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Riso, Perinotti al ministro Centinaio:
facciamo squadra per il prodotto italiano 
“Il ripristino della clausola di salva-
guardia è un risultato importante, ma 
non dobbiamo considerarlo un tra-
guardo, bensì un punto di partenza”. 
È quanto ha sostenuto il presidente 
della Federazione Nazionale Riso di 
Confagricoltura e presidente di Confa-
gricoltura Vercelli e Biella, Giovanni 
Perinotti, in occasione della visita del 
ministro Gian Marco Centinaio in 
Piemonte, nella patria del riso, presenti 
anche il componente di giunta confede-
rale Luca Brondelli di Brondello e il 
presidente dell’Ente Risi Paolo Carrà. 
A pochi giorni dall’entrata in vigore dei 
dazi per le importazioni da Cambogia 
e Myanmar, i risicoltori italiani si sono 
confrontati con il ministro a Vercelli e 
Novara, con l’obiettivo principale di ri-
partire con slancio, costruendo una filie-
ra riso che ripristini gli equilibri produt-
tivi e commerciali. Nel 2018, in Italia, 
le superfici dedicate sono diminuite del 
5% rispetto all’anno precedente, atte-

standosi intorno ai 218mila ettari colti-
vati da quasi 4mila aziende. In Europa, 
in cinque anni, la quota di mercato del 
riso indica si è ridotta dal 61% al 29%, 
le superfici quasi del 40%, e le impor-
tazioni da Cambogia e Myanmar senza 
tariffe doganali sono lievitate da 27mila 
a 300mila tonnellate. 
“Già da oggi, con i dazi attivi per tre 
anni (in modo decrescente), è indispen-
sabile darsi da fare per costruire la filie-
ra e renderla competitiva – ha affermato 
la presidente di Confagricoltura Novara 
e VCO e vicepresidente regionale Paola 
Battioli – Il mondo agricolo deve essere 
più compatto e fare maggiore sistema 
nelle trattative con l’industria risiera. 
Insieme dobbiamo cercare di valoriz-
zare al massimo il riso italiano, garan-
tendo sempre alta qualità e tracciabilità 
del prodotto”. 
“Dobbiamo fare un lavoro di squadra 
– ha ribadito Perinotti – così come è 
successo in Europa insieme agli altri 

player per il ripristino della clauso-
la di salvaguardia. Per noi agricolto-
ri - conclude - una delle priorità sarà 
anche quella di programmare semine 
varietali chiare, sostenute da remunera-
zioni certe e non in balia delle minime 
oscillazioni di mercato. Non dobbiamo 
ritrovarci, tra tre anni, nuovamente nel-
la situazione di incertezza che abbiamo 
vissuto, dobbiamo organizzare neces-
sariamente questa filiera e per farlo ci 
serve un coordinatore. Io credo che non 
vi sia ente più autorevole del ministero, 
che deve prendere in mano la situazione 
come ha fatto recentemente per la filie-
ra della pasta, radunare chi di dovere 
ad un tavolo e organizzare il futuro. Mi 
fa piacere che già oggi ci sia stato que-
sto intento e non la voglia di organiz-
zare eccessive manifestazioni di piazza, 
spero si continui su questa strada.” 
Confagricoltura Vercelli e Biella, diret-
tamente e tramite i propri enti collegati, 
è pronta a fare la sua parte.
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Manovra 2019, soddisfazione con riserva
Ci sono incentivi per gli impianti a 
biogas, conferma del bonus verde e 
Uniemens tra le voci principali che 
la Manovra del 2018 porta al mondo 
dell’agricoltura. 
Sono stati infatti estesi gli incentivi per 
la produzione di energia elettrica agli 
impianti alimentati a biogas di potenza 
fino a 300 kW con il requisito che siano 
realizzati da imprenditori agricoli e che 
vengano alimentati per l’80% da reflui 
o comunque scarti che derivano dalle 
aziende agricole e per il 20% da colture 
di secondo raccolto. 
Sarà riconosciuto anche un bonus per 
la rimozione e il recupero degli alberi 
caduti in occasione delle calamità at-
mosferiche dello scorso autunno. 
Lo stanziamento per il “voucher” è di 
3 milioni per il 2019 ed è finalizzato a 
coprire il 50% delle spese sostenute. 
È stata inoltre prorogata al 1° gennaio 
del 2020 dell’entrata in vigore del si-
stema Uniemens, il nuovo sistema di 
gestione delle deleghe per le aziende 
agricole con dipendenti che adottano il 
Dmag che prevede l’invio mensile delle 
denunce retributive e contributive degli 
operai agricoli che invece con il Dmag 
è trimestrale. 
“Un segnale positivo - commenta 
Confagricoltura - che riporta l’atten-
zione sull’importanza strategica delle 
bioenergie, in particolare nel settore 

zootecnico, attraverso un modello di 
sviluppo che mette al centro la risor-
sa biologica, l’economia circolare e 
l’innovazione tecnologica. Avremmo 
preferito che i vincoli amministrativi, 
agronomici e tecnologici introdotti nel 
corso della definizione delle nuove re-
gole non ci fossero, ma l’auspicio è che 
si possa discutere a brevissima scaden-
za del nuovo quadro di incentivazione 
del biogas e delle biomasse per il pe-
riodo 2019-2020, superando i ritardi 
che si sono accumulati”. 
In sintesi, dagli incentivi per impian-

Ci sono preoccupazioni per l’assenza di interventi sul sostegno alle imprese, all’occupazione e all’ambiente

