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Il comparto riso presenta 
le sue proposte a  Protopapa

Si è svolta lo scorso 14 aprile una vi-
deoconferenza fra Confagricoltura Ver-
celli e Biella, Confagricoltura Novara, 
coordinate dalla Federazione Regiona-
le e l’Assessore Regionale all’Agricol-
tura Marco Protopapa. 
L’occasione ha permesso a Confagri-
coltura di presentare alla Regione le 
proprie proposte per il comparto risi-
colo. 

Risicoltura piemontese in cifre
• Circa 115.000 ettari su 230.000 na-

zionali;
• circa 8 milioni di quintali di risone 

prodotto;
• circa 300 milioni di euro di P.L.V. ri-

sicola, oltre al valore esponenziale in 
termini economici dell’indotto;

• circa 2 mila aziende risicole;
• oltre 5.000 addetti all’attività risico-

la;

Aspetti preliminari

Consultazione/concertazione preven-
tiva: si reputa necessaria per consentire 
un’effettiva fruibilità delle risorse su 
interventi concretamente necessari alle 
aziende.

Controlli PAC: sarebbe opportuno che 
i CAA potessero ricevere i preavvisi di 
controllo con possibilità di visualizza-
re la motivazione (oggi l’informazione 
arriva all’agricoltore e di conseguenza 
al Caa a blocco dei pagamenti già av-
venuto, con nessuna possibilità di inte-
razione).

Polverizzazione delle risorse: è un 
aspetto che va evitato, stabilendo criteri 
che privilegino o almeno non penalizzi-
no le aziende più strutturate che, a pa-
rità di importo, forniscono un ritorno in 
termini di benefici superiori anche per 
l’ambiente e la società (continuità di 

occupazione e nuova occupazione). Le 
aziende ben dimensionate sono spesso 
più virtuose e possono maggiormente 
garantire la sostenibilità ambientale.

Bandi: pur nel rispetto delle regole co-
munitarie, si ritiene che debbano essere 
impostati con un approccio più snello, 
al fine di garantire un più rapido e com-
pleto utilizzo delle risorse. Altrettanto 
vale per le istruttorie, che dovrebbe-
ro essere più rapide anche nell’ottica 
di inserirsi correttamente con i tempi 
agronomici; sarebbe anche utile preco-
dificare margini di tolleranza su piccoli 
scostamenti parametrici, in particolare 
per le superfici, poiché da ciò potrebbe-
ro conseguire non trascurabili vantag-
gi, sia per le aziende stesse sia per la 
stessa Pubblica amministrazione che ne 
avrebbe giovamento in termini di effi-
cacia e di rapidità.

Prolungamento Psr

Confagricoltura Novara–VCO e Ver-
celli-Biella stimano positivamente la 
prosecuzione per due anni dell’azione 
1 (minima lavorazione) – Op. 10.1.3, 
mentre ritengono insufficiente la dota-
zione del bando triennale riservata alle 
altre due azioni. Infatti, soprattutto per 
l’Azione 3 (compost), la platea dei nuo-
vi beneficiari dovrà necessariamente ri-
dursi rispetto al passato.

Più in generale segnalano che la pro-
secuzione di alcune Operazioni della 
misura 10 implica, da parte dei benefi-
ciari, la preventiva comunicazione agli 
uffici assessorili regionali dell’azione 
che intendono svolgere in campo. Te-
nuto conto della tardiva ufficializzazio-
ne da parte di codesto Assessorato della 
possibilità di proseguire gli impegni, 
esiste il concreto rischio della manca-
ta comunicazione nei tempi previsti. A 

questo riguardo le organizzazioni chie-
dono quindi di individuare le opportu-
ne soluzioni per consentire l’accesso ai 
premi Psr anche in carenza di comuni-
cazione.

Per quanto riguarda invece le misure 
strutturali, e in particolare le Operazio-
ni 4.1.1. e 4.1.2, Confagricoltura No-
vara-VCO e Vercelli-Biella esprimono 
apprezzamento per l’ipotesi di modifica 
del sistema dei criteri di selezione e dei 
relativi punteggi, finalizzata a favorire 
l’accesso dei cerealicoltori e dei risi-
coltori alle provvidenze comunitarie. 
Ritengono tuttavia che occorrerebbe 
testare il nuovo sistema tramite specifi-
che simulazioni con aziende tipiche del 
comparto risicolo. 

Inoltre, pur valutando positivamente 
anche l’innalzamento della produzio-
ne standard a 250 mila euro, reputano 
tale soglia ancora insufficiente per far 
rientrare in questa fascia di priorità le 
aziende risicole le cui dimensioni in 
molti casi superano i 70-80 ettari di su-
perficie. Per questi motivi le province 
risicole chiedono di valutare se esistano 
le condizioni per elevare il tetto della 
produzione standard a 350-400 mila 
euro. Indicazioni su nuova programma-
zione 2023-2027 in base alle esigenze 
aziendali.

Misure Strutturali

Tra gli interventi da sostenere si elenca-
no, a titolo esemplificativo e non esau-
stivo:

gli impianti di essicazione con appa-
recchiature di ottimizzazione delle tem-
perature e dei tempi di essicazione, con 
conseguente minor impatto ambientale;

segue a pag. 2 >>
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gli impianti di stoccaggio realizzati in 
forma associata, i quali favorirebbero 
un’evoluzione delle strategie di vendita 
del prodotto, un aumento della P.L.V. e, 
per le aziende site nei centri urbani, una 
riduzione dei vincoli e una maggiore 
compatibilità;

la refrigerazione degli impianti di 
stoccaggio, che porterebbe a una mi-
gliore conservazione del prodotto con 
conseguenti benefici sulle condizioni 
di sicurezza sanitaria dell’alimento, 
soprattutto per quanto riguarda l’abbat-
timento dei rischi conseguenti alla for-
mazione di muffe e fermentazioni;

gli spianamenti delle camere di risa-
ia, pratiche ormai piuttosto diffuse per 
razionalizzare e al tempo stesso ridurre 
i tempi di lavoro e delle emissioni in 
atmosfera; sarebbe anche utile destina-
re risorse al “riordino fondiario” onde 
consentire alle aziende un più razionale 
utilizzo degli appezzamenti con annes-
sa possibilità di effettuare sistemazioni 
catastali (frazionamenti, fusioni, etc.), 
anche al fine di renderli più aderenti 
alle necessità della graficazione;

la rimozione dell’amianto, interven-
to che rappresenta una pratica utile ai 
fini ambientali e anche alla percezione 
all’esterno della sostenibilità dell’a-

zienda;

l’acquisto di macchine e attrezzature 
rispondenti agli standard ambientali e 
alle necessità di innovazione tecnologi-
ca è un altro intervento da privilegiare;

gli impianti fotovoltaici sarebbero da 
incrementare, poiché sono investimenti 
“green”, peraltro fortemente suggeriti 
dall’U.E;

la razionalizzazione della rete idro-
grafica aziendale è un’operazione 
fortemente auspicabile, insieme agli 
spianamenti, al rivestimento delle ca-
nalizzazioni e all’aggiornamento degli 
edifici di invaso.

Misure eco-compatibili 
e sostenibili

Tra gli interventi da sostenere si elenca-
no, a titolo esemplificativo e non esau-
stivo:

la produzione integrata che costitui-
sce pur sempre un’opzione interessante 
anche qualora modificata dalle norme 
europee;

la minima lavorazione, che dovrebbe 
essere alleggerita con criteri meno vin-
colanti che al momento creano alcuni 
problemi (per esempio i 5 anni sugli 

stessi appezzamenti, il divieto di utiliz-
zo di alcune attrezzature, cover crops, 
etc.);

l’utilizzo del compost, che costituisce 
un intervento molto utile. 
Sarebbe però opportuno prevedere una 
maggiore elasticità nella comunicazio-
ne di inizio lavori ed effettuare control-
li più severi presso gli stabilimenti di 
produzione e sulla composizione del 
prodotto immesso sul mercato: infatti 
la qualità del compost è diminuita nel 
tempo e a volte si registra una presenza 
di inquinanti, quali vetro e plastica, an-
che oltre i limiti di ammissibilità;

la sommersione invernale, che risulta 
una pratica necessaria per una migliore 
e più rapida degradazione delle paglie 
e la creazione di aree umide invernali;

la promozione della biodiversità, e in 
particolare la creazione dei fossi, risul-
ta un’operazione utile, anche se sareb-
be opportuno introdurre una maggiore 
tolleranza sulle dimensioni costruttive;

la manutenzione conservativa delle te-
state dei fontanili, che rappresenta una 
tipologia di intervento importante, volta 
a ottimizzare la portata idrica delle stesse 
e a preservare le zone umide ad esse sot-
tese. Come misura solamente accessoria 
si potrebbe affiancare la piantumazione 
di appropriate essenze arboree.

