
Vercelli, maggio 2019 - Anno 92° - N°5

Mensile dell’Unione Interprovinciale degli Agricoltori di Vercelli e Biella

Confagricoltura per un’Europa 
più forte e con più agricoltura

“C’è bisogno di un’Europa forte e di 
più agricoltura”. 
Lo ha sottolineato il presidente di Con-
fagricoltura, Massimiliano Giansanti, 
annunciando l’adesione dell’Organiz-
zazione degli imprenditori agricoli alla 
campagna lanciata dal Copa Cogeca 
#WeFarm4EU.
Confagricoltura, in vista delle prossi-
me elezioni del Parlamento Europeo, 
ricorda che al centro dell’iniziativa c’è 
il manifesto degli agricoltori della UE, 
che riafferma l’importanza del setto-
re agricolo per il futuro dell’Unione, 
esponendone le principali aspettative e 
richieste. 
“Questo messaggio, che come agri-
coltori abbiamo voluto lanciare at-
traverso il COPA e la COGECA, - ha 
ricordato Giansanti - è indirizzato ai 
decisori politici, ma anche a tutta la 
società civile, proprio per sostenere 
la necessità di un’Europa forte, coesa 
e solidale; capace di promuovere uno 
sviluppo duraturo e sostenibile attra-
verso un’agricoltura competitiva, che 
guarda lontano e che produce reddito, 

a cui si offrano più opportunità che 
vincoli, permettendole di assicura-
re un idoneo presidio del territorio e 
dell’ambiente”.
L’iniziativa #WeFarm4EU, si articola 
in 4 aree: futuro (per i giovani e l’in-
novazione), pianeta (ambiente, cam-
biamenti climatici), comunità (svi-
luppo rurale e equilibrio di genere) e 
crescita economica (dal sostegno agli 
investimenti alla maggiore attenzione 
alle importazioni negli  scambi inter-
nazionali), con l’obiettivo di riportare 
al centro dell’agenda politica e sociale 
della UE il ruolo svolto dagli agricolto-
ri e dalle cooperative agricole.
“Ci aspettiamo che il prossimo Par-
lamento e la prossima Commissione 
Europea – ha concluso Giansanti - sap-
piano elaborare nuove strategie per 
il futuro dell’agricoltura, riafferman-
do la Pac come politica economica a 
sostegno del reddito degli agricoltori 
che, in uno scenario sempre più globa-
le, sono chiamati a garantire il diritto 
dei cittadini italiani ed europei al con-
sumo di cibo sano”.

In vista delle votazioni del 26 maggio 
prossimo Confagricoltura Piemonte 

ha avviato una serie di incontri con i 
candidati alla presidenza della Regione 
e con i principali raggruppamenti poli-
tici. Il pensiero di Confagricoltura è da 
tempo delineato: gli agricoltori chiedo-
no infrastrutture efficienti e scelte poli-
tiche mirate non alla decrescita, ma allo 
sviluppo del territorio e del Paese. Per 
l’agricoltura e l’indotto ci sono nuovi 
orizzonti che possono concretizzarsi 
soltanto con adeguate infrastrutture e 
una moderna logistica. Non ci si riferi-
sce soltanto alle nuove tratte ferroviarie 
ad alta velocità per le merci, ma anche 
a una migliore e costante manutenzio-
ne delle attuali linee e dei collegamenti 
viari. Le politiche nazionali possono e 
devono accompagnare l’impostazione 
comunitaria, tenendo conto delle spe-
cificità locali, cercando di attenuare le 
disuguaglianze che ci sono a livello 
europeo, offrendo ai nostri produttori, 
nell’ambito di un quadro complessivo 
condiviso, le migliori opportunità per 
potersi esprimere. A livello locale l’am-
ministrazione regionale ha il compito 
di declinare le politiche europee e quel-
le nazionali e, soprattutto, di garantire 
la miglior attuazione degli interventi 
impostati, facendo sì che le decisioni 
assunte si traducano velocemente in 
azioni a favore dell’economia agricola 
e dell’ambiente. Gli spazi di manovra 
sono limitati, in quanto le politiche e gli 
indirizzi di politica agricola sono fissati 
a livello comunitario e nazionale, ma 
tuttavia è possibile incidere positiva-
mente, se ci si impegna, offrendo alcu-
ni vantaggi competitivi alle imprese del 
territorio

Elezioni. rinnovo Consiglio
Regionale: le richieste 
di Confagricoltura
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Chiarimenti fiscali da Confagricoltura
Con la pubblicazione del decreto legge 
numero 34/2019, recante misure urgenti 
per le crescita economica, si completa 
il quadro di riferimento delle misure fi-
scali riguardanti la manovra finanziaria 
per il 2019. L’ufficio fiscale di Confa-
gricoltura illustra le novità più rilevanti 
a seguito dell’emanazione della Circola-
re dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 
10/4/2019.

Disciplina fiscale dei coadiuvanti del 
titolare dell’impresa agricola - art. 1, 
c. 705, L. n. 145/2018
Il comma 705 in commento riconosce in 
capo ai familiari coadiuvanti del colti-
vatore diretto, appartenenti al medesimo 
nucleo familiare (da intendersi ai fini 
previdenziali), che risultano iscritti nel-
la gestione assistenziale e previdenziale 
agricola quali coltivatori diretti, l’appli-
cazione della disciplina fiscale propria 
dei titolari dell’impresa agricola al cui 
esercizio i predetti familiari partecipano 
attivamente.
La previsione ha carattere generale e 
pertanto trova applicazione in tutti gli 
ambiti della disciplina fiscale dalle im-
poste indirette (registro, ipotecaria e 
catastale, successioni, ecc) all’imposi-
zione diretta, come nel caso dell’esen-
zione IRPEF (per gli anni 2017-2019) 
per i redditi dominicali e agrari dei col-
tivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza 
agricola, ex articolo 1, comma 44, L. n. 
232/2016.
La circolare n. 8/E, nell’esemplificare 
alcuni casi in cui risulta applicabile il 
suddetto riconoscimento (proprio nel 
caso della suddetta esenzione IRPEF e 
per l’agevolazione degli acquisti di ter-
reni agricoli da parte di IAP e CD iscritti 
alla previdenza agricola, ex PPC, di cui 
all’art 2, c. 4-bis, del Decreto Legge nu-

