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Forum europeo del riso: proposte per 
difendere e valorizzare il comparto
Si è svolto a Bruxelles il terzo Forum 
europeo del riso, l’evento promosso da 
Ente Risi che ha visto confrontarsi an-
che quest’anno agricoltori, industriali, 
rappresentanti delle amministrazioni ed 
eurodeputati dei Paesi produttori al qua-
le ha partecipato anche una delegazione 
di Confagricoltura guidata dalla vice-
presidente Elisabetta Falchi. 
Per Confagricoltura Vercelli e Biella è 
intervenuto il presidente Giovanni Pe-
rinotti.
Al Forum è stato ribadito il fatto che il 
riso contribuisce in modo significativo a 
un equilibrato sviluppo dell’ecosistema 
e alla tutela della biodiversità, garanten-
do una gestione sostenibile delle acque 
in linea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030. 
Per tale motivo - è stato sottolineato - 
è importante confrontarsi all’interno 
di un’alleanza trasversale per tutelare 
il comparto dalle sempre maggiori im-
portazioni dai Paesi terzi, creare siner-

gie nell’ambito delle linee guida della 
Politica Agricola Comune, garantendo 
al tempo stesso la sostenibilità delle 
coltivazioni e il rispetto del principio di 
reciprocità.
“Il risultato del forum si può conside-
rare un successo – ha affermato Falchi 
– È stata approvata una piattaforma 
condivisa di posizioni che trova tutto il 
nostro consenso. Occorre ora consoli-
dare il risultato storico della clausola 
di salvaguardia che ha imposto dazi 
temporanei sul riso Indica importato 
nell’UE da Cambogia e Myanmar, ma 
va migliorata adeguando la normativa 
di riferimento e rafforzando i controlli 
da parte degli Stati membri”. 
A riguardo la Commissione è stata sol-
lecitata a completare l’indagine sul ri-
spetto dei diritti umani a carico della 
Cambogia e ad avviare urgentemente 
un’analoga analisi per il Myanmar fina-
lizzata alla sospensione delle concessio-
ni commerciali.

Dal Forum è emersa anche la proposta 
di rendere il riso un “prodotto sensibile” 
nell’ambito di intese commerciali e di 
concessioni della UE (nella campagna 
2017/2018 il 70% delle importazioni 
nell’Unione europea era esente dazio), 
ma anche di valorizzarne il contributo 
ambientale nelle discussioni sulla rifor-
ma della PAC post 2020. 
È stata poi ribadita la necessità di intro-
durre l’obbligo di indicazione di origine 
a livello europeo e di un’armonizzazio-
ne delle autorizzazioni all’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari all’interno dell’UE, 
garantendo la piena reciprocità delle 
condizioni di coltivazione e evitando 
distorsioni di mercato.
“Confidiamo – evidenzia Giovanni Pe-
rinotti – che le intese condivise con tutta 
la filiera europea costituiscano l’agen-
da dei lavori della politica e delle istitu-
zioni per arrivare a un assetto più equi-
librato del mercato europeo a favore dei 
nostri risicoltori e di tutta la filiera”.
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Crisi apicoltura, boccata d’ossigeno
“Apprezziamo l’intervento di soste-
gno al comparto apistico messo in 
atto dall’assessore Protopapa: è una 
prima risposta concreta alle richieste 
che avevamo avanzato il mese scorso 
e che fornisce una boccata d’ossige-
no ai produttori di miele piemontesi 
che quest’anno devono fare i conti con 
un’annata decisamente sfavorevole”. 
Così Enrico Allasia, presidente di 
Confagricoltura Piemonte, commenta 
la decisione della Regione di attivare 
un bando per la concessione di contri-
buti negli interessi a favore degli api-
coltori professionali piemontesi per la 
stipula di prestiti di conduzione per lo 
svolgimento dell’attività.
Confagricoltura Piemonte ricorda che 
la primavera con un andamento clima-

tico anomalo, caratterizzato dalla com-
binazione di temperature a tratti troppo 
alte e a tratti troppo basse, con fasi pro-
lungate di piovosità e siccità eccessi-
ve, ha provocato ingentissimi danni al 
comparto apistico. 
La mancata produzione di miele di aca-
cia nella nostra regione ha generato un 
danno quantificabile in 16,5 milioni di 
euro. 
Il Piemonte è la prima regione italiana 
produttrice  di  miele,  con  oltre  5.000 
tonnellate stimate nel 2018, seguita da 
Toscana (3.000) ed Emilia Romagna 
(2.000). 
Le aziende professionali che praticano 
nomadismo in Piemonte ottengono me-
diamente circa 33 kg di miele per alve-
are (30 kg la media nazionale).

