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Assemblea Confagricoltura, un appello:
la politica faccia squadra col mondo agricolo
Più coinvolgimento delle Organizzazioni 
agricole e meno burocrazia con un’atten-
zione particolare alle nuove concessioni 
commerciali (Vietnam, Myanmar e Mer-
cosur), che fanno sentire il riso sotto as-
sedio. Le richieste del mondo del riso e 
nello specifico di Confagricoltura Vercelli 
e Biella alla politica sono state al centro 
dell’Assemblea dei Soci che si è svolta lo 
scorso 11 luglio a Vercelli presso la Sala 
Polifunzionale della Caserma Scalise, 
messa a disposizione del mondo agricolo 
dal suo comandante Colonnello Maurizio 
Taffuri, al quale vanno i più sentiti ringra-
ziamenti di Confagricoltura per la cortesia 
e disponibilità dimostrata per l’organizza-
zione dell’evento.
Il leitmotiv dell’assemblea illustrato dal 
Presidente di Confagricoltura Vercelli e 
Biella, Giovanni Perinotti, è stato“fare 
squadra per una nuova politica agricola” e 
dal nuovo assetto politico che parte da To-
rino e arriva fino a Bruxelles ci si aspetta 
tanto, a partire dalle questioni più urgen-
ti come i problemi legati alla grandinata 
di sabato alle risorse della nuova Politica 
Agricola Comunitaria destinate al compar-
to agricolo, in bilico per via della Brexit. 
Nel suo intervento il presidente Perinotti 
ha chiesto uno snellimento burocratico e 

semplificazioni procedurali per rimette-
re a posto essiccatoi, magazzini e tettoie 
delle aziende del territorio vercellese di-
strutte dalla grandine. Dopo la questio-
ne Cambogia e clausola di salvaguardia, 
ora vediamo nuovi pericoli da Vietnam e 
Mercosur, pronti ad invaderci con 150.000 
tonnellate di riso. Per il PSR l’auspicio e 
che si parta per il nuovo imparando dagli 
errori del passato. E che si attivino con le 
Organizzazioni agricole appositi metodi 
di confronto e condivisione.
 Le domande alla politica sono state poste 
nella successiva Tavola rotonda, mode-
rata dal giornalista Gianfranco Quaglia, 
ed in particolare a Luca Brondelli di 
Brondello, componente della giunta di 
Confagricoltura, Paolo Carrà, presidente 
dell’Ente Risi, Alessandro Panza, parla-
mentare europeo, e Marco Protopapa, 
assessore regionale all’agricoltura. Paolo 
Carrà, annunciando il terzo forum sul riso 
a settembre, ha sottolineato di aver chiesto 
alla Comunità Europea di monitorare le 
nuove importazioni e di aver firmato due 
giorni fa un contro-ricorso al ricorso del-
la Cambogia, penalizzata dai nuovi dazi 
doganali. “L’esperienza sulla Cambogia 
è stata vincente perché abbiamo azzerato 
il corto circuito tra politica nazionale ed 

europea - ha detto, - ma ora si è aperto 
un nuovo fronte con altri Paesi: chiedia-
mo a Regione ed Europa di stare a stretto 
contatto con chi vive queste emergenze”. 
Luca Brondelli ha richiamato l’attenzio-
ne su una possibile diminuzione del bu-
dget all’agricoltura nel prossimo bilan-
cio dell’Ue, inficiato dall’incognita della 
Brexit. Alessandro Panza ha ricordato 
l’importanza di fare squadra e di creare un 
canale diretto con Bruxelles per portare le 
richieste degli agricoltori nel cuore deci-
sionale dell’Ue. 
Infine l’assessore Marco Protopapa, incal-
zato su un ipotetico nuovo Piano di Svi-
luppo Rurale del Nord Ovest, e non più 
regionale ha assicurato che il nuovo piano 
dovrà essere snello e dovrà partire dalle 
criticità di quello vecchio. 
Prima della tavola rotonda sono interve-
nuti il comandante della Scalise, Mauri-
zio Taffuri, la presidente di Agripiemon-
teform Lella Bassignana e l’assessore 
Emanuele Pozzolo in rappresentanza del 
Comune di Vercelli, che ha annunciato la 
richiesta di stato di calamità naturale per 
le frazioni danneggiate dalla grandine, as-
sicurando la massima collaborazione del 
Comune per risolvere le problematiche 
che emergeranno.
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Attenzione alla data della fattura elettronica
La circolare 14/E del 17.06.19 dell’A-
genzia delle Entrate afferma che la data 
della fattura elettronica è la data di ef-
fettuazione dell’operazione.
Dal 1 luglio 2019 cambia la tempistica 
di emissione.
Le fatture immediate, secondo l’emen-
damento approvato al DL 34/2019, 
potranno essere emesse entro 12 gior-
ni dall’effettuazione dell’operazione, 
come indicata nel campo “data” del 
tracciato xml. 
Le fatture differite continuano invece 
a dover essere emesse e inviate entro 
il 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione e la data 
di consegna o spedizione è attestata dal 
documento di trasporto ( ddt – buono 
ente risi o altra documentazione ido-
nea).
Se la trasmissione avviene oltre tali 
termini, sarà irrogabile la sanzione fra 
il 90% e il 180% dell’imposta relativa 
all’imponibile non correttamente docu-
mentato. Se la violazione non ha inciso 
sulla corretta liquidazione del periodo 

di competenza , la sanzione è in misura 
fissa, tra 250 e 2.000 euro. 
Pertanto, tutti coloro che si avvalgono 
del servizio fatturazione della S.A.F.A. 
S.r.l., dovranno comunicare tempesti-

Cambia la tempistica: le fatture immediate potranno essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione

vamente i dati per l’emissione della 
fattura elettronica al fine di evitare le 
pesanti sanzioni in merito alla tardiva 
emissione e trasmissione all’Agenzia 
delle Entrate.

