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Perinotti: tempi difficili ma teniamo duro!
Buongiorno a tutti, come sempre mi augu-
ro che stiate bene e che abbiate superato 
al meglio questo periodaccio. Per quanto 
riguarda la nostra attività in campagna, è 
rimasto poco prodotto da raccogliere e 
i risultati sono stati in linea con le previ-
sioni: produzioni sotto la media con rese 
inferiori alla norma. Chi è stato colpito 
dalla grandine se l’è giocata con i periti 
mentre chi ha subito l’alluvione ha avuto 
sicuramente più problemi: di produzione, 
essicazione, resa e raccolta dovendo cer-

care di portare a casa tutto il prodotto ma 
anche salvaguardare la mietitrebbia. Come 
avrete visto in tv in questi giorni i feno-
meni naturali avversi si stanno verificando 
con frequenza sempre maggiore su tutto 
il territorio nazionale. Questo oltre a fare 
danni  a popolazioni territori e, per quanto 
ci riguarda, produzioni agricole, aumenta 
il numero di richieste di calamità ma so-
prattutto aumenta il totale delle richieste 
di rimborso danni. E in un periodo in cui 
molti euro sono impegnati per la pande-

mia, altri usati per interventi discutibili, 
sarà sempre più difficile far valere le pro-
prie ragioni. A livello regionale e naziona-
le sono stati compilati tutti i questionari 
richiesti, presentati tutti i preventivi, fatti 
tutti i passi ufficiali per cercare di ottenere 
il massimo e nel più breve tempo possibile. 
Per quanto riguarda la pandemia, per riso 
e seminativi in genere, come già detto, non 
ci sono ulteriori complicazioni che invece 
riguardano, e anche pesantemente, tanti 
altri settori: ortofrutta, vino, floricoltura 
ma soprattutto le aziende agrituristiche che 
stanno rischiando il loro futuro. Per quanto 
riguarda Confagricoltura i problemi del pe-
riodo li abbiamo sentiti in ufficio: abbiamo 
parecchie assenze tra i dipendenti (tra mali 
di stagione e un lockdown programmato) 
che però non ci hanno impedito di portare 
avanti tutte le richieste e le scadenze sta-
gionali delle nostre aziende. Vi chiediamo 
ancora di avere pazienza se troverete la 
porta chiusa, ci sono leggi e ragioni sani-
tarie che ci obbligano a questi comporta-
menti, ma potrete sempre telefonare e nel 
caso prendere appuntamento. Ci scusiamo 
per il disagio ma queste disposizioni oltre 
che di legge servono anche e soprattutto a 
tutelare la salute di soci e dipendenti. Sono 
certo che capirete e non avete idea di quan-
ta voglia abbia di radunarci e vedervi negli 
occhi mentre discutiamo dei nostri pro-
blemi e delle nostre aspettative. Che sono 
molte; a partire dai prezzi di mercato, dalla 
riduzione ventilata del contributo per l’as-
sicurazione (stiamo facendo pressioni a li-
vello ministeriale), la scadenza dell’entrata 
in vigore delle nuove regole sulle cisterne 
di gasolio, la fine del quinquennio del PSR 
e l’inizio del prossimo. Senza dimenticare 
la nuova PAC, visti i contrasti a livello eu-
ropeo tra alcuni paesi, Ungheria e Polonia 
sui tutti, visto che il commissario all’agri-
coltura europeo è proprio un polacco.  
Per concludere, direi che siamo circondati 
dai problemi, ma questa è una cosa che ci 
preoccupa il giusto in quanto non sareb-
be una novità, e poi sarebbe una ulteriore 
occasione per unirci e ragionare con una 
testa sola.  Non voglio fare previsioni ma 
vi saluto e vi aspetto numerosi appena pos-

Quella appena conclusa - afferma 
Confagricoltura - è stata un’annata 

difficile sotto il profilo climatico per il 
riso, infatti, dopo la violenta grandinata 
del 24 settembre sono arrivate le piog-
ge torrenziali abbattutesi tra il 2 e il 3 
ottobre scorsi colpendo centinaia di et-
tari di risaia italiana.
Le conseguenze sui livelli di produ-
zione portano a una perdita prevista di 
circa il 10-15% rispetto ai livelli dello 
scorso anno.
Il quadro emerso  a seguito di perizie 
e perlustrazioni  presenta aree con  il 
riso  ancora in campo e completamen-
te sommerso dalle alluvioni rendendo 
inutile la raccolta poichè il prodotto 
non sarebbe commerciabile, laddove 
invece è stato possibile raccogliere si 
evidenzia un notevole calo dei volumi 
e una grave compromissione della qua-
lità. L’attività risicola ha presentato  al 
Ministero delle politiche agricole, tra-
mite l’Ente Risi,  un dossier dettagliato 
nel quale si evidenziano danni per al-
luvione per 4,2 milioni di euro alle reti 
irrigue consortili e per altri 11,6 milio-
ni di euro alle coltivazioni, strutture 
aziendali e canaline e reti private per il 
passaggio delle acque.  
Il Presidente dell’Ente Risi, Dr. Paolo 
Carrà, durante la Conferenza Stampa 
di Confagricoltura, ha affermato che 

Annata difficile per il riso fra alluvioni e grandinate.
Aumentano le superfici ma cala il prodotto stimato

nel 2020 le superfici risicole a livello 
nazionale sono aumentate del 3,3%, su-
perando i 227.000 ettari, con una mag-
giorazione di 7.000 ettari rispetto allo 
scorso anno.
La produzione stimata, invece, preve-
de un calo conseguente alle avversità 
climatiche e alla maggior presenza di 
attacchi fungini  e di infestanti.
Questo renderebbe nulla il vantaggio 
acquisito con l’aumento degli ettari se-
minati, comportando, molto probabil-
mente, una contrazione di produzione 
rispetto alla scorsa stagione.
La nota positiva nel quadro generale è 
dato dall’andamento positivo del mer-
cato, in condizione di assenza di gia-
cenze, risultato del boom dei consumi 
del lockdown, con aumento generaliz-
zato dei prezzi per il mese di ottobre.
Dopo i rincari del mese di ottobre , 
attualmente, la situazione delle Borse 
Merci è più statica a seguito del ral-
lentamento delle contrattazioni dovute 
alle norme anti contagio Covid e non 
emergono grosse novità sul fronte dei 
prezzi. Il nervo scoperto - afferma il 
Presidente di Ente Risi- restano le im-
portazioni, anche se, il Covid ha fatto 
registrare una battuta d’arresto anche 
su questo fronte con un calo annuo del 
18% delle importazioni UE.
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Le richieste dell’Italia al Consiglio agricolo Ue
In attesa di nuovi sviluppi istituziona-
li sulla riforma della Politica agricola 
comune, rimessa improvvisamente in 
discussione dall’intervento del vice-
presidente della Commissione europea 
Frans Timmermans che vorrebbe una 
Pac maggiormente in linea con gli obiet-
tivi del Green Deal, i ministri agricoli 
Ue si sono incontrati per un Consiglio 
Ue interlocutorio. In videoconferen-
za, nella penultima riunione presieduta 
dalla Germania (che a gennaio passerà 
il testimone al Portogallo), si è discus-
so dell’attuale situazione dei mercati 
agricoli, di strategia europea sugli spre-
chi alimentari e della preparazione del 
prossimo vertice delle Nazioni Unite sui 
sistemi alimentari, la cui anteprima è in 
programma a Roma nel 2021.
L’Italia si è fatta portavoce, insieme ad 
altri partner, della richiesta di prorogare, 
di fronte alla crisi dei mercati, la flessi-
bilità dei Psr e di estendere la proroga al 
quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, 
elevandone i massimali. 
“Per affrontare le difficoltà generate 
dalla pandemia nelle filiere agroalimen-
tari bisogna agire subito con interven-
ti mirati – ha esordito il ministro delle 
Politiche agricole Teresa Bellanova 
–: prorogare per tutto il 2021 la misu-
ra eccezionale e temporanea attivata 

nell’ambito dello Sviluppo rurale per 
affrontare i problemi di liquidità im-
mediata sia delle imprese agricole che 
delle piccole imprese di trasformazione; 
estendere la proroga del quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a 
tutto il 2021 aumentando i massimali di 
aiuto”.
Il settore agroalimentare, ha aggiunto 
Bellanova, “continua a subire l’impatto 
delle restrizioni alla circolazione del-
le persone e della chiusura del canale 
horeca. Gli agricoltori sono preoccupati 
e l’incertezza sul futuro incide negati-
vamente su consumi e propensione agli 
investimenti. Il crollo della domanda in 
alcuni casi sta producendo un aumento 
di scorte che non lascia presagire nulla 
di buono per i prossimi anni”.
L’Italia è pronta a condividere l’espe-
rienza maturata nel contrasto allo spreco 
alimentare, lavorando ad un quadro di 
regole comuni a livello europeo. 
Lo ha ribadito nel suo intervento Bel-
lanova, che ha parlato del modello ita-
liano: dall’introduzione della “Legge 
Gadda” nel 2016 per la gestione delle 
eccedenze alimentari all’istituzione del 
“Tavolo per la lotta agli sprechi e l’as-
sistenza alimentare” alla creazione di un 
Fondo dedicato da 300 milioni di euro. 
“I nostri obiettivi sono chiari – ha sot-