Confagricoltura apprezza l’intervento dell’assessore Protopapa: bando per la concessione di contributi

Confagricoltura apprezza l’an-
nuncio del ministro delle Po-

litiche agricole Teresa Bellanova, 
che, al question time alla Camera, ha 
assicurato che le agevolazioni fiscali 
per il gasolio agricolo non saranno 
ridimensionate. 
Se quanto dichiarato verrà confer-
mato, il Governo - sostiene Con-
fagricoltura - mostrerà senso di 
responsabilità nei confronti delle 
imprese agricole che, in questa com-
plessa fase economica, non possono 
permettersi ulteriori rincari dei costi 
energetici.
“Nelle attività agricole – eviden-
zia il presidente di Confagricoltura 
Massimiliano Giansanti - il carbu-
rante incide fino al 20% dei costi di 
produzione: la riduzione o addirittu-
ra l’abolizione dei sussidi mettereb-
be infatti in ginocchio molte impre-
se penalizzando fortemente tutto il 
settore primario. Occorre piuttosto 
avviare un percorso che permetta di 
sviluppare la produzione di biocar-
buranti avanzati, e in particolare del 
biometano”.
“Auspichiamo pertanto l’avvio di 
un piano che permetta il rinnovo 
del parco macchine in modo che sia 
sempre più performante in termini di 
efficienza e di risparmio energetico - 
conclude Giansanti - con particolare 
attenzione al rispetto dell’ambien-
te”.

Bene l’annuncio del 
ministro di non tagliare 
le agevolazioni 
al gasolio agricolo

Sicurezza sul lavoro, tre differenti modalità
Confagricoltura Vercelli e Biella: nuovi corsi in partenza nell’autunno

 Il D. Lgs 81/2008 prevede e definisce tre 
differenti modalità che, in modo diverso, 
codificano il trasferimento di competen-
ze ai lavoratori:
1. la formazione: processo educativo at-

traverso il quale le conoscenze di tipo 
teorico sono trasferite ai lavoratori e 
ad altri soggetti del sistema di preven-
zione e protezione aziendale, per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi 
compiti, per prevenire ridurre e gesti-
re i rischi. 

2. l’informazione: trasferimento più 
“immediato” di conoscenze che mes-

se in opera, contribuiscono a identifi-
care, ridurre e gestire i rischi in azien-
da. 

 Il trasferimento può avvenire attraver-
so diversi strumenti, quali opuscoli, 
materiale cartaceo, ma anche infor-
mazioni in loco, ecc. 

3. l’addestramento: complesso delle at-
tività 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, come di con-
sueto e in collaborazione con la società 
accreditata CERSEO, corsi di forma-
zione per i lavoratori per le seguenti 
tematiche: primo soccorso, gruppo 
B-C, addetto antincendio (rischio me-
dio), formazione obbligatoria dei lavo-
ratori (rischio basso - medio - alto). 

Per info e adesioni: sindacale@agri-
coltorivercelli.it
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La bozza del nuovo PAN (Piano di 
azione per l’utilizzo sostenibile dei fi-
tofarmaci) fa discutere. 
Le novità previste infatti impattereb-
bero notevolmente e negativamente 
sull’attività delle aziende agricole 
nell’ambito della difesa delle colture 
dalle avversità fitoparassitarie e dalle 
erbe infestanti. 
Confagricoltura, con i propri tecnici 
del territorio, sta predisponendo una 
serie articolata di osservazioni al fine 
di arrivare a modificare il PAN 2019 
in modo che sia concretamente appli-
cabile. 
Di contro si registrano le forti pres-
sioni delle Associazioni ambientaliste 
che vorrebbero introdurre ulteriori re-
strizioni all’utilizzo dei fitofarmaci in 
agricoltura. 
Un importante momento di confronto 
con i principali portatori di interesse 
sulla revisione del PAN si è svolto lo 
scorso 4 ottobre, organizzato dal Mi-
paaf. 
Il piano, ha ricordato Giovanna Par-
migiani, della Giunta di Confagricol-
tura, intervenuta al forum, prevede di-
verse misure relative all’utilizzo degli 
agrofarmaci in un’ottica prettamente 
ambientale. 
Attualmente il sistema europeo di au-
torizzazione e controllo degli agro-
farmaci è il più stringente al mondo e 
l’Italia dimostra di essere ancora più 
virtuosa in questo senso: il ministero 
della Salute ha attestato che i residui 
non conformi ai limiti di legge sono 
inferiori all’1% rispetto a una media 
europea del 2,5%. 

