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Il datore di lavoro agricolo fra lavoro e ispezioni
Si è svolto martedì 18 febbraio il secondo 
di numerosi altri incontri di Confagricol-
tura Vercelli e Biella che ha l’obiettivo di 
accompagnare i propri associati nell’e-
splorazione della giungla di adempimenti 
legati all’attività agricola, questo secondo 
appuntamento prevedeva di sviscerare il 
tema degli adempimenti e le ispezioni in 
materia di lavoro. 
Dopo l’Introduzione del Direttore di Con-
fagricoltura, Fabrizio Filiberti, che ha 
anticipato in sintesi una serie di importanti 
novità quali la convenzione CDC a favore 
dei soci, legge di bilancio, decontribuzio-
ne per attività imprenditoriale, rifinanzia-
mento della Sabatini, credito d’imposta 
in agricoltura ecc, tutti argomenti che 
saranno protagonisti nei prossimi incon-
tri, previsti a breve, con gli associati, si è 
entrati subito nel merito del convegno con 
il relatore Dr. Roberto Caponi, respon-
sabile delle politiche del lavoro e Welfare 
di Confagricoltura e la sua collaboratrice 
Dr.ssa Crisa Lacivita. 
Il quadro delineato presenta un agricoltura 
datoriale, alla prese con molte difficoltà, 
troppi adempimenti burocratici,obbligo 
di pagamento dei dipendenti con metodi 
tracciati, costi eccessivi della manodope-
ra, difficoltà a reperire personale. 
Vi è poi la questione dei Voucher usati in 
agricoltura per il lavoro occasionale, che 
rappresentavano un valido strumento per 
i lavori a breve termine e che sono stati 
completamente stravolti e il loro utilizzo è 
ad ora decisamente poco pratico .
E per migliorare la situazione, i datori 
Agricoli dovranno denunciare con il siste-
ma UniEmens PosAgri le retribuzioni dei 
loro dipendenti OTI/OTD ogni mese,12 
denunce e non più 4 trimestrali, a partire 
da aprile 2020. Grazie all’intervento di 
Confagricoltura, si potranno mantenere 
invariate le cadenze dei pagamenti dei 
contributi LAS e il nuovo obbligo non è 
iniziato subito da gennaio 2020. 
Gli Agricoltori devono avere sempre più, 
una visione globale dello loro Aziende, e 
non sempre è facile; devono fare attenzio-
ne al loro corretto inquadramento previ-
denziale nel settore agricolo; alle modalità 

di calcolo circa il possesso del requisito 
del tempo di lavoro dedicato all’attività 
agricola (famose tabelle ettaro/coltura)per 
incorrere nelle stime per accertamento in-
duttivo dell’Inps. 
Le visite mediche, sono da effettuare pri-
ma dell’inizio del rapporto di lavoro, i cor-
si di Formazione e informazione, la conse-
gna dei D.P.I., (senza dimenticare tutto il 
comparto sicurezza sul lavoro) diventano 
momenti fondamentali per non incorre-
re nelle onerose sanzioni applicate dagli 
ispettori del I.N.L. Ci sono poi semplifi-
cazioni per quei lavoratori che hanno l’at-
tività di carattere stagionale, nel limite di 
50 giornate, effettuate anche presso altre 
imprese agricole, con una sola visita pre-
ventiva da effettuarsi dal dipartimento di 
prevenzione della ASL di durata biennale.
Visti gli innumerevoli adempimenti i Da-
tori Agricoli sono sempre più tentati dall’ 
utilizzo di Manodopera attraverso le Co-
operative, riescono cosi a trovare figure 
professionali non disponibili in azienda 
e ritengono l’appalto un risparmio sicuro 
senza aree di rischio. Il datore paga la fat-
tura e si sente così sollevato da tutti quei 
gravosi oneri che lo assillano nell’assun-
zione diretta, peccato che molte volte l’e-
sito è tutt’altro che felice. Se le Aziende 
appaltatrici non sono genuine si rischia, 
dopo aver pagato la fattura di competenza, 
di dover essere comunque responsabili so-
lidali, e di entrare in causa nel pagamento 
di retribuzioni non corrisposte.

Confagricoltura, consiglia di prestare mol-
ta attenzione prima di intraprendere per-
corsi in cui si possa rischiare di incorrere 
in sanzioni o coinvolgimenti penalizzanti 
per le aziende. Il personale del servizio 
Paghe nella sede è a disposizione per esa-
minare le posizioni individuali e valutare 
se intraprendere vie nuove, quali l’Assun-
zione Congiunta che permette di assumere 
OTD e OTI in capo a più Aziende, mante-
nendo una Capofila e dando ai dipendenti 
la possibilità di lavorare su più aziende, 
oppure l’utilizzo della Rete d’impresa, 
sempre più utilizzata in ambito agricolo. 
Le conclusioni del Presidente Perinotti 
sollecitano, ad una sempre più numerosa 
partecipazione ed un impegno generale 
costante e sottolineano l’importanza del 
confronto fra i datori agricoli, soprattutto 
alle porte di una fase di contrattazione per 
il rinnovo del Contratto Integrativo Inter-
provinciale di Lavoro, momento in cui le 
parti datoriali e sindacali possono operare 
insieme per migliorare, un difficile quadro 
lavorativo generale. Come ad esempio tro-
vare il giusto equilibrio e la possibile so-
luzione al problema della monda, legata al 
problema della stagionalità e del ristretto 
periodo in cui avviene oltre ad altre tema-
tiche importanti da affrontare.
Dove l’apporto di tutte le parti in causa, 
l’opinione e i suggerimenti dei Datori di 
Lavoro Agricolo diventano importanti per 
i dati e le modifiche da portare ai tavoli di 
contrattazione territoriale. 
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Commissione europea sul futuro bilancio UE
Si è conclusa in un nulla di fatto l’ul-
tima sessione plenaria “sprint” durata 
meno di mezz’ora tenutasi lo scorso 21 
febbraio che ha concluso una serie di 
incontri volti a trovare un accordo fra i 
capi di Stato e di governo UE.
Il contrasto più aspro c’è stato fra i co-
siddetti Paesi “frugali” quali Austria, 
Danimarca, Svezia e Paesi Bassi fermi 
sulla posizione del bilancio europeo 
limitato all’1% del Pil e i Paesi della 
“coesione”, tra i quali l’Italia, che fa-
vorirebbero un aumento della capacità 
di spesa della UE fermo restando la ne-
cessità di coprire il “buco” valutato in 
75 milioni di Euro lasciato dalla Brexit 
e da sanare entro il 2027. 
Con queste premesse al presidente del 
Consiglio europeo, Charles Michel, 
non è restato che prendere atto dell’im-
possibilità di trovare un’intesa e rin-
viare a nuova data, non ancora nota, la 
nuova sessione del Consiglio europeo.