mero 194/2009 conv. in L. n. 25/2010), 
propende per un effetto innovativo della 
norma in commento e del suo conse-
guente carattere estensivo. Si ritiene, 
tuttavia, che lo “status” di coltivatore 
diretto del coadiuvante familiare risul-
ti già operante per il fatto stesso che il 
familiare partecipi attivamente alla con-
duzione dell’impressa agricola e risulti 
altresì iscritto ai fini previdenziali nel 
nucleo familiare del titolare dell’azien-
da. 
Di conseguenza, in tutti i casi in cui le 
norme fiscali prevedono agevolazioni 
nei confronti di CD e IAP iscritti alla 
previdenza agricola si ritiene che tali 
misure dovevano già considerarsi appli-
cabili in base alla precedente normativa 
anche ai coadiuvanti (v. in materia IMU 
la nota n. 20535 del 23.05.2016 del Di-
partimento delle finanze del MEF), e, 
pertanto, alla disposizione in commento 
andrebbe riconosciuto un carattere me-
ramente ricognitivo, anziché innovati-
vo.

Proroga della detrazione fiscale per 
gli interventi di “sistemazione a ver-
de” - art. 1, c. 68, L. n. 145/2018
Si prevede la proroga, per l’anno 2019, 
della detrazione ai fini IRPEF, di cui 
all’art 1, c. 12 della L. n. 205/2017 per 
le spese sostenute per gli interventi di 
sistemazione a verde di aree scoperte 
private e condominiali di edifici esisten-
ti, comprese le pertinenze, recinzioni, 
impianti di irrigazione, realizzazione di 
pozzi, coperture a verde e giardini pen-
sili. 
Le spese di progettazione e manutenzio-
ne sono agevolabili se connesse all’ese-
cuzione degli stessi interventi.
Com’è noto la detrazione è ammessa 
nella misura del 36% delle spese soste-
nute, nel limite massimo di 5.000 euro 

Si completa il quadro di riferimento riguardante la manovra finanziaria del 2019. Ecco tutti i dettagli

da ripartire in dieci anni. 
Circa la natura delle spese ammissibili 
e per le altre condizioni da rispettare 
per l’accesso all’agevolazione, si rinvia 
all’informativa fornita dalla scrivente 
Area nel corso dell’anno 2018.

Proroga della rideterminazione del 
valore di acquisto dei terreni e delle 
partecipazioni – art. 1, commi 1053 e 
1054, L. n. 145/2018
Come ormai da diversi anni, si ripropo-
ne la possibilità per coloro che possiedo-
no, alla data del 1* gennaio 2019, titoli, 
quote o diritti, non negoziati in mercati 
regolamentati, nonché terreni edificabili 
e con destinazione agricola, di rideter-
minare il valore di acquisto alla predetta 
data, da utilizzare in caso di cessione a 
titolo oneroso degli stessi beni (terreni e 
partecipazioni), al fine del calcolo della 
plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 
67, c. 1, del TUIR.
Le aliquote dell’imposta sostituiva, da 
applicare ai valori rideterminati in base 
alle perizie di stima, da redigere entro 
il 30 giugno 2019, sono stabilite nella 
misura dell’11 per cento per le parteci-
pazioni qualificate e del 10 per cento per 
le partecipazioni non qualificate e per le 
aree edificabili ed i terreni agricoli. 
Il pagamento dell’imposta sostitutiva va 
effettuato il 30 giugno 2019 con la pos-
sibilità di rateizzare l’importo dovuto, 
fino ad un massimo di tre rate annuali 
di pari importo, con l’applicazione de-
gli interessi in ragione del 3 per cento 
annuo.

