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Abbiamo affrontato la que-
stione della Riforma della  
PAC tante volte e spiegato 

come questa fosse decisiva per il 
futuro delle nostre aziende. 
Adesso siamo al dunque. 
I Triloghi finali della trattativa si 
stanno svolgendo e le notizie che 
arrivano da Bruxelles non sono 
buone. 
Lo scoppio della pandemia ha 
logicamente fatto pensare ad un 
irrobustimento della politica 
agricola comunitaria, così da 
rendere l’agricoltura europea più 
forte e soprattutto più competi-
tiva nei confronti di quella degli 
altri Paesi. In verità stiamo ve-
dendo che tutte le politiche del 
Farm to Fork e del Green New 
Deal provocheranno una dimi-
nuzione del reddito degli agri-
coltori, un aumento della buro-
crazia ed una diminuzione della 
capacità produttiva della nostra 
agricoltura. 
La cosa più grave a mio avviso è 
che questa riforma è stata con-
dotta senza fare una valutazione 
di impatto di queste misure, cosa 
che hanno però fatto gli USA, ri-
levando (con loro grande soddi-

sfazione) che, se queste misure 
venissero applicate così come 
sono, gli agricoltori europei 
avrebbero una riduzione del red-
dito mediamente del 16% (le 
aziende grandi anche di più) e 
la produttività dell’agricoltura 
UE scenderebbe del 20%. 
Tutto questo in nome di una 
ipotetica sostenibilità che, ridu-
cendo la nostra capacità produt-
tiva, ci costringerebbe ad impor-
tare sempre di più, proprio da 

quei Paesi che già oggi hanno 
standard di produzione molto 
lontani dai nostri per quanto ri-
guarda il rispetto degli ecosi-
stemi e che si sentirebbero invo-
gliati ad aumentare la loro capa-
cità produttiva, non certo a di-
minuirla. 
Questo non si chiama risolvere 
i problemi, si chiama “spostare 
il problema nel giardino di qual-
cun altro”. 
Una delle ipotesi a mio avviso 
più pericolose è il tentativo di 
introdurre la cosiddetta condi-
zionalità sociale, cioè legare il 
percepimento delle integrazioni 
al reddito della  PAC al rispetto 
delle norme sulla sicurezza dei 
lavoratori. 
Tutto questo in un’Unione Eu-
ropea in cui tuttora permangono 
grandissime differenze fra i salari 
dei lavoratori, dove alcuni Paesi 
(Germania con la Polonia e Spa-
gna con il Marocco) riescono a 
pagare gli operai agricoli un 
terzo rispetto alla nostra na-
zione. 
In Italia, oltre a tutte le norma-
tive molto stringenti sul lavoro, 
sulla sicurezza, sulle norme igie-

nico sanitarie e con un costo del 
lavoro molto più alto di quello 
dei nostri partner, si aggiunge-
rebbe un ulteriore controllo sulle 
aziende, il 5% ogni anno, con 
possibilità, in caso di accerta-
mento di irregolarità anche lievi, 
del blocco dei pagamenti della  
PAC. 
Insomma, un ulteriore incre-
mento della burocrazia che già 
vede il nostro stato primeggiare 
(in questo sì!) con evidenti ul-
teriori ritardi nel completamento 
delle pratiche di liquidazione dei 
contributi. 
Recentemente i Presidenti delle 
tre principali Organizzazioni 
agricole europee, Confagricol-
tura, FNSA francese e DWB tede-
sca, hanno fatto squadra, chie-
dendo a gran voce l’eliminazione 
del plafonamento degli aiuti per 
le aziende più grandi e la revi-
sione dei parametri di Farm to 
Fork e pronunciato un secco no 
alla condizionalità sociale. 
Questa sarà la battaglia di tutti 
noi nelle prossime settimane, ne 
va del futuro della nostra agri-
coltura e delle nostre aziende. 

Luca Brondelli
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Riforma della PAC alle battute conclusive

Orario continuato degli uffici  
di Confagricoltura Alessandria e 
degli enti collaterali dal 15 luglio 
 
Come di consueto, in estate, tutti gli uffici di Confagricoltura 
Alessandria modificano l’orario di lavoro usuale. 
L’orario estivo (dalle 8 alle 14) entrerà in vigore a partire da 
giovedì 15 luglio sino a mercoledì 15 settembre compresi. 
Si specifica che l’orario di ricevimento degli associati non subirà 
variazioni (8.30 - 12.30). 
Da giovedì 16 settembre in tutti gli uffici sarà ripristinato il nor-
male orario di lavoro, ossia dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
13.30 alle 17.30, sempre dal lunedì al venerdì. 
Gli Uffici della Sede e delle Zone saranno attivi tutta l’estate, 
senza giorni di chiusura, per garantire ogni servizio agli asso-
ciati. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sede di Via 
Trotti, 122 al numero 0131 43151-2 o consultare il sito 
www.confagricolturalessandria.it  
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Venerdì 28 maggio, al-
l’aperto e nel rispetto delle 
normative anticovid nel 

cortile interno della Tenuta La Fi-
scala a Spinetta Marengo, si sono 
svolte le Assemblee generali stra-
ordinaria (alle 9.30) e ordinaria 
(alle 10.30) di Confagricoltura 
Alessandria. 
La prima si è svolta alla presenza 
del notaio Sergio Finesso per di-
scutere e deliberare alcune modi-
fiche statutarie, tra le quali mi-
gliorie al Codice Etico con parti-
colare riferimento all’Organismo 
di vigilanza e alla Social Media 
Policy. 
Durante l’Assemblea generale or-
dinaria il presidente provinciale 
Luca Brondelli, il direttore pro-
vinciale Cristina Bagnasco ed il 
Collegio Sindacale hanno dap-
prima letto il Bilancio consuntivo 

2020 ed il Bilancio preventivo 
2021. 
Presenti al consesso, oltre a Lo-
renzo Morandi che ha ospitato 
nella sua tenuta l’Assemblea, gli 
altri due vice presidenti Stefano 
Pareti e Franco Priarone e gran 
parte dei dirigenti e dei funzionari 
della confederazione.  
Dopo l’approvazione dei Bilanci, 
vi è stata la premiazione dei di-
pendenti in forza da 25 anni con 
la consegna delle targhe celebra-
tive e dei neo pensionati per il la-
voro svolto con il conferimento 
di un riconoscimento. 
Quindi è seguita la relazione po-
litico-sindacale del presidente e 
componente della Giunta nazio-
nale del Sindacato agricolo, Luca 
Brondelli di Brondello, che ha 
commentato: “Nel corso di questi 
mesi colpiti dalla pandemia è stato 

difficile proseguire nel quotidiano, 
anche perché alcuni collaboratori ed 
associati si sono ammalati e qual-
cuno purtroppo non ce l’ha fatta. Il 
nostro lavoro di agricoltori non può 
fermarsi ed in questo periodo è stato 
riconosciuto da tutti, anche dal 
grande pubblico con ampia visibilità 
attraverso i media. Anche l’attività 
sindacale incentrata sulla tutela degli 
associati è stata portata avanti con 
grande impegno da parte della strut-
tura. Abbiamo ottenuto successi a li-
vello politico sui temi ambientali e 
dell’innovazione tecnologica. Ci 
stiamo battendo su altri fronti come 
la difesa del ‘Made in Italy’ tramite 
l’etichetta a batteria ed il benessere 
animale negli allevamenti ed altre 
tematiche che rientrano nel Green 
New Deal e nel Farm To Fork della 
futura Politica Agricola Comunita-
ria. A questo proposito, è necessario 

che la nuova PAC rimanga una po-
litica economica per le imprese. È 
saltato il Trilogo, quindi la trattativa 
in Europa andrà ancora avanti con 
ulteriori rallentamenti rispetto ai 
tempi prefissati. Stiamo inoltre fa-
cendo leva nei luoghi preposti per 
portare avanti la posizione dell’Italia, 
che si differenzia da quella di altri 
Paesi del vecchio continente, nell’in-
teresse di chi come noi svolge la pro-
fessione di imprenditore agricolo”. 
Gli oltre 200 delegati, dopo aver 
ascoltato le parole del Presidente, 
hanno animato un dibattito come 
sempre costruttivo, al quale hanno 
partecipato tra gli altri anche il pre-
sidente di Unioncamere Piemonte 
Gian Paolo Coscia e il neo presi-
dente del Consorzio Tutela del 
Gavi Maurizio Montobbio.

SPINETTA MARENGO, VENERDÌ 28 MAGGIO • ASSEMBLEE 

Brondelli: “In quest’anno di pandemia 
non ci siamo mai fermati”

Pagine a cura di Rossana Sparacino
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Una situazione ancora tutt’altro che ro-
sea è quella emersa all’Assemblea di 
Agriturist Alessandria che si è tenuta 

martedì 18 maggio in modalità on line tra i 
soci dell’associazione che si occupa del com-
parto extralberghiero di Confagricoltura. 
Dopo i saluti agli intervenuti, il presidente pro-
vinciale e titolare di Podere La Rossa di Morsa-
sco Franco Priarone e il presidente regionale 
titolare di Tenuta La Fiscala di Spinetta Ma-
rengo Lorenzo Morandi hanno evidenziato le 
principali criticità del momento e le azioni mi-
rate dell’associazione per la ripresa del com-
parto duramente colpito dalla pandemia. 
I due Presidenti provinciale e regionale hanno 
commentato: “La diminuzione del numero di 
prenotazioni e presenze, sia per quanto riguarda il 
pernottamento che la ristorazione, è evidente, an-
che se esistono alcune realtà più fortunate che 
hanno potuto continuare a lavorare come chi ha 
camere o alloggi vicini ad aziende e città con clien-
tela business. Altri agriturismi hanno addirittura 
chiuso per gran parte della stagione autunnale e 
invernale. La stragrande maggioranza confida nelle 
presenze di turisti italiani ma anche stranieri a 
partire da adesso e per tutta l’estate, visto l’anda-
mento epidemiologico e quello vaccinale”. 