CHIUSURA ESTIVA UFFICI

Gli UFFICI DI CONFAGRICOLTURA Vercelli e Biella 
e del CONSORZIO VENDITA RISONE 
resteranno CHIUSI il giorno GIOVEDÌ 1 AGOSTO (solo sede di Vercelli) 
per la festività del Santo Patrono di Vercelli 
e per CHIUSURA ESTIVA DA LUNEDÌ 12 AGOSTO A VENERDÌ 16 
AGOSTO. 

RIAPRIRANNO LUNEDÌ 19 AGOSTO.

Gli UFFICI DEL CONSORZIO DIFESA VERCELLI DUE 
resteranno CHIUSI il giorno GIOVEDÌ 1° AGOSTO 
per la festività de Santo Patrono di Vercelli 
e per CHIUSURA ESTIVA GIOVEDÌ 15 AGOSTO E VENERDÌ 16 AGOSTO. 

RIAPRIRANNO LUNEDÌ 19 AGOSTO.
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“Controlli alle frontiere ed ai porti e clau-
sola di salvaguardia sulle importazioni di 
riso da Cambogia e Myanmar (Birma-
nia), perché è minacciata una produzione 
tipicamente europea come la varietà Ja-
ponica”. 
Lo sollecita il presidente di Confagricol-
tura Massimiliano Giansanti, denun-
ciando le ‘anomalie’ della campagna risi-
cola in corso.
“A sei mesi dall’introduzione della clau-
sola di salvaguardia, che ha arginato le 
importazioni di riso Indica dal Sud Est 
Asiatico, il mercato europeo è nuovamen-
te invaso da importazioni a dazio zero di 
riso dal Myanmar, questa volta del tipo 
Japonica - osserva il presidente di Con-
fagricoltura -. Occorre controllare che le 
importazioni dalla Birmania non siano 
riferibili al tipo Indica, fatto passare per 
Japonica per aggirare la clausola di sal-
vaguardia. È indispensabile salvaguarda-
re la nostra risicoltura anche da queste 
importazioni soprattutto perché, nell’U-
nione Europea, il riso Japonica rappre-
senta il 75% della produzione totale”.
Come già avvenuto per il riso Indica, il 
presidente Giansanti ha deciso di scrivere 
al presidente della Commissione europea 
Juncker, alla vicepresidente Mogherini e 
alla commissaria per il Commercio, Mal-
mstrom, per sensibilizzarli sul problema. 
Oltre a ciò  ha avviato un’azione di sensi-
bilizzazione delle altre associazioni agri-
cole dei principali paesi produttori di riso 
(Spagna, Portogallo e Grecia) chiedendo 

ad esse ed al Copa-Cogeca (il coordina-
mento europeo delle organizzazioni agri-
cole e cooperative) di impegnarsi con 
Confagricoltura in questa azione di giusta 
tutela dei risicoltori.
Secondo i dati forniti dalla Commissione 
europea e commentati da Ente Risi - in-
forma Confagricoltura - dall’inizio della 
campagna, fino al 31 marzo 2019, l’U-
nione europea ha importato dal Myanmar 
22.755 tonnellate di riso lavorato Japoni-
ca, il 54% delle quali rappresentate da riso 
Lungo A, mentre nel solo mese di aprile le 
importazioni hanno riguardato ben 11.261 
tonnellate.
“Un aumento delle importazioni del 
149% in pochi mesi è insostenibile e, 
continuando con questo ritmo, potrebbe 
portare al collasso della nostra produ-
zione, visti i prezzi cui il prodotto è ven-
duto - rimarca Massimiliano Giansanti -. 

La Commissione Europea deve tornare 
ad agire velocemente. Non possiamo per-
metterci di aspettare due anni come già 
avvenuto per l’attuazione della clausola 
di salvaguardia per il riso di tipo Indica 
proveniente sempre dal Sud Est Asiatico. 
Intanto i controlli alle frontiere ed ai por-
ti, sul prodotto importato, dovranno esse-
re sistematici ed attenti”.
“A Bruxelles occorrerà pure – conclude 
il presidente di Confagricoltura - mettere 
dei paletti nei negoziati bilaterali con il 
Mercosur e con l’Australia (avviato re-
centemente) che prevedono un amplia-
mento dei contingenti di riso esportabili 
nella UE a dazio zero o comunque ridot-
to. Tra l’altro abbiamo sempre contrasta-
to le troppe concessioni nel settore risico-
lo dell’accordo concluso con il Vietnam, 
anche per il rischio di possibili triango-
lazioni”.

Giansanti (Confagricoltura): “Va ampliata la clausola di salvaguardia e servono controlli sistematici alle frontiere

Riso: mercato invaso dal Myanmar

Ma quanto sarà l’aiuto accoppiato riso 2019?
Confagricoltura chiede chiarimenti ad Agea: la circolare emessa indica un importo più basso del previsto

A pochi giorni dal suo insediamento al 
dicastero di via XX Settembre il Mini-
stro per le politiche agricole, Centina-
io, sensibile alla crisi del mercato del 
riso, ancora orfano della clausola di 
salvaguardia, aveva con un apposito de-
creto (DM 9/8/2018) aumentato il pla-
fond finanziario destinato a finanziare 
il sostegno accoppiato al riso, in modo 
da portare l’importo dell’aiuto per la 
campagna 2019 dalle circa 100 euro/ha 
delle campagne fino al 2018 a circa 150 
euro. 
In questi giorni AGEA Coordinamento 
ha emanato la circolare n. 52581 del 
17/6/2019 dal titolo”art. 52 Reg (UE) 
n. 1307/2013 - Sostegno accoppiato - 
disciplina e controlli per la campagna 
2019”. 