Da quanto emerso, durante la riunione 
del Consiglio europeo le discussioni si 
sono basate non su una nuova propo-
sta, ma sul testo proposto dal presidente 
Michel lo scorso 14 febbraio. 
Per l’agricoltura era previsto uno stan-
ziamento pari a 257 miliardi di Euro per 

il cosiddetto “primo pilastro” (aiuti di-
retti e misure di gestione)e 73 miliardi 
di Euro sarebbero stati destinati invece 
al “secondo pilastro”(sviluppo rurale) 
con una riduzione pari al 14% dei fondi 
rispetto allo stato attuale. 
In questa bozza è stata proposta la fis-
sazione di un massimale pari a 100mila 
euro per gli aiuti diretti alle singole im-
prese, tenendo conto però dei costi del 
lavoro e la riduzione del divario esi-
stente fra gli aiuti diretti destinati agli 
agricoltori dei singoli Stati membri (la 
cosiddetta “convergenza esterna” du-
ramente contestata dalla delegazione 
italiana).
Durante la riunione è stata fatta circo-

Nessun accordo, restano i tagli. Italia, Portogallo e Romania preparano una nuova proposta

Riso: confagricoltura, bene rassicurazioni di Di Maio
Il Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio ha chiesto alla UE la sospensione concessioni a Cambogia anche per il riso

In seguito alle sollecitazioni di Confa-
gricoltura, che nei giorni scorsi aveva ri-
marcato la necessità che la sospensione 
delle concessioni commerciali concesse 
dall’unione europea alla Cambogia ri-
guardasse anche il riso, il ministro degli 
affari esteri Luigi Di Maio ha risposto al 
presidente di Confagricoltura Massimi-
liano Giansanti. 
Nella risposta il ministro assicura di aver 
contestato, d’intesa con il ministro delle 
politiche agricole Teresa Bellanova, la 
mancata introduzione del riso nell’elen-
co dei prodotti e di avere formalmente 
chiesto alla Commissione europea di 
modificare in tal senso la copertura della 

sospensione tariffaria, spiega la Confa-
gricoltura, che prosegue dicendo che 
una posizione, come il ministro tiene a 
precisare, verrà ribadita a tutti i livelli 
nei passaggi procedurali successivi all’i-
ter di adozione del provvedimento. 
Confagricoltura evidenzia che la so-
spensione delle concessioni tariffarie a 
favore della Cambogia a seguito dell’ac-
certamento, in linea con quanto già ri-
scontrato dall’Onu, di ripetute violazio-
ni dei diritti umani, civili e del lavoro, 
secondo la bozza messa a punto dai ser-
vizi della commissione Ue, non riguar-
derebbe il riso a causa della clausola di 
salvaguardia già in vigore sul riso lavo-

lare dalla Commissione un documen-
to tecnico che proponeva un aumento 
degli stanziamenti a favore degli aiuti 
diretti della Pac pari a 2 miliardi e 2,4 
miliardi di euro a favore dei programmi 
per lo sviluppo rurale. 
Tale iniziativa della Commissione non 
ha però avuto successo, pertanto, come 
da procedura, la proposta di compro-
messo del presidente Michel resta sul 
tavolo.
Il Presidente del Consiglio italiano, 
Giuseppe Conte, ha dichiarato che Ita-
lia, Portogallo e Romania si impegne-
ranno e lavoreranno per la presentazio-
ne di una proposta a nome del gruppo 
dei paesi amici della “coesione”.

rato indica in arrivo dalla Cambogia. 
La clausola di salvaguardia ha motiva-
zioni del tutto diverse, ha evidenziato 
Confagricoltura, nel precisare che è 
stata, infatti, introdotta per frenare un 
flusso crescente di importazioni che ha 
destabilizzato il mercato risicolo della 
Ue, a danno in primo luogo dell’Italia, 
primo paese produttore in ambito euro-
peo. 
La Cambogia resta comunque il primo 
fornitore di riso dell’Unione, ha aggiun-
to Confagricoltura ricordando che la de-
cisione della commissione europea sarà 
e passerà quindi al vaglio del parlamento 
europeo e del consiglio.

Rinviata a data
ancora da stabilire
la prossima sessione 
di confronti
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La ministra delle Politiche Agricole, 
alimentari e Forestali, Teresa Bella-
nova, ha inviato al Premier Conte, alla 
vigilia della riunione del Consiglio eu-
ropeo invitandolo ad intervenire con 
decisione perchè “i tagli alla Rubrica 
agricola vengano reintegrati, in modo 

da non danneggiare un settore di  fon-
damentale importanza per l’economia 
nazionale”, rigettando la proposta pre-
sentata dal Presidente Michel dove “il 
capitolo agricolo subisce una decurta-
zione assolutamente non accettabile e 
non comprensibile” soprattutto consi-

derando gli impegni aggiuntivi richie-
sti agli agricoltori con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile indicati dalla pro-
posta di riforma della Pac posto 2020 e 
confermati al Green Deal.
Nella missiva la ministra fa uno spe-
cifico riferimento anche ai pagamenti 
diretti della PAC, sottolineando come 
“alla generale riduzione della Rubrica 
si aggiunga la ulteriore penalizzazione 
per l’agricoltura italiana a causa del 
mantenimento della convergenza ester-
na”.

La Bellanova conclude, in conside-
razione dell’ipotesi di decurtazione 
dell’intera Rubrica prossima al 25%, 
esortando a “chiedere con forza il ri-
pristino della dotazione della Rubrica 
ai livelli del periodo 2014-2020”, con-
siderato anche il ruolo dello sviluppo 
rurale come principale strumento di 
intervento in capo alle Regioni e Pro-
vince autonome.

Al Consiglio Europeo bisogna intervenire con decisione per rigettare i tagli all’agricoltura italiana

Riforma Pac: Bellanova scrive a Conte

INCENTIVI INAIL PER LA SALUTE E SICUREZZA
Emanato il nuovo bando ISI 2019 per l’acquisto di macchine agricole. 
Pubblicate il calendario delle scadenze.