Bellanova: “Necessaria proroga del sostegno alla liquidità nei Psr e aumento massimali per gli aiuti di Stato”

Confagricoltura: si progetta il nuovo PSR del Piemonte
Le nostre priorità: innovazione, competitività e valorizzazione dell’ambiente

Si è svolta mercoledì 25 novembre la 
seduta plenaria del Comitato di Sor-
veglianza regionale del Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. 
All’incontro, hanno partecipato i rap-
presentanti della Regione Piemonte, 
della Commissione europea (Direzione 
Generale Agricoltura), del Ministero 
per le politiche agricole, del Ministero 
delle finanze - Ispettorato Generale per 
i rapporti finanziari con l’Unione euro-
pea e dei componenti locali del Comita-
to, tra i quali Confagricoltura Piemonte.
La prossima programmazione 2021-
2027, vedrà un periodo transitorio di 
due anni (2021-2022) come ha stabilito 
l’Unione Europea. 
Attualmente a Bruxelles si stanno de-
finendo le risorse che dovranno essere 
attribuite ai Paesi membri dell’Ue e, 
conseguentemente, alle regioni, per 
l’attuazione delle nuove misure del 
Programma di Sviluppo Rurale.

In base alle stime di Confagricoltura 
Piemonte dovrebbero andare, tra fondi 
europei, statali e regionali, complessi-
vamente circa 150 milioni all’anno di 
spesa pubblica, ai quali si potranno ag-
giungere circa 50 milioni (nel biennio) 
di fondi del pacchetto Next Generation 
Ue, lo strumento temporaneo varato 
dall’Unione europea per stimolare la ri-
presa, che attribuirà all’Italia uno stan-
ziamento di circa 1 miliardo di euro.
“Le risorse complessive – annota 
Confagricoltura - potrebbero perciò 
ammontare a circa 170 – 180 milioni 
di euro all’anno per il periodo 2021-
2022: questi stanziamenti dovranno es-
sere utilizzate per finanziare nuovi ban-
di in materia di agricoltura e foreste”.
“Alla Regione Piemonte - dichiara 
Confagricoltura - abbiamo innanzitut-
to di snellire la burocrazia e di velo-
cizzare le procedure. Al Comitato di 
Sorveglianza proporremo di indirizza-

tolineato –: il recupero degli alimenti 
da destinare alle fragilità alimentari, la 
trasformazione delle eccedenze, il loro 
riutilizzo o la destinazione ad usi anche 
diversi dall’alimentazione, la ricerca e 
lo sviluppo tecnologico per aumentare i 
recuperi di prodotto”.
Il Consiglio ha poi fatto il punto sulla 
preparazione del vertice delle Nazioni 
Unite sui sistemi alimentari, con un’in-
formativa della presidenza e l’intervento 
dell’inviata speciale Onu Ages Kaliba-
ta. 
“L’approccio alla transizione dei siste-
mi agroalimentari – ha ribadito Bellano-
va nel suo intervento – deve contempla-
re la complessità delle questioni relative 
all’alimentazione, nonché l’importanza 
di valorizzare la diversità tra i territo-
ri e la dimensione storico-culturale del 
cibo, senza proposte eccessivamente 
semplificate. Abbiamo promosso la cen-
tralità del polo agroalimentare romano 
dell’Onu – ha aggiunto – ed è previsto 
che Roma ospiti il pre-vertice dell’estate 
2021, se le condizioni sanitarie lo per-
metteranno”. 
Bellanova ha accolto con favore la pro-
posta dell’inviata speciale dell’Onu “a 
lavorare insieme per un documento sui 
messaggi chiave dell’Unione e le priori-
tà in materia di sistemi alimentari”.

re prioritariamente gli interventi nelle 
direzioni dell’innovazione e della valo-
rizzazione ambientale”.
Confagricoltura precisa che è neces-
sario continuare ad accompagnare gli 
investimenti aziendali per migliorare la 
competitività delle imprese, in partico-
lare dei giovani,  e sostenere in modo 
deciso gli interventi volti a migliorare 
l’ambiente, soprattutto in termini di 
contenimento dell’utilizzo di fitofarma-
ci e fertilizzanti e di promozione dell’a-
gricoltura biologica.
“Siamo convinti – conclude Confagri-
coltura - che la promozione dell’inno-
vazione, anche per quanto riguarda 
la diffusione della banda larga, della 
digitalizzazione e la valorizzazione 
dell’ambiente possano contribuire a 
coniugare la competitività delle impre-
se e il ruolo sociale dell’agricoltura, 
nell’interesse dei cittadini e del terri-
torio”.
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Annata agraria: clima ed emergenza sanitaria
L’andamento dell’annata agraria che si è 
chiusa lo scorso 11 novembre è stato ana-
lizzato in una conferenza stampa on-line 
di Confagricoltura, con gli interventi di 
presidente e direttore regionale di Con-
fagricoltura Enrico Allasia ed Ercole 
Zuccaro, dell’assessore regionale all’a-
gricoltura Marco Protopapa, del pre-
sidente di Unioncamere Piemonte Gian 
Paolo Coscia, del presidente di ANBI 
Piemonte(l’associazione che rappresen-
ta i consorzi irrigui e di bonifica) Vitto-
rio Viora, del presidente dell’Ente Risi 
Paolo Carrà, del presidente nazionale 
dell’UNCEM (Unione dei comuni mon-
tani) Marco Bussone e del componente 
della Giunta nazionale Confagricoltura 
Luca Brondelli di Brondello.
Confagricoltura evidenzia un andamento 
positivo delle produzioni vegetali, con 
prezzi in rialzo – ma non ancora a livelli 
ottimali - per i cereali. Raccolto non ab-
bondante per la frutta, ma con produzio-
ni di alta qualità. Ottima la vendemmia. 
L’emergenza Covid-19 manda in crisi il 
comparto zootecnico: prezzi cedenti per 
polli, suini, latte e per la carne di razza 
Piemontese. Scarso il raccolto di miele.
L’inverno tiepido, il più caldo degli 
ultimi 63 anni, con precipitazioni leg-
germente inferiori alla media, non ha 
favorito la ripresa vegetativa. Anche in 
primavera le temperature sono state su-
periori alla media e le piogge leggermen-
te inferiori alla media. Aprile e maggio 
hanno fatto registrare alcune precipita-
zioni eccezionali. L’estate è trascorsa 
calda con temperature un po’ sopra la 
media, con precipitazioni abbondanti, 
alcune delle quali anche di fortissima in-
tensità, specialmente nel mese di agosto, 
con venti forti e violente grandinate che 
in ogni caso non hanno compromesso i 
raccolti. L’autunno, a parte l’alluvione 
del 2-3 ottobre, ha finora fatto registrare 
temperature più o meno in media, così 
come le precipitazioni, con scarsi pas-
saggi di perturbazioni atlantiche.
Per quanto riguarda l’andamento delle 
produzioni vegetali – chiarisce Confagri-
coltura - il raccolto di grano tenero è sta-
to scarso (dal 10 al 15% in meno rispetto 
al 2019), con prezzi in rialzo da settem-
bre, a livello soddisfacente. Produzioni 
in calo anche per l’orzo, che in alcune 
zone registra perdite di rese del  20-30%. 
Ottime qualità e produzioni abbondanti 
per il mais, con prezzi in rialzo. Annata 
difficile per il riso: le zone di produzione 
– spiegano i tecnici di Confagricoltura - 
sono state colpite da una violenta gran-
dinata il 24 settembre, e delle fortissime 

