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La Confagricoltura di Vercelli e Biella 
saluta il suo Direttore, Paolo Guttardi
Uomo dal carattere riservato e disponi-
bile, il dr. Paolo Guttardi ha lavorato 
presso l’Unione interprovinciale degli 
Agricoltori di Vercelli e Biella dal 30 
ottobre 1978 in qualità di Responsabi-
le dell’Ufficio Tecnico Economico per 
poi assumere la carica di Vice Direttore 
nel 2002 e diventare Direttore dell’Or-
ganizzazione il 1° aprile 2004. 
Negli anni trascorsi alla Direzione di 
Confagricoltura Vercelli e Biella ha 
messo a disposizione, con profitto, la 
propria professionalità tutelando pun-
tualmente il mondo agricolo. 
Dopo 41 anni di vita dedicata al lavoro 
è giunto al pensionamento. 
A lui un saluto e un ringraziamento del 
presidente, Giovanni Perinotti, del 
suo successore, rag. Fabrizio Filiber-
ti e di tutto il personale dipendente di 
Confagricoltura Vercelli e Biella con 
l’augurio di buon inizio di un nuovo 
cammino da realizzare. 

Un ideale ponte tra i giovani agricol-
tori dell’ANGA e i “diversamente 

giovani” (così si definiscono i pensio-
nati) dell’ANPA Piemonte. Merito della 
location scelta per l’annuale incontro-as-
semblea dell’ANPA Piemonte, organiz-
zato dall’associazione pensionati di Con-
fagricoltura Vercelli e Biella: il Centro 
Fiere di Caresanablot (a pochi chilometri 
da Vercelli) dove ogni anno, alla fine di 
febbraio si svolge la Fiera in Campo, 
manifestazione dell’Anga Vercellese. Ha 
ricordato Paolo Guttardi, direttore di 
Confagricoltura Vercelli e Biella, apren-
do i lavori. Dopo i saluti di Ernesto Bal-
ma, presidente di ANPA Piemonte, Gio-
vanni Giraudi, presidente provinciale 
ha illustrato le ragioni della scelta dell’ar-
gomento centrale della giornata: “la Vita 
è un dono”, organizzato in collaborazio-

Assemblea pensionati piemontesi a Vercelli

ne con l’AIDO. Sono seguiti poi i saluti di 
Giovanni Perinotti, presidente di Confagri-
coltura Vercelli e Biella, di Enrico Allasia, 
presidente di Confagricoltura Piemonte e 
di Ercole Zuccaro, neo direttore di Con-
fagricoltura Piemonte. Il convegno, “La 
Vita è un dono”, ha avuto come relatori 
Silvia Nazario e Mario Buffa. “Ognuno 
può essere un donatore, ma ognuno ha an-
che maggiori probabilità di dover essere 
anche un potenziale ricevente”. Il conve-
gno ha avuto quindi il merito e lo scopo di 
sensibilizzare tutti su questo tema di alto 
valore sociale, di lasciare un segno per una 
riflessione personale.
Le conclusioni della intensa mattinata sono 
state tratte da Angelo Santori, segretario 
nazionale dell’ANPA, che si è soffermato 
tra l’altro sulla preziosa opera dell’onlus 
“Senior - l’età della saggezza”, promossa 

dal Sindacato Nazionale di Confagricol-
tura. Grazie ai numerosi fondi prove-
nienti dalla scelta del 5 per mille sono 
stati realizzati numerosi interventi uma-
nitari e in materia sanitaria. L’azione di 
ANPA e di Confagricoltura è oggi pres-
sante sulla Legge di Stabilità per portare 
le esigenze del settore e dei pensionati, 
così forte deve essere l’impegno delle 
ANPA regionali verso le Regioni per gli 
interventi sul fronte della Sanità, per una 
assistenza sanitaria adeguata alle mutate 
esigenze. Ma ANPA è anche occasione 
di incontri e di svago e di voglia di stare 
insieme. Così, ha anticipato Santori, il 
prossimo Soggiorno si svolgerà nel mese 
di marzo, a Bardolino, sul lago di Garda, 
con interessanti visite escursionistiche a 
Merano e a Bolzano.
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Lame del Sesia e Isolone di Oldenico
La proposta di Piano Naturalistico e di 
gestione delle zone protette “Lame del 
Sesia e Isolone di Oldenco” presentata 
dall’Ente Parco del Ticino penalizzereb-
be eccessivamente le imprese agricole 
e, addirittura, avrebbe l’effetto di allon-
tanare ulteriormente il Parco, come isti-
tuzione dal Territorio sul quale insiste. 
Pertanto in una nota inviata all’Ente Par-
co, Confagricoltura Vercelli e Biella ha 
espresso parere negativo, auspicando in-
vece che si possa instaurare con il Parco 
un dialogo volto a superare le difficoltà 
di gestione del territorio, al fine di per-
seguire un protocollo di comportamento 
che consenta a tutti gli Attori operanti in 
questo territorio di perseguire reciproci 
obiettivi.
In particolare Confagricoltura Vercelli e 
Biella, in rappresentanza e a tutela del-
le imprese agricole interessate, ha fatto 
presente che il Parco insiste su territori 
antropizzati, sia quelli più periferici, 
costituiti da terreni coltivati irrigui, sia 
quelli più baricentrici, costituiti da zone 
boscate o a prato, sia di proprietà privata 
che demaniale. 
Confagricoltura ricorda che quelli appar-
tenenti alla pianura risicola sono il pro-
dotto di radicali trasformazioni prodotte 
dall’uomo e sono in continua evoluzione 
a causa della spinta di motivazioni eco-
nomiche e sociali che non sono contra-
stabili. 
Si pensi all’accorpamento della proprietà 
e delle conduzione dei terreni, alla rea-
lizzazione di macroappezzamenti e livel-
lamenti, con conseguente rettifica di ca-
nali e confini, la scomparsa di arginature 
e siepi. 
Il tutto per mantenere la competitività 
delle imprese in un mercato sempre più 

globalizzato.
All’interno del Piano di Gestione og-
getto della proposta vi sono azioni che 
vanno ad interferire pesantemente con le 
attività delle imprese agricole; inoltre il 
supposto ambiente naturale, che si vuole 
qui preservare, è comunque artefatto. 
A questo si deve aggiungere il previ-
sto ampliamento della zona protetta in 
comune di Albano Vercellese, volto ad 
annettere i terreni compresi tra l’attuale 
confine del Parco e l’argine del fiume, 
con quanto esso comporta per l’interfe-
renza con la gestione irrigua ed agricola.
Il Piano di Gestione prospetta delle pre-
scrizioni pesanti per le pratiche colturali 
che gli agricoltori che conducono i ter-
reni ricadenti all’interno delle aree pro-
tette, dovrebbero attuare. Si presuppone 
che gli stessi intraprendano delle prati-
che colturali ben precise, attingendo ai 

