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Assemblea di Confagricoltura:
“No ai tagli Ue da 3 miliardi”
Massimiliano Giansanti, presidente di 
Confagricoltura, attacca Bruxelles. 
E il presidente di Confindustria Boc-
cia avvisa l’esecutivo: “Adesso va ri-
discussa la pac, basta con le penaliz-
zazioni, non bisogna sforare il 3% per 
aumentare la spesa pubblica”. 
L’assemblea di Confagricoltura nella 
sede della Borsa di Milano ha visto sfi-
lare uno dopo l’altro i leader dei partiti 
politici, ai quali sono state illustrate le 
richieste e le esigenze degli imprendi-
tori agricoli. 
All’assemblea ha partecipato una nu-
merosa rappresentanza di Confagri-
coltura Vercelli e Biella, guidata dal 
Presidente Giovanni Perinotti, e della 
sezione di Vercelli dell’ANGA, guidata 
dal Presidente Giorgio Greppi. 
Oltre 150 i rappresentanti del Piemonte. 
Confindustria e Confagricoltura hanno 
evidenziato i temi comuni, aggiungen-
do, sul minacciato sforamento del tetto 
del 3 % del deficit, che “l’Europa non 
va usata come alibi per non affrontare 
la situazione italiana: con il nostro de-
bito pubblico non possiamo sforare il 
deficit per fare spesa ordinaria”. 

A otto giorni dal voto europeo Massi-
miliano Giansanti, presidente di Con-
fagricoltura, ha affermato che senza 
Europa l’agricoltura italiana non va da 
nessuna parte. 
“Non abbiamo bisogno di meno Eu-
ropa, bensì di un’Europa più forte e 
coesa, con un ruolo più incisivo dell’I-
talia” ha detto. “La prima cosa da ri-
discutere - precisa - è la nuova Politica 
Agricola Comunitaria”. 

L’attuale Commissione vorrebbe ta-
gliare 3 miliardi di euro all’Italia per 
il periodo 2021-2027 e trasformare 
l’aiuto al reddito in un trasferimento 
sociale, “penalizzando le imprese di 
maggiore dimensione”. 
La proposta di Confagricoltura è che 
una larga parte sia destinata alla mo-

dernizzazione delle infrastrutture, evi-
tando la dispersione del passato. 
“In via immediata - aggiunge Giansan-
ti - va ridotto il cuneo fiscale sulle re-
tribuzioni, per sostenere la competitivi-
tà delle imprese, riportandolo almeno 
sulla media dei nostri più diretti con-
correnti (il divario con la media Ocse è 
di 11 punti percentuali)”. 
Sul tema, Giansanti ha lanciato anche 
un’inedita accusa di dumping sociale 
alla Germania che agli immigrati po-
lacchi non applicherebbe trattenute fi-
scali.
Insomma, l’agricoltura italiana è in sa-
lute, ma potrebbe stare ancora meglio. 
Basti pensare ai 100 milioni di prodotti 
falsi italiani venduti nel mondo, oppure 
al dato dell’export agricolo di un paese 
come il Belgio: 39 miliardi, appena 2 in 
meno dell’Italia. 
“Ma abbiamo bisogno di coesione, se 
vuoi costruire il futuro devi coltivare”, 
è la conclusione di Massimiliano Gian-
santi che per l’agricoltura chiede “un 
piano strategico con una visione a lun-
go termine” e di far ripartire di investi-
menti pubblici.

Anziché tagliare 
gli aiuti economici, 
servirebbe evitarne 
la dispersione



Allasia: “Buon lavoro ai neo eletti”
Il presidente di Confagricoltura Piemonte 
Enrico Allasia ha augurato buon lavoro ai 
neo parlamentari europei. 
“La nuova assemblea di Strasburgo ha 
davanti sfide importanti - ha dichiarato 
Allasia - a partire dalla riforma della Po-
litica Agricola Comune: abbiamo bisogno 
di regole e condizioni omogenee e armo-
nizzate; dal sistema fiscale al costo del 
lavoro, alle pratiche ambientali e ci augu-
riamo che il nuovo Europarlamento tenga 
conto delle nostre peculiarità per valoriz-
zarle a beneficio dell’economia italiana e 
delle nostre imprese”. 
Anche Giovanni Perinotti, presidente di 
Confagricoltura Vercelli e Biella, ha rivol-
to un augurio ai neo parlamentari europei: 
“Per noi agricoltori l’UE ha soprattutto 
sul tavolo la riforma della PAC, determi-
nante e urgente per la nostra agricoltura, 
ma come imprenditori che operano in un 
mercato comune chiediamo regole euro-
pee reciproche, per costruire un’Europa 
più competitiva in ambito internazionale. 
Per farlo, dobbiamo avere un’Italia più 
coraggiosa e lungimirante nelle riforme, 
capace di essere protagonista in questa 
battaglia. Siamo pertanto al fianco dei no-
stri parlamentari che condividono queste 
esigenze e intendono affrontarle con tem-
pestività. Stiamo vivendo una fase politica 
cruciale - conclude Perinotti - Auspichia-
mo che il nuovo Europarlamento tenga 