Danni da gelate: le richieste di Confagricoltura alla Regione
A seguito del drastico calo delle tem-
perature che si è verificato lo scorso 7 
aprile a causa dello stazionamento sul-
la nostra Regione di un’ondata di aria 
artica, una prima ricognizione com-
piuta dai tecnici di Confagricoltura, i 
danni sembrano essere particolarmen-
te gravi e distribuiti su diverse colture 
in tutte le province piemontesi.
Le basse temperature, accompagnate 
da gelate notturne, eventi atmosferi-
ci non infrequenti in questo periodo 
dell’anno, hanno sostanzialmente mes-
so in ginocchio la frutticoltura in tutti 
gli areali, a partire dalle coltivazioni 
di drupacee le cui produzioni appaio-
no seriamente compromesse, pesco in 
primis con una perdita di oltre il 50%.
Guasti significativi si registrano sui 
germogli di actinidia, sui ciliegi e, 
in tutte le province del Piemonte, su 
piante orticole e floricole fuori serra. 
Si sono anche osservati danni impor-
tanti su piante ornamentali nei vivai.
L’ondata di gelo purtroppo ha creato 

gravi danni anche ai vigneti soprattut-
to su alcune varietà precoci e in avan-
zato stato di vegetazione dove si stima 
una perdita del 30% della produzione.
A fronte di questa situazione, Confa-
gricoltura ha provveduto a  raccogliere 
le segnalazioni di danni e ha invitato 
i propri associati tempestivamente i 
danni ai Comuni, affinché la Regione 
possa delimitare le aree danneggiate 
per verificare l’opportunità di attivare 
le provvidenze previste dalla legge in 
caso di calamità atmosferiche.
In seguito a tali richieste, la Regione 
ha convocato d’urgenza il Tavolo per 
la gestione dei rischi in agricoltura lo 
scorso 13 aprile, al quale ha partecipa-
to il rappresentante di Confagricoltura 
Piemonte Riccardo Garrione (che è 
anche presidente del Consorzio di di-
fesa di Vercelli e di Coordifesa). 
Nel corso della riunione il nostro rap-
presentante, che ha già effettuato una 
ricognizione dei danni sull’intero ter-
ritorio regionale, prendendo in esame 

tutte le coltivazioni, ha ribadito alla 
Regione quanto già chiesto da Con-
fagricoltura, invitando l’ente a pro-
cedere con celerità nella definizione 
delle pratiche del PSR e ad anticipare 
i pagamenti dei contributi, anche per 
quanto riguarda la domanda unica 
(Pac). 
Lo scorso 13 aprile si è riunita anche 
la Federazione Nazionale di Prodotto 
Vitivinicola di Confagricoltura per la 
valutazione dei danni da gelo: per il 
Piemonte ha partecipato il presiden-
te della sezione vitivinicola regionale 
Gianluca Demaria.
Anche il presidente della Federazione 
Nazionale di Prodotto Frutticoltura 
Michele Ponso ha avviato, con i rap-
presentanti delle altre regioni frutti-
cole, un monitoraggio dei danni: le 
risultanze delle federazioni nazionali 
di prodotto verranno portate all’at-
tenzione della giunta confederale che 
richiederà al ministero interventi stra-
ordinari per fronteggiare l’emergenza.
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Agrinsieme, Giansanti nuovo coordinatore
Il coordinamento di Agrinsieme, nato 
all’inizio del 2013, giunto a un passo dal 
primo decennio di attività, conferma e 
rafforza la comunanza di intenti e di la-
voro tra i soggetti che rappresentano l’in-
tera filiera e che vogliono trovare nuovi 
modelli di sviluppo rispetto alle sfide del 
mercato, soprattutto in un contesto eco-
nomico che risente delle conseguenze 
della pandemia. È quanto emerso nella 
conferenza stampa di ieri a Palazzo Del-
la Valle a Roma, per il passaggio di co-
ordinamento di Agrinsieme da Copagri a 
Confagricoltura. Il Coordinamento, che 
riunisce Cia-Agricoltori italiani, Con-
fagricoltura, Copagri e Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari, rappresenta 
oltre i 2/3 delle aziende agricole del Pa-
ese e il 60% del valore della produzio-
ne agricola e della superficie nazionale 
coltivata, con oltre 800mila persone oc-
cupate nelle imprese rappresentate, con-
tribuendo in tal modo al 35% circa del 
fatturato agroalimentare italiano.
Ad arricchire il percorso di Agrinsieme, 
l’intesa siglata oggi con Federalimenta-
re, la Federazione italiana dell’industria 
alimentare, con cui i singoli soggetti 
del Coordinamento, insieme ad altri del 
comparto della distribuzione, avevano 

già condiviso l’impegno e i valori della 
“buona impresa” nei primi mesi dell’e-
mergenza sanitaria.
Con l’accordo di ieri Agrinsieme e Fede-
ralimentare si impegnano a coadiuvare le 
istituzioni e le forze politiche per il su-
peramento della grave crisi economica, 
sociale e sanitaria, ma anche a promuo-
vere azioni che possano contribuire a mi-
gliorare l’attuazione del Recovery Plan 
attraverso una corretta relazione tra tutti i 
soggetti del settore. Con l’intesa, inoltre, 
ogni singolo soggetto si attiverà a met-
tere in atto iniziative per valorizzare la 
filiera agroalimentare, dal campo alla ta-
vola, garantendo sicurezza, tracciabilità 
e qualità degli alimenti. Indispensabili, a 
riguardo, saranno la tecnologia e la ricer-
ca applicate all’agricoltura e lo sviluppo 
di best practice di filiera che possano va-
lorizzare il Made in Italy sui mercati.
“Innovazione e sviluppo sostenibile 
saranno i principali temi sui quali si 
concentreranno le attività del Coordina-
mento per il prossimo biennio 2021-22, 
fermo restando che i processi dovranno 
essere accompagnati da adeguate politi-
che di crescita e programmazione. Lavo-
reremo per cercare di raggiungere il più 
possibile l’autosufficienza alimentare, 

Le attività del prossimo biennio si concentreranno principalmente su innovazione e sviluppo sostenibile

che porterebbe il PIL agroalimentare a 
oltre 700 miliardi e l’export a più di 50 
miliardi” - ha affermato il neo coordina-
tore Massimiliano Giansanti, presiden-
te di Confagricoltura, subentrato a Fran-
co Verrascina, presidente di Copagri, 
che ha guidato Agrinsieme negli ultimi 
due anni e mezzo.
“Il settore alimentare non è stato esen-
te dal grande terremoto provocato dalla 
pandemia, - ha affermato Ivano Vacon-
dio, presidente di Federalimentare - ma 
rimango tuttora convinto che sia uno 
dei comparti che può fare la differenza 
per la ripresa e per lo sviluppo del no-
stro Paese. Ora è necessario ripartire 
ed entrare in una nuova fase, una fase in 
cui sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica da un lato e la ricerca, l’in-
novazione e la digitalizzazione dall’altro 
sono la base di tutta la strategia a veni-
re, in ogni campo. Per quanto riguarda 
il nostro, come industria del food&beve-
rage siamo pronti a lavorare in coope-
razione con tutta la filiera agricola per 
affrontare queste nuove sfide, tenendo 
sempre ben presente l’obiettivo: man-
tenere alta la qualità dei prodotti Made 
in Italy e difendere i pilastri della dieta 
mediterranea”.

