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Confagricoltura incontra i Prefetti di Vercelli 
e Biella per i danni da fauna selvatica

Confagricoltura Vercelli e Biella ha in-
contrato S.E. i Prefetti di Vercelli, e Biella 
presenti anche Province di Vercelli e Biel-
la, Comuni di Vercelli e Biella,  A.T.C. ed 
enti Competenti. Il Dr. Benedetto Coppo, 
Dirigente di Confagricoltura Vercelli e 
Biella, ha manifestando seria preoccupa-
zione sia per i danni provocati all’agricol-
tura che per la sicurezza stradale e socia-
le. É stato così richiesto di mantenere e 
incentivare il coordinamento tra Enti che 
potrebbe sicuramente garantire maggiore 
efficacia di azione. Infatti, i danni che l’a-
gricoltura subisce quotidianamente sono 
enormi e in continuo aumento. 
É stato poi  chiesto di aumentare le quote 
di abbattimento negli interventi sia interni 
che esterni alle zone protette, boschive, 
parchi e quant’altro.  Questo perché ser-
vono interventi più incisivi per fronteggia-
re l’eccesso di proliferazione degli ultimi 
periodi. Altra richiesta, sottolinea il Diret-

tore di Confagricoltura Vercelli e Biella, 
Fabrizio Filiberti,  riguarda la possibilità 
di intervenire nelle zone che hanno subìto 
incendi, in quanto è previsto un termine 
decennale entro il quale non è possibile 
intervenire. Sarebbe necessario ridurre si-
gnificativamente il periodo o autorizzare 
interventi di emergenza in deroga. Serve 
una regia unica per essere più incisivi ri-
spetto agli interventi a “macchia di leopar-
do”.
É stato anche sottolineato che un’idonea 
prevenzione ridimensiona il tema dei 
rimborsi danni a vantaggio di tutti. Però 

è anche necessario evitare di classificare 
i rimborsi danni tra gli aiuti di Stato in 
quanto trattasi di interventi di spiccata na-
tura risarcitoria. 
Le proposte sono state condivise ed è 
stato manifestato l’impegno da parte dei 
Prefetti e degli Enti presenti a caldeggia-
re i temi e a portare  a livello regionale le 
problematiche onde garantire una mag-
giore efficacia delle azioni e dell’utilizzo 
delle risorse. Tutti i presenti hanno anche 
convenuto che va cambiato l’approccio al 
problema in quanto è cambiata la dimen-
sione del problema stesso.La Giunta regionale, su proposta 

dell’assessore all’Agricoltura, 
Cibo, Caccia e Pesca Marco Protopa-
pa ha recepito la sentenza della Corte 
Costituzionale del 14 gennaio 2021, 
nella quale si integrano i soggetti au-
torizzati che possono essere impiegati 
nell’attività di controllo del cinghiale. 
La Regione ha accolto la richiesta so-
stenuta con forza da Confagricoltura 
Piemonte. 
Il presidente Enrico Allasia sottolinea 
che “l’intervento va nella giusta di-
rezione: adesso è indispensabile dare 
immediata attuazione al provvedi-
mento e partire con gli abbattimenti. 
Gli agricoltori sono esasperati e non 
possono più attendere”.

Cinghiali, potranno inter-
venire anche i proprietari 
dei fondi

Prevenzione incendi di Confagricoltura
Le iniziative per gli impianti di essiccazione e stoccaggio di cereali e vegetali 

Confagricoltura Vercelli e Biella ha co-
stituito un gruppo di lavoro nazionale per 
approfondire la tematica della conformità 
alle norme di prevenzione incendi per gli 
impianti di essiccazione e stoccaggio di 
cereali e vegetali con l’obiettivo di valuta-
re le problematiche esistenti e finalizzare 
una proposta di semplificazione da portare 
all’attenzione del Ministero dell’Interno/
Vigili del Fuoco. Per tali impianti, infat-
ti, la normativa in materia di prevenzio-
ne incendi è sempre stata di difficile ap-

