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Confagricoltura Asti, “Il nocciolo: molto più
che una semplice coltura”
Scri o da La redazione Mercoledì, 27 Feb 2019 - 0 Commenti

Corso di formazione gratuito e dimostrazione pratica di

potatura organizzata da Confagricoltura Asti a Moncalvo
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resce l'interesse per il nocciolo in Italia, grazie anche all'aumento dei consumi

di nocciole nel mondo.

Questa coltura presenta un grande potenziale, ed ha tutte le carte in regola per

o rire interessanti opportunità ai produttori sia in termini economici sia di

sostenibilità ambientale.

La provincia di Asti non fa eccezione e anche sul nostro territorio si sta assistendo

ormai da anni ad un forte trend di crescita.  Share  Tweet  Google+
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Di conseguenza è cresciuta anche la consapevolezza da parte degli agricoltori ad

operare in questo settore e la richiesta per una maggiore specializzazione.

E’ per questo che Confagricoltura Asti, da sempre attenta alle esigenze dei

corilicoltori, sta organizzando un corso di formazione dal titolo “Il nocciolo, molto di

più di una semplice coltura”, che avrà luogo sabato 9 marzo, a Moncalvo (AT),

presso la sede della Pro Loco (Via Testa Fochi, 14).

Una giornata di formazione gratuita sia teorica sia pratica in cui sarà possibile

conoscere le tecniche di coltivazione e di potatura e di lotta ai parassiti che

culminerà in una dimostrazione pratica di potatura vera e propria presso

un’azienda agricola di Moncalvo.

La giornata avrà inizio alle ore 10, e, dopo la registrazione di tutti i partecipanti

(l’iscrizione è obbligatoria: segreteria@confagriasti.com) e l’intervento di apertura

da parte del neodirettore di Confagricoltura Asti, Mariagrazia Baravalle, l’incontro

entrerà nel vivo con la relazione di Enrico Masenga, consulente tecnico nonché

coordinatore delle misure agroambientali diConfagricoltura Asti.

Dopo il pranzo o erto dalla Pro Loco di Moncalvo a tutti i presenti, la giornata

proseguirà nel pomeriggio con la lezione pratica.

I partecipanti, intorno alle 14,30, si sposteranno presso l’azienda agricola di Paolo

Cerrato a Moncalvo, dove avranno l’opportunità di assistere ad una dimostrazione

di potatura del nocciolo a cura di Claudio Sonnati, dottore agronomo della

Fondazione Agrion.

L’incontro avrà termine alle ore 16. Info: tel. 0141.434943
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“Il nocciolo: molto più che una semplice coltura”
Cresce l'interesse per il nocciolo in Italia, grazie anche all'aumento dei consumi
di nocciole nel mondo

A cura di Antonella Petris  27 Febbraio 2019 - 22:12

Cresce l’interesse per il nocciolo in Italia, grazie anche all’aumento dei consumi di nocciole nel mondo.

Questa coltura presenta un grande potenziale, ed ha tutte le carte in regola per offrire interessanti

opportunità ai produttori sia in termini economici sia di sostenibilità ambientale.

La provincia di Asti non fa eccezione e anche sul nostro territorio si sta assistendo ormai da anni ad un

forte trend di crescita. Di conseguenza è cresciuta anche la consapevolezza da parte degli agricoltori ad

operare in questo settore e la richiesta per una maggiore specializzazione.

E’ per questo che Confagricoltura Asti, da sempre attenta alle esigenze dei corilicoltori, sta

organizzando un corso di formazione dal titolo “Il nocciolo, molto di più di una semplice coltura”, che

avrà luogo sabato 9 marzo, a Moncalvo, presso la sede della Pro Loco (Via Testa Fochi, 14). Una giornata

di formazione gratuita sia teorica sia pratica in cui sarà possibile conoscere le tecniche di coltivazione e

di potatura e di lotta ai parassiti che culminerà in una dimostrazione pratica di potatura vera e propria

presso un’azienda agricola di Moncalvo.

La giornata avrà inizio alle ore 10, e, dopo la registrazione di tutti i partecipanti (l’iscrizione è

obbligatoria: segreteria@confagriasti.com) e l’intervento di apertura da parte del neodirettore di

Confagricoltura Asti, Mariagrazia Baravalle, l’incontro entrerà nel vivo con la relazione di Enrico

Masenga, consulente tecnico nonché coordinatore delle misure agroambientali di Confagricoltura Asti.

Dopo il pranzo offerto dalla Pro Loco di Moncalvo a tutti i presenti, la giornata proseguirà nel

pomeriggio con la lezione pratica. I partecipanti, intorno alle 14,30, si sposteranno presso l’azienda

agricola di Paolo Cerrato a Moncalvo, dove avranno l’opportunità di assistere ad una dimostrazione di

potatura del nocciolo a cura di Claudio Sonnati,dottore agronomo della Fondazione Agrion. L’incontro

avrà termine alle ore 16. Info: tel. 0141.434943

Valuta questo articolo
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Confagricoltura Asti raggiunge la “quota 100”… di partecipazione.
Pubblico a tripla cifra in occasione del convegno sulle novità 2019 per il
settore agricolo

Un successo strepitoso: più di 100 partecipanti hanno affollato l’Aula
Magna del Polo Universitario ASTISS, ad Asti, ieri pomeriggio, giovedì 21
febbraio 2019, in occasione del convegno “Le novità 2019 per il settore
agricolo: dal Decreto Dignità alla Manovra Finanziaria”, organizzato da
Confagricoltura Asti in collaborazione con Sistema Monferrato. Un folto e
numeroso pubblico ha seguito con vivo interesse ogni singola fase
dell’incontro, partecipando attivamente con domande e suggerimenti su
tematiche di interesse collettivo legate al lavoro agricolo. 
“Questo convegno è finalizzato ad evidenziare la nostra specializzazione nel
settore agricolo, specialmente in quello datoriale – ha affermato Mariagrazia
Baravalle, direttore di Confagricoltura Asti durante il suo discorso di
apertura – e ringrazio gli illustri relatori per il loro prezioso contributo. Per
Confagricoltura Asti si tratta di un incontro importante, finalizzato a
rafforzare la nostra base associativa e confermare il nostro ruolo di
organizzazione al servizio delle aziende”. 