Il direttore provinciale di Confagricoltura Cri-
stina Bagnasco ha poi dato lettura dei bilanci 
(consuntivo e preventivo). 
Si sono passate in rassegna, poi, tutte le ini-
ziative associative: la campagna promozionale 
“Riparti naturalmente. Riparti con noi” pre-
sente sui social e sul sito provinciale www.agri-
turistmonferrato.com, creata appositamente 
per il rilancio del comparto in questa situa-
zione di emergenza con foto scattate negli agri-
turismi associati; un’ulteriore opportunità a 
sostegno del settore è l’iniziativa “L’agricoltura 
a domicilio”, la campagna specifica di Confa-
gricoltura Alessandria che promuove, attra-
verso i siti internet associativi, i social Insta-
gram e Twitter ed il passaparola, le aziende 

agricole e agrituristiche associate che conse-
gnano prodotti a casa del consumatore; infine, 
si è parlato di fattorie didattiche, forse le mag-
giormente provate dall’emergenza sanitaria 
per la sospensione delle attività extrascolasti-
che. Per loro Agriturist sta realizzando un pro-
getto legato all’opuscolo didattico “Scatta il 
verde, vieni in campagna”, che sarà presentato 
al pubblico tra qualche tempo. 
“Offriamo luoghi incontaminati, attività in cam-
pagna accompagnate da cibi e vini ottimi. Questa 
caratteristica ha permesso alle nostre imprese di 
diventare un segmento importante dell’offerta tu-
ristica italiana, consentendoci di partire avvan-
taggiati. Occorre però – ha dichiarato Priarone 
– cogliere l’occasione e incrementare questo po-
tenziale, guardando alla sostenibilità delle 
aziende, all’innovazione, alla digitalizzazione e 
alle infrastrutture. Inoltre, la pandemia sta cam-
biando le abitudini: il lavoro in smart working è 
sempre più frequente, per cui perchè non in cam-
pagna tramite i servizi di ‘Holiday working’ degli 
agriturismi?”. “Agriturist intende coinvolgere i 
turisti, ponendo l’accento sul valore della vacanza 
in campagna, luogo che permette relax, ampi 
spazi all’aria aperta e cibi di qualità locali” ha 
concluso Morandi.

La situazione del comparto  
extralberghiero esaminata da Agriturist

Giovedì 27 maggio Ales-
sandro Calvi di Ber-
golo, presidente di 

ANGA Alessandria e componente 
del Pomitato di Presidenza na-
zionale, ha dato il benvenuto per 
l’Assemblea annuale agli associati 
ANGA presso l’Azienda Agricola 
Lova Giancarlo, gentilmente 
ospitati dalla famiglia dell’an-
ghina Manuela Lova. 
Dirigenti ed associati dell’ANGA 
della sezione di Alessandria hanno 
fatto il punto della situazione, af-
frontando temi di interesse nazio-
nale e locale, focalizzandosi sulle 
ultime novità per gli under 40 
come il Road Show di ANGA Ales-
sandria, del 12 maggio e l’Inter 
Nord che si è tenuto il giorno suc-
cessivo l’Assemblea. 
Poi il Presidente ha fatto presente 
che quest’anno, a causa del-
l’emergenza Coronavirus, tutte le 
attività associative si sono svolte 
e si continueranno a svolgere per 

un po’ di tempo in modalità te-
lematica o all’aperto con le di-

stanze di sicurezza richieste dal 
Governo. 
Gli Anghini hanno poi salutato i 
nuovi soci entrati nel gruppo e 
approvato il Bilancio di previ-
sione 2021.  
Ricordando che Confagricoltura 
Alessandria, come nelle altre pro-
vince d’Italia, ha una sezione de-
dicata ai giovani aperta a tutti i 
giovani agricoltori under 40, 
Alessandro Calvi di Bergolo ha 
affermato: “ANGA da sempre pre-
para i giovani imprenditori che sa-

ranno i dirigenti di domani, ma è 
soprattutto un gruppo di amici, 
un’esperienza di vita unica che per-
mette di crescere e aprirsi ad altre 
realtà”. 
Per qualsiasi informazione e per 
associarsi ad ANGA Alessandria 
contattare il presidente Alessan-
dro Calvi alla email alecal-
vidb@gmail.com oppure la Se-
gretaria Rossana Sparacino alla 
mail r.sparacino@confagricoltu-
ralessandria.it o al numero 0131 
43151. 

Mercoledì 12 maggio sera si è tenuto in mo-
dalità online il Road Show di ANGA Ales-
sandria, un tour nazionale che si svolge in 

tutte le regioni per presentare il panorama delle op-
portunità che l’ANGA offre ai giovani agricoltori e 
per dimostrare, attraverso il racconto di casi di suc-
cesso del territorio, quanto l’appartenenza all’asso-
ciazione possa giovare in termini di crescita perso-
nale e imprenditoriale. 
Numerosi le ragazze e i ragazzi connessi interessati 
ad entrare a far parte del gruppo dei giovani im-
prenditori di Confagricoltura Alessandria. 
Per l’occasione hanno relazionato Francesco Ma-
strandrea (presidente di ANGA nazionale), Fran-
cesco Longhi (vicepresidente di ANGA nazionale), 
Luca Ginestrini (direttore dell’Area Organizzativa 
di Confagricoltura nazionale) e Luigi Saviolo (pre-
sidente di ANGA Piemonte). 
Ad accogliere gli under 40 portando il loro saluto e 
contributo Luca Brondelli di Brondello (presidente 

di Confagricoltura Alessandria e componente della 
Giunta nazionale), Alessandro Calvi di Bergolo 
(presidente di ANGA Alessandria), Cristina Bagna-
sco (direttore di Confagricoltura Alessandria) e Ros-
sana Sparacino (segretaria di ANGA Alessandria). 
Infine, sono intervenuti, portando la loro testimo-
nianza diretta di associati dell’ANGA di Alessandria, 
i due giovani Alessia Bruzzone e Carlo Monferino.

I giovani imprenditori a Castelnuovo Scrivia per l’Assemblea 

ANGA Alessandria: successo del Road Show 2021
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Riscoprire una parte d’Italia 
ancora poco conosciuta, 
specialmente dalle nuove 

generazioni, storia e paesaggi ine-
splorati che hanno un valore sto-
rico, culturale, sociale ed econo-
mico. 
La Giornata Nazionale ADSI, che 
si celebra il 23 maggio, è una op-
portunità di rinascita per tutte le 
dimore storiche che rappresen-
tano il più grande ‘museo italiano’ 
con le sue sale affrescate, le sue 
torri merlate, le sue cappelle, i suoi 
giardini coloratissimi, che ci rega-
lano relax ed mozioni indimenti-
cabili. 
“Dopo oltre un anno di chiusure le-
gate dall’emergenza sanitaria, un 
soggiorno esperenziale ha potuto ri-
dare impulso al turismo ‘slow’ di pros-
simità e la riscoperta delle nostre ric-

chezze storiche, enogastronomiche, 
artigianali e paesaggistiche che tutto 
il mondo ci invidia” sottolinea Mas-
similiano Giansanti, presidente 
di Confagricoltura, che prosegue 
la sua collaborazione con l’ADSI 
con azioni comuni per la tutela 
delle dimore storiche e per l’ar-
monizzazione delle leggi regionali 
con quelle nazionali; l’elabora-
zione di linee sinergiche nei con-
fronti delle diverse istituzioni per 
adeguare le politiche, in partico-
lare quelle fiscali alla specificità 
delle dimore, convinti della ne-
cessità di  valorizzare gli immobili 
storici e i loro contesti, i territori 
e le eccellenze agricole ed enoga-
stronomiche che essi rappresen-

tano. Molte sono le attività av-
viate, dalla partecipazione a bandi 
europei, alla promozione, a pro-
getti di aperture al pubblico, an-
che dopo l’estate, con programmi 
specifici che permetteranno a tutti 
di vivere questa esperienza.  
La condizione necessaria al buon 
vivere nelle aree interne parte 
dalla consapevolezza del loro va-
lore intrinseco. Per questo è ne-
cessario, secondo Confagricoltura, 
stabilire l’interazione con il 
mondo della produzione creando 
altresì le condizioni affinchè in-
novazioni come la banda larga, o 
l’ammodernamento delle infra-
strutture, diventino prioritari 
senza però perderne quei conno-
tati di luoghi unici ed inalterati 
per una vista sostenibile ai tempi 
del Covid. “Dalla collaborazione fra 
l’ADSI e la Fondazione Bruno Visen-
tini, con il coinvolgimento di Confa-
gricoltura e Confedilizia - conclude 
Giansanti - è nato l’Osservatorio del 
Patrimonio Culturale Privato del no-
stro Paese. I numeri del primo studio 
condotto dall’Osservatorio testimo-

niano il potenziale inespresso del pa-
trimonio privato, che ogni anno ac-
coglie 45 milioni di visitatori (contro 
i 49 milioni dei musei pubblici) nelle 
sue oltre 9400 dimore. Parliamo ov-
viamente anche di parchi, giardini e 
tenute agricole che, anche con i loro 
agriturismi, costituiscono da sempre 
un polo di attrazione turistico di qua-
lità, nonché un volàno per l’economia 
dei territori, in particolare al di fuori 
dei grandi centri abitati”.

Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane 
Riscoprire le bellezze del nostro Paese e difenderne l’immenso patrimonio storico-culturale 

In occasione dell’evento digitale 
organizzato dal Sole 24 Ore, 
Food Industry Summit, dedi-

cato ai nuovi scenari dell’agroali-
mentare, Andrea Bertalot, vice di-
rettore generale di Reale Mutua, 
Luca Brondelli, componente 
della Giunta Esecutiva di Confa-
gricoltura ed Enea Dallaglio di 
Partner Innovation Team - Gruppo 
Cerved, il 20 maggio scorso hanno 
presentato la seconda edizione di 
AGRIcoltura100 e i risultati del-
l’edizione 2020. AGRIcoltura100 
è l’iniziativa di Reale Mutua e Con-
fagricoltura nata nel 2020 per va-
lorizzare il contributo dell’agricol-
tura alla sostenibilità e alla rina-
scita del Paese, dopo l’emergenza 
Coronavirus. 
AGRIcoltura100 permette alle im-
prese agricole di misurare il pro-
prio livello di sostenibilità e pre-
mia le realtà più meritevoli che 
adottano soluzioni o promuo-
vono iniziative finalizzate a mi-
gliorare la sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica della 
propria attività e della comunità 
in cui operano.  
L’indagine predisposta per l’edi-
zione 2021 è stata affidata a Inno-
vation Team, società di ricerca del 
Gruppo Cerved, e si pone l’obiet-
tivo di rafforzare ulteriormente il 
valore dell’analisi arricchendo i 
contenuti e allargando la parteci-
pazione e rappresentatività.  
La  partecipazione ad AGRIcol-
tura100 è aperta a tutte le imprese 
agricole, di qualunque dimen-
sione e settore produttivo.  
Per maggiori informazioni 
www.agricoltura100.com

Torna 
“AGRIcoltura100”

Ricordo del geometra Traversa 
Salutiamo il geometra Domenico Traversa, uomo dall’alto profilo 

imprenditoriale e umano, che ci ha lasciati ad inizio maggio. Il 29 
ottobre 2019, in occasione delle celebrazioni del Centenario di 

Confagricoltura Alessandria, il geometra aveva accettato con entusiasmo 
l’invito a parlare delle sue esperienze di imprenditore agricolo, di asso-
ciato e di dirigente dell’Associazione, come lui stesso aveva proferito al-
l’inizio del suo discorso: “tanto da un lato mi è sembrato molto stimolante 
perché ogni tanto è bello calarsi nei ricordi, dall’altro mi sono trovato alle 
prese con una quantità enorme di cose da dire”. 
Il legame che unisce Traversa all’agricoltura e all’associazione ha origini 
lontane. Nel 1963, quando aveva compiuto da poco 18 anni e suo 
padre era mancato, con i suoi famigliari, aveva dovuto prendere in 
mano le redini dell’azienda. Il geometra ci aveva raccontato di essere 
entrato negli uffici di Tortona come associato per avere assistenza, un 
consiglio, un aiuto. In pochi anni sono iniziati i cambiamenti e per 
l’Associazione era iniziato il processo di rinnovamento e di sviluppo, 
così come per le aziende. 
Nei primi anni Ottanta il legame con l’Unione Agricoltori diventa più 
stretto: dopo l’esperienza nell’Anga e nel Consiglio di Zona, è eletto 
Presidente di Zona. Il ruolo di dirigente, una nuova e impegnativa espe-
rienza che negli anni lo porterà alla vice presidenza provinciale e all’as-
sunzione di altri incarichi anche in diverse Associazioni produttori. 
Traversa ha detto: “Partecipare alla vita organizzativa e gestionale, al ruolo 
sindacale e di rappresentanza dell’Organizzazione significa prendere consa-
pevolezza di quanto sia variegato e complesso non solo il mondo dell’associa-
zionismo agricolo, ma di tutto ciò che gli ruota attorno, a partire dalle infinite 
esigenze degli associati agli innumerevoli problemi che investono il settore. Si-
gnifica confrontarsi con le istituzioni, la politica, i sindacati, l’economia, la 
comunicazione, la scuola; significa condividere con i colleghi dirigenti e con 
la direzione le scelte organizzative, le strategie e le attività, anche quelle di 
rappresentanza con il mondo esterno”. 
Al Centenario il caro geometra aveva concluso il suo discorso rivolgendo 
un grande apprezzamento a quanto hanno saputo fare i giovani e le 
donne per l’agricoltura provinciale e per l’Associazione e affermando 
che Confagricoltura di Alessandria, per la responsabilità, la competenza, 
la serietà dei suoi dirigenti e della sua struttura è stata ed è un vero 
“porto amico” per tutti quelli che hanno avuto bisogno, l’hanno fre-
quentata e ancora oggi se ne servono. Addio geometra!

L’8 maggio è mancato  

 
DOMENICO 
TRAVERSA  

della Cascina Carlevara di 
Sale. Alla moglie Anna Maria, 
ai figli Ernesto e Claudia, alla 
nuora e al genero, alla sorella 
Giovanna con Gian Pietro Mi-
lanese e ai nipoti tutti le più 
sentite condoglianze dal pre-
sidente Luca Brondelli con il 
Consiglio Direttivo, dal diret-
tore Cristina Bagnasco con i 
collaboratori tutti, dalla Zona 
di Tortona, dalla Redazione 
de L’Aratro e dagli enti colla-
terali di Confagricoltura Ales-
sandria. 

• • •  
Il 5 maggio è mancato  

 
FULVIO PAOLO  

RAGNI 
della Cascina Nuova di Tor-
tona. Sentite condoglianze alla 
moglie Elena Maria, alla figlia 
Paola ed ai parenti tutti dal-
l’Ufficio Zona di Tortona, dalla 
Redazione de L’Aratro e da 
Confagricoltura Alessandria. 
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“Nonostante le difficoltà emerse, un ac-
cordo sulla riforma della Politica 
Agricola Comune è possibile e au-

spicabile, ma non a tutti i costi, perché la politica 
agricola dell’Unione deve continuare a sostenere 
un processo economico finalizzato a fornire ai 
consumatori cibo in quantità adeguate, sicuro e 
di altissima qualità”. Così il presidente di Con-
fagricoltura, Massimiliano Giansanti, sul rin-
vio del negoziato tra le istituzioni della UE 
per raggiungere un’intesa sulla nuova PAC 
che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 
2023. 
“È evidente che le imprese agricole sono di fronte 
ad una nuova sfida - commenta Giansanti - che 
è quella di una maggiore sostenibilità ambientale. 
Vale a dire, salvaguardare i livelli di produzione 
riducendo la pressione sulle risorse naturali”. 
“Non servono, però, nuovi e complessi adempi-
menti burocratici, mentre risulta fondamentale 
un’efficace tutela dei redditi di tutte le imprese, 
senza penalità in funzione della dimensione” sot-
tolinea il presidente di Confagricoltura Ales-
sandria nonché componente della Giunta na-
zionale, Luca Brondelli, che prosegue: “Senza 
dimenticare che la continuità dell’attività agricola 
è essenziale per la vitalità sociale ed economica 
delle zone rurali e delle aree interne”. 
“Ci auguriamo - dichiara Brondelli - che la ri-

presa delle trattative tra le istituzioni dell’Unione 
sia caratterizzata da una maggiore attenzione nei 
confronti delle esigenze economiche delle imprese”. 
Il Presidente di Confagricoltura Alessandria 
conclude: “Personalmente ritengo che la PAC 
debba rimanere una politica economica per le im-

prese. Il tentativo di trasformarla in politica sociale 
ne snatura completamente l’origine e in futuro, se 
perdesse il suo legame con la produzione, potrebbe 
essere ulteriormente modificata con pesanti conse-
guenze economiche per le aziende agricole”.  

R.S.

Il Decreto Legge 25 maggio 2021 
“Sostegni bis” proroga al 31 di-
cembre 2021 le misure tempo-

ranee per il sostegno alla liqui-
dità delle imprese. Viene estesa 
fino a 10 anni la durata massima 
dei finanziamenti con garanzia 
pubblica (Sace) rispetto ai 6 pre-
cedenti. Sono assegnati all’ISMEA 
80 milioni di euro per l’anno 2021 
al fine di rafforzare lo strumento 
delle garanzie a favore degli im-
prenditori agricoli e della pesca. La 

garanzia ISMEA è concessa a titolo 
gratuito nei limiti previsti dai re-
golamenti (UE) nn. 717/2014, 
1407/2013 e 1408/2013 della 
Commissione e successive modi-
fiche e integrazioni. 
È prorogata al 31 dicembre 2021 
la moratoria per le PMI relativa-
mente agli intermediari finanziari 
previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 
385 del 1° settembre 1993 (Testo 
unico bancario) e per le aperture 
di credito a revoca e per i prestiti 

accordati a fronte di anticipi su cre-
diti esistenti alla data del 29 feb-
braio 2020 o, se superiori, sia per 
la parte utilizzata sia per quella 
non ancora utilizzata. 
Sempre in merito ad ISMEA è pros-
sima l’apertura di un bando che 
ha come oggetto i terreni di pro-
prietà ISMEA che saranno posti in 
vendita. La procedura è già dispo-
nibile nell’area espositiva sul sito 
dell’ISMEA. Le imprese, accedendo 
al sito, potranno individuare i ter-
reni pubblici posti in vendita. 
Per quanto riguarda gli interventi 
di finanza a condizioni di mercato, 
si tratta in generale di finanzia-
menti finalizzati alla creazione di 

nuova capacità produttiva ovvero 
all’ampliamento e/o ammoderna-
mento di quella esistente mediante 
l’erogazione di risorse finanziarie 
a condizioni di mercato. Possono 
accedere agli interventi le società 
di capitale, anche in forma coope-
rativa, operanti nel settore agricolo 
e agroindustriale al momento della 
domanda. Gli interventi, compresi 
tra 2 e 20 milioni, si sostanziano 
in partecipazioni di minoranza ed 
erogazioni di finanziamenti per lo 
sviluppo di imprese del settore. Gli 
interventi saranno disponibili a 
partire dalla metà del mese di giu-
gno. 

