
Vercelli, settembre 2019 - Anno 92° - N°9

Mensile dell’Unione Interprovinciale degli Agricoltori di Vercelli e Biella

Governo, Giansanti: l’agricoltura 
sia al centro del piano di crescita
“Le prime dichiarazioni del neo mini-
stro delle Politiche Agricole, Teresa 
Bellanova, pongono l’accento su alcu-
ni temi cruciali riguardanti il rilancio 
del settore primario e agroalimentare: 
l’export, il lavoro, le filiere. Temi sui 
quali occorre ragionare al più presto 
per definire un programma strategico 
per l’agricoltura italiana”. 
“Al premier Conte e al ministro Bella-
nova abbiamo confermato la collabora-
zione di Confagricoltura in questa dire-
zione - sottolinea Giansanti - così come 
abbiamo fatto con il governo uscente e 
con l’ex ministro Centinaio, che ringra-
ziamo per l’impegno profuso a favore 
del settore agroalimentare. In un conte-
sto internazionale sempre più complesso 
– continua -  servono decisioni immedia-
te e iniziative a respiro pluriennale: in-
frastrutture, riduzione del cuneo fiscale 
sul lavoro, sburocratizzazione, investi-
menti per l’innovazione, la sostenibilità 

ambientale e la bioeconomia sono tap-
pe fondamentali per la definizione del 
piano strategico dell’agricoltura che 
la nostra organizzazione caldeggia da 
tempo”. 
“Il programma illustrato dal presidente 
Conte contiene positive indicazioni per 
le prospettive dell’agricoltura. I gover-
ni comunque vanno giudicati sulla base 
dei risultati raggiunti”. 
Il presidente di Confagricoltura, Massi-
miliano Giansanti, ha così commentato 
il discorso programmatico del presiden-
te del Consiglio, Giuseppe Conte, alla 
Camera dei Deputati.
“Il primo banco di prova - ha osservato 
Giansanti - sarà costituito dalle misure 
per la crescita con la riduzione del cu-
neo fiscale, il rilancio degli investimenti 
per le infrastrutture, gli incentivi per la 
diffusione delle più avanzate innovazio-
ni tecnologiche”.
Il presidente di Confagricoltura ha ap-

prezzato il riferimento fatto dal presi-
dente Conte al ruolo più incisivo che 
l’agricoltura può svolgere per contra-
stare gli effetti dei cambiamenti clima-
tici, proteggere le risorse naturali; conti-
nuando a tutelare con il massimo rigore 
gli interessi dei consumatori, grazie an-
che ad un sistema di etichettatura a livel-
lo europeo e basato rigorosamente sulle 
indicazioni scientifiche.
Infine in Europa, Confagricoltura au-
spica che il nuovo governo prenda una 
chiara posizione sulle scelte fondamen-
tali per il settore, sia per ciò che concerne 
la nuova Politica Agricola Comune, sia 
per la salvaguardia del budget agricolo 
nel bilancio UE: “è importante che non 
ci siano discriminazioni tra le imprese e 
che si tenga conto che, grazie anche alla 
Pac, le aziende agricole italiane sono in 
grado di garantire standard produttivi 
di eccellenza riconosciuti a livello mon-
diale”.

CETA e OGM, Confagricoltura commenta positivamente

“Bene che il ministro Bellanova 
abbia detto che l’agricoltura 

deve guardare al futuro e questo non 
si puo fare senza la ricerca. Il fatto di 
aprire al dialogo è già un fatto positi-
vo dato che è sempre stata la ricerca a 
rendere più competitiva l’agricoltura 
del futuro”. 
Così ad AGRICOLAE il presidente di 
Confagricoltura Massimiliano Gian-
santi in merito all’intenzione del neo 
minsitro delle Politiche agricole Tere-
sa bellanova di aprire un tavolo sugli 
Ogm. 
“Bene l’apertura alla scienza sen-
za preconcetti”, aggiunge Giansanti. 
“Gli ogm sono già superati, bisogna 
ora guardare il dossier sulle new hy-
brid technics”.
Sul Ceta - che secondo il ministro “è 

un accordo in vigore”, il presidente Con-
fagricoltura spiega: “continuo a dire che 
gli accordi vanno valutati in un ottica di 
medio e breve periodo. Per Confagricol-
tura rimane un buon accordo. Garanti-
sce ampie tutele per i prodotti del made 
in Italy. C’è da tener conto di una crisi 
generale dovuta alle guerre commer-
ciali in atto. Se l’export di alcuni 
prodotti è diminuito dipende da 
questo. Molti prodotti del made 
in Italy probabilemente sono 
stati venduti negli Usa per an-
ticipare l’entrata in vigore dei 
dazi”, insiste. 
“Occorre valutare tutto in 
uno scenario globale evitan-
do di fare valutazioni par-
ziali mercato per mercato”, 
conclude.
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Contratto regionale impiegati agricoli
Nei giorni scorsi, a Torino, nella sede 
di Confagricoltura Piemonte, è stato 
sottoscritto il nuovo contratto collettivo 
regionale di lavoro per i quadri e gli im-
piegati agricoli del Piemonte.
Il testo è stato sottoscritto dai rappresen-
tanti di Confagricoltura, Coldiretti e Cia 
per i datori di lavoro e da Confederdia, 
Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil per i sinda-
cati dei lavoratori. 
Le parti hanno concordato un aumento 
contrattuale del 2,4% con decorrenza 1° 
marzo 2019; per i quadri l’aumento è di 
53 euro mensili e per la prima categoria 
di 50,91 euro. Per la sesta categoria l’au-
mento è di 33 euro mensili. 
A partire da quest’anno il contratto pre-
vede anche il riconoscimento di una 
giornata di permesso retribuito aggiunti-
va a quelle già fissate dalla contrattazio-
ne nazionale. Il contratto, che avrà vali-
dità fino al 31 dicembre 2021, interessa 
circa 2.100 addetti in Piemonte.
Il presidente di Confagricoltura Piemon-
te Enrico Allasia sottolinea come si sia 
raggiunta un’intesa con grande senso di 
responsabilità. “Ci auguriamo - dichiara 