Questi risultati - ha evidenziato Con-
fagricoltura - sono il frutto dell’impe-
gno degli agricoltori e di una nuova 
sensibilità, ma occorre anche ricor-
dare che i fitofarmaci consentono un 
generale miglioramento della qualità e 
delle rese dei prodotti agricoli, in par-
ticolare di fronte alle nuove necessità 
causate dai cambiamenti climatici. 
Secondo stime FAO, infatti, la produ-
zione agricola mondiale calerebbe del 
30% senza interventi di difesa.
“In questo contesto l’agricoltura bio-

logica va sì incentivata, ma con parti-
colare riguardo alla sostenibilità eco-
nomica e non in modo generalizzato 
- ha osservato Parmigiani - Deve cioè 
favorire un’alta imprenditorialità che 
permetta, anche in zone marginali e 
svantaggiate di collina e montagna, di 
avere buoni ricavi che non si potreb-
bero avere con l’agricoltura conven-
zionale”.
“Il biologico e il convenzionale sono 
due sistemi che non possono e non de-
vono essere in conflitto – ha rilevato – 
Sono modi di fare agricoltura diversi 
per territorialità, tipologia di investi-
menti e soprattutto per mercati e con-
sumatori finali. Pertanto il PAN deve 
adottare scelte consapevoli, altrimen-
ti il rischio è che l’agricoltura si trovi 
sempre più in difficoltà a difendere le 
colture, ed in particolare dalle nuove 
emergenze, come ad esempio nel caso 
della cimice asiatica, potendo dispor-
re di un numero sempre minore di 
principi attivi”.
A ciò occorre aggiungere che nel nuo-
vo PAN vi sono diversi nuovi adem-
pimenti per le imprese agricole, che 
vanno ad aggravare un quadro già 
complesso, non solo legati agli aspetti 
formali e burocratici, ma anche all’ef-
fettiva difficoltà a rispettare le nume-
rose indicazioni operative nell’uti-

lizzo dei prodotti e delle attrezzature 
fitosanitarie.
Per Confagricoltura occorre conte-
stualizzare il sostegno allo sviluppo 
del biologico, ma valorizzare anche 
quell’agricoltura convenzionale che 
punta su innovazione e sostenibilità, 
avvalendosi di nuove tecniche di pre-
cisione per un uso attento delle risor-
se disponibili, con meno acqua, meno 
chimica e più rispetto per l’ecosiste-
ma. Ed occorre dare maggiore rilievo 
a ricerca e innovazione, anche in cam-
po genetico, che possono contribuire 
a dare strumenti in più agli agricoltori 
per difendere le colture.
“C’è una crescita di attenzione del 
consumatore per il benessere fisico 
e maggiore aspettativa di vita, dovu-
to alle migliori qualità salutistiche 
del cibo, che è il frutto del lavoro di 
agricoltori sempre più impegnati a 
produrre meglio – ha concluso Gio-
vanna Parmigiani -. La sostenibilità 
però deve diventare anche una sfida 
economica, altrimenti le aziende agri-
cole più virtuose, paradossalmente, 
saranno quelle meno competitive sul 
mercato globale. Per questo il nostro 
Paese deve pretendere la reciprocità 
nelle produzioni in termini di sicu-
rezza alimentare, tutela del lavoro e 
dell’ambiente”.

Le novità previste fanno discutere: il biologico va incentivato, ma non a discapito della sostenibilità economica

Il sistema europeo 
di autorizzazione e 
controllo è già il più 
restrittivo al mondo

Piano di azione sostenibile per i fitofarmaci
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pER la tua azienda.

http://www.biverbanca.it/pminnova
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L’evoluzione della politica agricola co-
mune con i nuovi principi fondanti della 
Pac post 2020 oggi in discussione, vede 
nuovi strumenti di policy e nuovi model-
li operativi di attuazione. 
In attesa di capire cosa cambierà concre-
tamente per l’agricoltori e da quando, è 
interessante vedere quanto è alta la posta 
in gioco. 
I dati, resi noti da Confagricoltura, evi-
denziano che per il primo pilastro, i co-

siddetti aiuti diretti, il plafond finanziario 
è passato da circa 3,9 milioni di euro del 
2015 a 3,751 del 2018; di contro gli et-
tari ammissibili dichiarati sono scesi da 
9.902 mila ettari del 2015 a 9.578 mila 
nel 2018. L’aiuto medio versato dagli Or-
ganismi pagatori agli agricoltori italiani, 
comprensivo dell’aiuto di base (titoli), 
greening, aiuto ai giovani agricoltori e 
aiuti accoppiati vari è stato mediamente 
di 393 euro per ettaro.

