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Confagricoltura Vercelli e Biella:
passaggio di testimone a Filiberti
Prima uscita ufficiale del nuovo Di-
rettore presentato durante la riunione 
con i soci di Confagricoltura Vercelli 
e Biella del 03 dicembre presso l’Isti-
tuto Agrario di Vercelli dal Presidente 
Perinotti. 
Dal 1° dicembre, infatti, il Dr. Gut-
tardi non è più direttore della Confa-
gricoltura di Vercelli e Biella per rag-
giungimento dell’età pensionabile. 
Ad assumere la Direzione dell’Asso-
ciazione di Piazza Zumaglini è stato 
nominato Fabrizio Filiberti che da 
anni lo affiancava come Vice Diretto-
re. 
“Ricevo l’incarico con grande onore 
e lavorerò intensamente per tutelare 
le nostre aziende agricole in un mo-
mento complesso purtroppo ricco di 
eccessi di burocrazia e legislazione” 
- così ha commentato il neo Direttore. 
A lui le più sentite congratulazioni e 
auguri di buon lavoro.

Il Regolamento base al quale fare 
riferimento è il Regolamento Eu-

ropeo numero 852/2004 oltre al De-
creto Legislativo 193/2007 per le 
sanzioni applicabili.
In prima battuta va subito chiarito 
che le Aziende Agricole di sola pro-
duzione di risone non sono soggette 
al più complicato e pesante obbligo 
di redazione del manuale di HACCP 
alimentare.
Sono invece obbligate alla redazio-
ne di un “manuale di autocontrollo 
secondo le buone pratiche igieni-
co-sanitarie” che è un manuale più 
semplificato con lo scopo di rendere 
chiari quali siano i potenziali perico-
li.

Stoccaggio del risone: approfonditi gli aspetti controversi 
nell’incontro con i soci all’Istituto Agrario

Devono poi seguire azioni volte al 
controllo dei rischi secondo le buone 
pratiche igieniche. 
Questo si rende necessario anche in 
seguito ai controlli recentemente ef-
fettuati in alcune aziende.
Lo scopo della norma in sostanza è 
quello di evitare contaminazioni fisi-
che, chimiche e microbiologiche at-
traverso le azioni conseguenti all’in-
dividuazione dei rischi. 
Questo approccio mette l’azienda 
agricola in condizione di ridurre il 
pericolo e le sanzioni, rendendo così 
l’azienda meno vulnerabile in fase di 
controllo e dando evidenza documen-
tale che i rischi sono stati individuati, 
documentati e nei limiti del possibile 

eliminati.
Confagricoltura consiglia pertanto ai 
propri associati di muoversi in que-
sta direzione e mette a disposizione 
gli uffici e lo sportello Tecnico, 
previo appuntamento al numero 
335 5494436, sia per le necessarie 
informazioni che per la redazione del 
manuale stesso.
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Fertilizzazione organica
Confagricoltura valuta positivamente 
la disponibilità dei ministeri dell’Am-
biente e delle Politiche Agricole ad af-
frontare nell’immediato l’emergenza, 
per l’utilizzazione agronomica di ef-
fluenti e digestato, in cui si trovano le 
aziende agricole, a causa delle piogge 
abbondanti che hanno impedito le lavo-
razioni nei campi.
Alla riunione del 05 dicembre scorso 
al ministero dell’Ambiente, Giovanna 
Parmigiani, componente della Giunta 
di Confagricoltura delegata per l’Am-
biente, ha ribadito la necessità di un 
intervento entro questa settimana per 
risolvere la situazione, prevedendo la 
possibilità di specifici periodi, a dicem-
bre e gennaio, per l’utilizzazione agro-
nomica di effluenti e digestato; anche in 
funzione delle semine autunno-vernine 
necessariamente ritardate. 
Confagricoltura ricorda che, nella let-
tera inviata ai ministeri competenti il 
19 novembre scorso, aveva sollecitato 
a intervenire, dal momento che, per la 
situazione di ristagno idrico dei terreni 
per le incessanti piogge, non si poteva 

entrare nei campi per effettuare le ope-
razioni colturali.
I ministeri hanno inoltre preso atto del 
fatto che ormai le condizioni climati-
che impongono un aggiornamento del 
decreto che disciplina la materia per 
rendere più flessibile il calendario dei 
lavori di fertilizzazione organica.