Per Mariagrazia Baravalle si è trattato del primo incontro pubblico in veste
di neo direttore di Confagricoltura Asti: “un incarico che cercherò di
ricoprire con professionalità ed entusiasmo - ha affermato - sono onorata
che sia stata riposta in me la fiducia a ricoprire questo ruolo e ringrazio
profondamente per il sostegno manifestatomi fin da subito. I prossimi anni
rappresenteranno una vera e propria sfida per l’Organizzazione, ma
Confagricoltura Asti sarà sicuramente in grado di sostenerla. Nonostante le
difficoltà che stiamo affrontando, la base associativa è rimasta solida, segno
tangibile del fatto che gli agricoltori continuano a credere nella nostra
competenza e professionalità. Sono queste le basi dalle quali ripartire tutti
insieme”.
A fare gli onori di casa, insieme al direttore Baravalle, anche Ezio Veggia,
commissario straordinario di Confagricoltura Asti e Roberto Bocchino,
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24/02/2019

11:08:57

L'INFORMAZIONE

RUBRICHE

Domenica, 24/02/2019
15:40

Direttore responsabile
Franco Musso

ASSOCIAZIONE RADIO
ASTI EUROPA P.IVA
01553610054

RADIOASTI.IT Data pubblicazione: 24/02/2019
Link al Sito Web

WEB 5



vicedirettore generale e responsabile Area Fiscale dell’unione astigiana. A
loro è toccato il compito di introdurre gli interventi di Roberto Caponi e
Nicola Caputo, responsabili nazionali rispettivamente di Politiche del
Lavoro e Area Fiscale di Confagricoltura. 

Presenti in sala anche numerose autorità locali tra cui: il sindaco di Asti
Maurizio Rasero, il presidente dell’Unione Industriale di Asti Andrea
Amalberto, il presidente del Consorzio di Tutela dell’Asti D.O.C.G.
Romano Dogliotti e Andrea Cerrato, presidente del Consorzio turistico
Sistema Monferrato.
“In seguito all'approvazione della nuova Manovra Finanziaria sono entrate
in vigore alcune leggi che meglio tutelano la gestione delle aziende agricole –
ha affermato Nicola Caputo - la Legge di bilancio 2019 ha disposto tra le
altre cose anche equiparazione dei coadiuvanti ai titolari delle aziende
agricole”. Un capitolo a parte è stato dedicato invece alla fatturazione
elettronica che “per lo stato italiano rappresenta un passo importante per
combattere l’evasione fiscale. 

Come ogni novità sta riscontrando criticità e intoppi, ma siamo soltanto alle
fasi iniziali di uno strumento che comunque andrà a snellire il rapporto tra
fornitore e cliente”.
“Le politiche del lavoro in quest’ultimo periodo stanno riscontrando forti
criticità – ha dichiarato Roberto Caponi - purtroppo il decreto Dignità non
si sta rivelando così efficace come era stato presentato e sul fronte del
lavoro occasionale (molto frequente in agricoltura) l’abolizione dei voucher
ha messo sempre di più in forte difficoltà le aziende, generando purtroppo
un aumento del lavoro nero. Il nostro auspicio è che questo strumento
venga reintrodotto nella versione iniziale al più presto”. “Chiediamo alle
istituzioni – ha concluso Caponi – una maggiore tutela nei confronti del
comparto agricolo che, nonostante la crisi, è sempre stato in netta crescita
sia in termini di assunzioni che di fatturato”.

Chiudi

RADIOASTI.IT Data pubblicazione: 24/02/2019
Link al Sito Web
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Un successo strepitoso: più di 100 partecipanti hanno affollato l’Aula
Magna del Polo Universitario ASTISS, ad Asti, ieri pomeriggio, giovedì 21
febbraio 2019, in occasione del convegno “Le novità 2019 per il settore
agricolo: dal Decreto Dignità alla Manovra Finanziaria”, organizzato da
Confagricoltura Asti in collaborazione con Sistema Monferrato.

Un folto e numeroso pubblico ha seguito con vivo interesse ogni singola
fase dell’incontro, partecipando attivamente con domande e suggerimenti
su tematiche di interesse collettivo legate al lavoro agricolo.

“Questo convegno è  nalizzato ad evidenziare la nostra specializzazione
nel settore agricolo, specialmente in quello datoriale – ha affermato
Mariagrazia Baravalle, direttore di Confagricoltura Asti durante il suo
discorso di apertura – e ringrazio gli illustri relatori per il loro prezioso
contributo. Per Confagricoltura Asti si tratta di un incontro importante,
 nalizzato a rafforzare la nostra base associativa e confermare il nostro
ruolo di organizzazione al servizio delle aziende”.

Per Mariagrazia Baravalle si è trattato del primo incontro pubblico in veste
di neo direttore di Confagricoltura Asti: “un incarico che cercherò di
ricoprire con professionalità ed entusiasmo – ha affermato – sono onorata
che sia stata riposta in me la  ducia a ricoprire questo ruolo e ringrazio
profondamente per il sostegno manifestatomi  n da subito. I prossimi
anni rappresenteranno una vera e propria s da per l’Organizzazione, ma
Confagricoltura Asti sarà sicuramente in grado di sostenerla. Nonostante
le dif coltà che stiamo affrontando, la base associativa è rimasta solida,
segno tangibile del fatto che gli agricoltori continuano a credere nella
nostra competenza e professionalità. Sono queste le basi dalle quali
ripartire tutti insieme”.

A fare gli onori di casa, insieme al direttore Baravalle, anche Ezio Veggia,
commissario straordinario di Confagricoltura Asti e Roberto Bocchino,
vicedirettore generale e responsabile Area Fiscale dell’unione astigiana. A
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loro è toccato il compito di introdurre gli interventi di Roberto Caponi e
Nicola Caputo, responsabili nazionali rispettivamente di Politiche del
Lavoro e Area Fiscale di Confagricoltura.

Presenti in sala anche numerose autorità locali tra cui: il sindaco di Asti
Maurizio Rasero, il presidente dell’Unione Industriale di Asti Andrea
Amalberto, il presidente del Consorzio di Tutela dell’Asti D.O.C.G. Romano
Dogliotti e Andrea Cerrato, presidente del Consorzio turistico Sistema
Monferrato.