plicazione anche per la mancanza di una 
specifica regola tecnica che tenesse conto 
di tutti gli aspetti peculiari dell’attività di 
essiccazione e stoccaggio (i carichi di in-
cendio riferiti ai magazzini di stoccaggio 
hanno valori di rischio - vita, beni e am-
biente – bassi, le attività sono inserite in 
contesti rurali, spesso al di fuori dai centri 
abitati, con numero limitato di operatori e 
periodi di essiccazione ridotti principal-
mente a soli 15-30 giorni all’anno).
Vi terremo aggiornati sul seguito.
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Bruxelles apre all’uso dei “nuovi Ogm”
Pubblicato lo studio della Commissione 
sulle biotecnologie vietate dalla discussa 
sentenza del 2018: «Possono contribuire 
alla sostenibilità del sistema alimentare. 
Inadeguata la normativa del 2001»
L’Europa apre alle nuove biotecnologie in 
campo. La Commissione europea ha pub-
blicato oggi, su richiesta del Consiglio, 
uno studio sulle nuove biotecnologie in 
agricoltura. 
Lo studio dimostra che le nuove tecniche 
genomiche, che sono tecniche per modi-
ficare il genoma di un organismo (fino a 
oggi vietate perché equiparate da una di-
scussa sentenza della Corte Ue del 2018 
agli Ogm di vecchia generazione), posso-
no contribuire a un sistema alimentare più 
sostenibile nel quadro degli obiettivi del 
Green Deal europeo e della strategia “Dal 
produttore al consumatore”.
Allo stesso tempo lo studio rileva che 
l’attuale legislazione in materia di Ogm, 
adottata nel 2001, non è più adatta a que-
ste tecnologie innovative. 
La Commissione intende avviare un pro-
cesso di consultazione ampio e aperto per 
discutere dell’elaborazione di un nuovo 
quadro giuridico per tali biotecnologie.
«Lo studio pubblicato oggi – sottolinea 
il commissario alla Salute, Stella Kiria-
kides – conclude che le nuove tecniche 
genomiche possono promuovere la soste-
nibilità della produzione agricola, in linea 
con gli obiettivi della nostra strategia 
“Dal produttore al consumatore”. Mante-

nendo come principio guida la sicurezza 
dei consumatori e dell’ambiente – aggiun-
ge – è giunto il momento di instaurare un 
dialogo aperto con i cittadini, gli Stati 
membri e il Parlamento europeo per de-
cidere insieme la via da seguire in rela-
zione all’impiego di queste biotecnologie 
nell’Ue».
Positivi i commenti del mondo agrico-
lo italiano. Per Confagricoltura lo studio 
rappresenta «un riconoscimento di fon-
damentale importanza per coniugare so-
stenibilità ambientale ed efficienza pro-
duttiva delle imprese agricole aperte alle 
innovazioni». 
Inoltre, sottolinea Confagricoltura, «lo 
studio riconosce che le nuove tecniche 
possono dare un valido contributo alla 
lotta contro i cambiamenti climatici, dan-
do la possibilità alle imprese agricole di 
salvaguardare il potenziale produttivo con 
una minore pressione sulle risorse natu-
rali».
Lo studio della Commissione, ricorda 
Confagricoltura, evidenzia anche che la 
vigente legislazione sugli organismi gene-
ticamente modificati, varata nel 2001, non 
è adeguata per regolamentare le innova-
zioni tecnologiche in questione che con-
sentono anche di aumentare la produttività 
delle colture, grazie a interventi mirati sul 
genoma.
«Il genome editing non presuppone inseri-
mento di Dna estraneo mediante geni pro-
venienti da altre specie. Si opera, infatti, 

Le nuove tecniche genomiche aiuteranno il Green Deal agricolo, in linea con gli obiettivi delle nuove strategie

Gli agricoltori europei contro la nuova Pac
I rappresentanti dei produttori: “No a eco-schemi e condizionalità sociale. Da evitare ulteriore burocrazia”