Recepite le sollecitazioni di confagricoltura. Presto un intervento ministeriale per risolvere l’emergenza

Nella gestione del rischio puntare sulla prevenzione
Assicurazione, Confagricoltura: “Sarà necessario fare in modo di ridurre le richieste di risarcimenti”

“Il sistema di incentivi assicurativi, nel-
la nuova politica agricola comune dopo 
il 2020, andrà riconsiderato tenendo 
conto dei cambiamenti in atto e delle 
nuove esigenze delle imprese agricole”. 
Lo ha sostenuto il direttore generale di 
Confagricoltura Francesco Postorino, 
intervenendo al convegno internaziona-
le su ‘La gestione del rischio nella Pac 
post-2020’, promosso oggi a Roma da 
Mipaaf, Ismea ed Agea nell’ambito del 

Programma di sviluppo rurale 2014-
2020.
“I fondi pubblici, soprattutto comunitari, 
prevedono contributi ai premi assicura-
tivi dei produttori e sostengono un siste-
ma assicurativo agricolo sostanzialmen-
te finalizzato a indennizzi ‘ex post’ – ha 
proseguito il direttore generale di Confa-
gricoltura -. Ma ci troviamo in un’epoca 
in cui aumentano i danni aziendali do-
vuti a: cambiamenti climatici e frequenti 

e dirompenti calamità naturali; scarsa 
manutenzione del territorio che aggra-
va i rischi agricoli; aumento della fauna 
selvatica. Tutto ciò comporta che i pre-
mi assicurativi lievitano e, nonostante i 
contributi, diventano sempre più onero-
si per le imprese ed i risarcimenti non 
giungono in tempi rapidi. Oltre tutto per 
questo insieme di concause è difficoltoso 
adeguare i budget pubblici alle esigenze 
assicurative”.
Ad avviso di Confagricoltura sarà ne-
cessario che le politiche di gestione 
del rischio della nuova Pac puntino su 
meccanismi di intervento ‘ex ante’ per 
ridurre i danni e quindi le richieste dei 
risarcimenti. 
Tra le difficoltà per le imprese c’è anche 
quella delle oscillazioni delle quotazioni 
legate ai mercati globali (pensiamo ad 
esempio al settore cerealicolo); per que-
sto bisogna sostenere, con i fondi comu-
nitari, le cd ‘polizze ricavo’ che coprono 
i rischi di mercato. 
L’obiettivo è sempre quello della stabi-
lizzazione dei ricavi aziendali, evitando 
che siano compromessi da situazioni ca-
tastrofiche o da turbative mercantili.

Nell’attesa di un atto risolutivo dell’e-
mergenza da parte dei ministeri, Con-
fagricoltura ricorda che i danni già 
riscontrati - dovuti al ritardo o alla di-
struzione nelle semine - in alcuni casi, 
hanno superato il 50% della superficie. 
Il provvedimento è atteso con urgenza 
in modo particolare anche in Piemonte. 
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É stato riaperto a Bruxelles, il dossier re-
lativo sulle nuove biotecnologie in agri-
coltura. 
Con una decisione del Consiglio dell’U-
nione europea è stato formalmente in-
vitata la Commissione a presentare una 
relazione, corredata da eventuali propo-
ste legislative, sulle conseguenze della 
sentenza della Corte di Giustizia dell’U-
nione pubblicata nel luglio dello scorso 
anno. In particolare, il Consiglio ha chie-
sto di approfondire la possibile disparità 
di trattamento dei prodotti europei ri-
spetto a quelli importati.
È una decisione di grande rilievo che 
consente di riaprire la discussione su una 
questione che ha un impatto diretto sulle 
condizioni di sostenibilità ambientale ed 
economica delle imprese agricole.
Secondo la Corte di Giustizia della Ue, 
gli organismi ottenuti con le nuove tec-
niche di mutagenesi rientrano nella sfera 
di applicazione della direttiva 18/2001 
riguardante gli Ogm (organismi geneti-
camente modificati). 
Inoltre, la Corte non considera come pro-
dotti Ogm quelli ottenuti da mutagenesi 
mediante tecniche utilizzate convenzio-
nalmente e con una lunga tradizione di 
sicurezza. 
Viene, però, affidata agli Stati membri la 
facoltà di includerli ugualmente tra gli 
Ogm. 
In questo modo la Corte di Giustizia ha 

aperto la strada verso possibili disparità 
a livello di Stati membri.
“L’agricoltura ha bisogno di innova-
zioni per far fronte alle sfide poste dai 
cambiamenti climatici - ha commentato 
Confagricoltura - Le nuove tecniche di 
mutagenesi consentono di produrre con 
una minore pressione sulle risorse na-
turali, riducendo anche gli sprechi ali-
mentari. Inoltre, è possibile aumentare 
la tutela per le nostre produzioni tipiche 
minacciate da malattie in continua evo-
luzione e difficile controllo”.