conto delle nostre peculiarità per valoriz-
zarle a beneficio dell’economia italiana e 
delle nostre imprese”.
In merito alle elezioni regionali il pre-
sidente di Confagricoltura Piemonte ha 
affermato: “evidenziamo che il Piemonte 
ha espresso in modo inequivocabile una 
profonda volontà di rinnovamento, par-
ticolarmente richiesta anche dal mondo 
agricolo. 
In particolare, il consiglio direttivo di 
Confagricoltura Piemonte ha inviato gli 
auguri di buon lavoro al neo presidente 
della Giunta regionale Alberto Cirio. 
“Conosciamo bene il neo governatore - ha 
detto Enrico Allasia, presidente di Con-
fagricoltura Piemonte – perché oltre ad 
aver maturato un’importante esperienza 
a livello politico istituzionale Alberto Ci-
rio è anche un bravo imprenditore agri-

Auguriamo buon lavoro ai neo eletti al Parlamento UE e al neo presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio

colo e siamo certi che, anche per questo, 
dedicherà la dovuta attenzione al nostro 
settore. 
Abbiamo la necessità che la Regione ri-
servi al più presto tutto il suo impegno per 
la piena attuazione del Piano di Sviluppo 
Rurale, per lo snellimento della burocra-
zia, per la valorizzazione delle nostre 
produzioni di qualità e per intervenire in 
modo efficace contro il proliferare ec-
cessivo della fauna selvatica che mette a 
rischio non soltanto i raccolti ma anche 
l’incolumità dei cittadini.
 “Confagricoltura – ha concluso Allasia 
- assicura fin d’ora ad Alberto Cirio la 
propria disponibilità a collaborare per 
contribuire a riportare ai massimi livelli 
la nostra agricoltura, per creare nuove 
opportunità di lavoro e di reddito per gli 
imprenditori agricoli e per il territorio”.

Domande investimenti e insediamento giovani
Scadenza importante: il 15 luglio termina il bando regionale sul rendimento globale e la sostenibilità delle aziende

Scade il 15 luglio 2019 il termine per la 
presentazione delle domande di accesso al 
bando regionale “Miglioramento del ren-
dimento globale e della sostenibilità delle 
aziende agricole” (Misura 4.1.1).
Stanziati complessivamente 5 milioni di 
euro. Lo rende noto Confagricoltura Pie-
monte. Il bando assegna contributi pari al 
40% del costo dell’investimento ammissi-
bile riguardante la costruzione, la ristrut-
turazione, l’ampliamento e la modernizza-
zione dei fabbricati e dei relativi impianti; 
la dotazione di attrezzature e macchinari 
e l’impianto di coltivazioni legnose agra-
rie. Inoltre per gli investimenti relativi al 
settore della produzione agricola primaria 
l’aliquota di sostegno potrà essere mag-
giorata di un ulteriore 10% per gli investi-
menti in zone di montagna. 
Il requisito del miglioramento delle pre-
stazioni e della sostenibilità globale dell’a-
zienda agricola è riconosciuto nel caso in 

cui gli investimenti proposti comportino 
un concreto miglioramento in relazione ad 
almeno uno dei seguenti aspetti: 
a) introduzione di nuove tecnologie; 
b) introduzione innovazioni di processo; 
c) introduzione di sistemi volontari di cer-

tificazione della qualità;  
d) miglioramento della situazione azien-

dale in termini di ambiente;  
e) miglioramento della situazione azien-

dale in termini di sicurezza sul lavoro; 
f) miglioramento della situazione azien-

dale in termini di igiene e benessere 
degli animali; 

g) miglioramento globale dei risultati eco-
nomici.

I beneficiari saranno gli imprenditori agri-
coli professionali attivi, persone fisiche 
che persone giuridiche, singoli o associa-
ti. È necessario il possesso di partita IVA 
riferita al settore dell’agricoltura e, salvo 
che per le aziende rientranti nei limiti di 

esenzione ai sensi della normativa di set-
tore, l’iscrizione al Registro delle imprese 
presso la Cciaa. 
Sempre entro il 15 luglio 2019 dovranno 
essere presentate le domande di richiesta 
del Premio di Insediamento Giovani, a 
valere sulla Misura 6.1.1.del PSR 2014-
2020. Le esigenze connesse al rispetto del 
crono programma, anche per consentire 
la completa utilizzazione della dotazione 
finanziaria, non hanno consentito di ac-
cogliere richieste di proroga del termine 
avanzate da Confagricoltura. In merito al 
Premio di insediamento giovani (di nor-
ma molto appetito dagli under 40) Con-
fagricoltura precisa che nel caso di inse-
diamento in società di persone il giovane 
deve avere la rappresentanza legale e la 
responsabilità gestionale in via esclusiva. 
È ammessa la firma congiunta con gli altri 
soci solo per particolari operazioni gestio-
nali di impatto e di importo rilevante.
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Hanno fatto notizia, in questi giorni, 
casi di ispezioni da parte dei NAS 
presso aziende risicole che si sono 
concluse con il sequestro del risone 
conservato nei magazzini aziendali (e, 
di norma, il successivo dissequestro, 
una volta appurato che l’azienda ha ef-
fettuato tutte le operazioni necessarie 
alla conservazione del prodotto e che 
esso non presenta “contaminazioni” 
dannose o pericolose per la salute). 
Un eccesso di zelo?