Prima ancora della chiusura dell’accordo i 
Paysan francesi hanno manifestato a Stra-
sburgo con oltre mille trattori davanti alla 
sede dell’Europarlamento. Appello comu-
ne Fnsea-Dvb-Confagricoltura.
Con più di mille trattori gli agricoltori 
francesi hanno invaso il 30 aprile le vie 
di Strasburgo, per protestare contro la ri-
forma della Pac. La manifestazione, orga-
nizzata dalle strutture di Alsazia e Lorena 
della Fnsea, l’organizzazione maggiori-
taria delle imprese agricole francesi, si è 
conclusa di fronte alla sede del Parlamen-
to europeo.
La riforma in discussione ignora le esi-
genze di gestione dei mercati e sacrifica la 
competitività delle imprese, hanno dichia-
rato i rappresentanti dei produttori. In par-
ticolare, sono stati contestati i cosiddetti 
“ecoschemi” che vincolerebbero, su base 

volontaria per gli agricoltori, l’erogazione 
di una parte degli aiuti diretti della Pac (il 
25% secondo l’ultima proposta di com-
promesso della presidenza portoghese) 
all’adozione di pratiche colturali a mino-
re impatto ambientale. Gli “ecoschemi” 
sono di fatto inapplicabili per i produttori 
di seminativi, con il risultato di perdere 
una parte significativa delle entrate finora 
assicurate dal bilancio agricolo della Ue.
Sempre con riferimento alla riforma della 
Pac, nei giorni scorsi Confagricoltura ha 
diffuso un comunicato per rimarcare che 
la politica agricola della Ue «è, e deve 
restare, una politica economica per stabi-
lizzare e sostenere il reddito, affrontando 
contemporaneamente le attuali sfide am-
bientali».
«Senza aziende competitive – ha puntua-
lizzato Confagricoltura – mangeremo cibo 

internamente al Dna della pianta, che 
rimane immutato e assicura la continui-
tà delle caratteristiche dei nostri prodotti, 
garantendo anche l’aumento delle rese, 
insieme alla riduzione dell’impatto dei 
prodotti chimici e al risparmio di risorse 
idriche».
Le nuove biotecnologie premiate nel 2020 
col Nobel della chimica, arrivano, infatti, 
a perfezionare il corredo genetico delle 
piante in maniera simile a quanto avviene 
in natura, ma con maggior precisione e ra-
pidità, oltre ad avere il vantaggio di essere 
poco costose e di potersi facilmente adat-
tare alle tante tipicità dei nostri territori.
«L’agricoltura non può fare a meno del 
miglioramento genetico, che ha da sem-
pre accompagnato la sua storia mediante 
le tecniche tradizionali di incrocio e inno-
vazione varietale. Oggi abbiamo bisogno 
di ulteriore miglioramento per adattare le 
nostre colture a un contesto ambientale 
trasformato dal cambiamento climatico 
e minacciato dalla Xylella e dai patogeni 
fungini che attaccano la vite».
«Un ultimo aspetto, riguarda la gestione 
di queste innovazioni. Non possiamo per-
metterci che il miglioramento genetico 
sia gestito solo da multinazionali lontane 
dalle esigenze reali del mondo agricolo. 
Dobbiamo, dunque, promuovere tutti gli 
strumenti che possano sviluppare nuove 
relazioni tra pubblico e privato e intera-
zioni più strette tra mondo dell’impresa e 
mondo della ricerca».

sintetico e importato da paesi che non 
rispettano i nostri standard in termini di 
sicurezza, qualità, e anche di diritti sociali 
e ambientali».
Per quanto riguarda poi la “condizionalità 
sociale” (vale a dire erogare gli aiuti della 
Pac solo dopo la verifica del rispetto del-
le norme contrattuali e sul lavoro), è stato 
sottolineato che a livello nazionale esisto-
no regole e controlli severi. Vanno dunque 
evitati «ulteriori elementi di burocrazia».
Relativamente allo stato delle trattative tra 
le istituzioni, la presidenza di turno porto-
ghese ha fatto sapere che il 25 e 26 maggio 
si terrà un trilogo con il Parlamento euro-
peo e con la Commissione, con l’obiettivo 
di raggiungere l’accordo finale. Non è da 
escludere in quei giorni la convocazione 
di una riunione straordinaria dei ministri 
dell’Agricoltura.
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Apprezzamento per il confronto euro-
peo organizzato da Confagricoltura tra 
i protagonisti del negoziato sulla Poli-
tica Agricola Comune in un momento 
determinante per l’esito del negoziato 
sulla riforma. 
Nel dibattito con il ministro delle Po-
litiche Agricole Stefano Patuanel-
li, il Commissario UE all’agricoltura 
Janusz Wojciechowski, insieme al 
presidente Massimiliano Giansanti, i 
presidenti di FNSEA e DBV Cristia-
ne Lambert e Joachim Rukwied, il 
segretario generale del Copa Cogeca 
Pekka Pesonen, gli eurodeputati Her-
bert Dorfmann e Paolo De Castro, è 
emersa chiara la posizione degli agri-
coltori: la PAC è una politica per il set-
tore primario, economica, e per questo 
deve essere snella, flessibile, in grado 
di favorire lo sviluppo di tutte le impre-
se che producono per il mercato e assi-
curano occupazione. 
Il messaggio è stato condiviso dai ver-
tici delle tre organizzazioni agricole 
di Italia, Francia e Germania, a pochi 
giorni dalla riunione dei ministri dell’a-