Enrico Allasia - che il prossimo gover-
no sappia dedicare la giusta attenzione 
alla riduzione della pressione fiscale e 
contributiva che pesa sul lavoro dipen-
dente, che ostacola le aziende agricole 
chiamate a competere, sempre più spes-
so, in ambito internazionale”. 
“È un accordo importante - dichiara il 
direttore di Confagricoltura Piemon-

È stato concordato un aumento contrattuale del 2,4% che avrà decorrenza dal 1°marzo 2019

Agenzia delle Entrate di Vercelli, nuova sede
L’Agenzia delle Entrate - direzione pro-
vinciale di Vercelli - comunica che l’Uf-
ficio Provinciale - Territorio (ex Cata-
sto) si è trasferito presso la nuova sede 
unica degli uffici finanziari della città 
di Vercelli presso la sede di Piazza Ri-
sorgimento (nel palazzo della Camera 
di Commercio); pertanto sia l’Ufficio 
Provinciale - Territorio - che l’Ufficio 
territoriale di Vercelli, presso la sede di 
Corso De Gasperi (ancora temporanea-
mente), osserveranno il seguente orario:

te Ercole Zuccaro - che testimonia 
come, nella nostra regione, ci siano 
buone relazioni sindacali che hanno 
consentito negli ultimi anni di rinnova-
re i contratti collettivi senza particolari 
conflittualità, pur in presenza di un qua-
dro congiunturale con molti aspetti di 
incertezza”.
Per info: ufficio Sindacale.

Lunedì 
dalle ore 8.30 alle 13.00
Martedì 
dalle ore 8.30 alle 13,00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Mercoledì 
dalle ore 8.30 alle 13.00
Giovedì 
dalle ore 8.30 allle 13.00
Venerdì 
dalle ore 8,30 alle 13.00
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A macchia di leopardo e con intensi-
tà mai registrate prima, la grandine, in 
quest’estate anomala grazie al climate 
change, ha colpito un pò tutte le colture e 
le aree, dal kiwi alla vite, fino al mais ed 
al riso, con danni ingenti alle produzioni 
e alle strutture aziendali. 
Se, nel caso di colture ed avversità as-
sicurabili, come prescrive il Decreto le-
gislativo 102/2004, è esclusa la richiesta 
di danni per calamità naturale, e quindi 
l’impossibilità di accedere agli interventi 
contributi post-evento, fortunatamente 
c’è il ricorso all’assicurazione agevo-
lata. Il sistema dei contributi pubblici a 
valere sul PSRN Misura 17.1 “Gestione 
del rischio”, dopo le difficoltà registra-
te negli anni scorsi, è ormai rodato nei 
suoi aspetti procedurali ed informatici 
ed oggi i pagamenti si susseguono con 
una migliore regolarità rispetto al trien-
no 2015-2017. Tutto questo grazie ad 
una stretta collaborazione tra Condifesa 
Vercelli Due e il CAA Confagricoltura, 
ed al pressing costante verso il Mipaaft, 

Ismea ed AGEA da parte di Confagricol-
tura, che hanno consentito di gestire e 
risolvere le diverse criticità che si sono 
presentate nel corso dell’applicazione 
concreta e che, probabilmente, non era-
no state previste dagli Uffici ministeriali. 
Così dopo il primo disorientamento 
dovuto alla confusione burocratica ed 
informatica che ha contraddistinto le 
campagne 2015 e 2016, procurando una 
flessione dei valori assicurati, la tenden-
za si è invertita ed i valori sono tornati 
praticamente a quelli del 2014. 
La prova del cambiamento in atto si è 
avuta l’anno scorso quando  già a di-
cembre sono stati erogati i contributi 
per circa il 60 per cento dei certificati 
assicurativi per la campagna 2018. E per 
questa campagna 2019 il sistema conta 
di erogare entro dicembre la totalità dei 
contributi agli agricoltori. 
Tutto questo presuppone, fa notare il 
Condifesa Vercelli Due, una stretta si-
nergia e collaborazione ed integrazione 
di tutta la filiera, a partire dalle agenzie 

e compagnie di assicurazione, per finire 
con AGEA. 
Infine, in previsione del Piano di Ge-
stione dei Rischi in Agricoltura 2020, il 
Condifesa Vercelli Due ha richiesto di 
innalzare al 70 % la percentuale del con-
tributo per la polizze a due eventi, non-
chè alcune semplificazioni del sistema, 
con particolare riferimento all’applica-
zione del Valori Standard ed alla deter-
minazione delle rese medie assicurative 
da indicare nei PAI.
Per il futuro, premesso che le prospetti-
ve di riforma per la PAC post 2020 con-
fermano l’impostazione della difesa dei 
redditi tramite l’assicurazione e i fondi 
mutualistici, il Condifesa Vercelli Due, 
presieduto da Riccardo Garrione e con 
la direzione di Daniele Bianchini unita-
mente al suo staff, sarà sempre a fianco 
dei Soci per una moderna Gestione del 
rischio, mettendo in campo assistenza 
mirata e consulenza sempre più puntuale 
sui reali fabbisogni delle aziende agrico-
le associate.