Piano straordinario vaccino anti Covid nei luoghi di lavoro
Lo scorso 06 aprile è stato sottoscritto 
tra Governo e Parti Sociali  il Protocollo 
nazionale per la realizzazione dei piani 
finalizzati all’attivazione di punti stra-
ordinari di vaccinazione anti SARS-
CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro 
del quale anche Confagricoltura si è 
fatta promotrice.
Tale accordo riconosce ai datori di lavoro 
la possibilità di manifestare, su base vo-
lontaria, la disponibilità ad attuare piani 
aziendali per la predisposizione di punti 
straordinari di vaccinazione anti SARS-
CoV-2 (Covid 19) nei luoghi di lavoro, 
destinati ai soli lavoratori (e non ai loro 
familiari) che ne abbiano fatto volonta-
riamente richiesta, nonché ai datori di 
lavoro e ai titolari di impresa.  Potranno 
aderire al protocollo tutti i datori di la-
voro del settore privato, compresi quelli 
agricoli, indipendentemente dal numero 
di lavoratori occupati. 
Il protocollo aziendale di vaccinazione 
deve essere predisposto con il supporto 
del medico competente e proposto all’A-
zienda Sanitaria di riferimento. Esso 

deve rispettare le Indicazioni ad interim 
per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/
Covid-19 nei luoghi di lavoro predispo-
ste dal Ministero della salute e del lavoro, 
d’intesa con la Conferenza delle Regioni 
e con il Commissario Straordinario per 
il contrasto dell’emergenza epidemiolo-
gica, ed il contributo tecnico scientifico 
dell’INAIL – e le eventuali indicazioni 
specifiche emanate dalle Regioni e dalle 
Province Autonome per i territori di ri-
spettiva competenza. 
I costi per la realizzazione e la gestione 
del piano aziendale sono interamente 
a carico del datore di lavoro, mentre la 
fornitura dei vaccini, dei dispositivi per 
la somministrazione (siringhe/aghi) e 
la messa a disposizione degli strumenti 
formativi previsti e degli strumenti per la 
registrazione delle vaccinazioni eseguite 
è a carico dei Servizi Sanitari Regionali 
territorialmente competenti. 
La somministrazione potrà avvenire se-
condo tre diverse modalità:
• Somministrazione in azienda: ese-

guita da operatori sanitari in possesso 

di adeguata formazione per la vaccina-
zione anti SARS-CoV-2/Covid-19, in 
locali idonei che rispettino i requisiti 
minimi stabiliti dalle Indicazioni ad 
interim;

• Somministrazione in convenzione 
con strutture private: i datori, pos-
sono concludere una specifica con-
venzione con strutture in possesso dei 
requisiti per la vaccinazione, con oneri 
a proprio carico, ad esclusione della 
fornitura dei vaccini  che viene assi-
curata dai Servizi Sanitari Regionali 
territorialmente competenti;

• Somministrazione per il tramite 
dell’INAIL: i datori di lavoro che non 
sono tenuti alla nomina del medico 
competente ovvero non possano fare 
ricorso a strutture sanitarie private, 
possono avvalersi delle strutture sani-
tarie dell’INAIL. 

La nostra Associazione sta seguendo con 
attenzione l’evolversi dei provvedimen-
ti, provvederemo ad informare i nostri 
Associati tempestivamente sugli ulterio-
ri sviluppi.
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Rifiuti urbani, Confagricoltura incontra MiTE e MEF
Lo scorso 31 marzo 2021 si è tenuto un 
incontro con il MiTE e il MEF al fine di 
approfondire la questione relativa alla 
definizione di rifiuti urbani con particola-
re riferimento ad alcune attività connesse 
quali ad esempio l’attività agrituristica e la 
vendita diretta di prodotti agricoli. 
Confagricoltura nel corso della riunione ha 
avuto modo di rappresentare la situazione 
emergenziale che si sta creando in alcuni 
territori in cui l’interruzione del servizio di 
raccolta dei rifiuti è già in atto, soprattutto 
per l’attività agrituristiche e di vendita di-
retta di prodotti agricoli. 
Confagricoltura ha posto all’attenzione 
dei Ministeri la necessità di introdurre una 
norma transitoria che consenta alle impre-
se agricole che già usufruiscono del servi-
zio pubblico di continuare a ricevere tale 
servizio per almeno due anni. 
Ciò anche al fine di dare la possibilità agli 
operatori privati e al Gestore del servizio 
pubblico di raccolta di organizzarsi per of-
frire servizi alle imprese agricole coinvolte 
tramite convenzione e dall’altra attuare le 
norme sul compostaggio nel luogo di pro-
duzione, rendendole contemporaneamente 
applicabili al settore. 
Inoltre, nelle more di un intervento che 
permetta alle suddette attività di usufruire 
del servizio pubblico di raccolta, si è chie-
sto di sollecitare i Comuni e i Gestori del 
servizio pubblico di raccolta che hanno 
attivato al loro interno anche una gestione 
dei rifiuti speciali, di proporre specifiche 
convenzioni agli operatori agricoli interes-
sati al fine di non interrompere il servizio 
di raccolta. Diversamente ed in assenza di 
operatori privati in grado di svolgere l’atti-
vità di raccolta di determinate tipologie di 
rifiuti, l’interruzione del servizio svolto dal 
Comune potrebbe generare anche un pro-
blema ambientale oltre che organizzativo. 
Di conseguenza in attesa delle auspicate 
modifiche normative si è chiesto comun-
que:
• di dare alle imprese agricole e connesse 

la possibilità concreta di stipulare con 
il Comune/Gestore del servizio pubbli-
co di raccolta apposita convenzione per 
la raccolta dei rifiuti speciali, compresi 
quelli che sono diventati speciali a se-
guito dalla nuova definizione di rifiuti 
urbani. 

• di prevedere nella comunicazione di in-
terruzione del servizio da parte del Co-
mune l’informazione sulla possibilità 
di continuare a beneficiare del servizio, 
mediante stipula della suddetta Conven-
zione.

In tale contesto peraltro si è sottolineata la 
necessità di coinvolgere ANCI – IFEL per 

sollecitare le suddette soluzioni alternative 
urgenti all’interruzione del servizio in atto 
per le attività agrituristiche e di vendita di-
retta di prodotti agricoli.
Nel corso dell’incontro il MITE ha posto 
subito all’attenzione dei presenti la propria 
proposta diretta a far ricomprendere fra le 
attività che possono generare rifiuti urbani, 
e quindi usufruire del servizio pubblico, 
con l’applicazione della TARI, le attivi-
tà connesse che producono rifiuti indicati 
nell’allegato L-quater (vedi tabella in calce 
al documento). Per tali soggetti sarà sem-
pre possibile conferire al gestore privato, 
usufruendo della riduzione legata alla par-
te variabile della TARI. 
È stato invece chiarito che le attività agri-
cole di cui all’articolo 2135 del c.c. pro-
ducono rifiuti speciali e sono escluse dalla 
TARI (sia parte fissa che parte variabile). 
Pertanto, la gestione di questi rifiuti è de-
mandata a contratti con operatori privati o 
con il gestore del servizio pubblico.
Le proposte dal Mite necessitano di una 
modifica del d.lgs. 152/2006 da presentare 
nel ddl di conversione del D.L. sostegni.
Ciò detto c’è il rischio, con la proposta del 
MiTE, di vedere, la maggior parte delle 
attività agricole e dei relativi rifiuti agri-
coli equiparati agli urbani visto l’elenco 
dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, 
lettera b-ter), punto 2 e l’art. 2135 del co-
dice civile specifica che: “Si intendono co-
munque connesse le attività, esercitate dal 
medesimo imprenditore agricolo, dirette 
alla manipolazione, conservazione, tra-
sformazione, commercializzazione e valo-
rizzazione che abbiano ad oggetto prodotti 
ottenuti prevalentemente dalla coltivazio-
ne del fondo o del bosco o dall’alleva-
mento di animali, nonché le attività dirette 
alla fornitura di beni o servizi mediante 
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o 
risorse dell’azienda normalmente impie-
gate nell’attività agricola esercitata, ivi 
comprese le attività di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio rurale e foresta-
le, ovvero di ricezione ed ospitalità come 
definite dalla legge.”
Con questa modifica il Mite intende anche 
equiparare le attività connesse del settore 
agricolo a quello industriale, che non è 
compreso nell’elenco di attività dell’alle-
gato L-quinquies, ma può comunque pro-
durre alcuni rifiuti urbani indicati nell’alle-
gato L-quater.
In base alle notizie informali sulla circo-
lare esplicativa che i Ministeri stanno pre-
disponendo, su sollecitazione di Anci, in 
particolare per il settore industriale, vi è un 
punto specifico sui locali ove si producono 
rifiuti urbani, e di conseguenza si applica 