“In seguito all’approvazione della nuova Manovra Finanziaria sono entrate
in vigore alcune leggi che meglio tutelano la gestione delle aziende
agricole – ha affermato Nicola Caputo – la Legge di bilancio 2019 ha
disposto tra le altre cose anche equiparazione dei coadiuvanti ai titolari
delle aziende agricole”. Un capitolo a parte è stato dedicato invece alla
fatturazione elettronica che “per lo stato italiano rappresenta un passo
importante per combattere l’evasione  scale. Come ogni novità sta
riscontrando criticità e intoppi, ma siamo soltanto alle fasi iniziali di uno
strumento che comunque andrà a snellire il rapporto tra fornitore e
cliente”.

“Le politiche del lavoro in quest’ultimo periodo stanno riscontrando forti
criticità – ha dichiarato Roberto Caponi – purtroppo il decreto Dignità non
si sta rivelando così ef cace come era stato presentato e sul fronte del
lavoro occasionale (molto frequente in agricoltura) l’abolizione dei voucher
ha messo sempre di più in forte dif coltà le aziende, generando purtroppo
un aumento del lavoro nero. Il nostro auspicio è che questo strumento
venga reintrodotto nella versione iniziale al più presto”. “Chiediamo alle
istituzioni – ha concluso Caponi – una maggiore tutela nei confronti del
comparto agricolo che, nonostante la crisi, è sempre stato in netta crescita
sia in termini di assunzioni che di fatturato”.
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Domani ad Alessandria la seconda lezione del corso di Confagricoltura Donna
Alessandria sull’accoglienza turistica e la comunicazione

Domani ad Alessandria la seconda lezione del corso di Confagricoltura Donna Alessandria sull’accoglienza
turistica e la comunicazione 

Esordio molto positivo del corso sull’accoglienza turistica organizzato da Confagricoltura Donna Alessandria
con la lezione sul neuromarketing del prof. Vincenzo Russo, docente di Psicologia dei consumi e
Neuromarketing allo IULM di Milano. Il corso proseguirà domani martedì 19 febbraio alle 17 sempre nella sede
di via Trotti ad Alessandria con l’esperta di Social Media Barbara Sgarzi. Ricordiamo che è possibile iscriversi
anche alle singole lezioni al costo di 35 euro, telefonando al numero 0131.43151. 

Giovedì 21 febbraio ad Asti un convegno sulle novità  scali 

Un’occasione per parlare di agricoltura alla luce delle nuove normative e dei temi più urgenti in ambito  scale
che interessano imprenditori ed aziende datoriali che operano nel settore primario. Questo il tema
dell’incontro “Le novità 2019 per il settore agricolo: dal Decreto Dignità alla Manovra Finanziaria” organizzato
da Confagricoltura Asti in collaborazione con Sistema Monferrato, che si terrà giovedì 21 febbraio dalle 15
nell’aula magna del Polo Universitario ASTISS di Asti. A fare gli onori di casa, dopo i saluti di Ezio Veggia,
commissario di Confagricoltura Asti, il neo direttore Mariagrazia Baravalle, che introdurrà gli interventi di due
funzionari nazionali dell’organizzazione agricola, ovvero Roberto Caponi e Nicola Caputo, responsabili
rispettivamente del settore delle Politiche del Lavoro e dell’Area Fiscale di Confagricoltura.

Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio a Vercelli la Fiera in Campo  

Fiera In Campo arriva alla 42esima edizione e, organizzata come sempre dall’Anga VercelliBiella, si svolgerà il
22-23-24 febbraio al centro  eristico Vercelli Fiere a Caresanablot (Vc). La novità principale di questa edizione
è l’apertura al pubblico anche il venerdì. Lo stesso giorno, alle ore 10, ci sarà una tavola rotonda sulla PAC con
il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, il presidente
nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente di ANGA nazionale Raffaele Maiorano e il
direttore dell’area economica di Confagricoltura Vincenzo Lenucci. A seguire, alle ore 12, ci sarà il taglio del
nastro e l’inaugurazione della 42° edizione di Fiera In Campo. A partire proprio dal venerdì ci saranno le prove
in campo che proseguiranno anche sabato e domenica. Sabato 23 si svolgerà anche la riunione annuale di
tutte le ANGA del Nord Italia. 

Leggi anche  Fava: La pallottola è una, le voci (vostre) sono tante

Prevale il sereno

Il bollettino meteo dell’Arpa segnala che un campo di alta pressione continua a interessare il Piemonte
assicurando condizioni di tempo stabile e soleggiato per i prossimi giorni. Da stasera l’avvicinamento di una
saccatura nordatlantica convoglierà deboli  ussi umidi meridionali nei bassi strati determinando un parziale
aumento della nuvolosità tra collina e pianura e favorendo la formazione di foschie o locali banchi di nebbia
nelle ore più fredde. In base alle previsioni della Società Meteorologica Italiana mercoledì sarà ancora possibile
qualche innocuo annuvolamento su pianure e colline, ma le condizioni di alta pressione persisteranno e si
rafforzeranno ulteriormente nel corso della settimana, favorendo una lunga sequenza di giornate soleggiate e
molto miti, con temperature ben al di sopra della norma stagionale. Questa anomalia potrebbe attenuarsi in
parte con ingresso di qualche fronte nuvoloso da nord-ovest solo a inizio marzo.
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 OFFERTE DI LAVORO MILANO

ASSISTENTE D'UFFICIO PART - TIME POMERIGGIO

(riferimento: 56NOV182/2.1)

Pubblicato dal 31/12/2019 e valido  no al

03/01/2020 Piccola azienda del settore

'FABBRICAZIONE DI CUSCINI IPER DIVANI' con sede in

LISSONE (MB)CERCA N° 1 collaboratore da inserire

nella posizione di:ASSISTENTE D'UFFICIO PART -

TIME POMERIGGIOcon i seguenti compiti:La risorsa

ricercata é una  gura di assistente d'uf cio per un

PART - TIME POMERIDIANO. Svolgerà le seguenti […]