Il Piano di gestione del Parco non va, rischia di penalizzare eccessivamente le imprese agricole circostanti

fondi comunitari (PSR 2014-2020) per 
attuare coltivazioni biologiche, apertu-
ra all’interno delle camere di solchi per 
mantenere l’acqua a tutela della biodi-
versità, allagamento della risaia nel pe-
riodo invernale, aratura tardiva, impianto 
di siepi e astensione dalle operazioni di 
diserbo degli argini. 
Tutto questo è difficilmente realizzabile, 
in quanto le pratiche colturali sopracita-
te vengono normalmente scelte a livello 
aziendale dal singolo imprenditore e non 
per macro-zone, in quanto basate sulle 
caratteristiche dei terreni, sull’evoluzio-
ne dei mercati agricoli, sull’organizza-
zione della singola azienda agricola e, 
fattore anch’esso determinante, a seguito 
dell’emanazione degli appositi bandi di 
finanziamento (peraltro in genere non 
sufficienti a soddisfare tutte le domande) 
da parte della Regione Piemonte.

Annata commerciale 2018/2019

A circa due mesi dall’inizio del nuovo 
raccolto, e con qualche ritardo nelle ope-
razioni di raccolta, si può tracciare un bi-
lancio sull’andamento dei prezzi nell’at-
tuale annata commerciale. In particolare, 
il confronto con l’annata 2017/2018 mo-
stra timidi rialzi con un mercato altale-
nante per la quasi totalità delle varietà di 
risone quotate nei listini camerali. 
Tra i risoni del gruppo Indica spicca 
senza dubbio il Selenio che ha chiuso 
l’annata 2018/2019 raggiungendo la so-
glia dei 500€/t ivati, ai massimi storici, 

riaprendo la Campagna attuale già acqui-
stato più degli altri tondi a ben 420€/t 
ivati. 
Prezzi in crescita anche per alcune delle 
principali varietà da consumo Interno, i 
“risi da risotto”, con il Carnaroli vendibi-
le a 450€/t ivato, l’Arborio e i suoi simi-
lari hanno raggiunto quotazione 390€/t 
ivato, Baldo e Cammeo in leggero au-
mento toccano oggi i 400€/t ivato così 
come per Sant’Andrea e Gloria. 
Situazione un po’ di stallo per i risi del-
la varietà Tipo Ribe che mantengono i 

350€/t ivato ormai da qualche settima-
na, prezzo rimasto abbastanza invaria-
to anche nelle annate precedenti, salvo 
qualche fiammata momentanea. 
Il gruppo Indica sembra si stia ripren-
dendo piano piano, era sceso sotto i 
270€/t ivato alla fine della Campagna 
2018/2019 per via delle numerose im-
portazioni che avevano raggirato i dazi 
doganali imposti su questo gruppo varie-
tale, mentre ora seppur molto lentamente 
il suo mercato spazia dai 280€/t ivato 
fino ai 310€/t ivato.

Il bilancio rispetto all’anno precedente mostra timidi rialzi per quasi tutte le varietà di risone. Spicca il Selenio
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Con le Istruzioni Operative n. 56 del 
9/10/2019, AGEA - Organismo Paga-
tore - ha diffuso le modalità e le con-
dizioni per la presentazione, da parte 
dell’agricoltore, delle Domande di 
Sostegno (DS) per la campagna assi-
curativa 2019, ai fini dell’accesso ai 
contributi comunitari previsti dal Pro-
gramma di Sviluppo Rurale Nazionale 
2014-2020 - Misura 17.1 “assicura-
zione del raccolto, degli animali e del-
le piante”. 
Con questo atto i CAA potranno quin-
di presentare le DS 2019 per le qua-
li al certificato assicurativo sia stato 
“agganciato” sul SIAN il relativo PAI 
(Piano Assicurativo Individuale). 
È obiettivo di AGEA e di tutto il si-
stema della filiera assicurativa (Con-
difesa e CAA) operare con la massima 
celerità al fine di consentire all’Orga-
nismo pagatore l’erogazione dei con-
tributi agli agricoltori nel più breve 
tempo possibile ed entro il corrente 
anno.
Confagricoltura ed il Condifesa Ver-
celli Due ricordano che hanno diritto 
alla concessione del contributo pub-
blico i richiedenti che:
a) Siano imprenditori agricoli ex art. 

2135 del Codice Civile;

b) Siano “agricoltori attivi”;
c) Abbiano costituito e ne siano quin-

di titolari, il “Fascicolo aziendale”.
Le Domande di Sostegno devono 
essere presentate tramite il portale 
SIAN entro il termine massimo del 
30 giugno 2020. Nelle I.O. n. 56/2019 
AGEA ha inoltre dettagliato le proce-

dure da seguire nel caso di cessione 
di azienda avvenuta prima o succes-
sivamente al termine ultimo di durata 
dell’operazione (data di fine copertura 
assicurativa).
Per info ufficio tecnico di Confagri-
coltura Vercelli e Biella e Condifesa 
Vercelli Due.

