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Fiera in Campo 2019, riflessioni per 
il futuro con il convegno sulla PAC
È stata sicuramente un’edizione 2019 da 
ricordare. Il presidente dell’ANGA Ver-
cellese, Giorgio Greppi, registra con or-
goglio la soddisfazione di tutti, per que-
sta 42° edizione, svoltasi sotto un tempo 
quasi primaverile. 
Tuttavia il settore del riso, dopo la clau-
sola di salvaguardia, deve guardare avan-
ti per garantire la propria competitività. 
Sicuramente l’applicazione della nuova 
Pac rappresenterà un momento impor-
tante per la nostra risicoltura, che potrà 
disporre o meno di un sostegno adegua-
to. Ed è per questo che il convegno di 
apertura della Fiera in Campo è stato in-
centrato proprio sulla Pac. “La proposta 
della Commissione sulle risorse 2021-
20127 è preoccupante a causa degli an-
nunciati tagli alla spesa agricola. Per la 
risicoltura potrebbe avere conseguenze 
negative anche il processo di eco-con-
vergenza dei pagamenti storici, che po-
trebbero essere addirittura eliminati, che 
rischia di ridurre i pagamenti a ettaro” 
ha avvertito Vincenzo Lenucci, direttore 
dell’area economica di Confagricoltura, 
in apertura del convegno.

Il presidente di Anga Piemonte Luigi Sa-
violo ha ricordato che rispetto al passato 
i contributi della pac sono molto diminu-
iti e che sarà importante vedere come la 
rimodulazione della politica agricola co-
munitaria possa portare una nuova spinta 
al settore.
“Non crediamo che con il ripristino dei 
dazi, sia tutto a posto - ha detto Massi-
miliano Giansanti, presidente di Con-
fagricoltura - ma dobbiamo sfruttare 
questo momento per riprogrammare il 
settore, per non ritrovarci nella stessa 
situazione dopo questi tre anni. Dob-
biamo riflettere di più sulle indicazioni 
di semina e non sarebbe male seminare 
più Indica. (Il riferimento è alla attuale 
tendenza dei risicoltori di seminare nel 
2018 tondo e lungo A invece del lungo B 
per il quale è stata concessa la clausola 
di salvaguardia)”.
Giansanti ha ricordato che Confagricol-
tura sta puntando molto sull’innovazio-
ne e la digitalizzazione nell’ambito di 
un’agricoltura 4.0 in grado di produrre 
reddito. “È finita l’epoca della solida-
rietà - ha detto -; oggi quello che conta 

è stare sul mercato, tutelando natural-
mente le specificità. Made in Italy ed eti-
chettatura, ad esempio, sono due aspetti 
importantissimi, ma solo se compresi in 
una visione più generale, che tenda a tu-
telare ed esaltare la nostra competitività 
attraverso una nuova sfida che punti a 
produrre meglio e di più”.
Nell’occasione Giansanti ha chiesto al 
ministro Centinaio, presente al conve-
gno, la realizzazione di un Piano strate-
gico nazionale per l’agricoltura e l’agro-
alimentare. “In questo momento è come 
se avessimo 21 Ministeri dell’agricol-
tura - ha detto Giansanti -. È vero che 
le scelte si fanno a livello regionale ma 
serve un piano strategico nazionale di 
coordinamento, a sostegno di una equa 
competitività”.
Infine ha ricordato che la Pac è una po-
litica agricola ed economica, e non am-
bientale, così come invece si sta deline-
ando. Secondo Giansanti, infatti, pur nel 
rispetto dell’ambiente, non ci vuole un 
“agricoltore genuino” ma un “agricol-
tore professionale”, sul quale dobbiamo 
puntare.
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Leggi fiscali e del lavoro sotto la lente
Confagricoltura è impegnata in questi 
giorni ad analizzare, con i propri associa-
ti, e con il rilevante contributi dei propri 
esperti (Nicola Caputo e Roberto Capo-
ni) la recente Legge Finanziaria 2019, 
nonché le normative emanate nello scor-
so 2018 in materia di lavoro e fisco, sco-
prendo un panorama di luci ed ombre. 
La prima positiva è l’equiparazione dei 
famigliari coadiuvanti ai titolari del-
le imprese agricole diretto coltivatrici. 
Questa disposizione conferma definiti-
vamente, superando alcuni contenziosi 
insorti con le Amministrazioni comunali, 
l’applicazione delle agevolazioni in ma-
teria di IMU. 
Confagricoltura commenta favorevol-
mente queste norme, anche se avrebbero 
potuto essere meglio armonizzate in un 
impianto normativo più organico. 
Un’altra norma accolta positivamente è 
stata la possibilità di vendere prodotti al 
dettaglio acquistati da altre aziende agri-
cole.

Ma le politiche del lavoro in quest’ulti-
mo periodo stanno riscontrando forti cri-
ticità: purtroppo il decreto Dignità non si 
sta rivelando così efficace come era stato 
presentato e sul fronte del lavoro occa-
sionale (molto frequente in agricoltura) 
l’abolizione dei voucher ha messo sem-
pre di più in forte difficoltà le aziende, 
generando purtroppo un aumento del la-
voro nero. L’auspicio è che questo stru-
mento venga reintrodotto nella versione 
iniziale al più presto. 
Unica nota positiva è stata la proroga 
dell’UNIEMENS agricola e la semplifi-
cazione della Denuncia aziendale (D.A.) 
dei datori di lavoro agricolo. 
La nuova norma, contenuta nel decreto 
semplificazione, consente all’INPS di 
acquisire d’ufficio dal SIAN (Sistema 
Informativo agricolo nazionale) i dati 
contenuti nel Fascicolo del produttore 
predisposto presso gli Organismi paga-
tori ai fini della PAC.
Infine, sempre in tema di lavoro, Confa-
gricoltura ha ancora una volta richiama-
to l’attenzione della politica sulla legge 
contro il caporalato. 
Nel ribadire la rigida posizione di Con-
fagricoltura contro il caporalato, è stata 
rilanciata la richiesta di una modifica alla 
normativa vigente, onde distinguere il 
reato vero e proprio di sfruttamento della 
manodopera, dall’inosservanza di alcune 
regole minori. 
Confagricoltura richiede alle istituzioni 
in particolare una maggior attenzione e 
tutela nei confronti del comparto agrico-
lo che, nonostante la crisi, è sempre stato 
in netta crescita sia in termini di assun-
zioni che di fatturato.