Per alcune attività agroturistiche e di vendita diretta di prodotti agricoli si sta creando una situazione emergenziale

la TARI, ovvero mense, uffici, servizi, de-
positi o magazzini, che non sono funzio-
nalmente collegati alle attività produttive 
di rifiuti speciali.
Sono escluse dall’applicazione dei prelie-
vi sui rifiuti le superfici dove avviene la 
lavorazione industriale. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147 
del 2013 sono esclusi i magazzini di ma-
terie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di 
attività produttive di rifiuti speciali.
In merito all’impostazione del MITE, su 
cui ci si è comunque riservati un appro-
fondimento, si è sottolineato che il ricom-
prendere le attività connesse all’interno 
della definizione della TARI necessita la 
revisione dei coefficienti di producibilità 
dei rifiuti delle varie attività, come previsto 
dal DPR 158/1999, in quanto non aderenti 
all’effettiva produzione di rifiuti delle pre-
dette attività. 
Si sottolinea ad esempio che gli agriturismi 
sono stati equiparati ai ristoranti o agli al-
berghi mentre la vendita diretta di prodotti 
agricoli all’attività di negozio di ortofrutta, 
con un conseguente aumento dei costi as-
sociati alla TARI.
Su quanto emerso nella riunione è necessa-
rio un approfondimento al fine di verifica-
re l’impatto sulle diverse attività connesse 
qualora fossero ricomprese fra le attività 
che possono generare rifiuti urbani e quin-
di assoggettate alla TARI tenendo presente 
di quanto indicato per il settore industria-
le (esclusione dei locali di lavorazione e 
magazzini di materie prime e merci). Ciò 
fermo restando le segnalazioni già ricevute 
fino ad ora da alcuni territori in relazione 
al settore agrituristico, ed in alcuni casi 
specifici dalla vendita diretta di prodotti 
agricoli (cantine, serre, negozi, ecc.) che 
hanno manifestato la richiesta di rimanere 
nell’ambito della classificazione dei rifiuti 
urbani. Ciò detto, si chiede un formale ri-
scontro sulla posizione da tenere su que-
sto argomento complesso e delicato per il 
settore agricolo, in base alle opzioni sotto 
richiamate, entro il prossimo martedì, an-
che al fine di predisporre specifici emenda-
menti nel dl sostegni:
Opzione 1 - posizione dei Ministeri: ri-
comprendere in modo stabile fra le attività 
che possono generare rifiuti urbani le atti-
vità connesse (agriturismi, ecc.) rientranti 
nell’allegato L-quinquies che producono 
rifiuti indicati nell’L-quater;
Opzione 2 – introdurre una norma tran-
sitoria che consenta alle imprese agricole 
che già usufruiscono del servizio pubblico 
di continuare a ricevere tale servizio per 
almeno due anni.
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Misure agroambientali, bandi 2021
Lo scorso 9 aprile la Giunta regionale ha 
approvato il provvedimento che autoriz-
za l’apertura dei bandi delle misure 10 e 
11 del Psr, la cui efficacia è subordinata 
all’approvazione da parte dell’Ue della 
modifica per il prolungamento nel biennio 
2021-2022.
Per quanto riguarda la Misura 10 è stata 
disposta la proroga annuale (per il 2022 è 
necessario un ulteriore atto di prosecuzio-
ne) relativamente alle seguenti operazioni:
Operazione 10.1.1 - Produzione integrata
Operazione 10.1.3 - Agricoltura conserva-
tiva, Azione 1
Operazione 10.1.4 - Sistemi colturali eco-
compatibili, Azione 1
Operazione 10.1.7 - Gestione di elementi 
naturaliformi dell’agroecosistema, Azioni 
2 e 3.
I beneficiari di queste operazioni di prose-
cuzione dovranno rispettare tutti i vincoli 
e gli obblighi assunti con la domanda ini-
ziale. Pertanto non sarà possibile rinuncia-
re ad alcun impegno.
Sempre sulla misura 10 è prevista l’atti-
vazione di bandi di durata triennale per le 
seguenti operazioni:

Operazione 10.1.2 - Interventi a favore 
della biodiversità nelle risaie;
Operazione 10.1.3 - Tecniche di agricoltu-
ra conservativa, Azioni 2 e 3;
Operazione 10.1.4 - Sistemi colturali eco-
compatibili, Azione 3;
Operazione 10.1.5 - Tecniche per la ridu-
zione delle emissioni di ammoniaca e gas 
serra in atmosfera;
Operazione 10.1.6 - Difesa del bestiame 
dalla predazione da canidi sui pascoli col-
linari e montani;

La Regione Piemonte autorizza i nuovi bandi, con efficacia subordinata all’approvazione da parte dell’UE

Operazione 10.1.7 - Gestione di elementi 
naturaliformi dell’agroecosistema, Azione 
2 e 3;
Operazione 10.1.8 - Allevamento di razze 
autoctone minacciate di abbandono;
Operazione 10.1.9 - Gestione eco-sosteni-
bile dei pascoli.
Sempre per la Misura 10 è prevista l’aper-
tura di un bando quinquennale sull’Opera-
zione 10.1.4 – Sistemi colturali ecocompa-
tibili, Azione 1 aperto a nuovi beneficiari 
e di un bando decennale sull’Operazione 
10.1.7 – Elementi naturaliformi, Azione 1 
aperto a nuovi beneficiari.
Infine è prevista l’apertura di un bando 
triennale sull’operazione 10.1.1. riservato 
ai giovani agricoltori insediati con l’ope-
razione 6.1.1. L’attivazione del è condi-
zionata all’assenso della Commissione 
europea.
Per quanto riguarda la Misura 11 del Psr è 
prevista l’attivazione di nuovi bandi trien-
nali sia per la conversione all’agricoltura 
biologica, sia per il mantenimento.
La spesa pubblica complessivamente im-
pegnata per il biennio 2021-22 ammonta a 
125 milioni di euro.
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60° Anniversario Cooperativa di Miglio-
ramento Tecnico Agricolo di Stroppiana
Il 4 aprile 2021 ricorreva il 60° anniver-
sario dalla fondazione della Cooperativa 
di Miglioramento Tecnico Agricolo di 
Stroppiana, che ha la propria sede in pa-
ese, in Via della Repubblica 54.
La cooperativa è stata infatti costituita il 
4 aprile 1961, con atto del notaio dott. 

Giuseppe Quaglino di Vercelli.
Inizialmente i soci fondatori erano 11 
coltivatori diretti del Comune di Strop-
piana, con presidente il geom. Aldo Ben-
si, con una superficie coltivata di circa 
142 ha, senza nessuna macchina a dispo-
sizione. 