Paolo Castellano  

Credito 

PAC: accordo possibile e auspicabile, ma non a tutti i costi 

Accelera con Amazon 
Partita il 27 maggio la programmazione di webinar gratuiti 

Confagricoltura e Amazon hanno sottoscritto l’accordo che 
prevede l’ingresso della principale organizzazione dato-
riale degli agricoltori in Italia all’interno del programma 

“Accelera con Amazon”. 
L’accordo prevede un percorso di formazione gratuito realizzato 
in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, CONFAPI - Con-
federazione italiana della piccola e media industria privata, e Netcomm, il Consorzio del Com-
mercio Digitale Italiano per accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 piccole 
e medie imprese italiane (PMI).  
L’attività di formazione, svolta in collaborazione con ENAPRA, è iniziata il 27 maggio con il 
primo webinar gratuito per le imprese. 
L’Accordo prevede azioni di supporto alle aziende agricole e agroalimentari per favorirne lo 
sviluppo nell’economia digitale; la possibilità di interagire con professionisti del settore selezionati 
da Confagricoltura e approfondire i temi di maggior interesse, quali l’evoluzione del mercato 
agroalimentare, la comunicazione nel settore dell’agrifood, i trend del marketing 4.0, lo stake-
holder engagement come strategia per la sostenibilità.  
Potete consultare il calendario dei corsi gratuiti al link https://sell.amazon.it/accelera-
con-amazon/accademia-confagricoltura.html?ref_=asit_soa_rd&

DECRETO 
Sostegni bis

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

Giroandanatore 
portato

Offerta  
coltelli 

Falciacondizionatrice portata a dischi
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Dopo un lungo dibattito politico, il Decreto Legge “Sostegni bis” 
è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 
25 maggio 2021. Si tratta del Decreto Legge 73/2021, entrato in 

vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 26 maggio 2021.  
Al suo interno tante novità e tra queste la riproposizione del contributo 
a fondo perduto, che nella sua formulazione, con l’evidente intento 
di accontentare un po’ tutti prevede molti scenari diversi, divenendo 
(se mai possibile) ancora più complicato del precedente. 

Una prima possibilità di accesso al sostegno è quella prevista dai 1)
commi 1-4 dell’articolo 1, che prevede il riconoscimento in auto-
matico del contributo. 
I beneficiari di tale misura saranno i contribuenti che hanno già 
ottenuto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 
1 D.L. 41/2021) al rispetto delle seguenti condizioni: 
• Partita IVA ancora attiva alla data di entrata in vigore del Decreto 

Sostegni bis  
• Contributo a fondo perduto Sostegni riconosciuto debitamente  
• Assenza di rinuncia al CFP Sostegni  
• CFP Sostegni non restituito  
Nessuna istanza sarà necessaria in quanto il contributo sarà ricono-
sciuto automaticamente per un ammontare pari al 100% di quanto 
già incassato. La fruizione del contributo avverrà con le medesime 
modalità già indicate in sede di istanza di richiesta della precedente 
istanza (accredito in conto corrente oppure credito di imposta da 
utilizzare in compensazione con modello F24).  
In alternativa al contributo di cui al precedente punto, ai sensi dei 2)
commi da 5 a 15 dell’articolo 1, sarà possibile beneficiare di un 
contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio men-
sile del fatturato del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° 
aprile 2019 - 31 marzo 2020. 
La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia 
o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni. 
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo per-
duto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti per-
centuali allo scostamento del fatturato: 
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 

euro; 
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 

euro e fino a 400.000 euro; 
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 

euro e fino a 1 milione di euro; 
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di 

euro e fino a 5 milioni di euro; 
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di 

euro e fino a 10 milioni di euro. 
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo 
perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le se-
guenti percentuali: 
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 

euro; 
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 

euro e fino a 400.000 euro; 
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 

euro e fino a 1 milione di euro; 
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di 

euro e fino a 5 milioni di euro; 
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di 

euro e fino a 10 milioni di euro. 
Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita 
istanza entro 60 giorni dal provvedimento attuativo a cura del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate (al momento in cui andiamo in 
stampa non ancora pubblicato). 
Il Decreto Sostegni bis prevede una terza possibilità (commi da 16 3)
a 26), che potremmo definire “CFP reddituale”, posto che subordina 
il beneficio al peggioramento del risultato economico d’esercizio 
relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto 
a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.  
I contorni della misura sono solo parzialmente definiti, posto che 
l’individuazione della percentuale di calo reddituale richiesta per 
l’accesso al beneficio, così come le modalità di determinazione del 
beneficio stesso, sono demandate ad un successivo decreto MEF. 
L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere 
trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 set-
tembre 2021 (quindi forzando la scadenza ordinaria del 30 novem-
bre 2021). 
Tale ultima misura risulta particolarmente di difficile attuazione 
per il settore agricolo in quanto generalmente per la tipologia di 
soggetti esercenti tali attività (ditte individuali o società semplici) 
non obbligata alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai 
fini reddituali in quanto soggette alla tassazione di cui all’art. 32 
del TUIR. 
I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione, 
come allo stesso tempo sarà nostra cura predisporre i dovuti cal-
coli ed avvisare le aziende per le quali teniamo le scritture con-
tabili ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. 

Marco Ottone

Misure fiscali per le impreseDECRETO 
Sostegni bis
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Si informano gli associati in merito 
alle principali novità introdotte dal 
Decreto Legge “Sostegni”, sulle 

maggiori novità riguardanti l’area “La-
voro e Welfare” che riassumiamo qui 
di seguito. 
Art. 3 – Fondo per l’esonero dai con-
tributi previdenziali dovuti dai lavo-
ratori autonomi e dai professionisti 
La Legge di Bilancio per il 2021 (Legge 
n. 178/2020, art.1, comma 20) aveva 
istituito un apposito fondo per l’esonero 
dai contributi previdenziali (esclusi 
quelli INAIL), dovuti dai lavoratori au-
tonomi e dai professionisti iscritti alle 
gestioni previdenziali dell’INPS o agli 
Enti gestori di forme obbligatorie di pre-
videnza e assistenza che abbiano per-
cepito nel periodo d’imposta 2019 un 
reddito complessivo non superiore a 
50.000 euro e abbiano subito un calo 
del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 
2020 non inferiore al 33% rispetto a 
quelli dell’anno 2019. 
Tra i destinatari dell’agevolazione sono 
ricompresi anche i lavoratori autonomi 
dell’agricoltura iscritti all’INPS (impren-
ditori agricoli professionali, coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni) che dunque 
dovrebbero rientrare pienamente, qua-
lora in possesso dei requisiti richiesti, 
nell’ambito di applicazione dell’eso-
nero.  
Artt. 7 e 8 – Proroga dei trattamenti 
di integrazione salariale con causale 
COVID-19 
Vengono ulteriormente ampliati e finan-
ziati i trattamenti di integrazione sala-
riale con causale COVID-19 per i datori 
di lavoro che sospendono o riducono 
l’attività lavorativa. 
In particolare: 

la Cassa Integrazione ordinaria •
(CIG) viene concessa per ulteriori 
13 settimane nel periodo 1° aprile 
- 30 giugno 2021; 
l’assegno ordinario FIS viene con-•
cesso per 28 settimane nel periodo 
1° aprile - 31 dicembre 2021; 
la Cassa Integrazione in deroga - •
che si applica anche ad impiegati 
e operai agricoli a tempo determi-
nato - viene concessa per 28 setti-
mane nel periodo 1° aprile - 31 di-
cembre 2021; 
la Cassa Integrazione ordinaria •
agricola (CISOA) - per impiegati, 
quadri e operai agricoli a tempo in-
determinato - viene concessa per 
120 giornate nel periodo 1° aprile 
- 31 dicembre 2021. 