Confagricoltura commenta favorevolmente le nuove norme, ma il decreto Dignità non è abbastanza efficace

Nuove regole per patentini fitosanitari
La Regione ha uniformato il rilascio e il rinnovo di tutti i certificati abilitativi

In seguito alla riorganizzazione della 
Direzione Agricoltura, la Regione Pie-
monte ha uniformato su tutto il territorio 
regionale le modalità attuative circa il ri-
lascio ed il rinnovo dei certificati di abili-
tazione per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, il cosiddetto “patentino”, 
così come previsto dal PAN ex Decreto 
Ministeriale 22/1/2014. 
Per tutti i corsi di formazione organiz-
zati dagli Enti gestori, valgono le dispo-
sizioni a suo tempo previste per i corsi 
finanziati con il PSR 2007-2013 (Misura 
111.a), con particolare riferimento alle 
comunicazioni di inizio corso ed allo 

svolgimento dei controlli, che sono sia di 
tipo amministrativo che in aula, a cam-
pione. Ai fini del conseguimento del cer-
tificato la frequenza deve essere almeno 
pari al 75% delle ore del corso, attestato 
dal Registro. 
Per i richiedenti il patentino in possesso 
del diploma di istruzione superiore o di 
laurea nelle discipline attinenti alle ma-
terie agrarie e/o mediche, è invece pre-
visto l’esonero della frequenza del corso, 
ma il solo obbligo dell’esame.
Ricordiamo che l’Unione, come di con-
sueto, organizza i corsi per il rinnovo /
conseguimento del “patentino”.

È iniziata presso il CAA Confa-
gricoltura la campagna per la 

domanda unica PAC 2019. 
Da parte sua Agea ha emanato le 
Istruzioni Operative (numero 13 
del 19/2/2019) contenenti le norme 
relative. 
Confagricoltura ricorda che que-
sto anno, in sede di presentazione 
della domanda dovrà essere veri-
ficato preliminarmente il requisito 
di “agricoltore in attività” in capo 
al richiedente gli aiuti; inoltre nella 
domanda dovrà essere già richiesto 
l’accesso alla Riserva Nazionale, 
nel caso l’azienda sia in possesso 
dei requisiti prescritti, nonchè il 
pagamento per i Giovani agricoltori 
che ne abbiano diritto. 
La scadenza per la presentazione 
delle domande è fissata al 15 mag-
gio 2019. 
Per quanto riguarda in particolare 
il riso, ed in previsione delle pros-
sime semine primaverili, l’Ufficio 
tecnico di Confagricoltura ricorda 
che a seguito del Decreto Mini-
steriale del 9/8/2018 protocollo n. 
7839, dal 2019 è aumentato il pla-
fond finanziario destinato al riso e 
di conseguenza aumenterà il pre-
mio accoppiato, che potrebbe pas-
sare dai circa 100 euro/ha del 2018 
a circa 150 euro/ha. 
Per contro i titoli pac subiranno una 
leggera scrematura. 

Per info: Ufficio Tecnico dell’U-
nione.

Domande pac 2019 
al via
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Brexit e riforma della pac sono sempre 
argomenti di attualità, anche se per la 
seconda questione, i tempi si sembrano 
destinati a dilatarsi, in conseguenza del 
rinnovo del Parlamento europeo con le 
elezioni di maggio e l’insediamento, 
previsto a novembre 2019, della nuova 
Commissione europea. 
Tuttavia è questo il momento di muover-
si, di tessere alleanze e accordi su temi 
condivisi, di prendere parte al percorso 
europeo e di partecipare. 
La politica dei pugni sul tavolo, se fa 
scena, non porta da nessuna parte. 
Le questioni che dovranno essere tratta-
te dai Capi di Stato e di Governo sono 
molto importanti, a partire dall’accordo 
sul quadro finanziario 2021-2027 e sui 
diversi programmi di spesa, tra i quali 
spicca la PAC. 
Da definire c’è lo stanziamento per la 
parte ambientale della PAC nel PSR, 
per il quale c’è la proposta di destinare a 
tale settore il 40 % delle risorse; poi c’è 

l’accordo sulla “convergenza esterna” 
dei pagamenti diretti, cioè sull’avvicina-
mento al valore medio degli aiuti ad etta-
ro dei vari Stati membri; si dovrà inoltre 
discutere di “plafonamento e regressivi-
tà” da applicare alle aziende di maggiori 
dimensioni, scelta che potrebbe essere 
lasciata ai singoli Paesi. Infine ci sono i 
programmi di sviluppo rurale.

Confagricoltura si sta muovendo ai mas-
simi livelli, con approfondimenti, con 
proposte concrete volte a tutelare la pro-
duzione agricola italiana e tutte le azien-
de che con il loro lavoro contribuiscono 
a rendere competitivo il settore e riunioni 
con gli interlocutori europei e degli altri 

Paesi UE. 
In ultimo l’incontro con la delegazione 
dell’IFA (Irish Farmers Association). 
Le due Organizzazioni hanno convenuto 
sulla invarianza dei fondi destinati alla 
PAC nell’ambito del quadro finanziario 
dell’Unione per il periodo 2021-2027 e 
sono contrarie alla convergenza e alla re-
distribuzione degli aiuti diretti. 
“La PAC deve continuare ad essere una 
politica economica per la competitività 
delle imprese, senza la quale non sareb-
be possibile continuare a garantire ai 
cittadini europei un’alimentazione sana, 
di qualità e a prezzi accessibili”. 
Per quanto riguarda, infine, la maggiore 
ambizione ambientale della nuova PAC, 
anche per contrastare il cambiamento 
climatico, le due organizzazioni riten-
gono che i nuovi impegni richiesti agli 
agricoltori dovranno essere remunerati, 
nell’ambito dei programmi di sviluppo 
rurale, quale servizio pubblico a favore 
della collettività.