AGEA pagherà entro dicembre. L’impegno del Condifesa Vercelli Due per i Soci

Assicurazione agevolata 2019

Tavolo di consultazione: “Il cibo è salute”
Confagricoltura partecipa all’incontro con le associazioni di categoria di produttori, trasformatori e industriali

Si è insediato all’Assessorato regionale 
alla Sanità il Tavolo di consultazione “Il 
cibo è salute”, in materia di prevenzione, 
sicurezza e qualità alimentare.  Al tavolo 
partecipano, tra gli altri, le associazioni 
di categoria dei produttori, dei trasfor-
matori e degli industriali operanti nelle 
filiere agroalimentari piemontesi.
L’iniziativa voluta fortemente dall’As-
sessore alla Sanità Luigi Icardi d’intesa 
con l’assessore all’Agricoltura Marco 
Protopapa, ha raccolto la piena ade-
sione di Confagricoltura Piemonte che 
ha partecipato al tavolo insieme con le 
altre associazioni di categoria del setto-
re alimentare, l’Università,  i laboratori 
pubblici di ricerca e di analisi ufficiali e 
gli organi di controllo rappresentati dai 
NAS di Torino e Alessandria.
Per Confagricoltura Piemonte è interve-
nuto il direttore regionale Ercole Zuc-
caro. “È un’iniziativa che apprezziamo 
e condividiamo. Riteniamo che le azioni 
da sviluppare possano essere concertate 
per fornire, in un’ottica collaborativa e 
ciascuno per la propria parte, il massi-
mo impegno alla promozione della cultu-
ra della sicurezza alimentare e del con-
sumo consapevole, nell’interesse delle 
imprese che operano correttamente”.

Per Confagricoltura è importante lavo-
rare in sinergia anche per comunicare 
ai consumatori che esistono sistemi di 
qualità collaudati, spiegando come fun-
zionano le denominazioni di origine e 
le indicazioni geografiche protette, illu-
strando i metodi di produzione e di con-
trollo, chiarendo il valore delle nostre 

produzioni.
“Parteciperemo ai gruppi di lavoro – ha 
aggiunto Zuccaro – per fornire il nostro 
contributo all’individuazione dei punti 
critici e per studiare insieme soluzioni in 
grado di migliorare sempre più l’igiene e 
la sicurezza degli alimenti nell’interesse 
dei consumatori”.
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pER la tua azienda.

http://www.biverbanca.it/pminnova
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La diatriba sull’applicazione obbligato-
ria del sistema HACCP per le aziende 
agricole produttrici di risone ruota intor-
no ad un quesito: fino a dove è “produ-
zione primaria”? 
Fino al cancello dell’azienda agricola o 
all’ingresso del risone all’essiccatoio? 
La normativa e la prassi giuridica non 
aiutano non esistendo precedenti. 
Nel primo caso le aziende sarebbero 
escluse, nel secondo caso dovrebbero 
applicarlo a partire dal processo di essic-
cazione e stoccaggio.
In ogni caso e nel dubbio è comuque ne-
cessario rispettare scrupolosamente le 
regole del buon senso dettate da lustri di 
esperienza, quelle che sul piano normati-
vo, sono le “buone prassi igienico-sani-
tarie”, per essiccare e conservare corret-
tamente il risone (quello residuale ancora 
in magazzino e quello che tra 1/2 mesi 
arriverà dai campi) al riparo da muffe, 

insetti e alterazioni fisico-chimiche. 
D’altra parte garantire al consumatore 
un prodotto sano, igienico ed integro dal 
punto di vista sanitario, è un obbligo fon-
damentale, HACCP sì o no. 
Per questo, nel prossimo autunno-in-
verno, in collaborazione con la ASL di 
Vercelli, verranno organizzati dei corsi 
di formazione per gli addetti, anticipa 
Confagricoltura Vercelli e Biella.
Si ricorda che il sistema HACCP si basa 
su un approccio alla sicurezza alimenta-
re di tipo preventivo, sistematico e do-
cumentato. 
L’impresa descrive il prodotto e le sue 
fasi di lavorazione e ne identifica la de-
stinazione di uso. 
Il fulcro della metodologia HACCP è 
l’individuazione dei punti di controllo 
critico (CCP), il monitoraggio e la ge-
stione degli stessi secondo quanto ripor-
tato nel Manuale HACCP.

Nei prossimi mesi, in collaborazione con la ASL di Vercelli, verranno organizzati corsi per gli addetti

Corsi di formazione per gestire l’HACCP

Iniziano ad accendersi le luci sul 
prossimo Piano di Sviluppo Rurale 

2021-2027. 