Deducibilità dell’IMU sugli immo-
bili strumentali - art. 1, c. 12, L. n. 
145/2018 e art. 3 del Decreto Legge n. 
34/2019.
Con il comma 12 della legge di bilancio 
viene elevata dal 20 al 40 per cento la 
misura della deducibilità dell’IMU re-
lativa agli immobili strumentali, al fine 
della determinazione del reddito d’im-
presa e dell’esercizio di arti e profes-
sioni. La deducibilità è prevista ai fini 
IRES ed IRPEF e non ai fini dell’IRAP. 
Tuttavia, con l’art. 3 del Decreto Legge 
n. 34/2019 si provvede ad incrementare 
ulteriormente la misura della deduci-
bilità al 50 per cento per il 2019, al 60 
per cento per il 2020 e 2021 e al 70 per 
cento a partire dal 2022. Pertanto, la 
predetta deduzione del 40 per cento, sta-
bilita dalla legge di bilancio 2019, sarà 
assorbita da quella nella misura del 50 
per cento, per effetto della previsione 
del stesso decreto legge n. 34.
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Difendersi dalle avversità atmosferiche 
è sempre più indispensabile, perchè si 
acuisce il fenomeno dei cambiamenti 
climatici, che si manifesta con tempi e 
modalità sempre più imprevedibili. 
II Consorzio di difesa delle colture 
agrarie - in sigla Condifesa Vercelli 
Due (sede in piazza Zumaglini 14), pre-
sieduto da Riccardo Garrione - informa 
che è avviata la campagna assicurativa 
2019 anche per i prodotti vegetali. 
È quindi possibile porre in copertura 
le produzioni contro le avversità at-
mosferiche con il Consorzio di difesa 
di Vercelli Due, specificando il codice 
108 A che va comunicato all’agente as-
sicurativo. 
Attenzione però alle regole da seguire e 
previste dal sistema comunitario di Ge-
stione del Rischio.
I soci devono contattare il proprio Caa 
per aggiornare il fascicolo aziendale e 
predisporre il PAI (Piano assicurativo 
individuale); passaggi necessari per ac-
cedere ai contributi pubblici che sono 
stati elevati sino al 70% della spesa am-
missibile. 
Nell’eventualità non sia possibile di-
sporre subito del Pai i soci, prima di 
sottoscrivere i certificati agevolati, de-
vono farsi rilasciare dal proprio Caa la 
cosiddetta manifestazione di interesse 
(MI). 
La MI è unica per tutte le produzioni 
che l’agricoltore intende assicurare. 
Di regola il CAA di Confagricoltura 
Vercelli e Biella ha già a suo tempo ri-
lasciato le Manifestazioni di interesse 
per gli agricoltori dei quali ha avuto il 
mandato in maniera automatica in data 
2 gennaio 2019.
Anche chi non è ancora socio può ap-
profittare dell’assicurazione agevolata, 
basta una semplice domanda di iscri-
zione al Consorzio di difesa Vercelli 
Due versando la quota di ammissione. 
Il sistema assicurativo, dopo molti di-
sagi e ritardi nell’incasso dei contributi 
agli assicurati, si è gradualmente perfe-
zionato, tant’è che entro il 2018 la mag-
gior parte degli agricoltori ha incassato 
non solo i contributi pregressi, ma an-
che i contributi 2018. 
I problemi legati ai Pai o quelli delle 
rese assicurative non devono rappre-
sentare più timori, le procedure si sono 
semplificate e tutto è ormai consolidato. 
Da segnalare che le rese riportate nel 
Pai e risultante dalle medie quinquen-
nali o triennali, possono essere supera-
te; in tal caso il contributo verrà ripro-
porzionati tra il quantitativo riportato 

nel Pai ed il quantitativo assicurato. 
Ai fini assicurativi l’agricoltore deve 
assicurare quanto nella realtà prevede 
di produrre e restando nella ragionevo-
lezza. 
I termini per sottoscrivere le polizze 
sono i seguenti: per le colture a ciclo 
autunno-primaverile e per quelle per-
manenti il 31 maggio; per le colture a 
ciclo primaverile il 30 giugno; per le 
colture a ciclo estivo, di secondo rac-
colto e trapiantate le domande devono 
essere presentate entro il 15 luglio; per 
le colture vivaistiche entro il 31 otto-
bre. 

Dal Condifesa Vercelli Due informano 
che, grazie alla riduzione della soglia 
dal 30 al 20% per le colture vegetali, e 
ad un aumento della contribuzione dal 
65 al 70%, gli agricoltori avranno un 
costo inferiore rispetto al passato per le 
loro coperture assicurative. 
Inoltre, collegato al certificato agevola-
to, gli agricoltori potranno sottoscrive-
re un certificato integrativo per la mes-
sa in copertura dei danni sotto soglia e 

con franchigie concordate. 
Visto anche il fenomeno dei cambia-
menti climatici, che si manifesta con 
tempi e modalità sempre più impreve-
dibili, è estremamente importante che 
gli agricoltori utilizzino questi specifici 
strumenti per tutelare la loro attività ed 
il loro reddito. 
Il Condifesa Vercelli Due, codice 
108A, offre le massime garanzie ed un 
servizio efficiente ed impeccabile, con 
una quota di adesione molto bassa, alla 
portata di tutti e con scadenze di paga-
mento dilazionate nel tempo. 
Inoltre è opportuno ricordare la con-
sulenza e la assistenza verso i Soci per 
definire le coperture assicurative più 
aderenti alle necessità delle aziende. 
Le scadenze di pagamento, come per 
il passato, verranno scaglionate in tre 
rate: prima a novembre 2019 (premio 
non agevolato), la seconda (40% pre-
mio agevolato) a fine gennaio 2020 e la 
terza, a saldo, a fine agosto 2020.
Per altre informazioni su prezzi dei 
prodotti, tariffe, modulistica agen-
zie, e sulle normative di riferimento, 
gli agricoltori (ma anche le agenzie e 
chiunque altro sia interessato), posso-
no consultare il sito internet del Con-
sorzio (www.condifesavercellidue.it) 
o contattare il Condifesa Vercelli Due 
(0161-502544 / 345-9238229 (Daniele 
Bianchini) /377-4595665) email con-
difesa.vercelli2@asnacodi.it.

Oggi è indispensabile difendersi dal cambiamento climatico, Condifesa vercelli Due è pronta ad aiutarvi

La campagna assicurativa è al via

Grazie alla riduzione 
della soglia, ci saranno
costi assiucurativi 
inferiori
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pER la tua azienda.