Oggi la cooperativa ha 15 soci impegna-
ti nelle varie attività, con presidente il 
geom. Martino Novella. 
Le attività che si svolgono sono volte 
alla coltivazione, raccolta, essiccazione 
e stoccaggio del riso, e presso la sede si 
trova una attrezzata officina di assistenza 
per le macchine agricole. 
I terreni, tutti coltivati a riso, raggiungo-
no oggi complessivamente i 480 ha.         
Responsabili amministrativi sono sem-
pre stati il perito agrario Giacomino 
Ferraris e lo studio del dott. Luigi Fer-
raris, entrambi a loro volta figli dei soci 
fondatori.
Negli anni la società cooperativa, da 
sempre iscritta e con il supporto della 
Unione Provinciale Agricoltori, si è svi-
luppata con investimenti notevoli per 
entità e varietà, sempre finalizzati alla 
piena realizzazione dell’originario scopo 
mutualistico, portando la cooperativa ad 
essere fra le principali e più aggiornate 
realtà nel settore, e in particolare, in pro-
vincia di Vercelli.
La Società, che nell’atto costitutivo era 
prevista per la durata di 15 anni, è ora 
rinnovata fino al 2050, ed è ancora di 
esempio e stimolo allo sviluppo della 
associazione cooperativa in Provincia di 
Vercelli.

La sede della Cooperativa Stroppiana

Il presidente geom. Bensi e il p.a. Ferraris, in rappresentanza della Cooperativa, a Bruxelles nel 
febbraio 1967, alle Giornate Europee della Cooperazione Agricola
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Direttiva per uso sostenibile fitosanitari
L’Unione europea sta rivedendo e dispo-
sizioni sull’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (Direttiva 128/09/CE).  
La revisione della direttiva – chiarisce 
Confagricoltura - si rende necessaria da 
un lato per rispondere agli obiettivi stabi-
liti nell’ambito della strategia “Dal pro-
duttore al consumatore” e della strategia 
per la biodiversità, dall’altro per tenere 
conto dei risultati emersi da una specifi-
ca relazione preparata dalla Commissio-
ne nel 2020, in cui sono state individuate 
carenze nell’attuazione, nell’applicazio-
ne e nell’esecuzione di vari elementi del-
la direttiva sull’utilizzo sostenibile dei 
prodotti fitosanitari da parte degli Stati 
membri. 
Tra queste mancanze spicca in partico-
lar modo l’assenza di chiari obiettivi 
quantitativi a livello di singoli Paesi e il 
ritardo accumulato dalla maggior parte 
degli Stati membri (tra i quali l’Italia) 
nel riesame dei rispettivi piani d’azione 
nazionali (PAN) entro il termine stabilito 
di cinque anni (entro il 2020).
Confagricoltura, che ha fornito il proprio 

contributo alla  consultazione, ha rimar-
cato come la revisione della normati-
va sui fitofarmaci dovrà assicurare un 
equilibrio tra sostenibilità ambientale ed 
economica, anche attraverso un maggior 
coordinamento con altre normative (ac-
que, rifiuti, sicurezza sul lavoro), al fine 
di evitare duplicazioni di impegni e so-
prattutto in un’ottica di semplificazione.
Per Confagricoltura occorre evitare che 
gli obiettivi introdotti dal Green New 
Deal si traducano in nuovi oneri per le 
imprese agricole e in una conseguente 
perdita di produttività e competitività ri-
spetto ai Paesi extra UE. 
Difatti, nel momento in cui l’Europa de-
cide di eliminare una sostanza attiva dal 
“cassetto degli attrezzi” degli agricolto-
ri, deve avere anche la forza e il corag-
gio di vietare l’importazione dall’estero 
di prodotti alimentari trattati con quella 
molecola.
Un altro tema di grande importanza 
che dovrà essere affrontato in fase di 
revisione della direttiva è la drastica ri-
duzione delle molecole disponibili e la 

La revisione della normativa sui fitofarmaci dovrà assicurare un equilibrio tra sostenibilità ambientale ed economica

scarsa propensione da parte delle indu-
strie agro-farmaceutiche a investire nella 
ricerca di nuove sostanze per le colture 
minori. 
La problematica – ad avviso di Confa-
gricoltura - potrebbe essere in gran parte 
superata attraverso la promozione e l’in-
centivazione della ricerca. 
In questo contesto, all’interno dell’UE 
dovrebbero essere poi migliorati e sem-
plificati i meccanismi del mutuo ricono-
scimento: non è più ammissibile che non 
ci sia omogeneità tra gli Stati membri e 
che in alcuni Paesi si possano utilizzare 
prodotti fitosanitari vietati in altri Stati. 
Per rafforzare il percorso verso l’uso 
sostenibile, occorre poi puntare soprat-
tutto su innovazione e tecnologie avan-
zate, iniziando a ragionare anche sulla 
possibilità di utilizzare dosi ridotte di 
agrofarmaci nell’ambito dell’agricoltura 
di precisione, così com’è assolutamente 
necessario prevedere la possibilità di uti-
lizzo dei droni per effettuare trattamenti 
localizzati, superando il divieto legato ai 
trattamenti aerei.

Cresce l’interesse per il fotovoltaico a terra, regole da rivedere
Confagricoltura ricorda che il 22 aprile 
si è celebrata la Giornata Mondiale della 
Terra. Tra gli obiettivi indicati dall’O-
NU per lo sviluppo sostenibile, insieme 
all’efficientamento delle reti di distribu-
zione di acqua potabile, al trattamento in 
modo sicuro delle acque reflue, alla rac-
colta differenziata di rifiuti urbani, alla 
protezione delle aree terrestri e marine, 
vi è l’incremento della produzione di 
energia da fonti rinnovabili.
Pur considerando l’aumento dei costi 
per quanto riguarda la manodopera e i 
trasporti che si è registrato negli ultimi 
mesi, le spese per la realizzazione dei 
parchi solari – i pannelli fotovoltaici in-
stallati a terra - sono in calo da diversi 
anni.
Nell’ultimo decennio si è registrato un 
calo dell’80% dei prezzi dei moduli 
FOB (Free on board) dalla Cina, su base 
dollaro per watt, da oltre 1 dollaro per 
watt del 2011 a 0,22 dollari degli ultimi 
mesi. Esiste perciò un rinnovato interes-
se da parte di numerosi operatori, anche 
in Piemonte, verso la produzione di ener-
gia rinnovabile mediante la realizzazione 
di impianti fotovoltaici a terra su suolo 
agricolo.
Per Confagricoltura la materia dei parchi 

solari, regolata anche dalla Regione Pie-
monte con una deliberazione della giunta 
regionale del 14 dicembre 2010, deve es-
sere ridiscussa alla luce dell’evoluzione 
del quadro generale di riferimento.
“Attualmente nella nostra regione – 
chiarisce Confagricoltura – non è pos-
sibile realizzare impianti fotovoltaici 
a terra soltanto sui terreni che, in aree 
classificate agricole dai Piani Regola-
tori comunali, ricadano nella prima e 
seconda classe di capacità d’uso del 
suolo”.
Confagricoltura ha scritto una lettera al 
presidente della Regione Alberto Cirio e 
agli assessori all’Agricoltura Marco Pro-
topapa e all’Ambiente Andrea Marnati 
per sottolineare che è necessario “con-
temperare l’esigenza di diffusione degli 
impianti per la produzione di energia 
rinnovabile, sostenuta dalle politiche 
europee e nazionali, con la salvaguar-
dia degli interessi agricoli, ambientali e 
paesaggistici. Per questi motivi – ha af-
fermato Confagricoltura – occorre pro-
muovere un confronto per individuare 
le iniziative da adottare per assicurare 
la transizione verso un nuovo modello 
energetico sostenibile, nell’interesse del 
territorio e della società piemontese”.

Ricordiamo ai nostri soci che 
Confagricoltura ha sottoscritto 

una convenzione con FCA Italy che 
prevede un trattamento di miglior 
favore per l’acquisto di autovetture 
nuove del gruppo FCA (Fiat, Abarth, 
Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Pro-
fessional). Sono stati appena aggior-
nati, con nuove offerte, i listini del 
mese di aprile. 
I soci interessati possono rivolgersi 
agli uffici delle Unioni per ulteriori 
informazioni.