Come sarà ? Confagricoltura si augu-
ra di avviare con il nuovo assessore 
regionale subalpino, Marco Proto-
papa, un percorso ed un metodo di 
lavoro che veda un confronto serrato 
e costruttivo con l’Organizzazione. 
In tale attesa ci sarà da pensare ad un 
PSR di transizione. 

Già con il San Martino 2019 giungo-
no a scadenza gli impegni quinquen-
nali sulla misura agroambientale della 
Produzione integrata (Operazione 
10.1.1 ex Azione 214.1) per le azien-
de che hanno presentato la domanda 
condizionata nel 2015 come previsto 
dalla DGR 3/6/2015 n. 29-1516). 

Gli agricoltori sono pronti ad impe-
gnarsi per un nuovo ciclo di colti-
vazione agricola “virtuosa”, con un 
minor impiego di fertilizzanti e di 
fitofarmaci, adottando tutte le innova-
zioni tecnologiche disponibili, a parti-
re dall’agricoltura di precisione.
Ma per questo attendono precise indi-
cazioni dagli Uffici regionali. 

Le prime operazioni agronomiche 
post raccolta del riso, a partire dal 
sovescio e dalle semine delle colture 
cover crops, vanno programmate per 
tempo, come è tempo di programmare 
le eventuali rotazioni colturali.

PSR, in scadenza i primi 
impegni agroambientali

Nuovo modello per la registrazione delle aziende 
Nuove disposizioni regionali per gli operatori del Settore Mangimi, per allineare e aggiornare l’anagrafica

La Regione Piemonte, con la circolare 
del 6 giugno 2019, ha adottato il nuovo 
modello per l’istanza di registrazione 
degli Operatori del Settore Mangimi ai 
sensi del Reg 183/2005 che sostituisce 
integralmente l’allegato 3 alle linee gui-
da ministeriali del 28/12/2005.
Ai fini di allineare e aggiornare l’ana-
grafica della attività connesse alla pro-
duzione dei mangimi con i codici che 
il Ministero della Salute ha adottato per 
utilizzare su scala nazionale il sistema 

SINVSA del portale VETINFO, tutti gli 
operatori della produzione primaria sono 
tenutia ripresentare l’istanza di registra-
zione presso i loro CAA con l’indicazio-
ne delle attività svolte, utilizzando un-
nuovo modelloa disposizione negli uffici 
tecnici dell’Unione Agricoltori, nel più 
breve tempo possibile entroil 30settem-
bre 2019. Il modello di autocertificazio-
ne rimane invariato.
L’istanza aggiornata con la campagna 
2019 è fondamentale per permettere il 

trasferimento dei dati alla Banca Dati 
Nazionale entro la fine dell’anno come 
richiesto dal Ministero della Salute.
Per ulteriori informazioni gli uffici di 
Confagricoltura Vercelli e Biella sono 
a disposizione delle aziende, previo ap-
puntamento (Ufficio Tecnico).
Alla pagina web del Ministero della 
Salute i moduli e le linee guida http://
www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.
jsp?lingua=italiano&id=1546&area=-
sanitaAnimale&menu=mangimi.
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Le aziende agricole piemontesi han-
no voglia di investire ed innovare e 
quindi creare nuovi posti di lavoro e, 
nel contempo, rendere l’agricoltura 
sempre più sostenibile e di qualità. 
Ma da soli non si va da nessuna par-
te. L’impresa agricola ha bisogno del 
Pubblico (Unione europea, Stato, 
Regione) partner che accompagni e 
sostenga lo sviluppo, sia sul piano 
normativo che finanziario. 
Si spiega così l’eccezionale per-
formance dei Bandi della Regione 
Piemonte sulle Operazioni 6.1.1 (in-
sediamento giovani) e 4.1.1 (inve-
stimenti nelle aziende agricole) del 
PSR 2014-2020 della Regione Pie-
monte, i cui termini di presentazione 
delle domande sono scaduti lo scorso 
15 luglio. 
Sicuramente questo è un segno di 
vitalità per l’agricoltura piemontese 
che vuole investire per migliorare la 
competitività delle aziende attraver-
so il risparmio energetico, l’aumento 
della ie il miglioramento delle garan-
zie di qualità e sicurezza dei prodotti 

alimentari-
Per l’Operazione 4.1.1 sono state 
presentate 1.169 domande per un 
importo di investimenti previsti di 

162 milioni di euro ed un contributo 
complessivo per 65 milioni di euro. 
Per l’Operazione 6.1.1 il sistema ha 
registrato 370 domande relative ad 

Ma le aziende risicole di Vercelli e Biella sono penalizzate dalla logica della griglia dei punteggi