Il consiglio UE riapre la partita sulle nuove biotecnologie in agricoltura. È una decisione di grande rilievo

UE: riapertura sulle nuove biotecnologie

L’assessorato regionale Agricoltu-
ra, in accordo con la Direzione 

Ambiente, ha emesso il primo bollet-
tino per lo spandimento in deroga dei 
reflui per il mese di dicembre. Il primo 
periodo utile per lo spandimento è con-
sultabile al link http://www.3acloud.
it:8000/pan/files.html?grp=SPANDI-
MENTO_REFLUI
La disposizione si applica sia in Zona 
Vulnerabile, sia in Zona ordinaria, ed è 
valido per liquami, digestati, materia-
li assimilati ai liquami e acque reflue, 
purché vengano distribuiti su suoli do-
tati di coltura in atto o con residui col-
turali. 
Si ricorda che in ogni caso è sempre 
vietato lo spandimento su suolo gelato, 
innevato, saturo d’acqua. 
I periodi in cui è possibile effettuare l’u-
tilizzazione agronomica non dovranno 
comunque superare complessivamente 
i 15 giorni e dovranno essere adottati 
sulla base di appositi bollettini agrome-
teorologici o informazioni analoghe sui 
dati meteo, completi di informative sui 
possibili periodi di spandimento che 
verranno trasmessi per conoscenza dal-
la Regione al Ministero.

Spandimento reflui 
zootecnici, deroghe 
per il mese di dicembre

Consiglio europeo: inaccettabile taglio all’agricoltura
La Presidenza ha proposto un aumento 
di 10 miliardi di euro rispetto alle in-
dicazioni contenute nel progetto della 
Commissione presentato a maggio dello 
scorso anno. 
“C’è ancora molta strada da fare - 
indica Confagricoltura - Nonostante 
l’aumento, sarebbe confermata per l’a-
gricoltura italiana una riduzione degli 
aiuti diretti del 3,9% rispetto alla situa-
zione in atto; mentre per lo sviluppo ru-
rale si avrebbe solo una diminuzione dei 
trasferimenti rispetto alla proposta ini-
ziale (meno 14%) della Commissione.”
“In definitiva, i trasferimenti finanziari 
all’agricoltura italiani continuerebbero 
a subire un’inaccettabile contrazione, 
mentre il settore è chiamato a svolgere 
un ruolo più incisivo per la sostenibi-
lità ambientale dei processi produttivi. 
L’agricoltura italiana ha un ruolo fon-
damentale in Europa: come rilevato dai 

dati Istat, è al primo posto per valore 
aggiunto e al secondo per valore della 
produzione. I contributi che arrivano 
dalla Ue incidono, invece, solo per il 
15% sul nostro valore aggiunto di set-
tore, contro il 40% della Germania, il 
24% della Francia e il 19% della Spa-
gna. Le risorse finanziarie per la po-
litica agricola comune (PAC) devono 
essere consolidate sull’attuale livello 
- sottolinea Confagricoltura - È una 
questione di coerenza e di credibilità 
programmatica”.
Nel documento della Presidenza che 
sarà discusso dai capi di Stato e di go-
verno viene confermato il processo di 
armonizzazione degli importi degli aiuti 
erogati agli agricoltori a livello nazio-
nale, la cosiddetta ‘convergenza ester-
na’. “Siamo assolutamente contrari e 
in linea con la posizione espressa dalla 
ministra Bellanova - puntualizza Confa-

gricoltura - I trasferimenti agli agricol-
tori non possono ignorare la diversità 
dei costi dei fattori produttivi, a partire 
da quello del lavoro. La PAC è, e deve 
restare, una politica con finalità eco-
nomiche e non di redistribuzione delle 
risorse. Esistono altri fondi della Ue 
per la coesione economica, di cui bene-
ficiano largamente gli Stati membri che 
sollecitano la convergenza esterna dei 
pagamenti della PAC”.
Confagricoltura contesta anche la previ-
sta fissazione di un massimale (“plafo-
namento”) dei pagamenti alle aziende di 
maggiore dimensione. “É una proposta 
sbagliata, prima di tutto sotto il profilo 
economico. Si andrebbe infatti a taglia-
re la competitività di quelle imprese che 
sono tra le più attrezzate a realizzare i 
cambiamenti necessari per accrescere 
la sostenibilità ambientale dei processi 
produttivi”.

http://www.3acloud.it:8000/pan/files.html?grp=SPANDIMENTO_REFLUI
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pER la tua azienda.

http://www.biverbanca.it/pminnova
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Confagricoltura ha accolto con grande 
soddisfazione la presentazione da parte 
del governo di alcuni emendamenti al 
disegno di legge di bilancio che inclu-
dono il rinvio della decorrenza di sugar 
e plastic tax, ma soprattutto riformula-
no l’articolo 22, trasformando il super e 
iper ammortamento di industria 4.0 per 
l’acquisto di nuovi beni strumentali in 
credito d’imposta aperto a tutte le im-
prese, a prescindere dalla forma giuri-

dica e dal regime fiscale applicato. 
Anche le imprese agricole che deter-
minano il loro reddito a catasto, che 
rappresentano oltre l’85% del totale, ne 
potranno finalmente usufruire. 
Una vittoria per Confagricoltura, che 
da tempo sollecita il provvedimento, e 
che ringrazia il governo e tutti i parla-
mentari che hanno profuso il loro im-
pegno affinché venisse inserito nella 
legge di bilancio. 