È il momento di tessere accordi su temi condivisi e di partecipare in modo attivo al percorso europeo

Ancora da definire
lo sviluppo rurale
e lo stanziamento
di PAC e PSR

Riforma pac, alleanza italo-irlandese

Workshop sul ricambio generazionale in agricoltura
Giovani e pensionati a confronto nell’evento organizzato da ANGA e ANPA sugli strumenti e le tutele a disposizione

“Abbiamo organizzato questo evento 
proprio perché sia evidente che il pre-
mio all’insediamento non è servito al 
suo scopo, servono misure pratiche per 
la sostenibilità economica e la vitalità 
delle imprese agricole. È importante an-
che rilanciare l’Osservatorio dei giova-
ni imprenditori agricoli aprendolo anche 
all’innovazione e alla ricerca”. 
Lo ha detto Raffaele Maiorano, pre-
sidente dell’Anga, aprendo i lavori di 
“Generazioni a confronto: strumenti 
e tutele”, workshop organizzato oggi a 
Palazzo della Valle dai Giovani di Con-
fagricoltura (ANGA) e dall’Associa-
zione Nazionale Pensionati Agricoltori 
(ANPA). All’evento sono intervenuti 
anche il presidente della Commissione 
agricoltura alla Camera dei deputati, 
Filippo Gallinella; Raffaele Borriello, 
direttore dell’Istituto di Servizi per il 
Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); 
Emilio Gatto, direttore generale Svilup-
po rurale del ministero delle Politiche 
agricole, agroalimentari, forestali e del 
turismo e il notaio Michele Testa. 
“Occuparsi di passaggio generazionale, 
diritto successorio, legge di affianca-
mento, politiche giovanili e pensionisti-
che e questioni previdenziali - ha sotto-
lineato Rodolfo Garbellini, presidente 

ANPA - vuol dire pensare al presente 
e al futuro delle persone e delle impre-
se agricole. Ci confrontiamo oggi su un 
momento molto delicato della vita azien-
dale, che deve essere affrontato con tutte 
le conoscenze con l’obiettivo di conser-
vare, nel tempo, aziende create con tanto 
lavoro e sacrificio”.  
Resta molto contenuto, secondo il Cen-
tro studi di Confagricoltura, il ruolo nel 
sistema produttivo agricolo dei giovani 
di età inferiore ai 30 anni: sono il 4% i 
titolari di imprese individuali, il 6% i 
soci e gli amministratori delle gestioni 
societarie, l’1,6% quelli che rivestono 
altre cariche. Inoltre, per Unioncamere, 
solo un’azienda su 10 sopravvive alla 
terza generazione e la percentuale delle 
imprese che supera il primo passaggio 
generazionale varia tra il 25 e il 31%.
“Specialmente in fase di avvio, l’azienda 
agricola ha molti costi e la possibilità di 
sgravarne qualcuno costituisce un vali-
do aiuto - ha osservato Roberto Caponi, 
direttore dell’area sindacale di Confagri-
coltura -. Per questo riteniamo un vero 
peccato non aver confermato, anche per 
quest’anno, il provvedimento che preve-
deva nel 2017 e nel 2018, per coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professio-
nali con meno di quaranta anni, un co-

spicuo sgravio dal versamento dei con-
tributi. È stata una misura che ha dato i 
sui frutti: in un solo anno si sono iscritte 
più di 3.500 nuove imprese. Confagri-
coltura si sta impegnando anche per 
permettere ai coadiuvanti familiari degli 
imprenditori agricoli professionali di ot-
tenere le stesse tutele previdenziali di cui 
godono i coltivatori diretti”.
“Questo convegno è importante perché 
offre l’opportunità di ragionare su cosa 
significhi oggi ricambio generaziona-
le in agricoltura. Occorre riflettere su 
di un nuovo paradigma per l’impresa 
agricola, che deve trasformarsi, come 
impongono i nostri tempi ed il mercato. 
Più che un ricambio serve l’integrazio-
ne tra generazioni, che renda i giovani 
protagonisti, tenendo conto del ruolo dei 
pensionati, i quali continuano ad ammi-
nistrare con nipoti e figli le aziende”. 
Così il presidente di Confagricoltura, 
Massimiliano Giansanti, che ha ag-
giunto, concludendo i lavori del conve-
gno: “Per avviare un’attività agricola 
occorrono investimenti importanti, pra-
ticamente inaccessibili per un giovane. 
Più che pensare alla nascita di nuove 
imprese, per rafforzare il nostro sistema 
produttivo, dovremmo incentivare il la-
voro dipendente in agricoltura”.
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pER la tua azienda.

https://www.biverbanca.it/privati-e-famiglie/investire-e-risparmiare/gestioni-patrimoniali/
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Aziende agrituristiche: un fenomeno in crescita
Notevole la diversificazione dell’offerta: bene le attività di svago, la degustazione dei prodotti e l’intrattenimento