I sopra riportati trattamenti di Cassa In-
tegrazione vengono concessi ai sensi 
della preesistente normativa COVID in 
materia e sono riconosciuti in favore 
dei lavoratori in forza alla data di en-
trata in vigore del Decreto Legge (23 
marzo 2021).  
I termini di decadenza per l’invio delle 
domande relative ai trattamenti di inte-
grazione salariale collegati all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 
e i termini per la trasmissione dei dati 
necessari per il pagamento, che siano 

scaduti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 
marzo 2021, sono differiti al 30 giu-
gno 2021. 
Art. 8, commi 9-11 – Proroga del di-
vieto di licenziamento (individuale e 
collettivo) fino al 30 giugno 2021 
È prorogato, fino al 30 giugno 2021, 
il divieto di licenziamento dei dipendenti 
per giustificato motivo oggettivo e l’av-
vio delle procedure per i licenziamenti 
collettivi; restano sospese anche le pro-
cedure pendenti avviate successiva-
mente alla data del 23 febbraio 2020.  
Viene inoltre prevista un’ulteriore pro-
roga del divieto di licenziamento dei 
dipendenti per giustificato motivo og-
gettivo e di avvio delle procedure per i 
licenziamenti collettivi, dal 1° luglio al 
31 ottobre 2021, per le imprese che 
beneficiano del trattamento di Cassa 
Integrazione ordinaria (CIG e CISOA).  
Le sospensioni e le preclusioni sopra ri-
cordate non si applicano nelle ipotesi 
di licenziamenti motivati dalla cessa-
zione definitiva dell’attività dell’im-
presa, nei casi di messa in liquidazione 
della società senza continuazione, an-
che parziale, dell’attività e nelle ipotesi 
di accordo collettivo aziendale, stipu-
lato dalle Organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale, di incentivo alla ri-
soluzione del rapporto di lavoro (limi-
tatamente ai lavoratori che aderiscono 
al predetto accordo). 
Art. 15 - Lavoratori in condizione di 
fragilità 
Vengono reintrodotte o prorogate al-
cune disposizioni a tutela dei lavoratori 
cosiddetti “fragili”, che ai sensi della 
speciale normativa COVID, sono quelli 
in possesso di certificazione rilasciata 
dai competenti organi medico-legali, 
attestante una condizione di rischio de-
rivante da immunodepressione o da 
esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salva-
vita. 
Le nuove previsioni – che si applicano 

retroattivamente anche al periodo non 
coperto da alcuna previsione di legge 
(e cioè dal 1° marzo all’entrata in vi-
gore del Decreto Legge) – stabiliscono 
che, fino al 30 giugno 2021, i lavora-
tori fragili: 

svolgono di norma la prestazione •
lavorativa in modalità agile, anche 
attraverso l’adibizione a diversa 
mansione ricompresa nella mede-
sima categoria o area di inquadra-
mento, come definite dai contratti 
collettivi vigenti, o lo svolgimento di 
specifiche attività di formazione pro-
fessionale anche da remoto (art. 15, 
c.1, lett. b);  
laddove la prestazione non possa •
essere svolta in modalità di lavoro 
agile, possono assentarsi dal lavoro 
dietro prescrizione medica. Tali pe-
riodi di assenza sono equiparati al 
ricovero ospedaliero (e dunque alla 
malattia), non sono computabili ai 
fini del periodo di comporto e, per 
i lavoratori in possesso del ricono-
scimento di disabilità, non rilevano 
ai fini dell’erogazione delle somme 
corrisposte dall’INPS, a titolo di in-
dennità di accompagnamento (art. 
15, c. 1, lett. a). 

Art. 17 - Disposizioni in materia di 
proroga o rinnovo di contratti a ter-
mine 
Viene ulteriormente prorogata, fino al 
31 dicembre 2021, la facoltà di pro-
cedere al rinnovo o alla proroga dei 
contratti a tempo determinato in corso; 
i contratti a termine potranno essere 
rinnovati o prorogati, per un periodo 
superiore a 12 mesi e per una sola 
volta, anche in assenza di apposita 
causale, fermo restando il limite mas-
simo dei 24 mesi complessivi. 
Questa norma non si applica ai rap-
porti di lavoro con gli operai agricoli a 
tempo determinato, per i quali i rinnovi 
e le proroghe già ordinariamente non 
incontrano limiti, ai sensi dell’art. 29, 
c.1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015. 

Art. 19 - Esonero contributivo per le 
filiere agricole della pesca e dell’ac-
quacoltura 
Viene previsto un allargamento al mese 
di gennaio 2021 dell’esonero dei con-
tributi previdenziali dovuti dai datori di 
lavoro e dai lavoratori autonomi agri-
coli originariamente stabilito per i mesi 
di novembre e dicembre 2020, ai sensi 
degli articoli 16 e 16 bis del cosiddetto 
“Decreto Ristori” (convertito con Legge 
18 dicembre 2020 n. 176). 
Art. 19, comma 2 bis - Semplificazione 
della procedura per l’accesso all’eso-
nero contributivo per le filiere agri-
cole della pesca e dell’acquacoltura 
È stata prevista una importante sempli-
ficazione della procedura per accedere 
agli esoneri contributivi previsti dall’art. 
222, comma 2, Legge n. 77/2020 
(esonero contributivo per il primo se-
mestre 2020 in favore dei datori di la-
voro agricolo appartenenti ad alcune 
filiere agricole della pesca e dell’ac-
quacoltura) e dagli articoli 16 e 16 bis, 
Legge n. 176/2020 (esonero contri-
butivo per i mesi di novembre e dicem-
bre 2020 e gennaio 2021 in favore 
dei datori di lavoro e dei lavoratori au-
tonomi dell’agricoltura). 
In particolare, gli imprenditori interes-
sati, per accedere al beneficio, diver-
samente da quanto disposto in prece-
denza, ora potranno dichiarare, sotto 
la propria responsabilità, di non aver 
superato i limiti massimi individuali di 
aiuti COVID nell’ambito del “quadro 
temporaneo”, senza dover indicare 
nello specifico tutti gli aiuti richiesti e/o 
ottenuti. 
Per dare attuazione a questa previ-
sione, l’INPS ha sospeso la procedura 
per l’accesso al beneficio, al fine di ag-
giornare e semplificare il modello di 
domanda; attendiamo ora da INPS, le 
istruzioni operative per il funziona-
mento della procedura.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - GESTIONI CALORE 
VENDITA GASOLIO - CARBURANTI AGRICOLI - GAS LIQUIDO - FOTOVOLTAICO - PELLET 
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Decreto Sostegni: commento agli 
articoli in materia di lavoro e welfare 

DL n. 41 del 22 marzo 2021 modificato dalla Legge di Conversione n. 69 del 21 maggio 2021 



Il 1° aprile di quest’anno è stata emanata la Legge n. 46/2021 
che contiene Delega al Governo per riordinare, semplificare 
e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso 

l’Assegno Unico e Universale, attraverso l’emanazione – entro 
i successivi 12 mesi – di specifici decreti legislativi attuativi, 
volti a disciplinare e rendere effettivamente operativo il cosid-
detto Assegno Unico e Universale (AUU). 
Pertanto, finché non verranno emanati i decreti di attuazione 
rimangono in vigore le prestazioni attualmente in essere. 
Detto questo, si evidenziano qui di seguito alcuni passaggi fon-
damentali contenuti nella Legge Delega. 

Andrà a semplificare e potenziare le misure a sostegno dei •
figli a carico in maniera progressiva e tenuto conto delle ri-
sorse economiche disponibili. 
In via generale l’AUU dovrà essere modulato sulla base delle •
condizioni economiche del nucleo familiare e dell’età dei 
figli (ISEE). 

Sarà compatibile con la percezione da parte del nucleo fa-•
migliare del RdC e con altre eventuali prestazioni sociali 
agevolate. 
L’AUU non inciderà ai fini della richiesta e del calcolo delle •
prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali o 
altri benefici e prestazioni sociali riconosciute a favore di 
figli con disabilità.  
L’AUU sarà concesso sotto forma di assegno mensile oppure •
attraverso un credito d’imposta ed è ripartito in pari misura 
tra i due genitori. Potrà essere ripartito in misura diversa - 
tra i due genitori - in caso di separazione, divorzio, affida-
mento e altro. 
L’AUU andrà gradualmente a sostituire le misure attualmente •
vigenti a sostegno della famiglia con figli a carico, ad esempio 
l’assegno di natalità, il premio alla nascita, l’assegno per nu-
cleo familiare e gli assegni familiari. Pertanto non è detto 
che verranno azzerate contemporaneamente tutte le misure 
ad oggi in vigore a sostegno delle famiglie. 
L’AUU è pienamente compatibile con eventuali altre misure •
erogate dalle Regioni o Province autonome. 
l’AUU viene riconosciuto per ciascun figlio minorenne a ca-•
rico, fin dal 7° mese di gravidanza al 18° anno di età, e il 
suo importo è maggiorato per i figli successivi al secondo. 
Ulteriori maggiorazioni dell’importo dell’assegno sono pre-
viste in caso di figli disabili oppure di madri di età inferiore 
a 21 anni. 
Dal 18° anno di età e fino ai 21 anni del figlio potrà essere •
riconosciuto un AUU (di importo inferiore a quello ricono-
sciuto per i figli minorenni) a condizione che il maggiorenne 
frequenti un corso di laurea, formazione professionale, un 
tirocinio con retribuzione inferiore ad un importo che verrà 
quantificato oppure sia registrato come disoccupato ed in 
cerca di lavoro presso un Centro per l’Impiego o Agenzia 
per il Lavoro o ancora svolga il Servizio Civile Universale. 
A richiesta l’AUU potrà essere erogato direttamente al figlio •
maggiorenne dietro sua richiesta.  