Dati resi noti da Confagricoltura sulla PAC illustrano la posta in gioco dall’anno 2015 all’anno 2018

Quanto vale la Politica Agricola Comune?

2015 2016 2017 2018

Ettari ammissibili 
dichiarati 9.920.197 9.723.791 9.523.151 9.587.814

Massimale nazionale 
(migliaia di euro) 3.902.039 3.850.805 3.799.540 3.751.937

Pagamento medio 
nazionale sostegno 
diretto (euro/ha)

393,34 396,02 398,98 391,32

Sembrano emergere con chiarezza 
i punti sui quali punterà la nuova 

pac post 2020: rotazione delle col-
ture, lavorazione minima, semina 
diretta, riforestazione, ecc, per ga-
rantire un impatto positivo in chiave 
climatico-ambientale. 
Per raggiungere questi ambizio-
si obiettivi le delegazioni dei Paesi 
Membri hanno ancora una volta evi-
denziato la necessità di aumentare 
le  risorse  finanziarie  destinate  alla 
nuova Pac, mentre su insiste sulla 
possibilità per gli Stati membri di 
avere la flessibilità affinchè nei Piani 
Strategici si possa tener conto delle 
specificità,  delle  necessità  e  delle 
condizioni  geografiche  e  climatiche 
differenti. Intanto sembra assodato 
che si partirà con grossi ritardi sulla 
tabella di marcia. 
La nuova pac certamente non sarà 
ultimata entro 31 dicembre 2020, 
tanto che si presume che possa en-
trare in concreta applicazione per le 
Domande uniche da farsi nel 2023. 
Nel frattempo dovrebbero essere ap-
provati dei Regolamenti transitori. 
Questa situazione di incertezza pe-
raltro si ripercuote anche sul merca-
to fondiario, degli affitti e delle com-
pravendite di terreni, nonchè sulle 
compravendite dei titoli Pac. 
Ricordando che ad ogni riforma, da 
quella di Medio termine del 2003 
all’ultima del 2013, ci sono state 
inevitabilmente delle distorsioni, dei 
conflitti  e delle penalizzazioni  (o al 
contrario, delle agevolazioni) per le 
aziende e per il sistema agricolo. In 
ogni caso la lentezza con la quale si 
stanno definendo le decisioni norma-
tive è di certo uno degli elementi che 
accentua il disagio.

Nuova PAC, si Allungano
i tempi e aumentano 
le incertezze

Semplificare, impegno comune
Uffici del Ministero aperti per ricevere utili suggerimenti

“Semplificare” è la prima richiesta che 
viene indirizzata alla politica dal mon-
do delle imprese. 
Ma è anche una delle missioni più com-
plicate a livello politico. 
Facile a dirsi, meno a farsi. 
Questa volta il Ministro delle Politiche 
agricole, Teresa Bellanova, apre gli 
uffici  del  ministero  per  accogliere  se-
gnalazioni e suggerimenti direttamente 
dalle aziende agricole, utili ad elimina-
re le montagne di carte che nel tempo 
si sono formate, ad esempio chiedendo 

più volte dati che sono già in possesso 
di una amministrazione pubblica. 
Sulla  semplificazione  punta  anche  la 
Regione Piemonte. 
Nei giorni scorsi l’assessore regionale 
Roberto Rosso ha illustrato alle cate-
gorie produttive, tra cui Confagricoltu-
ra, il Progetto del Tavolo di coordina-
mento regionale. 
All’Assessorato si attendono proposte 
da parte delle associazioni. 
Bene, commenta Confagricoltura, ora 
attendiamo i passaggi operativi.
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Sperimentazione nelle biotecnologie
Occorre riaprire le porte della sperimen-
tazione in campo ai risultati della ricerca 
pubblica sulle nuove biotecnologie in 
agricoltura. 
È questa la richiesta di Confagricoltu-
ra, unitamente alle altre associazioni 
dell’agroalimentare italiano, riunite nel 
progetto “Cibo per la mente” rivolto ai 
decisori politici, nel sottolineare che nei 
laboratori delle università italiane sono 
già disponibili soluzioni che potrebbero 
rilanciare e rafforzare colture determi-
nanti per il settore agroalimentare italia-
no: dal riso al pomodoro, dal mais agli 
alberi da frutto”.
Le ricerche sul riso condotte dai ricerca-
tori dell’Università di Milano, ad esem-
pio, hanno permesso di individuare i geni 
che potrebbero rendere alcune varietà 
tipiche quali il Vialone nano, l’Arborio 
e il Carnaroli, resistenti al brusone, un 
fungo capace di causare ingenti perdite 
produttive. Sul fronte della competitività 
delle filiere, il caso del mais è a sua volta 
emblematico. 
Nei 10 anni tra il 2006 e il 2016 l’import 
di mais in Italia è cresciuto del 71% a 

fronte di un crollo dell’export del 68%. 
Nello stesso arco di tempo il valore della 
produzione è diminuito del 23,1% e l’au-
toapprovvigionamento di un prodotto 
fondamentale per  le filiere d’eccellenza 
dei prodotti DOC, DOP e IGP, è sceso 
dall’80% al 60% (dati Nomisma, Agrifo-
od Innovation Index di Nomisma, 2018).  
“Consentire ai nostri ricercatori di po-
ter proseguire in pieno campo i progetti 
avviati, prosegue Confagricoltura, rap-