gricoltura europei che la Presidenza 
portoghese del Consiglio ha deciso di 
anticipare al 26 e 27 maggio, pratica-
mente in contemporanea con il Trilogo. 
La Presidenza – evidenzia Confagri-
coltura - punterebbe ad avere in diretta 
dai ministri il mandato per chiudere la 
trattativa sulla riforma della PAC, che 
entrerà in vigore nel 2023.
“La nuova riforma è in discussione or-
mai da tre anni – ha affermato Gian-
santi - Nel frattempo, abbiamo anche 
fronteggiato una pandemia che ha 
dimostrato la solidità di fondo del si-
stema agroalimentare europeo. Il falli-
mento del negoziato sulla riforma della 
PAC sarebbe un segnale negativo per 
la capacità decisionale dell’Unione. E 
si aprirebbe una fase di incertezza per 
gli agricoltori. Il commissario Ue ha 
sottolineato che la Politica Agricola 
Comune è stata una storia di successo: 
facciamo in modo che resti tale”.
Sull’accordo – hanno affermato i rap-
presentanti delle associazioni agrico-
le di Italia, Francia e Germania - sarà 
determinante anche il ruolo della con-

dizionalità sociale che non dovrà ag-
gravare ulteriormente gli adempimenti 
burocratici che le imprese agricole de-
vono fronteggiare. E non dovrà creare 
sperequazioni tra gli agricoltori ridu-
cendo i trasferimenti alle aziende di 
maggiore dimensione. 
“Siamo assolutamente contrari a qual-
siasi riforma della PAC che possa com-
promettere il potenziale produttivo del 
settore – ha concluso Giansanti - La 
sfida è quella di conseguire, grazie 
alla ricerca scientifica, una maggiore 
sostenibilità ambientale, consolidare e 
accrescere i livelli produttivi con una 
minore pressione sulle risorse natura-
li. Nella nostra visione il fabbisogno 
alimentare dei cittadini europei deve 
continuare ad essere soddisfatto con i 
prodotti della terra e degli allevamen-
ti, preservando una grande tradizione 
e un radicato legame con i territori”.
“Alla fine, la risposta alle esigenze del-
la società e dei consumatori non può 
che venire, come è stato in passato, da 
un sistema di imprese efficienti, compe-
titive e aperte all’innovazione”.

Agile, semplice e proiettata al futuro. Dibattito europeo organizzato da confagricoltura con i protagonisti della riforma

La PAC rimanga una politica per gli agricoltori

Standard value: il piano 2021 di gestione rischi in agricoltura 
Nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni 
2021, a seguito della modifica al PSRN 
2014-2020 approvata con decisione  
C(2020) 8978 dell’8 dicembre 2020, 
sono stati introdotti i Valori Standard 
quale metodologia per la  determinazione 
del valore della produzione storica e dei 
valori massimi assicurabili ai fini del cal-
colo  dell’importo da ammettere a soste-
gno con specifico riferimento alle sotto-
misure 17.1 e 17.2 del PSRN  2014-2020.
Tali Valori Standard sono, quindi, da 
ritenersi elemento necessario alla sola 
determinazione del  sostegno pubblico. 
Al riguardo, relativamente alle produzio-
ni agricole, sia vegetali che animali, non  
sarà pubblicato un decreto prezzi per la 
campagna assicurativa 2021 ma esclu-
sivamente un decreto  che approva i 
Valori Standard di riferimento per la 
medesima campagna.
Con riferimento alle polizze delle produ-
zioni vegetali, come tra l’altro specificato 
all’art. 3 del  Piano di Gestione Rischio 
Alluvioni 2021, le coperture assicura-
tive seguitano a coprire la mancata resa 
(quantitativa e/o  qualitativa).
Ciò premesso, anche per il 2021 l’a-
gricoltore può assicurarsi con le stesse 