APPRENDISTA PER GELATERIA/CAFFETTERIA

(riferimento: 26785)

Pubblicato dal 18/02/2019 e valido  no al

20/03/2019 Piccola azienda del settore 'GELATERIA,

CAFFETTERIA' con sede in SESTO SAN GIOVANNI

(MI)CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella

posizione di:APPRENDISTA PER

Messaggi di solidarietà a Claudio Fava

Firenze,Vertenza Bekaert, lavoratori e rappresentanze
sindacali scrivono ai produttori di spumanti

Lettera aperta ai sindaci del comune di Agrigento

Premio Boccaccio: Necci, Houellebecq e Rampini vincitori
per il 2018

Marie-Jo Bonnet – Desiderio e libertà – Questioni di politica
femminista e lesbica

Mattarella: “Nessuno può sostenere che io abbia ostacolato
la formazione del Governo “

Avviare subito candidatura e realizzare museo del Liberty a
Palermo
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Siena, Rocco Sardone espone alla Galleria Cesare
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GELATERIA/CAFFETTERIAcon i seguenti

compiti:gestione servizio al banco (gelateria e

caffetteria) e ai tavoli. Requisiti: Preferibile

formazione in ambito alberghiero; richiesta minima

esperienza maturata nel ruolo […]

COMMERCIALE - ASSISTENZA CLIENTI OTTIMO

INGLESE (riferimento: 26787)

Pubblicato dal 18/02/2019 e valido  no al

20/03/2019 Piccola azienda del settore 'MATERIE E

IMPIANTI PER STAMPA PER

FLESSOGRAFIA/TIPOGRAFIA' con sede in BARANZATE

(MI)CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella

posizione di:COMMERCIALE - ASSISTENZA CLIENTI

OTTIMO INGLESEcon i seguenti compiti:assistenza

clienti, inserimento offerte, gestione lead e prospect,

relazione con i fornitori esteri con invio ordini […]

GRAFICO (riferimento: 26774)

Pubblicato dal 15/02/2019 e valido  no al

02/03/2019 Azienda con sede in ROZZANO

(MI)CERCA N° 1 collaboratore da inserire nella

posizione di:GRAFICOcon i seguenti compiti:OTTIMO

UTILIZZO PACCHETTO ADOBE IN PARTICOLARE

ILLUSTRATORSEDE DI LAVORO

ROZZANOCARATTERISTICHE Esperienze lavorative

PREGRESSA ESPERIENZA NELLA STESSA

MANSIONETitolo di studio Diploma di maturità in

PERITO IND. ARTI GRAFICHEConoscenza lingue

INGLESE Buono indispensabileConoscenze […]

GOMMISTA (riferimento: 2FEB1912/12.1)

Pubblicato dal 15/02/2019 e valido  no al

02/03/2019 Piccola azienda del settore 'VENDITA E

ASSISTENZA AUTO' con sede in SEREGNO (MB)CERCA

N° 1 collaboratore da inserire nella posizione

di:GOMMISTAcon i seguenti compiti:AIUTO

GOMMISTA CON ESPERIENZA BIENNALE Se in

possesso dei requisiti inviare mail a:

i.magrinelli@afolmonzabrianza.itSEDE DI LAVORO

SEREGNOCARATTERISTICHE Patenti BEsperienze

lavorative esperienza biennale nella

mansioneOFFRE […]

LE RICERCHE PIÙ FREQUENTI IN RETE

Casa Mediterranea delle Donne, 16 maggio presentazione
libro:” Quando nascesti tu, stella lucente”
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La Nuova Provincia > Attualità > Il turismo in Monferrato si fa con i maestri del territorio e delle arti

Il turismo in Monferrato si fa con i maestri
del territorio e delle arti
Il turismo enogastronomico risulta essere un importante driver del
turismo in Italia in particolare per mete come il nostro Monferrato e
le Langhe.

ATTUALITÀ  Asti Canelli e sud Nizza Monferrato - 15 febbraio 2019   0 commenti.

Condividi
Tweet

Conoscere il Monferrato con i maestri delle arti

Il turismo enogastronomico risulta essere un importante driver del turismo

in Italia in particolare per mete come il nostro Monferrato e le Langhe.

I dati del Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019 appena

presentato alla BIT di Milano, sotto la supervisione scientifica della World

Food Travel Association e dell’Università degli studi di Bergamo, con il

patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, di Federculture, e di

Touring Club Italiano ci dice che nel 2016 il 21% degli italiani in viaggio era

interessato a questo tipo di turismo, nel 2017 la percentuale è cresciuta

fino al 30% e nel 2018 è arrivata al 45%, con un aumento del 48% in 12

mesi.

Si rafforza il turismo legato a cibo e vino

Pur essendo una proposta relativamente recente rispetto ai tradizionali

segmenti, il turismo legato a cibo e vino è andato rafforzandosi e

articolandosi facendo registrare numeri in costante crescita.

Il turismo sportivo outdoor

Altre fonti, come Isnart di Unioncamere, ci dicono che altrettanto in

crescita è il turismo sportivo outdoor.

Una perfetta sintesi visto quanto in questi ultimi anni stanno realizzando il

Consorzio Operatori Turistici “Sistema Monferrato”, Mon.DO e Alexala.

NOTIZIE PIÙ LETTE
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cittadini ben istruiti dai
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Casasco

 La “nevicata del secolo” che
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pensionato di San Damiano
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Per Roberta Garibaldi, autrice del rapporto, “si tratta di un dato importante,

che non solo certifica la crescente rilevanza di questo segmento turistico

tra i viaggiatori del Belpaese, ma che deve diventare un forte elemento di

attenzione per tutte le destinazioni italiane, per stimolare un’offerta eno-

gastro-turistica sempre più strutturata”.

Questo segmento interessa in modo trasversale tutte le generazioni, in

primis gli appartenenti alla Generazione X (ossia i nati tra il 1965 e il 1980)

e i Millennials (1981-1998).

Attenzione però, il cibo e il vino di qualità non sono più sufficienti.