Le Domande di Sostegno devono essere presentate tramite portale SIAN entro il 30 giugno 2020

Assicurazione agevolata 2019

Definita la PAC riso per gli affitti 2018/2019
La riduzione dell’aiuto di base è stata compensata dall’aumento dell’aiuto accoppiato

Ammonta a 275,46 euro/giornata pie-
montese l’aiuto PAC riso di riferimento, 
da utilizzare per calcolare il canone di 
affitto per l’annata agraria 2018/2019, 
laddove il contratto prevede il suo anco-
ramento da un lato ai prezzi di mercato 
del risone e dall’altro all’aiuto PAC. 
Lo hanno determinato, sulla base degli 
elementi resi noti e disponibili da AGEA 
Coordinamento, le Organizzazioni agri-
cole vercellesi (Confagricoltura, Col-
diretti, CIA e Proprietà Fondiaria), nel 
corso di un incontro svoltosi lo scorso 28 
ottobre. 
Il valore di 275,46 euro/gta, comprende 
l’aiuto di base disaccoppiato, il Greening 
e l’aiuto accoppiato riso, ed è sostanzial-
mente pari a quello valido per la annata 
agraria 2017/2018. 
A determinare tale valore è concorsa la 
riduzione dell’aiuto di base (ultimo step 
della Convergenza Irlandese), compen-
sata però dall’aumento dell’aiuto accop-
piato a seguito del D.M. 9/8/2018 che 

ha incrementato dello 0,33 % il plafond 
finanziario riservato all’aiuto specifico 
riso. 
Nell’occasione le organizzazioni profes-
sionali agricole, vista l’incertezza pre-
sente nel quadro della Politica Agricola 

Contributi PAC 2019 - Riferimenti utili per il conteggio
CANONE DI AFFITTO ANNATA AGRARIA 2018/2019

Riso
Aiuto di base + Greening + aiuto accoppiato

€ 275,46 / G.ta

Mais, seminativi e altri cereali
Aiuto disaccoppiato Vercelli, Biella (pianura)

€ 130,00 / G.ta

Mais e seminativi
Aiuto compensativo disacc. Vercelli, Biella (collina)

€ 87,93 / G.ta

Mais e seminativi
Aiuto compensativo disacc. Vercelli, Biella (montagna)

€ 86,39 / G.ta

Comune per il periodo post 2021, han-
no valutato l’opportunità di inserire, nei 
contratti ex art. 45 legge 203/82 aventi 
durata pluriennale, una specifica “clau-
sola di salvaguardia” a garanzia delle 
parti contraenti.
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pER la tua azienda.

http://www.biverbanca.it/pminnova
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“Abbiamo bisogno di dare certez-
ze ai nostri produttori agricoli e per 
questo il parlamento europeo chiede 
di ottenere una proroga dell’attuale 
pac come minimo di due anni, ossia 
fino al 31 dicembre 2022, e non di un 
solo anno come propone la commis-
sione europea tramite i regolamenti 
transitori, presentati oggi in comagri, 
necessari per traghettare la politica 
agricola oltre il 2020; questa per noi 
è una posizione non negoziabile”, af-
ferma con forza a bruxelles paolo De 
Castro, coordinatore s&d alla com-

missione agricoltura del parlamento 
europeo. 
“Finalmente, con la presentazione 
dei regolamenti transitori possiamo 
garantire certezza giuridica ai nostri 
agricoltori, che avranno la possibilità 
di programmare i loro piani aziendali 
per i prossimi anni; abbiamo infatti 
bisogno di piu’ tempo per raggiungere 
un accordo ambizioso sulla futura po-
litica agricola e, contemporaneamen-
te, contrastare il taglio sul bilancio 
della pac, che per l’italia ammonte-
rebbe a 375 milioni di euro l’anno”.

De Castro: “Proroga almeno fino al 31 dicembre 2022, posizione parlamento UE non negoziabile”

PAC: necessario cambiare la scadenza

Presieduta dal Presidente regio-
nale Alberto Cirio, si è svol-

ta lo scorso 6 novembre a Palazzo 
Lascaris una riunione con i vertici 
delle Organizzazioni agricole e del-
le Organizzazioni cooperativistiche 
per discutere sulla destinazione delle 
risorse disponibili sulla programma-
zione 2014 – 2020 del PSR.
Presenti per la Regione il Vicepre-
sidente Carosso, l’Assessore all’A-
gricoltura Marco Protopapa, il Di-
rettore Vicario Mario Ventrella e il 
Dirigente Franco Consogno,  sono 
stati esaminati gli avanzi di risorse 
che, tra fondi non stanziati e/o ban-
diti e risparmi su bandi già attivati, 
ammontano prudenzialmente a circa 
128 milioni di euro.
Sulla base di queste risultanze si ri-
usciranno perciò a recuperare 27 mi-
lioni di euro circa per la prosecuzio-
ne delle misure agroambientali, Op 
10.1.1 (produzione integrata), anche 
per l’annualità 2020 e 17 milioni di 
euro per la prosecuzione della Misu-
ra 13 (indennità compensativa).
La Regione si è anche impegnata a 
reperire le risorse per soddisfare tut-
te le domande dei giovani sui bandi 
2019  Op. 6.1.1. e 4.1.1, mentre con 
le risorse che si renderanno succes-
sivamente disponibili si valuterà 
l’opportunità di far scorrere fino ad 
esaurimento la graduatoria del ban-
do 2016 Op. 4.1.2.
Verranno inoltre finanziati nuovi 
bandi sull’Op. 1.2.1 (Informazione) 
e sulla Mis. 2 (Consulenza), riveden-
do la formulazione dei precedenti 
bandi.
Tutte le misure sulle quali si è rag-
giunto l’accordo politico potranno 
essere varate dopo aver ottenuto il 
via libera dall’Unione europea.

Misure agroambientali: 
via libera alla 
prosecuzione.

Clima, confagricoltura a Ecomondo
Boschi e agricoltura innovativa determinanti per ridurre le emissioni