modalità delle campagne  precedenti; 
resta ferma, pertanto, la piena libertà di 
contrattazione tra operatori di settore e   
gricoltori/organismi collettivi di difesa 
nell’ambito del rapporto privatistico esi-
stente tra gli stessi,  senza tuttavia dimen-
ticare che il valore assicurato non può ec-
cedere il valore reale della produzione, in 
conformità alle disposizioni del c.c. che 
regolano il comparto assicurativo.
Ciò che l’agricoltore avrà assicurato, in 
termini di valore (resa X prezzo ), ai fini 
della determinazione  del sostegno pub-
blico, sarà verificato attraverso i Valori 
Standard nel seguente modo: 
1. In primo luogo, sarà verificato che il 

valore della produzione storica, di-
chiarata nel Piano  Assicurativo Indi-
viduale (PAI), non risulti superiore al 
Valore Standard di riferimento. Il va-
lore  della produzione storica uguale o 
inferiore al Valore Standard sarà con-
siderato ammissibile. In  caso di va-
lore storico superiore al Valore Stan-
dard, l’agricoltore dovrà disporre della  
documentazione probante il valore 
dichiarato nel PAI. Tale valore, supe-
riore al Valore Standard, potrà essere 
considerato ammissibile solo previa 

verifica della predetta documentazio-
ne; MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita 
N.0045904 del 01/02/20212 

2. Sarà successivamente verificato che il 
valore assicurato non risulti superiore 
al valore della  produzione storica, a 
sua volta verificato secondo la proce-
dura di cui al punto 1. Il valore della  
produzione storica, quindi, rappresen-
ta il massimo valore ammissibile ai 
fini del sostegno pubblico. 

Per quanto concerne il risarcimento, 
come riportato anche nel PSRN 2014-
2020, lo stesso si  determinerà per pro-
dotto, sulla base della differenza tra il 
valore assicurato ed il valore residuo in  
campo, ottenuti applicando in entram-
bi i casi il prezzo stipulato in polizza, e 
coprirà esclusivamente  le  diminuzioni 
della resa quali/quantitativa. 
Al contempo, il risarcimento potrà essere 
attivato solo  quando, a seguito del verifi-
carsi di un evento avverso previsto nella 
copertura assicurativa, il valore  residuo 
in campo risulti inferiore all’80% del 
valore della produzione storica, ovvero 
all’80% del  valore assicurato laddove 
quest’ultimo sia inferiore al valore della 
produzione storica.
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pER la tua azienda.

http://www.biverbanca.it/pminnova
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Aperti 6 nuovi bandi con un finanzia-
mento complessivo di 62,9 milioni pro-
venienti dal piano di sviluppo rurale 
2014-20. 
Semaforo verde della Regione Piemon-
te a nuove opportunità di finanziamento 
attraverso i fondi del Psr 2014-2020. 
Dal 4 maggio scorso sono aperti 4 nuo-
vi bandi sulla misura 10, dedicata agli 
interventi agro-climatico-ambientali. 
L’obiettivo è quello di incentivare tec-
niche di produzione e di gestione capa-
ci di mitigare i cambiamenti climatici 
e compatibili con la tutela degli ecosi-
stemi, delle risorse naturali e del pae-
saggio. 
Al via anche due operazioni della mi-
sura 11 che sostiene l’adozione e il 
mantenimento di metodi di produzione 
biologica.
La dotazione complessiva per le 6 linee 
di credito ammonta a 62,9 milioni. In 
realtà i bandi sono legati all’approva-
zione della Commissione europea della 