Appello di Confagricoltura e delle associazioni agroalimentari: occorre riaprire le porte alla ricerca sul campo

presenterebbe un segnale forte di fiducia 
nell’innovazione e il più alto riconosci-
mento all’eccellenza della ricerca italia-
na che, nonostante le polemiche e il calo 
dei finanziamenti, non si è mai fermata 
in questi anni”. 
In Italia, infatti, gli stanziamenti pubblici 
in ricerca e sviluppo in agricoltura sono 
diminuiti del 37,6% tra il 2008 e il 2016 
(fonte Confagricoltura), passando da 441 
a 275 milioni di euro.

http://www.sapise.it/wp-content/uploads/2019/02/unico.pdf
http://www.sapise.it/wp-content/uploads/2019/02/cerere.pdf
http://www.sapise.it/wp-content/uploads/2019/02/catalogo-varietale_2019_low.pdf
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Razionalizzazione del Piano di svilup-
po rurale, adozione di interventi inci-
sivi per la gestione della fauna selva-
tica e interventi per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 
Sono queste le principali proposte 
avanzate  da Confagricoltura Piemon-
te all’incontro organizzato a Torino 
dall’assessore regionale Marco Pro-
topapa per fare il punto sulla situa-
zione e le prospettive dell’agricoltura 
piemontese.
La delegazione di Confagricoltura 
Piemonte, guidata dal presidente En-
rico Allasia, presente all’incontro con 
la vicepresidente Paola Battioli, il 
direttore Ercole Zuccaro e il respon-
sabile dell’area politico-economica 
Paolo Bertolotto, ha evidenziato che 
con l’approssimarsi della conclusione 
della programmazione europea (2014-
2020) occorre effettuare una ricogni-
zione puntuale sugli impegni assunti, 
sull’effettiva capacità di spesa dei 
fondi europei e sulle misure che è an-
cora possibile attivare. 

“Riteniamo che sia prioritario so-
stenere l’insediamento dei giovani e 
l’ammodernamento delle loro imprese 
- ha dichiarato Enrico Allasia - favo-
rendo la realizzazione dei tanti pro-
getti di investimento che finora non 
hanno trovato accoglimento per ca-
renza di fondi dedicati”.
Una particolare attenzione - ha sug-
gerito Confagricoltura - dovrà inoltre 
essere dedicata alla progettazione di 
un piano di formazione sull’utilizzo 
accurato dei fitofarmaci e sulla gestio-
ne delle aree vulnerabili da nitrati. 

Incontro a Torino per fare il punto della situazione e per parlare delle prospettive dell’agricoltura piemontese

Proposte di Confagricoltura alla Regione
Sempre per quanto attiene al miglio-
ramento della sostenibilità delle atti-
vità agricole occorrerà accompagnare 
le imprese nell’adozione delle misure 
per l’attuazione del Piano regionale di 
qualità dell’aria, riservando partico-
lare cura alla definizione delle norme 
che riguardano il settore primario.

“Diventa sempre più urgente - ha an-
cora evidenziato il presidente di Con-
fagricoltura - trovare delle modalità di 
gestione efficaci della fauna selvatica, 
non solo per limitare i gravi danni che 
arreca alle coltivazioni agrarie, ma 
anche per ripristinare un adeguato 
livello di sicurezza per la popolazio-
ne”.

Infine Confagricoltura ha chiesto 
all’assessore Protopapa che la Regio-
ne torni ad esercitare un ruolo da pro-
tagonista nell’indirizzo delle politiche 
di sviluppo dell’agroalimentare. 
“Visto l’andamento dei mercati e le 
gravi crisi che stanno colpendo vari 
comparti, tra cui ultimi in ordine di 
tempo la peschicoltura e l’apicoltura 
- ha suggerito Enrico Allasia -  rite-
niamo opportuno ripristinare i tavo-
li di filiera, che potrebbero garantire 
un miglior confronto per la crescita 
dell’economia del territorio”.