Successivamente alla circolare relativa alla pubblicazione dell’Avviso con cui INAIL finan-
zia le imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
è stato reso noto il calendario delle scadenze per partecipare al bando 

Calendario scadenze Isi 2019
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda: 16 aprile 2020
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda: 29 maggio 
2020
Acquisizione codice identificativo per l’inoltro online: 5 giugno 2020
Comunicazione relativa alle date di inoltro online: 5 giugno 2020

Per info rivolgersi allo sportello tecnico, previo appuntamento al n° 335.54.94.436

“Nella proposta del 
presidente Michel
tagli inaccettabili 
e incomprensibili”

La ministra Bellanova
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“Guardiamo avanti con coraggio e de-
terminazione, forti della nostra storia e 
della nostra identità. Abbiamo avviato 
un percorso di programmazione a lungo 
periodo, perché è il momento di guarda-
re oltre e di costruire il futuro”. 
Lo ha detto il presidente di Confagri-
coltura, Massimiliano Giansanti, che 
ha chiuso la due giorni di lavori a Vil-
la Blanc di Confagricoltura, realizzata 
in collaborazione con Luiss Business 
School.
“Identità e futuro” è stato il primo di 
una serie di eventi previsti per il Cen-
tenario di Confagricoltura a cui è in-
tervenuto, tra gli altri, il ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De 
Micheli, che ha annunciato un piano 
strategico con investimenti per 200 mi-

liardi di euro, puntando su intermodalità 
(rotaie-porti) e maggiore interconnes-
sione Nord-Sud. “Fondamentale l’ot-
timizzazione della rete infrastrutturale, 
sia materiale sia immateriale - ha pun-
tualizzato Giansanti -. Permette di otte-
nere efficienza, abbattere costi ed essere 
più competitivi”.
I lavori si sono sviluppati con due talk 
show, il primo ha riguardato sostenibi-
lità, stili di vita per l’Italia di domani, 
con il presidente della Commissione Af-
fari Costituzionali dell’Eurocamera An-
tonio Tajani ed il presidente del Coni 
Giovanni Malagò. 
A livello europeo - si è detto nel dibat-
tito - andrà governato il dopo-Brexit e 
rivista la politica agricola comune con 
adeguate risorse nel bilancio plurien-

nale. Quindi si è affrontata la questione 
dei dazi che frena l’export e richiede 
diplomazia e accordi bilaterali dell’U-
nione Europea. 
Tra le questioni in primo piano poi le 
Olimpiadi Milano-Cortina 2026. 
“C’è - ha evidenziato il presidente di 
Confagricoltura - una stretta relazione 
tra sport, salute e alimentazione (die-
ta mediterranea) a cui si aggiungono 
i temi di qualità, sicurezza alimentare, 
etichettatura, che le Olimpiadi dovran-
no esaltare ulteriormente quando lo 
sport e l’Italia saranno in vetrina”. 
Il secondo talk show è stato dedicato 
all’agroalimentare al centro dell’econo-
mia nazionale ed ha coinvolto i presi-
denti delle Commissioni Agricoltura di 
Camera e Senato Filippo Gallinella e 
Gianpaolo Vallardi, il direttore di Ismea 
e nuovo capo del gabinetto Mipaaf Raf-
faele Borriello, il dirigente di Telecom 
Carlo Nardello, il vicepresidente di 
Granlatte Gianluca Ferrari. Si è parlato 
di cambiamenti climatici, sostenibilità, 
innovazione, semplificazione, teleco-
municazioni e digitalizzazione del Pa-
ese, aggregazioni di filiera. 
“Tutti questi - ha concluso Massimi-
liano Giansanti - sono temi trasversali 
che coinvolgono pienamente le imprese 
agricole e sollecitano un’agenda ope-
rativa di Parlamento e Governo e par-
tenariati d’investimenti. Confagricoltu-
ra ha in programma nel corso dell’anno 
numerosi incontri con il mondo della 
politica, istituzioni e stakeholder che 
culmineranno, nei prossimi mesi, con 
l’evento ufficiale dei cento anni”. 

Concluso “Identità e futuro”, il primo incontro in calendario. Giansanti: sarà un anno non celebrativo, ma di lavoro

Eventi del centenario Confagricoltura

Dazi sulle importazioni dalla Cambogia
Il presidente di Confagricoltura scrive alla Commissione europea: la sospensione dazi deve riguardare anche il riso

Proseguono le iniziative di Confagricol-
tura in difesa del riso italiano. 
Il presidente di Confagricoltura Massi-
miliano Giansanti ha scritto alla presi-
dente della Commissione europea Ursu-
la Von der Leyen e ai commissari per 
il Commercio Phil Hogan e per l’A-
gricoltura Janusz Wojciechowski per 
chiedere il ripristino dei dazi anche per 
tutte le tipologie di riso importate dalla 
Cambogia, dal momento che si tratta di 
un prodotto particolarmente sensibile per 
il nostro mercato.
Confagricoltura ricorda che a gennaio 
scorso la Commissione europea ha con-
statato la effettiva violazione di alcuni 

diritti fondamentali da parte del Regno 
della Cambogia e, in base alle infor-
mazioni ad oggi disponibili, avrebbe 
intenzione di adottare una sospensione 
temporanea delle agevolazioni tariffarie 
previste in base al regime “tutto tranne le 
armi” per alcuni specifici prodotti origi-
nari di tale Paese. 
Nella lista tra i prodotti agricoli sarebbe 
stato inserito lo zucchero, ma non il riso. 
Ciò perché tale prodotto sta già benefi-
ciando della clausola di salvaguardia at-
tivata lo scorso anno.
Si tratta di una esclusione immotivata. 
La sospensione delle agevolazioni per 
violazione di diritti fondamentali non 

può essere spacchettata per prodotto. Pe-
raltro, la clausola attualmente applicata è 
temporanea, in quanto scadrà nei primi 
mesi del 2022; parziale in quanto limita-
ta al solo riso lavorato e semilavorato di 
tipo Indica; e decrescente, nel senso che 
prevede un graduale azzeramento in tre 
anni del dazio ripristinato. Attualmente, 
infatti, è applicato un dazio di 150 euro a 
tonnellata, inferiore al dazio convenzio-
nale che è pari a 175 euro a tonnellata. 
L’Italia con 1,4 milioni di tonnellate di 
riso greggio prodotto e 220mila ettari in-
vestiti è il primo produttore europeo di 
riso e concentra la metà circa delle su-
perfici e della produzione della UE.