Senza entrare nel merito delle speci-
fiche e singole vicende, delle quali 
conosciamo solo quanto pubblicato 
dai giornali, vorremmo cercare di fare 
chiarezza su una normativa – quella 
in fatto di igiene e sicurezza degli ali-
menti – di per sé delicata e assai com-
plessa.
Il Regolamento base al quale riferirsi 
è il Regolamento dell’Unione Euro-
pea numero 852/2004 sull’igiene dei 
prodotti alimentari, facente parte del 
“pacchetto igiene” varato nel 2004 
dall’Unione europea in sostituzione 
delle numerose normative settoriali, e 
completato, per le sanzioni applicabili 
dal Decreto Legislativo 193/2007.
La normativa impone agli operatori 
del settore alimentare, a cominciare 
dalla produzione alimentare, di adot-
tare le misure e le condizioni necessa-
rie per controllare i pericolo e garan-

tire l’idoneità al consumo umano di 
un prodotto alimentare, tenendo conto 
dell’uso previsto. 
In particolare, recita il Regolamento, 
“nella misura del possibile, gli opera-
tori del settore alimentare devono as-
sicurare che i prodotti primari siano 
protetti da contaminazioni, tenendo 
conto di tutte le trasformazioni suc-
cessive a cui sono soggetti i prodotto 
primari”. 
Questo per le aziende agricole, signi-
fica controllare le operazioni di essic-
cazione e stoccaggio del risone. 
Inoltre, se ci caliamo nelle realtà 
aziendali, è chiaro che occorre tener 
conto di due aspetti:
a) Il risone, per essere consumato, 

La normativa in fatto di igiene e sicurezza degli alimenti è assai delicata e complessa. Facciamo chiarezza

Sequestri di risone e HACCP

deve essere sbramato e lavorato. La 
lolla che è un materiale siliceo, lo 
protegge da eventuali contamina-
zioni;

b) I locali di stoccaggio del risone 
possono essere vetusti, in muratura 
con ingressi e finestre non a chiu-
sura ermetica e non possono essere 
certamente considerati alla stessa 
stregua di un laboratorio o di un 
deposito industriale; d’altro canto 
il risone cresce in risaia a contatto 
con fauna varia.

Il Regolamento comunitario, che non 
impone l’attuazione ed il mantenimen-
to di procedure permanenti basate sui 
principi del Sistema HACCP al setto-
re primario, ma solo agli operatori del 
settore alimentare, pone l’accento in 
particolare sulla responsabilizzazione 
di tutti gli operatori a garantire la si-
curezza degli alimenti e ciò può essere 
facilitato dalla disponibilità di manua-
li di corretta prassi e di procedure ba-
sate sui principi del sistema HACCP.
In sostanza, l’autocontrollo è obbli-
gatorio per tutti gli operatori che a 
qualunque livello sono coinvolti nella 
filiera della produzione alimentare. 
L’HACCP (hazard analysis and cri-
tical control points) è invece un si-
stema-strumento che consente di 
applicare l’autocontrollo in maniera 
razionale, organizzata e documenta-
bile. 
È obbligatorio solo per gli operatori 
del sistema post-primario.

Gli operatori devono 
garantire prodotti
che siano protetti 
da contaminazioni
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pER la tua azienda.
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Dal 17 giugno riprende il monitoraggio 
del brusone nelle risaie piemontesi con 
il progetto coordinato dall’Ente Risi e fi-
nanziato dalla Regione Piemonte. 
Il brusone, distinguibile nei due principa-
li episodi infettivi del “brusone fogliare” 
(solitamente visibile a fine giugno-lu-
glio) e del “mal del collo” (agosto), è un 
vero flagello per la risicoltura delle zone 
temperate ed è difficilissimo prevederne 
la comparsa e la diffusione, che posso-
no tuttavia essere correlate all’inoculo 
infettivo aereo, alle condizioni meteoro-
logiche, alla resistenza varietale, alle ca-
ratteristiche pedologiche e territoriali e, 
infine ,alle pratiche agronomiche, come 
la concimazione azotata.
Ogni lunedì e giovedì dal 17 al 12 giu-
gno verrà emesso un bollettino (l’ultimo 
sarà emesso il 19 agosto) che riporterà 
i valori di rischio infezione da brusone 
suddivisi per zona di rilevamento. 
Confagricoltura Vercelli e Biella col-
laborerà con l’Ente Risi alla diffusione 
dei Bollettini, attraverso il suo sito www.
confagricolturavercellibiella.it.
In questo modo, ogni risicoltore potrà 
decidere come e quando effettuare i trat-
tamenti. Il monitoraggio si basa su una 
rete di captaspore e di campi sentinella 
dell’Ente Risi.
Il bollettino andrà letto così:
Rischio 0 - basso: condizioni scarsamen-