piogge cadute il 2 e 3 ottobre: la produ-
zione sarà inferiore di circa il 10 - 15% 
rispetto l’anno scorso. Il raccolto è di 
buona qualità e i prezzi sono interessanti. 
Buona la produzione di leguminose, con 
prezzi incoraggianti per la soia.
Annata eccellente, favorita dal buon cli-
ma estivo, per le coltivazioni foraggere e 
per i pascoli montani.
Ottima la vendemmia, con produzioni 
nella media e qualità eccellente, soprat-
tutto per i vini rossi.
Sul fronte gli allevamenti zootecnici 
Confagricoltura evidenzia che sono au-
mentate le produzioni di carne avicole. 
Dopo l’innalzamento dei prezzi in pri-
mavera per il lockdown, a settembre il 
prezzo dei polli da carne era in flessio-
ne del 9,6% rispetto allo stesso periodo 
del 2019. Buona anche la produzione di 
uova di galline, in aumento di quelle al-
levate a terra.
Per quanto riguarda i bovini da carne 
l’emergenza sanitaria Covid-19 ha im-
pattato pesantemente sui consumi e sui 
prezzi. Con il blocco del canale della ri-
storazione i danni maggiori si sono regi-
strati nel comparto degli allevamenti di 
razza Piemontese: i bovini sul mercato 
all’ingrosso hanno ridotto di circa il 40% 
il prezzo rispetto all’anno precedente.
In difficoltà – fa rilevare Confagricoltura 
- anche il mercato del latte bovino: anche 
in questo caso l’emergenza sanitaria ha 
fatto diminuire il consumo di latte fresco 
e i produttori hanno perso circa il 20-
25% del prezzo rispetto all’anno scorso.
In crisi anche il mercato dei suini: oggi 
gli allevatori producono ben sotto i costi 
di produzione. L’emergenza sanitaria ha 
acuito le difficoltà del settore primario, 
già fortemente indebolito. Le produzioni 
zootecniche hanno subito un calo gene-
ralizzato della domanda, in particolare 
per quanto riguarda carne suina e bovi-
na e latte fresco, a causa del prolungato 
lockdown primaverile. 
Il colpo – spiegano i dirigenti di Confa-
gricoltura - è stato accusato pesantemen-
te anche dal comparto vitivinicolo, che 
oggi fa registrare giacenze in cantina su-
periori al livello fisiologico e guarda con 
preoccupazione ai prossimi mesi, perio-
do tradizionale di feste che quest’anno si 
terranno sicuramente in forma limitata.
In questo contesto – rileva Confagricol-
tura - diventa indispensabile favorire la 
competitività delle imprese, consolidare 
le strutture aziendali, non trascurare gli 
investimenti in innovazione e sviluppo, 
assicurare una promozione coordina-
ta del nostro agroalimentare in Italia e 

Andamento generalmente positivo per le produzioni vegetali, crisi invece per il comparto zootecnico

all’estero.
Per Confagricoltura la Regione e il Go-
verno nazionale dovranno impegnarsi su 
questo su questi obiettivi, per dar modo 
alle imprese di poter ripartire con fiducia 
non appena le condizioni lo permetteran-
no. In questa situazione diventa perciò 
indispensabile sfruttare tutte le risorse a 
disposizione, a partire da quelle del pro-
gramma di sviluppo rurale che continua 
a manifestare forti deficit per quanto ri-
guarda la capacità di spesa: la chiusura 
del periodo di programmazione è fissata 
al 31 dicembre e anche se sarà possibile 
effettuare successivamente i pagamen-
ti già impegnati, al 30 settembre erano 
stati erogati soltanto il 55% dei fondi a 
disposizione per il periodo 2014-2020. 
Confagricoltura Piemonte ha già mani-
festato alla Regione le preoccupazioni 
degli imprenditori agricoli, chiedendo di 
accelerare la conclusione delle istruttorie 
avviate e la liquidazione dei contributi 
alle aziende.
Per quanto riguarda la prossima pro-
grammazione Confagricoltura ha avan-
zato alla Regione una serie di proposte, 
che puntano al rafforzamento delle im-
prese e al sostegno a progetti immedia-
tamente cantierabili, che per fortuna ci 
sono.
Per l’organizzazione degli imprenditori 
agricoli è necessario uno sforzo comu-
ne, nel quale deve prevalere il senso di 
responsabilità per far ripartire, proprio 
con l’agroalimentare, la nostra economia 
in modo da far crescere l’occupazione e 
assicurare una giusta remunerazione per 
gli agricoltori che operano sul territorio.
Confagricoltura rivolge inoltre un appel-
lo alle istituzioni per la difesa e la salva-
guardia del territorio, evidenziando due 
emergenze.
La prima: sono sempre più gravi i danni 
provocati dai selvatici, cinghiali in parti-
colare, alle coltivazioni agricole: la pro-
liferazione eccessiva di questa specie va 
contenuta in ogni modo. Infine l’ultima 
alluvione di inizio ottobre ha purtroppo 
confermato che il clima sta cambiando 
e che è necessario fronteggiare questa 
emergenza con un impegno concreto: bi-
sogna assicurare un’adeguata manuten-
zione a fiumi e torrenti, favorire il ripri-
stino delle reti irrigue minori, investire 
per la creazione di invasi. 
Per Confagricoltura è tempo di superare 
i blocchi ideologici che paralizzano gli 
interventi sul sistema idrogeologico per 
favorire una vera tutela dell’ambiente 
naturale e delle attività agricole che sono 
il vero presidio del territorio.
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pER la tua azienda.

http://www.biverbanca.it/pminnova
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Lo scorso 5 novembre la Confagricol-
tura Vercelli e Biella, l’Associazione 
Coldiretti Vercelli e Biella, la Confe-
derazione Italiana Agricoltori Vercelli 
e l’Associazione Proprietà Fondiaria 
di Vercelli e Biella hanno convenuto il 
valore della pac riso e seminativi ai fini 
della determinazione del canone di af-
fitto, laddove il contratto prevede il ca-
none espresso in percentuale sulla pac 
per l’annata agraria 2019/2020.
Sulla base dei dati disponibili e resi noti 
da AGEA Coordinamento, gli importi 

Sulla base dei dati disponibili e resi noti da AGEA Coordinamento, ecco gli importi della PAC stabiliti

Concordato valore PAC per canoni 2019/20

IMPORTI PAC

Riso
Aiuto di base + Greening 
+ aiuto accoppiato riso

€ 270,45/G.ta

Mais, Seminativi e altri cereali 
Aiuto disaccoppiato 

Vercelli, Biella (PIANURA)
€ 120,66/G.ta

Mais e seminativi
Aiuto compensativo disaccoppiato 

Vercelli, Biella (COLLINA)
€ 87,93/G.ta

Mais e seminativi 
Aiuto compensativo disaccoppiato 

Vercelli, Biella (MONTAGNA)
€ 86,39/G.ta

Assicurazioni: il rimborso del 30% non basta
Confagricoltura chiede che venga erogata anche  la restante parte dei contributi

Tornano a galla le annose problematiche 
connesse ai rimborsi assicurativi agevo-
lati per le aziende agricole. 
Confagricoltura, da sempre in prima li-
nea su questo tema, ha segnalato ai Par-
lamentari che, stando a quanto previsto 
dal Decreto Ministeriale del 19/10/2020 
del Ministero delle Politiche Agricole, 
entro il 2020 verrà erogato alle aziende 
beneficiarie solamente il 30% (e non il 
70% previsto) del costo dell’assicurazio-
ne stipulata, in quanto le risorse finanzia-
rie del Programma di Sviluppo Rurale 
Nazionale (Psrn) sono in esaurimento. 
Il restante 40% potrà essere finanziato da 
economie relative alle campagne vegeta-
li delle annualità precedenti e/o ulteriori 
risorse rinvenienti da altre sottomisure 
del Psrn 2014-2020, ma sta di fatto che 
le aziende agricole, già provate dalle cri-
ticità connesse all’emergenza sanitaria 
da Covid-19, si ritrovano in questi mesi 

a far fronte a una grave carenza di liqui-
dità.
Se negli ultimi due anni si è giunti a un 
sostanziale riallineamento delle tem-
pistiche dei rimborsi, con l’erogazione 
di un numero rilevante di pagamenti 
(anche se, nonostante gli sforzi, per-
mangono ancora situazioni critiche), ci 
troviamo di fronte a un nuovo motivo 
di sconforto per le aziende agricole, in 
un momento già particolarmente diffici-
le per i problemi inerenti l’epidemia da 
Covid-19”.
Confagricoltura si è già attivata nelle 
sedi opportune per far emergere questa 
criticità, ma invita i rappresentanti poli-
tici ad interessarsi nuovamente alla pro-
blematica, affinché alle aziende venga 
erogata la parte restante di rimborso as-
sicurativo nel più breve tempo possibile 
e, comunque, prima di dover affrontare 
la nuova campagna assicurativa.

della pac (alla quale applicare la per-
centuale prevista nel contratto di affit-
to) sono indicati nella tabella in basso.
Per quanto concerne il coefficiente 
di adeguamento dei canoni di affitto 
(quando determinati direttamente in 
euro/gta), considerato che la Commis-
sione Tecnica Provinciale ex art. 10 
legge 203/82 non è stata convocata, è 
stato convenuto di considerare come 
indice di adeguamento dei canoni, per 
i contratti di affitto che lo prevedono, il 
valore di “0” (zero).