“Nel 2017, rispetto all’anno precedente, 
le aziende agricole che svolgono attivi-
tà agrituristiche sono cresciute del 3,3% 
raggiungendo quota 23.400. Quello regi-
strato nel 2017 è il terzo maggiore incre-
mento del decennio 2008-2017, superiore 
di sei decimi di punto percentuale rispetto 
alla media annua del periodo (+2,7%)”. 
Lo segnala il centro studi di Confagricol-
tura.“Questa crescita è uno dei modi per 
mettere in risalto il ruolo fondamentale 
degli agricoltori nel successo dell’italian 
style enogastronomico. Lo sviluppo delle 
strutture agrituristiche, integrativo e ad-
dizionale all’impegno agricolo tradizio-
nale, è l’evidente dimostrazione della tra-
sformazione che sta interessando il mondo 
agricolo, alla ricerca di attività che pos-
sano di dare un’opportunità aggiuntiva di 
sostenibilità economica e ambientale alle 
imprese del settore”. 
Il centro studi segnala come questa cre-
scita derivi dall’offerta sempre più di-
versificata delle aziende: dalle attività di 
svago come l’equitazione (+10,2° quel-
le sportive (+5,2%), dalla degustazione 
dei prodotti (+4,2%) all’intrattenimento 
(+10,5%). Rileva anche la tendenza all’in-
cremento della ricettività media aziendale. 
Di contro per ogni 100 nuove aziende au-

torizzate, 65 cessano purtroppo l’attività.
“Da Nord a Sud il nostro territorio è il 
valore aggiunto che offre l’Italia. Occorre 
riuscire a valorizzare questo brand con un 
progetto organico di promozione del turi-
smo, capace anche di fare ordine nell’of-
ferta. Le campagne, le acetaie, le cantine, 
i caseifici, i frantoi fanno grande la nostra 
enogastronomia, e potranno così contri-

buire ancora di più allo sviluppo dell’eco-
nomia e dell’agricoltura italiana”.
Per leggere il rapporto completo del 
centro studi: www.confagricoltura.
it/ita/comunicazioni_centro-studi/
rapporti-economici/torna-sostenu-
ta-la-crescita-dellofferta-agrituristi-
ca-nel-2017-le-aziende-di-settore-so-
no-cresciute-del-33.php

Le Organizzazioni dei Produttori (OP) 
potranno avere un ruolo importante 
nella nuova PAC post 2020. 
Ci si attende da loro un contributo es-
senziale in termini di miglioramento 
dell’efficienza economica delle filiere 
agroalimentari, di rafforzamento del 
sistema delle relazioni al fine di con-
correre alla formazione del valore ed al 
superamento dei livelli di rischio.
Le Organizzazioni dei Produttori e le 
loro associazioni svolgono un ruolo 
fondamentale nel rafforzare la posizio-
ne dell’agricoltore all’interno delle  fi-
liere agroalimentari salvaguardandone 
la redditività. 
L’Unione europea sta lavorando per 
migliorare il quadro legislativo di rife-
rimento (si veda il recente Regolamen-
to Omnibus e le direttive sulle pratiche 
commerciali sleali) ed ha proposto che 
nella riforma della pac post 2020 una 
parte delle risorse del primo pilastro 
(quello degli aiuti diretti), fino al 3%, 
siano destinate a favore delle misure 

del settore ovvero per nuove OCM.
Il modello delle OP prevede altresì un 
meccanismo di cofinanziamento che, 
con un budget modesto, svolge un ef-
fetto leva per lo sviluppo del comparto 
interessato. 

Altre fonti di finanziamento potranno e 
dovranno provenire dalle Misure dello 
Sviluppo Rurale nel prossimo periodo 
di programmazione.
Al fine di prepararsi a questa nuo-
va progettualità si è svolto il 22 feb-
braio scorso presso l’Accademia dei 
Georgofili a Firenze, una giornata di 
studio organizzata da Confagricoltura 
nell’ambito del coordinamento Agrin-
sieme.

Il 22 febbraio scorso a Firenze si è tenuta una giornata di studio

PAC: le OP saranno decisive
La necessità di migliorare la soste-

nibilità ambientale delle imprese 
agricole per certi aspetti sta diventan-
do anche una caratteristica di premia-
lità dei nostri prodotti e della nostra 
agricoltura nei confronti del consu-
matore. Il tema della sostenibilità 
ambientale coinvolge diverse proble-
matiche, come le rotazioni colturali, 
l’utilizzo dell’acqua da vedere come 
risorsa da preservare sia nei suoi ter-
mini qualitativi che quantitativi, le 
concimazioni ed i trattamenti fitosani-
tari. Da tempo la stessa PAC (politica 
agricola comune) ha inserito tra gli 
obblighi ai quali gli agricoltori de-
vono sottostare, la Condizionalità e, 
con la riforma del 2013, il Greening. 
E non possiamo dimenticare la forte 
componente ambientale che contrad-
distingue il PSR (Piano di sviluppo 
rurale), anche per gli effetti sul cam-
biamento climatico, che in Piemonte 
incide ormai sulle attività agricole e 
zootecniche.

Sostenibilità
ambientale

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

18.480 19.019 19.973 20.413 20.474 20.897 21.744 22.238 22.661 23.406

Evoluzione del numero di aziende agrituristiche

La UE sta lavorando
per migliorare 
il quadro legislativo
di riferimento
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Per il PSR 2014-2020 siamo ormai al 
rush finale. Così si aprono, con la pri-
mavera, i nuovi bandi per le misure più 
attese dalle aziende agricole piemontesi. 
Ovvero quello relativo alla misura 4.1.1 
(investimenti nelle aziende agricole) e 
alla misura 6.1.1 (premio insediamento 
giovani). 
Rispetto alle ipotesi iniziali l’Assesso-
rato regionale ha incrementato la dota-
zione finanziaria che passa da 10 a 17 
milioni di euro, così suddivisi: misura 
6.1.1: 4 milioni di euro; misura 4.1.1: 13 
milioni di euro. Inoltre con le economie 
che potranno essere registrate sui bandi 
degli anni precedenti le risorse potranno 
essere ulteriormente incrementate. 
Questo anche come conseguenza dell’o-
rientamento dell’Autorità di Gestione 
del PSR che è quello di evitare scorri-
mento delle graduatorie. Un’operazione 
che riduce la capacità di selezione dei 
bandi e peggiora la qualità dei progetti 
ammissibili al finanziamento. 
Una impostazione che vede tuttavia la 
contrarietà di Confagricoltura Piemonte: 
“Molte imprese - dichiara il presidente 

di Confagricoltura Piemonte Enrico  Al-
lasia - hanno già realizzato in completo 
autofinanziamento molte delle iniziative 
progettate, con notevoli disagi finan-
ziari; altre sono in attesa dei fondi per 
realizzare o completare gli investimenti. 
Tutte queste aziende - aggiunge Allasia 
- possiedono le caratteristiche di ido-
neità e sono ammesse in graduatoria. 
Chiediamo pertanto all’assessore Ferre-
ro un forte impegno per far sì che tutti 
i progetti di miglioramento aziendale 
considerati ammissibili possano essere 
finanziati, per dar fiato a nuove attività 
vitali per il territorio, in grado di creare 
reddito e occupazione”.

