificazione di non aver contribuito alla distru-
zione di foreste.  
Il tutto si basa su un sistema di tracciabilità 
rafforzata e controlli affidati agli Stati membri 
che potranno sospendere l’immissione sul 
mercato UE di prodotti ritenuti causa di defo-
restazione. 

“L’annuncio della Commissione è in linea con gli 
impegni assunti dal G20 e dalla Cop26 e conferma 
il ruolo di rilievo del settore primario nel raggiun-
gimento dei traguardi di sostenibilità” aggiunge 
Giansanti. 
“A queste iniziative dovranno ora seguire altri prov-
vedimenti in grado di condizionare le regole di im-
portazione nella UE in fatto di sicurezza alimen-
tare, tutela ambientale e garanzie sociali - con-
clude il Presidente di Confagricoltura - In que-
sto modo, con il principio della reciprocità, riusci-
remo a tutelare il pianeta a beneficio anche dei con-
sumatori”. 

COP26: le energie rinnovabili 
sono fondamentali   

 

“Risultati inferiori alle aspettative dell’Unione Europea, ma non è stato un 
fallimento”.  È la posizione del presidente di Confagricoltura, Mas-
similiano Giansanti, sull’accordo raggiunto nella serata del 13 

novembre a conclusione della COP26, a Glasgow. 
“L’accordo di Parigi non è stato rimesso in discussione ed è stato trattato in modo 
formale il problema della riduzione indispensabile delle energie fossili. Inoltre, non 
vanno sottovalutate le decisioni specifiche assunte da gruppi di Paesi, come nel caso 
del blocco della deforestazione - rileva Giansanti - Senza dimenticare, poi, che nel 
documento finale del G20 che si è tenuto a Roma è stato fissato l’obiettivo di piantare 
mille miliardi di alberi a livello globale, entro il 2030, per contribuire alla lotta 
contro il cambiamento climatico”. 
In Italia, ricorda Confagricoltura, le foreste già assorbono con il processo di 
fotosintesi 40 milioni di tonnellate di CO2 che corrispondono al 10% delle 
emissioni totali annuali di gas ad effetto serra. Risultati che possono essere 
migliorati con la piantumazione di alberi nelle aree urbane e periurbane e 
l’agroforestazione nelle zone rurali. 
“Le discussioni alla COP26 hanno ribadito la funzione fondamentale delle energie 
rinnovabili e della cattura e del trattenimento al suolo del carbonio. Il nostro settore 
è chiamato direttamente in causa per incrementare la produzione di biogas e bio-
metano, facendo anche ricorso alle biomasse leggere e alle deiezioni animali - ag-
giunge il Presidente di Confagricoltura - Vanno accelerate le procedure per rea-
lizzare il piano del Governo che prevede l’aumento della capacità di energie da fonti 
rinnovabili in misura di 70 gigawatt nei prossimi nove anni, in cui l’agricoltura 
potrà svolgere un importante ruolo anche con lo sviluppo dell’agrisolare, sugli edifici 
ad uso produttivo, con l’agrivoltaico attraverso soluzioni innovative che prevedono 
sinergie positive tra la produzione agricola ed energetica e le comunità energetiche”. 
“Alla Commissione Europea abbiamo chiesto il varo di un programma che consenta 
di incrementare e valorizzare il ruolo delle imprese agricole nella cattura e nel trat-
tenimento al suolo del carbonio – conclude Giansanti – Dai riscontri avuti rite-
niamo che il programma sarà presentato entro il primo semestre dell’anno pros-
simo”.

Costi di produzione alle stelle per l’agricoltura 
e tutta la filiera agroalimentare 

“I prezzi dei prodotti energetici hanno ripreso a salire e i costi di produzione 
delle imprese agricole rischiano di finire definitivamente fuori controllo. 
Dai mangimi ai fertilizzanti, abbiamo già registrato percentuali di au-

mento senza precedenti nell’ordine del 200-300%”. È l’allarme lanciato dal 
presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che continua: “La 
situazione in atto potrebbe avere un impatto anche sulla dimensione dei prossimi 
raccolti. In Italia e in ambito europeo gli agricoltori stanno valutando il rinvio 
delle semine e la revisione delle consolidate rotazioni colturali”.  
Un esempio concreto: l’urea è passata da 30 euro/q a 92 euro/q in nove 
mesi da marzo ad oggi. 
“Per alcune produzioni, alla fiammata dei costi di produzione si aggiunge una 
difficile situazione di mercato che spinge verso il basso i prezzi all’origine. È il 
caso, ad esempio, del settore suinicolo, che sconta anche la contrazione delle 
esportazioni europee verso il mercato cinese - evidenzia Giansanti - In pesanti 
difficoltà anche il comparto ortofrutticolo”. 
Secondo il Presidente di Confagricoltura un’inversione di tendenza non 
è all’orizzonte almeno fino alla prossima primavera.  
“La situazione è complicata per tutte le componenti della filiera agroalimentare. 
Per questo lanciamo ai rappresentanti delle industrie di trasformazione e della 
distribuzione l’invito a sederci attorno a un tavolo per discutere su come gestire 
questo difficile passaggio e valutare le misure di interesse comune da chiedere al 
Governo. Il potere di acquisto dei consumatori va salvaguardato - aggiunge 
Giansanti - ma non può essere bloccato troppo a lungo il processo di trasferimento 
a valle dei costi di produzione”.  Pagine a cura di Rossana Sparacino

Importante provvedimento della 
Commissione UE contro la deforestazione

aratro n 11-2021.qxp  06/12/21  17:18  Pagina 6



DICEMBRE 2021
7

ARNULFO BLENGIO  
LUBRIFICANTI snc 
Frazione Sant’Antonio, 1/G  
12066 Monticello d'Alba (CN) 
Tel. 0173 64148 - Cell. 349 1887812

Fornitori ufficiali

Specialisti nel ramo lubrificanti per agricoltura, autotrazione, industria e movimento terra

La Commissione Europea - nell’ambito del qua-
dro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
per l’emergenza da Covid - ha approvato una 

nuova Comunicazione per i ristori dei danni econo-
mici causati alle imprese ed ha accolto la richiesta di 
Confagricoltura di aumentare i massimali. I sostegni 
sono stati portati ora a 290 mila euro per le imprese 
di produzione primaria ed a 2,3 milioni di euro per 
quelle che si occupano di trasformazione e commer-
cializzazione. La durata dell’aiuto è stata spostata dal 
31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022. 
Confagricoltura Alessandria ricorda che il quadro 
temporaneo per gli aiuti di Stato era stato introdotto 
per la prima volta nel marzo del 2020, prevedendo 
indennizzi fino a 100 mila euro per le imprese agri-
cole ed a 800 mila per le altre aziende, quelle di tra-
sformazione e commercializzazione; a seguito di al-
tre modifiche questi massimali erano stati portati a 
225 mila euro per le aziende di produzione primaria 
e 1,8 milioni di euro per le aziende di trasformazione 
e commercializzazione. L’ultima proposta di modi-
fica della Commissione aveva previsto solo un allun-
gamento del periodo di concessione degli aiuti e non 
un aumento di massimali. Da ciò le sollecitazioni di 
Confagricoltura, visto che lo stato di emergenza per-

siste e dato che le conseguenze economiche si senti-
ranno ancora per molto tempo. 
Sono state aggiunte pure due nuove categorie di aiuti: 
sostegni alla solvibilità e sostegni agli investimenti 
per una ripresa sostenibile. 
“Bene le posizioni assunte dal Ministero per le Politiche 
agricole e il placet di Bruxelles per le aziende in difficoltà 
che ha accolto una nostra precisa richiesta - ha detto il 
presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca Bron-
delli - Bisogna favorire la ripartenza di tante realtà agri-
cole dei vari comparti che sono stati in estrema difficoltà 
per la chiusura del canale Ho.Re.Ca. ed il fermo dell’ex-
port, ma anche per gli agriturismi e il florovivaismo”. 

Antitrust: si rafforza la validità 
delle nostre posizioni a favore di 

una corretta informazione 

“Le cinque istruttorie aperte dall’Antitrust sull’uso del Nutriscore da 
parte di società italiane e straniere sono un passo fondamentale 
che conferma le nostre convinzioni e la posizione italiana contro 

questo sistema fuorviante di etichettatura fronte pacco”. Confagricoltura 
accoglie con favore l’avvio delle indagini da parte dell’Antitrust, che 
dà sostegno, dal punto di vista legale, alle criticità evidenziate già da 
tempo rispetto al Nutriscore.  
Negli ultimi mesi - ricorda l’Organizzazione degli imprenditori 
agricoli – anche altri Paesi come la Spagna e persino la Francia (dove 
è nato il Nutriscore) avevano espresso perplessità su questa 
etichettatura per l’ingiustificato impatto punitivo che comporta nei 
confronti di alcune produzioni agroalimentari di eccellenza, in 
quanto si basa su un algoritmo che non tiene conto delle quantità che 
vengono generalmente consumate. Il riferimento era, in particolare, 
ai formaggi per la Francia e all’olio di oliva per la Spagna. 
“La nostra battaglia contro il Nutriscore – commenta il presidente di 
Confagricoltura Alessandria Luca Brondelli – in attesa di una proposta 
formale da parte della Commissione Europea, sta trovando nuovi importanti 
elementi che rafforzano la posizione italiana finalizzata alla tutela della 
Dieta mediterranea e a favore di una sana alimentazione. Il nostro impegno 
sarà sempre quello di assicurare ai consumatori un’informazione razionale, 
basata su rigorose valutazione scientifiche”.  