Si tratta di una misura di equità rispetto 
alle imprese di altri settori produttivi, 
ma soprattutto di un volano per la cre-
scita economica delle aziende agricole 
e dell’indotto, per la loro sostenibilità 
ambientale e per la sicurezza dei la-
voratori. Se innovare è ormai la strada 
obbligata per le imprese agricole, è fon-
damentale metterle nella condizione di 
poter investire tecnologie avanzate.
Altra importante misura voluta da Con-
fagricoltura e che è stata introdotta nel-
la manovra è quella relativa al settore 
florovivaistico, dove si prevede un re-
gime forfettario di determinazione del 
reddito per le attività dirette alla com-
mercializzazione di piante vive e pro-
dotti della floricoltura tra produttori, al 
fine di rafforzare la filiera. 
Confagricoltura rimarca il ruolo di 
primo piano che l’agricoltura, se op-
portunamente supportata, può svolge-
re nel rilancio dell’economia del Pae-
se, tenendo presente la criticità che in 
questo momento stanno attraversando 
alcuni settori, come l’olivicoltura e 
l’ortofrutticoltura, che hanno bisogno 
più che mai di adeguati strumenti per 
la crescita.

Saranno estese a tutte le imprese agricole le misure di industria 4.0 per l’acquisto di nuovi beni strumentali

Manovra: accolta la nostra richiesta

Seminario Imprenditori Agricoli a Palazzo della Valle
“Nuova Sabatini” e “Garanzia a prima richiesta Ismea” i principali argomenti di dibattito

“Come Organizzazione professionale 
riteniamo fondamentale far conoscere 
agli imprenditori gli incentivi e gli stru-
menti creditizi a disposizione. La misura 
‘Nuova Sabatini’ e la ‘Garanzia a prima 
richiesta’ Ismea facilitano gli investi-
menti e l’accesso al credito delle impre-
se agricole, che avvertono la necessità di 
attrezzarsi e rinnovarsi, per fronteggiare 
le nuove sfide dei mercati e della com-
petitività”. 
Questo quanto è emerso dal seminario 
– promosso dall’Organizzazione degli 
imprenditori agricoli – che si è svolto a 
Roma, a Palazzo della Valle, con esperti 
del MISE e di Ismea lo scorso 27 novem-
bre.
La ‘Nuova Sabatini’ è l’agevolazione 
messa a disposizione dal ministero dello 
Sviluppo economico, con l’obiettivo di 
facilitare l’accesso al credito pure alle 
micro, piccole e medie imprese agrico-
le. La ‘Garanzia a prima richiesta’ Ismea 
sui finanziamenti è concedibile a micro, 
piccole e medie imprese - così come de-
finite dalla normativa comunitaria - che 

rientrino nella definizione di imprendito-
re agricolo.
Occorre fare sistema, favorendo lo svi-
luppo agricolo italiano, in questo senso 
il Paese deve rendersi conto che il nostro 
è un settore strategico su cui investire e 
contare. Le misure finanziarie e crediti-

zie sono importanti e devono contribuire 
anche allo sviluppo del precision far-
ming e delle tecnologie digitali, il volto 
di un primario sempre più dinamico e 
innovativo. L’agricoltura del futuro è già 
presente e aiuta le imprese a essere più 
produttive, efficienti e sostenibili.
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In ottemperanza al Decreto Legislativo 
n. 127/2015 art. 2, c.1, a decorrere dal 
1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano 
operazioni di “commercio al minuto e at-
tività assimilate” (ex-art. 22 DR 633/72), 
per le quali non è obbligatoria l’emis-
sione della fattura (se non richiesta dal 
cliente), devono certificare i corrispettivi 
incassati tramite memorizzazione e tra-
smissione telematica degli stessi all’A-
genzia delle Entrate. 
Tra i soggetti interessati, oltre ai com-
mercianti, albergatori, ristoratori, arti-
giani, etc., per quanto riguarda il settore 
agricolo vi rientrano coloro che attual-
mente emettono ricevute fiscali: agritu-
rismi e soggetti che effettuano vendite a 
privati consumatori. 
Dal 2020 scontrini e ricevute verranno 
sostituiti da un documento commerciale, 
che potrà essere emesso esclusivamen-
te utilizzando un registratore telematico 
(RT) appositamente programmato.
Questo obbligo è già scattato per chi, nel 
2018 ha realizzato un volume d’affari su-
periore a 400.000 euro. 
Per gli altri operatori economici decor-

rerà a partire dal 1° gennaio 2020. 
Per il consumatore cambia poco: non ri-
ceverà più uno scontrino o una ricevuta 
ma un documento commerciale, che non 
ha valore fiscale ma che potrà essere 
conservato come garanzia del bene o del 
servizio pagato, ad esempio per un cam-
bio merce.