Lo scorrimento delle graduatorie per le 
misure 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1 inoltre contri-
buirebbe ad accelerare l’attuazione del 
PSR sul fronte della effettiva erogazione 
dei fondi comunitari. 
La Regione, nei giorni scorsi, commen-
tando i dati della Rete Rurale Nazionale, 
ha comunicato di aver attivato il 90% 
delle risorse disponibili, evidenziando le 
buone performance del Piemonte. 
Tuttavia - fa notare Confagricoltura - si 
fa riferimento alle somme impegnate 
e non a quelle spese, che sono appunto 
ferme al 31,2%. In pratica è stato speso 
meno di un terzo del budget totale previ-
sto per i 7 anni (oltre 1 miliardo di euro).

Allasia: “Chiediamo che i progetti ammissibili vengano finanziati, per dare fiato a nuove attività vitali per il territotio”

Ultimi bandi del PSR, il piatto si fa ricco

http://www.sapise.it/wp-content/uploads/2019/02/catalogo-varietale_2019_low.pdf
http://www.sapise.it/wp-content/uploads/2019/02/catalogo-varietale_2019_low.pdf
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Le sollecitazioni di Confagricoltura e 
delle altre Organizzazioni agricole ver-
cellesi, unitamente all’impegno delle 
Provincia di Vercelli e delle Ammini-
strazioni comunali interessate, hanno 
avuto esito positivo: il vecchio argine 
che un tempo proteggeva l’abitato di 
Albano e Oldenico della esondazione 
del fiume Sesia verrà ripristinato. 

La conferma è arrivata dall’Agenzia 
interregionale per il fiume Po (AIPO). 
L’area da difendere ha una superficie di 
circa 65 ettari coltivati a riso. 
Alla fine del mese di ottobre fu dan-
neggiata dall’esondazione del fiume 
Sesia, agevolata proprio dal mancato 

ripristino dell’originario argine posto 
in prossimità del fiume, crollato anni 
fa e mai riparato nonostante le ripetute 
segnalazioni. 
Le acque hanno imboccato la via aperta 
nell’argine ed hanno inondato i campi 
adiacenti. 
Non solo, giunte, senza trovare osta-
coli, in prossimità del secondo argine 
nuovo, sono defluite attraverso paratoie 
lasciate aperte, allagando altri campi e 
giungendo in prossimità dell’abitato. 
Nei giorni scorsi in Provincia c’era 
stato un incontro, coordinato dal pre-
sidente Carlo Riva Vercellotti, con il 
sindaco di Albano, il sindaco di Olde-
nico, le rappresentanze agricole (per 
Confagricoltura sono intervenuti il 
presidente Giovanni Perinotti ed il 
direttore Paolo Guttardi), il direttore 
del Consorzio Bonifica della Baraggia 
Vercellese, ed il direttore del Parco 
Lame del Sesia, per fare il punto della 
situazione, con particolare riferimento 
agli incontri avuti con i funzionari del-

la Regione Piemonte, ed assumere le 
ulteriori e necessarie azioni di solleci-
tazione verso gli Enti interessati anche 
tramite il Prefetto di Vercelli, per avere 
in tempi rapidi un intervento “riparato-
re” sull’argine.
Dopo anni di solleciti finalmente è arri-
vato il via al progetto. 
Il problema degli argini del fiume Se-
sia, a protezione degli abitati dei comu-
ni di Albano e Oldenico, evidenzia, una 
volta di più, la delicatezza del nostro 
territorio e la necessità degli investi-
menti pubblici per la messa in sicurez-
za idrogeologica. 
A maggior ragione oggi con il cambia-
mento climatico in atto e l’intensificar-
si dei fenomeni meteorologici estremi. 
Molto spesso, ha evidenziato Confa-
gricoltura, i fondi ci sono, molte volte 
stanziati direttamente dall’Unione eu-
ropea, ma l’apertura dei cantieri per la 
realizzazione delle opere di difesa, con 
progetti esecutivi e definitivi, è blocca-
ta dalle procedure burocratiche.

Dopo anni di solleciti, finalmente sono state accolte le sollecitazioni dei produttori: l’argine sarà riparato

Argine di Oldenico sul fiume Sesia

Campagna informativa 2019 del Condifesa Vercelli
Alla Fiera in Campo, Condifesa è stato a disposizione di numerose aziende in cerca di informazioni o consulenza

Anche nel 2019 il Condifesa Vercelli 
Due ha partecipato alla Fiera in Campo 
con uno stand pronto ad accogliere le 
aziende visitatrici interessate a tutto ciò 
che riguarda l’agricoltura del nostro ter-
ritorio e non solo.
Come ogni anno, a sottolineare l’impor-
tanza dell’evento, si sono staccati più di 
16.000 tagliandi di ingresso, registrando 
il tutto esaurito nei tre giorni di esposi-
zione. 
Oltre alle autorità delle Associazioni di 
categoria, è intervenuto elogiando il suc-
cesso della Fiera in Campo il Ministro 
Gian Marco Centinaio, definendola 
una delle più importanti in ambito agri-
colo a livello italiano. 
Il Condifesa Vercelli Due ha incontrato 
le aziende già vicine o interessate all’as-
sicurazione agevolata, fornendo infor-
mazioni, consulenza e materiale pubbli-
citario. 
Il numero delle aziende avvicinate è sta-
to notevole, alle quali è stato spiegato il 
settore agevolato della polizza assicura-
tiva sulle avversità atmosferiche in agri-
coltura. 
Molte di queste aziende non fanno parte 
del nostro sistema, ed il contatto è ser-
vito a spiegare il funzionamento delle 

procedure e le pratiche necessarie per 
l’accesso ai contributi comunitari. 
Vista l’evoluzione climatologica che sta 
subendo il nostro paese ed anche grazie 
allo sblocco dei contributi agevolati che 

regolarmente stanno pervenendo ai no-
stri Soci, l’interesse per il nostro settore 
è in aumento, ed è per questo che il no-
stro Condifesa ha deciso di investire in 
questo tipo di manifestazioni. 