Sconto sugli autoveicoli 
del Gruppo FCA per i soci 
di Confagricoltura
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Patronati: una rete sociale da tutelare
A 20 anni dalla legge 152 del 2001, la 
norma che ridefiniva le attività dei pa-
tronati al servizio dei cittadini, è ora 
di riflettere sul ruolo di facilitatori per 
l’accesso al welfare che queste strutture 
sostengono.
I Patronati fanno il punto restando in 
prima linea, con 15.496 operatrici e 
operatori attivi in 6.979 sedi, sul ter-
ritorio, dove la prossimità, nell’anno 
della pandemia, si è rivelata un fattore 
quanto mai cruciale.
Permettere ai cittadini di usufruire di 
centinaia di misure - dalla disoccupa-
zione ai bonus Covid, dagli assegni 
famigliari alla pensione, passando per 
centinaia di altri strumenti previden-
ziali e socio-assistenziali - è e resta la 
mission dei patronati, veri promotori di 
coesione sociale. Solo nel 2020 queste 
strutture hanno gestito milioni di prati-
che consentendo alle persone di avere 
risposta a esigenze sociali importanti.
Un lavoro vitale, soprattutto in un anno 
così difficile per tantissime persone: lo 
dimostrano i milioni di pratiche - trat-
tate da queste realtà - molte delle quali 
necessarie per far accedere i cittadini a 
misure di contrasto alla povertà e alle 
conseguenze della pandemia.
Il 2020 ha dimostrato ancora una volta 
la grande capacità di queste strutture di 
adeguarsi con professionalità alle esi-

genze che i mutamenti sociali impon-
gono, talvolta, come in questo ultimo 
anno, con un’accelerazione vertiginosa.
A 20 anni dalla legge che inquadrava 
il ruolo dei patronati, un ruolo che la 
Costituzione definisce di interesse pub-
blico per i cittadini, l’impegno tiene il 
passo con i tempi, una vocazione che ri-
chiede sforzi sempre maggiori per con-

A 20 anni dalla Legge sui patronati, con milioni di diritti acquisiti dai cittadini grazie al loro intervento

Esoneri contributivi, operative le esenzioni richieste

Confagricoltura esprime soddisfazio-
ne per l’emanazione, da parte INPS, 
delle istruzioni operative per accedere 
all’esonero straordinario dei contributi 
previdenziali ed assistenziali dovuti per 
il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 
2020.
L’esonero - ricorda l’Organizzazione 
degli imprenditori agricoli - riguarda i 
datori di lavoro delle imprese apparte-
nenti alle filiere agrituristiche, apistiche, 
brassicole, cerealicole, florovivaistiche, 
vitivinicole nonché dell’allevamento, 
dell’ippicoltura, della pesca e dell’ac-
quacoltura, che svolgono le attività 
identificate dai codici ATECO indicati 
nei decreti ministeriali 15/09/2020 e 
10/12/2020.
Per Confagricoltura finalmente, per 
far fronte alle difficoltà causate dalla 
lunga pandemia, si rende attuabile una 
importante misura a sostegno al setto-

re agricolo, grazie anche a un ingente 
stanziamento di risorse pari a quasi 500 
milioni di euro.
La circolare INPS precisa che, per ot-
tenere l’esonero, è sufficiente che al-
meno una delle attività svolte, anche 
non in via principale, sia riconducibile 
ad un codice ATECO indicato dai de-
creti ministeriali. In tal caso la misura 
viene riconosciuta per la contribuzio-
ne dell’intera posizione contributiva 
dell’azienda, non solo per quella che 
rientra nei codici.
L’INPS - sottolinea Confagricoltura 
- ha quindi condiviso la nostra tesi in-
terpretativa prendendo atto che l’agri-
coltura moderna è sempre più caratte-
rizzata dalla multifunzionalità e che in 
tale contesto diventa particolarmente 
difficile individuare quale sia l’attività 
principale esercitata dall’impresa agri-
cola.

Confagricoltura: “Finalmente si rende attuabile una importante misura a sostegno del settore agricolo”

tinuare a rispondere alle istanze sociali 
del Paese.
Per questo ad oggi, dopo vent’anni 
dall’emanazione della legge di rifor-
ma dei patronati, è giusto chiedere alle 
istituzioni di sostenere questa rete che 
ogni giorno tutela i diritti di milioni di 
persone, per costruire insieme un futuro 
di equità sociale in Italia.

Per l’Organizzazione degli imprendi-
tori agricoli questo provvedimento at-
tenua in parte le difficoltà di imprese 
e lavoratori, anche se preoccupano i 
tempi stretti per la domanda (30 gior-
ni) e l’obbligo di comunicare gli aiuti 
percepiti o richiesti che rientrano nel 
“Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID”, 
vista la complessità, lacunosità ed ete-
rogeneità della normativa di riferimen-
to. 
Infine, per Confagricoltura, il limite 
individuale a questi aiuti previsti dal 
“Quadro Temporaneo” per le impre-
se operanti nel settore primario della 
produzione agricola, anche se è stato 
recentemente elevato a 225.000 euro, 
rimane comunque un possibile ostaco-
lo per le imprese più strutturate e con 
maggiore carico di manodopera.
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La pubblicazione dei piccoli annun-
ci nella rubrica “Compro / Vendo” 
su L’AGRICOLTORE è comple-
tamente gratuita per gli Associati 
dell’Unione Agricoltori. 

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

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

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

Anno 94° - N°4 - Pubblicazione autorizzata dal 
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La circolare INPS n. 47/2021 for-
nisce le istruzioni operative per la 

fruizione dello sgravio contributivo 
per nuovi i lavoratori autonomi agri-
coli under 40 che si iscrivono per la 
prima volta alla previdenza agricola 
nel periodo 1°gennaio-31 dicembre 
2021. 
Il comma 33 dell’art. 1 della leg-
ge di bilancio per il 2021 (legge n. 
178/2020) riconosce ai coltivatori 
diretti e agli IAP di età inferiore ai 
40 anni, in caso di nuova iscrizio-
ne all’INPS nel corso del 2021, lo 
sgravio dei contributi pensionistici al 
100% per i primi 24 mesi di attività. 
L’agevolazione spetta dunque solo 
per due anni, a differenza dell’ana-
loga misura applicabile in favore dei 
nuovi iscritti nel 2017 e nel 2018 che 
prevedeva uno sgravio di durata quin-
quennale (totale per i primi tre anni e 
parziale per gli ultimi due anni). 
Si ricorda che l’esonero riguarda 
esclusivamente i contributi per l’inva-
lidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), 
ossia quelli destinati a finanziare i 
trattamenti pensionistici del coltivato-
re diretto o dello IAP. 
Restano dovuti gli altri contributi ob-
bligatori, quali quelli relativi alla ma-
ternità ed all’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (questi ultimi li-
mitatamente ai coltivatori diretti per-
ché gli IAP non sono soggetti all’assi-
curazione INAIL). 
L’esonero dei contributi pensionistici 
non incide sulla misura del trattamen-
to pensionistico che continua ad esse-
re calcolato sull’ordinaria aliquota di 
computo.

Esonero contributivo 
per coltivatori diretti 
e imprenditori agricoli 

Ricognizione danni da gelate di aprile
In riferimento alla ricognizione dei dan-
ni derivanti dalle gelate del 7 e 8 aprile, 
con  nota del 23 aprile u.s. la Regione 
Piemonte ha ulteriormente chiarito che 
la procedura attivata per la ricognizio-
ne in corso sarà sottoposta al Ministero 
delle politiche agricole alimentari e fo-
restali per l’eventuale riconoscimento 
di una deroga al Piano di gestione rischi 
vigente (in base alla normativa vigente, 
non sarebbe possibile attivare gli inter-
venti compensativi previsti dall’art. 5 del 
D.lgs. 102/2004 e s.m.i. in quanto trat-

tasi di danni a produzioni assicurabili). 
Trattandosi quindi, al  momento di una 
ricognizione, e considerato che i danni 
derivanti dalle gelate, a differenza di al-
tri eventi avversi o calamitosi, diventano 
apprezzabili a distanza di alcuni giorni 
dall’avvenuta avversità, la Regione ha 
ritienuto di indicare il giorno 7 maggio 
2021 quale termine organizzativo per la 
presentazione delle comunicazioni da 
parte dei Comuni alla Regione, attra-
verso la procedura Nembo, pertanto, le 
aziende dovranno provvedere a fornire 
le informazioni necessarie in tempo utile 
alla loro gestione.
La Regione Piemonte ha inoltre pre-
cisato che possono essere ritenute va-
lide le segnalazioni già acquisite dalle 
Amministrazioni comunali alla data di 
ricevimento della nota di cui sopra a 
condizione che contengano i medesimi 
dati  indicati nel Modello “Agricoltu-
ra-Produzioni” o,  qualora le segnalazio-
ni agli atti fossero mancanti di qualche 
dato, l’Amministrazione comunale potrà 
procedere ad acquisire le informazioni 