Nuova legge sul riordino delle norme in agricoltura
Bene la semplificazione, si poteva osare di più per lo sviluppo del settore e delle filiere produttive

“Apprezziamo l’opera di semplificazio-
ne legislativa e normativa che è stata 
adottata, che ci auguriamo si traduca 
presto in uno sgravio di burocrazia per 
il mondo agricolo, ma dal provvedi-
mento ci saremmo aspettati qualcosa in 
più per lo sviluppo del settore, in par-
ticolare per quanto riguarda la valoriz-
zazione delle filiere”. 
Così Enrico Allasia, presidente di 
Confagricoltura Piemonte, commenta 
l’adozione da parte del Consiglio regio-
nale, avvenuta martedì 8 gennaio, della 
nuova legge sul riordino delle funzioni 
in materia di agricoltura e sviluppo ru-
rale.
La legge - a parere di Confagricoltura 
- dedica ampio spazio agli aspetti non 
propriamente caratteristici del settore 
primario, seppur degni di considera-
zione, quali la multifunzionalità, l’a-

gricoltura sociale, l’agriturismo, ma 
riserva un ruolo pressoché residuale 
agli interventi che concernono l’attività 
produttiva tradizionale, che costituisce 
il fondamento del settore primario pie-
montese.
Nel testo della nuova legge è inoltre 
stato introdotto tra le finalità della leg-
ge (art.1) “il recupero, la conserva-
zione, l’uso e la valorizzazione delle 
risorse genetiche in agricoltura anche 
evitando inquinamenti da parte di pian-
te geneticamente modificate”, nonché 
“il mantenimento del divieto di colti-
vazione di piante geneticamente modi-
ficate”. 
Tale accentuata presa di posizione nei 
confronti delle coltivazioni ogm - a giu-
dizio di Confagricoltura - non trova giu-
stificazione soprattutto a seguito della 
recente pubblicazione dell’autorevole 

studio dell’Università di Pisa che, dopo 
aver analizzato per vent’anni oltre 10 
mila dati sulle colture di mais praticate 
negli Stati Uniti, Europa, Sud America, 
Asia, Africa e Australia, ha dimostrato 
che non c’è alcuna evidenza che il mais 
ogm sia rischioso per la salute umana, 
per gli animali e per l’ambiente. 
Inoltre, è emerso che le colture di mais 
transgenico hanno una resa superiore 
dal 5 al 24 per cento rispetto a quello 
tradizionale, aiutano a ridurre gli insetti 
dannosi ai raccolti e hanno percentuali 
inferiori di contaminanti pericolosi per 
gli alimenti, quali le micotossine. 
I risultati di questi studi avrebbero do-
vuto suggerire una pausa di riflessione 
sulla questione ogm, in modo da poter 
assumere decisioni future appropriate e 
soprattutto non influenzate da posizioni 
non avvalorate da elementi scientifici.

ti di biogas realizzati dagli agricoltori 
alla proroga del bonus verde per i giar-
dini, dalla valorizzazione della vendita 
diretta dei prodotti agricoli fino all’e-
quiparazione sul piano del trattamento 
fiscale tra familiari che coadiuvano il 
coltivatore diretto e titolari dell’impre-
sa coltivatrice diretta, sono stati ottenu-
ti importanti risultati per le campagne 
italiane. Ci sono tuttavia preoccupazio-
ni per la mancata previsione di inter-
venti indispensabili per il sostegno alla 
competitività delle imprese, all’occu-
pazione e all’ambiente.
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Rispondere alla crescente esigenza di ren-
dere le imprese agricole italiane ancora 
più competitive sui mercati internazio-
nali grazie una maggiore presenza di in-
frastrutture fisiche e digitali. Sono questi 
gli obiettivi del secondo appuntamento di 
GROW!, l’Action Tank di Agrinsieme, 
il coordinamento nazionale che riunisce 
Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, 
Copagri e Alleanza delle Cooperative Ita-
liane dell’Agroalimentare, che si è tenuto 
nei giorni scorsi a Roma. 
“L’ottimizzazione della rete infrastrut-
turale, sia materiale che immateriale, si 
traduce in mercati domestici più efficienti 
e in una migliore trasmissione del prez-
zo, nonché in una maggiore competitivi-
tà sui mercati internazionali; per questo 
riteniamo di fondamentale importanza 
aver riunito oggi una significativa rap-
presentanza del mondo imprenditoriale 
agricolo e cooperativo italiano, che quo-
tidianamente si confronta con le difficoltà 
del mercato nazionale e globale e ha la 
possibilità di rappresentare la propria 
esperienza alle istituzioni”, ha spiegato 
il coordinatore nazionale di Agrinsie-
me Franco Verrascina introducendo i 
lavori della giornata.
L’incontro si è aperto con la presentazione 
di uno studio realizzato da Nomisma per 
Agrinsieme e dedicato al tema “Il sistema 
infrastrutturale a servizio dell’agricoltura 
italiana”, che ha analizzato l’importanza 
delle infrastrutture materiali e immateriali 