Per quanto attiene ai requisiti per l’accesso all’AUU la Legge 
Delega richiede il possesso cumulativo dei seguenti requisiti: 

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione 1)
Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino 
di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in pos-
sesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;  
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;  2)
essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia 3)
per la durata del beneficio;  
essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, 4)
anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di 
durata almeno biennale. 
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Assegno Unico e Universale 
Legge Delega n. 46 del 1° aprile 2021: prime informative 



Il 20 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo 
del Decreto “Sostegni bis” con il quale ancora una volta in-
terviene con specifiche misure connesse all’emergenza CO-

VID-19. 
Si anticipano alcune delle misure di particolare interesse: 

Art. 36 Ulteriori disposizioni in materia di reddito di •
emergenza 
Si riconoscono su domanda da presentare all’INPS ulteriori 
quattro quote di REM per i mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre 2021. 
Art.38 Disposizioni in materia di NASpI  •
Dalla data di entrata in vigore del D.L. e fino al 31 dicembre 
2021 è sospesa la riduzione del 3% sulla quota di NASpI in 
pagamento dal 4° mese di percezione. 
Art.42 Proroga dell’indennità dei lavoratori stagionali, •
del turismo e dello spettacolo 
In linea con quanto già previsto dall’art.10 del D.L. 41/2021  
si riconosce un’ulteriore indennità una tantum pari a euro 
1.600 alle categorie dei: 

Lavoratori dipendenti stagionali e con contratti di lavoro –
in somministrazione del settore turismo e stabilimenti 
termali;  
Lavoratori dipendenti stagionali e con contratti di lavoro –
in somministrazione appartenenti a settori diversi da 
quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 
Lavoratori intermittenti; –
Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad –
altre forme previdenziali obbligatorie; 
Incaricati alle vendite a domicilio; –
Lavoratori dello spettacolo; –
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore –
turismo e degli stabilimenti termali.  

Art.68 Indennità per i lavoratori del settore agricolo e •
della pesca 
Si riconosce agli operai agricoli a tempo determinato con 
almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2020 una 
indennità una tantum di 800 euro. 
Gli aventi diritto devono presentare domanda all’INPS entro 
il 30 giugno 2021, tramite modello e modalità stabilite dal-
l’INPS. 
Particolari condizioni da rispettare sono: 

Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a –
tempo indeterminato, con esclusione del contratto di la-
voro intermittente senza diritto all’indennità di disponi-
bilità; 
Non essere titolari di pensione. –

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è 
incompatibile con l’intervenuta riscossione – alla data di 
entrata in vigore del D.L. Sostegni bis – del RdC e del REM. 
Infine l’indennità: 

non è cumulabile con le altre misure previste dall’art. 10 –
del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) 
è cumulabile  con l’assegno ordinario di invalidità INPS –
(L. 222/84). 
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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

DECRETO 
Sostegni bis

Con il Messaggio n. 1835 
del 6 maggio 2021 
l’INPS ha provveduto a 

comunicare la nuova linea che 
adotterà al fine di semplificare 
ulteriormente il procedimento 
in caso di assenza alla visita di 
revisione basata sugli esiti 
delle convocazioni postali. 
In particolare l’istituto eviden-
zia che – a far data dalla pub-
blicazione del presente mes-
saggio – nel caso in cui il sog-
getto non si presenti alla visita 
di revisione (preposta all’ac-
certamento della permanenza 
dei requisiti sanitari) nel 
giorno indicato nella comuni-
cazione postale la prestazione 
economica verrà automatica-
mente sospesa. 
Si precisa che l’effetto del man-
cato incasso della prestazione 
si produrrà il primo mese suc-
cessivo a quello della sospen-
sione. 
Successivamente l’interessato 
riceverà una comunicazione 
dell’avvenuta sospensione e 
l’invito, entro i successivi 90 
giorni, a presentare comunica-

zione a giustificazione dell’as-
senza alla visita di revisione. 
Nel caso in cui l’interessato 
presenti una giustificazione sa-
nitaria o amministrativa rite-
nuta fondata, sarà riavviato il 
processo di revisione dell’ac-
certamento sanitario con la co-
municazione della nuova data 
di visita medica.  
Nel caso in cui l’interessato ri-
sulti assente anche a questa se-
conda convocazione, si prov-
vederà alla revoca del beneficio 
economico dalla data di so-
spensione. 
Infatti, in mancanza di provata 
motivazione dell’assenza alla 
seconda visita nel termine di 
90 giorni ovvero nel caso in 
cui questa motivazione non 
sia giudicata idonea, si proce-
derà automaticamente alla re-
voca definitiva della presta-
zione di invalidità civile a de-
correre dalla data della sospen-
sione. 
Il provvedimento di revoca 
sarà formalizzato con una se-
conda comunicazione al citta-
dino.

INVALIDITÀ CIVILE 

Assenza alla visita di revisione



T ra le misure emanate per affrontare l’emergenza COVID-
19, il D.L. 18/2020 cosiddetto Decreto “Cura Italia” pre-
vede per Regioni e Province autonome la possibilità di 

riconoscere, con riferimento ai datori di lavoro privato, inclusi 
quelli agricoli, un trattamento di CIG in deroga per la durata 
di sospensione del rapporto di lavoro. 
L’art. 22, per i soli lavoratori del settore agricolo, precisa che il 
trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di ri-
duzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è 
equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di Di-
soccupazione Agricola. 
Considerato quindi che nel 2020 il settore agricolo ha benefi-
ciato di periodi di Cassa Integrazione per l’emergenza CO-
VID-19 e che tali periodi sono equiparati a periodi di lavoro, 
l’INPS con questa circolare fornisce dettagliati chiarimenti 
circa gli effetti derivanti sul diritto e sulla misura dell’indennità 
di Disoccupazione Agricola 2020 e che qui di seguito si sinte-
tizzano: 
 

Requisito contributivo delle 102 giornate  1)
Su conforme parere del Ministero del Lavoro i periodi di Cassa 
Integrazione in deroga fruiti nel 2020: 

dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati –

a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contri-
butivo delle 102 giornate nel biennio (2019 e 2020) richiesto 
per l’accesso all’indennità di Disoccupazione Agricola di 
competenza dell’anno 2020; 
dagli operai agricoli a tempo indeterminato saranno equi-–
parati a lavoro - ai fini del requisito delle 102 giornate - e i 
periodi di CISOA fruiti nel medesimo anno in conseguenza 
dell’emergenza, nonché i periodi di CIGO con riferimento 
agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da 
cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipola-
zione e commercializzazione. 
 

Calcolo dell’indennità di Disoccupazione Agricola  2)
di competenza dell’anno 2020 

Com’è noto l’indennità di disoccupazione agricola, in presenza 
di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate 
pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione 
entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni 
bisestili, quali il 2020). 
Tenendo altresì presente che dalle 366 giornate annue sono 
detratti: 

i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e au-–
tonomo;  
le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per ma-–
lattia, maternità o infortunio, Cassa Integrazione); 
le giornate non indennizzabili (ad esempio, per espatrio de-–
finitivo). 

Ciò premesso, l’INPS precisa che il numero massimo di giornate 
indennizzabili per l’anno 2020 – tenendo conto di quelle la-
vorate e di quelle godute come CIG in deroga – non potrà 
essere superiore a 183 giornate. 
 

Importo dell’indennità 3)
Per il 2020 l’INPS terrà conto per il calcolo dell’indennità di 
DS/agr. anche del trattamento di CIG per i giorni fruiti, proce-
dendo con la media ponderata tra la retribuzione riferita ai 
giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai pe-
riodi di trattamento di integrazione salariale fruiti. 
 

Franchigia indennizzabile da 90 a 180 giornate 4)
per soggiorni in Paesi extracomunitari non 
convenzionati 

A favore dei lavoratori agricoli che hanno soggiornato in Paesi 
extracomunitari non convenzionati, ai quali normalmente è 
riconosciuta una franchigia indennizzabile di 90 giorni in caso 
di permanenza all’estero – oltre la quale i giorni di permanenza 
all’estero sono considerati non indennizzabili – per le domande 
definite nell’anno 2021 relative agli eventi di disoccupazione 
di competenza dell’anno 2020, il periodo indennizzabile viene 
elevato a 180 giorni.
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Coronavirus: disoccupazione agricola 2020 
Valutazione delle giornate di CIG in deroga – Equiparazione a giorni di lavoro 



Nella foto danni da passaggio di 
cinghiali su un campo di mais del-
l’associato di Acqui Terme An-
drea Viotti, che ha commen-
tato: “Sui miei 8 ettari coltivati a 
Visone, ho riscontrato per il mo-
mento una perdita sul futuro rac-
colto del 50%. Spero che non si 
vada oltre, perché il problema è 
già troppo elevato, senza contare 
i danni causati dai corvidi”. 

Danni da 
ungulati
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Dopo l’incontro svolto lunedì 3 maggio a Pa-
lazzo Ghilini con l’assessore regionale 
Marco Protopapa e il consigliere provinciale 

con delega alla Caccia Stefano Zoccola, Confagri-
coltura e Cia Alessandria venerdì 7 maggio hanno 
incontrato anche il nuovo Prefetto di Alessandria 
Francesco Zito per portare all’attenzione il tema 
della fauna selvatica, che causa gravi danni all’agri-

coltura del nostro territorio. A colloquio con il Pre-
fetto si sono recati i presidenti provinciali delle due 
Organizzazioni, Luca Brondelli di Brondello (Con-
fagricoltura) e Gian Piero Ameglio (Cia). 
Nel documento presentato al Prefetto c’è la sintesi 
delle problematiche più stringenti del mondo agri-
colo a cui trovare soluzione, come il contenimento 
degli ungulati e l’analisi dei danni provocati, la fi-
gura del tutor e l’organizzazione della procedura 
della loro selezione e autorizzazione; ma non solo 
fauna selvatica: anche alluvioni, la gelata dello 
scorso aprile, i depositi di scorie nucleari, la legisla-
zione speciale per i terreni nelle aree golenali. Oltre 
ad esporre i problemi, i Presidenti hanno suggerito 
misure di azione e intervento per ciascuna tematica, 
supportate da dati e analisi settoriali. 
Dopo aver raccolto le indicazioni e gli aspetti evi-
denziati da Confagricoltura e Cia, il Prefetto si è 
impegnato a sensibilizzare la Regione Piemonte, 
che ha competenza sul problema ungulati, e ad in-
vitarla ad affrontare la questione in modo coordi-
nato fra tutti gli attori coinvolti, sulla base dei dati 
emersi dalle segnalazioni dei danni.