UE: giusta la maggiore ambizione 
ambientale della nuova PAC 

“Con il voto favorevole dell’Assemblea plenaria del Parlamento Eu-
ropeo è giunto ai passaggi conclusivi il processo di riforma della 
PAC. Le discussioni svolte negli ultimi mesi hanno confermato 

le criticità che avevamo espresso sull’intesa politica raggiunta lo scorso mese 
di giugno”. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Alessan-
dria, Luca Brondelli, dopo la votazione favorevole svolta a fine no-
vembre dall’Europarlamento sulle tre proposte di regolamento che en-
treranno in vigore il 1° gennaio 2023. 
“Agli agricoltori viene giustamente chiesto un maggiore impegno per la so-
stenibilità ambientale - prosegue Brondelli - ma con risorse finanziarie in 
diminuzione. Per l’agricoltura italiana, fino al 2026, il taglio ammonta al 
15% in termini reali rispetto al periodo di programmazione chiuso lo scorso 
anno. È mancata inoltre una sostanziale ed effettiva semplificazione delle 
regole a vantaggio degli agricoltori e delle amministrazioni pubbliche”. 
L’attenzione è ora rivolta sulla messa a punto dei programmi strategici 
nazionali per l’applicazione della nuova PAC che gli Stati membri de-
vono inviare alla Commissione Europea entro dicembre. 
“Abbiamo già proposto al Ministero e alle Regioni di concentrare le risorse 
finanziarie sull’agricoltura professionale che produce per il mercato e crea 
occupazione. La transizione ecologica - conclude Brondelli - richiede inve-
stimenti, un’ampia diffusione delle innovazioni tecnologiche e una crescente 
integrazione con le altre parti della filiera agroalimentare. Per raggiungere 
la neutralità climatica, secondo gli impegni definiti a livello internazionale, 
va salvaguardata la redditività delle imprese”.

Impresa familiare: 
Carlo Lasagna 

riconfermato presidente 

“Innovazione, sostenibilità, 
competitività, formazione e 
progetti con le scuole, servizi 

alla società civile con il Patronato, 
riequilibrio della filiera produttiva, 
accesso al credito”. Sono questi gli 
obiettivi definiti da Carlo Lasa-
gna, riconfermato il 24 novembre 
presidente della FIIAF, la federa-
zione che riunisce 150.000 im-
prese agricole familiari associate a 
Confagricoltura.  
Lasagna conduce insieme al fratello 
un’impresa familiare a San Bene-
detto Po, in provincia di Mantova, 
dove produce mais, grano tenero e 
duro, soia ed erba medica. 
Rinnovato anche il Consiglio Diret-
tivo della Federazione, composto 
da 9 rappresentanti del Nord, 4 
del Centro e 5 del Sud Italia. 
Tra i neo consiglieri nazionali sono 
stati eletti i piemontesi Graziano 
Giacosa (Cuneo) e Renato Del-
signore (Vercelli). 

Aiuti Covid: bene l’aumento dei 
massimali per le aziende in difficoltà 
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Con il Decreto Legge 157/2021 
sono state introdotte appo-
site modifiche che preve-

dono l’estensione dell’obbligo del-
l’apposizione del visto di confor-
mità, oltre che alle cessioni dei cre-
diti d’imposta o allo sconto in fat-
tura per le spese relative alla detra-
zione del 110 per cento, cosiddetto 
Superbonus, anche per le cessioni o 
per lo sconto in fattura riguardanti 
le altre tipologie di spese per inter-
venti per lavori edilizi e di efficien-
tamento energetico. Inoltre, viene ri-
chiesta, come per il Superbonus, 
l’asseverazione della congruità delle 
spese sostenute da parte dei tecnici 
abilitati. Sul punto è prevista l’ema-
nazione entro 30 giorni entro dalla 
data di entrata in vigore della legge 
di conversione del decreto legge, di 
un decreto del Ministro della Tran-
sizione ecologica con i valori mas-
simi consentiti per talune categorie 
di beni. 
L’art. 1 del Decreto Legge prevede 
anche l’obbligo del visto di confor-
mità per le spese afferenti la detra-
zione del 110 per cento nel caso di 
utilizzo della stessa nella dichiara-
zione dei redditi, salvo che la di-
chiarazione venga presentata diret-
tamente dal contribuente all’Agen-
zia delle Entrate (dichiarazione pre-
compilata), ovvero tramite il sosti-
tuto d’imposta che presta l’assi-
stenza fiscale (per il 730 attraverso 
i CAF è già prevista l’apposizione 
del visto di conformità in via ordi-
naria). 
A fronte delle suddette modifiche, 
l’AdE ha emanato il Provvedimento 
n. 312528/2021 del 12 novembre 
2021 con il quale è stato approvato 
il modello, con le relative istru-
zioni, per la comunicazione delle 
opzioni relative agli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio, ef-
ficienza energetica, rischio sismico, 
impianti fotovoltaici e colonnine di 
ricarica, che recepisce le modifiche 
introdotte.  
Per tutte le opzioni relative ai pre-
detti interventi, il soggetto che ap-

pone il visto di conformità è tenuto 
a verificare il rilascio dell’attesta-
zione della congruità dei prezzi, a 
cura dei tecnici abilitati. Tuttavia, si 
rendono necessari chiarimenti uffi-
ciali in ordine al periodo transitorio 
segnatamente per le spese dei lavori 
sostenute prima del 12 novembre 
2021, per le quali la relativa comu-
nicazione di opzione sia presentata 
a partire da tale data. Inoltre, dovrà 
essere ulteriormente chiarito se le 
spese sostenute per la richiesta del 
visto di conformità e per l’assevera-
zione della congruità rientrino o 
meno nell’ammontare detraibile, 
come per il Superbonus, visto che 
lo stesso decreto legge tace sul 
punto. 
Con l’art. 2 del D.L. n. 157/2021, 
sono previste, come detto, apposite 
disposizioni per contrastare le frodi 
in materia di cessioni dei crediti 
d’imposta attraverso il rafforza-
mento dei controlli preventivi.  
I profili di rischio sono individuati 
utilizzando determinati criteri rela-
tivi alla diversa tipologia dei crediti 
ceduti quali: 

la coerenza e la regolarità dei a)
dati indicati nelle comunica-
zioni e nelle opzioni con i dati 
presenti nell’Anagrafe tributaria 
o comunque in possesso del-
l’Amministrazione finanziaria; 
l’afferenza dei dati indicati ai b)
crediti oggetto di cessione e ai 
soggetti che intervengono nelle 
operazioni cui detti crediti sono 
correlati, sulla base delle infor-

mazioni presenti nell’Anagrafe 
tributaria o comunque in pos-
sesso dell’Amministrazione fi-
nanziaria; 
le analoghe cessioni effettuate in c)
precedenza dai soggetti indicati 
nelle comunicazioni e nelle op-
zioni. 

Se in seguito alle verifiche risultano 
confermati i rischi che hanno dato 
luogo alla sospensione, la comuni-
cazione si considera non effettuata 
e l’esito del controllo è comunicato 
al soggetto che ha trasmesso la co-
municazione. In caso contrario ov-
vero decorso il periodo di sospen-
sione degli effetti della comunica-
zione di cui sopra, la stessa produce 
gli effetti previsti. 
L’amministrazione finanziaria, 
inoltre, fermo restando gli ordinari 
poteri di controllo, procede in ogni 
caso al controllo di tutti i crediti re-
lativi alle cessioni per le quali la co-
municazione si considera non av-
venuta. 
È, altresì, disposto che i soggetti te-
nuti alle comunicazioni di cui al-
l’art. 3 del D. Lgs. n. 231/2007 (nor-
mativa sull’antiriciclaggio), che in-

tervengono nelle cessioni dei cre-
diti, non procedano all’acquisi-
zione del credito in tutti i casi in cui 
ricorrono i presupposti di cui agli 
artt. 35 e 42 del predetto D. Lgs. n. 
231/2007 (operazioni sospette da 
comunicare all’UIF), fermi restando 
gli obblighi ivi previsti.  
Con successivo provvedimento del 
Direttore dell’AdE saranno stabiliti 
criteri, modalità e termini per l’at-
tuazione, anche progressiva, delle 
disposizioni. 
Infine, l’art. 3 del Decreto Legge di-
sciplina l’attività di accertamento e 
di recupero da parte dell’AdE con ri-
ferimento alle agevolazioni in 
esame e ai contributi a fondo per-
duto, da essa erogati, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, fermo restando l’appli-
cabilità delle disposizioni vigenti in 
tema di accertamento, ex artt. 31 del 
DPR n. 600/73 e 51 del DPR n. 
633/72. In particolare è disposto 
che per il recupero degli importi do-
vuti non versati, compresi quelli re-
lativi a contributi indebitamente 
percepiti o fruiti ovvero a cessioni 
di crediti di imposta in mancanza 
dei requisiti, l’AdE procede con un 
atto di recupero emanato in base 
alle disposizioni di cui all’articolo 
1, commi 421 e 422, della Legge n. 
311/2004, da notificare, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello in 
cui è avvenuta la violazione, fatti 
salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa vigente, come nel caso di 
utilizzo in compensazione di cre-
diti inesistenti per i quali vige il ter-
mine di otto anni.  