Tajani, Giansanti e De Micheli durante il talk show
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“L’obiettivo principale dei regolamenti 
transitori della PAC post2020 deve es-
sere quello di garantire la certezza giu-
ridica agli agricoltori comunitari, così 
da dare continuità per tutto il 2021 a 
misure fondamentali per il perseguimen-
to delle loro attività, quali ad esempio i 
pagamenti diretti, ma anche i Program-
mi Operativi e i Piani di Sviluppo Ru-
rale-PSR, tutti strumenti fondamentali 
anche in termini di integrazione del red-
dito”. 
Lo ha sottolineato il coordinamento di 
Agrinsieme, che riunisce Confagricol-
tura, Cia-Agricoltori italiani, Copagri e 
Alleanza delle Cooperative Agroalimen-
tari, intervenendo in audizione in Com-
missione agricoltura della Camera dei 
deputati su uno dei regolamenti transitori 
della PAC per prorogare le attuali regole, 
in scadenza nel 2020. 
“È poi fondamentale difendere a ogni 
costo i fondi comunitari a disposizione 
del comparto primario, così da dare agli 
agricoltori e alle cooperative le risorse 
necessarie ad affrontare le importan-
ti sfide che li attendono ed evitando al 

contempo che questi ultimi si vedano 
costretti a dover perseguire obiettivi più 
ambiziosi con meno risorse; in tal senso, 
occorre rispettare la disposizione volta 
a garantire un equo tenore di vita agli 
agricoltori, sancita dal trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea”, ha 
osservato Agrinsieme.
“Il reddito dei produttori agricoli è infe-
riore alla media degli altri settori ed è su 
questa già critica condizione che pesa-
no gli annunciati tagli ai fondi agricoli 
comunitari; il nostro Paese, infatti, per 
il solo 2021 rischia di perdere circa 370 
milioni di euro, derivanti da un taglio del 
3,9% dei pagamenti diretti e del 15,6% 

dei fondi per lo sviluppo rurale”, ha ri-
cordato il Coordinamento. 
“In una situazione in cui sono ancora in 
corso i negoziati sul nuovo Quadro Fi-
nanziario Pluriennale-QFP, che fisserà 
i limiti di spesa dell’UE per il settenna-
to 2021-27, è parimenti importante ga-
rantire che nella fase di transizione gli 
stanziamenti rimangano inalterati, così 
da evitare che gli ambiziosi impegni in 
termini ambientali della PAC post2020, 
per il raggiungimento dei quali gli agri-
coltori vogliono giocare un ruolo attivo 
e da protagonisti, vadano a ricadere uni-
camente sulle spalle del primario”, ha 
concluso Agrinsieme.

Prioritario lavorare per dare certezza giuridica agli agricoltori, garantendo continuità con gli strumenti esistenti

Agrinsieme e la pac post 2020

Confagricoltura: Italia leader agricola in Europa
Primo posto per valore della produzione e numero di occupati. Notevole la crescita per olive e ortaggi

Nonostante il lieve calo del valore del-
la produzione agricola italiana nel 2019 
(-0,6%), l’Italia si conferma al primo 
posto in Europa per il valore della pro-
duzione delle attività agricole connesse 
(trasformazione, vendita diretta, agritu-
rismo, ecc.) e al terzo posto, dopo Fran-
cia e Germania, per il valore della pro-
duzione in generale.
Anche per quanto riguarda il lavoro in 
agricoltura, la Penisola mantiene il pri-
mato in Europa per numero di occupa-
ti nel settore primario con 1 milione e 

125.000 lavoratori, seguita da Spagna e 
Francia; così come resta pressoché sta-
bile l’impiego di manodopera, con una 
variazione del -0,1%. 
È questa l’analisi del Centro Studi di 
Confagricoltura in relazione alle stime 
Istat sull’andamento economico - pro-
duttivo dell’agricoltura. 
Andando nel dettaglio dei vari compar-
ti, cresce rispetto al crollo dello scorso 
anno la produzione di olive/olio (+31%) 
e di ortaggi (+10%), ma si è evidenziata 
una flessione delle produzioni vegeta-

li (-2,1% in valore, -2,4% in volume), 
compensata solo in parte dalla cresci-
ta delle produzioni animali in valore 
(+0,8%) in valore e delle attività connes-
se (+2% in valore, +0,8% in volume). 
Sempre dai dati Istat risulta che il com-
parto vitivinicolo segna un importante 
calo dei volumi di produzione (-12%) e 
dei prezzi di mercato (-6%) e un -17,2% 
del valore complessivo del comparto. 
In calo anche la frutta con -3% dei volu-
mi, -5% dei prezzi e -8% del valore. 
A determinare questo andamento negati-
vo avrebbero influito diversi fattori, non 
ultimi i mutamenti climatici e le emer-
genze fitosanitarie.
Si tratta di sfide da affrontare quanto 
prima con politiche adeguate ed in linea 
con una visione moderna del settore. 
In caso contrario si perderebbero quei 
primati che il sistema agricolo nazio-
nale ancora può vantare ma che, come 
è evidente dall’andamento negativo del 
valore aggiunto e della ragione di scam-
bio che pure l’Istat prefigura (nel 2019 i 
prezzi dei prodotti agricoli sono cresciu-
ti meno dei costi di produzione), sono 
pericolosamente messi a rischio.
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“Posto che la decisione ultima spetta 
alla Commissione, è probabile che si 
proseguirà ancora per un certo pe-
riodo, almeno un paio d’anni, con la 
vecchia PAC, anche se probabilmente 
non oltre il 2022”, considera Giovan-
ni Perinotti, presidente di Confagri-
coltura Vercelli; “È un dato di fatto 
che ogni modifica del regolamento 
decurta inevitabilmente risorse, quin-
di la speranza è che la Commissione 
ci metta più tempo possibile a decide-
re, per evitare conseguenze negative”.  

Punto focale della strategia di assun-
zione dei contributi sarà l’ambiente: 
“Tutti i regolamenti della PAC saran-
no declinati sulla base di questo con-
cetto e, molto probabilmente, i contri-

buti saranno modulati a seconda di 
come ci si comporta in campagna”, 
aggiunge Perinotti, che pone anche 
l’accento sulla necessità di maggiore 
vigilanza sul rispetto dei regolamen-
ti; altro tema che sarebbe necessario 

approfondire è, conclude Perinotti, 
quello del riso d’importazione, “che 
arriva da Paesi che sono i più poveri 
del mondo, i meno controllati e i più 
invasivi dal punto di vista dei fitofar-
maci impiegati”.