Cultura, persone, ambiente, prodotti

L’eccellenza enogastronomica, simbolo del nostro Piemonte è la base da

cui partire e sviluppare la nostra offerta, ma ad affermarsi è il concetto di

‘paesaggio enogastronomico’, ovvero quell’insieme di cultura, persone,

ambiente, attività e prodotto tipico, che il turista italiano prende sempre più

in considerazione quando sceglie la sua meta. Il tema di filiera del turismo,

abbinato a quello del coinvolgimento della comunità ovvero dei cittadini è

il modello di sistema vincente.

Alla riscoperta di osterie e trattorie

Il 98% dei turisti italiani nel corso di un viaggio ha partecipato ad almeno

un’esperienza di questo tipo: fra le più popolari figurano, oltre al gustare

prodotti tipici (ex De.Co.), visitare e fare acquisi in un mercato a km 0

(82%) e scoprire trattorie/osterie o ristoranti storici (72%).

Grande interesse suscitano le esperienze di visita ai luoghi di produzione,

come le aziende agricole (62%) che registrano un tasso di interesse

maggiore rispetto allecantine (56%). E’ proprio questo lo spirito che ha

mosso Sistema Monferrato a rinnovare la partnership con Confagricoltura

Asti, Cia Asti, Cia Alessandria e Agriturist Piemonte.

Un territorio riconosciuto un patrimonio universale dall’Unesco non può

che lavorare a stretto contatto con il mondo dell’agricoltura e promuovere

le “Esperienze”.

Laboratori di cucina

Ecco quindi che stanno partendo i laboratori di cucina negli agriturismi di

Sistema Monferrato, i laboratori della nocciola e quelli del formaggio, delle

spezie e piante aromatiche, oltre chiarmaente alle Esperienze Vermouth,

Gin, Gianduiotto e Profumo. Uno dei primi laboratori ad essere presentati

sarà quello dedicato ai grani antichi e al pane in occasione di Golosaria

2019 che si terrà il 30 e 31 marzo in Monferrato.

Protagonisti dunque i prodotti della nostra terra ma ancora di più le

persone che hanno saputo valorizzarli, trasformarli e farli diventare un

simbolo del made in Italy nel mondo.

Andrea Cerrato

Ti potrebbe interessare:

Flavio Duretto

f.duretto@lanuovaprovincia.it
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ITALIAOGGI.IT
 

POlTRONE IN ERBA

Mariagrazia Baravalle nominata direttore di Confagricoltura Asti. Nata a Torino, dopo la

maturità scientifica e la laurea presso la Facoltà di Agraria di Torino. Ha lavorato in

Confagricoltura Alessandria ed è anche iscritta all'Ordine dei giornalisti del Piemonte.

asti@confagricoltura.it

La Cantina Sociale Viticoltori del Tortonese ha confermato Antonino Casalinuovo alla

presidenza. Nel rinnovato cda entra Walter Massa e ne fanno parte Alessandro

Canegallo, Luigi Dallocchio, Nicola Davico, Giancarlo Franzin, Marino Gianelli, Vincenzo

Gualco, Damiano Guerra, Massimiliano Mazzucco, Mario Mensi, Giuliano Novelli, Bruno

Regni, Marco Semino e Giuseppe Ventura. info@cantinatortona.it

Pietro Ciardiello è il nuovo coordinatore del Comitato di prodotto fragola

dell'organizzazione interprofessionale Ortofrutta Italia. Succede a Francesco Nicodemo.

Fanno parte del comitato Carmine Di Leo, Gianmarco Guernelli, Maurizio Cristoni,

Tiziano Bonifazi, Vittorio Ravasio, Laura Evangelista, Baldassarre D'Avino, Gianluca

Bellini, Matteo Baraldi, Lorenzo Bazzana, Giuseppe Stasi, Francesco Nicodemo e

Aristide Valente. info@ortofruttaitalia.it

Il cda di Autogrill ha nominato per cooptazione Paolo Zannoni amministratore della

società. Prende il posto di Gilberto Benetton, scomparso lo scorso ottobre. Zannoni, a

cui è stata attribuita la carica di presidente, è advisory director di Goldman Sachs

International e presidente della divisione Investment Banking. informazioni@autogrill.net

Matteo Todeschini è il nuovo presidente di Agripat, agricoltori pataticoltori, l'op

bolognese nata dall'unione di Assopa e Appe, che rappresenta mille coltivatori per una

produzione di circa 88 mila tonnellate di patate e un valore di circa 24 mln. Todeschini e

nato nel 1972 a Bologna ed e titolare di un'azienda orticola a Budrio. Vice sono Massimo

Cristiani e Luca Mattei. info@assopa.com

Il Grupo Consorcio, azienda spagnola che produce pesce in scatola, ha nominato

Ignacio Corral nuovo direttore generale e finanziario della compagnia. Corral si è

laureato in economia e commercio all'Università commerciale di Deusto, e ha lavorato in

Diageo, nel settore delle bevande alcoliche. grupoconsorcio@grupoconsorcio.es

Stefano Quaggio è stato nominato direttore del Consorzio Vini Venezia. Trevigiano
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d'origine, laurea in Scienze e tecnologie Viticole ed Enologiche all'Università di Padova,

un diploma di perito agrario e un'esperienza professionale pluriennale maturata presso

Valoritalia, Quaggio succede a Carlo Favero. consorzio@consorziovinivenezia.it
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INFORMAZIONI E ATTUALITÀ

POSTED ON 12/02/2019 BY WEBMASTER

Confagricoltura, incontro sulle novità
del settore

Un’occasione per parlare di agricoltura alla luce delle nuove normative e dei temi più
“scottanti” in ambito fiscale che interessano imprenditori ed aziende datoriali che operano nel
settore primario.

Questo il tema dell’incontro “Le novità 2019 per il settore agricolo: dal Decreto Dignità alla
Manovra Finanziaria” organizzato da Confagricoltura Asti in collaborazione con Sistema
Monferrato, che avrà luogo giovedì 21 febbraio dalle ore 15 presso l’aula magna del
Polo Universitario ASTISS di Asti.

A fare gli onori di casa, dopo i saluti di Ezio Veggia, commissario straordinario di
Confagricoltura Asti, il neo direttore Mariagrazia Baravalle, che introdurrà gli interventi
di due funzionari nazionali dell’organizzazione agricola, ovvero Roberto Caponi e Nicola
Caputo, responsabili rispettivamente del settore delle Politiche del Lavoro e dell’Area Fiscale
di Confagricoltura. 