Successo per i Bandi del PSR
altrettante aziende condotte da gio-
vani agricoltori under 40, corrispon-
denti ad un importo di premi di in-
sediamento pari complessivamente a 
quasi 16 milioni di euro. 
Purtroppo, per entrambe le Operazio-
ni - secondo i dati resi noti da Con-
fagricoltura Piemonte - la dotazione 
finanziaria assegnata (5 e 1,8 milioni 
di euro rispettivamente) potrà copri-
re solo circa il 10% delle pratiche. 
A seguito della pubblicazione del-
le graduatorie effettuate in base ai 
punteggi autodeterminati, gli uffici 
istruttori richiederanno ai potenziali 
beneficiari la documentazione rela-
tiva.
Da rilevare, fa notare Confagricol-
tura Vercelli e Biella, la pesante pe-
nalizzazione per la nostra provincia 
proprio in base all’applicazione della 
griglia dei punteggi, che in pratica 
si vedono escluse dal PSR, disegna-
ti secondo logiche politiche che non 
tengono conto della importanza delle 
nostre aziende per la competitività 
del sistema.

http://www.sapise.it/open-day-sapise-2019/
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Genome Editing: appello alle Istituzioni
Confagricoltura ha aderito all’inizia-
tiva dell’Università di Wageningen, 
in Olanda, per la raccolta di firme per 
chiedere la revisione della normativa 
europea in materia di OGM e per tener 
conto dell’evoluzione delle tecniche di 
selezione genetica. 
In tutto il mondo la ricerca applicata 
alle varietà  vegetali sta sviluppando 
piante ad evoluzione assistita, senza 
l’introduzione di geni esterni al DNA, 
come avviene per gli OGM, nelle quali 
il processo di evoluzione genetica che 
avviene in natura è semplicemente ac-
celerato con la tecnica di genome edi-
ting. 
Per questo il mondo della ricerca e del-
la produzione agricola vuole ottenere 
un aggiornamento della direttiva CE 
2001/18, relativa agli organismi geneti-
camente modificati e chiarire dal punto 
di vista giuridico ciò  che è ampiamente 
acquisito dal punto di vista scientifico. 
Il genome editing porta a miglioramenti 
del corredo genetico delle piante, ver-
so piante più resistenti alle avversità 
e sostenibili, in modo simile a quanto 
avviene casualmente in natura, ma con 
maggior precisione e rapidità. 
Si tratta di tecniche sicure, che manten-
gono intatta l’identità genetica ‘tipica’ 
della pianta e che sono quindi perfette 
per un’agricoltura come la nostra che 
vuole conservare la tipicità delle produ-
zioni vegetali ma anche proteggere in 
modo sostenibile la salute delle piante. 
Obiettivi che i costitutori di nuove va-
rietà di riso e le ditte sementiere stanno 

perseguendo, seppure con metodi di se-
lezione genetica “tradizionali”. 
I risultati delle nuove selezioni sono in 
questi giorni in visione per i risicolto-
ri nei campi prova e in occasione degli 
eventi che le stesse hanno predisposto. 
Ed è in una di queste manifestazioni, 
l’Open Day-SAPISE, che Confagricol-
tura, attraverso l’intervento di Elisa-
betta Falchi, presidente delle SAPISE 
e vicepresidente di Confagricoltura, ha 
rinnovato il suo appello al mondo del-
la politica ed in particolare all’Unione 
europea ed al nuovo Governo italiano. 
“Chiediamo la reciprocità sul campo. 
In altre parole: rivedere le norme che 
equiparano le NTB (New Breeding Te-
chniques) agli Ogm. Sono le nuove tec-

Elisabetta Falchi: “Chiediamo un trattamento alla pari con quanto avviene negli altri continenti”

niche di ingegneria genetica, denomi-
nate anche nuove tecniche di creazione 
varietale, in Europa vietate alla stessa 
stregua degli organismi geneticamente 
modificati. Su questo punto noi chiedia-
mo reciprocità di trattamento, alla pari 
con quanto avviene in altri continenti. 
Fermare la scienza è un danno per le 
nostre produzioni e per tutta la risicol-
tura”.
Elisabetta Falchi, imprenditrice risicola 
di Oristano, chiede anche di porre fine 
allo squilibrio esistente tra i Paesi pro-
duttori di riso nel mondo: “I principi 
attivi vietati in Ue sono largamente uti-
lizzati ad esempio nel Sudest asiatico, 
che esporta cereale nell’area comuni-
taria”.

Bruciatura delle paglie, è una storia infinita
La grande diatriba che puntualmente 
all’arrivo dell’autunno anima i mass me-
dia sulla bruciatura delle paglie di riso 
dovrebbe avere termine con il raccolto 
2019. È infatti entrato in vigore - a porre 
un punto fermo sul piano normativo - 
l’art. 8 della Legge Regionale piemonte-
se 26/3/2019 n. 10 che modifica l’art.10 
della L.R. 4/10/2018 n. 15 con l’art. 2 
bis, in base al quale è vietato l’abbru-
ciamento delle stoppie di riso nel perio-
do 1° settembre - 31 marzo dell’anno 
successivo. Lo stesso articolo peraltro 
ammette la deroga per i terreni asfittici 
ove l’interramento della paglia generi un 
aumento indesiderato di sostanza orga-
nica indecomposta, che saranno indivi-
duati mediante specifico provvedimento 

della Giunta Regionale (a tutt’oggi non 
ancora emanato). Nell’occasione sareb-
be opportuno,  annota Confagricoltura 
Vercelli e Biella, da parte degli Uffici 
regionali, un coordinamento normativo 