per la competitività dell’agricoltura italia-
na nel contesto comunitario e globale, con 
particolare riferimento ai collegamenti, ai 
trasporti, alla digitalizzazione e al sistema 
idrico. Lo studio parte dalla presenza di 
infrastrutture fisiche nei paesi dell’Unio-
ne europea e fotografa l’Italia all’undi-
cesimo posto per autostrade, aeroporti e 
reti ferroviarie. L’Italia si posiziona prima 
della Spagna e dopo la Francia, tuttavia il 
distacco dai Paesi Bassi, primi in classifi-
ca, è notevole: l’intensità della presenza 
infrastrutturale è meno della metà nel no-
stro paese.
La ricerca nasce dal presupposto di una 
flessione strutturale dei consumi interni 
e dalla necessità per le imprese di indivi-
duare mercati di sbocco all’estero. 
L’export agroalimentare nell’ultimo anno 
ha superato i 40 miliardi di euro (+15,8 
miliardi in 10 anni, pari al +70% dal 
2007), con una forte preponderanza dei 
mercati limitrofi o di “prossimità”: i mag-
giori mercati di destinazione del nostro 
export sono infatti Germania e Francia.
Sono state poi discusse le opportunità di 
sbocco del Made in Italy agroalimentare 
collegate ai nuovi canali di vendita onli-
ne: nonostante una forte crescita (+220% 
in 5 anni, raggiungendo i 708 milioni di 
euro nel 2017) in Italia, infatti, l’ecom-
merce nel settore Food & Beverage risulta 
ancora limitato (0,5%).
I dati evidenziano inoltre l’importanza dei 
Paesi terzi per l’agroalimentare italiano: 

su un totale di 30,9 miliardi di prodotti 
Food & Beverage esportati in un anno, 
l’incidenza dei mercati extraeuropei è in 
media pari al 36%. Le esportazioni verso 
l’interno e l’esterno della UE sono cre-
sciute complessivamente del 150% dal 
2000 al 2016.
Altro grande ostacolo da superare, poi, 
è la mancanza di connessione a Internet 
nelle nostre campagne, dovuta alla caren-
za di infrastrutture fisiche. In Italia solo il 
4,4% della popolazione ha una connessio-
ne a 100 Mbps (siamo al 24% nell’Unio-
ne Europea) e solo il 41,7% a 30 Mbps 
(76% in UE). La mancanza di copertura 
con la banda ultra-larga delle aree rurali è 
un problema che evidentemente limita la 
diffusione dell’agricoltura di precisione, 
ma ha un’importanza fondamentale an-
che per la coesione sociale e territoriale. Il 
quadro relativo alle aree rurali conferma 
le lacune in termini di infrastrutture digi-
tali, con solo il 77% delle famiglie cui è 
garantito l’accesso a Internet.
Per quanto riguarda le imprese, emerge un 
forte ritardo rispetto alle principali econo-
mie europee in riferimento alla velocità 
della connessione fornita, nell’ambito 
della quale l’Italia si posiziona al terzulti-
mo posto nell’Unione Europea. Secondo 
lo studio Nomisma per Agrinsieme, inol-
tre, solo un’impresa su 10 realizza alme-
no l’1% del proprio fatturato mediante 
vendite online, mentre l’incidenza arriva 
all’1,7% in media nell’Unione Europea.

Al centro dell’incontro il ruolo delle infrastrutture nell’agricoltura Italiana e la banda larga in campagna

Action tank di Agrinsieme: GROW!

Confagricoltura a Torino per la SÌ TAV
C’è necessità di coesione fra tutte le parti per il progresso della Tav e degli investimenti infrastrutturali

Confagricoltura, con altre 32 associa-
zioni d’impresa, ha aderito all’iniziativa 
“Tav: Basta con gli indugi” organizzata 
dal movimento “Sì, Torino va avanti”, il 
gruppo “Sì Tav, sì lavoro” e il Comitato 
“Osservatorio 21” che si è tenuta sabato 
12 gennaio alle 11,30 in Piazza Castello a 
Torino. Il sistema delle imprese, del lavo-
ro, della cooperazione e delle professio-
ni sottolinea alcuni punti: la necessità di 
continuare nel cammino di coesione fra 
tutte le parti della società civile nei con-
fronti della Tav e del resto delle infrastrut-
ture; la volontà di continuare un confronto 
serio e costruttivo con le Istituzioni senza 
però artificiosi ritardi nelle decisioni; la 
volontà di chiedere conto dei programmi 
di chi si candiderà alle prossime elezioni 
circa gli investimenti infrastrutturali e per 
lo sviluppo del territorio.
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pER la tua azienda.
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Per contrastare l’inquinamento atmosfe-
rico e migliorare la qualità dell’aria le 
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto 
e Emilia-Romagna, hanno sottoscritto il 
9 giugno 2017 un Accordo di Program-
ma con il Ministero dell’Ambiente, per 
la realizzazione congiunta di una serie di 
misure addizionali di risanamento. 
Tra queste vi sono le misure temporanee 
al verificarsi di condizioni di perdurante 
accumulo ed aumento delle concentrazio-
ni degli inquinanti correlate a condizioni 
meteo sfavorevoli alla loro dispersione e 
le misure strutturali (permanenti). 
In attuazione di tale normativa il Comu-
ne di Vercelli ha emanato un’ordinanza 
(n. 466 del 27/127/2018) entrata in vigore 
mercoledì 9 gennaio 2019 che dispone, tra 
l’altro, come misura strutturale, il divieto 
di combustione all’aperto del materia-
le vegetale di cui all’art. 182 – comma 6 
bis del D.Lgvo n. 152/2006  (es. paglie di 
riso) in tutti i casi previsti da tale articolo, 
nel periodo compreso tra il 1° ottobre di 
ogni anno ed il 31 marzo dell’anno suc-
cessivo.
Inoltre, nel caso di “allerta arancione” che 
scatta dopo 4 giorni consecutivi di supe-
ramento del valore di 50 microgrammi/
m3 della concentrazione di PM10, entra 
in vigore anche il divieto di spandimento 

dei liquami zootecnici e, in presenza di 
divieto regionale, il divieto di rilasciare 
le relative deroghe. Sono assimilati ai li-
quami zootecnici i digestati tali e quali e 
le frazioni chiarificate dei digestati. Sono 
tuttavia ammesse in deroga le seguenti 
tecniche di spandimento:
• iniezione superficiale;
• iniezione profonda;
• sulle sole superficie inerbite (prati av-

vicendati e permanenti) spandimento 
a bande applicando una delle seguenti 
tecniche: spandimento a raso in strisce; 
spandimento con scarificazione.