Agricoltura e foreste contribuiscono 
efficacemente alla lotta ai cambia-
menti climatici attraverso la ridu-
zione delle proprie emissioni, l’ef-
ficientamento dei sistemi produttivi 
e dell’impiego delle risorse naturali, 
lo sviluppo delle energie rinnovabi-
li, l’assorbimento di CO2 attraverso 
lo stoccaggio di carbonio nel suolo e 
nella vegetazione e mediante tecniche 
appropriate di coltivazione.
Lo ha ribadito Confagricoltura lo 
scorso 8 novembre a Ecomondo svol-
tosi a Rimini, dedicando un appro-
fondimento al tema, sfatando le fake 
news che accusano il settore primario 
di essere il principale responsabile 
delle emissioni in atmosfera. 
L’agricoltura e la silvicoltura, al con-
trario, possono svolgere un ruolo an-
cora più importante nel processo di 
transizione verso un’economia neutra 
sotto il profilo delle emissioni di gas 
a effetto serra. 
Lo riconosce la Commissione euro-
pea nella Comunicazione “Un pia-
neta pulito per tutti” presentata al 
Consiglio UE e dibattuta nell’ambito 
dello stesso, e lo documenta anche il 
Comitato intergovernativo per i cam-
biamenti climatici dell’ONU (IPCC) 
nel rapporto mondiale presentato nei 
mesi scorsi. 
Da qui la necessità di comunicarlo e 
spiegarlo, in particolare ai più giova-
ni, alla Generazione Z, molto attenta 
al futuro del pianeta, ma allo stesso 
tempo a digiuno di conoscenza diretta 
del mondo rurale.
L’Unione Europea indica alcuni sce-
nari che permetterebbero di consegui-

re riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra che possono variare da 
-80% a zero emissioni nette entro il 
2050 (rispetto al 1990) e suggerisce, 
per raggiungere il traguardo, di sfrut-
tare al massimo le potenzialità offer-
te dalla tecnologia e dall’economia 
circolare, dall’innovazione, nonché 
dall’uso su larga scala dei pozzi natu-
rali terrestri di assorbimento del car-
bonio, in particolare in agricoltura e 
silvicoltura. 
Il patrimonio forestale nazionale è di 
11,7 milioni di ettari (il 39% della su-
perficie totale nazionale), con un in-
cremento di oltre 3 milioni in 30 anni. 
Si tratta ora - evidenzia Confagricol-
tura - di favorire le misure che sfrut-
tino le potenzialità delle soluzioni 
naturali per diminuire le emissioni 
di gas serra, in particolare l’innova-
zione, le tecnologie intelligenti, la 
digitalizzazione, che sono alla base 
dell’agricoltura di precisione finaliz-
zata a una reale sostenibilità, con be-
nefici ambientali ed economici. 
In linea con il Green New Deal, 
Confagricoltura propone inoltre di 
incentivare comportamenti e azioni 
virtuose coinvolgendo tutti gli attori 
responsabili, dalle amministrazioni ai 
semplici cittadini, secondo una pro-
grammazione che evidenzi le respon-
sabilità degli interventi, in modo che 
si possano effettivamente verificare 
i risultati, misurare l’efficacia delle 
azioni, attribuire meriti e demeriti e, 
infine, stabilire una nuova strategia 
di intervento che sia effettivamente 
calibrata sugli obiettivi non ancora 
raggiunti. 
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Manovra: bene le misure per l’innovazione
“Auspichiamo che nella prossima Legge 
di Bilancio ci siano gli incentivi all’in-
novazione in agricoltura, che rappresen-
terebbero non solo un riconoscimento di 
equità per tutte le imprese agricole rispet-
to alle altre realtà produttive, ma soprat-
tutto un reale volano di crescita econo-
mica per le aziende, la loro sostenibilità 
ambientale e la sicurezza dei lavoratori”. 
È quanto afferma il presidente di Confa-
gricoltura, Massimiliano Giansanti, in 
merito alla manovra economica in via di 
definizione, che racchiude elementi par-
ticolarmente importanti per l’agroalimen-
tare.
“Innanzitutto abbiamo accolto con gran-
de soddisfazione l’approvazione dell’art. 
41 del Decreto Fiscale (pubblicato saba-
to 26 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale) che 
ha recepito le richieste di Confagricoltu-
ra in merito all’introduzione delle garan-
zie per le imprese che accedono al credito 
per finanziare progetti innovativi - conti-
nua Giansanti - e chiediamo al Governo 
di insistere su questo percorso. Parallela-
mente, auspichiamo che gli adempimenti 
previsti per le imprese contro l’evasione 

fiscale non rendano insostenibile il peso 
burocratico a carico delle stesse”. 
Sul fronte fiscale, Confagricoltura pro-
pone, in particolare, di estendere a tutte 
le aziende agricole l’accesso al super e 
iper ammortamento per l’acquisto di beni 
strumentali materiali nuovi, cosa che al 
momento non è possibile per l’85% del-
le imprese del settore primario, soggette 
a tassazione in base alle regole catastali, 
dal momento che il sistema di determina-
zione del reddito non prevede la rilevanza 
dei costi e dei ricavi effettivi. 
L’annunciato aumento di risorse nella 
manovra di bilancio per super e iper am-

Giansanti: “Necessario che il governo insista su questo percorso, senza gravare sulle imprese”

mortamento, destinate in particolare a im-
pieghi innovativi e sostenibili, ad avviso 
di Confagricoltura rende ancora più op-
portuna la necessità di un accesso a questi 
strumenti da parte della totalità delle im-
prese agricole. 
L’Organizzazione degli imprenditori agri-
coli ricorda inoltre l’importanza di rifi-
nanziare il bonus verde, dando continuità 
a uno strumento che ha permesso di far 
crescere il verde privato con un positivo 
effetto a favore delle imprese vivaistiche 
e della manutenzione del verde, ma anche 
dell’ecosistema e del contrasto dei cam-
biamenti climatici. 

http://www.sapise.it/il-seme/
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Il termine per la presentazione degli 
emendamenti è scaduto l’11 novem-
bre e Confagricoltura si è adoperata 
per intervenire nell’interesse degli 
Associati per una migliore definizio-
ne delle misure adottate, all’insegna 
della semplificazione, per non grava-
re di ulteriori responsabilità il settore 
agricolo.
I 60 articoli del Decreto Fiscale pre-
vedono molte novità, connesse al Di-
segno Di Legge di Bilancio, cui esso è 
collegato, tra cui:
• Garanzie ISMEA a titolo gratuito 

per le imprese agricole che inve-
stono per lo sviluppo di tecnologie 
innovative, dell’agricoltura di preci-
sione o la tracciabilità dei prodotti 
con tecnologie blockchain

• Calo della soglia del contante a € 
2.000,00 da luglio e a mille euro dal 
gennaio 2022

• Aumento degli anno di carcere per 
gli evasori, per i quali scende anche 
la soglia che fa scattare l’arresto: 
confisca, anche di quote societarie, 
per le società che non versano le tas-
se dovute

• Doppia lotteria per gli scontrini 
(una per i consumatori, una per i ne-
gozianti) finanziata con 45 milioni 
di euro