Marco Ottone 

La nuova disciplina delle opzioni per le cessioni dei crediti 
d’imposta o per lo sconto in fattura in materia edilizia

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

Si informano gli associati datori di lavoro che con il Messaggio n. 
3389 del 7 ottobre 2021, l’INPS ha fornito le indicazioni e le istru-
zioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi 

all’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, per le assunzioni 
di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato di gio-
vani con meno di 36 anni di età, effettuate negli anni 2021 e 2022. 
La misura agevolativa è stata autorizzata dalla Commissione Europea, 
anche se solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 
(termine finale di operatività del cosiddetto Quadro temporaneo degli 
aiuti COVID, nel quale la misura rientra). 
Pertanto il citato messaggio dell’INPS riguarda soltanto i rapporti di 
lavoro instaurati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, mentre 
per le nuove assunzioni effettuate nel 2022 occorrerà attendere 
una nuova autorizzazione UE e conseguentemente un nuovo 
messaggio dell’INPS. 
L’agevolazione spetta per 36 mesi (48 mesi nelle regioni svantaggiate 
del Sud), nella misura del 100% dei complessivi contributi previden-
ziali a carico dei datori di lavoro e nel limite massimo di importo pari 
ad euro 6.000 annui. 
L’agevolazione contributiva spetta a tutti i datori di lavoro del settore 
privato, imprenditori e non imprenditori, compresi dunque i datori 
di lavoro agricolo. 
L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni, in particolare 
con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che 
occupano personale nei territori montani o nelle zone svantaggiate, 
in forza della espressa previsione normativa secondo cui l’esonero non 
è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanzia-
mento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di 
applicazione degli stessi” (Circolare INPS n. 56/2021 paragrafo n. 8). 
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordi-
nato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assun-
zione, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 150/2015 (DURC; assenza di 
violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di la-
voro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e 
Contratti Collettivi Nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali 
o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro e dei lavoratori) e di specifiche condizioni previste dalla Legge 
di Bilancio 2021. 
Vale la pena di segnalare, tra queste, che il lavoratore da assumere non 
deve essere stato occupato, nel corso della sua vita lavorativa, presso 
il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, la circo-
lare INPS precisa che i periodi di apprendistato, i rapporti di lavoro 
intermittenti a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro domestico 
a tempo indeterminato, svolti in precedenza, non sono ostativi al ri-
conoscimento dell’agevolazione. Allo stesso modo non impedisce l’ac-
cesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative 
in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di la-
voro subordinato a tempo indeterminato quali, a titolo esemplifica-
tivo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura 
professionale in forma autonoma, ecc. 

Diversamente, sono considerate ostative al riconoscimento dell’eso-
nero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.  
Il beneficio, rientra nel paragrafo 3.1. del cosiddetto “Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del COVID-19” (tetto massimo di aiuti Covid per 
azienda pari a euro 250.000 per le imprese agricole). 
Sul piano operativo, si segnala che il già citato messaggio INPS 
fissa le modalità di fruizione dello sgravio sia con riferimento 
ai datori di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens e sia per 
colori che operano col sistema Uniemens-Posagri. 
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero dovranno esporre, 
a partire dal flusso Uniemens e Uniemens-Posagri di competenza del 
mese di settembre 2021, i rapporti di lavoratori per i quali spetta l’eso-
nero, a cui l’INPS assegnerà degli specifici codici. 
Il messaggio INPS fornisce inoltre precise istruzioni per il recupero 
dell’esonero in riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 
e fino al mese precedente l’esposizione del corrente): 

datori di lavoro Uniemens: il recupero può essere effettuato esclu-•
sivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settem-
bre, ottobre e novembre 2021; 
datori di lavoro che operano col sistema Uniemens-Posagri: il re-•
cupero può essere effettuato con la trasmissione di un flusso di va-
riazione entro il mese di febbraio 2022 (nei flussi relativi al IV tri-
mestre 2021). 

Quanto sopra a nostro avviso rappresenta un’importante agevolazione 
contributiva per le aziende che hanno già assunto dal 1° gennaio 2021 
o che intendono assumere giovani fino a 36 anni di età con rapporto 
a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2021. 
Si precisa infine che tale esonero contributivo spetta anche per 
le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti 
a tempo indeterminato. 
Le addette al Servizio Paghe degli Uffici Zona di Confagricoltura 
Alessandria sono a disposizione per fornire tutta l’assistenza ne-
cessaria. 

Mario Rendina 

LEGGE DI BILANCIO 2021 
Istruzioni dell’INPS relative all’esonero 

contributivo per le assunzioni di giovani under 36
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 NOTIZIARIO  
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Sabato 20 novembre presso Tenuta La Fi-
scala a Spinetta Marengo si sono tenute 
le Assemblee ordinaria e straordinaria dei 

pensionati di Confagricoltura Alessandria - 
ANPA Alessandria. 
Era presente al tavolo dei relatori il presidente 
regionale Ernesto Balma e il consigliere pro-
vinciale Giancarlo Campanella nelle veci della 
presidente Maria Daville, indisposta. 
In sala anche le referenti dell’ENAPA di Tor-
tona Raffaella Gavio e di Novi Ligure Romina 

Dellacasa con la responsabile 
Paola Rossi, oltre al vice pre-
sidente provinciale Lorenzo 
Morandi e al direttore provin-
ciale Cristina Bagnasco. 
I numerosi associati accorsi 
da tutta la provincia hanno ef-
fettuato anche la visita alla 
chiesetta della tenuta e al 
parco agrivoltaico e hanno 
concluso l’incontro con il de-
lizioso pranzo sociale nel ri-
storante interno all’azienda.

Rinnovo cariche 
del Patronato 

Giovedì 4 novembre si è 
tenuto il rinnovo cari-
che del patronato 

ENAPA a livello nazionale. 
Accanto al presidente Donato 
Arellio Fusco e al vice presi-
dente Rosario Rago, nel Con-
siglio di Amministrazione è 
stata anche eletta Cristina Ba-
gnasco, direttore provinciale 
di Confagricoltura Alessan-
dria. 
Congratulazioni vivissime a 
tutti i neo eletti. 

Assemblee ordinaria e straordinaria di ANPA Alessandria 

L’Assemblea dell’ANPA 
(Associazione nazionale 
pensionati di Confagri-

coltura) ha confermato il no-
vembre scorso Rodolfo Garbel-
lini alla presidenza per il pros-
simo quadriennio. Nato in pro-
vincia di Rovigo, Garbellini è 
stato presidente del Sindacato 
pensionati di Rovigo e compo-
nente del Cupla provinciale, 
consigliere nazionale dell’ANPA 
e poi presidente della Onlus Se-
nior. 
L’ANPA ha evidenziato l’emer-
genza che riguarda il nostro 
Paese: dall’emarginazione di chi 
non ricopre più un ruolo attivo 
nella società, alla solitudine; alle 
carenze del servizio sanitario na-
zionale e delle RSA, alla man-
canza di assistenza domiciliare. 
È stato anche sottolineato il 
grave rischio di povertà che cor-
rono i pensionati, in particolare 
gli autonomi, per l’inadegua-
tezza del sistema: quasi il 60% 

delle pensioni erogate dall’INPS 
nel 2020 hanno un importo in-
feriore a 750 euro. 
Il Comitato esecutivo, oltre alla 
conferma di Garbellini e del vi-
cepresidente vicario Angelo San-
tori, ha eletto vicepresidenti An-
tonio Zampedri (Brescia) e 

Americo Cretaro (Frosinone); 
Cristofaro Imperato (Napoli) è 
stato nominato componente del 
Comitato esecutivo. Il nuovo 
Consiglio è composto anche da: 
Ernesto Balma (Torino), Vitto-
rio Brianti (Parma), Michele 
D’Apolito (Foggia), Maria Da-
ville (Alessandria), Calogero 
Farruggia (Agrigento), Giovanni 
Occhioni (Sassari), Antonio Pa-
radiso (Benevento), Carlo Si-
vieri (Ferrara), Matteo Spairani 
(Pavia) e Carlo Lasagna (FIIAF). 
Da sottolineare che nel nuovo 
Consiglio nazionale dell’ANPA 
ci sono due piemontesi: Ernesto 
Balma, presidente dei pensionati 
Confagricoltura di Torino e del 
Piemonte, e Maria Daville, che 
guida i pensionati Confagricol-
tura di Alessandria. L’Assemblea 
nazionale ha anche eletto pro-
boviro Franco Matta di Asti. 
Congratulazioni vivissime a 
tutti, in particolare alla nostra 
Maria Daville.

Pensionati di Confagricoltura:  
Maria Daville nel Consiglio nazionale 
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 NOTIZIARIO  
SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Con il Messaggio n. 3669 
del 27 ottobre 2021 
l’INPS provvede a spe-

cificare le modalità e i termini 
di corresponsione della quota 
di Assegno Temporaneo (in 
breve, AT) ai percettori di Red-
dito di Cittadinanza con figli 
minori. 
La verifica dei criteri di spet-
tanza viene effettuata diretta-
mente dall’Istituto, sulla base 
dei dati già dichiarati dal be-
neficiario del Reddito di Citta-
dinanza e alla composizione 
del nucleo familiare. 
È l’Istituto “in automatico” ad 
erogare l’Assegno Temporaneo 
congiuntamente al Reddito di 
cittadinanza, senza che sia ne-
cessaria presentare alcuna ri-
chiesta. Naturalmente per l’at-
tribuzione dell’AT figli minori 
dovranno risultare fiscalmente 
a carico del/dei genitori pre-

senti nel nucleo percettore del 
reddito di cittadinanza e sa-
ranno individuati (i minori) 
in base a quanto dichiarato 
nella DSU in corso di validità, 
in considerazione dell’ISEE 
(ordinario, corrente o mino-
renni a seconda dei casi). Na-
turalmente nel caso in cui i fi-
gli (o uno dei figli) non risul-
tasse più a carico del nucleo 
l’integrazione dell’RdC con 
l’AT verrà sospeso o decurtato 
della quota riferita al figlio 
non più fiscalmente a carico. 
Nel caso di nuclei familiari in 
cui la DSU sia presentata da 
soggetti diversi dai genitori, si 
pensi ai nonni, agli zii, ecc., 
l’integrazione al Reddito di 
Cittadinanza spetta solo nel 
caso in cui sussista un valido 
provvedimento di affido del 
minore o dei minori in capo al 
soggetto diverso dal genitore.