Coerentemente con quanto previsto dal 
DM 9/8/2018 al sostegno accoppiato 
nelle sue tre componenti: colture ve-
getali, zootecnia e colture permanenti, 
viene destinata la quota del 12,92% del 
totale aiuti e quindi euro 478.600.000. 
l’incremento del 0,92% rispetto al 2018, 
nella quale la percentuale della quota è 
pari al 12,00 %, sarebbe così distinto:
• 0,43 % per il frumento duro;
• 0,33 % per il riso;
• 0,16 % per la barbabietola da zucchero.
Tuttavia, notiamo con sorpresa che nel-
la Circolare AGEA 52581 al riso viene 
mantenuta la quota del 4,86% dell’im-
porto annuo (come previsto nella circo-
lare n. 95272 del 6/12/2018 - relativa 
alla campagna 2018), che porterebbe il 
plafond finanziario ad euro 23.259.000, 

che suddiviso per una ipotetica superfi-
cie a riso di ha 215.000 (circa come per 
il 2018), darebbe un importo dell’aiuto 
accoppiato di SOLO euro 108 per etta-
ro. Insomma, i conti non tornano.
Certamente si tratterà di un lapsus. 
Dai nostri calcoli, applicando corret-
tamente il DM 9/8/2019, il plafond fi-
nanziario riservato al riso per il 2019 
ammonterebbe ad euro 33.828.000, che 
suddivisi per gli ipotetici 215 mila et-
tari, darebbe un aiuto ad ettaro di euro 
157. Per questo è urgente avere un chia-
rimento da AGEA Coordinamento, o 
meglio una “errata corrige”. 
Subito, senza aspettare il giugno 2020, 
quando gli organismi pagatori daranno 
il via all’elaborazione dei pagamenti 
dell’aiuto accoppiato.
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pER la tua azienda.
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C’è preoccupazione da parte di Confa-
gricoltura Vercelli e Biella per l’ondata 
di maltempo che sabato ha flagellato il 
Vercellese: l’agricoltura delle aree col-
pite si trova in grave difficoltà. 
“Il problema non riguarda tanto il 
danno in campo in quanto normalmen-
te le colture sono coperte dall’assicu-
razione contro la grandine e il nostro 
Condifesa Vercelli Due è a completa 
disposizione dei Soci per ogni assi-
stenza in merito - osserva il presidente 
Giovanni Perinotti -. A essere colpi-
te in modo assai pesante sono state 
le strutture aziendali, magazzini per 
il riso e tettoie per il ricovero delle 
macchine agricole; anche le macchine 
agricole che si trovavano all’aperto 
sono state danneggiate”.
“Tetti, coppi, pannelli solari, vetri di 
macchine e trattori sono andati di-
strutti, e se per i macchinari si tratta di 
sostituzione, per le coperture dei fab-
bricati è necessario tempo per racco-
gliere le macerie, salvare il salvabile e 
quindi ricostruire”.

“I tempi di ricostruzione sono fon-
damentali in quanto gli essiccatoi, le 
strutture per il ricovero delle attrezza-
ture e soprattutto i magazzini devono 
essere in ordine il più presto possibile, 
sicuramente entro la fine di agosto per-
ché poi inizia il nuovo raccolto per chi 
riuscirà a portare qualcosa a casa”.
“Sapendo che siamo ormai in clima 
vacanziero, conoscendo i tempi tec-

nici per le autorizzazioni, quello che 
chiediamo alle istituzioni è uno sem-
plificazione e velocizzazione delle pra-
tiche burocratiche e dei permessi, sia 
di smaltimento che di ricostruzione. - 
prosegue - Visto che ci sono una valan-
ga di coppi ormai “tritati” si chiederà 
a chi di dovere, l’autorizzazione all’u-
so senza passare per il ricondiziona-
mento. Questo per sistemare stradine e 
cortili colpiti dall’evento”. 
Certamente sarà indispensabile da 
parte degli Enti preposti, Comuni e 
Regione, avviare le procedure per la 
delimitazione delle zone colpite e la 
declaratoria di riconoscimento del-
la calamità naturale. Sia per avviare 
eventuali ristorni economici con il 

Fondo di solidarietà nazionale e sia 
soprattutto per delineare un percorso 
di semplificazione e velocizzazione 
delle procedure per il ripristino delle 
strutture aziendali e lo smaltimento dei 
residui. 
A tal fine il Presidente ed il direttore 
hanno avuto un incontro con il Sindaco 
di Vercelli, avv. Andrea Corsaro, per 
illustrargli la situazione e le richieste 
del mondo agricolo. 
Analoga iniziativa è stata presa solleci-
tando al riguardo l’assessore regionale 
all’agricoltura Marco Protopapa nel 
corso di un incontro svoltosi a Torino.
In tale attesa consigliamo ai Soci di 
predisporre adeguata documentazione 
fotografica dei danni subiti.