In Piemonte l’attività venatoria è tem-
poraneamente sospesa, per un’inter-

pretazione che Confagricoltura giudica 
eccessivamente restrittiva, delle misu-
re disposte dal Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 3 no-
vembre scorso.  Anche le operazioni di 
controllo selettivo della fauna selvatica 
sono di fatto azzerate.
“I danni da selvatici sono in costante 
aumento e la popolazione di ungulati, 
cinghiali in particolare, è da tempo 
fuori controllo - dichiara Confagricol-
tura - per cui è indispensabile ripren-
dere con urgenza le attività di selezio-
ne e controllo”.
Confagricoltura ricorda che è neces-
sario un approccio realistico al pro-
blema, senza preclusioni ideologiche, 
nell’esclusivo interesse di tutelare le 
coltivazioni agricole, la fauna selvati-
ca e la popolazione. Le autorità tede-
sche – informa Confagricoltura - han-
no approvato un progetto di legge che 
modifica la legislazione nazionale in 
materia di caccia, protezione della na-
tura e armi, autorizzando l’uso di tipi 
di mirini progettati per il tiro di notte 
per contrastare la diffusione della peste 
suina africana (PSA) tra i cinghiali. 
Le misure includono anche una mi-
gliore formazione per i cacciatori.
“La Germania ha annunciato, lo scor-
so 31 ottobre, il rilevamento del primo 
caso di PSA in Sassonia, a sud del 
Brandeburgo, precisando che il cin-
ghiale ucciso non mostrava sintomi e 
che il virus era stato trovato mediante 
un test di routine. Con il rilevamento 
di questo caso, il totale di casi di PSA 
in Germania è salito a 117. Dobbiamo 
evitare il contagio si diffonda ai nostri 
territori – afferma Confagricoltura 
- rafforzare i controlli per tutelare la 
biosicurezza, applicando le linee guida 
della Commissione europea, contenen-
do le enormi popolazioni di cinghiali 
che sono portatori sani della peste su-
ina”. 

Peste Suina: il Piemonte 
riprenda in fretta il 
controllo dei cinghiali
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Fauna selvatica, emergenza non più rinviabile
La presenza sempre più frequente di un-
gulati nelle aree urbane e la loro diffusio-
ne incontrollata, causa di gravi incidenti 
stradali e danni ingenti alle aziende agri-
cole, pone la necessità di risolvere urgen-
temente la questione della fauna selvatica, 
con un programma condiviso ed efficace. 
Lo afferma Confagricoltura, a fronte 
dell’aumento dei casi di cronaca, con 
morti sulle strade e attacchi agli alleva-
menti nelle campagne.
Lo confermano anche i numeri: soltanto i 
cinghiali, ad esempio, nel nostro Paese 
sono passati da 900mila capi nel 2010 a 
quasi 2 milioni di oggi (+111%), con un 
trend in continuo aumento.
Inoltre, alcuni casi di peste suina africa-
na (PSA) verificatisi in Germania, dove 
numerosi cinghiali sono risultati positivi 
al virus, preoccupano gli allevatori eu-
ropei, che chiedono maggiori controlli e 
misure di protezione per scongiurare il 
rischio che il virus si diffonda ulterior-
mente.
Confagricoltura accoglie con favore l’an-
nuncio della ministra Bellanova di un de-
creto d’urgenza che verrà predisposto di 
concerto tra i ministeri di Politiche agri-
cole e Salute, ed auspica interventi tempe-

L’aumento della presenza di cinghiali e lupi pone la necessità di risolvere urgentemente la questione

Bilancio UE: intesa positiva tra parlamento e consiglio
L’accordo raggiunto il 12 novembre è un’ottimo segnale per l’economia e le imprese agricole italiane

“L’intesa politica tra Parlamento euro-
peo e Consiglio sul bilancio dell’Unio-
ne per il periodo 2021-2027 è un fatto 
senz’altro positivo per l’economia italia-
na e per le imprese agricole”. 
Lo ha dichiarato Confagricoltura, spie-
gando che, grazie all’accordo raggiun-
to lo scorso 12 novembre, “i fondi del 
‘Next Generation EU’ potranno essere 
spesi senza ritardi, a partire dalla pros-
sima primavera, per sostenere la ripresa 
dell’economia e dell’occupazione. E le 
imprese agricole - ha aggiunto - potran-
no fare affidamento nei prossimi anni su 
un ammontare significativo di risorse 
per aumentare la sovranità alimentare e 
la sostenibilità ambientale dei processi 
produttivi”.    
“La dotazione pluriennale per il settore 
agricolo – rileva Confagricoltura – fa 
registrare una contrazione in termini 
reali rispetto a quella attuale. Per il pe-
riodo 2021-2027, le risorse finanziarie 
per i pagamenti diretti della PAC e per 
le misure di mercato ammontano a 258 
miliardi di euro. La somma destinata ai 

PSR superano i 77 miliardi”.
“Per lo sviluppo rurale – evidenzia Con-
fagricoltura – sono stati previsti stanzia-
menti aggiuntivi pari a 7,5 miliardi – 
nell’ambito del ‘Next Generation EU’. 
Grazie all’iniziativa assunta dal Parla-
mento europeo, gli stanziamenti aggiun-
tivi, integrati con i cofinanziamenti a li-
vello nazionale, potranno essere erogati 
nei prossimi due anni”.
“Le Regioni saranno chiamate a svolge-
re un lavoro particolarmente impegna-
tivo per utilizzare al meglio e tempesti-
vamente i fondi messi a disposizione dal 

stivi ed efficaci poichè la PSA rappresenta 
un pericolo di dimensioni enormi per gli 
allevamenti e si sta avvicinando al nostro 
Paese.
Anche gli attacchi di lupi alle mandrie 
sono sempre più frequenti - non solo 
sull’arco alpino - a conferma che la specie 
non è più sotto controllo.
E aumentano le segnalazioni da tutta 
Italia: dal Piemonte al Veneto, dall’Emi-
lia Romagna alla Toscana, dall’Umbria 
all’Abruzzo e al Lazio, Confagricoltura 
continua a ricevere richieste di aiuto da 
parte delle imprese associate, in allarme 
per la situazione ormai fuori controllo che 
provoca giorno dopo giorno danni ingenti 
e mette a repentaglio la vita delle persone, 
nelle campagne e nelle strade.
Per gli agricoltori ormai svolgere la pro-
pria attività diviene ogni giorno di più 
una scelta che richiede coraggio, su tutti i 
fronti, in primis quello economico.
A fronte di questa situazione, Confagri-
coltura chiede che la questione sia trat-
tata con carattere di urgenza e rivolge un 
appello al governo e alle istituzioni per la 
difesa e la salvaguardia del territorio - mi-
nacciato anche da questa emergenza - con 
azioni mirate e decise, non più rinviabili.

bilancio della UE per un ammontare di 3 
miliardi di euro nel biennio 2021-2022”.
“Se spesi bene e con una visione stra-
tegica, avremo la possibilità di superare 
le difficoltà poste dall’emergenza sani-
taria e rilanciare la presenza dei nostri 
prodotti sul mercato interno e a livello 
internazionale”.
“Occorre sostenere in primo luogo gli 
investimenti per la digitalizzazione e per 
la diffusione delle innovazioni tecnolo-
giche. Puntare sui giovani, sul rafforza-
mento delle filiere e sulla valorizzazione 
in chiave agricola delle aree interne”.

Agrinsieme, il coordinamento che 
rappresenta Confagricoltura, 

Cia, Copagri e Alleanza delle Coo-
perative Agroalimentari, nel corso 
dell’audizione informale in Com-
missione Agricoltura della Camera 
sul disegno di legge di bilancio 2021 
ha sostenuto che “l’efficacia delle 
azioni messe in campo fino ad oggi 
per le imprese che operano nel com-
parto agricolo e agroalimentare è 
circoscritta al ristoro nel brevissimo 
periodo, la cui applicazione è spes-
so rallentata da stringenti maglie 
burocratiche. È quindi prioritario 
che nella manovra venga messo al 
centro con maggior decisione il si-
stema agroalimentare che, se oppor-
tunamente sostenuto, può costituire 
il volano di una sicura e duratura 
ripresa economica per l’intero siste-
ma nazionale, messo duramente alle 
corde dall’emergenza socio-sanita-
ria in atto”.