Anche l’agricoltura viene quindi interes-
sata da questo provvedimento e quindi 
è chiamata a dare il proprio contributo a 
migliorare la qualità dell’aria. Va peraltro 
evidenziato come essa contribuisca in ma-

niera marginale alla dispersione  nell’at-
mosfera del particolato fine (PM10), come 
hanno evidenziato i risultati dei rilievi ef-
fettuati dall’ARPA Piemonte, secondo i 
quali il contributo all’inquinamento dato 
dai trasporti e dal riscaldamento dome-
stico rappresenti, su base annuale, circa 
il 90 per cento del totale. L’argomento è 
complesso e spesso vengono presi prov-
vedimenti dalla parte politica sull’onda 
dell’emotività e/o della ricerca del consen-
so immediato, alla ricerca del capro espia-
torio, senza tener conto delle altre variabili 
in gioco (per es. il cambiamento climati-
co). Per quanto riguarda la risicoltura è 
in generale assodato come la  bruciatura 
della paglia stia subendo una sostituzione 
verso altre pratiche agronomiche, come 
l’interramento.

Anche nel Comune di Vercelli dal 9 gennaio è operativo il divieto di bruciatura delle paglie di riso

Misure per migliorare la qualità dell’aria

Emergenza cinghiali, intervenire con determinazione
Confagricoltura: “Una visione distorta dell’ambientalismo ha impedito l’applicazione delle leggi nazionali”

“L’incidente mortale dei giorni scorsi 
avvenuto nel Lodigiano, sull’autostra-
da A1, provocato dal passaggio di un 
branco di cinghiali, evidenzia quanto sia 
necessario intervenire con urgenza per 
limitare la proliferazione della fauna sel-
vatica”. 
Così il presidente di Confagricoltura 
Massimiliano Giansanti sul gravissimo 
incidente che ha causato la morte di una 
persona e il ferimento di altre, compresi 

alcuni bambini. 
Quanto successo è l’effetto del mancato 
controllo delle popolazioni di cinghiali 
che, nonostante gli appelli degli agricol-
tori, è stato sottovalutato. 
Se ne parla da tanto tempo, ma non sono 
state prese misure efficaci e concrete. 
La fauna selvatica è così arrivata anche 
alle periferie delle città, da Nord a Sud, 
causando numerosi problemi. 
Ungulati e cervidi sono in aumento ovun-

que e sono responsabili di danni ingenti 
a persone, raccolti e strutture agricole. 
L’incidente mortale di stanotte richiama 
con urgenza l’attenzione delle istituzio-
ni su una questione che non è più pret-
tamente agricola, ma di sicurezza vera e 
propria per i cittadini. 
“Siamo di fronte all’ennesima colpevole 
disattenzione. Ci aspettiamo che si in-
tervenga tempestivamente per debellare 
un fenomeno che nuoce alla sicurezza 
dei cittadini e all’economia del Paese” - 
conclude Confagricoltura.
Al riguardo, annota Confagricoltura, una 
visione distorta dell’ambientalismo, ha 
finora impedito l’aggiornamento delle 
leggi nazionali, evidentemente non più 
adeguate alla situazione attuale. 
Occorre intervenire con determinazione. 
Il problema inoltre non riguarda solo i 
cinghiali, ma tutta la fauna selvatica: si 
pensi ad esempio alle nutrie che causano 
devastazioni nei campo, ma anche smot-
tamenti e rovine degli argini di risaia.
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Domande di disoccupazione agricola
Dal 14 gennaio e fino al 31 marzo, i la-
voratori agricoli a tempo determinato, 
italiani e immigrati regolari, che hanno 
lavorato nell’anno 2018 possono presen-
tare domanda per l’indennità di disoccu-
pazione. 
Lo ricorda il Patronato Enapa di Confa-
gricoltura Vercelli e Biella. 
Attraverso gli uffici del Patronato Enapa 
di Confagricoltura possono presentare 
domanda tutti coloro i quali soddisfano 
i seguenti requisiti: essere iscritti negli 
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 
dipendenti, per l’anno cui si riferisce la 
domanda o avere un rapporto di lavoro 
agricolo a tempo indeterminato per parte 
dell’anno di competenza della prestazio-
ne; avere almeno due anni di anzianità 
nell’assicurazione contro la disoccu-
pazione involontaria (mediante l’iscri-
zione negli elenchi agricoli per almeno 
due anni o in alternativa con l’iscrizione 
negli elenchi per l’anno di competenza 
della prestazione e l’accreditamento di 
un contributo contro la disoccupazione 
involontaria per attività dipendente non 
agricola precedente al biennio di riferi-

mento della prestazione); avere almeno 
102 contributi giornalieri nel biennio co-
stituito dall’anno cui si riferisce l’inden-
nità e dall’anno precedente (tale requi-
sito può essere perfezionato mediante il 
cumulo con la contribuzione relativa ad 
attività dipendente non agricola purché 
l’attività agricola sia prevalente nell’an-
no o nel biennio di riferimento). 
Possono essere utilizzati, per raggiunge-
re i 102 contributi, anche quelli figurativi 