Confagricoltura Vercelli, il presidente: “I tempi di ricostruzione sono fondamentali dopo il danno da maltempo”

Maltempo: tempi di ricostruzione fondamentali

Confagricoltura, riso per l’Afghanistan
Donata oltre una tonnellata di riso ad un orfanotrofio in Afghanistan, grazie alle organizzazioni di categoria

Oltre una tonnellata di riso è stata do-
nata dalle associazioni di categoria e da 
alcune aziende della provincia di Ver-
celli ad un orfanotrofio di Herat, in Af-
ghanistan. 
Il progetto si inserisce nel programma 
di cooperazione civile per l’Afghanistan 
promosso dal Reggimento di Artiglieria 
Terrestre a cavallo, di stanza alla caser-

ma Scalise di Vercelli, in collaborazione 
con la consigliera delle Pari Opportuni-
tà della Provincia, Lella Bassignana. 
Le donazioni sono state effettuate gra-
zie alla partecipazione delle Organiz-
zazioni di categoria: Confagricoltura, 
Confindustria, Ente nazionale Risi, Col-
tivatori diretti, aziende e produttori del 
settore. 

Gli oltre mille chilogrammi di riso, 
stoccati in container, erano partiti da 
Monfalcone, e dopo il loro arrivo in 
Afghanistan, sono stati consegnati al 
direttore di un orfanotrofio di Herat; la 
cerimonia è avvenuta in video conferen-
za tra il contingente italiano dell’Eserci-
to impegnato in Afghanistan e i militari 
della caserma Scalise.

Il problema riguarda
le strutture aziendali,
magazzini per il riso
e tettoie per ricovero 
dei macchinari
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Saldo pac 2018, con riduzioni
Come previsto ARPEA ha provveduto 
nei giorni scorsi ad erogare il saldo del-
la PAC (Domanda unica) 2019: aiuto 
disaccoppiato, premio giovani, gree-
ning e aiuto accoppiato. 
Rispetto alle previsioni il saldo eroga-
to è risultato inferiore alle aspettative, 
e ciò per alcune ragioni derivanti dalla 
disciplina finanziaria e quindi dal limite 
costituito dai plafond finanziari, come 
meglio illustrato dalla Circolare AGEA 
n. 50074 del 6/6/2019 relativa alla con-
clusione delle attività propedeutiche 
al pagamenti dei saldi della domanda 
unica 2018, ed i cui contenuti sono di 
seguito riassunti.
In particolare è opportuno ricordare che 
la quantificazione del saldo dell’aiuto 
da erogare ai titolari di domanda unica 
risente della riduzione lineare del valo-
re dei titoli e del conseguente adegua-
mento del loro valore, dell’attribuzione 
dei titoli dalla riserva nazionale e delle 
riduzioni lineari del pagamento per il 
premio giovane agricoltore, per il re-
gime di base e della percentuale fissata 
concernente il valore del greening.
Riguardo al Registro Nazionale Tito-
li, l’attribuzione dei titoli della riserva 
nazionale 2018 ha determinato una per-
centuale di riduzione lineare del valo-

re dei tutti i titoli presenti nel registro, 
ad eccezione dei titoli da riserva 2018, 
pari al 2,65%.
Tale percentuale di riduzione si compo-
ne di:
a) una quota dell’1,15% di riduzione 

lineare eseguita per soddisfare il 
fabbisogno complessivo  di oltre 66 
milioni di euro rappresentato dalle 
richieste di accesso alla riserva na-
zionale per le fattispecie prioritarie 
(giovane agricoltore, nuovo agricol-
tore e provvedimenti amministrativi 
e giudiziari) a fronte di un plafond 
disponibile di circa 41 milioni di 
euro;

b) una quota dell’1,5% di riduzione 
lineare applicata per soddisfare le 
richieste di acceso alla riserva nazio-
nale per le fattispecie “abbandono di 
terre” e “compensazione svantaggi 
specifici”, vista la totale  assenza di 
fondi nella riserva una volta eseguita 
l’attribuzione di cui al punto a).

Il valore unitario dei titoli da riserva 
nazionale attributi ai soggetti di cui al 
punto a) (fattispecie prioritarie per gio-
vane agricoltore, nuovo agricoltore e 
provvedimenti amministrativi e giudi-
ziari) è pari ad € 216,60 (VUR 2018);
 In sede di erogazione del saldo dell’a-

Amara sorpresa per gli agricoltori. A causa del limite costituito dai plafond finanziari, saldo inferiore alle aspettative

iuto 2018 registreremo anche una ridu-
zione del premio previsto per i giovani 
agricoltori poiché la percentuale com-
plessiva del 2% del massimale nazio-
nale annuo a ciò destinata (circa 75 mi-
lioni di euro) è risultata insufficiente al 
fabbisogno. 
Pertanto, il premio che verrà con-
cesso ai giovani agricoltori ha subito 
una riduzione lineare nel 2018 pari al 
26,90%.
Per far fronte al pagamento del premio 
in favore dei giovani agricoltori entro 
il limite massimo consentito (2% del 
massimale), è stata operata una riduzio-
ne lineare  dei pagamenti da concedere 
agli agricoltori per il regime di paga-
mento di base nella misura dell’1,85%.
Infine, il valore definitivo dell’importo 
individuale per il pagamento delle pra-
tiche agricole benefiche per il clima e 
l’ambiente (greening), calcolato sul va-
lore dei titoli attivati dall’agricoltore, è 
fissato in 0,5192%.
Per quanto riguarda l’importo del paga-
mento accoppiato riso - campagna 2018 
- esso è pari ad euro 101,71 /ettari, ri-
sultante dalla ripartizione del plafond 
di euro 21.881.296 euro per gli ettari di 
superfici a riso accertate dagli Organi-
smi pagatori e pari ad ettari 215.129.