Con la Circolare n. 166 dell’8 novem-
bre 2021 l’INPS rende noto che è 
stata rilasciata la procedura per l’ac-

cesso alla richiesta del contributo econo-
mico denominato Reddito di Libertà, isti-
tuito dall’art. 105-bis del D.L. n. 34/2020, 
a favore delle donne vittime di violenza se-
guite dai centri anti violenza riconosciuti 
dalle Regioni e dai servizi sociali. 
Tale contributo – che verrà erogato dal-
l’INPS – è stabilito nella misura di euro 
400 mensili pro capite, per un massimo 
di 12 mesi. 
La domanda dovrà essere presentata 
presso il Comune di residenza della ri-
chiedente, che provvederà ad inoltrare la 
domanda all’INPS, attraverso una speci-
fica piattaforma di collegamento. 
Per quanto attiene ai requisiti per l’ac-
cesso alla misura, è necessario essere in 
possesso: 

della cittadinanza italiana oppure di •
uno Stato dell’Unione Europea, del di-

ritto di soggiorno o diritto di sog-
giorno permanente ovvero essere cit-
tadino di uno Stato non appartenente 
all’Unione Europea in possesso del 
permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo o di una delle 
carte di soggiorno per familiari extra-
comunitari di cittadini dell’Unione 
Europea;  
della residenza in Italia.  •

Rimane ferma la necessità di acquisire la 
dichiarazione firmata dal rappresentante 
legale del Centro antiviolenza che ha 
preso in carico la vittima di violenza e 
della dichiarazione firmata dal responsa-
bile del Servizio sociale professionale di 
riferimento territoriale attestante lo stato 
di bisogno legato alla situazione straor-
dinaria o urgente. 
Ovviamente non potrà essere accolta più 
di un’istanza riferita alla donna vittima 
di violenza e presentata nella medesima 
Regione o in altra Regione. 

La misura è compatibile con altri stru-
menti di sostegno al reddito come il RdC, 
REM, NASpI, Cassa integrazione guada-
gni, ANF, ecc. 
Il contributo verrà erogato fino ad esau-
rimento del budget ovvero delle risorse 
stanziate per il Fondo. L’INPS precisa che 
nel caso in cui le domande siano respinte 
per esaurimento del citato budget po-
trebbero, in un momento successivo, es-
sere accolte in caso di respingimento di 
domande già presentante. 

Sede                            Indirizzo                       Telefono                E-mail 
Alessandria (C.A.A.F.)       Via Trotti 122                           0131.263845 int. 2       fiscale@confagricolturalessandria.it 
Alessandria (ENAPA)        Via Trotti 120                           0131.263845 int. 1       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             0131.821049                  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 SRLC.A.A.F.CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

Rispecchiamo le tue esigenze

Confagricoltura
Alessandria

AV V I S O  
Patronato e CAF di Tortona hanno un nuovo numero: 

0131 821049.  
I telefoni dell’Ufficio Zona rimangono invariati:  

0131 861428-862054

INPS: Reddito di Libertà 
Sostegno alle donne vittime di violenza 

Assegno temporaneo per i figli minori: 
erogazione a nuclei con Reddito di Cittadinanza 
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In occasione della Giornata in-
ternazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne 

del 25 novembre, Confagricoltura 
Donna Piemonte, Confagricoltura 
Donna Alessandria e Confagricol-
tura Alessandria hanno distribuito 
le clementine, simbolo dell’anti-
violenza di genere, in cambio di 
un’offerta per sostenere il Centro 
antiviolenza Me.dea.  Le clementine 
sono state scelte nel maggio del 
2013 quale simbolo della lotta 
contro la piaga del femminicidio 
e delle tante forme di violenza su-
bite dalle donne in seguito all’atroce 
uccisione di Fabiana Luzzi, giovane 

studentessa di Corigliano Calabro, 
massacrata dall’ex fidanzato in un 
agrumeto della piana di Sibari. 
Oggi la clementina, potente alleato 
della salute e motore di crescita 
economica, è diventata l’icona che 
rappresenta tutte le donne vittime 
di non amore.  
Le promotrici ossia la presidente 
di Confagricoltura Donna Piemonte 
Paola Sacco e la presidente di Con-
fagricoltura Donna Alessandria Mi-
chela Marenco hanno commentato 
con soddisfazione: “Questa raccolta 
fondi di Confagricoltura Donna, già 
attuata  con  crescente  successo  anche  
negli  ultimi  due anni, si è svolta in 

altre città italiane, sempre grazie alla 
disponibilità delle associate. Inoltre, 
come in passato, per la promozione e 
la divulgazione abbiamo potuto contare 
su una pregevole e valida collaborazione 
cittadina: la raccolta fondi è stata in-
serita tra le iniziative promosse dall’As-
sessorato alle Pari Opportunità e dalla 
Consulta alle Pari Opportunità del 
Comune di Alessandria”. 
Le clementine sono state inoltre 
distribuite all'ingresso del PalaOl-
trepò di Voghera sabato 27 no-
vembre durante la partita di basket 
Serie A2 femminile tra Autosped 
Castelnuovo Scrivia e Ponte Sanga 
Milano. 

Un sentito ringraziamento a gio-
catrici e staff del BC Castelnuovo 
per aver aderito all’iniziativa. 
Venerdì 3 dicembre presso la vineria 
Mezzo Litro ad Alessandria le diri-
genti, le socie e le amiche conseg-
neranno i fondi raccolti (2080 euro) 
alle partner di Me.dea. Sarà anche 
l'occasione per scambiarsi gli Auguri 
di Natale com un aperitivo.  

 R. Sparacino

Assemblea straordinaria di Confagricoltura 
Donna Piemonte 

Si è tenuta lunedì 22 novembre nel po-
meriggio a Vercelli presso la sede di 
Confagricoltura l’Assemblea straordi-

naria di Confagricoltura Donna Piemonte, 
guidata dalla presidente tortonese Paola 
Maria Sacco. 
Dopo le modifiche statutarie, oggetto del 
consesso straordinario, le associate hanno 
avuto modo di parlare di temi d’attualità e 
dei programmi futuri. 
Per Alessandria erano presenti la presidente 
di Confagricoltura Donna Michela Marenco 
e il direttore provinciale Cristina Bagnasco. 

Giornata del povero e del ringraziamento 

Domenica 14 novembre 
alle ore 10,30 in Duomo a 
Tortona si è svolta la Gior-

nata del povero e del ringrazia-
mento. Durante la presentazione 
delle offerte, gli agricoltori ade-
renti a Confagricoltura Alessan-
dria hanno portato sull’altare i 
frutti della terra e del lavoro del-
l’uomo per ringraziare il Signore del creato e di aver dato all’uomo le ca-
pacità di farlo fruttare per il bene comune.  
I nostri associati in questo modo hanno inteso condividere i frutti, il su-
dore e il lavoro con tutti gli abitanti della terra e assicurare che vogliono 
conservare il creato e riportarlo alla sua bellezza originale. I soci hanno 
offerto, tramite il parroco don Claudio Baldi, i prodotti per le mense e 
per chi ha più bisogno.            C. Bagnasco 

Domenica 7 novembre 2021 il Comune di 
Frassinello Monferrato, nell’ambito delle 
manifestazioni programmate in ricordo 

della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Na-
zionale, ha presentato il libro “Trentadue mesi at-
traverso l’Europa – Racconto di Guerra di un Re-
duce” scritto da Rinaldo Massa, nel mese di agosto 
1945, al termine della II Guerra Mondiale. 
Durante l’evento è stato consegnato agli intervenuti 
il francobollo celebrativo del centenario di Confa-
gricoltura Alessandria.  
Rinaldo Carlo Massa, frassinellese doc, è sempre 
stato un nostro associato fin dagli anni ‘60, avendo 

svolto l’attività di viticoltore in Frassinello Monfer-
rato, e si è sempre rivolto ai nostri Uffici Zona di 
Casale Monferrato riponendo in noi la massima fi-
ducia. Alla sua morte è venuto a mancare a Frassi-
nello Monferrato l’ultimo Reduce locale della II 
Guerra Mondiale. 
Si invitano coloro che fossero interessati alla lettura 
del libro di passare dal nostro Ufficio Zona di Ca-
sale Monferrato per ritirarne una copia. 
Tutti i proventi della vendita del libro saranno de-
voluti all’A.N.F.F.A.S. ONLUS di Casale Monferrato 
per il raggiungimento dei suoi scopi statutari. 

Giovanni Passioni 

Le clementine per sostenere il centro antiviolenza Me.dea 

Frassinello Monferrato: presentato il libro di Rinaldo Massa 
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Aratro portato

Erpice 
rotante

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

PR 1000 versione in acciaio inox più telone 
SPARGISALE PORTATO CON TRAMOGGIA  

rettangolare, ribaltabile e disco distributore

Spandiconcime 
con dosatore brevettato

Offerta  
coltelli 

Domenica di festa ad Ovada 
con vini, tartufi e molto altro 
 

Domenica 21 novembre scorso Confagricoltura Alessandria è 
stata ad Ovada per la manifestazione Vi.ta Ovada - Vino e tar-
tufi.  

L’associazione ha collaborato alla realizzazione dell’evento enogastro-
nomico con gli stand degli associati e i prodotti del territorio e con la 
fattoria didattica per i bambini realizzata da La Rossa persso il  Museo 
Maini. 
All’inaugurazione, insieme al sindaco Paolo Giuseppe Lantero, all’as-
sessore al commercio Marco Lanza e all’Enoteca di Ovada col presi-
dente Mario Arosio, erano presenti anche il presidente Luca Brondelli 
di Brondello, il vice presidente Franco Priarone, i direttori di Zona 
di Acqui Terme-Ovada Matteo Ferro e Simona Montobbio.