http://www.biverbanca.it/pminnova
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In questi giorni inizia il grande rito della 
sommersione delle risaie e il paesaggio 
assume quello che è stato appropriata-
mente definito “mare a quadretti”. 
Un paesaggio rurale storico, caratteriz-
zato dalla presenza pressoché uniforme 
delle risaie da secoli. 
Un territorio che è espressione di una 
conduzione delle aziende agricole che 
non contrasta con l’ambiente, salva-
guarda l’assetto idrogeologico, conser-
va la risorsa idrica, contribuisce alla 
biodiversità e adotta la difesa integrata 
e le moderne tecnologie (vedi agricol-
tura di precisione) per ridurre gli input 
chimici (fertilizzanti e fitofarmaci).
Il triangolo del riso, compreso tra le 
province di Novara, Pavia e Vercelli, 
con il suo reticolo di canali è un habitat 
naturale modellato dall’uomo, custode 
della biodiversità, lontano dagli stereo-
tipi secondo i quali è sprecatrice di ac-
qua; è stato riconosciuto positivamente 
anche dall’Unione europea. 
La Pac politica agricola comune, attra-
verso i fondi europei destinati agli agri-
coltori, ha infatti riconosciuto ai risi-
coltori il ruolo di custodi del territorio, 
riconoscendo alla risaia coltura som-
mersa, lo status di “gree in conforme”, 
che prevede in automatico il rispetto 
per l’ambiente ed il clima e a fronte del 
quale la stessa UE eroga il pagamento 
verde, ovvero la seconda componente 
della Pac, la prima è quella di base, col-
legata al titolo Pac. 
L’alternativa sarebbe stato l’obbligo, da 
parte delle imprese agricole, di attua-
re la diversificazione colturale e l’in-
troduzione delle efa (aree di interesse 
ambientale), con pesanti ripercussioni 
sull’economia della conduzione azien-
dale. Anche lo stesso Psr 2014-2020, 

come attuato dalla Regione Piemonte, 
ha riservato alla risaia una azione speci-
fica, finalizzata a migliorare la biodiver-
sità di questo particolare ambiente. 
L’obiettivo dell’azione 10.1.2 - biodi-
versità nelle risaie - è mitigare le conse-
guenze negative che ha la pratica dell’a-
sciutta sulla biodiversità, attraverso il 
mantenimento di una riserva d’acqua 
anche durante le asciutte, l’inerbimento 
degli argini e particolari modalità di ge-
stione del terreno, con una dotazione fi-
nanziaria, tra fondi europei, nazionali e 
regionali di 11 milioni di euro per i sette 
anni di durata della programmazione. 
Tutto questo, ovviamente, non è stato 
regalato, ma è stato il frutto di un co-
stante lavoro da parte di Confagricoltu-
ra nelle sedi decisionali competenti, co-
munitarie, statali e regionali, per portare 
le ragioni e le istanze dei risicoltori. 
Oggi siamo alla vigilia di un percorso 
decisionale nuovo, in vista della riforma 
della Pac post 2020. 
Le notizie più recenti, provenienti da 
Bruxelles, evidenziano una impostazio-
ne della Pac (primo pilastro e secondo 
pilastro) sempre più orientata, sia come 
regole che come finanziamenti a dispo-
sizione, verso l’ambiente ed il clima. 
La grande sfida della risicoltura si gioca 
quindi anche su questi temi, e in questo 
scenario si stanno configurando anche 
azioni ed obiettivi paralleli, per raf-
forzare ed influenzare positivamente il 
ritorno economico verso questo territo-
rio, unico ed irripetibile. 
Non essendo certamente pensabile che 
il solo contributo europeo, peraltro in 
un contesto di risorse di bilancio in ri-
duzione e di convergenza degli aiuti ad 
ettaro verso il valore medio, sia suffi-
ciente a salvaguardare le imprese risi-

cole. 
Si tratta del riconoscimento di questo 
territorio a Patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. È avvenuto, con suc-
cesso, per Langhe - Roero – Monfer-
rato: dalla risaia già più voci chiedono 
una analoga iniziativa.
Si tratta di studiare ed individuare un 
marchio di riconoscimento per i prodot-
ti agricoli (riso, quindi) che da questo 
territorio provengono. Già si sta lavo-
rando per l’istituzione di una dop/IP 
per il riso di vasta area padana.
Si tratta infine di studiare ed individuare 
un marchio di riconoscimento per que-
sto territorio da “spendere” per attrarre 
il turismo eno-grastronomico cultu-
rale, con visite ed itinerari o percorsi 
specifici per far conoscere il luogo, le 
eccellenze alimentari e le sue peculiari-
tà quali emergenze architettoniche (ca-
stelli, musei ed abbazie). Sconfinando 
verso i vigneti di Gattinara ed il lago di 
Viverone con i suoi vigneti di erbaluce. 
Sono proposte che vanno ovviamente 
studiate ed approfondite in merito alla 
loro fattibilità in termini di economici-
tà, ritorno concreto verso il territorio e 
disponibilità degli attori principali ( im-
prese agricole, commerciali, artigianale 
ed industriali, enti ed istituzioni pubbli-
che) ad intervenire responsabilmente.
Peraltro su queste tematiche si sta svi-
luppando un ampio dibattito che vede 
come interlocutori, la parte politica, 
amministrativa, gli agricoltori e le asso-
ciazioni ambientaliste, nell’ambito del 
progetto europeo WETNET “il contrat-
to di area umida delle risaie vercellesi” 
che la Provincia di Vercelli sta svilup-
pando in partenariato con altri cinque 
Paesi europei (Portogallo, Spagna, Mal-
ta, Slovenia e Francia.