Domande al via presso il Patronato ENAPA. Fino al 31 marzo ci sarà la possibilità di richiedere l’indennità

relativi a periodi di maternità obbligato-
ria e di congedo parentale, compresi nel 
biennio utile.
Contestualmente alla domanda di disoc-
cupazione può essere richiesto, se spet-
tante, l’assegno per il nucleo familiare. 
Gli operatori del Patronato ENAPA di 
Confagricoltura Vercelli e Biella sono 
a disposizione presso gli uffici di Ver-
celli, in Via Ferrari 11 e di Biella in Via 
Oberdan 9. 
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Con atto notaio Minieri del 10 gennaio 
2019 è stata sancita la trasformazione 
del CIMIAV - Cassa Extralegem - in 
CIMIAV - Ente Bilaterale Agricolo di 
Vercelli e Biella, costituito tra le associa-
zioni dei datori di lavoro agricolo, Con-
fagricoltura, Coldiretti e CIA, e le asso-
ciazioni sindacali dei lavoratori, FLAI 
CGIL, FAI CISL, UILA UIL, di Vercelli 
e Biella. 
Il nuovo Ente bilaterale, espressamente 
previsto dagli accordi collettivi di lavoro 
nazionali e interprovinciale, oltre a cor-
rispondere le integrazioni ai trattamenti 

di malattia ed infortunio sul lavoro agli 
operai agricoli e florovivaisti, ha, per 
previsione statutaria, anche importanti 
compiti in materia di salute e sicurezza 
dei lavoratori, con l’obiettivo di evitare 
alle aziende agricole costi aggiuntivi e 
burocrazia, grazie, per esempio all’isti-
tuzione della figura del Rappresentante 
Territoriale dei Lavoratori per la sicu-
rezza (RLST). Alla presidenza del nuovo 
Ente Bilaterale è stato confermato il dr. 
Paolo Guttardi, direttore dell’Unione e 
alla vicepresidenza, Luca Bottaro, della 
UILA UIL.

Avrà importanti compiti anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro

A Vercelli nasce l’Ente Bilaterale

Contratti di affitto per giovani agricoltori
È tempo di rinnovo dei contratti di af-
fitto dei fondi rustici scaduti lo scorso 
11 novembre e, di conseguenza, anche 
dell’assolvimento dell’imposta di re-
gistro. Confagricoltura ricorda allora 
l’agevolazione concessa ai giova-
ni agricoltori - under 40 - dal primo 
comma dell’art. 15 della legge 441/98 
sostituito dall’art. 3 del Decreto legi-
slativo 99/2004, in tema di imposta: la 
registrazione è prevista solo in caso di 
uso ed in tal caso l’imposta da paga-
re è in misura fissa (euro 67,00). pur-
troppo però a tale agevolazione non 

possono accedere le società semplici 
ancorchè costituite da imprenditori 
agricoli che non hanno ancora compi-
to i 40 anni. 
Una anomalia che, ad avviso di Confa-
gricoltura, deve essere sollecitamente 
sanata, considerato proprio che le so-
cietà agricole, la cui compagine socia-
le abbia i requisiti prescritti, possono 
accedere agli altri tipi di agevolazione 
disposti dalla normativa comunitaria, 
come il premio di insediamento del 
PSR e il Premio giovani degli aiuti di-
retti della pac.

Anche per il vecchio rame, capo-
stipite della lotta fitosanitaria, 

con la famosa Poltiglia Bordolese, 
miscela di solfato di rame e di cal-
ce, dall’azione antiperonosporica, 
sono scattate delle severe limitazioni 
di impiego, così come previsto dalla 
regolamentazione comunitaria sui fi-
tofarmaci (REg, CE n. 1107/2009). 
Dal I° gennaio 2019 è entrato in vigo-
re il Reg UE 1981/2018 che rinnova 
l’approvazione della sostanza attiva 
“composti del rame”. 
Sono autorizzati esclusivamente gli 
impieghi che comportano un’applica-
zione totale non superiore a 28 kg di 
rame per ettaro nell’arco di sette anni. 
Gli Stati membri possono decidere, in 
particolare, di fissare un valore mas-
simo di applicazione annua non su-
periore a 4 kg/hd di rame. L’uso del 
rame è consentito sia nell’agricoltura 
biologica che in quella convenziona-
le. Le restrizioni previste creeranno 
problemi soprattutto all’agricoltura 
biologica.

Limitazioni 
per il rame

Ricordiamo che la Legge di Bilan-
cio 2018 ha introdotto l’obbligo 

di inviare all’Enea una comunica-
zione per ottenere la detrazione del 
50% sugli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia che consentono anche di 
conseguire un risparmio energetico. 
L’obiettivo è monitorare il risparmio 
energetico che può derivare da un in-
tervento di ristrutturazione e avere un 
quadro completo dello stato del patri-
monio edilizio. 
Info: ristrutturazioni2018.enea.it
Fino all’anno scorso, invece, all’Enea 
andava inviata soltanto la documenta-
zione necessaria per ottenere l’ecobo-
nus (con detrazione IRPE IRES del 65 
% ) sugli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici. Inizialmente 
alcuni addetti ai lavori avevano quin-
di pensato che si trattasse di un refuso 
della norma. 
La comunicazione va effettuata entro 
il 19 febbraio 2019 per gli interventi 
che si sono conclusi dal 1/1/2018 al 
21/12/2018. Successivamente per gli 
interventi effettuati dal 22/11/2018 
la comunicazione va inviata entro 90 
giorni dalla data di ultimazione dei la-
vori o del collaudo.