È tornata la Fiera di San 
Baudolino ad Alessandria 
 

Si è svolta nel week end del 13 e 14 novembre scorso ad Alessan-
dria la Fiera di San Baudolino, la tradizionale manifestazione 
enogastronomica delle eccellenze del territorio in onore del 

Santo Patrono. 
Come per le passate edizioni, Confagricoltura Alessandria ha aderito 
con gli stand degli associati presenti in via Vochieri (ridenominata via 
dell’agricoltura) e in via Dei Martiri. Come sempre, in Camera di Com-
mercio si è svolta la premiazione dei migliori esemplari di tartufo 
esposti, alla quale hanno presenziato per l’associazione i due vice pre-
sidenti Lorenzo Morandi e Franco Priarone ed il direttore provinciale 
Cristina Bagnasco.     Rossana Sparacino
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Im.patto è un progetto innovativo di Nova 
Coop che propone percorsi di coprogetta-
zione su diversi territori piemontesi tra cui 

Alessandria e Biella. Esso vede Confagricoltura 
Alessandria tra i partner ed è inserito nell’opu-
scolo per le scuole di Agriturist Alessandria 
“Scatta il Verde, vieni in campagna”. Tra le pro-
poste c’è quella di ENAIP, “Propi Bun”, volta 
a sensibilizzare i giovani su uno stile di vita 
sano e su comportamenti alimentari sosteni-
bili. Confagricoltura Alessandria ha agevolato 
la visita nelle proprie Fattorie Didattiche. 
Gli studenti della classe 2R del corso di risto-
razione di ENAIP Alessandria hanno fatto la 
loro prima visita didattica il 15 ottobre presso 
l’Azienda Agricola “La Rossa” a Morsasco, per 
conoscerne e promuoverne i prodotti. 
Franco Priarone dal 1981 raccoglie l’attività 
comune di tutta la famiglia, affiancando alla 
produzione del vino anche l’agriturismo e il 

B&B. Un ambiente raccolto, immerso nel 
verde, dove orto, frutteto, serra e pollaio of-
frono prodotti freschi su cui si basa la loro cu-
cina, dove eccellono i ravioli fatti a mano e la 
faraona allevata in regime di alimentazione 
naturale. 
I ragazzi hanno potuto comprendere tutto il 
processo di produzione del vino, dalla coltiva-
zione della vite di Barbera e Dolcetto, alla pre-
parazione di piatti con il mosto, vedendo da 
vicino i diversi tipi di terreno, le malattie che 
possono colpire le piante e le tracce di animali 
selvatici che possono danneggiare il raccolto. 
In un secondo momento i ragazzi hanno cu-
cinato alcuni piatti con il vino prodotto dal-
l’azienda: bignè salati con mostarda di loro 
produzione e robiola; agnolotti con carne ma-
rinata nel vino cotti al forno, marinatura per 
il brasato. 
La visita è terminata con la compilazione di 
un questionario di apprendimento. Al-
l’alunno che ha totalizzato il punteggio più 
alto è stato regalato un grembiule con il nome 
dell’azienda. A tutta la classe, invece, un ricet-
tario. 
La quarta e ultima tappa del progetto “Propi 
Bun” per gli studenti di ristorazione di ENAIP 
Alessandria si è svolta giovedì 4 novembre 
presso l’azienda “La Pederbona” di Spinetta 
Marengo: 1.150 capi di cui 530 vacche in lat-
tazione e 170 q.li di latte prodotti ogni giorno. 
Una fattoria dove i terreni sono coltivati in 

funzione delle necessità alimentari della man-
dria, dove gli animali sono allevati tenendo 
conto non solo della loro produttività bensì 
del loro benessere. 
I ragazzi hanno potuto visitare l’intera azienda 
e vedere da vicino i capi di razza frisona, 
adatta alla produzione di latte. La responsabile 
dell’attività di fattoria didattica e del laborato-
rio di trasformazione ha spiegato loro l’origine 
e le caratteristiche di questi animali, come av-
viene la pulizia e il mantenimento delle stalle, 
la mungitura e la somministrazione del man-
gime. 
Infine, i ragazzi hanno potuto vivere un’espe-
rienza indimenticabile, la produzione del ge-
lato. Indossati grembiule, cappellino, calzari 
e mascherine hanno mescolato ingredienti se-
greti per realizzare deliziose coppette di fior-
dilatte e nocciola. Inutile dirlo, la visita si è 
conclusa con l’assaggio. Gelatai promossi! 

Il ponte “scuola-imprese” va 
sostenuto e deve rimanere 
saldo: è il messaggio del PMI 

Day 2021 organizzato venerdì 19 
novembre scorso dalla Piccola In-
dustria di Confindustria Alessan-
dria in partnership con Confagri-
coltura Alessandria, che anche 
quest’anno ha registrato grande 
partecipazione: più di 200 per-
sone coinvolte di cui 125 prove-
nienti dalle scuole. 
Porte aperte agli studenti il 19 no-
vembre nelle imprese del territo-
rio che hanno aderito al “PMI 
Day – Industriamoci” nazionale 
che ha sviluppato con i giovani il 
tema della sostenibilità: Abazia di 
Felizzano, che ha ospitato la 
classe V Meccanici dell’Istituto 
Volta di Alessandria, è specializ-
zata nel settore della meccanica 
di precisione per la componenti-
stica auto; la Centrale del Latte di 
Alessandria e Asti, importante 
esempio di filiera agroindustriale, 
che ha accolto la classe 2H del 
Volta e che è stata visitata in siner-
gia con Confagricoltura; il Con-
sorzio Proplast di Rivalta Scrivia 
che nelle proprie ricerche è impe-

gnato anche sul tema dei mate-
riali con impatto positivo sul-
l’ambiente, e che ha ospitato la 
classe 5G del Liceo Scientifico Ga-
lilei di Alessandria. Il 17 novem-
bre studenti presenti alla Solvay 
di Spinetta Marengo, con le classi 
quinte Chimici degli Istituti Volta 
di Alessandria e Sobrero di Casale 
Monferrato, per gli impatti di fi-
liera delle grandi aziende per lo 
sviluppo delle PMI del territorio. 
Hanno partecipato all’evento, per 
Confindustria Alessandria il pre-
sidente della Piccola Industria 
Carlo Volpi e il direttore Renzo 
Gatti e per Confagricoltura Ales-
sandria il presidente provinciale 
Luca Brondelli di Brondello e 
il direttore provinciale Cristina 
Bagnasco. 

Il PMI Day, promosso da dodici 
anni a livello nazionale dalla Pic-
cola Industria di Confindustria, è 
inoltre inserito nella Settimana 
della Cultura d’Impresa di Confin-
dustria e nella Settimana Europea 
delle Piccole e Medie Imprese in-
detta dalla Commissione Europea. 
“Promuoviamo “Industriamoci” – 
spiega Carlo Volpi, presidente 
della Piccola Industria di Confin-
dustria Alessandria – con l’obiet-
tivo di presentare ai giovani il ruolo 
sociale e produttivo delle nostre im-
prese ed il loro supporto alla crescita 
nel territorio in cui sono insediate. 
Con gli studenti che hanno parteci-
pato alle visite nelle nostre industrie 
abbiamo discusso il tema centrale del 
PMI Day di quest’anno che è per noi 
molto importante: la “sostenibilità” 

ambientale, sociale ed economica, 
per uno sviluppo orientato ad una 
crescita duratura e ad un benessere 
diffuso nel rispetto dell’ambiente, in 
linea con gli obiettivi definiti dal-
l’Agenda 2030 dell’ONU. E, ag-
giungo, la sostenibilità è stretta-
mente connessa all’innovazione, 
nella quale le nostre imprese sono 
protagoniste”. 
Per l’evento 2021 è inoltre prose-
guita la sinergia positiva con Con-
fagricoltura: “Siamo soddisfatti di 
aver potuto ripetere anche quest’anno 
per il PMI Day locale la collabora-
zione con Piccola Industria di Con-
findustria Alessandria – sottolinea 
Luca Brondelli di Brondello, pre-
sidente di Confagricoltura Ales-
sandria – Ciò è sinonimo e garanzia 
di consolidati rapporti di filiera tra le 
rispettive imprese associate. Rite-
niamo che l’agroindustria e l’agricol-
tura siano due settori in cui le nuove 
generazioni possono investire e tro-
vare lavoro. Con impegno ed entusia-
smo cerchiamo sempre di creare le 
condizioni favorevoli per nuovi inse-
rimenti nel settore primario nella no-
stra provincia ed iniziative come que-
sta concorrono a tali obiettivi”.

PMI Day - Industriamoci:  
porte aperte nelle imprese agli studenti 

Pagina a cura di Rossana Sparacino

PROGETTO IM.PATTO DI NOVA COOP 

I ragazzi di ENAIP nelle nostre Fattorie Didattiche per “Propi Bun”
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Di seguito l’elenco delle strade che dal 10 maggio scorso sono 
passate di competenza ANAS in attuazione al Decreto del Con-
siglio dei Ministri del 21 novembre 2019 relativo alla revisione 

delle reti stradali di interesse nazionale e regionale. 
Gli associati che hanno mezzi ed attrezzature con masse e sagome su-
periori a quanto consentito dal Codice della Strada dovranno tener 
conto di richiedere il permesso per la circolazione su tali strade in ag-
giunta ai consueti permessi richiesti per le strade provinciali. 
Gli Uffici Zona sono a disposizione per le informazioni e la predi-
sposizione delle richieste. 