Lascia un commento
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Mariagrazia Baravalle è il nuovo direttore di Confagricoltura Asti. Nata a Torino, dopo la maturità scientifica e

una brillante laurea presso la Facoltà di Agraria di Torino nel 1992, Baravalle ha conseguito l’abilitazione alla

professione di agronomo e ha frequentato nel 1993 il Master finanziato dalla Comunità Europea e finalizzato

alla qualifica di DAP (Divulgatore Agricolo Polivalente). Dell’anno seguente è l’approdo a Confagricoltura

Alessandria, dove ha acquisito una conoscenza delle strutture e dei servizi associativi sia in ambito

gestionale sia in ambito organizzativo (nel 2003 si è anche iscritta all’ordine dei giornalisti del Piemonte), per

poi occupare posizioni di crescente responsabilità fino alla nomina a vicedirettore di Confagricoltura

Alessandria nel 1998. Nel 2006 ha lasciato l’associazione datoriale per svolgere il ruolo di consulente e

approdare poi nel 2008 alla Banca Popolare di Novara (oggi Banco BPM) occupandosi del settore

agricoltura, ruolo svolto sino all’attuale nomina in Confagricoltura Asti.

  Banco BPM, confagricoltura
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di Paolo Guttardi

Il Greening di stagione

Il “Greening” è stata certamente la più grossa novità della riforma PAC 2014-2020, ma anche la più

discussa, sia per l’impatto sulle scelte colturali dell’impresa agricola, che per i risultati attesi sull’ambiente e

sul paesaggio, con un rapporto costi (per l’agricoltore) e benefici (per l’ambiente), molto negativo. Non a

caso è anche uno degli elementi sui quali, in vista dalla Pac post 2020, si è maggiormente aperto il dibattito.

Ricordiamo, allora, anche in vista delle imminenti decisioni sui piani di semina, che il Greening prevede

l’obbligo (se del caso e fatte salve le deroghe ed eccezioni ex Reg UE 1307/2013 – art. 44 al quale si

rimanda) di due impegni importanti: il primo è la diversificazione delle colture nell’ambito dell’azienda e, il

secondo è l’EFA, ovvero l’area di interesse ecologico che deve essere pari al 5 % della superficie a

seminativo. La soia, come le altre colture azotofissatrici, può essere una scelta colturale utile per soddisfare

entrambi gli obblighi.

Morto il SISTRI arriva il Registro elettronico dei rifiuti

Dalle ceneri del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) emerge, come l’araba fenice, il

“Registro elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”. Un ritorno al passato con tutte le incertezze

informatiche di funzionamento, obblighi, diritti di segreteria e contributi annuali, e così via. Lo prevede il

decreto Semplificazione approvato in legge in via definitiva dalla Camera. Confagricoltura, preoccupata per

questo nuovo/vecchio adempimento ritiene che qualsiasi processo di informatizzazione e digitalizzazione

degli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti dovrebbe tener conto, fin dall’inizio, delle peculiarità specifiche

dei singoli comparti, anche in relazione alle quantità limitate di rifiuti prodotti. Già nel caso del SISTRI infatti

erano state introdotte specifiche deroghe ed esenzioni per i rifiuti prodotti dalle aziende agricole.

Novità fiscali e del lavoro a convegno

Le nuove normative fiscali ed in materia di lavoro introdotte dalla Manovra Finanziaria 2019 stanno

impattandosi, più o meno felicemente, sull’attività delle aziende agricole. Il principale elemento è la

Fatturazione elettronica che, se rappresenta un passo avanti per combattere l’evasione fiscale, è anche un

ulteriore adempimento a volte di difficile attuazione specialmente per le aziende agricole. Ma altre novità

importanti sono costituite dalla proroga per la rivalutazione dei terreni, l’ampliamento della gamma di prodotti

che possono essere ceduti da parte delle imprese agricole con l’inserimento di quelli alimentari purchè

acquistati da altri imprenditori agricoli e l’equiparazione, ai fini fiscali (IMU, ecc) dei coadiuvanti al titolare
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dell’impresa agricola. Se ne parlerà al convegno organizzato da Confagricoltura Asti per giovedì 21 febbraio

alle ore 15 (relatori Roberto Caponi e Nicola Caputo), dopo la relazione introduttiva del neo direttore

Mariagrazia Baravalle.

Torna l’incubo Refresh

C’è anche il Piemonte tra le regioni interessate dalla revisione dell’uso del suolo – REFRESH – riferita alla

campagna 2018. Tuttavità poiché le operazioni relative non sono ancora state ultimate la pubblicazione dei

dati finirebbe per intervenire a campagna 2019 già avviata con il rischio di compromettere i piani di

coltivazione grafici già elaborati. Per questo motivo – informa AGEA Coordinamento – i dati del Refresh 2018

verranno pubblicati una volta concluse le operazioni di presentazione delle domande pac 2019, il cui termine

ultimo è come noto, il 15 maggio 2019. Queste, ha ribadito ancora una volta AGEA, dovranno essere

sottoscritte dal titolare, pena la loro inammissibilità.
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a lunedì prossimo, 11 febbraio, Mariagrazia Baravalle assumerà l’incarico di

direttore di Confagricoltura Asti. Nata a Torino, dopo la maturità scienti ca e

una brillante laurea presso la Facoltà di Agraria di Torino nel 1992, Baravalle ha

conseguito l'abilitazione alla professione di agronomo ed ha frequentato nel 1993 il
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Master  nanziato dalla Comunità Europea e  nalizzato alla quali ca di DAP

(Divulgatore Agricolo Polivalente).

Dell’anno seguente è l’approdo a Confagricoltura Alessandria, dove ha acquisito

una solida conoscenza delle strutture e dei servizi associativi sia in ambito

gestionale sia in ambito organizzativo (nel 2003 si è anche iscritta all’ordine dei

giornalisti del Piemonte), per poi occupare posizioni di crescente responsabilità  no

alla nomina a vicedirettore di Confagricoltura Alessandria nel 1998.