Contributi per l’acquisto del “regi-
stratore telematico”
Per l’acquisto del registratore telematico 

o per l’adattamento del vecchio registra-
tore di cassa, solo per anni 2019 e 2020, 
è stato previsto un contributo sotto forma 
di credito d’imposta. 
In particolare, il credito d’imposta spetta 
nella misura complessivamente pari, per 
ogni strumento, al 50% della spesa so-
stenuta, per un massimo di 250 euro in 
caso di acquisto e di 50 euro in caso di 
adattamento. 
Il credito può essere utilizzato in com-
pensazione a decorrere dalla prima liqui-
dazione periodica dell’Iva successiva al 
mese in cui è stata registrata la fattura 
relativa all’acquisto o all’adattamento ed 
è stato pagato, con modalità tracciabile, 
il relativo corrispettivo. 
La mancata memorizzazione e trasmis-
sione dei corrispettivi, o quando gli stes-
si vengono memorizzati o trasmessi con 
dati incompleti o non veritieri, comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dal 
decreto legislativo n. 471/1997. 
In particolare, la sanzione è pari al 100% 
dell’imposta relativa all’importo non 
correttamente documentato con un mini-
mo di 500 euro.

Dal 1° gennaio 2020 obbligo generalizzato per chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate

Obbligo dello “scontrino elettronico” 

http://www.sapise.it/il-seme/
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Confagricoltura ha accolto con ramma-
rico la decisione dei rappresentanti degli 
Stati membri europei riuniti nel Comita-
to per le piante, gli animali, gli alimenti 
e i mangimi della Ue (SCOPAFF) che 
venerdì scorso hanno votato a favo-
re della messa al bando in Europa del 
clorpirifos metile, l’unico agrofarmaco 
in grado di contrastare la temibilissima 
cimice asiatica, insetto alloctono che in 
quest’ultima annata ha procurato ingenti 
perdite produttive su molte colture frut-
ticole, prevalentemente pomacee e dru-
pacee. 
Il tutto con danni quantificati in diverse 
centinaia di milioni di euro, che hanno 
messo letteralmente in ginocchio interi 
comparti produttivi. 

La difesa della molecola ritenuta al mo-
mento essenziale, oltre che assolutamen-
te sicura per il consumatore, ha trovato 
in prima linea non solo Confagricoltura, 
ma anche tutti gli operatori delle filiere 
interessate, la politica nazionale e le am-
ministrazioni competenti.
Tuttavia alla luce del risultato fortemen-
te penalizzante per il settore occorre 
interrogarsi sia a livello nazionale, sia 
europeo sui motivi alla base di questo 

insuccesso.
A parere di Confagricoltura è ormai im-
prorogabile una riflessione generale per 
quanto riguarda l’iter procedurale rela-
tivo al processo di revisione delle so-
stanze attive utilizzabili in agricoltura: 
decisioni così impattanti su temi econo-
mici e sociali devono tener conto delle 
istanze degli agricoltori e della società 
più in generale. 
Ma devono tener conto soprattutto del-
le esigenze dei Paesi mediterranei in un 
quadro di cambiamenti climatici che sta 
rendendo la difesa delle colture sempre 
più complessa. 
In attesa di conoscere in dettaglio mo-

dalità e tempi della revoca del princi-
pio attivo, Confagricoltura chiede alle 
Amministrazioni competenti di lavorare 
con urgenza ed in modo condiviso quan-
tomeno per ottenere a livello europeo 
una deroga in relazione alla grave emer-
genza fitosanitaria della Cimice asiatica, 
autorizzando l’utilizzo del prodotto per 
la prossima campagna di produzione, 
nonché individuando limiti massimi di 
residui compatibili con questo utilizzo. 
Su questo aspetto è indispensabile una 
forte collaborazione tra l’Italia e gli al-
tri Paesi che hanno difeso la molecola, 
anche per salvaguardare le produzioni in 
via di commercializzazione.