Piero Viscardi

In particolare l’Art. 1 Comma 4 del DPCM 21 novembre 2019 precisa che restano di proprietà dei Comuni i 
tratti delle strade interne aventi le caratteristiche indicate dall’Art. 2, Comma 2, lett. d), e) ed f), del D.Lgs 
n. 285/1992 e s.m.i, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
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Sabato 2 ottobre nella Chiesa 
Ss. Pietro e Paolo (Palenzona, 
Avolasca) si sono uniti in ma-
trimonio i nostri associati FE-
DERICA BONADEO e  
SIMONE GUERRA. 
Le più vive felicitazioni ai neo 
sposi della Cascina Pianeto di 
Sarezzano e ai parenti tutti dal-
l’Ufficio Zona di Tortona, da 
Confagricoltura Alessandria e 
dalla Redazione de L'Aratro. 

Nozze

Abbiamo avuto finalmente la 
possibilità di riprendere 
l’attività formativa, nel ri-

spetto delle norme vigenti: a Strevi 
presso l’Azienda Agricola Marenco 
in Piazza Vittorio Emanuele, 18 si 
sono tenute le prime lezioni del 
corso di Potatura della vite, orga-
nizzato con Foragri voucher. 
Si tratta della seconda edizione. La 
prima si è svolta a Montegioco, 
luogo in cui ritorneremo probabil-
mente a maggio. 
Il corso ha una durata di 24 ore to-
tali suddivise in moduli da 6 ore 
(una lezione da 6 ore in aula al co-
perto, la prima, mentre le altre ore 
sono di pratica in vigna) ed è così 
articolato: 
Modulo 1 - corso teorico di po-
tatura secca (6 ore) - inverno, in 
aula 

la potatura della vite: sistemi di •
potatura, potatura di alleva-
mento e potatura di produ-
zione; 
cenni di fisiologia della vite; •
tecnica di taglio: terminologia •
di taglio, conseguenza dei tagli 
dei potatura. 

Modulo 2 - corso pratico di po-
tatura secca (6 ore) - inverno, in vi-
gneto 

riconoscimento degli organi e •
parti della pianta; 
individuazione delle forme di •
allevamento presenti in vigna; 
analisi delle scelte di potatura; •
dimostrazione delle potatura •
secca della vite. 

Modulo 3 - corso pratico di po-
tatura secca (6 ore) - inverno, in vi-
gneto 

dimostrazione delle potatura •
secca della vite; 
esercitazioni individuali. •

Modulo 4 - corso pratico di scelta 
germogli (6 ore) - primavera, in vi-
gneto 

riconoscimento di organi e •
parti della pianta; 
analisi delle scelte di potatura; •
dimostrazione della scelta ger-•
mogli della vite; 
esercitazioni individuali. •

Il corso si è tenuto il 29 e 30 no-
vembre, proseguirà il 6 dicembre 
dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16 e 
terminerà con l’ultima data presu-
mibilmente a maggio 2022 (an-
cora in fase di definizione). 
I docenti sono Davide Ferrarese e 
Matteo Tasca. 
Chi fosse interessato ai nostri 
corsi di formazione o a organiz-
zare con noi un corso per i propri 
dipendenti può contattare i no-
stri uffici.  
Ulteriori informazioni sul cata-
logo corsi reperibile su www.ena-
pra.it 

Rossana Sparacino 

Formazione: corso di potatura della vite
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Da qualche anno nei nostri 
vigneti accanto alle mani-
festazioni patologiche ar-

recate alle nostre vigne dalla Flave-
scenza dorata si sta diffondendo il 
Mal dell’Esca.  
Il Mal dell’Esca è una malattia del 
legno, provocata da diversi funghi. 
Le ultime fonti bibliografiche par-
lano di alcune decine di specie di-
verse, che con i loro miceli colo-
nizzano il legno penetrando nella 
vite attraverso le ferite provocate 
da tagli di potatura, cimature, 
spollonature. Il micelio fungino 
che penetra dalle ferite e si insedia 
nel legno impedisce la normale 
circolazione della linfa nella 
pianta, provocando la comparsa 
dei sintomi e le gravi conseguenze 
sulla vita della pianta. 
I sintomi fogliari del Mal del-
l’Esca e della Flavescenza dorata si 
manifestano in estate; quelli del 
Mal dell’Esca si differenziano da 
quelli della Flavescenza dorata per-
ché questi ultimi compaiono 
lungo le nervature fogliari, mentre 
invece il Mal dell’Esca è ben visi-
bile sulle foglie sulle quali compa-
iono macchie clorotiche (giallo 
rossicce) tra le nervature principali 
che rimangono verdi. I vitigni a 
bacca bianca manifestano il sin-
tomo fogliare del Mal dell’Esca con 
ingiallimenti, lo si ripete, tra le ner-
vature; sulle foglie dei vitigni a 
bacca rossa compaiono arrossa-
menti, sempre tra le nervature. In 
letteratura questa sintomatologia 
viene definita col nome di “foglie 
zebrate”. Queste manifestazioni 
con il passare delle settimane si im-
bruniscono fino a disseccare. An-
che a carico degli acini si possono 
manifestare precoci avvizzimenti. 
La gravità dei sintomi si acuisce in 
condizioni particolari di stress, 

come lo stress idrico che abbiamo 
osservato in questa estate appena 
trascorsa, e all’aumentare dell’età 
della vite. 
Il legno delle piante colpite pre-
senta macchie nere diffuse, con un 
alone nero attorno al midollo che 
assume una colorazione scura: è il 
micelio dei funghi che invade i 
vasi linfatici, disseccandoli e impe-
dendo il normale flusso della 
linfa. 
La malattia può avere due decorsi: 
- acuto (apoplessia o colpo apo-
plettico) che provoca una repen-
tina morte della piante per dissec-
camento; 
- cronico: i funghi determinano il 
disseccamento di qualche tralcio, 
ma non dell’intera pianta, che può 
sopravvivere per alcuni anni, man-
tenendo, magari parzialmente, la 
produzione. 
Difesa: occorre adottare alcune 
misure di profilassi per impedire 
che la pianta si infetti. L’infezione 
avviene con la penetrazione delle 
spore fungine nelle ferite sulla 
pianta. Più le ferite sono grandi, 
maggiori sono le possibilità dei 
funghi di penetrare nel legno. Na-
turalmente questo accade con ele-

vati livelli di umidità, piogge e 
temperature superiori a 10°C. Po-
tature, spollonature e cimature 
espongono la pianta agli attacchi, 
favoriti, come detto, da piogge ed 
elevata umidità.  
Quindi attenzione alle ferite: effet-
tuare tagli di potatura non grandi, 
evitando assolutamente tagli rasi, 
lasciando sempre una piccola por-
zione di tralcio sotto il punto di ta-
glio per consentire il dissecca-
mento esclusivo di quella parte 
senza che si propaghi lungo il 
ceppo a causa del micelio dei fun-
ghi che si possono insediare nella 
pianta penetrando dalla ferita. 
Evitare anche i grandi tagli di ri-
torno: più sono grandi i tagli, mag-
giori sono le possibilità che la 
pianta si infetti. 
È anche indispensabile non la-
sciare il tralcio potato tra i fili, per-
chè se infetto potrebbe essere una 
fonte di inoculo della malattia. 
Quindi, allontanare sempre i resi-
dui di potatura nei vigneti colpiti.  
Intervenire sui polloni operando 
tagli netti quando sono ancora er-
bacei, perché nei tagli “sul verde” 
non penetrano i funghi patogeni. 
Naturalmente accanto a queste 

precauzioni occorre evitare eccessi 
di concimazione azotata e ogni 
operazione che determini un’ac-
centuata vigoria della pianta; evi-
tare anche ristagni idrici, che au-
mentando l’umidità nella zona 
della pianta, possono facilitare 
l’infezione. 
In estate occorre segnare le piante 
sintomatiche per verificare il de-
corso della malattia negli anni suc-
cessivi.  
La lotta, si ribadisce, è sempre di 
tipo preventivo. Prodotti chimici 
specificamente registrati a difesa 
della vite contro le malattie del le-
gno esistono; occorre adoperarli 
osservando scrupolosamente le in-
dicazioni contenute nell’etichetta, 
ma occorre subito ricordare che 
non garantiscono una lunga persi-
stenza e una volta cessato l’effetto 
i funghi possono comunque pene-
trare dalle ferite del legno. 
Discorso diverso è invece l’utilizzo 
di funghi antagonisti a quelli dan-
nosi, che si insediano sulle ferite e 
impediscono ai funghi patogeni 
l’ingresso e la loro proliferazione 
nella pianta passando attraverso le 
ferite. Questi microrganismi assi-
curano anche una maggiore difesa 
nel tempo. 
È il caso dei formulati registrati 
sulla vite per la difesa dalle malat-
tie del legno a base di fughi del ge-
nere Tricoderma; se utilizzati entro 
pochi giorni dalla potatura, anche 
con temperature basse, indiriz-
zando l’irrorazione sui tagli di po-
tatura, rispettando i dosaggi in 
base al volume irrorato, ricor-
dando a questo proposito che il ta-
glio deve essere sufficientemente 
bagnato per dare modo al Tricho-
derma di depositarsi sulla ferita e 
di insediarvisi, possono svolgere al 
meglio la loro azione di difesa 
della vite dal Mal dell’Esca. 
Occorre anche ricordare che il Tri-
choderma è un organismo vivente, 
un fungo: pertanto occorre lavare 
scrupolosamente l’atomizzatore, 
particolarmente se lo si adopera 
dopo aver effettuato trattamenti 
con fungicidi: i residui di questi 
prodotti fitosanitari potrebbero 
compromettere l’esito del tratta-
mento con Trichoderma. 
La disinfezione delle forbici non è 
più considerata necessaria, come 
pure l’utilizzo di mastici, neppure 
sui tagli di maggiori dimensioni, 
che si ricorda, devono essere asso-
lutamente evitati.  
La difesa del patrimonio vitato di 
ciascuna azienda passa attraverso 
queste non semplici ma indispen-
sabili precauzioni.