• Credito di imposta del 30% sulle 
commissioni pagate per i POS dai 
piccoli commercianti

• Riduzione del secondo acconto IR-
PEF-IRAP-IRES delle dichiarazioni 
per le partite IVA che applicano gli 
ISA

• Precompilata IVA dal 2021
• Taglio da 3 miliardi per le spese dei 

Ministeri
• Norme in materia di subappalti, in-

clusa estensione del reverse charge 
per il contrasto dell’illecita sommi-
nistrazione di manodopera

• Compensazioni indebite tra crediti e 
debiti

• Modifiche della disciplina penale e 
della responsabilità amministrativa 
degli enti

Confagricoltura ha valutato molto po-
sitivamente la disposizione che intro-
duce a titolo gratuito per le imprese 
che investono in tecnologie innovati-

ve nell’agricoltura di precisione o in 
tracciabilità dei prodotti con tecnolo-
gie blockchain. 
Si tratta infatti di un importante se-
gnale nella direzione da tempo auspi-
cata dalla Confederazione: sostenere 
l’impresa agricola che innova signi-
fica infatti determinarne la crescita in 
termini di produttività economica ma 
anche di sostenibilità e di sicurezza 
dei lavoratori.
In generale sul testo del decreto, si 
osserva che le misure si ispirano prin-
cipalmente all’obiettivo di contrasta-

Confagricoltura: “Per il mondo agricolo importanti segnali che sostengono l’impresa innovatrice”

Nuovo Decreto Fiscale, 60 articoli

Nuovo sistema telematico: servizio volture e successioni

Con l’entrata in vigore dell’invio tele-
matico gli utenti possono rivolgersi a 
Confagricoltura
Dal 1° gennaio 2019 è in vigore il nuo-
vo sistema di invio telematico (online) 
relativo alle successioni e richieste di 
volture catastali. Ma in cosa consisto-
no? La dichiarazione di successione 
deve essere presentata dagli eredi o 
dai chiamati all’eredità entro 12 mesi 
dalla data di apertura della successione 
che coincide, di solito, con la data del 
decesso del contribuente. Con la do-
manda di voltura, invece il contribuen-
te comunica all’Agenzia delle Entrate 
che il titolare di un determinato dirit-

to reale su un bene non è più la stessa 
ma un’altra: ciò avviene, ad esempio, 
dopo il passaggio di proprietà di una 
casa, il trasferimento di un usufrutto o 
una successione.
Come inviare le dichiarazioni
Da inizio anno è dunque prevista la 
trasmissione all’Agenzia delle dichia-
razioni di successione e domande di 
voltura catastale. Ciò avviene tramite 
un apposito software di compilazione.
Al CAF di Confagricoltura 
Come tutte le novità, questa nuo-
va modalità di trasmissione potreb-
be comportare problemi, soprattutto 
nell’interfacciarsi con le procedure 

re il fenomeno dell’evasione fiscale, 
recuperando alle casse dello Stato 
significative risorse da destinare agli 
investimenti e quindi alla crescita del 
sistema Paese, che attende interventi 
per consolidare politiche espansive.
Se indubbiamente l’obiettivo è condi-
visibile, non può non osservarsi come 
esso sia perseguito introducendo una 
serie di aggravi di oneri formali e do-
cumentali, che aggravano l’attività 
delle aziende, che dovranno organiz-
zarsi per far fronte agli adempimenti 
di legge.
Ci si riferisce, in particolare, alle di-
sposizioni che prevedono, in caso di 
contratto di appalto e/o affidamento 
di servizi, una particolare procedu-
ra particolarmente impegnativa per 
l’accentramento presso il committen-
te dell’obbligo del versamento delle 
ritenute effettuate a tutti i dipenden-
ti dei prestatori di servizi, che hanno 
operato direttamente nell’esecuzione 
dell’opera o del servizio.
L’applicazione di questo sistema nel 
conto terzismo, laddove l’esecuzione 
dell’intervento sia ad opera di ditte 
dotate di personale dipendente, ri-
schia di trasferire a carico delle azien-
de agricole indubbi oneri documentali 
che ne appesantiscono la gestione.
Anche la disciplina sulle misure adot-
tate per contrastare le frodi in materia 
di accise pone a carico delle azien-
de agricole ulteriori oneri, connessi 
all’ampliamento del campo di azione 
degli obblighi previsti dal Testo Unico 
sulle accise per i depositi agricoli.

telematiche della Pubblica Ammini-
strazione. 
Nessun problema: il servizio è reso 
disponibile a tutti gli utenti del Caf 
di Confagricoltura Vercelli e Biella, 
che ha all’attivo il servizio in tutte 
le sedi. 
I Caf della Confagricoltura sono in 
grado di fornire con tempestività e 
competenza informazioni chiare sulla 
fiscalità al fine di adempiere in ma-
niera consapevole a tutti gli obblighi 
di legge. Come prova di trasmissione 
della dichiarazione, il contribuente ri-
ceverà, sempre per via telematica, una 
ricevuta attestante l’invio. 

Gli utenti del Caf di Confagricoltura Vercelli e Biella possono usufruire del servizio

In arrivo misure che 
contrastano l’evasione 
fiscale, recuperando
risorse da reinvestire
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Il 17 novembre, pomeriggio a tutto riso
Quarant’anni con il riso nel cuore. 
È lo slogan che accompagna quest’an-
no la XIV edizione del Premio che l’as-
sociazione “Donne & Riso” guidata da 
Natalia Bobba assegna ogni anno a un 
personaggio femminile che, nell’ambi-
to della propria attività, abbia mostrato 
particolare sensibilità alla tradizione e 
alla cultura italiana.
Dal 1979 attiva nell’ambito della pro-
mozione, della coltivazione e della 
cultura del riso, l’Associazione conse-
gnerà il premio 2019 a Iva Zanicchi, 
cantante, attrice e conduttrice televisi-
va, volto notissimo in Italia e all’este-
ro nonché legatissima alle tradizioni 
italiane, anche gastronomiche, alle sue 
origini, alla sua famiglia. 
La consegna della risottiera d’argento, 
oggetto cult che ogni anno va alla pre-
miata, avrà tuttavia come consuetudine 
una cornice più ampia e speciale.
Si inserirà infatti nel collaudato format 
de “Un pomeriggio a tutto riso” che, 
sotto la direzione di Roberto Magna-
ghi, direttore dell’Ente Nazionale Risi, 
(in questo caso anche nella veste di 
collaudato e apprezzato conduttore) e 
con la regia teatrale di Roberto Sba-
ratto e Cinzia Ordine darà voce agli 

interventi. Ad avvicendarsi sul palco, 
Giorgio Simonelli (docente di Storia 
della televisione e della cinematografia 
e opinionista) che ricorderà il 70esimo 
anniversario della prima proiezione 
del film “Riso amaro”, Angela Petri-
ni ( pittrice e disegnatrice botanica) 
che presenterà al pubblico gli acque-
relli botanici sul tema riso con i quali 
ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, 
Tiziana Monterisi (architetto, ricerca-