La data della nuova politica agricola si sposta avanti. Ecco cosa ne pensano i risicoltori

Perinotti e la Pac post 2020

Il punto focale del 
nuovo regolamento
sarà l’impatto 
ambientale

http://www.sapise.it/sa-pi-se-alla-fiera-in-campo/
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“Dal 1° febbraio il Regno Unito sarà 
un Paese terzo, ma restano da risolvere 
una serie di problemi e c’è grande in-
certezza sulle future relazioni commer-
ciali”. 
Durante il periodo transitorio, che si 
concluderà alla fine di quest’anno, il 
Regno Unito continuerà sostanzialmen-
te ad applicare le normative dell’Unio-
ne. 
“Di fatto non ci saranno difficoltà nel-
la circolazione delle merci, ma è troppo 
breve il tempo a disposizione per ne-
goziare un approfondito accordo com-
merciale in linea con i contenuti della 
dichiarazione politica che accompagna 
l’accordo di recesso”. 
“Una proroga del periodo transitorio 
risulta assolutamente necessaria, ma 
l’ipotesi al momento è esclusa dal Re-
gno Unito. Senza un accordo sulle futu-
re relazioni commerciali, a partire dal 
1° gennaio 2021, ci sarebbe il rispristi-
no dei controlli doganali e l’applicazio-
ne dei dazi previsti dall’Organizzazione 
mondiale del commercio sui prodotti 

agroalimentari. A tutti gli effetti, una 
hard Brexit differita. In aggiunta, non 
sarebbe più assicurata sul mercato bri-
tannico nessuna tutela alle indicazioni 
geografiche protette”.
Le importazioni del Regno Unito di pro-
dotti agroalimentari dalla Ue ammonta-
no a circa 40 miliardi di euro l’anno. 

L’import dall’Italia è di 3,4 miliardi, 
di cui circa il 30% è costituito da pro-
dotti a indicazione geografica protetta. 
Nel periodo 2001-2017, la presenza del 
Made in Italy agroalimentare sul mer-
cato britannico è aumentata del 43 per 
cento. Vini, ortofrutticoli e formaggi 
sono i prodotti più apprezzati dai con-
sumatori britannici.

Confagricoltura: “C’è troppo poco tempo per un accordo approfondito. Incognita sulle future relazioni commerciali”

Brexit, grande incertezza sul futuro

Etichetta alimentare a batteria al vaglio Ue
Sfida transalpina per la proposta. L’italia ha presentato un’elaborazione meno immediata, ma più accurata

Si gioca a Bruxelles la partita fra l’e-
tichettatura cromatica proposta dalla 
Francia nota come “Nutriscore” che 
prevede un giudizio “a semaforo” che 
tiene conto sommariamente solo della 
quantità dei vari elementi nutriziona-
li presenti negli alimenti rischiando di 
bocciare alcune eccellenze dell’agroa-
limentare italiane. 
Dal canto suo l’Italia risponde con l’e-
tichettatura “NutrInform Battery” 
che prevede la quantificazione degli 
elementi nutrizionali presenti nei pro-
dotti alimentari rapportando gli stessi al 

fabbisogno nutrizionale giornaliero in 
termine di grassi saturi, sale, zuccheri e 
calorie e al corretto stile di vita, tutti ri-
portati sull’etichetta riportante i valori 
nutrizionali in una sorte di batteria che 
indica al consumatore la carica energe-
tica di quel determinato prodotto senza 
l’espressione di giudizi sul valore dello 
stesso. 
Questo perchè, banalmente, non è l’a-
limento in sè a essere dannoso per la 
salute, ma il suo inserimento in una 
dieta non equilibrata e in uno stile di 
vita scorretto, concetto questo che pare 

riscuotere scarso consenso a Bruxelles 
contrariamente al modello d’oltralpe 
che pare avere già conquistato altri Pa-
esi membri. 
A portare lo svantaggio della proposta 
italiana, seppur ben fatta, hanno con-
tribuito ritardi burocratici nell’elabo-
razione della proposta, la sua scarsa 
“immediatezza” che poco si concilia 
con le necessità dei consumatori e delle 
imprese di avere informazioni brevi e 
semplificate, aspetto, quest’ultimo che 
rappresenta il punto di forza dell’eti-
chettatura francese e ago della bilancia 
che decreterà il vincitore. 
La partita è comunque ancora aperta, 
per recuperare terreno occorre ripre-
sentare la domanda alla Commissione 
europea con una proposta contente un 
nome intuitivo, facile e immediato.

C’è un’altra questione, poi, che richiede 
una particolare attenzione. Per effetto 
della Brexit, il Regno Unito potrà ne-
goziare accordi commerciali con i Paesi 
terzi, con effetto dopo la conclusione 
del periodo transitorio. 
E potrebbe essere scelta dal Governo di 
Londra una linea di riduzioni tariffarie, 
tese ad aumentare la concorrenza rispet-
to alle produzioni della Ue, aprendo il 
mercato britannico a prodotti ottenuti 
secondo criteri meno rigorosi in termi-
ni di sicurezza alimentare e protezione 
delle risorse naturali. 
“È un aspetto, questo, che preoccupa 
anche gli agricoltori britannici - evi-
denzia Confagricoltura -. Nel quadro 
dello scontato accordo commerciale 
con gli Stati Uniti, ad esempio, si teme 
l’apertura alle carni ottenute con l’uso 
degli ormoni negli allevamenti e al pol-
lame trattato con il cloro”. 
“Il recesso del Regno Unito è stabilito 
ma c’è ancora molto lavoro da fare, già 
dai prossimi giorni, per la tutela degli 
agricoltori italiani ed europei”.

NUTRINFORM BATTERY

Ancora da definire 
la possibilità 
per il Regno Unito 
di negoziare 
con Paesi terzi
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Agrinsieme valuta positivamente l’or-
dine del giorno, presentato alla Came-
ra dagli onorevoli Lisa Noja e Maria 
Chiara Gadda, che impegna il gover-
no a valutare l’opportunità di esclude-
re gli oli minerali impiegati nei lavori 
agricoli dall’applicazione delle nuove 
norme in materia di accise sui depositi 
e sui distributori di prodotti energetici 
che entreranno in vigore dal 1° aprile.
La questione era già stata portata - dal 
coordinamento di Confagricoltura, 
Cia-Agricoltori Italiani, Copagri ed 
Alleanza delle Cooperative Agroali-
mentari - all’attenzione dei ministri 
dell’Economia e delle Politiche agrico-
le, Roberto Gualtieri e Teresa Bella-
nova, al fine di evitare per le imprese 
del settore ulteriori adempimenti bu-
rocratici con i relativi costi, a fronte di 
una normativa che già prevede speci-