La Regione Piemonte precisa le modalità di segnalazione. Si dovrà fornire le informazioni ai Comuni entro il 7 maggio

necessarie anche mediante l’ausilio di 
banche dati esistenti, rilevazioni dirette 
o altre informazioni, senza necessaria-
mente richiedere l’invio di nuove segna-
lazioni.
I dati inseriti dal Comune sul servizio 
“Nembo - Procedimenti” dovranno es-
sere aggregati per l’intero territorio co-
munale alla scala del foglio di mappa ri-
portando le specifiche colture interessate 
dai danni senza necessità, al momento, di  
indicare le aziende danneggiate.
Per quanto concerne i danni all’apicoltu-
ra, in considerazione della pratica del no-
madismo, o comunque del trasferimento 
delle arnie, è necessario presentare la 
segnalazione di danno all’Amministra-
zione comunale in corrispondenza della 
quale fossero presenti gli apiari nei gior-
ni 7 e 8 aprile u.s.
Il campo “colture danneggiate” deve es-
sere compilato indicando in modo speci-
fico la varietà della coltura colpita. 
Ad esempio non deve essere indica-
to semplicemente “frutteto”, ma melo, 
pero, susino, pesco, ecc.
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Esenzione IMU in agricoltura
Il c.d. Decreto Agosto 2020 ha vi-
sto una ridefinizione del quadro delle 
agevolazioni IMU in agricoltura, tale 
intervento, fortemente voluto da CON-
FAGRICOLTURA, ha messo fine ai di-
sallineamenti interpretativi su questio-
ni ampiamente dibattute, peraltro già 
chiare nelle norme orginarie. 
Il tema delle agevolazioni IMU in agri-
coltura è da sempre un argomento spi-
noso per via di un quadro normativo 
in continuo aggiustamento che ha la-
sciato spazio a interpretazioni contrap-
poste a cui il legislatore ha tentato di 
porre rimedio attraverso l’emanazione 
dell’Art. 78-bis del c.d. Decreto Ago-
sto che, al fine di sostenere l’esercizio 
delle attività agricole imprenditoriali, 
garantendo la corretta applicazione del-
le agevolazioni in materia di IMU ha 
previsto, con la tecnica dell’“interpre-
tazione autentica” quanto segue:
• familiari coadiuvanti del coltivato-

re diretto
 Per effetto della norma succitata vie-

ne confermata, con effetto interpre-
tativo retroattivo, l’equiparazione, ai 
fini fiscali, dei familiari coadiuvanti 
del coltivatore diretto (purchè appar-
tenenti allo stesso nucleo familiari e 
iscritti alla relativa gestione assisten-
ziale e previdenziale agricola);

• soci delle società di persone eser-
centi attività agricole 

 L’interpretazione riconosce le agevo-
lazioni tributarie previste in materia 
di soci di società di persone esercen-
ti attività agricole (art. 9, comma 1, 
D.Lgs. n. 228/2001), anche relative ai 
tributi locali. In questo caso, va pe-
raltro osservato che l’intervento pare 
avere portata più ampia rispetto alle 
altre modifiche retroattive operando 
un generale riferimento ai tributi lo-
cali e non solo all’IMU.

• agricoltori pensionati
 Le disposizioni in materia di esen-

zione IMU considerano coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli pro-
fessionali anche i pensionati che, 
continuando a svolgere attività in 
agricoltura, mantengono l’iscrizione 
nella relativa gestione previdenziale 
e assistenziale agricola a prescindere 
dalla pensione percepita. In tal modo, 
si supera definitivamente la tesi se-
condo la quale lo status di pensionato 
era considerato un elemento ostativo 
alla fruizione delle agevolazioni IMU 
in agricoltura.

Come detto, le previsioni dell’art. 78-

bis D.L.104/2020, hanno natura di in-
terpretazione autentica di precedenti 
norme ai sensi dello Statuto dei con-
tribuenti, pertanto, hanno applicazione 
retroattiva. 
Per comprendere meglio la portata de-
gli interventi legislativi è necessario 
delimitare  l’ambito di applicazione 
delle agevolazioni IMU in agricoltura.
Il decreto istitutivo ICI include, 
nell’ambito oggettivo di applicazione 
anche i terreni agricoli, stabilendo 
che per tali si intendono i terreni adi-
biti all’esercizio delle attività indicate 
nell’art. 2135 c.c.. Successivamente, 
la stessa disposizione  fornisce la de-
finizione di area fabbricabile e indica 
come non fabbricabili i terreni pos-
seduti e condotti da coltivatori diretti 
e IAP, sui quali persiste l’utilizzazione 
agro-silvo-pastorale mediante l’eserci-
zio di attività dirette alla coltivazione 
del fondo, alla silvicoltura, alla funghi-
coltura ed all’allevamento di animali. Il 
Comune rappresenta l’Ente preposto ad 
attestare lo stato di area fabbricabile di 
un’area sita all’interno del proprio ter-
ritorio. 
L’ICI successivamente è stata sostitu-
ita dall’IMU, introdotta inizialmente 
in via sperimentale dall’art. 13, D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, nel contesto 
della nuova imposta unica comunale, in 
particolare, per completezza espositiva, 
è utile ricordare che il suindicato De-
creto ha previsto che la nuova imposta 
aveva come presupposto il possesso di 
immobili confermando le definizioni di 
terreno fabbricabile e terreno agricolo 
previste nel Decreto ICI e ha recepito 
la “fictio iuris” per la quale non sono 
considerati terreni fabbricabili quelli 

Fine dei disallineamenti interpretativi di un quadro normativo che è stato in continuo aggiustamento

che, pur rientrando urbanisticamente 
fra i terreni fabbricabili, sono posse-
duti e condotti da coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli professionali che 
svolgono le attività previste dal Decre-
to Ici.
Tale assetto, riguardante i presupposti 
oggettivi di imposizione è rimasta so-
stanzialmente invariata anche dopo la 
Legge di Bilancio 2020.
Riguardo alla misura IMU dovuta sui 
terreni agricoli, nel corso del tempo la 
normativa ha previsto un aumento delle 
forme di agevolazione che hanno poi 
raggiunto una totale esenzione. 
Una prima disposizione favorevo-
le è stata introdotta dal D.Lgs n. 
504/1992che prevedeva una prima 
esenzione ICI/IMU per i terreni agri-
coli ricadenti in zone collinari /mon-
tane.
Nel 2015, con la Legge n. 208, tale 
esenzione è stata estesa anche ai terreni 
agricoli:
• Posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali;

• Ubicati nei comuni delle isole mino-
ri;

• A immutabile destinazione agro-sil-
vo-pastorale a proprietà collettiva in-
divisibile e inusucapibile.

 Secondo quanto previsto da quest’ul-
timo punto, la condizione essenziale 
per beneficiare dell’esenzione è la 
configurazione contemporanea di 
tutti i requisiti soggettivi e oggettivi 
quali: il possesso del fondo; la per-
sistenza dell’utilizzazione agro-sil-
vo-pastorale mediante l’esercizio di 
attività diretta alla coltivazione del 
fondo stesso; la qualifica soggettiva 
di coltivatore diretto o di imprendi-
tore agricolo professionale; l’iscri-
zione alla previdenza agricola.