Il Bando 2019 per la concessione 
del contributo negli interessi sui 

prestiti di conduzione contratti dagli 
imprenditori agricoli, il cosiddetto 
Piano Verde, ha avuto successo. 
Con la Determinazione Dirigenziale 
n. 879 del 17/9/2019 la Regione Pie-
monte ha approvato  l’elenco defini-
tivo delle domande pervenute entro i 
termini di scadenza ed aventi i requi-
siti prescritti. 
Complessivamente sono state ac-
colte n. 642 domande per una spesa 
di contributi negli interessi, erogati 
nell’ambito del regime “de mini-
mis”, di circa 250 mila euro. 
La Regione precisa che dell’esito 
delle singole domande verrà data no-
tifica agli Istituti di credito interessa-
ti a mezzo pec. 
Info  presso  Ufficio  tecnico  dell’U-
nione.

Piano Verde 
con successo

Nuovi strumenti di gestione del rischio
Battioli: “Gli imprenditori agricoli devono impegnarsi ad attivare gli strumenti per i fondi a difesa del reddito”

La vicepresidente di Confagricoltura 
Piemonte Paola Battioli, che è anche 
presidente di Confagricoltura Novara 
VCO, è intervenuta al seminario orga-
nizzato da Ismea che si è svolto a To-
rino sul tema “Ascoltare il territorio 
per orientare le politiche di gestione 
dei rischi in agricoltura - Raccolta dei 
fabbisogni, confronto ed elaborazione di 
proposte utili a rendere più efficaci assi-
curazioni agevolate, Fondi di mutualità 
e strumenti di stabilizzazione del red-
dito (IST) nell’ambito del PSRN 2014-
2020”.

Battioli ha sottolineato come “gli im-
prenditori agricoli debbano attivarsi 
per attivare i fondi di mutualizzazione e 
gli strumenti di protezione delle perdite 
di reddito. Questi fondi potranno essere 
complementari rispetto alle polizze age-
volate e quindi intervenire per colture, 
o allevamenti, o avversità particola-
ri, per le quali non esiste la copertura 
assicurativa o qualora essa sia carente 
nei massimali o nelle franchigie. Altret-
tanto - ha aggiunto Paola Battioli -  vale 
per gli strumenti a difesa del reddito nei 
confronti dei quali è utile pensare ad 

un approccio di filiera, con il coinvol-
gimento  delle cooperative attive nella 
fase di raccolta, stoccaggio e commer-
cializzazione”.
La vicepresidente di Confagricoltura 
Piemonte ha aggiunto che particolare 
attenzione dovrà essere prestata ai fatto-
ri di criticità di questi strumenti, quali i 
costi di gestione, amministrativi, perita-
li, etc. 
In ogni caso, essi dovranno poter agire 
con procedure burocratiche snelle e ido-
nee a far sì che gli indennizzi vengano 
erogati tempestivamente agli agricoltori.

Prioritario sostenere 
l’insediamento 
dei giovani e 
l’ammodernamento 
delle loro imprese
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Un autunno più sicuro per il fiume Se-
sia: è ciò che prevedono Regione, Co-
muni di Albano e Oldenico, Provincia 
che nei giorni scorsi si sono riuniti, uni-
tamente alle associazioni agricole, tra 
cui Confagricoltura, attorno a un tavolo 
per discutere del ripristino dei “vecchi” 
argini. In particolare si è parlato di al-
cuni lavori necessari nei pressi della 
zona golenale di Oldenico, interessata 
da diversi eventi alluvionali accaduti 
nel novembre 2014. In tale occasione 
le piogge cadute sul territorio provoca-
rono diversi allagamenti che lambiro-
no il cimitero e l’abitato del paese: la 
questione era diventata annosa, dopo 
diversi incontri con la Regione Pie-
monte e l’AIPO senza risultati concreti. 
Nei  giorni  scorsi,  finalmente,  dopo un 
sopralluogo  sulla  Sesia  per  verificare 
lo stato degli argini, la delegazione si 
è confrontata sulle possibili azioni da 
realizzare in vista dell’autunno. 
I timori riguardano l’eventualità di un 
nuovo allagamento della zona golenale, 
ossia lo spazio piano compreso tra la 
riva e l’argine nuovo, attualmente col-
tivata a riso. 
Per scongiurare ipotesi negative, le isti-
tuzioni hanno concordato di intervenire 
entro pochi giorni ripristinando l’argine 
“vecchio”, in particolare nella zona in 
cui nel 2014 la forza dell’acqua aveva 
rotto la barriera protettiva. 

Una delegazione ha reputato necessari alcuni lavori precauzionali nella zona golenale di Oldenico

Allarme superato per gli argini del Sesia?