DICEMBRE 2021
16

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - GESTIONI CALORE 
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www.  collinospa.it - deposito@collinospa.com 

È ANCHE GAS E LUCE, QUINDI SCEGLI UN GESTORE, UNICO 
PER GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA 

PASSARE A COLLINO È SEMPLICISSIMO E NON COSTA NULLA 
PER INFORMAZIONI VI ASPETTIAMO NEI NOSTRI UFFICI DI: 

ACQUI TERME Piazza Addolorata, 2 Tel. 0144.322147  
CORTEMILIA C.so Divisioni Alpine, 193 Tel. 0173.81388 - CANELLI C.so Roma, 62/64 Tel. 0141.099130 Pagine a cura di Marco Visca

Non solo la Flavescenza dorata, ma anche il 
Mal dell’Esca mette in pericolo i nostri vigneti 
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Progettazione, 
costruzione e 
messa in opera 
di strutture e sistemi 
prefabbricati in 
calcestruzzo

Caramagna Piemonte
0172 810.283

info@geocap.it
geocap.it

Il Ministero della Salute lo scorso 
10 giugno ha emanato un comu-
nicato con il quale annuncia il re-

cepimento delle decisioni della 
Commissione Europea riguardante il 
rischio per i consumatori “dovuto al-
l’esposizione ai metaboliti della Terbuti-
lazina qualora questa venga impiegata 
ogni anno, nello stesso campo, a un li-
vello massimo di 850 g/ha”. 
Dato che in Italia questa limitazione 
a 850 g/ha/anno è già attiva da alcuni 
anni, il Ministero ha stabilito che en-
tro il 15 settembre 2021 le società fi-
tochimiche avrebbero dovuto ade-
guare le etichette dei formulati com-
merciali ad azione erbicida conte-
nenti la Terbutilazina apponendo la 
frase: ”Il prodotto deve essere impie-
gato una sola volta ogni 3 anni sullo 
stesso appezzamento” insieme con la 
seguente “Nelle aree definite vulne-
rabili ai sensi del D.L.vo 152/2006, 
impiegare ogni 3 anni ed esclusiva-
mente con interventi localizzati sulla 
fila di semina”. 
In assenza di adeguamento delle eti-
chette entro il 15 settembre 2021 sa-
rebbero state revocate le autorizza-

zioni dei relativi prodotti. L’elenco di 
questi formulati non è stato reso 
noto. 
Il comunicato ministeriale prevede 
inoltre che: “La commercializzazione 
dei quantitativi regolarmente prodotti 
fino al momento della revoca e/o della 
modifica dell’etichetta, la vendita da 
parte dei rivenditori e/o distributori au-
torizzati sono consentiti fino al 14 di-
cembre 2021 mentre l’utilizzo finale dei 
prodotti fitosanitari revocati nonché dei 
lotti commercializzati antecedentemente 
al 14 settembre 2021 recanti la prece-
dente etichetta è consentito non oltre la 
data del 14 giugno 2022”. 
Inoltre, i titolari delle autorizzazioni 
dei prodotti fitosanitari revocati e/o 
la cui etichetta è modificata come so-
pra indicato, contenenti la sostanza 
attiva Terbutilazina, sono tenuti ad 
adottare ogni iniziativa volta ad in-
formare i rivenditori e gli utilizzatori 
dei prodotti fitosanitari medesimi 
dell’avvenuta revoca, delle avvenute 
modifiche e del rispetto dei tempi fis-
sati per lo smaltimento delle scorte. 
Il Ministero precisa inoltre che: 
1) Tenuto conto che fino al 14 giugno 

2022 è possibile l’utilizzo in conformità 
alla precedente etichetta, al fine di ren-
dere applicabili i controlli sul rispetto 
delle misure contenute nel regolamento 
in oggetto al presente comunicato, la mi-
sura di applicare il prodotto ogni tre anni 
sullo stesso appezzamento si applica per 
tutte le applicazioni effettuate successi-
vamente al 14 giugno 2022. 
2) Ai fini della tracciabilità, le suddette 
etichette dovranno riportare la seguente 
frase: “etichetta autorizzata con Decreto 
Dirigenziale (data variabile a seconda 
dell’autorizzazione del formulato) e mo-
dificata secondo quanto stabilito dal Co-
municato del Ministero della Salute del 
10 giugno 2021, relativo al Regolamento 
di esecuzione (UE) n. 2021/824, con va-
lidità dal 15 settembre 2021”. 
Sul nostro sito internet www.confa-
gricolturalessandria.it pubbliche-
remo il comunicato e l’elenco dei 
formulati commerciali rietichettati 
entro il 15 settembre 2021 oltre a 
eventuali notizie che integrino 
quanto qui contenuto, per dare 
modo a tutti gli associati di poter ot-
temperare alle nuove disposizioni 
con tutte le necessarie informazioni.

L’attività di controllo delle unità vitate e delle de-
nominazioni d’origine viene effettuata da Valo-
ritalia ormai da molti anni. 

I controlli, come ogni viticoltore ben conosce, riguar-
dano tutti i parametri del vigneto: sesto d’impianto, 
forma di allevamento, varietà allevata, presenza di fal-
lanze. Allo scopo di evitare il più possibile l’applica-
zione di non conformità, si invitano i viticoltori a co-
municare ai nostri tecnici  i dati eventualmente dif-
formi riguardanti il sesto d’impianto o la forma di al-
levamento o la presenza nell’unità vitata di varietà in-
compatibili con la Denominazione d’Origine che si 
intende rivendicare. 

Uno degli aspetti più importanti è la variazione di ido-
neità, consentita esclusivamente, come sempre,  dal 1° 
gennaio al 30 giugno. Pertanto, onde evitare declassa-
menti di DOC e l’eventuale applicazione di sanzioni 
nel caso di non conformità gravi riscontate ad un con-
trollo in campo, occorre che da gennaio a giugno 2022 
si intervenga a correggere i casi che le aziende do-
vranno tempestivamente comunicare ai nostri tecnici. 
Questo è un problema che fino allo scorso anno non 
era tanto sentito. La ventilata applicazione di sanzioni 
a partire dal 2022 rende indifferibile questa attività di 
adeguamento della base ampelografica e delle ido-
neità alla reale situazione del vigneto.

Il 20 novembre è mancato al-
l'affetto dei suoi cari   

LUIGI CARLO  
ORSI CARBONE   

di anni 84. Alla moglie, ai fi-
gli e ai parenti tutti le più sen-
tite condoglianze dalla Zona 
di Tortona, dalla Redazione 
de L’Aratro e da Confagricol-
tura Alessandria. 

• • •  

L’11 agosto è mancato il no-
stro associato storico della 
Zona di Acqui Terme-Ovada  
BENITO GIOVANNI 

BUFFA  
papà delle sorelle Lauretta e 
Marina Giuseppina (nostre 
associate che conducono ri-
spettivamente le aziende 
Buffa Lauretta e Azienda Agri-
cola Buffa Le Origini di Buffa 
Marina Giuseppina). Condo-
glianze alle figlie, alla moglie 
e ai parenti tutti dalla Zona di 
Acqui Terme-Ovada, dalla Re-
dazione de L’Aratro e da Con-
fagricoltura Alessandria. 

• • •  

L’8 agosto è mancato il no-
stro associato storico della 
Zona di Acqui Terme-Ovada  

 
GIUSEPPE LUPO  

papà dei nostri associati 
Gianpiero e Angelo Lupo, 
che insieme conducono 
l’Azienda Agricola Fratelli 
Lupo Gian Piero e Angelo 
s.a.s. Condiglianze ai figli, 
alla moglie e ai parenti tutti 
dalla Zona di Acqui Terme-
Ovada, dalla Redazione de 
L’Aratro e da Confagricoltura 
Alessandria. 