fiche disposizioni sulle verifiche e sui 
controlli.
Ad avviso di Agrinsieme bisogna in-
tervenire al più presto perché le mo-
difiche introdotte dal decreto fiscale 
di fine anno - che coinvolgono un nu-
mero elevato di imprese agricole ed 
agromeccaniche (si stimano 150/200 
mila imprese) - non tengono conto di 
quanto già previsto in materia dal D.M. 
454/2001 in relazione agli oli minerali 
impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in 
allevamento, silvicoltura, piscicoltura e 
attività florovivaistiche.
Evitiamo appesantimenti burocratici 
- concludono Confagricoltura, Cia-A-
gricoltori Italiani, Copagri ed Alleanza 
delle Cooperative Agroalimentari -. Le 
imprese agricole sono già sottoposte a 
complesse procedure per il rilascio e la 
gestione degli oli minerali ed in parti-

colare per il gasolio agricolo. 
Il decreto ministeriale 454/2001preve-
de la contabilizzazione del carburante 
in un apposito registro di carico e sca-
rico con l’indicazione dell’ubicazione 
del deposito. 

In molte Regioni, inoltre, tale procedu-
ra è informatizzata e gli enti preposti, 
Agenzia delle Dogane, Guardia di Fi-
nanza e Regioni, possono verificare la 
situazione di ogni soggetto che accede 
all’agevolazione.

Ancora da rivedere le norme in materia di accise sui depositi agricoli

Agrinsieme, bene ODG parlamentare

Credito d’imposta anche per l’agricoltura
La Legge di bilancio ha recepito le richieste di Confagricoltura. Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali

Dopo diverse richieste avanzate da 
Confagricoltura per estendere alle im-
prese agricole le agevolazioni già pre-
viste per le altre attività economiche 
relative al super e iper ammortamento, 
a favore delle aziende che determina-
no il reddito su base catastale, final-
mente la Legge di bilancio recepisce 
questa importante disposizione.
Questa, per rendersi applicabile alle 
aziende agricole che determinano il 
reddito su base catastale (art. 32 del 
TUIR) è stata trasformata in credito 
d’imposta da utilizzare in compensa-
zione a decorrere da gennaio 2021 per 
gli investimenti effettuati dal 1° gen-
naio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero 
entro il 30 giugno 2021 a condizione 
che entro il 31 dicembre 2020 risulti 
l’accettazione dell’ordine e sia avve-
nuto il pagamento dell’acconto in mi-
sura almeno pari al 20%.
Sono agevolabili gli investimenti in 
beni materiali nuovi strumentali, ad 
eccezione dei veicoli, dei fabbricati e 
delle costruzioni, ecc…
Per gli investimenti aventi ad oggetto 
beni strumentali diversi da quelli ad 
elevato contenuto tecnologico (impre-
sa 4.0) il credito d’imposta è stabilito 
nella misura del 6% dei costi sostenu-
ti nel limite massimo di 2 milioni di 
Euro.
Per gli investimenti invece funziona-

li alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese (impresa 4.0), 
indicati nella Tab. A L. 232/2016, il 
credito d’imposta è riconosciuto nella 
misura del 40% dei costi sostenuti per 
investimenti fino a 2,5 milioni di Euro.
Si rende applicabile anche per investi-
menti effettuati mediante contratti di 
locazione finanziaria (leasing), in que-
sto caso viene assunto il costo sostenu-
to dal locatore per l’acquisto del bene.
Il credito è previsto anche per investi-
menti in beni di cui all’allegata Tab. B 
della L. 232/2016. 

Trattasi di beni immateriali (softwa-
re, system integration, piattaforme e 
applicazioni) connessi agli investi-
menti in beni materiali impresa 4.0. 
In questo caso il credito è previsto nel-
la misura del 15% con un limite mas-
simo pari a 700.000 Euro.
Come detto, il credito d’imposta si 
utilizza esclusivamente in compensa-
zione in cinque quote annuali di pari 
importo ridotte a tre per gli investi-

menti in beni immateriali, a decorrere 
dall’anno successivo a quello di entra-
ta in funzione dei beni o di avvenuta 
interconnessione al sistema aziendale 
di gestione della produzione per i beni 
tecnologici di cui alle predette tabelle 
A e B.
Nelle fatture e negli altri documenti re-
lativi all’acquisto devono essere indi-
cati i riferimenti alle disposizioni delle 
norme in commento (bene strumentale 
agevolabile con credito d’imposta L. 
160/2019 commi da 184 a 197).
Per gli investimenti di cui alle Tabelle 
A e B è necessario produrre una pe-
rizia tecnica semplice rilasciata da un 
ingegnere abilitato o da un perito in-
dustriale iscritto all’albo nella quale 
risulta che il bene possiede le carat-
teristiche tecniche per essere incluso 
negli elenchi A e B ed è interconnesso 
al sistema aziendale. 
Per questi investimenti bisognerà 
fare anche apposita comunicazione al 
MISE con modalità ancora da definire. 
Il credito d’imposta è infine cumulabi-
le con altre agevolazioni che abbiano 
ad oggetto i medesimi costi, a condi-
zioni che non venga superato l’impor-
to del costo sostenuto e non assume la 
natura di aiuto di Stato, salvo che la 
cumulabilità non sia vietata dall’altra 
disposizione con la quale si vuole evi-
tare il cumulo (es. PSR o altro).

“Interveniamo al più 
presto ed evitiamo 
appesantimenti 
burocratici”

Crediti riconosciuti 
per gli investimenti
connessi al concetto
di impresa 4.0
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Finanziate le azioni di informazione sui 
prodotti di qualità della regione e gli in-
vestimenti per l’acquisto di macchina-
ri, impianti e attrezzature aziendali. 
Scadenza il 28 febbraio.
In Piemonte scatta il verde per un nuovo 
pacchetto di finanziamenti all’agricoltu-
ra attraverso i fondi dello sviluppo rurale 
2014-2020. 
Il budget complessivo è di oltre 15,5 mi-
lioni di euro distribuiti su due linee di 
credito. 
Si tratta dell’operazione 3.2.1 - Informa-
zione e promozione dei prodotti agricoli 
e alimentari di qualità per le azioni di 
informazione e promozione da svolgere 
nell’ambito di filiere e manifestazioni a 
carattere internazionale o nazionale. 