Alla Voloire il premio internazionale per la pace
Confagricoltura si congratula con il Reggimento e con il suo comandante Maurizio Taffuri

È stato consegnato alla Voloire, il Reg-
gimento artiglieria a cavallo, la cui sede 
operativa è a Vercelli, presso la Caser-
ma Scalise, il premio internazionale 
per la pace “Principessa Mafalda Sa-
voia-Assia” per la sua attività in difesa 
della patria e della pace. 
Confagricoltura Vercelli e Biella si as-
socia negli auguri al riconoscimento 
concesso alla Voloire, ed al suo coman-
dante, colonnello Maurizio Taffuri, 
ricordando che, tra le diverse iniziative 
ed attività svolte al servizio della pace, 
vi è stata la consegna di 15 quintali di 
riso ad un orfanotrofio di Herat, realiz-
zata con il contributo anche di Confa-
gricoltura. 
Inoltre l’impegno verso il mondo civi-
le, si è visto anche con l’apertura della 
Scalise alla città, come testimonia l’o-
spitalità data alla nostra Assemblea dei 

soci, lo scorso mese di luglio.
Infine nei giorni scorsi, con una simpa-
tica cerimonia svoltasi presso il Salone 
Dugentesco, è stato consegnato al Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito Italia-

All’incontro in municipio hanno preso 
parte, oltre a Confagricoltura, presente 
con i suoi tecnici Elena Vercellotti e 
Elisa Lionello, l’assessore regionale 
per la Difesa del suolo Marco Gabu-
si, i sindaci di Albano Massimiliano 
Zarattini e di Oldenico Marco Ron-
carolo, la Provincia di Vercelli, l’Aipo 
(Agenzia interregionale del Po), i con-
siglieri regionali Angelo Dago e Carlo 
Riva Vercellotti, e altri enti locali. 
La soluzione ipotizzata non è quella de-
finitiva, ma serve per affrontare con più 

serenità la nuova stagione alle porte: 
“È una soluzione tampone - evidenzia-
no i tecnici di Confagricoltura Vercelli 
e Biella, che hanno a seguito in paral-
lelo con le Amministrazioni comunali 
e provinciali, la problematica - in pro-
spettiva di trovare i finanziamenti ne-
cessari per un intervento duraturo e più 
profondo per consolidare e rinforzare 
ulteriormente il vecchio argine, data 
anche l’urgenza di iniziare i lavori al 
più presto e rendere più sicuro l’argine 
prima di eventi atmosferici dannosi”.

no, Generale di Corpo d’Armata, Sal-
vatore Farina, il premio Voloire 2019, 
un riconoscimento che premia chi ha 
dato lustro alla tradizione delle storiche 
batterie a cavallo.
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Un tema sempre attuale
Riceviamo dal passato e pubblichiamo Il CONSORZIO VENDITA RISO-

NE (CVR) società Cooperativa 
nasce il 31 ottobre 1969 su iniziativa 
dell’Associazione Provinciale Agri-
coltori di Vercelli. 
L’atto notarile redatto dal notaio 
Massimo Barca elenca i nominativi 
dei soci costitutori: Perinotti Luigi, 
Maggi Antonio, Bodo Giuseppe, 
Goio Carlo, Bussi Giuseppe, Barale 
Andrea, Borasio Rodolfo, Bazzano 
Giuseppe, Busto Domenico, Carrà 
Leone, Ronco Piero, Vittone Pieri-
no, Barone Italo, Ariagno Eugenio, 
Eusebione Gian Battista, Carbone 
Mario, Balocco Ugo, Mainelli Erco-
le e Busto Roberto.
Il primo Consiglio di Amministrazio-
ne era composto da Borasio Rodolfo 
Presidente , Busto Domenico Vice 
Presidente, Bazzano Giuseppe, Carrà 
Leone, Barale Andrea, Ronco Piero, 
Carbone Mario Consiglieri, Pusterla 
Bruno Consigliere Consultivo. 
Il Consorzio Vendita Risone (CVR) si 
propone, tra l’altro, i seguenti scopi:
• promuovere la concentrazione 

dell’offerta e la regolamentazione 
dei prezzi;

• disciplinare l’attività produttiva 
dei soci, specie nel settore risicolo 
e fornire ai soci stessi l’assistenza 
tecnica necessaria;

• provvedere alla vendita previo con-
ferimento o per mandato ricevuto 
dai soci dei prodotti agricoli e in 
particolare del risone, prodotti dai 
soci stessi e dotati delle caratteristi-
che richieste dalle leggi e dai rego-
lamenti nazionali e comunitari;

• attuare tutte le iniziative che nell’in-
teresse dell’agricoltura e dei soci 
potranno essere suggerite dall’ap-
plicazione della disciplina comu-
nitaria e dalle leggi e regolamenti 
nazionali in materia. 