Confagricoltura: rammarico sulla messa al bando della UE dell’unico agrofarmaco in grado di contrastarla

Cimice asiatica: danni irreparabili

Danni da fauna selvatica, proposta di Legge 41
Parere favorevole di Confagricoltura. I danni alle coltivazioni sono in continuo aumento

Confagricoltura Piemonte esprime pa-
rere favorevole alla proposta di Legge 
n. 41 relativa alle modifiche alla leg-
ge regionale 2 novembre 1982, n. 32 
“Norme per la conservazione del patri-

monio naturale e dell’assetto ambien-
tale”, sottolineando inoltre che, al fine 
di contribuire a riportare entro limiti 
ragionevoli le popolazioni di selvatici 
e di cinghiali in particolare, è neces-

sario mettere in campo tutte le azioni 
utili allo scopo di mantenere un’eleva-
ta pressione di contenimento, evitando 
che la situazione degeneri con rischi 
ambientali, sanitari e di sicurezza pub-
blica.
Confagricoltura evidenzia altresì che i 
danni alle coltivazioni agricole sono in 
continuo aumento e che l’applicazione 
del cosiddetto “regime de minimis” 
impedisce a molti conduttori di fondi 
agricoli di vedersi ristorati i danni. 
A questo proposito, suggerisce di rive-
dere la normativa modificata nella legi-
slatura precedente per dare ai condut-
tori dei fondi la possibilità di ottenere 
il risarcimento totale dei danni patiti.

Occorre interrogarsi
a livello nazionale 
ed europeo sui motivi 
di questo insuccesso
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Previsto un progetto di realizzazione di 
una discarica di amianto nel Comune di 
Salussola in Regione Brianco. 
La zona è fortemente caratterizzata da 
un’eccellenza unica in Italia: il Riso 
DOP della Baraggia. 

Questo non andrebbe intaccato soprat-
tutto in un momento in cui Organismi, 
Enti e popolazione sempre più tendono 
a richiedere e sostenere prodotti di qua-
lità e sicuri che con questo intervento 
rischierebbero di essere compromessi. 
Vi è quindi un forte rischio per la popo-
lazione, per i consumatori ed ambien-
tale.
Oltretutto, la zona è un’area di ricari-
ca delle falde che richiede un’assoluta 
tutela. 
Va precisato che la discarica è prevista 
su terreni agricoli e non a vocazione in-
dustriale, contornata da altrettanti ter-
reni agricoli. 
Quindi il rischio è di contaminazioni ai 
prodotti agricoli stessi, oltre ad ingenti 

danni economici e alla salute.
L’Unione Europea e la Regione pro-
muovono il confinamento di discariche 
similari in profondità nelle miniere al 
fine di minimizzare la dispersione di fi-
bre nell’atmosfera. 
Ne deriva che il progetto non è coerente 
con tali indicazioni.
Infine, il sito si trova a poca distanza 
anche dalla “Riserva naturale orientata 
della Baraggia”, della “Bessa”, nonché 

di quattro SIC (Siti di Importanza Co-
munitaria). 
Questi i motivi, oltre che per evitare 
la compromissione dell’intero setto-
re agricolo storico, dell’ambiente e i 
rischi per la popolazione, che hanno 
spinto Confagricoltura Vercelli e Biel-
la a chiedere alla Provincia di Biella 
e alla Regione che venga negata ogni 
autorizzazione alla realizzazione della 
discarica.

Progetto di realizzazione discarica di materiali da costruzione contenenti amianto. C’è il rischio contaminazione

Discarica amianto, Regione Brianco

41° soggiorno Pensionati ANPA di Confagricoltura
Dal 12 a 19 marzo sul Lago di Garda località Bardolino, antico borgo di pescatori, noto per il famoso vino

Per la prima volta il Soggiorno Pensio-
nati - giunto ormai alla sua quarantune-
sima edizione - si svolgerà sul Lago di 
Garda e precisamente a Bardolino nel 
periodo dal 12 al 19 marzo 2020 presso 

il Parc Hotel Gritti, un hotel che vanta 
una posizione unica, proprio sul lungo-
lago e ad appena cinque minuti a piedi 
dal centro di Bardolino, una delle perle 
del Lago di Garda e zone di produzione 

del famoso vino. 
Bardolino è un antico borgo di pescato-
ri che conserva un caratteristico centro 
storico, circondato dalle mura scalige-
re, con antiche chiese, torri possenti, 
parchi e ville veneziane.
Dotato di due ristoranti e un bar loun-
ge, il Parc Hotel Gritti offre stanze at-
trezzate con tutti i confort e un centro 
benessere che comprende una zona 
calda (sauna finlandese e bagno turco), 
piscina coperta con idromassaggio e 
palestra. 
L’Hotel dista circa 30 Km da Verona 
per raggiungere sia la Stazione ferro-
viaria che l’aeroporto Valerio Catullo 
di Villafranca.

Per info e adesioni: 
Sandra Vercellino nelle mattine dei 
giorni di martedì e venerdì, entro il 
09 gennaio 2020.