Abbiamo un territorio
delicato che necessita
di messa in sicurezza
idrogeologica
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Era affollato, come sempre, lo stand di 
Confagricoltura Vercelli e Biella/Donne 
e Riso, presso la Fiera in Campo, visita-
to dal Ministro delle Politiche agricole, 
Gianmarco Centinaio e dal Presidente 
di Confagricoltura, Massimiliano Gian-
santi. 
È stata l’occasione per l’associazione, 
presieduta da Natalia Bobba, di prose-
guire nell’impegno ormai pluridecennale 
(Donne e Riso è nata nel 1979) verso la 
promozione del riso e del suo territorio. 
La manifestazione fieristica dei giovani 
dell’ANGA si è conclusa con la gran ri-
sottata offerta ai visitatori.

Ma l’associazione ha in programma altri 
eventi, come la partecipazione all’even-
to “Orti mantovani”, in programma nel 
prossimo weekend del 23/24 marzo; il 
23/24/25 aprile sarà poi a Merano e nel 
mese di settembre approderà a Lucca. 
In questi incontri si parlerà di riso, come 
si produce e come si cucina, ed è impor-
tante che avvengano al di fuori del trian-
golo del riso, oltre il confine vercellese.
Infine l’ultima anticipazione è il consue-
to “Pomeriggio a tutto riso”, in program-
ma domenica 24 novembre al Teatro Ci-
vico di Vercelli e per il quale stanno già 

fervendo i preparativi. Sarà l’occasione 
speciale per festeggiare il quarantennale 
di fondazione dell’associazione. Il nome 
della premiata alla quale sarà consegnata 
la Risottiera d’argento – premio Donne 
e Riso, una personalità che in qualche 

modo ha contributo alla conoscenza di 
questo splendido prodotto e che nel pas-
sato è stato assegnato a scienziate, per-
sonaggi del mondo dello sport, dell’arte 
e dello spettacolo, è ovviamente ancora 
top secret.

Il “Pomeriggio a tutto riso” di quest’anno inoltre sarà occasione per festeggiare il quarantennale dell’associazione

Donne & riso, alla Fiera in Campo

Dal Condifesa Vercelli Due la campagna assicurativa
Cambia il clima, le fioriture anticipano e Condifesa si prepara già alle eventuali avversità atmosferiche 

Visto il veloce passaggio dall’inverno 
alla precoce primavera, il Condifesa 
Vercelli Due ha attivato i primi accordi 
con le Compagnie di assicurazione per 
la difesa delle colture dei propri associati 
dalle avversità atmosferiche (campagna 
2019). 
D’altra parte quest’anno, il clima mite 
e le elevate temperature che hanno ca-
ratterizzato le ultime settimane, hanno 
portato ad un risveglio anticipato delle 
produzioni vegetali ed in particolare al-
cune specie frutticole sono già all’inizio 
fioritura. 
Tale situazione rende ancora più eviden-
te come possibili future gelate primave-
rili anticipate rischino di compromettere 

seriamente le future produzioni. 
Con la sottoscrizione di questi accordi, 
quindi, le aziende agricole associate pos-

sono già sottoscrivere i relativi “certifi-
cati ” in modo da attivare le coperture 
assicurative.

Durante l’anno
Donne&Riso sarà 
anche a Mantova,
Merano e Lucca
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Confagricoltura è stata la prima organiz-
zazione agricola che nel 2005 ha avuto 
la visione di investire nelle rinnovabili 
nel settore agricolo. 
“Abbiamo sostenuto gli imprenditori 
agricoli per individuare un percorso 
normativo e tecnico per lo sviluppo del 
biogas e delle biomasse, e anche del 
fotovoltaico. E ci siamo riusciti nono-
stante allora ci credessero in pochi. Un 
ruolo di primo piano nel declinare le 
questioni clima, energia e decarboniz-
zazione in competitività, produttività, 
diversificazione aziendale, innovazio-
ne. Il risultato è che oggi molte nostre 
aziende hanno intrapreso questo per-
corso e che gli impianti a biogas nati e 
cresciuti nelle imprese agricole hanno 
prodotto le prime vere “smart farm” 
proiettate nel futuro”. 
Non possiamo dimenticare che nel 2050 
la popolazione aumenterà del 30% ri-
spetto a oggi e che i cambiamenti clima-
tici si ripercuoteranno sugli ecosistemi e 
sull’uso del suolo in tutto il Pianeta.
L’agricoltura e la silvicoltura dell’UE 
dovranno non solo fornire cibo, mangi-
mi e fibre sufficienti, ma anche sostene-
re i settori dell’energia, dell’industria e 
delle costruzioni. E la bioeconomia cir-
colare offrirà nuove opportunità produt-
tive e commerciali. 
C’è ancora molto da fare in questo set-
tore. Gli obiettivi al 2020 sulle energie 
rinnovabili sono stati raggiunti con un 
certo anticipo, anche se manca ancora 
un po’ di strada sulla mobilità sostenibi-
le, ed in particolare sul biometano. 
E soprattutto vanno colti i nuovi obiet-
tivi su clima energia al 2030 ed al 2050.
Il settore delle bioenergie sta attra-
versando una fase critica in relazione 
all’impostazione della Strategia ener-
getica nazionale (SEN) del 2017, poco 
attenta al settore ed alla mancata defi-
nizione del nuovo quadro di incentiva-