Quarant’anni con il riso nel cuore, la XIV edizione del premio Donne & Riso va a Iva Zanicchi

trice, ceo e co-founder di RiceHouse 
srl) che parlerà di economia circolare 
come pratica innovativa illustrando 
come gli scarti della lavorazione del 
riso (paglia, lolla…) possano trovare re 
impiego nella edilizia, Ivana Brignolo 
Miroglio (delegata Piemonte “Donne 
del Vino”) che interverrà sulla grande 
tradizione enogastronomica che vede 
nell’alleanza tra riso e vino un binomio 
sempre vincente. 
Anche il binomio indissolubile riso 
e vino verrà investigato alla luce del 
sempre e celebre detto “il riso nasce 
nell’acqua e muore nel vino”, Marian-
gela Rondanelli (docente di Scienze 
e Tecniche dietetiche Applicate e di 
Scienze dell’Alimentazione presso l’U-
niversità degli Studi di Pavia) infine ap-
profondirà ulteriormente la valenza del 
binomio riso-vino in ambito scientifico 
e saluitistico.. 
Ciascuno dei relatori, racconterà di riso 
in base alla prospettiva legata alla pro-
pria professione e al proprio vissuto. 
Ne scaturirà quindi fuori un racconto 
poliedrico su come il riso e la risaia si-
ano mutati nel corso degli anni a livel-
lo comunicazional-letteraio, artistico e 
scientifico. Si esibirà dal vivo con il suo 
magico violino la giovanissima Giulia 
Rimonda.
Come chiudere un pomeriggio così in-
tenso? Con la torta e il brindisi di buon 
compleanno all’associazione “Donne 
& Riso” e ai suoi primi quarant’anni. 

Il Premio Donne & Riso, istituito nel 
2004, ha visto premiate in ordine cro-
nologico Evelin Christillin, Paola Ri-
cas, Annie Feolde, suor Franceschina 
Milanesio, Rosanna Lambertucci, 
Luisa Valazza, Elisa Isoardi, Josefa 
Idem, Sonia Peronaci, Katia Ricca-
relli, (premio speciale a Samantha 
Cristoforetti), Mariangela Rondanel-
li, Lucilla Giagnoni, Claudia Ferra-
ris. 
Un ringraziamento a nome di Donne 
& Riso va al Comune di Vercelli, nel-
la persona del sindaco avv. Andrea 
Corsaro per la concessione del Tea-
tro Civico, all’Ente Nazionale Risi e 
alle Fondazioni CRV. CRT e Banca 
Popolare di Novara per il costante 
sostegno; a Confagricoltura Vercelli 
Biella e agli sponsor che sostengo-
no per la XIV edizione del Premio 
(Class, Agricola Perazzo, Fallarini 
Agricoltura, Riseria S.P., Deutsche 
Bank Financial Advisors, V.Auto di 
Stefano Vandone.
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La Legge di Bilancio guarda al settore primario

Il Governo sembra intenzionato a porta-
re avanti l’impegno a prorogare per un 
anno l’esenzione IRPEF proseguendo 
quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 
2017 la quale stabiliva che, per gli anni 
2017, 2018 e 2019, i redditi dominica-
li e agrari non avrebbero concorso alla 
formazione della base imponibile ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche dei CD e degli IAP iscritti nella 
previdenza agricola. 
Un’altra misura che potrebbe essere pro-
rogata è il cosidetto “Bonus verde”, in-
trodotto con la Legge di Bilancio 2018 
con l’intento di agevolare, con una de-
trazione fiscale pari al 36%, le spese 
sostenute per interventi relativi al verde 

privato. 
La Legge di Bilancio 2020 guarderà con 
attenzione al comparto agricolo, tramite 
la stesura di un disegno di legge colle-
gato sull’agricoltura, che si occuperà di 
alcune materie specifiche e di semplifi-
cazioni amministrative. 
Secondo quanto affermato dal Ministro 
Bellanova, il collegato agricolo dovreb-
be prevedere lo snellimento della bu-
rocrazia che attanaglia le imprese del 
settore primario, misure per la valorizza-
zione e la conservazione del patrimonio 
paesaggistico e produttivo del Paese, e 
sostegno ai giovani e alle donne. 
Il Ministro ha anche promesso un fon-
do di solidarietà per l’emergenza cimice 

asiatica. 
Punti cardine dell’azione del governo sa-
ranno anche la lotta al caporalato, la so-
stenibilità ambientale, sociale ed econo-
mica, il rispetto dei diritti dei lavoratori 
agricoli, la lotta alla concorrenza sleale. 
Quindi, nell’evidenziare il ruolo attivo 
che il settore primario può svolgere nel 
contrasto ai cambiamenti climatici, il do-
cumento del governo annuncia il poten-
ziamento degli strumenti di investimento 
e delle risorse dedicate a infrastrutture ir-
rigue; misure di prevenzione del dissesto 
idrogeologico a partire dalle aree rurali; 
lo sviluppo della ricerca sulle colture tra-
dizionali e incentivi per l’agricoltura di 
precisione.