La zona scelta 
è carica di falde 
e richiede una 
tutela assoluta
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Il sipario del palco del Teatro Civico 
di Vercelli si è aperto mostrando un 
“ritratto vivente” della grande famiglia 
dell’Associazione Donne e Riso il 17 
novembre scorso dando inizio, sulle 
note di Happy Birthday, ai festeggia-
menti per i 40 anni dell’Associazione, 
anni trascorsi con il riso nel cuore. 

“I compleanni servono a fare dei bi-
lanci. Il nostro è sicuramente positivo. 
In questi 40 anni siamo passate dall’es-
sere un piccolo gruppo di 10 donne ad 
essere un’importante associazione che 
ne coinvolge ben 80” - così ha esordito 
la Presidente dell’Associazione Donne 
e Riso Natalia Bobba, dando inizio al 
“pomeriggio a tutto riso” che ha visto 
come collaudato conduttore il Direttore 
dell’Ente Nazionale Risi Roberto Ma-
gnaghi.
Un ricordo speciale è stato dedica-
to a Rita Greppi, ideatrice e pioniera 
dell’Associazione in onore della quale 
è stata consegnata una targa ricordo al 
figlio Tonino Greppi, da lì si sono riper-
corsi i passi della vita dell’Associazione 
dal 1979, anno in cui veniva fondata con 
l’intento di “far uscire le donne dalle 
cascine” e valorizzare i loro talenti, per-

mettendo loro una reciproca conoscenza 
e un’emancipazione culturale fino ad 
arrivare all’Associazione Donne e Riso 
di oggi che vede al centro delle proprie 
esigenze anche la promozione della co-
noscenza del riso quale prodotto tipico 
di eccellenza. 
Un appuntamento immancabile dell’As-
sociazione è diventato il riconoscimento 
del premio Donne & Riso ad una figura 
femminile che si è distinta per la promo-
zione del prodotto-riso.
Quest’anno la Risottiera d’Argento è 
stata assegnata alla grande artista Iva 
Zanicchi che ha animato il pomeriggio 

raccontando vari aneddoti sulla sua vita 
e sul suo grande attaccamento alla terra 
d’origine, alla famiglia e all’amore per il 
riso “solo un etto mi serve per capire se 
è buono di sale” ha commentato la can-
tante ricevendo il premio. 
Durante il pomeriggio hanno parlato di-
versi relatori tra cui Giorgio Simoncelli, 
docente di storia della televisione che ha 
fatto un approfondimento su Riso ama-
ro, Angela Petrini, disegnatrice botani-
ca che ha esposto alla Royal Agricoltural 
Society di Londra, e Tiziana Monterisi 
che ha parlato della Rice House, una 
casa fatta solo di scarti del riso.

Natalia Bobba: “Da un piccolo gruppo, siamo diventate un’importante associazione che coinvolge ben 80 donne”

L’Associazione Donne & Riso fa 40 anni

Risottiera d’Argento 
a Iva Zanicchi, 
distintasi per la 
promozione del 
prodotto riso
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A Vercelli il 10 novembre 2019 è 
mancato

Geom. Mario Garlanda
di anni 85

alla moglie Piera, alla figlia Mariella 
e ai famigliari tutti giungano le più 
sentite condoglianze da parte di Con-
fagricoltura Vercelli e Biella.

LUTTI

La pubblicazione dei piccoli annun-
ci nella rubrica “Compro / Vendo” 
su L’AGRICOLTORE è comple-
tamente gratuita per gli Associati 
dell’Unione Agricoltori.
Ogni annuncio verrà pubblicato 
tre volte, automaticamente, salvo 
comunicazione di disdetta da parte 
del diretto interessato.

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

COMPRO/VENDO

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

Ci trovate anche on line sul sito 
www.confagricolturavercellibiella.it

CHIUSURA NATALIZIA
Gli uffici saranno chiusi martedì 24 dicembre, venerdì 27 
dicembre e martedì 31 dicembre.

Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
da Confagricoltura Vercelli e Biella

SPORTELLO
Dal 07 gennaio sarà ope-
rativo lo Sportello Tecnico. 

Per avere maggiori infor-
mazioni sul manuale di 
autocontrollo tutti i marte-
dì dalle 08:00 alle 13:00 
previo appuntamento al  
numero 335 5494436.