Confagricoltura, ridiscutere il salario minimo
È corretto attribuire un’equa retribuzione 
ai lavoratori, che contribuisca ad assicura-
re dignità a chi è occupato, ma non si può 
generalizzare fissando per legge un importo 
minimo come indica il disegno di legge per 
l’istituzione del salario minimo orario”.
Enrico Allasia, presidente di Confagricol-
tura Piemonte, interviene sulla proposta in 
discussione al Senato, precisando che “in 
Italia esiste un sistema di contrattazione 
collettiva collaudato, supportato da relazio-
ni sindacali consolidate e da un impianto 
che finora ha dimostrato di saper tutelare in 
modo adeguato gli interessi dei lavoratori e 
delle imprese. L’impianto – continua Alla-
sia – è senz’altro migliorabile, ma non può 
e non deve essere stravolto”.
Per Confagricoltura fissare un salario mi-
nimo per legge vuol dire non tenere conto 
delle condizioni economiche, strutturali e 
congiunturali, dell’intero sistema econo-
mico e dei singoli settori e delle relazioni 
che si sviluppano tra tutti gli attori dei del 
processo produttivo. Il costo del lavoro 
non può rappresentare una variabile indi-

pendente, ma deve tenere conto di tutte le 
relazioni che si sviluppano in ambito pro-
duttivo e commerciale.
“Dobbiamo considerare – aggiunge Alla-
sia – che oggi all’azienda il lavoratore co-
sta quasi due volte quello che percepisce 
di retribuzione netta. L’introduzione di un 
salario minimo orario finirebbe inevitabil-
mente per far crescere ancora il costo del 
lavoro, con il rischio di aumentare le re-
tribuzioni meno qualificate, appiattendo le 
figure professionali per avvicinarle a quelle 

superiori”.
Confagricoltura, organizzazione leader nel 
settore datoriale agricolo, ritiene inoltre che 
sia prioritario, non soltanto per i lavoratori 
e le imprese, ma per tutto il sistema Paese, 
che i legislatori e il mondo politico con-
centrino la loro attenzione sulle iniziative 
da mettere in atto per il rilancio dell’eco-
nomia, a partire da una sostanziale riduzio-
ne del cuneo fiscale, fondamentale per le 
imprese che vogliono investire e assumere 
lavoratori.
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Sicurezza sul lavoro, nuovi corsi in partenza a settembre
Le competenze si divideranno in tre differenti modalità: formazione, informazione e addestramento

Il Decreto Legislativo 81/2008 prevede 
e definisce tre differenti modalità che, in 
modo diverso, codificano il trasferimen-
to di competenze ai lavoratori:
1. la formazione: processo educativo 

attraverso il quale le conoscenze di 
tipo teorico sono trasferite ai lavora-
tori e ad altri soggetti del sistema di 
prevenzione e protezione aziendale, 
per lo svolgimento in sicurezza dei ri-
spettivi compiti, per prevenire ridurre 
e gestire i rischi.

2. l’informazione: trasferimento più 

“immediato” di conoscenze che mes-
se in opera, contribuiscono a iden-
tificare, ridurre e gestire i rischi in 
azienda. Il trasferimento può avveni-
re attraverso diversi strumenti, quali 
opuscoli, materiale cartaceo, ma an-
che informazioni in loco, ecc.

3. l’addestramento: complesso delle 
attività dirette a fare apprendere ai la-
voratori l’uso corretto di attrezzature, 
macchine, impianti, sostanze, disposi-
tivi, anche di protezione individuale, e 
le procedure di lavoro. 

In ottica di prevenzione dei rischi e di 
riduzione degli infortuni, nonché delle 
morti che ancora troppo spesso si veri-
ficano in agricoltura, Confagricoltura 
Vercelli e Biella organizza dal prossimo 
autunni corsi di formazione per i lavora-
tori per le seguenti tematiche:
● primo soccorso - gruppo B-C
● addetto antincendio – rischio medio 
● formazione obbligatoria dei lavoratori 

(rischio basso – medio – alto).
Per informazioni e adesioni rivolgersi 
all’Unione

Cimiav: ente bilaterale, tassello di welfare
Il welfare, che avvicina il mondo delle 
imprese a quello dei lavoratori, è una 
realtà consolidata anche nelle province 
di Biella e di Vercelli. 
Si chiama CIMIAV (Cassa integrazione 
malattie infortuni e assistenze varie) - 
Ente Bilaterale agricolo. 
Nei giorni scorsi il Comitato di gestio-
ne, costituito dai rappresentanti degli 
Enti costitutori (Confagricoltura, Col-
diretti, Cia per le Organizzazioni dato-
riali agricole, e sindacati dei lavoratori 
FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL) 
ha approvato il bilancio consuntivo 
2018. In quest’ultimo anno, il CIMIAV 
- EBA ha erogato ai lavoratori agricoli 
quasi 50 mila euro a titolo di integra-
zione della malattia e infortuni, in netto 
aumento rispetto ai 29 mila euro erogati 
nel corso del 2017. 
E nei primi cinque mesi del 2019 sono 
già stati pagati ai lavoratori oltre 24 

mila euro. 
La “Cassa extralegem” CIMIAV – EBA 
è quindi uno strumento importante, di 
tipo mutualistico, per i lavoratori in 
quanto sono interventi finanziari che 
vanno direttamente a loro a favore. 