te favorevoli all’insorgenza del brusone;
Rischio 1 - medio/basso: condizioni fa-
vorevoli all’insorgenza del brusone solo 
in presenza di un fattore predisponente 
(varietà sensibili, terreni leggeri, conci-
mazioni abbondanti...);
Rischio 2 - medio/alto: condizioni favo-
revoli all’insorgenza del brusone in pre-
senza di più fattori predisponenti (varietà 
sensibili, terreni leggeri, concimazioni 
abbondanti...);
Rischio 3 - alto: condizioni estremamen-
te favorevoli all’insorgenza del brusone.
Le postazioni di monitoraggio sono le 
seguenti. In territorio vercellese: Olce-
nengo, San Giacomo V.se, Trino V.se
In territorio novarese: Terdobbiate, Nib-
bia, Cameriano.

Da metà giugno nelle risaie piemontesi riprenderà il progetto dell’Ente Risi finanziato dalla Regione

Riparte il monitoraggio del brusone

È in arrivo una boccata di ossigeno 
per le aziende agricole colpite 

dalle eccezionali avversità atmosfe-
riche, dalle gravi patologie finanzia-
rie e dalle crisi di mercato (pratica-
mente tutte). 

Entro il prossimo 31 luglio infatti gli 
Organismi pagatori possono antici-
pare il 50% dell’importo richiesto 
per i pagamenti diretti della pac con 
la Domanda unica, il cui termine di 
presentazione come noto è stato pro-
rogato al 17 giugno. 

Gli aiuti connessi a tale anticipazio-
ne (e più precisamente gli interessi 
calcolati sull’importo anticipato) si 
intendono erogati in regime di de 
minimis agricolo. 

La domanda di anticipazione dovrà 
essere presentata entro il 20 giugno 
2019. 

Al riguardo Arpea, l’organismo pa-
gatore piemontese, ha già predispo-
sto la bozza delle domande. 
Per far fronte all’erogazione dell’an-
ticipazione gli O.P. opereranno at-
traverso movimenti sulla liquidità 
messa a disposizione dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
Per ora i minibot sono esclusi.

Anticipo pac, domande 
entro il 20 giugno

Ammonta a 101, 71 euro per etta-
ro di superficie ammessa l’aiuto 

accoppiato al riso per la campagna 
2018. 
Lo ha comunicato AGEA Coordina-
mento con una propria circolare. 
Il dato origina dalla suddivisione 
dell’importo del plafond finanziario 
nazionale di euro 21.880.937 per gli 
ettari di superficie accertata dagli 
Organismi pagatori e pari a 215.129.
Con questo adempimento gli Organi-
smi pagatori regionali possono prov-
vedere all’erogazione dei saldi della 
pac 2018, un saldo che si preannun-
cia tuttavia magro, per il rispetto del 
plafond finanziario.

Definito l’aiuto 
accoppiato al riso 2018

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Si comunica che il giorno Venerdì 21 giugno 2019 
alle ore 5,00 in prima convocazione 
e alle ore 9,30 in seconda convocazione, 
si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso 
la Sala Borasio in Vercelli - Piazza Zumaglini, 14

All’ordine del giorno verranno posti in discussione i seguenti 
argomenti: 

1. Relazione organizzativa del Presidente
2. Esame ed approvazione Bilancio consuntivo 2018
3. Esame ed approvazione Bilancio preventivo 2019
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente Giovanni Perinotti
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La “Condizionalità” è quell’insieme 
di regole di gestione che l’agricoltore 
deve osservare per non incorrere in pe-
santi decurtazioni dei contributi Pac e 
PSR.
Regole che riguardano in particolare 
l’ambiente, i cambiamenti climatici e 
le buone condizioni agronomiche del 
terreno, la sicurezza alimentare, l’iden-

tificazione e la registrazione degli ani-
mali, l’uso corretto dei fitofarmaci e il 
benessere degli animali. 
Le regole per il 2019 sono state stabilite 
con Deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 65-8974 del 16/5/2019. 
Il testo è disponibile sul ns sito www.
confagricolturavercellibiella.it alla 
voce documenti.

Ambiente, cambiamenti climatici, condizioni agronomiche del terreno, sicurezza alimentare e uso corretto dei fitofarmaci

Condizionalità, le regole da osservare

Alla fine del mese di maggio sono 
state presentate solo 388 do-

mande di accesso al contributo sugli 
interessi per i prestiti di conduzione 
(il cosiddetto Piano Verde), per un 
impegno di spesa di circa 150 mila 
euro. 
A fronte di uno stanziamento di 400 
mila euro. 
Per questo la Regione Piemonte ha 
disposto la riapertura del termine per 
la presentazione delle domande dal 
1/6/2019 fino al 21/6/2019.