Al termine del primo anno la coopera-
tiva ha  commercializzato 113.566,95 
quintali ed i soci sono 172.
Nei successivi anni ottanta/novanta il 
quantitativo commercializzato all’an-
no  raggiunge  le  50.000  tonnellate, 
Ma è negli anni che vanno dal 1998 
al 2004 che la cooperativa registra il 
maggior volume di tonnellate conferi-
te (in media 90.000 all’anno): sono gli 
anni dell’intervento.
Attualmente i soci della cooperativa 
sono  292  e  coltivano  una  superficie 
totale di 29.500 ettari; la base sociale 
è formata da aziende provenienti da 
varie zone risicole italiane (Vercelli, 
Novara, Alessandria e Pavia).

Cinquanta anni 
di CVR
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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

A Vercelli, il 30 settembre 2019 è nata 

Alice Canavero

Alla mamma Anna, al papà Luca, ai 
nonni tutti, in particolare al nonno 
paterno Celestino nostro associato di 
Carengo, giungano le più sentite feli-
citazioni da Confagricoltura Vercelli e 
Biella.

NATI

Mensile di informazione tecnica ed economica
dell’Unione Interprovinciale degli Agricoltori
di Vercelli e Biella.
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A Salussola il 21 settembre 2019 nel-
la Chiesa di San Pietro Levita si sono 
uniti in matrimonio

Musa Paola e Gaietta Luca

Ai novelli sposi, alle loro famiglie e 
in particolare ai nostri associati Musa 
Renato e Fiammengo Maria Orsolina 
di Salussola - giungano vivissime 
congratulazioni di Confagricoltura 
Vercelli e Biella e ANGA Vercelli e 
Biella di cui è stata consigliera. 

MATRIMONI
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“Il prossimo 1° ottobre sono entrate in 
vigore le misure antismog per tutelare 
la qualità dell’aria. Tuttavia i cambia-
menti climatici in atto - chiarisce Con-
fagricoltura Piemonte -  impattano pe-
santemente anche sulle attività agricole, 
condizionando l’esercizio delle attività 
di campagna e creando gravi difficoltà a 
chi opera con l’ambiente naturale”. 
Un caso concreto è rappresentato dai 
condizionamenti del clima nella conci-
mazione dei terreni. 
Da qualche anno, nel periodo autunnale, 
in alcune aree del Piemonte l’andamento 
meteorologico impedisce agli agricolto-
ri di concimare i terreni con gli effluen-
ti zootecnici (le deiezioni animali che 
vengono stoccate in apposite vasche di 
contenimento) e con il digestato (sostan-
za fertilizzante ricavata dagli impianti di 
produzione di biogas ottenuti con pro-
dotti dell’agricoltura). 
“È una situazione che purtroppo si ri-
presenta ormai puntualmente - dichiara 
il presidente di Confagricoltura Piemon-
te Enrico Allasia - e che crea pesanti dif-
ficoltà, in particolare agli allevatori.”

Bisogna fare chiarezza sul rapporto tra l’abbruciamento delle paglie e il livello di PM10 nella città

Qualità dell’aria, proposte di Confagricoltura

Confagricoltura Piemonte è intervenuta 
altresì sul tema dell’abbruciamento del-
le paglie di riso, chiedendo alla Regione 
rivedere le regole della Condizionalità, 
che prevedono il divieto totale dall’ab-
bruciamento, allineandole con la norma-
tiva del PRQA, sollecitando gli uffici re-
gionali ad  individuare  i  terreni asfittici, 
dove l’interramento della paglia genera 
un aumento indesiderato della sostan-
za organica, come previsto dalla Legge 

regionale  numero  15/2018  modificata 
dalla Legge Regionale numero 10/2019 
e prevedendo altresì la possibilità di 
concedere deroghe motivate in base 
all’evoluzione delle condizioni climati-
co-ambientali. 
Soprattutto si chiede che sia fatta chia-
rezza sul reale contributo dell’abbrucia-
mento delle paglie di riso al superamento 
dei livelli di PM10 nella città, ad oggi si 
ritiene abbondantemente soprastimato.

CAMPANINI
PREFABBRICATI IN CEMENTO PER COSTRUZIONI IDRAULICHE

Via Regina Margherita, 12/a - 28015 Momo (NO)
 Tel. 0321 925160 - Fax 0321 926743 - E-mail: campanini.mario@libero.it

www.campaninimanufatti.com 
S
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http://www.campaninimanufatti.com


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.