Nel 2006 ha lasciato l’associazione datoriale per svolgere il ruolo di consulente e

approdare poi nel 2008 alla Banca Popolare di Novara (oggi Banco BPM)

occupandosi del settore agricoltura, ruolo svolto sino all’attuale nomina in

Confagricoltura Asti.

“Con la nomina di Mariagrazia Baravalle alla Direzione”, dice Ezio Veggia,

commissario straordinario di Confagricoltura Asti, “la nostra associazione

conferma la volontà di consolidare il percorso intrapreso nell’ultimo anno e mezzo e

ria ermare il proprio ruolo di riferimento per il settore primario migliorando i

processi gestionali, anche in vista di un percorso di ulteriore sviluppo che la nostra

associazione intende intraprendere.”

Il prossimo 21 febbraio Mariagrazia Baravalle presenzierà con il nuovo ruolo

all’incontro sulle novità  scali per il settore in programma alle 15 ad Uniastiss e

nei giorni successivi incontrerà gli associati in apposite riunioni convocate presso

le sedi di zona della provincia.
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INFORMAZIONI E ATTUALITÀ

POSTED ON 06/02/2019 BY WEBMASTER

Mariagrazia Baravalle neodirettore di
Confagricoltura Asti

Da lunedì 11 febbraio 2019 Mariagrazia Baravalle assumerà l’incarico di direttore di
Confagricoltura Asti.

Nata a Torino, dopo la maturità scientifica e una brillante laurea presso la Facoltà di Agraria
di Torino nel 1992, Baravalle ha conseguito l’abilitazione alla professione di agronomo ed ha
frequentato nel 1993 il Master finanziato dalla Comunità Europea e finalizzato alla qualifica
di DAP (Divulgatore Agricolo Polivalente). Dell’anno seguente è l’approdo a Confagricoltura
Alessandria, dove ha acquisito una solida conoscenza delle strutture e dei servizi associativi
sia in ambito gestionale sia in ambito organizzativo (nel 2003 si è anche iscritta all’ordine dei
giornalisti del Piemonte), per poi occupare posizioni di crescente responsabilità fino alla
nomina a vicedirettore di Confagricoltura Alessandria nel 1998. 

Nel 2006 ha lasciato l’associazione datoriale per svolgere il ruolo di consulente e approdare
poi nel 2008 alla Banca Popolare di Novara (oggi Banco BPM) occupandosi del settore
agricoltura, ruolo svolto sino all’attuale nomina in Confagricoltura Asti.

“Con la nomina di Mariagrazia Baravalle alla Direzione”, dice Ezio Veggia, commissario
straordinario di Confagricoltura Asti, “la nostra associazione conferma la volontà di
consolidare il percorso intrapreso nell’ultimo anno e mezzo e riaffermare il proprio ruolo di
riferimento per il settore primario migliorando i processi gestionali, anche in vista di un
percorso di ulteriore sviluppo che la nostra associazione intende intraprendere.”

Il prossimo 21 febbraio Mariagrazia Baravalle presenzierà con il nuovo ruolo all’incontro sulle
novità fiscali per il settore in programma alle 15 presso UNIASTISS e nei giorni successivi
incontrerà gli associati in apposite riunioni convocate presso le sedi di zona della provincia.
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INFORMAZIONI E ATTUALITÀ

POSTED ON 06/02/2019 BY WEBMASTER

Mariagrazia Baravalle neodirettore di
Confagricoltura Asti

Da lunedì 11 febbraio 2019 Mariagrazia Baravalle assumerà l’incarico di direttore di
Confagricoltura Asti.

Nata a Torino, dopo la maturità scientifica e una brillante laurea presso la Facoltà di Agraria
di Torino nel 1992, Baravalle ha conseguito l’abilitazione alla professione di agronomo ed ha
frequentato nel 1993 il Master finanziato dalla Comunità Europea e finalizzato alla qualifica
di DAP (Divulgatore Agricolo Polivalente). Dell’anno seguente è l’approdo a Confagricoltura
Alessandria, dove ha acquisito una solida conoscenza delle strutture e dei servizi associativi
sia in ambito gestionale sia in ambito organizzativo (nel 2003 si è anche iscritta all’ordine dei
giornalisti del Piemonte), per poi occupare posizioni di crescente responsabilità fino alla
nomina a vicedirettore di Confagricoltura Alessandria nel 1998. 

Nel 2006 ha lasciato l’associazione datoriale per svolgere il ruolo di consulente e approdare
poi nel 2008 alla Banca Popolare di Novara (oggi Banco BPM) occupandosi del settore
agricoltura, ruolo svolto sino all’attuale nomina in Confagricoltura Asti.

“Con la nomina di Mariagrazia Baravalle alla Direzione”, dice Ezio Veggia, commissario
straordinario di Confagricoltura Asti, “la nostra associazione conferma la volontà di
consolidare il percorso intrapreso nell’ultimo anno e mezzo e riaffermare il proprio ruolo di
riferimento per il settore primario migliorando i processi gestionali, anche in vista di un
percorso di ulteriore sviluppo che la nostra associazione intende intraprendere.”

Il prossimo 21 febbraio Mariagrazia Baravalle presenzierà con il nuovo ruolo all’incontro sulle
novità fiscali per il settore in programma alle 15 presso UNIASTISS e nei giorni successivi
incontrerà gli associati in apposite riunioni convocate presso le sedi di zona della provincia.
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ECONOMIA

Mariagrazia Baravalle nuova Direttrice di
Confagricoltura Asti

ALTRE NOTIZIE DI ASTI

 Stampa  Invia notizia

  

Mariagrazia Baravalle  è stata nominata direttrice di Confagricoltura Asti.

Nel 2006 ha lasciato l’associazione datoriale per svolgere il ruolo di
consulente e approdare poi nel 2008 alla Banca Popolare di Novara (oggi
Banco BPM) occupandosi del settore agricoltura, ruolo svolto sino
all’attuale nomina in Confagricoltura Asti.