Naturalmente per accedere a questi be-
nefici, previsti dal Contratto Collettivo 
di lavoro degli operai agricoli e florovi-
vaisti, sia nazionale che territoriale, oc-
corre essere in regola con i versamenti 
contributivi e questo chiama in causa le 
imprese agricole a cui compete il ver-

Nasce la ‘Cassa integrazione malattie infortuni e assistenze varie’ e sarà di riferimento per Biella e Vercelli

samento della propria quota parte e di 
quella a carico del lavoratore già tratte-
nuta in busta paga.
In prospettiva inoltre – spiega Paolo 
Guttardi, direttore di Confagricoltura 
Vercelli e Biella e presidente del Co-
mitato di gestione - il CIMIAV-Ente 
Bilaterale Agricolo, ha la possibilità di 
intervenire direttamente sul fronte della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, con di-
versi interventi a favore delle imprese 
agricole e dei lavoratori, e di strutturare 
prestazioni aggiuntive per l’assistenza 
sanitaria. 
L’Ente Bilaterale quindi come stru-
mento per il welfare a disposizione di 
aziende e lavoratori e come momento 
di incontro-confronto nel quale sinda-
cato e organizzazioni datoriali lavorano 
fianco a fianco per sviluppare percorsi 
di attenzione e per dare risposte concre-
te alle imprese ed ai lavoratori agricoli.

Cimiav interverrà
direttamente sul 
fronte della sicurezza 
nei luoghi di lavoro
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Sostenere l’agricoltura sociale
La svolta è arrivata con il Decreto le-
gislativo n. 99/2004 e con le modifiche 
apportate all’art. 2135 del Codice Civile, 
introducendo, nella definizione del con-
cetto di “agricoltura” anche le cosiddette 
“attività connesse”. 
Non solo quindi 
vendita diretta di 
prodotti propri e di 
terzi (purché, sia 
rispettata la pre-
valenza, si vedano 
le circolari dell’A-
genzia delle En-
trate n. 44/E/2002 
e n. 44/E/2004), 
trasformazione dei 
prodotti del fondo, 
ma anche servizi. 
Sono nate così le 
agritate e gli agria-
sili e gli agrochef. 
Ma da domani nella 
fattoria si può fare 
anche agricoltura sociale. 
Ovvero attività, anche in collaborazio-
ne con i servizi socio-sanitari e gli Enti 
pubblici competenti, per l’inserimento 

socio-lavorativo di soggetti con difficol-
tà o in situazione di disagio sociale. Lo 
prevede il decreto ministeriale in corso 
di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
e che dà attuazione alla legge 18/8/2015 

n. 141. In tale ambito possono essere re-
alizzate anche attività finalizzate all’edu-
cazione ambientale ed alimentare e alla 
salvaguardia della biodiversità nonché 

Svolta nel nuovo Decreto: è consentito l’inserimento lavorativo di soggetti con difficoltà o in situazioni di disagio

Conferenza stampa di presentazione Agripiemonteform

Credere sulla formazione, ecco Agripiemonteform
Confagricoltura investe sulla formazio-
ne: parola-chiave in tutti i settori produt-
tivi, in particolare per l’agricoltura. Dal 
trattore al drone e alla precision farming, 
dalla manualità in risaia all’utilizzo di 
fitosanitari, il salto è stato notevole e in 
evoluzione. 
Per questo l’aggiornamento continuo è 
una necessità. Agripiemonteform, l’ente 
per la formazione professionale di ema-
nazione di Confagricoltura Piemonte, 
costituita nel 1994, risponde a queste 
esigenze. L’assemblea ha da poco elet-

to il direttivo per il prossimo triennio, 
riconfermando nell’incarico di presiden-
te Lella Bassignana di Vercelli. “le diffi-
coltà che sta attraversando l’agricoltura 
nazionale – dice Bassignana – dà una 
nuova dimensione agli scopi principali 
dell’ente. Vogliamo incrementare il nu-
mero dei corsi di addestramento per im-
prenditori, la cooperazione, la qualifica-
zione e specializzazione di maestranze, 
di aggiornamento per dirigenti, tecnici 
e esperti, con particolare attenzione alla 
formazione dei tecnici sulla conservazio-

ne e la tutela dell’ambiente, la valoriz-
zazione dei prodotti tipici, la tutela e la 
promozione delle tradizioni e delle ini-
ziative culturali, lo sviluppo del turismo 
sociale e l’intensificazione dei rapporti 
città-campagna”.
Il programma per il futuro è stato pre-
sentato nei giorni scorsi presso la sede 
di Confagricoltura Vercelli e Biella, nel 
corso di una conferenza stampa. Nell’oc-
casione il direttore di Confagricoltura 
Vercelli e Biella, Paolo Guttardi, ha ri-
cordato come “l’agricoltura italiana ha 
sempre più bisogno di formazione anche 
per le nuove incombenze che ruotano 
intorno all’agricoltura, dall’impegno 
sociale a quello ambientale, dalle nuove 
innovazioni sull’agricoltura di precisio-
ne e sul digitale, e per le nuove profes-
sionalità. Su questi aspetti molto potreb-
be essere fatto con gli incentivi del PSR, 
ma non sempre è facile raggiungere gli 
obiettivi che la Regione/UE propone: 
con il Psr gli enti gestori hanno incon-
trato difficoltà a programmare i corsi, e 
spesso gli argomenti non sono decisi se-
condo le esigenze del mondo agricolo”.

alla conoscenza del territorio. Particolare 
importante, secondo il decreto la condu-
zione delle attività di agricoltura sociale 
non richiede il cambio di destinazione 
d’uso dei locali rurali e delle strutture im-

piegate presenti sul 
fondo agricolo.
Sostenere l’agri-
coltura sociale, 
incoraggiando ed 
accompagnando lo 
sviluppo di attivi-
tà imprenditoriale 
capaci di coniu-
gare sostenibilità 
ed innovazione, è 
anche un impegno 
di Confagricoltura, 
che si è concre-
tizzato nel Bandi 
2017 e 2018 rivolto 
a progetti presenta-
ti da imprenditori 
agricoli singoli ed 

associati e cooperative sociali finalizzati 
al recupero ed all’inclusione di soggetti 
disabili, minori, giovani ed anziani in si-
tuazione di disagio.
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È scomparso 

Ercole Mainelli, 
allevatore.