Proposte per valorizzare il territorio e la risicoltura: patrimonio Unesco, prodotti Dop e turismo

La risaia, culla della biodiversità
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Accogliendo le richieste di Confagri-
coltura, con due note, rispettivamente 
in data 16/4/2019 e in data 23/4/2019, il 
Settore Fitosanitario della Regione Pie-
monte ha autorizzato due nuovi erbicidi 
per l’utilizzo in risaia in deroga alle Nor-
me Tecniche di Produzione Integrata per 
le aziende che aderiscono all’operazione 
10.1.1 del PSR 2014-2020. 
Si tratta del p.a. Napropamide (pc De-
vrinol F) per il diserbo di pre-emergen-
za del riso a semina interrata, e del p.a. 
Florpyrauxifen Benzyl (pc. Loyant 1.0) 
per il diserbo in presemina ed in post 
emergenza. I prodotti in questione erano 
stati a sua volta autorizzati temporanea-
mente dal Ministero della Salute per si-
tuazioni di emergenza fitosanitaria.
Infatti, uno dei problemi maggiori che la 
risicoltura si trova ad affrontare, nell’am-
bito della difesa della coltura dalle erbe 
infestanti è la resistenza delle malerbe 
agli usuali erbicidi. Parlare delle maler-
be in risaia riecheggia ricordi storici ed 
immagini delle mondine degli anni ‘40 
e ‘50, finché non intervennero le prime 
molecole, dagli ormonici, il propanile, 

il molinate, ecc. e le problematiche con-
nesse. 
Di pari passo si è sviluppata la nuova co-
scienza ambientale nella società civile, 
ma anche nei risicoltori. Da qui lo studio 
e la messa a disposizione di nuovi pro-
dotti più attenti alla natura che negli anni 
hanno dato risultato positivi.
Oggi però sono appunto venute al pettine 
nuove problematiche, con le nuove nor-
mative sempre più restrittive che hanno 
causato un calo della ricerca chimica per 
costi divenuti sempre maggiori. 
La causa principale della aumentata pre-
senza delle malerbe divenute resistenti 
agli erbicidi è appunto determinata dal-

la disponibilità di pochi erbicidi con un 
identico meccanismo di azione a cui si 
aggiunge la scarsa rotazione delle coltu-
re. Le autorizzazioni, prima ministeria-
le e poi quella regionale, sopraricordate 
sono viste positivamente da Confagri-
coltura in quanto è importante avere 
diverse sostanze attive con differente 
meccanismo di azione da poter utilizzare 
alternativamente. I due prodotti recente-
mente autorizzati (Napropamide e Flor-
pyrauxifen Benzyl) si caratterizzano per 
avere meccanismi di azione specifici, co-
stituendo quindi della valide alternative 
in un programma di diserbo che veda la 
“rotazione” degli erbicidi.

Napropamide in pre-emergenza a semina interrata e Florpyrauxifen Benzyl in presemina e in post emergenza

Nuove armi per il diserbo del riso

http://www.sapise.it/assistenza-tecnica/
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È stata salutata positivamente da Con-
fagricoltura la decisione della BEI 
(Banca Europea degli Investimenti) di 
destinare un miliardo di euro alla con-
cessione di prestiti per favorire l’acces-
so in agricoltura dei giovani. 
È importante infatti favorire l’accesso 
al credito ai giovani che subentrano 
nell’azienda di famiglia innovandola o 
che avviano una start-up nel settore. 

Il nuovo programma europeo sarà ge-
stito dagli Stati membri e permetterà di 
far scendere i tassi di interesse, conce-
dendo tempi più lunghi per iniziare a 
restituire il prestito ed allungherà fino 
a 15 anni i tempi di rimborso.
Sempre in tema di aiuti ai giovani me-
rita anche ricordare la decisione della 
Regione Piemonte di accogliere al fi-
nanziamento tutte le domande pre-
sentate sul PSR 2014-2020 a valere 
sul pacchetto integrato “Bando 2017” 

(operazioni 4.1.2 “Miglioramento del 
rendimento globale e della sostenibi-
lità delle aziende agricole dei giovani 
agricoltori” e 6.1.1 “Premio per l’inse-
diamento di giovani agricoltori”) dello 
scorso 2017, con lo slittamento delle 
graduatorie. 
Le aziende interessate hanno ricevuto 
l’informazione dalla Regione via PEC 
a metà aprile.
Nel contempo- accogliendo la richiesta 
di Confagricoltura - è stato prorogato a 
fine maggio il termine per la presenta-
zione della documentazione ai fini del 
completamento delle istruttorie anche 
per la difficoltà di reperire presso i li-
beri professionisti la relativa documen-
tazione. 
“Molte imprese - aveva evidenziato il 
presidente di Confagricoltura Piemonte 
Enrico  Allasia - hanno già realizzato 
in completo autofinanziamento molte 
delle iniziative progettate, con notevoli 
disagi finanziari; altre sono in attesa 
dei fondi per realizzare o completare 
gli investimenti. In questo modo tutti 
i progetti di miglioramento aziendale 
considerati ammissibili potranno esse-
re finanziati, per dar fiato a nuove atti-
vità vitali per il territorio, in grado di 
creare reddito e occupazione”.

Allasia: “Tutti i progetti di miglioramento aziendale considerati ammissibili potranno essere finanziati”

Dalla BEI e dal PSR un aiuto ai giovani

Aumentano senza sosta i danni da 
cinghiali alle coltivazioni. 

Gli agricoltori che da tempo combat-
tono contro questo flagello quest’an-
no segnalano attacchi di particolare 
intensità: molti campi di mais devono 
essere riseminati. 
Da tempo Confagricoltura sollecita 
gli Enti preposti (Province, ATC, Re-
gione, ecc) a prendere provvedimenti. 
Ma il problema è più ampio e ad esse-
re interessato non è sola l’agricoltura, 
ma altre attività economiche: campi di 
calcio e di golf ridotti a campi di pata-
te, senza contare la sicurezza. 
Le cronache raccontano sempre più 
spesso di automobilisti che si trovano 
di fronte a branchi sbucati sulla strada 
all’improvviso. Inoltre a distruggere 
i raccolti ed a creare danno ai cin-
ghiali si sono aggiunte altre specie, 
dai caprioli alle nutrie. Gli agricoltori 
si augurano che vengano presi tutti i 
provvedimenti utili per scongiurare 
pericoli e danni a persone e cose.