Nasce CoorDifesa, consorzio nazionale per la gestione rischio
Si è costituito ufficialmente il 16 di-
cembre scorso a Palazzo Della Valle 
in Roma, sede di Confagricoltura, il 
CoorDifesa, il nuovo organismo che ra-
duna otto Consorzi di Difesa usciti da 
Asnacodi per fondare un’associazione 
di rappresentanza sindacale maggior-
mente rispondente alle necessità delle 
imprese agricole nel dialogo istituzio-
nale con gli organismi pubblici sui temi 
relativi al rischio e alla difesa delle col-
ture, quali calamità naturali, avversità 
atmosferiche, fitopatie, malattie del be-
stiame e altri eventi.
Presidente è Riccardo Garrione, 
45enne risicoltore di Vercelli, che 
sarà affiancato da due vice: il siciliano 
Francesco Antonio Costanzo e il lom-
bardo Giuseppe Tommaso Lanzoni.
Fanno parte del CoorDifesa: Consorzio 
Interregionale per la difesa delle avver-

sità in agricoltura, di Casale Monferrato 
(AL); Consorzio di difesa delle produ-
zioni intensive della provincia di Cre-
mona; Condifesa Alessandria; Co.Di.
Pa Verona; Consorzio Interprovinciale 
per la difesa delle colture agrarie dalle 
avversità atmosferiche “Novara Uno”; 
Consorzio Interprovinciale per la dife-
sa delle colture agrarie dalle avversità 
atmosferiche Vercelli; Consorzio Agri-
difesa Italia (Lombardia) e Co.Di.Pa. 
Agrigento.
La nuova formazione rappresenta più 
di 4.000 aziende e un valore assicurato 
oltre 700 milioni di euro.
“L’esigenza di costituire a livello na-
zionale un organismo di rappresentan-
za trova la sua giustificazione anche 
nella necessità di realizzare un miglior 
coordinamento fra i protagonisti delle 
associazioni impegnate ad assicurare 

la prevenzione e la gestione del rischio 
contro le calamità naturali - spiega 
Garrione - Intendiamo fornire gli stru-
menti più innovativi per dare una con-
sulenza maggiormente rispondente al 
profilo delle aziende”.
I primi obiettivi del neo presidente del 
‘super consorzio’ sono proprio una 
maggiore snellezza nell’approccio con 
le istituzioni su questi temi, mettendo 
al centro gli agricoltori, e fare del Coor-
Difesa non un traguardo, bensì un pun-
to di partenza aperto ad altre strutture 
che avvertono la necessità di operare in 
modo più efficace e attento ai territori. 
“Abbiamo accolto le istanze dei soci 
dei Consorzi che sono usciti da Asna-
codi - commenta il vicepresidente di 
Confagricoltura Matteo Lasagna - per 
chiedere più efficienza, innovazione e 
libertà”.

Anno 92° - N°12 - 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 tecnico: Fabrizio Filiberti

Impostazione Grafica: LCV - Via Ettore Ara, 10 
- 13100 Vercelli.
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Il taglio di 10 milioni di euro al Fondo 
istituito presso l’Inail per finanziare 
l’ammodernamento del parco macchi-
ne agricolo è una scelta che va in asso-
luta controtendenza rispetto alle enun-
ciazioni a sostegno dell’innovazione e 
della sicurezza sul lavoro. 
Confagricoltura commenta così la re-
cente approvazione, in Commissione 
Bilancio alla Camera nella Legge di 
Conversione del Decreto Legge Fisca-
le (n. 124/2019), dell’emendamento 
(n.33.06) che riduce il Fondo di 10 mi-
lioni di euro annui. 
“Questo emendamento - evidenzia 
l’Organizzazione degli imprenditori 
agricoli - ci lascia molto perplessi e 
preoccupati, in quanto da tempo ab-
biamo evidenziato, in tutti i Tavoli mi-
nisteriali sulla Sicurezza sul Lavoro, 
la necessità di rafforzare il percorso 
di ammodernamento complessivo del 
parco macchine e attrezzature di lavo-
ro in un’ottica sia di riduzione degli 
infortuni, sia di sostenibilità globale 
del settore. Ciò anche in vista dell’en-
trata in vigore della revisione delle 

macchine agricole e operatrici a par-
tire dal prossimo giugno 2021”.
Il settore primario è già escluso dalla 
partecipazione ad altre linee di finan-
ziamento del bando ISI/Inail, pertanto 
l’eventuale conferma di diminuire l’u-
nico budget a disposizione dell’agri-
coltura risulta ancora più incompren-
sibile. 
Confagricoltura auspica pertanto che 
non vengano ridotte drasticamente le 

risorse destinate a una materia così im-
portante e delicata, ma sollecita anche 
un confronto utile con i Ministeri e l’I-
nail per definire un Piano straordina-
rio di finanziamenti sulla sicurezza sul 
lavoro per il settore primario, dedicato 
prioritariamente ai temi dell’adegua-
mento e/o sostituzione del parco mac-
chine agricole obsoleto e alla rimo-
zione e sostituzione di beni e strutture 
produttive contenenti amianto. 

Confagricoltura preoccupata per il recente emendamento che riduce di 10 milioni annui il Fondo isi/inail

Sicurezza lavoro: no al taglio al bando

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

R
L

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.