“Con la nomina di Mariagrazia Baravalle alla Direzione – dice Ezio
Veggia, commissario straordinario di Confagricoltura Asti – la nostra
associazione conferma la volontà di consolidare il percorso intrapreso
nell’ultimo anno e mezzo e riaffermare il proprio ruolo di riferimento per il
settore primario migliorando i processi gestionali, anche in vista di un
percorso di ulteriore sviluppo che la nostra associazione intende
intraprendere.”

Il prossimo 21 febbraio Mariagrazia Baravalle presenzierà con il nuovo
ruolo all’incontro sulle novità  scali per il settore,  in programma alle 15
presso UNIASTISS e nei giorni successivi incontrerà gli associati in
apposite riunioni convocate presso le sedi di zona della provincia.
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Mariagrazia Baravalle nominata
alla direzione di Confagricoltura
Asti
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Torinese di origine, è stata vicedirettore di
Confagricoltura Alessandria e lavorato come
consulente alla Banca Popolare di Novara

Da lunedì 11 febbraio 2019 Mariagrazia Baravalle
assumerà l’incarico di direttore di Confagricoltura
Asti.

Nata a Torino, dopo la maturità scientifica e una
brillante laurea presso la Facoltà di Agraria di
Torino nel 1992, Baravalle ha conseguito
l'abilitazione alla professione di agronomo ed ha
frequentato nel 1993 il Master finanziato dalla
Comunità Europea e finalizzato alla qualifica di
DAP (Divulgatore Agricolo Polivalente).

Dell’anno seguente è l’approdo a Confagricoltura
Alessandria, dove ha acquisito una solida
conoscenza delle strutture e dei servizi associativi
sia in ambito gestionale sia in ambito
organizzativo (nel 2003 si è anche iscritta
all’ordine dei giornalisti del Piemonte), per poi
occupare posizioni di crescente responsabilità fino
alla nomina a vicedirettore di Confagricoltura
Alessandria nel 1998.   

Nel 2006 ha lasciato l’associazione datoriale per
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Scapaccino
(h. 10:43)

Torna sabato 9 febbraio la
Raccolta del Farmaco in tutto
il Piemonte
(h. 10:00)

Da lunedì 11 febbraio "La
cittadinanza negata: mafie e
corruzioni" ad Astiss
(h. 10:00)

Sì Tav o No Tav? Se ne parla
venerdì all'Università di Asti
con Gli Argonauti e
l'associazione Confabitare
(h. 10:00)

Tragedia al Massaia: degente
di 48 anni si è suicidata
gettandosi dal terzo piano
(h. 09:58)

Mortarino (Forum Salviamo in
Paesaggio) ‐ Stop ai treni nel
sud astigiano: abbiamo
scherzato?
(h. 09:05)

Traversella (TO): grave
infortunio per un climber
astigiano di 56 anni
(h. 08:40)

Leggi le ultime di: Asti

svolgere il ruolo di consulente e approdare poi nel
2008 alla Banca Popolare di Novara (oggi Banco
BPM) occupandosi del settore agricoltura, ruolo
svolto sino all’attuale nomina in Confagricoltura
Asti.

“Con la nomina di Mariagrazia Baravalle alla
Direzione”, dice Ezio Veggia, commissario
straordinario di Confagricoltura Asti, “la nostra associazione conferma la
volontà di consolidare il percorso intrapreso nell’ultimo anno e mezzo e
riaffermare il proprio ruolo di riferimento per il settore primario
migliorando i processi gestionali, anche in vista di un percorso di
ulteriore sviluppo che la nostra associazione intende intraprendere.”

Baravalle subentra dopo la sospennsione del direttore Francesco Giaquinta
,dopo che la Procura di Asti, nell'ottobre 2017, aprì le indagini sulla
situazione contabile di Confagricoltura Asti, nello specifico sulla gestione del
denaro da parte della direzione

Il prossimo 21 febbraio Mariagrazia Baravalle presenzierà con il nuovo ruolo
all’incontro sulle novità fiscali per il settore in programma alle a UNIASTISS
e nei giorni successivi incontrerà gli associati in apposite riunioni convocate
presso le sedi di zona della provincia.

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2018 ‐ 2019 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

LAVOCEDIASTI.IT Data pubblicazione: 06/02/2019
Link al Sito Web

WEB 41


	Articoli Selezionati
	Confagricoltura Asti, “Il nocciolo: molto più che una semplice coltura”
	“Il nocciolo: molto più che una semplice coltura” - Meteo Web
	« L’abolizione voucher ha creato lavoro in nero»
	Radiogiornale online
	Pubblico a tripla cifra in occasione del convegno sulle novità 2019 per il settore agricolo di Confagricoltura Asti - ATNews.it
	Manovra finanziaria: novità in agricoltura
	Finanziaria e agricoftura Ecco le nuove normative
	Novità su fisco e lavoro per le aziende agricole
	Domani ad Alessandria la seconda lezione del corso di Confagricoltura Donna Alessandria sull’accoglienza turistica e la comunicazione | Alétheia Online
	Il turismo in Monferrato si fa con i maestri del territorio e delle arti
	Le novità della manovra per il settore agricolo
	Il turismo in Monferrato si fa con i maestri del territorio e delle arti - La Nuova Provincia Turismo in Monferrato si "infiamma" con i maestri del territorio
	Piemonte - Baravalle direttrice di Confagricoltura Asti
	Poltrone in erba - Mariagrazia Baravalle nominata direttore di Confagricoltura Asti
	Poltrone in erba
	POlTRONE IN ERBA
	Confagricoltura mariagrazia baravalle è il nuovo direttore
	Confagricoltura, incontro sulle novità del settore
	Baravalle direttore Confagri Asti
	Avvisi ai naviganti: attenti al greening | Agromagazine
	Confagricoltura Asti, la nomina del nuovo direttore: è Baravalle
	Mariagrazia Baravalle nominata alla direzione di Confagricoltura
	Confagricoltura Asti ha il nuovo direttore: è Mariagrazia Baravalle
	Mariagrazia Baravalle neodirettore di Confagricoltura Asti - VALLIBBT NEWS
	Mariagrazia Baravalle neodirettore di Confagricoltura Asti - VALLIBBT NEWS
	Mariagrazia Baravalle nuova Direttrice di Confagricoltura Asti - ATNews.it
	Mariagrazia Baravalle nominata alla direzione di Confagricoltura Asti