modifica al Psr 2014-2020 per il bien-
nio 2021-2022 e all’assegnazione da 
parte del Governo delle risorse finan-
ziarie prevista dal riparto tra le Regioni 
dei fondi europei Feasr.
La misura 10 si rivolge ad agricoltori 
singoli e associati che prolungano nel 
2021 gli impegni terminati nel 2020 
mettendo a disposizione un budget vi-
cino ai 32,9 milioni. 
È possibile prorogare l’impegno annua-
le per le operazioni 10.1.1 “Produzione 
integrata”, che mette in campo risorse 
per 30 milioni. e 10.1.3 “Tecniche di 
agricoltura conservativa” per quanto ri-
guarda l’introduzione delle tecniche di 
minima lavorazione. Il plafond in que-
sto caso è di 1,3 milioni.
Aperte anche le linee 10.1.4 “Sistemi 
colturali ecocompatibili” per quanto ri-
guarda la conversione di seminativi in 
foraggere permanenti con un budget di 
1,5 milioni e 10.1.7 con gli interventi 
che incentivale le coltivazioni a perde-

re per la fauna selvatica e la gestione 
di fasce inerbite ai margini dei campi 
con una dotazione di 76mila euro. Per 
quest’ultima operazione i beneficiari 
possono anche essere associazioni o 
enti gestori del territorio. 
Il sostegno viene erogato come inden-
nità per ettaro l’anno a compensazione 
dei minori ricavi legati all’adozione de-
gli impegni.
Nell’ambito della misura 11 sull’a-
gricoltura biologica sono aperte per il 
2021 le linee di credito 11.1.1 che in-
centivano le nuove adesioni con un bu-
dget di 9 milioni e 11.2.1 per il mante-
nimento di questa tecnica di produzione 
con una dotazione di 21 milioni. 
L’impegno assunto è triennale anziché 
quinquennale. 
L’obiettivo è quello di fornire un soste-
gno per compensare i maggiori costi e 
i minori ricavi sostenuti dalle imprese 
nel periodo di conversione al metodo 
biologico.

Piemonte, raffica di bandi Psr per le misure agroambientali e l’agricoltura biologica

Piemonte, raffica di bandi Psr

Misura 10.1.5 - riduzione emissioni in atmosfera
Tecniche per riduzione emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera. Durata triennale (decorrenza 11/11/2020)

Sottomisura
10.1.5/1: distribuzione di ef-
fluenti non palabili con interra-
mento immediato (300 €/Ha) 
10.1.5/2: distribuzione di effluenti non 
palabili sottocotico o rasoterra in bande 
(70 €/Ha)

Beneficiari
• Titolari di allevamento zootecnico;
• Titolari di impianti biogas che produ-

cono digestato assimilato a refluo zo-
otecnico / digestato classificato come 
sottoprodotto.

Requisiti
Disponibilità di macchine necessarie per 
il rispetto degli impegni / pre contratto 
con un rivenditore per l’acquisto della 
macchina/noleggio/prestazione conterzi 
– dotata di sistema per la distribuzione 
interrata/sottocotica/rasoterra in bande

Impegni
Effettuare le distribuzioni non palabili di 
produzione aziendale sui terreni utilizzan-
do un’attrezzatura in grado di interrare 
direttamente il materiale distribuito nello 
strato di terreno interessato dalle lavora-
zioni, provvedendo alla chiusura del solco 
in cui il materiale stesso è stato depositato.

Matrici utilizzabili: matrici organiche 
non palabili, purché di origine azien-
dale: liquame e relative frazioni liquide 
da separazione solido/liquido, digesta-
to tal quale classificato sottoprodotto e 
relative frazioni liquide da operazione 
solido/liquido, digestato tal quale as-
similato a refluo e relative frazioni li-
quide da separazione solido/liquido. 

Non sono ammissibili altri materiali 
classificati come “assimilati al liquame” 
(es. pollina, acque reflue). 

Non sono ammissibili fanghi di depura-
zione.

Per la distribuzione non sono ammesse 
macchine con sistemi di distribuzione 
rasoterra o tramite piatto deviatore, nem-
meno qualora alla distribuzione segua 
un’immediata lavorazione del terreno.