Allarme cinghiali 
e altre specie

Sono sempre più stringenti i con-
trolli che le ASL effettuano per 

verificare le caratteristiche strutturali 
dei locali e delle attrezzature adibite 
alla preparazione, alla conservazione 
e alla vendita dei prodotti alimenta-
ri, in funzione dell’assolvimento dei 
principali requisiti igienico-sanitari 
in coerenza ai principi di sicurezza 
alimentare. Confagricoltura ricorda 
che tutti gli operatori che vendono ali-
menti, comprese le imprese agricole, 
devono avere il piano di autocontrollo 
(HACCP).

Controlli stringenti 
dalle ASL

Credito di conduzione
Piano Verde, la scadenza delle domande on-line sarà il 31 maggio 2019

La Regione Piemonte con Decreto Diri-
genziale 25/3/2019 numero 253 ha stan-
ziato 400.000 euro che permetteranno di 
ridurre il costo del denaro per il credito 
di conduzione fino a 1,5 punti rispetto ai 
tassi correnti. 
Il programma è rivolto alle imprese agri-
cole attraverso la concessione di un aiuto 
erogato nell’ambito del regime “de mi-
nimis” sotto forma di un concorso nel 
pagamento degli interessi sui prestiti ri-
chiesti dai singoli agricoltori agli Istituti 
bancari. Le domande on-line possono 
essere presentate entro il prossimo 31 
maggio 2019. 
Si tratta del provvedimento meglio noto 
come Piano Verde utile per consentire 
una provvista di liquidità finanziaria in 
un momento nel quale le imprese devo-
no far fronte alle spese per l’avvio della 
corrente campagna agraria e devono an-
cora incassare dalle vendite dei prodotti 
dell’annata agraria scorsa.
Il Piano Verde prevede in minimo del 

prestito finanziabile di 5.000 euro ed un 
massimo di 80 mila euro. 
L’entità del prestito massimo per la sin-
gola azienda viene modulato in funzione 
del tipo di coltura e della relativa su-
perficie, così come risulta dal Fascicolo 
aziendale. 

La determina regionale prevede che 
si terrà conto dell’ordine cronologico 
dell’inoltro telematico delle domande, 
dando priorità ai beneficiari dei prestiti 
di conduzione ammessi a finanziamento 
con il bando 2018, al fine di evitare even-
tuali criticità legate al rimborso dei pre-
stiti in scadenza. Info presso l’Unione.

Il termine 
per presentare 
la documentazione
è stato prorogato 
a fine maggio

Il Piano consentirà 
liquidità finanziaria
per l’avvio della
campagna agraria
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Il biometano rappresenta una grande op-
portunità di crescita per il Paese trattan-
dosi di una energia rinnovabile, pulita, 
programmabile e flessibile. 
Da qui l’accordo di filiera firmato tra i 
grandi produttori ed utilizzatori energeti-
ci ed il mondo agricolo, rappresentato da 
Confagricoltura.
Un accordo di filiera del settore agrico-
lo e industriale, a poco più di un anno 
dall’emanazione del decreto 2 marzo 
2018 sulla promozione dell’uso del 
biometano e degli altri biocarburanti 
avanzati nel settore dei trasporti, che si 
inserisce non solo nel raggiungimento 
del target sulle energie rinnovabili nei 
trasporti al 2020, ma si proietta già nel 
percorso di decarbonizzazione previsto 
dalla strategia Clima Energia. 
Quest’ultima, in particolare, fissa nuove 
sfide per la mobilità sostenibile preve-
dendo di raggiungere una quota rinno-
vabile del 21,6% al 2030, contribuendo 
contemporaneamente alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e al con-
trasto ai cambiamenti climatici.
In tale contesto il biometano, con una 

produzione oggi stimabile al 2030 di 8 
miliardi di metri cubi, riveste un ruolo 
fondamentale per raggiungere il previ-
sto obiettivo dell’8% per i biocarburan-
ti avanzati, sostenendo anche il sistema 
gas, che giocherà un ruolo indispensabile 
nella transizione del sistema energetico 
nazionale.
Tutto ciò in armonia con i nuovi indirizzi 
UE per un’economia sempre più circo-
lare attraverso l’utilizzo di effluenti zoo-
tecnici, residui, sottoprodotti delle attivi-
tà agricole e agroalimentari e di colture 
di integrazione che deve essere promos-
so, sia nella produzione di biometano, 
sia nel successivo utilizzo del digestato 
nella fertilizzazione dei suoli, in modo 
da valorizzare le risorse organiche, avere 
imprese sempre più competitive e creare 
nuovi posti di lavoro nelle zone rurali. 
Non è un caso che la filiera del bio-
gas-biometano risulti uno dei settori a 
maggiore intensità occupazionale nel 
contesto delle energie rinnovabili e che 
abbia già favorito la creazione di oltre 
6.400 posti di lavoro permanenti nel no-
stro Paese. 

L’accordo si inserisce nel raggingimento del target sulle energie rinnovabili e nel percorso di decarbonizzazione

Biometano, firmato l’accordo di filiera

Nuovi bandi per l’agroambiente
La Regione Piemonte ha aperto le domande di nuova adesione

C’è una nuova opportunità sul PSR 
2014-2020 per gli agricoltori che voles-
sero dare una svolta ambientale alle loro 
aziende. Con la Decreto Dirigenziale n. 
335 del 15 aprile 2019, la Regione Pie-
monte ha aperto le domande di nuova 
adesione all’azione 10.1.4 “sistemi col-
turali ecocompatibili”, a sua volta suddi-
visa in tre sotto-azioni:
10.1.4/1 - conversione di seminativi in 
foraggere permanenti;
10.1.4/2 - diversificazione colturale in 

aziende maidicole;
10.1.4/3 - inerbimenti multifunzionali.
Gli obiettivi ambientali che la Regione (e 
l’UE) si propone, vanno dall’incremento 
del sequestro di carbonio, utile per com-
battere il riscaldamento climatico, fino al 
risparmio idrico nell’esercizio dell’atti-
vità agricola. 
La dotazione finanziaria dell’azione 
10.1.4 per il quinquennio è fissata in 1,6 
milioni di euro, risorse derivanti dal ri-
sparmio conseguito sui precedenti bandi.