con le regole sulla Condizionalità 2019 
(DGR 16/5/2019 n. 65-8974) laddove è 
previsto ancora il divieto per l’abbrucia-
mento delle paglie di riso a decorrere dal 
1° ottobre.
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Cambiamenti climatici, deforestazione 
in Amazzonia e transizione ecologica, 
argomenti che sono stati discussi an-
che al recente G7 di Biarritz, hanno 
avuto un effetto perverso, quello di in-
nescare una campagna di disinforma-
zione alimentare come quella che invi-
ta alla riduzione del consumo di carne. 
Anche se, a voler essere precisi, biso-
gnerebbe ridurre il consumo di quel 
“tipo” di carne, proveniente da quei 
Paesi che bruciano le foreste per mero 
profitto economico.  
Secondo i dati dell’Istituto brasiliano 
per la ricerca spaziale (INPE), il nu-
mero degli incendi è salito dell’80% 
tra gennaio e luglio di quest’anno ri-
spetto allo stesso periodo del 2018, 
con un aumento del 50% della defo-

restazione. 
E le aree “deforestate” hanno lascia-
to spazio a pascoli per il bestiame o 
a coltivazioni agricole, in particolare 
alla soia.

D’altro canto, Confagricoltura segnala 
che nel 2018 le esportazioni di carni 
bovine brasiliane sul mercato UE sono 
ammontate a 120mila tonnellate. 
L’accordo politico UE-Mercosur pre-

Il numero degli incendi in Brasile è aumentato dell’80% rispetto all’anno scorso, la deforestazione è salita del 50%

Deforestazione e blocco import carne
vede un nuovo contingente di impor-
tazioni UE pari a 99mila tonnellate 
nell’arco di cinque anni a partire dalla 
data di entrata in vigore dell’intesa. 
Si tratta di una concessione tale da 
poter indurre il Brasile ad aumentare 
ulteriormente la produzione di carni 
bovine che, secondo i dati della Com-
missione europea, è attualmente di cir-
ca 11 milioni di tonnellate l’anno.
Al riguardo Confagricoltura ha soste-
nuto l’ipotesi dell’Unione europea di 
sospendere le importazioni di carni 
bovine dal Brasile per indurre le Auto-
rità ad un’efficace azione di contrasto 
agli incendi in Amazzonia, unitamente 
alla necessità di intraprendere una se-
ria azione di valorizzazione delle no-
stre produzioni.

Quella della cimice asiatica è un’e-
mergenza assoluta che va affrontata 
stanziando risorse adeguate da parte 
del Governo e intervenendo pure sulla 
normativa europea che vieta gli aiuti di 
stato per le calamità non da quarantena. 
Lo sottolinea Confagricoltura che ha 
fatto il punto su questa calamità natu-
rale che sta creando danni enormi ai 
frutteti, soprattutto del Settentrione, di 
pesche, nettarine, susine, ciliegie, mele, 
pere, nocciole (su cui si sono riscontra-
te perdite che vanno dal 40 al 100 per 
cento del prodotto), nonché ad alcune 
coltivazioni erbacee e orticole.
Confagricoltura, nel commentare posi-
tivamente la pubblicazione nella G.U. 
del 5 settembre del DPR n. 102 del 5 
luglio scorso - che prevede la possibi-
lità di introdurre specie non autoctone 
- sollecita il ministero dell’Ambiente 
ad approvare in tempi brevi il decreto 
che deve definire i criteri per l’immis-
sione dell’antagonista naturale ovvero 
la vespa samurai (Trissolcus japoni-
cus, originaria dell’Asia orientale) che 
depone le uova direttamente in quelle 
della cimice.
“I frutticoltori in particolare - osserva 
il presidente di Confagricoltura Mas-
similiano Giansanti - sono stremati e 
sconfortati dalla situazione drammati-
ca in cui versa il settore ortofrutticolo 
e sollecitano provvedimenti di urgenza, 

sia per indennizzare le imprese a causa 
della perdita dei raccolti, sia per co-
prire i costi legati alla lotta di questo 
dannoso insetto”.
Su quest’ultimo aspetto Confagricoltu-
ra - ricordando che al momento non esi-
ste una unica soluzione idonea per con-
trastare la cimice - invita a rafforzare 
le azioni di ricerca e trasferimento delle 
conoscenze per combattere questo in-
setto altamente polifago, caratterizzato 
da una elevata capacità di diffondersi in 
relazione al fatto che si riproduce con 
due generazioni all’anno (con 200-300 

uova per generazione) ed ha una lunga 
durata della vita adulta.
“È ora di ridare prospettive econo-
miche all’intero comparto frutticolo 
– conclude Confagricoltura -. A sette 
anni dalla prima rilevazione in Ita-
lia della cimice occorre accelerare la 
predisposizione di un piano nazionale 
articolato di contrasto, attivando, come 
già richiesto, una task force intermini-
steriale che gestisca in maniera rapi-
da ed efficace l’emergenza, alla quale 
Confagricoltura e già fin d’ora dispo-
nibile a fornire il proprio contributo”.