Credito di conduzione,
riapertura domande

Denunce della manodopera agricola
Dal 1 gennaio 2020 Cambieranno le denunce all’INPS

Dal 1/1/2020 cambiano le denunce 
all’INPS per i lavoratori agricoli. 
Lo anticipa l’INPS con circolare n. 65 
del 10/5/2019 che illustra le nuove mo-
dalità di trasmissione mensile, con il si-
stema Uniemens, degli elementi retribu-
tivi, contributivi ed assistenziali riferiti 
ai rapporti di lavoro agricolo. 
Fino al allora resta in vigore l’attuale si-
stema delle denunce trimestrali, attraver-
so il modello DMAG/Unico. 

Restano invece invariati termini di ver-
samento dei contributi che hanno sca-
denza trimestrale.
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Donne & Riso ne fa quaranta
I primi quarant’anni sono trascorsi veloci, ma intensi e ricchi di impegni

“Donne & Riso”, l’associazione al fem-
minile di Confagricoltura Vercelli e Biel-
la che riunisce imprenditrici della risaia, 
operatrici, simpatizzanti, ha effettuato in 
questi anni moltissime iniziative tutte le-
gate al mondo del riso e finalizzate alla 
promozione del prezioso cereale, del suo 
territorio e della sua cultura. Lo ha fatto 
attraverso iniziative costanti, partecipa-
zioni a fiere, presenze istituzionali, ma 
anche pubblicazioni. E ancora, l’evento 
principe, lo spettacolo “Pomeriggio a 
tutto riso”, con la premiazione, una volta 
l’anno, di una donna che si è distinta nel-
lo spettacolo, nella cultura, nello sport, e 

ha dimostrato di essere vicina al mondo 
del riso o di averlo interpretato con testi-
monianze efficaci. 
E, in ultimo, ricordiamo la partecipazio-
ne, anche questa’anno, alla Fattoria in 
Città, con uno stand promozionale. Sotto 
la presidenza di Natalia Bobba, durante 
l’assemblea annuale che si è tenuta nella 
sala Borasio di Confagricoltura Vercelli 
Biella, sono stati approvati i bilanci e 
tracciate le linee guida del programma 
dei prossimi mesi. 
A fine anno è prevista la cerimonia che 
suggellerà il quarantennale dell’associa-
zione. 

Piero Rondolino, l’inventore dell’i-
conica lattina di riso Acquerello, 

marchio inconfondibile del made in 
Piemonte, ha ricevuto nella splendida 
tenuta Colombara di Livorno Ferraris 
la «Pannocchia d’oro 2018» della 
Famija Varsleisa. 
Il suo presidente, Pierluigi Bruni, ha 
consegnato il prestigioso riconosci-
mento non solo per l’invenzione di 
«Acquerello», ma soprattutto per le 
tante iniziative di promozione cultu-
rale e del territorio volute da Rondo-
lino, tra cui il «Conservatorio della 
Risicoltura», le opere letterarie con 
il maestro della fotografia Berengo 
Gardin, dai progetti con le scuole fino 
ai corsi dell’Università di Scienze Ga-
stronomiche. 
«È un grande onore ricevere questo 
premio - ha commentato l’imprendi-
tore -: è per tutta la mia squadra, per-
chè ogni progetto realizzato è frutto 
del lavoro di mia moglie, dei miei figli 
e di tutti i dipendenti che, ogni giorno, 
lavorano per un successo comune».
Nato nel 1991 il riso Acquerello, rigo-
rosamente della varietà Carnaroli, è il 
riso di riferimento dei più importanti 
chef al mondo. 
È il frutto di un grande lavoro, di in-
vestimenti ed innovazioni: il segreto 
del successo è stata ricercare la diver-
sità, nel prodotto, realizzato a filiera 
corta, nel brevetto del procedimento 
del reintegro della gemma del riso nel 
2007 e nel packaging, l’originale lat-
tina che viene continuamente miglio-
rata nella sue immagini. 
Non è inoltre insolito, durante qualche 
viaggio all’estero, incontrare un’espo-
sizione di riso Acquerello, innegabile 
testimonianza della tradizione risicola 
vercellese.

Pannocchia d’Oro 2018 
al riso Acquerello - 
Rondolino

A Trino Vercellese nell’Abbazia di Lu-
cedio, presso l’azienda agricola Rosetta 
Clara D’Olivola, si è riunita mercoledì 
scorso l’Assemblea di Confagricoltura 
Donna Piemonte, presieduta da Paola 
Maria Sacco.  Prima dell’assemblea 
le associate di Confagricoltura Donna 
sono salite al campanile della chiesa di 
Santa Maria, guidate dai volontari del 
FAI di Vercelli. 
All’evento erano presenti alcuni diri-
genti e funzionari di Confagricoltura 
Piemonte: Luca Brondelli di Brondel-
lo (componente della Giunta nazionale 

di Confagricoltura e presidente di Con-
fagricoltura Alessandria), Paola Bat-
tioli (presidente di Confagricoltura No-
vara), Giovanni Perinotti (presidente 
di Confagricoltura Vercelli - Biella), 
Cristina Bagnasco (direttore di Con-
fagricoltura Alessandria) e Roberto 
Sonzini (direttore di Confagricoltura 
Novara). 
La giornata si è conclusa con una risot-
tata offerta dai proprietari del Principa-
to di Lucedio, contessa Rosetta Clara 
Cavalli d’Olivola Salvadori di Wie-
senhoff con il figlio Paolo.