Confagricoltura e Cia incontrano  
il Prefetto per i problemi  

della fauna selvatica, ma non solo 

Venerdì 7 maggio presso 
l’istituto tecnico “Luparia” 
di San Martino di Rosi-

gnano è stata inaugurata una serra 
idroponica. 
Il nuovo impianto, realizzato con 
il sostegno del Rotary Club di Ca-
sale Monferrato e del Distretto 
2032, consentirà di rinnovare pro-

fondamente il concetto di agricol-
tura attraverso la tecnologia. 
Mantenendo una temperatura e 
un tasso di umidità ottimale, la 
serra permette di estendere i pe-
riodo di produzione fino a 10 
mesi all’anno. Inoltre, le piante 
vengono coltivate fuori suolo os-
sia possono radicare e crescere in 
strutture con argilla espansa e al-
veoli di lana di roccia, con un ri-
sparmio d’acqua importante (fino 
al 90%) rispetto alle tecniche tra-
dizionali.  
In più la produzione è maggiore 
e di qualità superiore, contrasta la 
diffusione di parassiti, perchè si 
tratta di un ambiente protetto e 
controllato, e quindi non si usano 
fitofarmaci. 
La realizzazione della serra rap-
presenta per gli studenti del Lu-
paria un’opportunità di crescita 

professionale importante, te-
nendo conto anche del territorio 
in cui si inserisce, che è a forte vo-
cazione agricola. 
Per l’occasione, per Confagricol-
tura Alessandria, erano presenti il 
direttore provinciale Cristina Ba-
gnasco e il tecnico della Zona di 
Casale Gian Luca Michelone. 

Rossana Sparacino

Inaugurata al Luparia una serra idroponica 

Proroga dell’idoneità a produrre uve 
DOP assegnate con il bando 2019 

Su richiesta dei consorzi di tutela, a causa dei problemi operativi cau-
sati dal COVID-19, la Regione ha prorogato al 31 luglio 2022 il ter-
mine ultimo per utilizzare le idoneità a produrre uve DOP assegnate 

con il bando nel 2019. La proroga riguarda unicamente la scadenza 
dell’idoneità assegnata e non modifica la scadenza dell’autorizzazione 
al reimpianto o al nuovo impianto che l’azienda intende associare ad 
essa (al momento la Commissione Europea ha negato la possibilità di 
prorogare le autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate nel 2018 in sca-
denza nell’estate 2021). Pertanto il differimento dei termini dell’assegna-
zione sarà utile solo alle aziende che hanno già il vigneto (laddove è 
prevista la variazione di idoneità) o che dispongono di un’autorizzazioni 
di pari superficie con scadenza successiva al 31 luglio 2021. 

Confagricoltura ha confermato l'adesione a Enovitis in Campo, 
la fiera itinerante dedicata alle tecnologie per la viticoltura, che 
giovedì 1° e venerdì 2 luglio dà appuntamento a enologi, agro-

nomi, tecnici, studenti ed aziende vitivinicole tra i filari dell’azienda 
Pico Maccario (Mombaruzzo - AT).  
Unica in Italia in quanto a rappresentatività di espositori e visitatori, 
Enovitis in Campo è un evento di Unione italiana vini, una rassegna 
dinamica che fa delle prove e delle dimostrazioni live in vigneto il 
suo quid distintivo. A fare da palcoscenico per le innovazioni tecno-
logiche dell’edizione 2021, prima fiera di settore in presenza dopo lo 
stop forzato dello scorso anno, saranno proprio le terre del Monferrato 
e delle Langhe: un ritorno nel Piemonte del vino dopo la prima edi-
zione di 15 anni fa, simbolo di un nuovo inizio e di ripartenza nel se-
gno della continua ricerca dell’eccellenza nell’innovazione.  
Nelle edizioni passate Enovitis in Campo ha accolto una media di 
circa 6mila visitatori da tutta Italia. Anche quest’anno le migliori in-
novazioni di prodotti o processi presentate dalle imprese espositrici 
saranno protagonisti dell’Innovation Challenge, la competizione volta 
a valorizzare e promuovere le proposte più all’avanguardia nell’ambito 
della viticoltura. Le soluzioni proposte dalle aziende saranno valutate 
da un comitato tecnico-scientifico.

1° E 2 LUGLIO A MOMBARUZZO (AT)

PROVE DI 
MACCHINE 

NEL VIGNETO
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COMUNICAZIONE  
PUBBLICITARIA 

Per la tua pubblicità su 
L’Aratro contatta Rossana 
Sparacino al numero tele-
fonico 0131.43151/2.  
Per gli annunci a paga-
mento della rubrica “Oc-
casioni” rivolgiti agli Uffici 
Zona o alla Redazione in 
Sede.

Consulta i bollettini fitopatologici 
per tenerti sempre aggiornato 

 

 

 

www.confagricolturalessandria.it/bollettini.asp

Il “Piano d’Azione Nazione per l’uso soste-
nibile dei pesticidi”, come previsto dal De-
creto Legislativo 150/2012 che recepisce la 

Direttiva Europea 2009/128/CE (obbligatoria 
per tutti gli Stati aderenti all’Unione Europea) 
è entrato in vigore lo scorso 2014. La sua validità 
è di 5 anni: pertanto il primo è ormai scaduto 
dal 2019. 
Come molti ricorderanno, durante le Assem-
blee di Zona tenutesi nel gennaio 2020 ave-
vamo descritto lo stato dell’arte del nuovo PAN, 
la cui unica bozza era stata oggetto di oltre 
22.000 osservazioni di cui “solo” 15.000 erano 
state eliminate ed erano in via di definizione le 
restanti 7.000. 
L’emergenza pandemica però ad oggi non ha 
concesso ulteriori passi avanti nella definizione 
di una seconda bozza su cui effettuare le neces-
sarie valutazioni in vista della prossima entrata 
in vigore del secondo quinquennio del PAN. 
L’aspetto agronomico principale del PAN (così 
lo definiremo d’ora in poi) è l’adizione obbli-
gatoria della difesa integrata delle colture. Per 
la prima volta nella legislazione nazionale con 
il PAN si interviene su aspetti legati ad un uso 
più consapevole e mirato dei prodotti fitosani-
tari, fino ad oggi mai trattato sotto il profilo 
normativo. A ben leggere, il PAN non ha avviato 
un processo contro l’uso dei prodotti fitosani-
tari, ma contro il loro uso non consapevole, 
non attento, routinario, acritico ed errato. 
Molte delle finalità del PAN sono condivisibili: 
ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosa-
nitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla 
biodiversità; proteggere gli utilizzatori dei pro-
dotti fitosanitari e la popolazione interessata; 
tutelare i consumatori; salvaguardare l’ambiente 
acquatico e le acque potabili; conservare la bio-
diversità e tutelare gli ecosistemi, oltre a pro-
muovere l’applicazione della difesa integrata, 
dell’agricoltura biologica e di altri approcci al-
ternativi. 
La bozza dell’estate 2019 poneva particolare 
attenzione ad alcuni aspetti: 

il registro dei trattamenti (con le fatture/DDT •
di acquisto dei prodotti) deve essere conser-
vato in azienda per almeno i 3 anni succes-
sivi  
dovrà essere dimostrata l’adozione di tecni-•
che antideriva e il rispetto delle distanze di 
sicurezza da aree sensibili (corpi idrici su-
perficiali, aree frequentate dalla popola-
zione, abitazioni, ecc.) 
provvedere all’informazione preventiva e alla •
segnalazione del trattamento secondo mo-

dalità stabilite dalle Regioni quando si uti-
lizzano prodotti fitosanitari in prossimità di 
a  ree potenzialmente frequentate dalla po-
polazione (parchi, giardini pubblici, parchi 
gioco per bambini, sentieri natura, percorsi 
salute, fitness e con attrezzature sportive al-
l’aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.)  
stabilire rapporti di informazione e segna-•
lazione alle aziende confinanti 
utilizzare ugelli che riducano la deriva di al-•
meno il 50% in una fascia di 5 metri dal 
confine 
eseguire il trattamento dall’ultima fila verso •
l’interno 
utilizzare portate d’aria adeguate allo svi-•
luppo vegetativo e flussi d’aria che investano 
solo la vegetazione bersaglio 
velocità non superiore a 6 km/ora e pressioni •
non superiori a 8 bar 
per le erbacee, non superare i 50 cm di al-•
tezza della barra sopra la vegetazione e usare 
ugelli asimmetrici di fine barra 
limitare l’uso dei cannoni (solo arboree ad •
alto fusto e colture in serra senza la presenza 
dell’operatore)  
è fatto divieto di utilizzare droni •
divieto di usare fitofarmaci a una distanza •
inferiore a 10 metri dall’alveo dei corpi idrici, 
fermo restando l’adozione di eventuali mag-
giori limitazioni contenute nell’etichetta  
rispettare fasce di sicurezza - COLTURA •
NON TRATTATA - nel caso di trattamenti su 
superfici agricole adiacenti ad aree frequen-
tate dalla popolazione o da gruppi vulnera-
bili oppure adiacenti alle abitazioni o loro 
pertinenze (vialetto, giardino, orto ad uso 
familiare, ecc.), la cui larghezza è variabile 
da 50 e 15 metri, ma anche fino a 5 metri a 
seconda del prodotto fitosanitario adope-
rato, dell’utilizzo di ugelli antideriva o della 
presenza di barriere naturali o artificiali che 
superino la coltura in altezza (che se supe-
riore a 1 metro rendono facoltativa l’ado-
zione della fascia non trattata).  