Giansanti: “I frutticoltori sono stremati e sconfortati dalla situazione. Si sollecitano provvedimenti urgenti”

Cimice asiatica, emergenza assoluta

Confagricoltura:
“La UE deve 
sospendere le 
importazioni di carne 
bovina dal Brasile”
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È sempre acceso il dibattito sull’utilizzo 
dei fitofarmaci, specie dove occorre co-
niugare ed appianare le divergenze tra 
chi abita in campagna e il mondo agri-
colo, per un loro uso più oculato accanto 
alle aree abitate o in quelle frequentate da 
“gruppi vulnerabili”. Nelle zone a scarsa 
densità abitativa, veid le aree risicole, 
l’attenzione è invece dedicata alle acque 
superficiali e alle acque sotterranee. 
La Regione Piemonte da tempo effettua 
il loro monitoraggio ed i risultati delle 
analisi relative all’anno 2018 saranno 
presentati nei prossimi giorni. 
Sarà un’occasione anche per discutere 
del PAN (Piano di azione nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanita-
ri) di cui al Decreto ministeriale del 22 
gennaio 2014, per il quale è in corso la 
procedura di aggiornamento. 
I ministeri interessati (Ambiente, Agri-
coltura e Salute), con il supporto del 
Consiglio tecnico scientifico hanno pre-
disposto una nuova proposta del Piano di 
azione quinquennale che sostituirà inte-
gralmente quello attualmente in vigore. 
Nei giorni scorsi è stata avviata la pro-
cedura per la consultazione, nella quale 
associazioni, istituzioni, portatori di in-
teresse e enti di ricerca, imprese e singoli 
cittadini, potranno far pervenire via po-
sta elettronica le proprie osservazioni e/o 
proposte di modifica. 
La fase di consultazione si concluderà 
alla data del 15 ottobre 2019. 
Tutti i contributi pervenuti saranno va-
lutati ai fini della stesura definitiva del 
nuovo Piano di Azione Nazionale che 
verrà successivamente inviato alla Com-

missione europea.
Confagricoltura, unitamente ai tecnici 
di Confagricoltura Vercelli e Biella, sta 
esaminando approfonditamente la bozza 
del PAN predisposta dal Ministero, al 
fine di arrivare ad un documento che sia 
condiviso con il mondo agricolo e  che 
sia concreto ed applicabile. 
In primo luogo si dovrebbe fare tesoro 
dell’esperienza del  vecchio PAN e quin-
di andare a modificare i punti che hanno 
dettato criticità applicative (si vedano in 
particolare l’impostazione dei corsi per 
il conseguimento ed il rinnovo del paten-
tino). 
Invece dalle bozze del nuovo PAN sem-
bra emergere un ulteriore appesantimen-
to degli obblighi burocratici e normativi 
a carico degli agricoltori, con prescri-
zioni puntuali difficilmente applicabili o 
ripetitive di quanto è già prescritto nelle 
etichette dei fitofarmaci (che hanno un 

Le bozze del nuovo piano però sembrano appesantire ulteriormente gli obblighi burocratici e normativi

Nuovo PAN per i fitofarmaci

Il Refresh, fossati e canali sotto osservazione
Conclusa, sul filo della lana, l’operazio-
ne “anticipo pac” da parte dell’Organi-
smo pagatore piemontese, un’operazione 
semplice a dirsi, ma in realtà assai com-
plessa  per i numerosi controlli ammini-
strativi ed informatici conseguenti, c’è 
ora un’altra incombenza che mette in al-
larme Confagricoltura: è il Refresh 2018 
che verrà applicato a partire dalla cam-
pagna 2019, ma che interesserà anche le 
campagne 2018, 2017 e 2016. 
Si tratta, come noto, della foto inter-
pretazione delle particelle catastali che 
ogni tre anni viene effettuata sulle foto 
aggiornate per verificare e ridetermina-
re l’eleggibilità dei terreni per i quali gli 
agricoltori richiedono gli aiuti PAC e 

PSR (per gli aiuti a superfici). Su queste 
basi verranno quindi ricalcolati i premi 
pac per il pagamento del saldo 2019 de-
finitivo. 
Confagricoltura ricorda che purtrop-
po, con il Refresh vengono molte volte 
rimesse in discussione, ai fini del dato 
dell’eleggibilità, particelle e superfici 
già accertate e misurate negli anni prece-
denti e che non hanno subito modifiche 
di sorta, ingenerando lunghi e numerosi 
contenziosi con l’Organismo pagatore.
Nel caso della risaia il nodo critico è 
nelle superfici occupate da fossi, argi-
ni e ripe che, a causa della soggettività 
delle foto interpretazioni, a volte vengo-
no considerate “asservite alla coltura” e 

valore normativo legale); o, all’opposto, 
generiche ed imprecise che, in caso di 
controllo da parte degli Organi prepo-
sti, possono dar luogo ad interpretazio-
ni soggettive da parte del controllore e 
quindi fonte di contenziosi. 
Preoccupa poi che per il raggiungimento 
degli obiettivi quantitativi posti dal PAN 
si debba far fronte alle risorse finanziarie 
della PAC (aiuti diretti e Sviluppo Rura-
le) ed ai vincoli e obblighi previsti per la 
Condizionalità. 
Il nuovo PAN attribuisce inoltre una 
importanza rilevante al Registro dei 
Trattamenti quale strumento per il con-
trollo dell’utilizzo dei fitofarmaci, non 
solo riguardo ai prodotti utilizzati ed  
alle relative dose per coltura, ma anche 
con riferimento alle altre prescrizioni di 
impiego che la normativa impone (fasce 
di rispetto per i corsi idrici, strumenti e 
modi per la mitigazione del rischio, ecc).