Aiuti pac bloccati 
per l’antimafia

Con il 2018 ha debuttato il nuo-
vo sistema della certificazione 

antimafia, indispensabile per acce-
dere agli aiuti pubblici di importo 
superiore a 25 mila euro (contro 
il precedente limite che era di 150 
mila euro. 
Come era facilmente prevedibile, 
a causa dell’esplosione del numero 
delle aziende agricole interessate il 
sistema dell’Amministrazione pub-
blica (AGEA, Ministero dell’Inter-
no, Organismi pagatori regionali, 
Ministero delle Politiche agricole) 
preposto alla gestione delle richie-
ste delle certificazioni antimafia è 
entrato in crisi. 
Risultato, blocco delle erogazioni 
degli aiuti pac e psr, già aggravato 
peraltro dalla gestione dell’Agri-
coltore attivo. 
La denuncia arriva da Confagricol-
tura. 
Non è più sostenibile il ritardo ma-
turato nella erogazione degli aiuti 
causato da queste incombenze bu-
rocratiche kafkiane, con riflessi ne-
gativi sulla gestione aziendale. 
L’invito che Confagricoltura rivol-
ge ai Ministeri competenti è quello 
di attivare procedure sostitutive dif-
ferendo la richiesta di accertamento 
rispetto all’erogazione degli aiuti.
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Confagricoltura rivolge un appello ai 
propri associati riguardo alla necessi-
tà di effettuare la scelta del 5xmille a 
favore della nostra Onlus Senior “l’età 
della saggezza. 
Confagricoltura ricorda che le tre edi-
zioni del Bando “Coltiviamo l’agri-
coltura sociale”, il Camion del Cuore 
realizzato con il Policlinico Gemelli, 
l’acquisto di strumentazioni diagno-
stiche donate ad aziende ospedaliere, 
la ricostruzione di edifici pubblici nel-
le zone terremotate dell’Italia Centra-
le, il sostegno all’emergenza abitati-
va dopo il crollo del Ponte Morandi 
a Genova, la beneficienza a numerose 
associazioni di volontariato impegna-
te in attività socio-assistenziali, sono 
solo alcuni dei progetti realizzati a 
livello nazionale, ai quali si aggiun-
gono le numerose iniziative promosse 
sul territorio dalle Unioni grazie alla 
raccolta del 5xmille.
È un nuovo modello di agricoltura at-

tento sempre agli aspetti economici e 
produttivi, ma anche a quelli sociali. 
La scelta del 5xmille a favore dell’On-
lus Senior L’età della Saggezza da 
parte dei soci di Confagricoltura Ver-
celli e Biella e dei loro famigliari con-
sentirà di realizzare progetti socio-as-
sistenziali sul nostro territorio.

Progetti socio-assistenziali per il nostro territorio, come il sostegno all’emergenza abitativa dopo il crollo del ponte Morandi

Una scelta di saggezza per il 5xmille

Con il tuo contributo in questi anni abbiamo:

Possiamo fare ancora molto grazie al tuo aiuto!
La saggezza è generosa. Dona il tuo 5x1000 a Senior 

97450610585

acquistato ambulanze e defibrillatori per la collettività

acquistato il camper del Cuore per visite gratuite

costruito pozzi e irrigato campi in Kenia

finanziato progetti per l’Agricoltura Sociale

raccolto fondi per il terremoto in Centro Italia 2016

e realizzato tanti progetti socio-assistenziali sul territorio

Onlus Senior, l’età della saggezza
Corso V. Emanuele II, 101 - Roma
Tel. 06.6852212 - 06.68134157
senior.onlus@confagricoltura.it
senior.onlus@pec.confagricoltura.it
www.senioronlus.it

http://www.senioronlus.it
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A Prarolo il 22 aprile 2019 è mancato 

Mario Antonio Bariosco, 
di anni 66

alla moglie Sandra Vercellino, segre-
taria dell’ANPA e alla figlia Serena 
giungano le più sentite condoglianze 
da parte di tutti i colleghi e associati 
di Confagricoltura Vercelli e Biella, 
A.N.P.A. Confagricoltura di Vercelli, 
Donne & Riso e Consorzio Vendita 
Risone.

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

Confagricoltura Vercelli e Biella par-
tecipa al dolore della moglie signora 
Celeste per la perdita del 

dr. Piero Tricerri, 

già dirigente dell’Assessorato agri-
coltura della Regione Piemonte e  di-
rigente del Settore Agricoltura della 
Provincia di Vercelli, di cui ricorda 
la professionalità e la competenza al 
servizio del sistema agricolo.

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

A Vercelli il 23 aprile 2019 è mancata 

Elsa Carbone, ved. Sarasso, 
di anni 97

a tutta la famiglia, in particolare al figlio 
Giuseppe Sarasso e alla nuora Maria 
Teresa Cordero, giungano le più sentite 
condoglianze da parte Confagricoltura 
Vercelli e Biella e Donne&Riso. 

LUTTI

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

COMPRO/VENDO

A Vercelli, l’8 maggio 2019 è nato 

Tommaso Carenzo

Alla mamma Amalia, al papà Paolo e 
in particolare al nonno al nonno pater-
no Adriano Carenzo, nostro associato 
di Ronsecco, alla nonna Tiziana e ai 
nonni tutti, giungano le più sentite fe-
licitazioni da Confagricoltura Vercelli 
e Biella .

NATI

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

Anno 92° - N°5 - 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.