Il PAN sancisce anche il divieto di accedere ai 
campi non trattati almeno nelle 24 ore succes-
sive al trattamento senza Dispositivi di Prote-
zione Individuali, salvo maggiori limitazioni 
previste dall’etichetta dei prodotti. 
Tutto questo per una prima, sommaria e non 
definitiva nota informativa e, ricordiamo che 
si tratta di una bozza ancora in via di defini-
zione. 
Un aspetto però è presente sia sulla prima ste-
sura scaduta nel 2019 che sulla bozza che ab-

biamo avuto la possibilità di consultare due 
anni or sono e riguarda la promozione di una 
rete di monitoraggio sullo sviluppo delle prin-
cipali avversità e l’applicazione, ove possibile, 
dei sistemi di previsione ed avvertimento, al 
fine di garantire agli utilizzatori professionali 
di prodotti fitosanitari le disponibilità di infor-
mazioni sullo sviluppo delle varie avversità e 
disporre di bollettini a cadenza periodica 
che riportino orientamenti operativi sulle prin-
cipali colture nell’ottica della difesa integrata. 
La Regione Piemonte per rendere operativo que-
sto servizio di informazione e di allerta sulle 
principali patologie, avversità e andamento me-
teorologico ha istituito un servizio di bollettini 
riguardanti le principali colture, alla cui reda-
zione contribuiscono anche i nostri tecnici. 
I bollettini sono consultabili e scaricabili 
alla seguente pagina del sito della Regione 
Piemonte sotto il tema Agricoltura: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/
agricoltura/servizi-fitosanitari-pan, clic-
cando su “la bacheca dei bollettini” attraverso 
la quale si accede ai servizi specifici. Le fotografie 
proposte segnalano la tipologia delle colture e 
il tipo di informazione cui i bollettini si riferi-
scono. 
In un futuro prossimo questi bollettini saranno 
consultabili anche sul nostro sito, sul quale 
sono comunque presenti i bollettini del settore 
corilicolo, viticolo e frutticolo, frutto delle atti-
vità di monitoraggio e coordinamento che i 
nostri tecnici svolgono nella nostra provincia. 
Questi bollettini rispondono appieno alle ne-
cessità di informazione al pari di quelli che si 
trovano sulle pagine ufficiali della Regione Pie-
monte; sul nostro sito sono reperibili alla 
pagina: https://www.confagricolturalessan-
dria.it/bollettini.asp. 
Infine ancora un aspetto che il PAN tiene in 
particolare risalto e che riguarda la capillare e 
sistematica azione di controllo, regolazione e 
manutenzione delle macchine irroratrici; que-
sto aspetto, poco accettato da molti agricoltori, 
è basilare perché il PAN non diventi, come 
detto, un processo contro i fitofarmaci, ma con-
tro il loro uso errato. 
I nostri tecnici sono abilitati a questi controlli, 
che sono tra l’altro obbligatori per le aziende 
che aderiscono alle misure agro climatico am-
bientali.  
Tutte le aziende sono caldamente invitate a 
rivolgersi alla nostra struttura tecnica per 
gli eventuali approfondimenti. 

Marco Visca 

Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
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Agricoltura di precisione, 
conoscerla per apprezzarla 

 

 La precision farming (agricoltura di precisione) “è una strategia di gestione dell’attività agricola 
con la quale i dati vengono raccolti, elaborati, analizzati e combinati con altre informazioni 
per orientare le decisioni in funzione della variabilità spaziale e temporale al fine di migliorare 
l’efficienza nell’uso delle risorse, la produttività, la qualità, la redditività e la sostenibilità della 
produzione agricola”, ma questo ormai lo sappiamo tutti. Ciò che forse non è ancora chiaro 
è quali siano i vantaggi tangibili e gli svantaggi presunti. 
Quali sono gli aspetti che ci frenano nell’affrontare un determinato tipo di investimento? 
Purtroppo è molto radicata l’idea di costi eccessivi di istallazione.  
I vantaggi nel breve periodo forse sono poco visibili e si concretizzano come ogni 
buona strategia innovativa più sul lungo periodo e questo causa una certa diffidenza a chi già 
di suo non è pronto al cambiamento o manifesta una certa resistenza ad investire, altro 
aspetto molto importante, anche se forse, visti i tempi, è l’unico che abbia un fondamento.  
Se da una parta, occorre dirlo, una gestione più “tecnologica” dell’agricoltura genera costi 
fissi maggiori (manutenzione, consulenze, ecc.) dall’altra abbiamo sicuramente una mag-
giore efficienza e rapidità delle operazioni. 
I benefici sul lavoro e sulle produzioni sono lampanti: riduzione della manodopera e 
rese maggiori sulle produzioni (sul mais è stato calcolato un risparmio di 34-36 euro/ha, 
su riso il risparmio è pari a 50-60 euro/ha, sulla medica siamo sui 21-26 euro/ha e sulla vite 
vediamo una qualità di produzione quasi raddoppiata). 
L’agricoltura di precisione impatta in maniera positiva anche sul capitale circolante e sui 
costi variabili, riducendo gli sprechi (quindi anche il vantaggio dal punto di vista am-
bientale è importante) e di conseguenza i costi di semenze, fertilizzanti e fitosanitari. Se da 
una parte, quindi, risparmiamo, dall’altra guadagnamo: avendo rese maggiori e spese 
minori, il ricavo è presto calcolato! 

GRICOLTURA 4.0
a cura di Gaia Brignoli 

n Privato vende n. 2 lame per fienagione (una bilama e una ro-
tante) adatte a trattori medio-piccoli. Per contatto o visita cell. 347 
8902039. 
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 essere o comunque da considerare insieme. 
Cell. 335 6833998. 
n Vendesi motopompa Irrimec motore Iveco 175 HP pratica-
mente nuova (meno di 20 ore). Causa cambio tipo di coltivazioni 
non è stata più utilizzata dal 2013. Prezzo interessante dopo vi-
sione. Cell. 348 8052204. 
n Affitto bilocale di 60 mq. a Rapallo ristrutturato con terrazzo di 
30 mq. a 300 mt dal mare. Dal 16 settembre. Cell. 339 6775705. 
n Vendesi tubi zincati di due diametri differenti per un totale di 
250 mt circa in ottime condizioni. Cell. 339 6981655. 
n Affittasi per brevi periodi appartamento a Camogli (GE) sito 
sul porticciolo a 20 metri dal mare, sanificato e completamente ac-
cessoriato. Per informazioni cell. 338 7559868. 
n Vendesi trilocale di 60 mq, 
termoautonomo nel centro di Ales-
sandria in piccola palazzina 
d'epoca ben abitata in via Urbano 
Rattazzi, alloggio sito al primo 
piano composto da: ingresso su 
soggiorno con ampia portafinestra 
sul balcone che dà nella via, cu-
cina con balcone nel cortile in-
terno, 1 luminosa camera 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 Cercasi nucleo familiare automunito in qualità di custode 
con lavoro part time di manutenzione giardino. Alloggio privato in 
zona Alessandria in comodato d’uso gratuito. Cell. 335 8310213. 
n Per cessata attività vendesi trattore John Deere 5090 con ca-
ricatore, super accessoriato, con attrezzature varie. Per info: 347 
4523817. 
n Vendesi/affittasi ca-
pannone a Spinetta Ma-
rengo di 2000 mq circa an-
che una porzione. Cell. 
339 6981655. 
n Vendo pianoforte verticale tedesco d'epoca marca Hillgärtner 
Berlin interamente rigenerato. Mobile di pregio color castagno, so-
lido, con tasti in avorio (50 bianchi e 35 neri). Ottimo stato di con-
servazione in appartamento a Novi Ligure. Quasi mai usato. Tra-
sporto a carico del cliente. Cell. 333 7004294. 
n Si eseguono lavori di manutenzione del verde e impianti di 
irrigazione. Cell. 333 1338263. 
n Vendesi/affittasi appartamento a Tortona, zona Esselunga: 
cucinino, sala da pranzo, salotto, bagno, due camere da letto, due 
balconi, termovalvole, cantina e garage. Tel 0131 387349. 
n Vendesi alloggio composto da cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale, salottino, bagno, 2 balconi posto auto in zona Mon-
tegioco, vista splendida. Prezzo interessante. Per info: 339 
8419065. 
n Privato vende villa unifamiliare indipendente a Sale, con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 
ampi terrazzi, abitazione esclusivamente su un unico piano; ampio lo-
cale seminterrato ad uso lavanderia e magazzino, garage coperto e 
possibilità di altri posti auto, ampio giardino e terreno di pertinenza 
(1500 mq), con annesse pertinenze di proprietà già ad uso ricovero 
attrezzi, cucinotta esterna, bagno esterno. Predisposizione del giardino 
con sistema di irrigazione automatica. Cell. 338 1171243.
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