Il contributo, che complessivamente 
ammonta a 1 milione e 350mila circa, 
servirà a sostenere le attività di infor-
mazione e promozione dei prodotti 
agricoli e alimentari di qualità svolte 
all’interno dell’Ue come i prodotto 
Dop e Igp. 
Le domande di sostegno possono esse-
re inviate fino al 28 febbraio prossimo 
e alla linea di credito possono accedere 
le associazioni di produttori che parteci-
pano ai sistemi di qualità per cui è stata 
attivata l’operazione 3.1.1. 
Occorre anche presentare una domanda 
di iscrizione entro il 29 gennaio attraver-
so il servizio on-line del sistema infor-
mativo agricolo piemontese (Siap). Gli 
interventi devono essere conclusi entro il 

31 dicembre 2020. 
È aperto anche il bando 4.2.1 Trasforma-
zione e commercializzazione dei prodot-
ti agricoli che finanzia gli investimenti 
per l’acquisto di macchinari, impianti e 
attrezzature che mette a disposizione una 
dotazione di 13,2 milioni di euro. 
Entrando nel dettaglio possono benefi-
ciare del contributo l’acquisto di impian-
ti, macchinari e attrezzature, comprese 
quelle informatiche (hardware), per la 
trasformazione, immagazzinamento e 
commercializzazione di prodotti agricoli 
e agroindustriali. 
Ugualmente viene finanziato l’acquisto 
di impianti elettrici (comprese le cabine 
attrezzature delle cabine di trasformazio-
ne), idrici, termici. 
Un’altra tipologia di investimenti che 
può accedere all’aiuto sono quelli im-
materiali come lo sviluppo ed acquisto 
di programmi informatici e acquisto 
di brevetti e licenze fino ad un massi-
mo del 12% della spesa ammissibile e le 
spese generali per consulenze e onorari 
professionali per la redazione del proget-
to e studi di fattibilità. L’aiuto è concesso 
sotto forma di contributo in conto capita-
le, pari al 40% della spesa ammissibile. 
Per investimenti per la trasformazione di 
prodotti agricoli in prodotti non agricoli 
l’aiuto è pari al 10 % della spesa. 
Il tetto di spesa massima per domanda di 
sostegno è 1 milione di euro, la minima 
di 300mila euro. 
Possono accedere all’aiuto le imprese 
agroindustriali attraverso il portale Siste-
mapiemonte, inviando la domanda entro 
il 28 febbraio 2020. 

Previsto un pacchetto di finanziamenti per i prodotti agricoli e alimentari e per la loro promozione

Piemonte, oltre 15 milioni per Dop e Igp

Glifosate, l’erbicida al centro delle polemiche 
Anche l’Agenzia per la protezione dell’ambiente Usa esclude qualsiasi pericolo per la salute umana 

 “L’agenzia ha concluso che non vi 
sono motivi di preoccupazione quanto 
a rischi di tipo alimentare per alcun 
segmento della popolazione, neanche 
seguendo le ipotesi più prudenziali ap-
plicate nelle valutazioni”. 
È questo il verdetto emesso dall’Epa, 
l’Agenzia per la protezione dell’am-
biente degli Stati Uniti d’America, a 
proposito del glifosate, l’erbicida uti-
lizzato da numerose imprese agricole 
ed al centro, da anni, di diatribe media-
tiche e giudiziarie a proposito di una 
presunta cancerogenità della sostanza. 
Già nell’agosto del 2019 l’Epa aveva 
sottolineato come procurare allarme 

sul potenziale cancerogeno dei pro-
dotti contenenti questa sostanza attiva 
sarebbe stato “in contraddizione con la 
valutazione scientifica dell’agenzia” e 
sarebbe stata quindi “una dichiarazio-
ne falsa e fuorviante”. 
La valutazione è stata condivisa, negli 
anni, dall’Efsa (l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare), dalla Bfr (l’A-
genzia per la sicurezza alimentare tede-
sca) e più recentemente dalle autorità 
canadesi per la salute (Health Canada). 
“La valutazione dell’Epa conferma 
quanto sostenuto da tempo, sulla base 
della scienza e non del pregiudizio, 
dalla nostra organizzazione: ritenia-

mo importante continuare ad utilizzare 
questa sostanza non solo da un punto di 
vista economico, perché si rischiereb-
be di mettere in crisi numerose imprese 
agricole, ma anche ambientale perché 
il glifosate è utilizzato particolarmen-
te nelle tecniche di agricoltura con-
servativa, apportando benefici come 
la diminuzione di emissioni di CO2. 
Anche questa vicenda evidenzia come, 
prima di ricorrere alla demonizzazione 
di alcune modalità produttive, sia op-
portuno analizzare le questioni tenendo 
nella massima considerazione i pareri 
espressi dalla comunità scientifica in-
ternazionale”.
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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
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“Non ci saranno nuovi dazi sui prodotti 
agroalimentari italiani destinati al mer-
cato USA. È un’ottima notizia per i nostri 
agricoltori e ringraziamo il governo per 
l’efficace azione svolta a tutela del setto-
re”.
Confagricoltura ha così commentato la 
decisione assunta nella tarda serata di ieri 
dall’amministrazione USA di lasciare in-
variati i dazi già in vigore – pari al 25% 
del valore – sulle importazioni di prodotti 
agroalimentari dalla UE nel quadro del 
contenzioso sugli aiuti pubblici al consor-
zio Airbus. 
Dal 18 marzo, invece, saliranno dal 10 al 
15% i dazi aggiuntivi sul settore aeronau-
tico.
“Abbiamo evitato ulteriori e gravi pro-
blemi per le nostre produzioni. Va ricor-
dato che è stata in discussione nelle scor-
se settimane la possibilità di applicare i 
dazi su circa 2 miliardi di euro di prodotti 
agroalimentari in arrivo dall’Italia, vini 
compresi. Scampato pericolo, dunque, 
ma solo per il momento. L’amministra-
zione USA ha infatti precisato che la de-
cisione presa ieri potrà essere rivista, in 
funzione degli sviluppi del contenzioso 

Caro Socio,

questa comunicazione è per informarti che il nostro Consorzio dal 31 dicembre 2019 
non fa più parte dell’Associazione Nazionale denominata Asnacodi. 
La scelta fatta è da attribuire alla salvaguardia dell’autonomia del Consorzio ed alla 
tutela delle proprie aziende associate, in quanto alcune modifiche statutarie richieste 
dalla nostra ex Associazione Nazionale, andavano a ledere sui poteri decisionali 
del Consorzio. Oltre al nostro Consorzio, ad oggi altri sette enti si sono staccati da 
Asnacodi, dimostrando che le problematiche di cui ti ho parlato non riguardano solo 
il nostro territorio ma l’intero Paese. 
Insieme a questi Consorzi, abbiamo creato un’Associazione denominata COORDI-
FESA che avrà lo scopo di avere una rappresentanza significativa nei confronti delle 
Istituzioni Amministrative come pure nei confronti delle Società di Assicurazione. 
Con questo passaggio abbiamo creato una forza coesa più ampia ed approfondita 
tra i diversi protagonisti che operano nel settore della gestione del rischio contro le 
calamità naturali. 
Si precisa che la nuova Associazione costituisce esclusivamente un coordinamento 
tra i vari Consorzi ad essa appartenenti e gli stessi continueranno a mantenere la 
loro autonoma operatività con il comune filo di intenti di soddisfare maggiormente le 
imprese agricole con servizi sempre migliori e sempre più rispondenti alle necessità 
del mondo agricolo.