Previsto dal Governo un disegno di legge specifico sull’agricoltura e sulle semplificazioni amministrative

Preoccupa molto Confagricoltura che i 
giovani ritengano che l’agroalimentare 
non aiuti l’ambiente, dunque l’Organiz-
zazione cerca una strada per invertire o 
quantomeno fronteggiare questa ten-
denza di pensiero. 
Lo ha detto il presidente dell’orga-
nizzazione Massimiliano Giansanti, 
aprendo un convegno organizzato con 
federchimica che si è tenuto il 4 no-
vembre a Palazzo della Valle. 
Innanzitutto bisogna migliorare la co-
municazione, e l’incontro è servito a 
dare un contributo in questa direzione 
attraverso una riflessione sull’agricol-
tura 4.0, ha indicato il presidente. 
Giansanti ha puntualizzato che il tema 
della cimice asiatica va affrontato con 
intelligenza e lungimiranza ribadendo 
che la categoria della sostenibilità am-
bientale è inscindibile da quella della 
sostenibilità economica. 
Posizione condivisa dalla Ministro del-
le Politiche Agricole Teresa Bellano-
va: l’agricoltura deve essere parte della 
soluzione e ha ragione Giansanti quan-
do lamenta l’orientamento antiagricolo 
di tanti giovani. 
D’altra parte, ha osservato tra gli ap-
plausi, “se si rompe il legame tra 
sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica si fanno chiacchiere e si 
hanno terre incolte mentre solo se sem-
plifichiamo la vita agli agricoltori c’è 
possibilità di avere giovani che vedano 
nell’agricoltura il proprio futuro”. 
La Ministro ha ricordato il proprio im-
pegno personale per non aumentare le 

tasse e mantenere le facilitazioni sul ga-
solio agricolo nonostante sia necessario 
reprimere le abusi. 
Il risparmio sull’Irpef - ha aggiunto 
confermando l’azzeramento dell’impo-
sta per gli agricoltori anche per il 2020 
- sono “risorse che sono nel vostro por-
tafoglio di investimenti”. 
Quanto alle risorse stanziate nella legge 
di bilancio Bellanova ha riconosciuto 
che “non sono molti 80 milioni per tre 
anni”. 

In tema di filiere la Ministra ha ricor-
dato che ci sono in bilancio 30 milio-
ni per la filiera grano e incentivi per le 
macchine mentre per quanto riguarda 
l’estensione dei benefici all’agricoltura 
dell’iperammortamento e del superam-
mortamento ha reso noto di aver dato 
incarico ai tecnici di approfondire. 
Bellanova ha anche annunciato di voler 
andare negli Stati Uniti per convince-
re i consumatori statunitensi del danno 
che i dazi sui prodotti made in Italy 
arrecano alla loro salute, privandoli di 
alimenti universalmente riconosciuti 
come altamente salutari. 
Quanto al connubio tecnologia ed eco-
logia, “siamo assolutamente convinti”, 

Bellanova a Confagricoltura, terre incolte se si rompe link tra sostenibilità ambientale, sociale, economica

Convegno con Federchimica
ha affermato Bellanova, “che devono 
andare insieme. Le esperienze di cui 
si è discusso hanno dimostrato come 
attraverso l’innovazione si possano 
ottenere risultati importanti dal pun-
to di vista del risparmio di bilancio e 
del miglioramento della sostenibilità 
ambientale. Meno acqua sprecata con 
l’irrigazione di precisione, meno so-
stanze chimiche con il controllo 4.0, 
meno trattamenti con l’analisi. Ci sono 
opportunità importanti nello sviluppo 
di soluzioni sempre più adatte alle no-
stre colture. Sarà importante che tanti 
giovani, tante nuove start up provino a 
confrontarsi con le esigenze di futuro 
del mondo agricolo”. 
“I fondi per l’agricoltura europea non 
devono essere tagliati. è una premessa 
indispensabile, perché non deve essere 
il settore agricolo a pagare la brexit. 
Già abbiamo avuto danni per 1 miliar-
do di euro dall’embargo russo e stiamo 
fronteggiando ora la questione dei dazi 
di Trump”, ha continuato sottolineando 
che “nella riforma ci vuole più corag-
gio, per avvicinare l’Europa alle legit-
time aspettative degli agricoltori. Sul 
tema della convergenza esterna dare-
mo battaglia, così come faremo a tutela 
della zootecnia e dell’agricoltura me-
diterranea. E serve più visione anche 
sulla questione innovazione. Se verrà 
confermato l’attuale impianto di pro-
posta di riforma ci dovremo confronta-
re con la scrittura del piano strategico 
nazionale. Dovrà essere un’opportuni-
tà da non perdere”. 

“Con l’innovazione
si possono ottenere 
risparmi sul bilancio
e sostenibilità”
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A Buronzo il 16 ottobre 2019 è 
mancato 

Giacomo Cambieri 

di anni 84
alla moglie Lina, alla figlia Donatel-
la e in particolare al figlio Angelo, 
nostro associato e Consigliere di Bu-
ronzo, e ai famigliari tutti giungano 
le più sentite condoglianze da parte 
di Confagricoltura Vercelli e Biella, 
A.N.P.A. Confagricoltura di Vercelli 
e Biella.

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

Il Presidente Giovanni Perinotti, il 
Direttore Paolo Guttardi, ed i soci 
tutti di Confagricoltura Vercelli e 
Biella, ricordano con commozione 
e sono vicini al figlio Angelo (con-
sigliere della nostra Unione) ed al 
nipote Raffaele, 

Giacomo Cambieri

per anni anima e cuore della Barag-
gia, terra difficile, dal suolo argillo-
so, fine e costipato, resa fertile dal 
lavoro degli agricoltori. Conduttore 
insieme ai fratelli Battista, Giusep-
pe e Dovilio, della tenuta Valletta di 
Buronzo, con la coltivazione del riso 
ha trasformato un ambiente arido in 
un terreno generoso. 
Presidente del nostro CATAC di 
Buronzo, Giacomo Cambieri fu l’a-
nimatore e l’organizzatore per tan-
ti anni della “Festa del Socio”, un 
evento che era diventato un appun-
tamento annuale per gli agricoltori 
della Baraggia, e dove ogni anno si 
dibattevano e si discutevano i temi, 
tecnici e politico-economici, di at-
tualità per l’agricoltura ed in parti-
colare la risicoltura, del territorio.

LUTTI

La pubblicazione dei piccoli annun-
ci nella rubrica “Compro / Vendo” 
su L’AGRICOLTORE è comple-
tamente gratuita per gli Associati 
dell’Unione Agricoltori. 