• • •  

Dal 14 giugno 2022 forti limitazioni all’utilizzo di 
erbicidi contenenti la sostanza attiva Terbutilazina 

Dal prossimo anno possibili sanzioni 
per anomalie di idoneità in vigneto 
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Altavilla Monf.to (AL) - Loc. Cittadella, 10 - Tel./Fax 0142.926166  
info@verganoferramenta.it | www.vergano.online

Scopri le numerose offerte sul sito 
www.vergano.online
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RITIRA IL BOLLETTINO IN SEDE 
O VAI SU WWW.EDIAGROUP.IT/CONFAGRIAL22

QUOTE SPECIALI 2022
PER GLI ASSOCIATI

ABBONARSI CONVIENE CON

ZZ
-2
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13

-0

SETTIMANALE 42 NUMERI

BIMESTRALE 7 NUMERI

MENSILE 10 NUMERI BIMESTRALE 6 NUMERI

Consigli, 
idee e proposte 

per una primavera 
tutta da vivere

14|Interessanti pavimentazioni per gli spazi esterni 23|Cos’è il gas radon e come rilevarne la presenza 30|Come fare la manutenzione delle imposte in legno
Seguici anche su:

PRIMAVERA

MENSILE 11 NUMERI + TRIMESTRALE 4 NUMERI

MENSILE
11 NUMERI

TRIMESTRALE
4 NUMERI

ANZICHÉ € 110

ANZICHÉ € 34

ANZICHÉ € 32ANZICHÉ € 65

ANZICHÉ € 71

ANZICHÉ € 55

Vi informiamo che anche nel 2022 sarà attiva la conven-
zione con l’Editore “L’Informatore Agrario” per gli ab-
bonamenti delle riviste del gruppo (L’Informatore Agra-

rio, Vita in Campagna, MAD). 
Negli Uffici della Sede e delle Zone di Confagricoltura Ales-
sandria trovate: 

il bollettino in bianco con la causale Conf. Alessandria;  •
i mini flyer con le quote speciali riservate agli associati di •
Confagricoltura Alessandria; 
i poster promozionali. •

Il bollettino va compilato nella parte relativa ai pro-
pri dati e al tipo di abbonamento scelto da attivare 
e poi spedito all’editore. 
Questo vale sia per un nuovo abbonato sia per chi effettua un 
rinnovo.  
Ricordiamo che i bollettini che si trovano dentro la 
rivista NON sono validi per la convenzione con Confagri-
coltura Alessandria. Se uno di quei bollettini viene spedito, at-
tiva un abbonamento a prezzo differente rispetto a quello ri-
servato a Confagricoltura Alessandria. 
Facciamo inoltre presente che i bollettini 2021 sono ancora 
validi fino a fine dicembre. Potete quindi utilizzarli. 
L’Editore ci ha riservato sul sito una pagina dedicata ai soci 
con le quote scontate. Il link a cui accedere è: www.edia-
group.it/confagrial22 
Per qualsiasi dubbio o necessità potete contattare 
Rossana Sparacino in Sede allo 0131 43151 oppure 
il vostro Ufficio Zona. 

Siamo lieti di confer-
marvi anche per l’anno 
prossimo la realizza-

zione del calendario associa-
tivo, che trovate gratuitamente 
allegato a questo numero de 
L’Aratro.  
Anche in questa occasione il 
nostro Ufficio Comunica-
zione si è avvalso del supporto 

dell’agenzia Nielsen Commu-
nication per studiare e pro-
durre il calendario.  
Ringraziamo i nostri fornitori, 
i distributori di carburanti, le 
ditte sementiere e i venditori 
di macchine agricole per il 
loro sostegno economico alla 
creazione dello stesso.  
Buon 2022!

Il nostro calendario 2022

20
22
calendario

Confagricoltura
Alessandria

Convenzione con l’Editore 
“L’Informatore Agrario” 
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Il Ministero per lo Sviluppo economico (MISE) ha deciso di so-
stenere le imprese operanti nei settori Agrifood e Agroalimen-
tare nel potenziamento degli asset aziendali, nell’innovazione 

e ricerca e nella sostenibilità ambientale. 
La Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 art.1 co.184-197 ha cam-
biato le regole del super-iper ammortamento stabilendo che dal 
2020 per gli investimenti in beni strumentali è concesso un contri-
buto sotto forma di credito d’imposta. 
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel 
territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti 
non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale 
di determinazione del reddito d’impresa. 
Il “Piano Transizione 4.0” è la nuova politica industriale del Paese, 
più inclusiva e attenta alla sostenibilità. 
In particolare, il Piano prevede una maggiore attenzione all’inno-
vazione, agli investimenti green e per le attività di design e idea-
zione estetica. 
Gli obiettivi fondamentali di questa “Transizione” sono: 

stimolare gli investimenti privati (incentivare il rinnovo del •
parco macchine delle aziende agricole che possono così investire 
nell’acquisto di mezzi innovativi) 
dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno ef-•
fetto da novembre 2020 a giugno 2023. 

Il nuovo assetto delle agevolazioni 4.0 sfrutta un unico strumento 
di accesso agli incentivi, il credito d’imposta, articolandolo su 3 di-
rettrici: 

investimenti in beni strumentali, attraverso il credito d’imposta •
sostitutivo di iper e super ammortamento 
formazione, attraverso la proroga con modifiche al credito d’im-•
posta formazione 4.0 
R&S (Ricerca e Sviluppo) e innovazione, attraverso alcune mo-•
difiche al credito d’imposta R&S. 

Il credito d’imposta 4.0 è cumulabile con le altre leggi in vigore 
quali: 

la nuova Sabatini •
il Bando ISI INAIL 2020. •

Non è invece cumulabile con il PSR. 
È possibile fruire del contributo come credito per la compensa-
zione di spese tributarie sostenute tramite F24 quali IVA, IMU, con-
tributi previdenziali e imposte dirette (IRPEF e IRAP). 
È previsto il: 

50% dell’investimento e fino a 2,5 milioni di euro per macchine •
agricole (beni materiali) con tecnologia 4.0 (ex iper ammorta-
mento) 
30% dell’investimento fino a 1 milione di euro per beni imma-•
teriali 4.0 (software) 
10% dell’investimento in beni materiali (macchine agricole) e •
immateriali (software) e fino ad un massimo di 2 milioni di 
euro (ex-super ammortamento).

GRICOLTURA 4.0
a cura di Gaia Brignoli 

n Vendesi 15 damigiane da 54 litri 
l’una in ottimo stato a 25 euro l’una. Repe-
ribili a Castelnuovo Bormida. Cell. Lorella 
339 7563020. 
n Sulle alture di Acqui Terme vendo stalla 
di recente costruzione ben attrezzata con 
spazio per 100 bestie da carne al chiuso e 
per lo stesso numero all’aperto con tettoia. 
Dotata di mungitrice da 50 bestie all’ora, 9 
ettari di terreno per semina (con possibilità di averne altro in zona). Struttura 
usata poco, costruita nel ‘98 di 1200 mq. La proprità comprende anche 
casa adiacente in pietra dotata di tutti i confort risalente al 2010 con 5 
camere da letto, 4 bagni con ingresso, cucina e sala molto spaziosi. Altri 
200mq tra garage e sala lavorazione carni tutta piastrellata con bagni. 
Ottimo prezzo! Trattativa riservata al 348 7329042. 
n Per cessata attività vendesi trattore John Deere 5090 con caricatore, 
super accessoriato, con attrezzature varie. Per info: 347 4523817. 

n Serra con doppio telo anno 2010 con 
sistema automatico delle aperture laterali 
dotato di centralina. Telo da sostituire, 
carpenteria in ottime condizioni. Smon-
taggio e trasporto a carico dell’acqui-
rente. Dimensioni: m. 8x40 altezza ti-
rante 2,5m. Sita nel comune di Quar-

gnento. Richiesta: 3.500 euro. Contattare: 349 2559462  
n Cercasi custodi referenziati per Palazzo Vaccari a Casalnoceto (da 
dicembre 2021), offresi alloggio gratuito. Si richiede permanenza fissa. 
Cell. 334 3030000. 
n Vendesi a Villa del Foro una botte irroratrice con sbarra di 12 metri e 
serbatoio di 1200 litri marca Unigreen; un erpice rotativo LELY con semi-
natrice Nodet annessa larghezza 2,5 metri; uno spandiconcime LELY tipo 
1500; un atomizzatore completo di due lance con serbatoio da 1000 litri 
marca Molinari. Cell. 338 2143088. 
n Privato vende n. 2 lame per fienagione (una bilama e una rotante) 
adatte a trattori medio-piccoli. Per contatto o visita cell. 347 8902039. 
n Vendesi tubi zincati di due diametri differenti per un totale di 250 mt 
circa in ottime condizioni. Cell. 339 6981655. 
n Azienda agricola in comune di Casalnoceto proprietaria di una serra 
di circa 2.5 ettari ricerca operatore o società disposta a coltivare insieme 
prodotti ortofrutticoli. Importante dimostrare contatti commerciali già in es-
sere o comunque da considerare insieme. Cell. 335 6833998. 
n Vendesi motopompa Irrimec motore Iveco 175 HP praticamente 
nuova (meno di 20 ore). Causa cambio tipo di coltivazioni non è stata più 
utilizzata dal 2013. Prezzo interessante dopo visione. Cell. 348 8052204. 
n Vendesi trilocale di 60 mq, termoauto-
nomo nel centro di Alessandria in piccola pa-
lazzina d'epoca ben abitata in via Urbano 
Rattazzi, alloggio sito al primo piano compo-
sto da: ingresso su soggiorno con ampia por-
tafinestra sul balcone che dà nella via, cucina 
con balcone nel cortile interno, 1 luminosa ca-
mera da letto matrimoniale, un bagno e una 
cantina. Possibilità di affitto posto auto. Basse spese di gestione. Per ulteriori 
informazioni e visite senza impegno contattare il seguente numero: 339 
5031207. Classe energetica in fase di rilascio. 

n Vendesi/affittasi capannone a Spinetta Marengo di 2000 mq circa 
anche una porzione. Cell. 339 6981655. 
n Si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di irriga-
zione. Cell. 333 1338263. 
n Vendesi alloggio composto da cucina abitabile, camera letto matri-
moniale, salottino, bagno, 2 balconi posto auto in zona Montegioco, vista 
splendida. Prezzo interessante. Per info: 339 8419065.

OCCASIONI

aratro n 11-2021.qxp  06/12/21  17:18  Pagina 19



DICEMBRE 2021
20

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

VENDITA ED ASSISTENZA MACCHINE AGRICOLE

PROMOZIONE STIHL E HUSQUARNA FINO AL 30 NOVEMBRE

Idea Verde srl

RICAMBI  INTERCAMBIABILI 
 E 
 ORIGINALI 

Macchine agricole e movimento terra 
FIAT® - NEW HOLLAND® - SAME® 
DEUTZ FAHR® - LANDINI®  
MASSEY FERGUSON® - JOHN DEERE®  
BENFRA® - CAT® - KOMATSU® 

Officina autorizzata
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