I Soci di Confagricoltura Vercelli e 
Biella, il Presidente, il direttore e il 
consiglio direttivo, partecipano com-
mossi al dolore della famiglia, ed in 
particolare al nipote Simone, per la 
scomparsa di Ercole Mainelli, di anni 
88,  già conduttore con il fratello Ce-
sare della tenuta Romperone di San-
thià. 
Persona solare ed attiva, Ercole Mai-
nelli ha rappresentato uno degli ultimi 
appassionati “frisonisti” della provin-
cia; nel suo allevamento di Santhià 
aveva conseguito risultati di eccellen-
za nel campo della selezione genetica 
della razza Frisona Italiana portando 
il nome di Vercelli alla notorietà nelle 
mostre zootecniche.

LUTTI

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

Anno 92° - N°7 - Pubblicazione autorizzata dal 
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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.

Decreto revisione macchine agricole
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
il Decreto di Revisione generale perio-
dica delle macchine agricole ed opera-
trici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del 
decreto  legislativo 30/04/1992, numero 
285, firmato dal Ministro delle Politiche 
agricole alimentari, forestali e del turi-
smo, Gian Marco Centinaio di concerto 
con il Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti Danilo Toninelli. Ne dà notizia 
Confagricoltura Vercelli e Biella, evi-
denziando che l’emanazione di questo 
decreto di proroga viene a sanare una 
situazione paradossale, essendo i prece-
denti termini scaduti. In altri termini oggi 
manca la pratica possibilità di effettuare 
la revisione, mancando le indicazioni su 
dove farle (quali sono i Centri autorizzati 
?) e come farle (quali specifiche tecniche 

dovrebbero seguire i Centri ?). Di conse-
guenza, in caso di controlli agli agricolto-
ri (comunque incolpevoli) potrebbero es-
sere applicate le pesanti sanzioni previste 
dalla normativa.
Di seguito, le nuove scadenze della revi-
sione:
- Veicoli immatricolati entro il 31 dicem-
bre 1983: Revisione entro il 30 giugno 
2021;
- Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 
1984 al 31 dicembre 1995: Revisione en-
tro il 30 giugno 2022;
- Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 
1996 al 31 dicembre 2018: Revisione en-
tro il 30 giugno 2023;
- Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 
2019: Revisione al 5° anno entro la fine 
del mese di prima 

Una vicenfa Kafkiana: possibili pesanti sanzioni per gli agrigoltori

I Soci di Confagricoltura in assemblea
Venerdì 21 giugno, presso la Sala Borasio 
di Piazza Zumaglini 14 - Vercelli si è svol-
ta l’assemblea dei soci di Confagricoltura 
Vercelli e Biella. Il programma assemble-
are ha visto l’approvazione del bilancio 
2018, che vede l’Unione in buona salute 
finanziaria, l’intervento del presidente di 
Confagricoltura Vercelli e Biella, Giovan-
ni Perinotti, con una relazione sull’atti-
vità svolta nel corso dell’anno, e l’appro-
vazione del bilancio preventivo 2019, con 
le delibere inerenti le quote associative, 
rimaste invariate anche quest’anno. 
Ampio spazio nella relazione del Presi-
dente Perinotti è stato dato al rinnovo del 
Consiglio regionale. Auspichiamo che il 
nuovo assessore regionale, Marco Proto-
papa, colga subito il ruolo determinante 
della nostra ’agricoltura nello sviluppo 
del territorio – ha dichiarato il presidente 

di Confagricoltura Vercelli e Biella, Gio-
vanni Perinotti, con il quale, unitamente al 
presidente della Giunta Regionale, Alber-
to Cirio, confidiamo di instaurare un per-
corso di condivisione delle esigenze delle 
imprese agricole a partire dall’impostazio-
ne del nuovo PS.
Sottolinea l’importanza dell’assemblea 
dei soci anche il direttore di Confagricol-
tura Vercelli e Biella, Paolo Guttardi, “È 
stata un’occasione importante per riper-
correre le attività e le iniziative organiz-
zate dalla nostra associazione nel corso 
dell’anno e per discutere insieme ai Soci 
dei problemi di forte attualità che il mon-
do agricolo sta vivendo. Un importante 
momento di confronto, dunque, per cui il 
nostro annuale incontro associativo rap-
presenta da sempre un momento aggrega-
tivo insostituibile”.
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Anpa: quattordicesima a luglio, una buona notizia
Santori: “Questa boccata d’ossigeno dovrà diventare parte integrante della prestazione pensionistica”

“La quattordicesima mensilità ai pen-
sionati con trattamenti al minimo o di 
meno di mille euro deve diventare parte 
integrante della prestazione pensioni-
stica. Questa boccata d’ossigeno è un 
primo passo, che non risolve però le 
esigenze di tanti agricoltori e lavora-
tori anziani che hanno sofferto il peso 
della crisi economica. Per questo riba-
diamo l’urgenza che i minimi pensioni-
stici, come previsto dalla Carta Sociale 
Europea, vengano portati almeno a 650 

euro”.
Così Angelo Santori, Segretario nazio-
nale di Anpa (Confagricoltura), com-
menta la circolare INPS che conferma 
l’attribuzione d’ufficio della mensilità 
aggiuntiva per 3 milioni di pensionati al 
minimo. L’Anpa informa che per per-
cepire la quattordicesima corrisposta 
dall’INPS a luglio o a dicembre di ogni 
anno è necessario avere almeno 64 anni 
ed un reddito complessivo non superio-
re a 13.338,26 euro. 