Ristrutturazioni 2018
con risparmio energeticoSemplificate le procedure per gli IAP

Con la DGR n. 41 – 8194 è stata istitu-
ita la Commissione Regionale d’esame 
per gli IAP. Compito della Commissione 
d’esame è quello di accertare il possesso 
dei requisiti di conoscenze e competenze 
professionali per il conseguimento della 
qualifica di IAP (Imprenditore agricolo 
professionale) da parte di che opera in 
agricoltura, così come previsto dal De-
creto legislativo 99/04, integrato dal D.l-
gs 102/05. In particolare la Regione ha 
previsto la costituzione di una UNICA 
Commissione regionale, anziché distinte 

Commissioni provinciali, al fine di uni-
formare il metro di valutazione su tutto il 
territorio regionale, nonché avere criteri 
operativi certi e trasparenti. 
Le richieste di ammissione all’esame 
devono pervenire al competente Settore 
della Direzione Agricoltura. 
Il calendario delle sessioni d’esame deve 
avere almeno una cadenza mensile e le 
sessioni avranno luogo a Torino e in al-
tre sedi regionali dislocate sul territorio 
regionale, in funzione delle esigenze di 
carattere organizzativo.
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Prosegue la campagna di valorizza-
zione della produzione ortofrutticola 
nazionale, patrocinata dal Mipaaft e 
promossa dall’ Organismo Interprofes-
sionale Ortofrutta Italia, di cui Con-
fagricoltura fa parte insieme alle altre 

rappresentanze agricole, del commer-
cio e della distribuzione. 
Oggetto della campagna, che abbraccia 
il periodo dal 1/1 al 30/4/2019 è il kiwi 
nazionale, coltura che nel vercellese e 
nel basso biellese ha trovato un suo ter-

ritorio di elezione. 
L’iniziativa si articolerà in tutto il ter-
ritorio nazionale, fino a tutto marzo, 
in alcune migliaia di punti di vendita 
di tutte le maggiori catene della Di-
stribuzione Moderna e nei negozi del 
Dettaglio specializzato, con la parte-
cipazione degli operatori Grossisti dei 
principali mercati agroalimentari.
I punti vendita esporranno locandine, 
poster e altro materiale similare che con 
lo stesso layout richiameranno l’atten-
zione del consumatore alla stagionalità, 
alla territorialità e alla qualità, eviden-
ziando soprattutto gli aspetti “salutari” 
di questo prodotto: l’altissimo conte-
nuto di vitamina C, di antiossidanti, di 
potassio e di fibre.
La Campagna Kiwi si caratterizza, 
inoltre, per un impegno concordato 
della produzione ad un processo di mi-
glioramento qualitativo generalizzato 
del prodotto nazionale, esponendo alla 
vendita - nella zona dedicata alla co-
municazione istituzionale promossa da 
Ortofrutta Italia - solo quei lotti che ri-
spetteranno determinati parametri qua-
litativi, condivisi in sede di Organismo 
Interprofessionale.

Prosegue la campagna promozionale per l’ortofrutta italiana. 

È il momento giusto per consumare kiwi

Bando ISI INAIL per la sicurezza nelle imprese
Dall’11 aprile 2019 sarà disponibile la compilazione della domanda per ottenere il contributo

Sul sito internet dell’Istituto nazionale 
assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (Inail) è stato pubblicato il ban-
do ISI Inail 2018 che prevede la con-
cessione di incentivi alle imprese che 
realizzino interventi in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro, mettendo a 
disposizione euro 369.726.206,00 sud-
divisi in cinque assi di finanziamento, 
differenziati in base ai destinatari.
Sulla base degli avvisi pubblici delle 
singole regioni che hanno recepito l’av-
viso pubblico Quadro, le imprese (an-
che individuali) ubicate su tutto il ter-
ritorio nazionale e iscritte alla Camera 
di commercio industria, artigianato ed 
agricoltura potranno presentare pro-
getti finalizzati al miglioramento docu-
mentato delle condizioni di salute e di 
sicurezza dei lavoratori. 
Nonché, per le micro e piccole impre-
se operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli, 
all’acquisto di nuovi macchinari ed at-
trezzature di lavoro caratterizzati da so-
luzioni innovative per abbattere in mi-