Agrinsieme interviene 
sulla Legge di Bilancio
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Interventi specifici in materia di 
agricoltura
• esonero contributivo in favore dei 

giovani coltivatori diretti e imprendi-
tori agricoli dal versamento del 100 
per cento dell’accredito contributivo 
presso l’assicurazione generale ob-
bligatoria per l’invalidità, la vecchia-
ia ed i superstiti per un periodo di 
24 mesi, con riferimento alle nuove 
iscrizioni nella previdenza agricola 
effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 
31 dicembre 2021; 

• esenzione IRPEF redditi agrari, per 
l’anno 2021, dei redditi dominicali e 
agrari relativi ai terreni dichiarati da 
coltivatori diretti e imprenditori agri-
coli professionali; 

• istituzione, nello stato di previsione 
del MIPAAF, del Fondo per lo svi-
luppo ed il sostegno delle filiere agri-
cole, della pesca e dell’acquacoltura, 
con una dotazione pari a 150 milioni 
di euro per l’anno 2021; 

• il rifinanziamento per 40 milioni di 
euro, per l’anno 2021, del Fondo per 
la distribuzione di derrate alimentari 
alle persone indigenti; 

• l’incremento della dotazione finan-
ziaria dell’Agenzia per le erogazioni 
in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni 
di euro, per il 2021.

Interventi in materia di lavoro e pre-
videnza 
• proroga per un massimo di dodici 

settimane dei trattamenti di cassa in-
tegrazione ordinaria e in deroga e di 
assegno ordinario previsti in conse-
guenza dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19; 

• concessione della Cassa integrazione 
salariale operai agricoli, richiesta per 
eventi riconducibili all’emergenza 
epidemiologica, per un massimo di 
90 giorni nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;

• estensione dello sgravio contributivo 
triennale attualmente previsto per le 
assunzioni a tempo indeterminato di 
soggetti fino a 35 anni di età effet-
tuate nel 2020 anche a quelle relative 
ai medesimi soggetti effettuate nel 
biennio 2021-2022. 

 Nel contempo, si aumenta la misura 
del predetto sgravio dal 50 al 100 per 
cento dei contributi dovuti dal datore 
di lavoro privato, nel limite di 6.000 
euro annui; 

• in via sperimentale per il biennio 
2021-2022, estensione a tutte le as-
sunzioni di donne, effettuate a tempo 

determinato nel medesimo biennio, 
lo sgravio contributivo attualmente 
previsto a regime solo per le assun-
zioni di donne in determinate condi-
zioni, al contempo elevando, limita-
tamente al suddetto biennio, dal 50 al 
100 per cento la riduzione dei contri-
buti a carico del datore di lavoro; 

• proroga al 31 marzo 2021 del di-
vieto di procedere a licenziamenti 
individuali per giustificato motivo 
oggettivo e a quelli collettivi (con 
sospensione delle procedure in cor-
so) in conseguenza della concessio-
ne di un ulteriore periodo massimo 
di dodici settimane di trattamenti di 
integrazione salariale per periodi in-
tercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e 
il 31 marzo 2021 per i trattamenti di 
Cassa integrazione ordinaria, e tra il 
1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 
per i trattamenti di Assegno ordinario 
e di Cassa integrazione in deroga (ar-
ticolo 54, commi 11-13) 

• proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 
marzo 2021 il termine fino al quale i 
contratti a tempo determinato posso-
no essere rinnovati o prorogati - per 
un periodo massimo di dodici mesi e 
per una sola volta - pur in assenza di 
una causale; 

• stabilizzazione della detrazione spet-
tante ai percettori di reddito di lavoro 
dipendente e di talune fattispecie di 
redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente. 

 Tale detrazione è pari a 600 euro in 
corrispondenza di un reddito com-
plessivo di 28.000 euro e decresce 
linearmente fino ad azzerarsi al rag-

giungimento di un livello di reddito 
pari a 40.000 euro (articolo 3). 

Interventi in materia fiscale 
• istituzione di un Fondo con una do-

tazione di 8.000 milioni di euro per 
l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro 
a decorrere dall’anno 2023 per inter-
venti di riforma del sistema fiscale 

• la proroga per l’anno 2021 delle de-
trazioni spettanti per le spese soste-
nute per interventi di efficienza ener-
getica, di ristrutturazione edilizia, 
per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici, nonché per il recu-
pero o il restauro della facciata ester-
na degli edifici e quelle per la siste-
mazione a verde di aree scoperte di 
immobili privati a uso abitativo; 

• modifica del regime fiscale dei ri-
storni attribuiti ai soci di società 
cooperative, consentendo di ridurre 
dal 26 al 12,5 per cento la ritenuta 
applicabile sulle somme attribuite 
ad aumento del capitale sociale, ma 
anticipando in tal caso il momento 
della tassazione dei ristorni all’atto 
dell’attribuzione al capitale sociale; 

• detassazione del 50 per cento degli 
utili degli enti non commerciali, dal 
1° gennaio 2021, a condizione che 
tali enti esercitino, in via esclusiva o 
principale, una o più; attività; di in-
teresse generale per il perseguimento 
di finalità; civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale; 

• proroga al 2022 della disciplina re-
lativa al credito d’imposta per gli 
investimenti in attività di ricerca e 

Esoneri contributivi, proroghe, concessioni fiscali e sostegno alle aziende dei comparti in difficoltà

Pillole dal Disegno di Legge di Bilancio

segue a pag. 8 >>
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sviluppo, innovazione tecnologica 
e altre attività innovative, con mo-
difiche intese ad estendere l’ambito 
applicativo della misura; del credito 
d’imposta in formazione 4.0; del cre-
dito d’imposta per gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, con poten-
ziamento e la diversificazione del-
le aliquote agevolative, incremento 
delle spese ammissibili ed estensione 
dell’ambito applicativo; 

• modifica della plastic tax, al fine tra 
l’altro di differire al 1° luglio 2021 
l’entrata in vigore dell’imposta; 

• si introduce un nuovo quadro sanzio-
natorio per le violazioni attinenti agli 
adempimenti correlati alla memoriz-
zazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi. 

 Si chiarisce inoltre il termine per la 
memorizzazione elettronica e, a ri-
chiesta del cliente, per la consegna 
dei documenti e si differisce l’opera-
tività dell’utilizzo dei sistemi evoluti 
di incasso, ai fini dell’obbligo di me-
morizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 
1° luglio 2021. 

Misure a sostegno alla liquidità e allo 
sviluppo delle imprese 

• Istituzione di un “Fondo a sostegno 
dell’impresa Fondo impresa femmi-
nile, con una dotazione di 20 milio-
ni di euro per ciascuno degli anni 
2021 e 2022, al fine di promuovere 
e sostenere l’avvio e il rafforzamento 
dell’imprenditoria femminile; 

• Rifinanziamento della “Nuova Sa-
batini”, con misure di sostegno alle 
micro, piccole e medie imprese volte 
alla concessione, da parte di banche 
o intermediari finanziari, di finanzia-
menti agevolati per investimenti in 
nuovi macchinari, impianti e attrez-
zature, compresi i cd. investimenti 
in beni strumentali “Industria 4.0”, 
nonché di un correlato contributo 
statale in conto impianti rapportato 
agli interessi calcolati sui predetti fi-
nanziamenti; 

• Estensione dell’operatività della ga-
ranzia SACE a beneficio di imprese 
con un numero di dipendenti non in-
feriore a 250 e non superiore a 499 
(cd. mid-cap), cui sono concesse 
garanzie a titolo gratuito e fino alla 
copertura del 90 per cento del finan-
ziamento, per un importo massimo 
garantito fino a 5 milioni di euro; 

• Proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 
giugno 2021 dell’operatività dell’in-
tervento straordinario in garanzia del 

Fondo di garanzia PMI per sostene-
re la liquidità delle imprese colpite 
dall’emergenza epidemiologica da 
COVID, con conseguente rifinanzia-
mento; 

• proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 
giugno 2021 delle misure di soste-
gno alle micro, piccole e medie im-
prese relative all’apertura di credito 
e concessione di prestiti non rateali 
o prestiti e finanziamenti a rimborso 
rateale; 

• incremento, per il potenziamento 
dell’internazionalizzazione delle 
imprese italiane, della dotazione del 
fondo rotativo per la concessione 
di finanziamenti a tasso agevolato 
a favore delle imprese italiane che 
operano sui mercati esteri e della 
dotazione del correlato Fondo per la 
promozione integrata per la conces-
sione di cofinanziamenti a fondo per-
duto a valere sul fondo rotativo per 
la concessione di finanziamenti age-
volati a favore delle imprese italiane 
che operano sui mercati esteri;

• conferma anche per il 2021 delle 
garanzie concedibili dal Ministero 
dell’economia e delle finanze per so-
stenere specifici progetti economica-
mente sostenibili per progetti riferiti 
al Green New Deal.