Assemblea all’Abbazia di Lucedio, introdotta dalla visita al campanile della chiesa di Santa Maria (FAI di Vercelli)

Confagricoltura Donna a Lucedio
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Accordo UE-Vietnam, riso italiano in pericolo
Allarme di Confagricoltura: l’intesa raggiunta durante il Forum economico non è del tutto soddisfacente

Il presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, è stato in Vietnam per 
partecipare al terzo Forum economi-
co tra Italia ed Asean, l’Associazio-
ne di libero scambio tra i Paesi del 
Sud Est asiatico. 
Nell’occasione è stato fatto anche il 
punto sull’accordo di libero scambio 
tra Unione europea e Vietnam, sigla-
to nell’ottobre 2018. 
Come emerso dall’ultima riunione 
del Consiglio Affari Esteri (Com-
mercio) della UE, l’accordo dovreb-
be essere ufficialmente firmato nel 
corrente mese di giugno. 
“L’intesa con il Vietnam non è del 
tutto soddisfacente” sottolinea il 
presidente di Confagricoltura Mas-
similiano Giansanti. 
“Per il riso, infatti, è stato fissato un 
contingente di importazioni agevo-
late sul mercato europeo di circa 80 

mila tonnellate. Negli ultimi anni, i 
nostri risicoltori hanno già subito 
le pesanti conseguenze determinate 
dalle concessioni fatte a Myanmar 

“Confagricoltura e il mondo indu-
striale condividono l’impegno per un 
modello di sviluppo fondato sull’inte-
grazione delle filiere imprenditoriali e 
il rapporto con la ricerca scientifica“. 
Lo ha dichiarato il presidente della 
Confagricoltura Massimiliano Gian-
santi a Torino, al convegno “Ricerca e 
innovazione per le filiere funzionali e 
la salute” organizzato da Agronetwork 
per consolidare la collaborazione su 
progetti operativi tra le imprese agri-
cole, alimentari e la ricerca. 
Agronetwork è l’associazione di im-
prese ed enti scientifici voluta da Con-
fagricoltura, Luiss, e Nomismae pre-
sieduta da Luisa Todini. 
Al Rettorato dell’Università di Torino 
si sono incontrati docenti e specialisti 
delle diverse discipline coinvolte dalla 
richiesta di prodotti salutistici e dall’e-
voluzione della nutraceutica per con-
dividere il percorso che pone l’inno-
vazione agroalimentare al centro dello 
sviluppo economico. 
Tra i presenti, il professor Germano 
Paini in rappresentanza del Rettore 
dell’Ateneo torinese Gianmaria Aja-
ni, il professor Remigio Berruto, co-
ordinatore scientifico di Agronetwork 
e il professor Vincenzo Gerbi, docen-
te di enologia all’ateneo torinese. 
Con loro, in qualità di relatore sull’in-

novazione nel comparto delle energie 
rinnovabili, anche il presidente di Con-
fagricoltura Piemonte Enrico Allasia.
Attualmente gli investimenti per l’in-
novazione dell’industria alimentare 

italiana ammontano a oltre 11 miliar-
di di Euro annui su 143 di fatturato, 
mentre 3,8 miliardi sono l’impegno 
del comparto agricolo che vale annual-
mente 47 miliardi di euro.

Una collaborazione che pone l’innovazione agroalimentare al centro dello sviluppo economico

Agronetwork e il mondo industriale

e Cambogia. Tant’è che la Commis-
sione ha ritenuto indispensabile ri-
correre alla clausola di salvaguar-
dia”. 
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È stato approvato in data 19 mar-
zo 2019 con il Provvedimento 
64442/2019 dell’Agenzia delle Entra-
te il nuovo modello di registrazione 
delle locazioni RLI e le relative istru-
zioni. 
Il nuovo modello sostituisce il prece-
dente modello RLI. 
In generale il modello RLI è utilizza-
to per richiedere la registrazione dei 
contratti di locazione e affitto di beni 
immobili ed eventuali proroghe, ces-
sioni, subentri e risoluzioni con il cal-
colo delle relative imposte e di even-
tuali interessi e sanzioni, nonché per 
l’esercizio dell’opzione o della revoca 
della cedolare secca.
Il modello “RLI” è altresì utilizzato 
per la contestuale registrazione dei 
contratti di affitto dei terreni e degli 
annessi “titoli PAC”;
Il modello RLI deve essere presentato 
in modalità telematica, direttamente o 
per il tramite di intermediari abilitati. 

La presentazione telematica del mo-
dello può essere effettuata anche pres-
so gli uffici dell’Agenzia delle Entrate 

da parte dei soggetti non obbligati alla 
registrazione telematica dei contratti 
di locazione.