Tali  esenzioni sono state previste anche 
dalla Legge di Bilancio 2020 in sede di 
intervento legislativo sull’imposizione 
immobiliare.
Il quadro normativo esposto ha dato, 
nel corso degli anni, adito a dibattiti 
riguardanti la questione della compa-
tibilità fra la condizione di pensionato 
con la qualifica di coltivatore diretto o 
I.A.P. e la possibilità di mantenere l’i-
scrizione alla previdenza agricola. 
La giurisprudenza tributaria negli anni 
si è spesso espressa sfavorevolmente in 
ordine al riconoscimento delle agevola-
zioni IMU a favore dei pensionati che 

segue a pag. 12 >>



proseguano la coltivazione del fondo. 
Tale interpretazione, principalmente, ri-
teneva che la ratio della normativa fos-
se quella di “incentivare la coltivazione 
della terra” e di alleggerire il carico 
tributario in capo solo a “quei soggetti 
che ritraggono dal lavoro la loro esclu-
siva principale fonte di reddito”; tale 
corrente giurisprudenziale ha ritenuto 
irrilevante il fatto che la pensione fosse 
riferita o meno all’attività agricola così 
come nessuna importanza è tata data al 
fatto che la persona fosse regolarmente 
iscritta agli elenchi comunali e previ-
denziali proseguendo nel versamento 
dei contributi volontari. 
A questa situazione si è giunti poiché in 
fase di stesura della disciplina IMU il 
legislatore si è limitato a sistematizza-
re quanto previsto dalla vecchia disci-
plina ICI alimentando così la corrente 
giurisprudenziale che non vedrebbe ra-
gione di non uniformarsi, anche in ma-
teria di IMU ai princìpi contenuti nei 
provvedimenti della Corte Costituzio-
nale e nelle successive sentenze della 
Corte di Cassazione. 
Decisamente più favorevole per i con-
tribuenti appare la posizione ministe-
riale che esclude in toto l’orientamento 
tracciato dalla Corte Costituzionale e di 
Cassazione precisando che i princìpi 
su cui si è basata la corrente giuri-
sprudenziale è da ritenersi ad esclu-
sivo riguardo dell’ICI il cui impianto 
normativo differisce da quello dell’I-
MU. Infatti, mentre l’impianto norma-
tivo ICI prevedeva, ai fini del beneficio 
dell’agevolazione per i coltivatori, la 
contribuzione obbligatoria, escluden-
do di fatto i pensionati, la normativa 
IMU richiede solo l’iscrizione nella 
previdenza agricola, requisito configu-
rabile anche da chi ha lo status di pen-
sionato.

<< segue da pag. 11 L’Amministrazione finanziaria quin-
di, ai fini IMU, ritiene esenti tutti i 
terreni agricoli, posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli impren-
ditori agricoli professionali, iscritti 
alla previdenza agricola, anche se 
già pensionati, indipendentemente 
dall’ubicazione dei terreni stessi e, 
considera non fabbricabili ni terreni 
posseduti e condotti dagli stessi sog-
getti, sui quali persiste l’utilizzazione 
agro-silvi-coltura, alla funghicoltura 
e all’allevamento di animali.
La recente norma, ha quindi fatto chia-
rezza interpretativa e già si registra-
no le prime sentenze che vedono ri-
conosciuta l’esenzione ai pensionati 
agricoltori che configurino tutti i re-
quisiti di legge.

Soci e coadiuvanti
Il citato art. 78-bis ha fatto chiarezza 
interpretativa anche sull’estensione dei 
diritti spettanti ai titolare dell’impresa 
agricola anche ai coadiuvanti purché 
iscritti alla previdenza agricola  e in pos-
sesso di qualifica di coltivatore diretto. 
Tale intervento rafforza ulteriormente il 
regime agevolativo in un’ottica di favor 
già accolta dalla giurisprudenza e dalla 
prassi amministrativa.
In particola, per quanto riguarda il coa-
diuvante, si è precisato che tali agevo-
lazioni spettano solo se lo stesso soddi-
sfi i seguenti requisiti:
• Eserciti direttamente l’attività agri-

cola e risulti iscritto alla previdenza 
agricola come coltivatore diretto del 
nucleo familiare del titolare dell’a-
zienda (requisito soggettivo);

• Risulti proprietario/comproprietario 
dei terreni agricoli coltivati dall’im-
presa agricola diretto coltivatrice, di 
cui è titolare altro componente del 
nucleo (requisito oggettivo)

L’applicabilità delle agevolazioni/esen-

zioni IMU ai terreni agricoli coltivati 
da coadiuvanti deve ritenersi pacifica 
posto che anche ai medesimi deve rico-
noscersi la qualifica soggettiva di col-
tivatore diretto; nessuna disparità può 
crearsi nell’ambito della coltivazione 
dei fondi tra persone che operano, di-
rettamente e abitualmente, in un siste-
ma organizzato rurale, anche se con 
funzioni diverse.
La stessa Amministrazione finanziaria, 
allineandosi con le previsioni normati-
ve ha riconosciuto l’applicazione delle 
esenzioni anche ai proprietari di forndi 
rustici che coltivano il medesimo terre-
no in qualità di coadiuvanti/collabora-
tori di imprese agricole, costituite dai 
propri familiari.

Soci di società di persone
L’art. 78-bis fornisce un’interpretazio-
ne autentica anche dell’art. 9, co. 1 del 
D.Lgs. 228/2001 estendendo le agevo-
lazioni previste in tale norma, anche ai 
tributi locali. 
L’art. 9, infatti prevede al fine del go-
dimento delle agevolazioni (con sus-
sistenza di tutti i requisiti soggettivi e 
oggettivi), che la coltivazione avvenga 
nella diretta detenzione da parte della 
persona fisica o nella detenzione me-
diata attraverso la qualità di socio di 
società di persone, qualunque sia la 
compagine sociale. 
Quanto sopra chiarisce definitivamente 
che i soci delle società di persone che 
svolgono attività agricola, in possesso 
della qualifica di coltivatori diretti o di 
imprenditori agricoli a titolo principa-
le, hanno diritto al riconoscimento delle 
agevolazioni in materia di IMU agrico-
la. Quindi, tale diritto, è da riconoscersi 
anche ai soci delle società di persone 
con qualifica IAP o coltivatori diretti 
che abbiano concesso in godimento il 
fondo agricolo di loro proprietà alla so-
cietà di cui sono soci.

Credito: per superare la crisi, indispensabili misure per lo sviluppo  
“Non si può aspettare oltre. Occorrono 
nuove strategie di sviluppo e misure sen-
za precedenti che supportino le imprese 
agricole nella crescita, accompagnan-
dole verso la ripresa”. 
Lo ha ribadito Confagricoltura, al we-
binar “Accesso al credito, strumenti di 
garanzia e finanza agevolata per le PMI 
agricole”, organizzato da Palazzo della 
Valle.
“È indispensabile - spiega Confagri-
coltura - poter contare su un’adeguata 
cultura finanziaria, soprattutto in questi  
tempi difficili, che auspichiamo siano di 

uscita dalla pandemia, ripensando mo-
delli che sostengano le imprese agricole 
nel superare l’emergenza. Abbiamo ini-
ziato, da tempo, con Ismea un percorso 
di orientamento al credito per le nostre 
imprese”.
Con questo evento sul credito, Confagri-
coltura si è impegnata a fornire una cor-
retta e completa informazione finanziaria 
al sistema associato, permettendo così 
agli imprenditori di conoscere e valutare 
attentamente le offerte di credito messe 
in campo anche in questo periodo di crisi. 
Rafforzare la struttura finanziaria e l’as-

setto patrimoniale delle imprese agricole 
è un passaggio obbligato per consentire 
la ripartenza nella fase post–Covid e gli 
investimenti necessari per l’innovazione, 
la digitalizzazione e la sostenibilità. 
“È infatti essenziale – ha concluso Con-
fagricoltura - che le misure di supporto 
adottate finora dal Governo vengano 
mantenute, ampliando le opportunità di 
investimento. Servono interventi mirati 
allo sviluppo e all’innovazione, nonché 
l’ampliamento della gamma di strumenti 
incentivanti, anche per i giovani agricol-
tori”.