https://www.sapise.it/wp-content/uploads/2020/01/sapise-catalogo-2020_low.pdf
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Bilancio UE: Polonia e Ungheria bloccano l’accordo
Si è bloccata lo scorso 16 novembre, a 
Bruxelles, la procedura per l’approva-
zione del bilancio per il periodo 2021-
2027 e del “Next Generation Ue”, a 
causa del veto posto dai rappresentanti 
diplomatici di Polonia Ungheria. 
Non è discussione l’ammontare delle 
cifre concordate dai capi di Stato e di 
governo lo scorso luglio; né le modali-
tà di erogazione, hanno sottolineato gli 
ambasciatori dei due Stati membri. 
Il veto è esclusivamente motivato dai 
contenuti dell’intesa raggiunta nei 
giorni scorsi a maggioranza qualificata 
sulla “condizionalità” tra erogazione 
dei finanziamenti e rispetto dei principi 
dello Stato di diritto.
Sul piano legale, dopo la recente intesa 
raggiunta con il Parlamento europeo, 
il bilancio 2021-2027 deve essere ap-
provato dal Consiglio all’unanimità, 
richiesta anche per l’aumento dei mas-
simali sulle risorse proprie, sul quale 
dovranno anche pronunciarsi i Parla-
menti dei 27 Stati membri. 
Solo dopo la conclusione di questi due 
passaggi, la Commissione europea po-
trà procedere all’emissione dei titoli di 
debito per 750 miliardi di euro, desti-
nati a far ripartire l’economia messa in 
crisi dalla pandemia.
Dal punto di vista politico, la situa-

zione è particolarmente delicata e sarà 
valutata dai capi di Stato e di governo 
in occasione della riunione per il coor-
dinamento delle iniziative per l’emer-
genza sanitaria.
Anche i fondi destinati all’agricoltura 
sono indirettamente chiamati in causa 
dal veto posto da Polonia e Ungheria. 
Il bilancio pluriennale, infatti, fissa an-
che le risorse finanziarie per la Pac che 
ammontano, complessivamente, a 258 
miliardi di euro per i pagamenti diretti 
e le misure di gestione dei mercati. 
Per i programmi di sviluppo rurale lo 
stanziamento è di circa 77 miliardi, a 
cui andrebbero ad aggiungersi 7,5 mi-
liardi finanziati nell’ambito del “Next 
Generation Eu”.
La mancata approvazione del bilancio 
2021-2027 blocca anche la formale 
approvazione del cosiddetto “regola-
mento transitorio” riguardante la pro-
roga biennale delle vigenti regole della 
Pac (primo e secondo pilastro), in at-
tesa della riforma. Bloccata anche l’a-
dozione del bilancio dell’Unione per il 
2021. 
Al momento, quindi, si è delineata una 
situazione di grande incertezza. 
I riflettori sono dunque puntati sulla ri-
unione di giovedì prossimo dei capi di 
Stato e di governo.

Il veto dei due paesi congela anche l’approvazione del regolamento transitorio sulla Politica agricola

Confagricoltura per la nuova programmazione del Psr
Confagricoltura, durante la riunione del 
Comitato di Sorveglianza ha evidenziato, 
sul fronte del Psr, oltre alle considerazioni 
sulle criticità alcune proposte:
• revisione critica delle misure inserite 

nell’attuale Psr che porti all’esclusione di 
quelle con scarse, basse o nulle adesioni;

• definizione dei bandi che possano me-
glio intercettare l’interesse del mondo 
agricolo, più coerenti quindi con le esi-
genze delle imprese e del mercato e che 
abbiano a disposizione un’adeguata do-
tazione finanziaria, prevedendo anche gli 
interventi legati all’agricoltura di preci-
sione e all’utilizzo delle tecnologie più 
avanzate;

• semplificazione dei bandi e consistente 
snellimento degli aspetti burocratico-am-
ministrativi, per esempio spostando, 
in tutti i casi possibili, la presentazione 
della documentazione di appoggio alla 
fase successiva a quella di costruzione 
della graduatoria di finanziabilità delle 
domande/progetti;

• accelerazione complessiva dell’iter dei 
bandi, e quindi della capacità di spesa dei 
Psr, valutando l’opportunità di ricorrere 
al sistema “a sportello”, soprattutto nel 
caso di progetti immediatamente cantie-
rabili;

• miglioramento del coordinamento e 
omogeneizzazione degli interventi pre-
visti dal Psr piemontese con quelli delle 
Regioni confinanti, per garantire un li-
vello uniforme di competitività e concor-
renza per gli agricoltori;

• in relazione ai progetti “collettivi”, sulla 
base dell’esperienza maturata, Confagri-
coltura ha ritenuto che sia necessario so-
stenere sia le imprese costituite in forma 
societaria con meno di cinque agricolto-
ri, sia le imprese cooperative, diversifi-
cando gli ambiti di intervento in base agli 
obiettivi che intendono raggiungere. Per 
esempio, per evitare lo sviluppo disordi-
nato ed eccessivo della meccanizzazione 
sarà opportuno prevedere dimensioni 
minime per uno sfruttamento ottimale 

delle macchine, tenendo presenti ele-
menti quali superfici, aziende, tipo di 
coltivazione, etc. al fine di garantire il 
pieno utilizzo del mezzo e di conseguen-
za la redditività dell’investimento;

• individuazione di misure specifiche per 
sostenere gli allevatori nell’adozione di 
tecniche e sistemi di gestione aziendali 
che vadano oltre i requisiti minimi del 
benessere animale, nell’ottica di una 
maggiore sostenibilità delle aziende an-
che nei confronti del consumatore;

• potenziamento delle misure destinate a 
favorire l’adesione a sistemi volontari di 
certificazione della qualità dei processi e 
delle produzioni (Misura 3 attuale Psr);

• possibilità di realizzare progetti integrati 
che comprendano interventi paesaggisti-
co-ambientali, turistici e di miglioramen-
to degli edifici, con l’obiettivo di coniu-
gare l’accoglienza e gli itinerari turistici 
con la possibilità di conoscere, degustare 
e acquistare direttamente i prodotti dalle 
aziende in locali ristrutturati.

È possibile presentare le domande 
relative al Fondo per la filiera della 

ristorazione sul “Portale della ristora-
zione” (www.portaleristorazione.it) e 
presso gli uffici postali. C’è tempo per 
la presentazione delle domande, in en-
trambi i casi, fino al 28 novembre. 
Lo sottolinea Confagricoltura ricordan-
do che anche gli agriturismi potranno 
accedere ai 600 milioni di euro stanziati 
per il 2020, per far fronte alle perdite 
economiche causate dalle misure conte-
nitive della pandemia Covid-19; infatti 
tra i codici Ateco nel decreto sono indi-
cati anche quelli relativi alla ristorazione 
connessa alle aziende agricole. 
Confagricoltura sottolinea alle imprese 
interessate di prestare attenzione nella 
redazione delle richieste, tenendo pre-
senti i chiarimenti pubblicati sul sito 
www.portaleristorazione.it/faq.html. 
Come riportato nella documentazione 
ufficiale “l’ordine di presentazione della 
domanda non dà diritto ad alcuna pre-
lazione sulla erogazione del contributo 
che verrà concesso solo in base alla 
corretta compilazione della domanda”. 

Fondo per la 
ristorazione, contributi 
per gli agriturismi
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A Vercelli il 7 ottobre 2020 è mancato 

Giuseppe Giraudi, di anni 85

fratello del Presidente ANPA di Ver-
celli e Biella, Giovanni Giraudi. 
Alla moglie, i figli famigliari tutti 
giungano le più sentite condoglianze 
da parte di Confagricoltura Vercelli e 
Biella e ANAP Vercelli e Biella.

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

A Vercelli il 28 ottobre 2020 è mancato 

Pasquino Carlo, di anni 87

Suocero del nostro associato di Borgo 
Vercelli Lana Giovanni, alla moglie 
Carla, alla figlia Laura, alla nipote Va-
lentina e ai famigliari tutti giungano 
le più sentite condoglianze da parte di 
Confagricoltura Vercelli e Biella.

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

A Moncrivello (Trino) il 09 novembre 
2020 è mancata 

Maria Luisa Tricerri

Moglie del nostro associato di Trino 
Piero Garrione e mamma di Riccardo 
Garrione, Presidente del Condifesa, ai 
famigliari tutti giungano le più sentite 
condoglianze da parte di Confagricol-
tura Vercelli e Biella, Condifesa Ver-
celli Due, Associazione Donne e Riso 
e ANPA.