Approvato il nuovo modello per registrare i contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli pac”

Il nuovo modello telematico RLI 

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
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A Rovasenda il 04 giugno 2019 è 
mancato 
Domenico Goio
di anni 76
alla moglie Josiane, i figli Didier e 
Joelle e ai famigliari tutti giungano 
le più sentite condoglianze da parte 
di Confagricoltura Vercelli e Biella, 
A.N.P.A. Confagricoltura di Vercelli 
e Biella.

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, il 22 maggio 2019 è nato
 
Umberto Tortolone

Alla mamma Ludovica, al papà Mat-
teo, nostro collega del Consorzio Ven-
dita Risone, e ai nonni tutti, giungano 
le più sentite felicitazioni da Confa-
gricoltura Vercelli e Biella, Consorzio 
Vendita Risone e Condifesa Vercelli-
Due.

NATI

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

Anno 92° - N°6 - 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.

Dopo il calo registrato negli ultimi 
anni, il mercato assicurativo agricolo 
agevolato in Italia cresce del 5% nel 
2018, raggiungendo un valore di 7,8 
miliardi di Euro. 
È quanto emerge dalle stime ISMEA 
contenute nel Rapporto sulla gestio-
ne del Rischio in agricoltura 2019 
appena pubblicato.
A dare impulso al mercato, conferma 
il Condifesa Vercelli Due, sono sta-
ti principalmente i recenti interventi 
normativi che hanno determinato una 
semplificazione delle procedure buro-
cratiche. 
A ciò si è associata anche la maggiore 
attenzione al tema della prevenzione 
dei rischi, dopo le eccezionali perdite 
ai raccolti del 2017. 
Le polizze sulle colture vegetali - che 
rappresentano il 70% del comparto 
agevolato - hanno infatti raggiunto il 
valore di 5,6 miliardi (+9%), il se-
condo più alto da inizio decennio. 
Complessivamente il mercato assicu-
rativo coinvolge 77 mila aziende, di 

cui quasi 62 mila assicurate per le col-
ture vegetali (+5% sul 2017).
A livello geografico, sempre in riferi-
mento alle polizze per il comparto ve-
getale, si segnala una crescita dei valo-
ri assicurati particolarmente sostenuta 
nel Mezzogiorno (+20%). 
Il Sud, Isole comprese, resta tutta-
via l’area con la più bassa incidenza 
assicurativa in ambito agricolo, pari 
ad appena il 7,7% del totale, a fron-
te dell’83% del Nord e del 9,3% del 
Centro.

Stime ISMEA - Rapporto sulla gestione del rischio in agricoltura, anno 2019

Assicurazione agevolata
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Decreto emergenze: prezzo di riferimento
Fissato per legge il “prezzo di riferimento” e l’anticipo pac. Ora si procederà alla regolamentazione ne dettaglio

Il cosiddetto “decreto emergenze” re-
centemente convertito in legge dal Par-
lamento (Legge 21 maggio 2019, n. 44  - 
Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.123 del 28-05-2019) prevede 
che i contratti di cessione dei prodotti 
agricoli, stipulati o eseguiti nel territo-
rio nazionale, stipulati in forma scritta 
devono avere una durata non inferiore a 
dodici mesi e devono prevedere obbliga-
toriamente una serie di elementi (prezzo, 
quantità e qualità del prodotto da conse-
gnare, durata del contratto, scadenze di 
pagamento, modalità di consegne etc.). 
In realtà già l’art. 62 del decreto legge 

1/2012 aveva previsto la obbligatorietà 
della forma scritta per la cessione dei 
prodotti agricoli e alimentari. Ora si 
aggiungono i riferimenti alla normativa 
comunitaria intervenuta successivamen-
te. Costituisce, inoltre, pratica sleale la 
mancanza di almeno uno degli elementi 
citati “nel caso in cui sia fissato dall’ac-
quirente un prezzo significativamente in-
feriore ai costi medi di produzione”, che 
risulteranno dalle elaborazioni che sa-
ranno effettuate mensilmente da Ismea. 
L’aspetto centrale di questo provvedi-
mento è sicuramente la fissazione di un 
prezzo di riferimento calcolato sulla base 
dei costi medi di produzione che saranno 
calcolati mensilmente da Ismea: è quello 