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

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

COMPRO/VENDO

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

Anno 92° - N°11 - Pubblicazione autorizzata dal 
Tribunale di Vercelli in data 23/03/1966 n° 7.
Testata in comodato all’Editore FINAGRI S.r.l. - 
C.F. 01260690027 finagri@pec.it

Direzione e amministrazione: Piazza Zumaglini, 
14 - 13100 Vercelli. Tel. 0161 250831 - 259388. 
Fax 0161 56231 - vercelli@confagricoltura.it

Direttore responsabile: Paolo Guttardi

Impostazione Grafica: LCV - Case Sparse, 202 - 
Zona A - 13100 Vercelli.

È stata presentata l’11 novembre, gior-
no di San Martino in cui ha inizio l’an-
nata agraria, presso la Sede di Confa-
gricoltura Piemonte, l’annata agraria 
2018-2019. 
Il presidente regionale Enrico Allasia, 
il direttore Ercole Zuccaro e il com-
ponente della Giunta nazionale Luca 
Brondelli di Brondello hanno analiz-
zato i principali comparti produttivi 
dell’agricoltura piemontese, partendo 
dalla considerazione che il cambiamen-
to climatico è una realtà con la quale 
occorre sempre più fare i conti. 
Quella appena conclusa è stata un’an-
nata anomala sotto il punto di vista 
climatico, con raccolti buoni per quan-
to riguarda i cereali e la soia, mentre 
le produzioni orticole e frutticole si 
sono rivelate abbastanza scarse, come 
la vendemmia che farà registrare un 
meno 15-20% di uva rispetto al 2018. 
Confagricoltura Piemonte, tracciando 
l’andamento dell’annata agraria 2019, 
sottolinea ancora il buon andamento 
del comparto avicolo (uova, polli e tac-

chini) e la sostanziale tenuta del prezzo 
del latte alla stalla e dei bovini da carne. 
Buono l’andamento dei prezzi nel com-
parto suinicolo, mentre per l’apicoltura 
è un’annata da dimenticare. Per quanto 
riguarda il fronte politico, Confagricol-
tura apprezza la recente piena assun-
zione di responsabilità da parte della 
Giunta Regionale, che ha manifestato 
l’intenzione di porre mano all’impian-
to del PSR per far sì che si possano 
erogare, entro i tempi previsti, tutte le 
risorse assegnate al Piemonte, mentre 
lamenta ancora l’inerzia delle istituzio-
ni per quanto riguarda i danni arrecati 
dalla fauna selvatica. Confagricoltura 
apprezza l’istituzione del tavolo regio-
nale “il cibo è salute” e le iniziative per 
la semplificazione dei percorsi ammini-
strativi. 
Confagricoltura continua a chiedere un 
impegno puntuale per la manutenzione 
del territorio, per la valorizzazione del-
le produzioni, per l’internazionalizza-
zione dei mercati e per la realizzazione 
delle infrastrutture varie e digitali.

Annata condizionata dal clima con produzioni scarse, ma di qualità

Annata Agraria anomala
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Compiere cento anni è, per un’associa-
zione, un traguardo decisamente impor-
tante. 
Confagricoltura Alessandria ha festeg-
giato il secolo di vita il 29 ottobre con 
un evento al Centro Congressi Alessan-
dria nel capoluogo provinciale, che ha 
coinvolto un po’ tutti. 
Hanno partecipato gli oltre 2000 asso-
ciati e dirigenti, i 76 collaboratori, enti, 
istituzioni e molti cittadini. 
Una grande festa con tanti amici pro-
prio come deve essere ai compleanni.
“Siamo davvero molto soddisfatti per 
la risposta di pubblico che vi è stata 
per i festeggiamenti del centenario. 
Abbiamo avuto la certezza che Confa-
gricoltura Alessandria è un’organizza-
zione stimata e conosciuta, profonda-
mente inserita nel contesto locale con 
una rete di contatti davvero ampia, ben 
oltre l’ambito di stretta competenza” 
ha asserito il presidente provinciale, 
nonché componente di Giunta naziona-
le, Luca Brondelli di Brondello, che 
ha aggiunto: “Grazie a questa giornata 
andremo avanti nella nostra missione 

con maggiore fierezza, convinzione e 
senso di responsabilità. Da un secolo ci 
occupiamo e preoccupiamo per le no-
stre campagne. Da un secolo coinvol-
giamo il pubblico nelle tematiche che 
ci stanno a cuore. Da un secolo costru-
iamo la storia dell’agricoltura locale”.

A concludere la cerimonia il presidente 
nazionale di Confagricoltura, Massi-
miliano Giansanti: “Se si è arriva-
ti al centenario vuole dire che siamo 
un’associazione forte, che va avanti 
nonostante le difficoltà che le imprese 
agricole hanno attraversato in questo 
secolo. Ciò significa che il primario è 
un settore robusto, che oggi come al-
lora è qui a dimostrare ai cittadini che 
l’agricoltura italiana è leader mondia-

Da un secolo costruisce la storia dell’agricoltura del territorio. Una grande festa con tanti amici.

100 anni di Confagricoltura Alessandria
le”. 
Giansanti ha poi commentato: “Sul pri-
mo numero del giornale di Alessandria 
si parlava di strategie. Ancora oggi, 
come Confagricoltura, dobbiamo avere 
la forza e la capacità di dare una dire-
zione per il futuro alle nostre aziende, 
perché questo ha in sè un valore eco-
nomico, ma anche sociale e ambienta-
le. Ancor più in un mondo globalizzato 
come quello attuale, in cui il confronto 
non è più con i territori vicini ma con 
gli altri Paesi del mondo. È necessario 
guardare avanti con prudenza, ma sicu-
ramente con ottimismo”. 
L’innovazione è una delle sfide di oggi. 
Confagricoltura è convinta che l’unio-
ne delle forze metta tutti nella possibi-
lità di poterne usufruire. Quindi occorre 
lavorare insieme.
L’aratro traccia il solco, dà la direzio-
ne. Ed è per questo che Confagricoltura 
è ancora qui a fornire un indirizzo alle 
imprese agricole. 
La Confagricoltura di Vercelli e Biella 
augura buon compleanno Confagricol-
tura Alessandria!

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 
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Dopo questo traguardo
si guarda avanti con 
prudenza, ma anche 
con ottimismo

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.