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

L’INPS con messaggio n. 4272 del 13 
novembre 2020 ha fornito prime indi-
cazioni sull’applicazione dell’esonero 
contributivo di cui all’articolo 16 del 
Decreto Legge n. 137/2020 e all’arti-
colo 21 del Decreto Legge n. 149/2020 
(cd. “ristori” e “ristori bis”).
Tali norme, come noto, hanno previsto 
l’esonero dei contributi previdenziali 
ed assistenziali, con esclusione della 
quota INAIL, a carico dei datori di la-
voro per la mensilità relativa a novem-
bre 2020 (Decreto Legge n. 137/2020) 
e a dicembre 2020 (Decreto Legge n. 
149/2020), appartenenti alle filiere 
agricole, della pesca e dell’acquacol-
tura.
Il medesimo esonero è riconosciuto 
agli imprenditori agricoli professiona-
li, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e 
coloni con riferimento alla contribu-
zione dovuta per i mesi di novembre e 
dicembre 2020. 
Di seguito i principali aspetti contenuti 
nel messaggio INPS:
• l’esonero si applica alle imprese delle 

filiere agricola, della pesca e dell’ac-
quacoltura che svolgono attività ri-
conducibili ai codici ATECO indicati 
nell’allegato n. 3 al decreto-legge 
n. 149/2020 che sostanzialmente ri-
comprende tutte le attività agricole, 
in virtù della piena inclusione dei co-
dici 01.XX, 02.XX, 03.XX;

• il beneficio rientra nel “Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuti di stato 
a sostegno dell’economia nell’attua-
le emergenza del COVID-19” (cd. 
“Temporary Framework”) e quindi si 

applica nel limite di 100.000 euro per 
le imprese operanti nel settore della 
produzione primaria dei prodotti 
agricoli;

• per accedere all’esonero occorre pre-
sentare apposita istanza, con modali-
tà che saranno successivamente indi-
cate dall’INPS;

• per i lavoratori autonomi agricoli, 
in attesa di disporre dell’istanza di 
esonero, l’INPS precisa che posso-
no portare in detrazione sulla rata in 
scadenza il 16 novembre 2020 (III 
rata 2020) un dodicesimo della con-
tribuzione dovuta (relativo quindi 
solo all’esonero di novembre 2020), 
con esclusione dei contributi INAIL. 

 Gli importi da portare detrarre sono 
indicati in un’apposita tabella del 
messaggio allegato per ciascuna fa-
scia di reddito che coincide con quel-
la da noi pubblicata con la nota del 5 
novembre 2020;

• per i lavoratori autonomi agricoli l’e-
sonero si applica per ciascuna unità 
attiva iscritta nella gestione previ-
denziale. L’importo da portare in de-
trazione va quindi moltiplicato per il 
numero di unità attive. 

 Laddove si tratti di imprese che han-
no anche diritto ad altre agevolazioni 
contributive – come, ad es., i giova-
ni agricoltori under 40 che si sono 
iscritti per la prima volta nel 2017, 
2018 o 2020 – l’importo della de-
trazione indicato nella tabella INPS 
deve essere ridotto in misura propor-
zionale all’altra agevolazione spet-
tante. 

Per i mesi di novembre e dicembre 2020 per le imprese della filiera agricola

Esonero contributivo INPS

A Biella, il 29 novembre 2020 è nato  

Tommaso Garbelli

Ne da lieto annuncio il Dr. Franco 
Garbelli, nostro associato di Massaz-
za - Tenuta Salengo, alla mamma Ali-
na, al  papà Filippo, ai nonni  tutti, e in 
particolare al nonno paterno, giunga-
no le più sentite felicitazioni  da Con-
fagricoltura Vercelli e Biella.

NATI
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Partnership per l’innovazione in agricoltura
Ricerca e innovazione, transizione ener-
getica, redditività e accesso al credito. Da 
qui occorre partire per costruire il futuro 
dell’agricoltura e dell’agroalimentare ita-
liani. La pandemia ha confermato la cen-
tralità e l’importanza di un settore che, 
durante l’emergenza sanitaria, ha saputo 
reggere l’urto della crisi rivelandosi un 
asset socioeconomico strategico. Eppure 
è ancora rilevante la distanza che separa 
il nostro Paese dall’autosufficienza ali-
mentare, da standard sufficienti sul piano 
tecnologico e digitale, dalla solidità finan-
ziaria delle aziende e del sistema e dalla 
transizione energetica verso le fonti rinno-
vabili. Con questo scopo è nata la colla-
borazione tra i Giovani di Confagricoltura 
(ANGA) e l’AGRI Lab di SDA Bocconi. 
La partnership sarà presentata in occasio-
ne del webinar “2030 – Next Generation 
Farming”, che si svolgerà venerdì 27 
novembre 2020 alle ore 9. 
SDA Bocconi School of Management 
e i Giovani di Confagricoltura sigleran-
no l’accordo quadro sulla formazione e 
la ricerca, a partire dalle indicazioni che 
emergeranno proprio dal Next Generation 
Farming, per la progettazione di un’offer-
ta didattica rivolta ai giovani di ANGA e 
per la diffusione di strumenti e conoscen-
ze frutto della ricerca.
“L’iniziativa organizzata insieme a SDA 
Bocconi è il punto di partenza per pro-
muovere un tavolo permanente tra mondo 
accademico, imprenditoria e istituzioni, 

con lo scopo di fissare concretamente le 
linee guida per un percorso pratico ver-
so la sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica”, afferma ANGA. “In tutte le 
discussioni – aggiunge - il 2030 ha rap-
presentato una deadline per gli obiettivi 
da raggiungere. Ma, nell’orizzonte tem-
porale previsto, è arrivata la crisi causata 
dal Covid-19 a rompere gli equilibri e la 
visione dei traguardi. Le finalità di lungo 
periodo sono state ritarate con un effetto 
quasi immediato. Siamo qui oggi proprio 
per riprendere le fila e proseguire con il 
percorso intrapreso”.
Per AGRI Lab di SDA Bocconi, “l’agri-
coltura è esposta oggi a fenomeni glo-
bali, a volte imprevedibili, in continua 
evoluzione, e risente della mancanza di 
un’impronta manageriale concreta. La 
tecnica agronomica e la tecnologia non 
sono sufficienti per affrontare i prossimi 
10 anni e gli eventi attuali lo dimostrano. 
È necessario che queste si integrino con 
cambiamenti nel modo di gestire l’azienda 
agricola. L’intesa rappresenta per noi una 
grande opportunità per avere un impatto 
sul futuro dei giovani imprenditori prima 
di tutto, ma anche per dare maggiore for-
za ed efficacia alla ricerca che, per SDA 
Bocconi, non è mai avulsa dal contesto 
attuale. Confagricoltura e ANGA hanno 
supportato le nostre attività già in diverse 
occasioni, dimostrando grande apertura 
verso i nuovi spunti di riflessione che deri-
vano da una visione terza e indipendente”. 

Accordo tra SDA, Bocconi, School of Management e Giovani di Confagricoltura. Il 27/11 webinar “2030 - Next Generation Farming”

Nutrinform battery: sistema corretto 
Confagricoltura: sosteniamo l’unica valida alternativa al Nutriscore  

“Il decreto che introduce il logo nutrizio-
nale facoltativo ‘NutrInform Battery’ è 
una passaggio essenziale, perché si trat-
ta di un sistema più coerente e rispettoso 
delle esigenze del consumatore e perché 
rappresenta l’unica alternativa concreta 
al sistema Nutriscore, che si basa invece 
su una classificazione fuorviante degli in-
gredienti”.
Confagricoltura plaude così alla firma del 
decreto da parte della ministra Bellanova, 
che nei mesi scorsi si era presa l’impegno 
di portare avanti una proposta italiana 
fondata su solide basi scientifiche messe 
in relazione anche alle quantità di consu-
mo e al fabbisogno quotidiano di sostanze 
nutritive, in grado di favorire una scelta 
consapevole. Confagricoltura ricorda che 
il sistema Nutriscore, invece, classifica i 
prodotti destinati all’alimentazione sulla 

base dei contenuti di sale, grassi e zucche-
ri senza riferimenti alle quantità normal-
mente consumate e al regime alimentare, 
penalizzando, tra l’altro, alcune eccellen-
ze della dieta mediterranea. 
È il caso dell’olio di oliva, per il quale la 
Spagna, primo produttore mondiale, era 
dovuta intervenire, escludendolo dal Nu-
triscore, per ovviare a una classificazio-
ne con semaforo rosso nel Regno Unito 
e addirittura inferiore all’olio di colza in 
Francia. Incongruenze che vengono meno 
con la proposta italiana ufficializzata ieri 
con la firma del decreto. Confagricoltura, 
quindi, conferma il pieno sostegno alle 
iniziative in questa direzione già avviate 
dall’Italia in Europa, per aggregare tutto il 
consenso necessario sul “NutrInform Bat-
tery”, che sposa l’obiettivo della corretta 
informazione al consumatore.