Il recente provvedimento legislativo 
(D-L 34/2019) vuole rappresentare un 
intervento normativo, volto a favorire lo 
sviluppo e comunque la ripresa econo-
mica del Paese Italia, al fine di renderlo 
più competitivo e più solido sullo scena-
rio mondiale. 
Già in passato alcuni provvedimenti le-
gislativi sono stati “etichettati” con il 
termine sintetico di “crescita”, a testimo-
nianza della finalità principale, che ani-
mava le scelte normative intraprese dal 
Governo. 
Confagricoltura ricorda, al riguardo, il 
decreto-legge numero 83 del 2012, che 
conteneva le misure urgenti per la cre-
scita del Paese (rappresentate dal bonus 
assunzione personale altamente qualifi-
cato, dalla trasparenza nelle erogazioni 
della Pubblica Amministrazione, dalla 
tutela del made in Italy, dalla riconver-
sione e riqualificazione delle aree in 
crisi industriale, dalle agevolazioni e 
semplificazioni al settore dell’edilizia, 
dall’istituzione del Fondo per la crescita 
sostenibile, ecc.), nonché il decreto-leg-
ge n. 179 del 2012 (decreto crescita 2.0), 
che recava una serie di misure per favo-
rire, e comunque accelerare, lo sviluppo 
dell’impresa, come ad esempio servizi 
pubblici più flessibili, infrastrutture de-
fiscalizzate, la modernizzazione della 
Pubblica Amministrazione, un maggiore 
spazio alle società innovative, l’attuazio-
ne dell’Agenda digitale italiana, ecc.).
A distanza di circa sette anni, il Governo 
ha approvato il decreto-legge n. 34 del 
2019, denominato anch’esso “crescita”, 

con il quale si cerca di dare nuovo e più 
deciso impulso al sistema economico ita-
liano, che stenta a traguardare i livelli di 
produttività e di crescita degli altri Paesi 
appartenenti all’Eurozona, che si svilup-
pano a ritmi più sostenuti e comunque 
con risultati più stabili. 
Questo ultimo intervento normativo, in-
fatti, prende corpo in un contesto econo-
mico, nel quale l’Italia sta galleggiando 
nella stagnazione: nel 2019 è prevista 
una crescita tra lo 0% (OCSE) e lo 0,3% 
(ISTAT). 

Negli ultimi 10 anni il reddito medio 
pro-capite si è ridotto del 2,5 per cento; 
mentre il debito pubblico ha traguardato 
il 132,2% del PIL, determinando scarsi 
margini di manovra pubblica espansiva, 
per sopportare le conseguenze della crisi 
economica e finanziaria. 
È forte il convincimento del mondo im-
prenditoriale (soprattutto quello di ma-
trice agricola) che bisogna cambiare, 
attrezzarsi, spingere su fattori di com-
petitività diversi dal prezzo e cioè sulla 
qualità, sull’innovazione, sui servizi, 
ecc.). 
Questi fattori sono stati sempre impor-

tanti, ma ora diventano decisivi, sol che 
si voglia sopravvivere all’urto competiti-
vo di nuovi concorrenti. 
Ma c’è di più: la capacità delle imprese 
di resistere a quell’urto non dipende solo 
da fattori interni dell’impresa: nell’are-
na deve scendere anche l’intero “sistema 
Paese”, la qualità dell’istituzione, la cer-
tezza dei contratti, la giustizia, il fisco, le 
procedure, i regolamenti, le infrastruttu-
re, ecc. 
In buona sostanza il reale cambiamen-
to passa attraverso il percorso della via 
tecnologica e sostenibile dello sviluppo, 
realizzando sistemi 4.0 in campo econo-
mico, educativo, infrastrutturale. 
Il settore agricolo che ha generato lo 
scorso anno un valore aggiunto pari a 
32,2 miliardi di euro (un dato che per-
mette al nostro Paese di mantenere il 
posto tra i Paesi della UE, davanti alla 
Francia 32,1 miliardi,alla Spagna 30,2 
miliardi e alla Germania 16,8 miliar-
di) si auspica una maggiore attenzione 
alle problematiche portate avanti, come 
l’accesso al beneficio del superammorta-
mento, alle misure in favore per l’inno-
vazione ed un approccio più risoluto per 
contrastare e, possibilmente, debellare il 
diffuso fenomeno dell’Italian Sounding, 
che penalizza il mondo dell’agricoltura. 
Di ciò si è fatta carico Confagricoltura, 
attraverso la presentazione di diversi 
emendamenti, che impegneranno la no-
stra Organizzazione nei lavori parlamen-
tari che accompagneranno la conversio-
ne in legge del Decreto legge numero 
34/2019.

Il Governo ha approvato un provvedimento che porterà maggiore attenzione al il settore agricolo

Confagricoltura e il Decreto “crescita”

che è stato definito anche “prezzo di cit-
tadinanza” e che vincolerebbe in manie-
ra più stretta i prezzi dei prodotti agricoli 
ed agroalimentari ai costi di produzione.
Per l’attuazione completa della nuova 
legge occorreranno dieci tra decreti mi-
nisteriali ed interministeriali per regola-
mentare nel dettaglio la corresponsione 
degli aiuti a sostegno dei vari comparti.
Intanto Agea sta dando attuazione a 
quanto previsto dall’art. 10-ter del decre-
to emergenze, laddove autorizza gli Or-
ganismi pagatori ad attivare la procedura 
di anticipazione, in regime de minimis, 
dei contributi pac (si veda la circolare 
di Agea Coordinamento n. 51787 del 
12/6/2019).

Bisogna spingersi su 
fattori di competitivià 
diversi dal prezzo:
qualità, innovazione
e servizi
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