zione del biogas e delle biomasse per il 
periodo 2018-2020.
Ma qualche segnale positivo si inizia ad 
intravedere a partire dagli incentivi pre-
visti dalla legge di bilancio per i piccoli 
impianti a biogas, sempre che vengano 
previste regole attuative semplici, chiare 
e che favoriscano all’accesso alla mi-
sura. Ora occorre riconsiderare il ruolo 
delle bioenergie a 360°, anche alla luce 
dei nuovi obiettivi strategici di livello 
internazionale ed europeo.
A partire dalla redazione del Decreto 
sulle fonti rinnovabili su biomasse e 
biogas che dovrebbe contenere già al-
cuni elementi innovativi che permettano 
di riportare l’attenzione su un settore di 
rilevante importanza per lo sviluppo so-
stenibile del nostro Paese.
In tale ambito è altresì necessario defi-
nire una proposta che consenta il prose-
guimento del sistema incentivante degli 
impianti a biogas che si avviano alla 
conclusione del periodo di incentiva-
zione della produzione elettrica (le pri-
me scadenze si avranno già nel 2020), 
con nuove regole che siano in grado di 
valorizzare la programmabilità dell’im-
missione in rete dell’energia prodotta da 
biogas, contribuendo all’equilibrato svi-
luppo delle rinnovabili.
E poi Confagricoltura sta lavorando sulla 
definizione di procedure applicative per 
l’accesso agli incentivi alla produzione 
di biometano per gli impianti a biogas 
esistenti che effettuino una riconversio-
ne parziale, da cui emerga chiaramente 
che il produttore continui ad utilizzare, 
per la produzione della quota di biogas 
che rimane destinata alla produzione 
elettrica, le stesse tipologie di biomasse. 
Non si deve perdere per la seconda vol-
ta, il primo decreto è del 2013, l’op-

portunità di riconvertire una parte 
degli impianti a biogas nella pro-

duzione di biometano.

“Anche alla luce dei nuovi obiettivi eu-
ropei al 2030 ed al 2050 è indispensa-
bile ridare valore alle biomasse nella 
strategia energetica e climatica.”
Non solo attraverso l’utilizzo di residui 
e sottoprodotti, ma anche tramite la va-
lorizzazione delle colture da destinare 
alla produzione di bioenergie che abbia 
un approccio scientifico e non ideologi-
co, secondo un modello di intensifica-
zione sostenibile dell’uso del suolo che 
significa una gestione del terreno volta 
ad incrementarne la produttività. 
In relazione poi agli obiettivo al 2030 ed 
al 2050, Confagricoltura sottolinea che 
con l’attuazione del “Pacchetto Clima 
Energia” dell’Unione Europea approva-
to lo scorso anno, le sfide non sono solo 
legate alle energie rinnovabili, ma anche 
alla riduzione delle emissioni e soprat-
tutto al ruolo delle foreste, dei suoli e dei 
pascoli nell’assorbimento di CO2, e in 
tema più generale alla fornitura di servi-
zi eco sistemici. 
L’ultima sfida è sul biometano. 
Gli obiettivi sfidanti sui trasporti (si 
passerà dal 10% del 2020, al 21% del 
2030) gli assegneranno un ruolo sempre 
più importante e questo rappresenta non 
solo una grande opportunità per il no-
stro Paese per produrre gas rinnovabile 
da utilizzare nei trasporti e per altri usi, 
ma anche una importante occasione per 
l’agricoltura per proseguire il percorso 
iniziato da alcuni anni di efficientamen-
to dei processi produttivi e di riduzione 
dei costi di produzione, al fine di rende-
re l’attività sempre più multifunzionale 
e sostenibile dal punto di vista ambien-
tale. 
Serve, dunque, una nuova strategia sulle 
biomasse per la produzione di energia 
elettrica, termica e biocarburanti avan-
zati ponendole al centro di un impor-
tante sviluppo economico dei territori 
vocati, sia agricoli, sia forestali.

Già dal lontano 2005 è stato immediato l’impegno di Confagricoltura per le fonti rinnovabili

Biogas, l’agricoltura e le rinnovabili
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A Biella il 05 marzo 2019 è mancato il 
nostro associato

Volpato Graziano
di anni 81,

alla moglie Graziella, alla figlia Chia-
ra e in particolare al figlio Massimilia-
no, nostro associato giungano le più 
sentite condoglianze di Confagricol-
tura Vercelli e Biella, e A.N.P.A. Con-
fagricoltura di Vercelli e Consorzio 
Vendita Risone.

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

A Vercelli il 02 marzo 2019 è mancata 

Contorbia Giglia

A tutta la famiglia, in particolare ai fi-
gli nostri associati Alessandro e Gian 
Luigi Bona, giungano le più sentite 
condoglianze di Confagricoltura Ver-
celli e Biella, e A.N.P.A. Confagricol-
tura di Vercelli, Condifesa Vercelli-
Due.

LUTTI

Mensile di informazione tecnica ed economica
dell’Unione Interprovinciale degli Agricoltori
di Vercelli e Biella.

Anno 92° - N°3 - Pubblicazione autorizzata dal 
Tribunale di Vercelli in data 23/03/1966 n° 7.
Testata in comodato all’Editore FINAGRI S.r.l. - 
C.F. 01260690027 finagri@pec.it

Direzione e amministrazione: Piazza Zumaglini, 
14 - 13100 Vercelli. Tel. 0161 250831 - 259388. 
Fax 0161 56231 - vercelli@confagricoltura.it

Direttore responsabile: Paolo Guttardi

Impostazione Grafica: LCV - Case Sparse, 202 - 
Zona A - 13100 Vercelli.