sura significativa le 
emissioni inquinanti, 
ridurre il livello di 
rumorosità o del ri-
schio infortunistico 
o di quello derivan-
te dallo svolgimen-
to di operazioni 
manuali.
Il contributo pre-
visto, erogato in 
conto capitale e 
variabile tra il 40% 
e il 65% delle spese 
sostenute dall’impresa 
per la realizzazione del pro-
getto (al netto dell’Iva), può raggiun-
gere euro 130mila.
Dall’11 aprile 2019 al 30 maggio 
2019 sarà possibile compilare la do-
manda, cui seguirà l’inoltro vero e 
proprio della stessa mediante uno spor-
tello informatico la cui data e gli orari 
di apertura e chiusura saranno pubbli-
cati sul sito Inail a partire dal 6 giugno 
2019.
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Il 22-23-24 febbraio presso il centro 
fieristico Vercelli Fiere a Caresanablot 
(VC) avrà luogo la Fiera In Campo, ar-
rivata ormai alla 42ª edizione e ricono-
sciuta dagli operatori del settore come 
la fiera risicola più importante a livello 
europeo. 
Fiera In Campo è da sempre organizzata 
dall’A.N.G.A. (Associazione Nazionale 
Giovani Agricoltori) sezione di Vercel-
li-Biella, associazione giovanile di Con-
fagricoltura.
Il main sponsor dell’edizione del 2019 
sarà Arbos Group con la partecipazione 
del concessionario Arbos di zona R&B 
di Rosso e Mognato, mentre gli sponsor 
tecnici, come le due precedenti edizioni, 
saranno Topcon Agriculture e Agricola 
Perazzo & Bresciani. La Sesia sarà il 
media partner anche della 42ª edizione.
La novità principale di quest’anno è 

l’apertura al pubblico anche il vener-
dì, dove, a partire dalle ore 12, le porte 
della manifestazione saranno aperte e si 
potranno vedere sin dal primo giorno di 
apertura le apprezzate prove in campo.
Il venerdì mattina ci sarà il convegno di 

inaugurazione di Fiera In Campo 2019 
al quale interverranno anche il ministro 
delle politiche agricole e forestali e del 
turismo sen. Gian Marco Centinaio e il 
presidente di Confagricoltura Massimi-
liano Giansanti.

Apertura al pubblico già dal venerdì, con la presentazione delle nuove tecnologie e le prove in campo

Fiera in Campo 2019 ai nastri di partenza

Pac: accordo con le associazioni tedesche e francesi
La Pac deve restare una politica comune a tutti gli effetti, per evitare concorrenze tra europei e garantire uguaglianza

“Rafforzare le convergenze per plasmare 
il futuro della politica agricola comune 
(PAC)”. 
È il titolo del documento congiunto che 
Confagricoltura ha sottoscritto nei giorni 
scorsi con l’Associazione degli agricol-
tori tedeschi (DBV) e con la Federazione 
nazionale delle imprese agricole francesi 
(FNSEA), anche in vista della ripresa, 
dopo le festività di fine anno, delle discus-
sioni in seno al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
Le tre organizzazioni sono fermamente 
convinte che la PAC debba restare una po-
litica comune a tutti gli effetti, per evitare 

qualsiasi distorsione di concorrenza tra 
gli agricoltori europei e per garantire il re-
golare funzionamento del mercato unico, 
nel quadro di un’effettiva semplificazione 
burocratica.
I presidenti di DBV, FNSEA e Confagri-
coltura hanno espresso la determinazione 
a contrastare qualsiasi riduzione dei fondi 
destinati alla Pac, anche per salvaguar-
dare la competitività delle imprese. A tal 
fine, nel documento congiunto viene re-
spinta qualsiasi ipotesi di plafonamento 
e riduzione degli aiuti diretti in funzione 
della dimensione aziendale.
Tenuto conto dello stato attuale dei nego-

ziati che non potranno concludersi, nella 
migliore delle ipotesi, che a fine 2019, le 
tre organizzazioni sollecitano il varo di 
misure transitorie per garantire il funzio-
namento dell’assetto normativo in vigore, 
in attesa delle decisioni sulla nuova PAC. 
Anche perché la messa in opera della nuo-
va PAC, si sottolinea nel documento con-
giunto, richiederà tempi adeguati.
Le tre organizzazioni, infine, ritengono 
fondamentale raggiungere un accordo 
sul nuovo Quadro finanziario dell’Unio-
ne per il periodo 2021-2027, prima delle 
elezioni europee in calendario alla fine del 
prossimo mese di maggio.

42a edizione

Febbraio 2019
22-23-24

VercelliFiere Caresanablot (VC)
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La pubblicazione dei piccoli annun-
ci nella rubrica “Compro / Vendo” 
su L’AGRICOLTORE è comple-
tamente gratuita per gli Associati 
dell’Unione Agricoltori. 

Ogni annuncio verrà pubblicato 
tre volte, automaticamente, salvo 
comunicazione di disdetta da parte 
del diretto interessato.

Per informazioni rivolgersi alla Se-
greteria dell’Unione Agricoltori in 
Vercelli - Piazza Zumaglini n. 14 
- tel. 0161 250831 fax 0161 56231 
E-mail: vercelli@confagricoltura.it

............................................................

Vendesi spandiconcime AGRIMIX 
completamente in acciaio Euro 5.000 
mod. DR2X e ruotini in ferro SAME 
Lamborghini 100 CV, Coclee usate 
prezzo affare, Trinciastocchi Euro 
2.000. 

Per informazioni telefonare al n. 
338 2925011

COMPRO/VENDO

A Vercelli, il 9 dicembre 2018 
è nata 

Vittoria Riccardi

Alla mamma Daria Cherubin, al papà 
Andrea Riccardi – nostro associato 
di Bianzè, alla nonna paterna Vilma 
Bussa, nostra associata e ai nonni tut-
ti, giungano le più sentite felicitazioni 
da Confagricoltura Vercelli e Biella e 
dal Condifesa Vercelli Due
 
............................................................