Vercelli, 11 Febbraio 2020 

Il Presidente Riccardo Garrione

vercelli2@coordifesa.it  Piazza Zumaglini n°14
direzione.vercelli2@coordifesa.it  13100 Vercelli (VC)
vercelli2@pec.coordifesa.it Tel. 0161/502544
www.condifesavercellidue.it  Cell. 377/4595665

con la UE sui sussidi pubblici ai gruppi 
Airbus e Boeing”. 
Al riguardo, l’Organizzazione mondiale 
del commercio (WTO) ha autorizzato gli 
Stati Uniti a imporre tariffe aggiuntive 
sulle importazioni dalla UE per un con-
trovalore di 7,5 miliardi di dollari.
“Inoltre – ha sottolineato Confagricoltura 
- restano tutte le difficoltà determinate dai 
dazi Usa, pari al 25% del valore, appli-
cati sulle nostre esportazioni di formaggi, 
salumi, agrumi e liquori”.
“Come sosteniamo da tempo, occorre av-
viare un negoziato diretto con gli USA per 
raggiungere un nuovo accordo commer-
ciale, che metta fine alle tensioni in atto”.
Le esportazioni del “Made in Italy” agro-
alimentare sul mercato statunitense am-
montano a 4,5 miliardi di euro l’anno. Si 
tratta del primo mercato di sbocco fuori 
dalla UE e il terzo in assoluto. Circa la 
metà dell’export di settore è assicurata 
da vini, pasta e olio d’oliva. Per i vini, in 
particolare, le esportazioni verso gli USA 
si sono attestate a 1,3 miliardi di euro nel 
periodo gennaio-ottobre 2019, con una 
crescita di oltre il 4% sullo stesso periodo 
del 2018.

Nessun cambiamento sui prodotti agroalimentari esportati dalla UE

Dazi USA invariati
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Confagricoltura si dichiara soddisfatta 
per la conferma anche per il 2020 degli 
incentivi agli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati a biogas, con 
potenza elettrica non superiore a 300 
kW e facenti parte del ciclo produttivo 
di un’impresa agricola e di allevamento. 

Confagricoltura ha a casa un nostro gran-
de risultato, che sottolinea l’importanza 
strategica delle bioenergie, un modello 
di sviluppo che mette al centro la soste-
nibilità, l’economia circolare e l’innova-
zione tecnologica. 
In Italia si contano quasi 2 mila impianti 
e più di 12 mila occupati. 
Questo il risultato ottenuto, in relazione 
alla conversione in legge del DL Mil-
leproroghe, che ha concluso il suo iter 

nelle Commissioni riunite Affari Costi-
tuzionali e Bilancio della Camera e che 
lunedì verrà approvato dall’aula (il go-
verno ha posto la fiducia per accelerare i 
tempi di approvazione).
“Il Milleproroghe ha anche confermato 
il ‘bonus verde’, come aveva sollecitato 
Confagricoltura. Era importante dare 
continuità a uno strumento che comun-
que si ritiene potrà essere ulteriormente 
migliorato”.
“È stata accolta pure la richiesta di pro-
rogare di un anno l’esenzione della cer-
tificazione antimafia – ha proseguito il 
presidente di Confagricoltura -. Bisogna 
attrezzarsi a dovere per un obbligo che 
interessa circa un milione di agricoltori 
beneficiari dei fondi europei”. 
“Grazie all’azione di Confagricoltura 
è stato prorogato il passaggio al nuovo 
sistema di denuncia contributiva mensile 
all’INPS per le giornate di lavoro svolte 
dagli operai agricoli (Uniemens agrico-
lo). La proroga si è resa necessaria per 
le difficoltà procedurali connesse al nuo-
vo sistema. Però in tre mesi non si risol-
vono problemi molto complessi”.

Confagricoltura soddisfatta per il segnale di continuità dato agli incentivi per le bioenergie

Milleproroghe, incentivi biogas e bonus verde

Conseguentemente alle modifiche 
finanziare riguardo al PSR, le 

quali prevedevano una riallocazione 
alternativa delle risorse non assegnate 
e quindi un azzeramento della residua 
dotazione finanziaria, la Confagri-
coltura Piemonte ha concordato con 
l’Assessore Protopapa una soluzione 
alternativa che prevederebbe la ri-
collocazione delle risorse su bandi in 
sostegno dei giovani agricoltori e agli 
investimenti nelle loro aziende.

Modifiche finanziarie del 
PSR: Confagricoltura 
Piemonte scrive 
all’Assessore Protopapa

“Bioenergie, un 
modello di sviluppo
sostenibile 
e innovativo”

http://www.campaninimanufatti.com
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COMUNICATO	STAMPA		
	

In	seguito	all’ordinanza	contingibile	ed	urgente	n.1	della	regione	Piemonte	riguardante	il	Virus	
Covid-19	di	domenica	23	febbraio	che	sospende	ogni	manifestazione	pubblica	che	preveda	
l’assembramento	di	persone,	Anga	Vercelli	e	Biella	dichiara	ufficialmente	sospeso	l’evento	Fiera	In	
Campo	2020	del	28-29	febbraio	1	marzo.		
L’intenzione	dell’associazione	è	quella	di	sfruttare	la	situazione	negativa,	sfortunata	e	inaspettata	
per	poter	creare,	nell’arco	del	2020,	un’edizione	diversa	rispetto	a	quella	precedentemente	
organizzata,	sempre	rivolti	al	miglioramento	di	Fiera	In	Campo.	Vogliamo	e	dobbiamo	fare	di	
necessità	virtù,	guardando	al	futuro	con	ottimismo.	
Ogni	altra	comunicazione	riguardante	Fiera	In	Campo	proverrà	direttamente	da	Anga	Vercelli	e	
Biella.	
	
Il	presidente	
	Giorgio	Greppi	
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