Cambio al vertice di Agriturist Pie-
monte: l’assemblea riunitasi a 

Torino, alla presenza del presidente 
nazionale Agriturist Cosimo Melacca, 
ha eletto l’imprenditore alessandrino 
Lorenzo Morandi alla guida regionale 
del sodalizio. Morandi, 65 anni, è tito-
lare dell’agriturismo Tenuta La Fisca-
la a Spinetta Marengo, in provincia di 
Alessandria, azienda agricola a indi-
rizzo cerealicolo con dimora risalente 
al 16esimo secolo che ospita l’agritu-
rismo omonimo. Morandi vanta una 
lunga militanza in Confagricoltura: 
attualmente è anche consigliere di 
Confagricoltura Alessandria. Vicepre-
sidente di Agriturist Piemonte è stato 
eletto Massimo Greppi, di Crescen-
tino, con una struttura in provincia 
di Vercelli. Completano il consiglio 
Rosanna Varese, alessandrina, presi-
dente regionale uscente per limiti di 
mandato previsto dallo Statuto, Wal-
ter Roattino, di Vicoforte, in provincia 
di Cuneo ed Ezio Veggia (Asti).

Agriturist: Morandi è 
presidente, vice Greppi

Con l’alto interessamento del Prefetto di 
Vercelli, SE dr. Michele Tortora, e con 
il coordinamento dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale, diretto dalla d.ssa Elisabetta 
Milazzo, è stato avviato nei giorni scorsi 
il progetto “Sicurezza nelle scuole”, volto 
a sensibilizzare ed a coinvolgere i giovani 
studenti sulle tematiche della sicurezza e 
la prevenzione nei luoghi di lavoro. 
Nell’ambito di questo percorso informa-
tivo, i rappresentanti degli Enti pubblici 
interessati (INAIL, SPRESAL, Ispettorato 
del Lavoro), unitamente al rappresentan-
te dell’ANMIL ed ai rappresentanti delle 
Organizzazioni datoriali di lavoro e delle 
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, 
hanno portato, ognuno per la parte di pro-
pria competenza, il loro contributo, infor-
mativo e formativo, sviluppando con gli 
studenti un proficuo dialogo costruttivo. 
Per quanto riguarda il settore agricolo,il 
Progetto Sicurezza ha coinvolto la classe 
3° B dell’Istituto agrario Ferraris di Ver-
celli e, in tale occasione, il direttore di 
Confagricoltura Vercelli e Biella, Paolo 
Guttardi, ha evidenziato il ruolo delle 
Organizzazioni professionali agricole per 
la sicurezza e la prevenzione nel lavoro. 
Al riguardo, Confagricoltura, la più im-
portante organizzazione rappresentativa 
delle imprese agricole datori di lavoro, ha 
sempre svolto un ruolo importante sensi-
bilizzando ed informando le imprese asso-
ciate e non, su queste problematiche, che 
comunque riguardano anche le aziende 
condotte direttamente dall’imprenditore 
agricolo con il lavoro della propria fami-
glia. Lo fa assistendo le imprese agricole 
sui principali temi normativi, promuoven-
do la sicurezza e la prevenzione tramite il 
sito internet (www.confagricolturaver-
cellibiella.it), guide cartacee, il proprio 
mensile L’Agricoltore, convenzioni con 
enti ed organismi di formazione profes-
sionale per la predisposizione dei corsi di 
formazione obbligatori previsti dalla nor-
mativa (dai corsi sicurezza ai corsi “paten-
tini” per l’acquisto e l’utilizzo dei fitofar-
maci). Istituendo presso la propria sede 
uno sportello sicurezza per la consulenza 
nella predisposizione del DVR (documen-
to valutazione dei rischi) e delle pratiche 
per la prevenzione incendi.
D’altro canto, Confagricoltura Vercelli e 
Biella, nata all’inizio del ‘900, nel difficile 
clima economico e sociale di allora, come 
“Associazione tra gli Agricoltori del Ver-
cellese”, su iniziativa del Presidente Sena-
tore Vincenzo Ricci e di Eusebio Saviolo, 
costituì la prima “Cassa Mutua Infortuni 
per i lavoratori agricoli”, come ha ricor-
dato Flavio Quaranta, dirigente INAIL 

di Vercelli e valente storico e studioso di 
queste problematiche, nel suo intervento 
agli studenti nell’ambito del progetto “si-
curezza nelle scuole”.
Oggi, presso Confagricoltura Vercelli e 
Biella, in Piazza Zumaglini 14 - ha sede il 
C.I.M.I.A.V. «Cassa integrazione malattie 
ed infortuni ed assistenza varie», costitui-
to tra le Organizzazioni datoriali (Confa-
gricoltura, Coldiretti e CIA) ed le Orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli 
(CGIL, CISL e UIL).
Prevista dai Contratti di lavoro collettivi 
per gli operai agricoli e florovivaisti, la 
Cassa Integrazione – CIMIAV - fornisce 
le integrazioni ai trattamenti previdenziali 
ed assistenziali forniti dall’INPS e dall’I-
NAIL ai lavoratori agricoli in caso di ma-
lattie ed infortuni. Dal 10 gennaio 2019 si 
è trasformata in Ente Bilaterale, amplian-
do le proprie possibilità operative proprio 
ai temi della salute e della sicurezza e del-
la prevenzione a vantaggio delle imprese 
associate e dei propri dipendenti. Il pro-
getto “sicurezza nelle scuole” si è conclu-
so giovedì 28 febbraio con l’incontro con 
gli studenti dell’Istituto ITIS Lombardi di 
Vercelli nel corso del quale S.E. il Prefetto 
di Vercelli, dr. Michele Tortora, ha svolto 
in breve intervento di saluto.

Confagricoltura ha un impegno costante verso i soci

Sicurezza del lavoro
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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 / 345-9238229 (Daniele Bianchini)
 Email: condifesa.vercelli2@asnacodi.it

http://www.condifesavercellidue.it/