A Vercelli, il 03 gennaio 2019 
è nata 

Ingrid Pastore

Alla mamma Jessica Di Leo e al papà 
Mattia Pastore – nostro associato di 
Palazzolo Vercellese, ai nonni, giun-
gano le più sentite felicitazioni da 
Confagricoltura Vercelli e Biella e dal 
Condifesa Vercelli Due

NATI

Confagricoltura Vercelli e Biella, il 
presidente Giovanni Perinotti, il diret-
tore Paolo Guttardi, il Consiglio diret-
tivo, tutti i soci ed i dipendenti, sono 
vicini alla famiglia ed in particolare 
all’architetto Ermanno Pozzi, per la 
scomparsa del fratello Giovanni. 
Ex presidente dell’ASCOM di Biel-
la, aveva guidato anche la Camera di 
Commercio di Biella, ma soprattut-
to, insieme al fratello Ermanno, era a 
capo della storica azienda florovivai-
stica “Ernesto Pozzi Grandi Vivai”, 
fondata dal padre Ernesto nel 1922, 
con il noto negozio in Via XX Settem-
bre ed i vivai di piante da giardino a 
Biella.

Ricordo di
Giovanni Pozzi

Mensile di informazione tecnica ed economica
dell’Unione Interprovinciale degli Agricoltori
di Vercelli e Biella.
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A Gattinara (VC) il 06.01.2019 è 
mancato il nostro associato

Giovanni Bona

A tutta la famiglia e in particolare ai 
figli, nostri associati di San Giaco-
mo Vercellese giungano le più sentite 
condoglianze di Confagricoltura Ver-
celli e Biella, del Condifesa Vercelli 
Due e del Consorzio Vendita Risone e 
A.N.P.A. Confagricoltura di Vercelli.

LUTTI

A San Germano Vercellese (VC) il 
21.12.2018 è mancato il nostro asso-
ciato

Vittorio Piazza, detto Nino

A tutta la famiglia e in particolare al 
nipote Marco Piazza, nostri associa-
ti di Carisio giungano le più sentite 
condoglianze di Confagricoltura Ver-
celli e Biella, del Condifesa Vercelli 
Due e del Consorzio Vendita Risone e 
A.N.P.A. Confagricoltura di Vercelli.
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La previsione, nella Manovra finanziaria 
2019 di una specifica misura, richiesta in 
più occasioni da Confagricoltura, volta 
ad incentivare, con un plafond di 25 mi-
lioni di euro, la realizzazione di piccoli 
impianti di produzione elettrica alimen-
tati a biogas realizzati da imprenditori 
agricoli, è stata vista positivamente. 
“Un segnale positivo che riporta l’at-
tenzione sull’importanza strategica del-
le bioenergie, in particolare nel settore 
zootecnico, attraverso un modello di 
sviluppo che mette al centro la risorsa 

biologica, l’economia circolare e l’inno-
vazione tecnologica”. 
A breve scadenza occorrerà però discu-
tere il nuovo quadro di incentivazione 
del biogas e delle biomasse per il perio-
do 2019-2020 superando i ritardi che si 
sono accumulati. 
Il nuovo quadro dovrà essere anche 
l’occasione per valorizzare gli impianti 
a biogas già in produzione, prevedendo 
specifici strumenti per favorire il prose-
guimento dell’attività di quelli per i quali 
è in scadenza il regime di incentivazione.

La nuova manovra riporta l’attenzione sulle bioenergie. Ora serve valorizzare gli impianti già in produzione

Biogas, incentivi per piccoli impianti

La manovra finanziaria per il 
2019 varata a fine anno dal Go-

verno ha portato una novità positi-
va per gli agricoltori che attuano la 
vendita diretta dei prodotti agricoli: 
da quest’anno sarà infatti possibile, 
per le aziende agricole che pratica-
no tale forma di vendita, ampliare 
la propria offerta con prodotti non 
aziendali. 
Ferma restando la prevalenza del-
le produzioni proprie, i prodotti 
diversi dovranno essere acquistati 
direttamente da altri imprendito-
ri agricoli, in modo da garantire il 
consumatore sull’origine di quanto 
acquistato. 
La misura è stata salutata con favo-
re da Confagricoltura in quanto por-
terà ad un potenziamento di questo 
canale di vendita, sempre più im-
portante per le aziende agricole.

Vendita diretta 
più facile

CAMPANINI
PREFABBRICATI IN CEMENTO PER COSTRUZIONI IDRAULICHE

Via Regina Margherita, 12/a - 28015 Momo (NO)
 Tel. 0321 925160 - Fax 0321 926743 - E-mail: campanini.mario@libero.it

www.campaninimanufatti.com 
S

R
L



CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA DIFESA 
DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
Sede : Piazza Zumaglini, 14 - 13100 Vercelli (VC)

Visita il nostro sito www.condifesavercellidue.it sulle ultime novità e il Radarmeteo aggiornato in tempo reale.

Principali novità 
per l’ASSICURAZIONE AGEVOLATA 2019

POLIZZE PERSONALIZZATE 
per la tua azienda secondo il nuovo PAAN 

Servizi di ASSISTENZA 
e CONSULENZA per ogni esigenza

Dalla consulenza 
all’assistenza assicurativa

Per informazioni chiamaci o vieni a trovarci nei nostri nuovi uffici.
Il nostro personale sarà a tua completa disposizione. 
Tel. 0161-502544. Cell. 377 459 5665 / 349 641 3876. Email: condifesa.vercelli2@asnacodi.it

http://www.condifesavercellidue.it/