Dal 30 novembre prossimo,  e fino 
al 15 febbraio 2021, sarà possibi-

le presentare domanda sul nuovo ban-
do dell’Op. 4.1.3 “Investimenti per la 
riduzione delle emissioni di ammo-
niaca e gas serra di origine agricola” .
La dotazione finanziaria è di 4,3 mi-
lioni di euro, di cui 3 sono stati resi di-
sponibili dal Ministero dell’Ambiente 
e dalla Regione Piemonte nell’ambito 
dell’Accordo di Bacino padano per la 
qualità dell’Aria 2017. 

I criteri di selezione, i massimali di 
spesa e le percentuali di  contributo 
ricalcano quelle dei bandi precedenti. 
Tra gli interventi finanziabili segna-
liamo:
• la realizzazione di coperture alle 

strutture di stoccaggio; 
• l’acquisto di macchine ed attrez-

zature per la distribuzione a bassa 
emissività (interratori, rasoterra, 
sottocotico);

• la realizzazione di vasche di stoc-
caggio aggiuntive rispetto alle ca-
pacità minime prescritte dalla nor-
mativa vigente.

Dal momento che l’utilizzo dei fondi 
nazionali comporta maggiori vincoli 
nella rendicontazione delle spese ri-
spetto al bando 2019,  sono state in-
trodotte le seguenti modifiche:
1. non sono finanziabili separatori so-

lido/liquido, spandiletame e mac-
chine per la movimentazione dei 
reflui;

2. occorre stimare la percentuale di 
refluo aziendale, oggetto della co-
pertura/distribuzione/stoccaggio, 
finanziato (0-100% del volume 
aziendale);

3. i soggetti collettivi partecipano con 
tutti i propri associati.

Rammentiamo che anche con questo 
bando sono cofinanziabili anche gli 
interventi necessari al rispetto di nor-
me obbligatorie, per le aziende agrico-
le che devono effettuare adeguamenti 
strutturali a seguito dell’ampliamento 
2019/2020 delle ZVN.
Siamo in attesa di leggere il testo del 
bando.

Misura 4.1.3 Psr



PPC: no all’imposta al 15% per lo IAP
Con la risposta all’interpello 551 del 18 
novembre u.s., l’Agenzia delle Entrate, 
ha confermato che l’Imprenditore Agri-
colo Professionale (IAP) che decade dai 
benefici della piccola proprietà contadi-
na (PPC) deve assolvere l’imposta di re-
gistro in misura del 9% (e non del 15%). 
Il caso proposto nell’interpello riguar-
dava uno Iap che aveva acquistato un 
terreno agricolo avvalendosi delle age-
volazioni Ppc (art. 2 comma 4-bis del 
DL 194/2009) che consistono nella pos-
sibilità di assoggettare alle imposte di 
registro e ipotecarie nella misura fissa 
essendo dovuta la sola imposta cata-
stale dell’1%, gli atti di trasferimento a 
titolo oneroso di terreni agricoli e rela-
tive pertinenze, posti in essere a favore 
di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella 
previdenza agricola.
Decadono dalle agevolazioni i bene-
ficiari che, prima che siano trascorsi 5 
anni dalla stipula degli atti, alienano i 
terreni ovvero cessano di coltivarli o di 
condurli direttamente.
L’istante che aveva acquistato il terre-
no avvalendosi del trattamento fiscale 
agevolato, a seguito della difficoltà del 
mercato agroalimentare, si era visto co-

stretto a rivendere i suddetti terreni pri-
ma della fine del periodo quinquennale 
di osservazione.
Chiedeva, pertanto, quale fosse la cor-
retta imposta di registro da applicare. 
La norma da prendere in considerazione 
è l’art. 1, comma 3, della Tariffa, parte 
prima, allegata al Dpr 131/1986 (Tur) il 
quale prevede:
• l’applicazione dell’imposta in misura 

pari al 9% per gli atti traslativi a titolo 
oneroso della proprietà di beni immo-

L’Imprenditore Agricolo Professionale deve assolvere l’imposta di registro in misura del 9%, che decade per la vendita nei 5 anni

Consentiti gli spostamenti per interventi selvicolturali
Gli imprenditori agricoli possono spostarsi sul territorio per l’approvvigionamento di legna per autoconsumo

Sono numerosi gli imprenditori che si 
sono rivolti a Confagricoltura per chie-
dere  chiarimenti riguardo a una recen-
te circolare del Comando Carabinieri 
Forestali del Piemonte che riguarda gli 
“spostamenti sul territorio da parte di 
privati cittadini finalizzati ad eseguire 
interventi selvicolturali per l’approv-
vigionamento di legna per autoconsu-
mo”.
Confagricoltura segnala che anche la 
Regione Piemonte è intervenuta sull’ar-
gomento, sempre per quanto riguarda i 
privati cittadini.
Entrambi gli interventi escludono che 
questo motivo di spostamento rientri 
tra quelli consentiti dal DPCM 3 no-
vembre 2020 (art. 3).
Confagricoltura Piemonte precisa che 
tale esclusione riguarda unicamente i 
privati cittadini e non le imprese agri-
cole. L’articolo 2135 del Codice Civile 
chiarisce che “È imprenditore agricolo 
chi esercita una delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, selvicoltura, al-
levamento di animali e attività connes-

se”. L’attività di selvicoltura è dunque 
è propria dell’imprenditore agricolo.
Il DPCM 3 novembre 2020, all’art. 1, 
punto 9 – lettera ll) prevede: “restano 
garantiti, nel rispetto delle norme igie-
nico-sanitarie, i servizi bancari, finan-
ziari, assicurativi nonché l’attività del 
settore agricolo, zootecnico di trasfor-
mazione groalimentare comprese le fi-
liere che ne forniscono beni e servizi”.
Quindi – sottolinea Confagricoltura - 
qualsiasi spostamento finalizzato ad 
attività agricole, tra le quali rientra la 
selvicoltura, è sempre consentito.
Anche qualora si trattasse di coltivazio-
ne o raccolta per autoconsumo da par-
te di imprenditore agricolo – aggiunge 
Confagricoltura - il caso è chiarito nella 
FAQ del Governo
FAQ: “È consentito, anche al di fuo-
ri del Comune ovvero della Regione 
di residenza, lo svolgimento di atti-
vità lavorativa su superfici agricole, 
anche di limitate dimensioni, adibi-
te alle produzioni per autoconsumo, 
non adiacenti a prima od altra abi-

bili in genere”;
• L’applicazione dell’imposta in misura 

pari al 15% se il trasferimento ha per 
oggetto terreni agricoli e pertinenze a 
favore di soggetti diversi da coltivato-
ri diretti e Iap, iscritti nella previden-
za agricola.

Come confermato dalla risposta all’in-
terpello del 18 novembre, dalla lettura 
al contrario di quest’ultima disposizio-
ne si ricava che il trasferimento di ter-
reni agricoli e pertinenze effettuato a 
favore di coltivatori diretti o Iap iscritti 
nella previdenza è soggetto all’imposta 
di registro nella misura del 9% prevista 
per gli immobili in “genere”. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate si era 
anche espressa di recente con una rispo-
sta ad una consulenza giuridica (la 7 del 
2020), nella quale aveva chiarito che gli 
Iap e i coltivatori diretti che acquistano 
terreni agricoli senza richiedere i bene-
fici dell Ppc, devono assolvere, sull’atto 
di trasferimento, l’imposta di registro in 
misura pari al 9%. 
Ora arriva quindi un’ulteriore confer-
ma, ovvero che l’aliquota del 9% trova 
applicazione anche in caso di decaden-
za.

tazione?
Sì, la cura dei terreni ai fini di autopro-
duzione, anche personale e non com-
merciale, integra il presupposto delle 
esigenze lavorative, contemplato per le 
zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 
2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. 
a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi 
la coltivazione del terreno per uso agri-
colo e l’attività diretta alla produzione 
per autoconsumo (quale ad. esempio 
quella di raccolta delle olive, confe-
rimento al frantoio e successiva spre-
mitura) sono consentite, a condizione 
che il soggetto interessato attesti, con 
autodichiarazione completa di tutte le 
necessarie  indicazioni per la relativa 
verifica, il possesso di tale superficie 
agricola produttiva e che essa sia ef-
fettivamente adibita ai predetti fini, con 
indicazione del percorso più breve per 
il raggiungimento del sito.”
Rimane ferma la necessità di produrre 
un’autodichiarazione che consenta la 
verifica della legittimità dello sposta-
mento.