“Sono numerosi - conclude Santori - i 
problemi degli agricoltori pensionati 
che hanno più difficoltà di altri: vivono 
spesso in posti isolati, con scarsi mez-
zi di trasporto, con la sanità pubblica 
sempre più carente e con poca liquidità 
economica. Il 40 per cento vive con trat-
tamenti inferiori ai mille euro mensili, 
che in molti casi sono solo 500 o 600 
euro. Per questi motivi è urgente preve-
dere un paniere d’indicizzazione delle 
pensioni”. 

Assemblea regionale Pensionati Confagricoltura
Confagricoltura Vercelli e Biella orga-
nizza l’annuale incontro regionale dei 
Pensionati che si terrà sabato 26 ottobre 
2019 a Caresanablot (VC), presso il Cen-
tro Congressi Vercelli Fiere – Via Vec-
chia per Olcenengo 9. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
 
● Ore 10,30
 arrivo dei partecipanti 
 
● Ore 11
 Saluto delle autorità e convegno 
 “La vita è un dono”, con interventi di:
 Mario Buffa
 Presidente AIDO Trino
 Silvia Nazario
 Caposala coordinatrice Dipartimen-

to Protezione Sanitaria -  Ospedale 
Sant’Andrea di Vercelli

 
 Conclude i lavori il Segretario nazio-

nale e vicepresidente vicario ANPA 
on. Angelo Santori

 
● Ore 12,30
 Pranzo sociale (eventuali diete o in-

tolleranze alimentari sono da segnala-
re alla Segreteria di ANPA Vercelli);

● Ore 16,30
 Termine dell’incontro e consegna de-

gli omaggi.

Le adesioni dovranno essere comunicate 
alla segreteria ANPA Vercelli, rif. Sandra 
Vercellino  -  tel. 0161/502554 (martedì e 
venerdì mattina) –   mail: vercelli@con-
fagricoltura.it
 

Costo di partecipazione
€ 35,00 a persona

Si terrà a Caresanablot il prossimo 26 ottobre, presso il Centro Congressi di Vercelli Fiere

Soddisfazione per gli emendamenti IMU e TARI
Sulle agevolazioni Imu per gli im-
prenditori agricoli Professionali e 
Tari per gli agriturismi, siamo sod-
disfatti per il buon esito dell’azione 
sindacale di Confagricoltura che 
sana un’ingiustizia” – é questo il 
commento di Confagricoltura Ver-
celli e Biella alla pubblicazione del 
cosiddetto “Decreto crescita” in 
Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 giu-
gno e in vigore a partire dal 30 giu-
gno.
“Per quanto riguarda l’IMU, è sta-
to infatti approvato l’emendamen-
to proposto da Confagricoltura che 
equipara le società composte da IAP 
(imprenditore agricolo professiona-
le) a persone  fisiche con la stessa 
qualifica stabilendone quindi l’eso-
nero al pagamento dell’imposta.La 
misura era stata proposta e sostenuta 
da Confagricoltura per chiarire defi-
nitivamente la questione che aveva 
suscitato interpretazioni difformi da 
parte di diversi Comuni e di alcune 
sezioni regionali dell’ANCI in rela-
zione al pagamento dell’IMU. 
L’emendamento ha effetto retroatti-
vo, poiché richiama espressamente 
l’interpretazione autentica della-
disposizione, confermando quanto 
sempre sostenuto da Confagricoltura 
fin dall’entrata in vigore dell’IMU. 
.In sede di conversione in legge 
(Legge n. 58 del 28 giugno 2019) 
del Decreto Crescita – precisa inol-
tre Confagricoltura Vercellie Biella 
– sono state introdotte alcune novità. 
In particolare, il termine per la pre-
sentazionedella dichiarazione IMU e 

Tasi subisce una proroga di 6 mesi e, 
quindi, si avrà tempo  fino alla  fine 
dell’anno per adempiere alla presen-
tazione. 
Gli stessi principi sono, dunque, ap-
plicabili anche per le agevolazioni 
ICI. In sostanza, il terreno sul quale 
vengono esercitate le attività agrico-
le non è soggetto ad IMU come area 
edificabile, anche se il bene è quali-
ficato come tale dal piano regolatore 
comunale. Inoltre, gli imprenditori 
agricoli IAP, in base a quanto di-
sposto dagli articoli 2 e 9 del D.Lgs. 
504/1992, hanno diritto all’esenzio-
ne IMU per i terreni agricoli da loro 
posseduti e condotti. 
Nella stessa direzione vanno le deli-
bere che molti comuni stanno adot-
tando, su pressione di Agriturist, 
l’associazione che raggruppa gli 
agriturismi di Confagricoltura, con 
le quali vengono introdotte modifi-
che al Regolamento per la disciplina 
TARI, istituendo una nuova classe 
per gliagriturismi e riconoscendo 
un abbattimento percentuale della 
tariffa attuale delle categorie dei ri-
storanti e degli alberghi, alle quali 
erano stati ingiustamente equiparati. 
Le riduzioni sono dovute – rimarca 
Confagricoltura  – in considerazione 
dellastagionalità e delle limitazioni 
operative dell’attività agrituristica, 
quali il numero dei pasti ed il nu-
mero dei clienti ospitabili. L’azione 
portata avanti è peraltro coerente con 
una significativa sentenza del Consi-
glio di Stato del febbraio 2019.



Assemblea di Confagricoltura