quindi eleggibili, e a volte invece “tare”.
Al riguardo, Confagricoltura ricorda che 
dopo un lungo contenzioso, su preci-
sa istanza di Confagricoltura Vercelli e 
Biella, AGEA aveva riconosciuto uffi-
cialmente la ammissibilità ai premi pac 
(domanda unica e secondo pilastro) le su-
perfici facenti parte del reticolo di gestio-
ne delle acque (alimentazione e deflusso 
delle stesse) all’interno delle risaie (cir-
colare AGEA prot. ACIU.2009.708 del 
23/4/2009).
In occasione del Refresh 2018 ARPEA 
ha assicurato di aver disposto azioni cor-
rettive massive in modo da ricodificare 
fossati e canali in aree asservite alla col-
tura risicola.
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La pubblicazione dei piccoli annun-
ci nella rubrica “Compro / Vendo” 
su L’AGRICOLTORE è comple-
tamente gratuita per gli Associati 
dell’Unione Agricoltori. 

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

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

COMPRO/VENDO

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

Confagricoltura Piemonte, presieduta 
da Enrico Allasia, d’intesa con Con-
fagricoltura nazionale, ha nominato 
Ercole Zuccaro direttore regionale 
dell’organizzazione.
Confagricoltura Piemonte rappre-
senta complessivamente oltre 12.000 
imprese agricole attive e un numero 
di addetti che supera ampiamente le 
20.000 unità, su un totale regionale 
di circa 53.000 imprese e 59.000 ad-
detti.
Agrotecnico, 57 anni, Ercole Zucca-
ro mantiene gli incarichi di direttore 
di Confagricoltura Torino, dell’Union 
Regionale des Agricolteurs Valdo-
tains - Confagricoltura Valle d’Aosta 
e di presidente dell’Ente Bilaterale 
Agricolo della Provincia di Torino.
Giornalista professionista, scrive per 
riviste del settore agroalimentare e 
ambientale; è socio corrispondente 
dell’Accademia di Agricoltura di To-

rino. Collaboratore di Ismea, è consi-
gliere di amministrazione del CAAF 
Confagricoltura Pensionati Srl e di 
Mutua Fima.
Ercole Zuccaro è anche vice presi-
dente della Banca di Asti SpA.
Confagricoltura Vercelli e Biella, 
nelle persone del presidente, Gio-
vanni Perinotti, e del direttore Paolo 
Guttardi, augura buon lavoro 
a Ercole Zuccaro e saluta 
il direttore uscente Val-
ter Parodi, al quale 
va il ringraziamento 
del l’organizzazione 
per il lavoro svolto, 
che dal primo ago-
sto è stato nominato 
consulente dell’as-
sessore all’Agricol-
tura della Regione 
Piemonte, Marco 
Protopapa.

Zuccaro nuovo direttore Confagricoltura Piemonte
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Costo di partecipazione: € 35,00 per persona
Prenotazioni entro il 4 ottobre 2019 alla segreteria ANPA Vercelli rif. Sandra Vercellino 

Tel. 0161/502554 (martedì e venerdì mattina). Mail: vercelli@confagricoltura.it

 

 

 

 

FESTA DELL’AGRICOLTORE 
Annuale Incontro Regionale dei Pensionati 

Sabato 26 ottobre 2019 
Centro Congressi Vercelli Fiere 

Caresanablot (Vercelli) 
Programma 

Ore 10.30 -  arrivo dei partecipanti 

Ore 11.00 – Saluti delle Autorità e convegno “La Vita è un dono”, con interventi di: 

 Mario Buffa – Presidente AIDO Trino (VC) 
 Silvia Nazario – caposala coordinatrice dipartimento protezione sanitaria Ospedale S.Andrea di 

Vercelli 

Conclude i lavori il Segretario nazionale e Vicepresidente vicario di ANPA on.Angelo Santori 

Ore 12.30 – pranzo sociale 

Ore 16.30 – termine dell’incontro e consegna degli omaggi. 
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Per informazioni e contatti: Piazza Zumaglini n. 14 – 13100  Vercelli
Telefono 0161 502624 - Fax 0161 211855 - Cell ufficio 392 7586265
Tortolone Matteo 392.13.83.639

“Aumentiamo la forza contrattuale degli agricoltori 

per assicurare condizioni di vendita ottimali per tutti”

Il presidente Giovanni Saviolo

Il Consorzio Vendita Risone Società Cooperativa nasce nel 1969 su 
iniziativa dell’Unione Agricoltori di Vercelli.
Conta più di 300 associati delle zone risicole di Vercelli, Casale, Biella, Novara 
e Pavia. Ogni anno commercializza circa 500.000 q.li di risone prodotto dai 
soci.

Per la campagna di commercializzazione 2019-2020 il CVR offre ai 
propri soci molteplici servizi:
• Campionatura presso le aziende agricole;
• Verifica resa e qualità del risone;
• Stoccaggio presso magazzini esterni;
• Anticipazione sul prodotto conferito di 23 euro al quintale;
• Contratti di coltivazione e commercializzazione con le principali riserie;
• Vendite assicurate.