A Ghislarengo il 3 marzo 2019 è man-
cato 

Italo Barone, 
di anni 94

a tutta la famiglia, in particolare alla 
moglie Maria Bona, ai figli Adriano 
e Angela e ai nipoti Andrea e Gloria, 
giungano le più sentite condoglianze 
da parte Confagricoltura Vercelli e 
Biella. 

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

A Castagnito il 13 marzo 2019 è man-
cata 

Riella Cordero Rosetta, 
di anni 90

a tutta la famiglia, in particolare alla 
figlia Maria Teresa Cordero e al gene-
ro Giuseppe Sarasso, giungano le più 
sentite condoglianze da parte Confa-
gricoltura Vercelli e Biella e Donne & 
Riso.
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L’ondata di maltempo di ieri e sabato ha 
inferto in alcune zone d’Italia un duro 
colpo all’agricoltura. La perturbazione 
ha colpito a macchia di leopardo, preva-
lentemente al Nord e al Centro, con dan-
ni alle colture e alle strutture.
Le zone più colpite risultano in Lombar-
dia il Basso Garda, dove hanno patito 
maggiormente i vigneti di Lugana; nel 
Bresciano il vento ha anche scoperchiato 
un allevamento suinicolo. 
In Veneto grandine e vento freddo nel 
Veronese, con danni ad alcune aree vi-
tate del Bardolino, mentre in provincia 
di Vicenza la pioggia ha causato ristagni 
nei campi di mais.
In Emilia Romagna il Bolognese è sta-
to colpito dalla pioggia abbondante che 
ha allettato distese di orzo, frumento e 
foraggere, con conseguenze gravi per le 
produzioni. A rischio sono inoltre le va-
rietà precoci di ciliegie di Vignola per le 

basse temperature e il vento forte, che ha 
anche causato problemi alle serre.
In Piemonte si segnalano grandinate ai 
frutteti di mele, pere e susine nel Cunee-
se, mentre sono stati risparmiati i vigneti. 
In Toscana, dopo le nevicate a bassa quo-
ta di ieri, gli agricoltori temono ulteriori 
ondate di maltempo che potrebbero com-
promettere definitivamente le produzioni 
ortofrutticole, ma anche viti e olivi che 
sono in una fase cruciale del loro svilup-
po.
I tecnici di Confagricoltura sono al lavo-
ro nei vari territori per un monitoraggio 
puntuale della situazione. 
L’andamento climatico bizzarro mette da 
tempo a dura prova il settore primario, 
che rischia importanti perdite produttive, 
con conseguenze gravi per le aziende e 
per gli stessi consumatori che dovranno 
fare fronte a un inevitabile rincaro della 
merce sul mercato. 

Meteo in miglioramento, i tecnici di Confagricoltura monitorano la situazione dopo l’ondata di pioggia, gelo e vento forte

Maltempo, danni al nord e centro italia

Dalla UE maggiori tutele ai prodotti DOP
Dalla corte di giustizia europea più tutela delle indicazioni geografiche, patrimonio economico e culturale del nostro paese

Confagricoltura ha accolto con soddi-
sfazione la sentenza della Corte di Giu-
stizia dell’Unione europea secondo la 
quale i segni figurativi, anche paesaggi-
stici, che fanno riferimento ad un’area 
geografica a cui è collegata una deno-
minazione d’origine protetta (Dop), 
possono costituire un una illegale evo-
cazione del marchio.
“Un ulteriore passo avanti nella tutela 

dei prodotti di qualità ad indicazione 
geografica – commenta l’Organizza-
zione degli imprenditori agricoli – che, 
oltre che per le loro caratteristiche 
organolettiche e di qualità, sono rico-
nosciute in tutto il mondo per il loro 
valore fatto di territori, storia, arte e 
tradizioni”. 
“Un patrimonio culturale ed economi-
co da valorizzare a livello europeo ed 

Risparmio energetico e acquisto di 
elettrodomestici: sì alla detrazio-

ne anche per chi non ha fatto la comu-
nicazione all’Enea. L’Agenzia delle 
entrate, a pochi giorni dalla partenza 
dell’operazione 730 precompilata, ha 
risolto definitivamente la questione 
scegliendo, una volta tanto, la via del-
la semplificazione
Con la risoluzione 46 del 18 aprile, 
l’Agenzia ha dunque chiarito che la 
mancata trasmissione all’Enea delle 
informazioni sui lavori di ristruttu-
razione che comportano risparmio 
energetico, non fa venir meno il bene-
ficio della detrazione fiscale in quan-
to, scrive l’Agenzia condividendo un 
parere espresso dal Ministero dello 
sviluppo economico, la trasmissione 
all’Enea delle informazioni relative 
agli interventi edilizi che comportano 
risparmio energetico resta un obbligo 
di legge, ai fini statistici, ma non ha 
alcuna influenza sul diritto ad avere la 
detrazione. 
Peraltro il sito Enea dedicato a queste 
comunicazioni era stato messo on line 
solo a novembre dello scorso anno e a 
ridosso della scadenza prevista dalla 
legge era andato in tilt. 
Quindi la data prevista per l’invio del-
le comunicazioni era stata prorogata 
al 1 aprile 2019. 

Detrazione fiscale 
anche senza la
comunicazione all’ENEA

internazionale”. 
Confagricoltura sottolinea positiva-
mente l’obiettivo ribadito dalla senten-
za della Corte di Giustizia, che è quello 
di garantire che il consumatore dispon-
ga di un’informazione chiara, succinta 
e credibile sull’origine del prodotto e 
al tempo stesso quello di dare il giusto 
riconoscimento all’impegno di chi pro-
duce eccellenze. 

I danni della grandine che recentemente ha colpito il nostro terrtorio



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