Obblighi
1. Comunicare preventivamente le distri-

buzioni in campo con almeno 5 giorni 
di anticipo;

2. Annotare in un apposito registro le fer-
tilizzazioni effettuate, nonché i terreni 
interessati, entro 15 giorni dalla loro 
effettuazione, conservando la docu-
mentazione da presentare agli entri 
preposti al controllo;
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Misura 10.1.2 - Biodiversità in risaia
Fosso (a sezione trapezoidale) 
Dimensioni:
• larghezza 60 cm (base maggiore del 

trapezio, posta in alto)
• profondità 40 cm 
• rapporto lunghezza/ettaro 100 me-

tri  
per ciascuna camera di risaia interes-
sata.

Il fosso deve essere realizzato prima del-
la sommersione della risaia nell’anno 
di assunzione dell’impegno e deve ri-
manere allagato anche durante le fasi di 
asciutta, nel periodo tra la sommersione 
iniziale della camera in primavera e il 
suo prosciugamento in prossimità della 
raccolta (non è consentito intervenire sul 
fosso, durante il ciclo colturale del riso). 
Il beneficiario deve disporre di una rap-
presentazione cartografica delle camere 
di risaia e dei fossi oggetto di impegno, 
con l’indicazione delle superfici e lun-
ghezze (da fornire ai funzionari incarica-
ti, in caso di controllo).
Mantenere un argine inerbito per l’intero 
ciclo colturale del riso, mediante semina 
o sviluppo spontaneo della vegetazione. 
L’argine deve interessare almeno un 
lato della camera di risaia, non neces-
sariamente coincidente con il lato lun-
go il quale è stato realizzato il fosso. 

Non devono essere effettuati interventi 
di contenimento della vegetazione nel 
periodo compreso tra il 15 marzo e la 
fine di luglio di ogni anno del periodo 
di impegno.

Impegni facoltativi
1. Mantenimento stoppie in campo nel 

periodo invernale da dopo la raccol-
ta del riso fino alla fine di febbraio. 
L’impegno qualora assunto, può es-
sere attuato anche soltanto in un anno 
del triennio di applicazione degli im-
pegni di base (new!); (Premio: 40€/
ha)

2. Sommersione invernale della risa-
ia: mantenere uno strato d’acqua 
profondo almeno 5 cm per 60 gior-
ni nel periodo compreso tra la rac-
colta e la fine del mese di febbraio; 
l’impegno qualora assunto, può essere 
attuato anche soltanto in un anno del 
triennio di applicazione degli impegni 
di base (new!); (Premio: 190€/ha)

3. Coltivazione di un erbaio da sovescio 
autunno vernino: coltivare come col-
tura intercalare un erbaio da sovescio 
(specie e quantità minime di seme 
come da bando), entro il 15 ottobre 

Impegno triennale (decorrenza 11/11/2020). Impegni base (premio: 125€/ha)

di ogni anno e mantenerlo in campo 
almeno fino al 20 marzo (new!); La 
coltura non potrà essere raccolta, né 
asportata né utilizzata per scopi ener-
getici, nemmeno con pascolamenti/
sfalci intermedi. L’impegno qualora 
assunto, può essere attuato anche sol-
tanto in un anno del triennio di appli-
cazione degli impegni di base (new!) 
(Premio: 180€/ha)

4. Realizzazione di un fosso di dimen-
sione maggiore (impegno da attuarsi 
a partire dal primo anno di adesione 
fino al termine del periodo di appli-
cazione dell’impegno base).Opzioni:

 a) larghezza 80 cm (base maggiore del 
trapezio  posta in alto) profondità 100 
cm. Rapporto lunghezza / ettaro: 100 m  
(premio: 235€/ha).

 b) larghezza 60 cm (base mag-
giore del trapezio, posta in alto) 
profondità 60 cm. Rapporto lunghez-
za/ettaro: 100 m (premio: 55€/ha).

Digitalizzazione: Confagricoltura accelera con Amazon

Confagricoltura entra nel programma 
“Accelera con Amazon”, il percorso di 
formazione gratuito realizzato in colla-
borazione con ICE, MIP Politecnico di 
Milano Graduate School of Business, 
CONFAPI - Confederazione italiana 
della piccola e media industria priva-
ta, e Netcomm, il Consorzio del Com-
mercio Digitale Italiano per accelerare 
la crescita e la digitalizzazione di oltre 
10mila piccole e medie imprese italiane 
(PMI).
L’intesa tra Confagricoltura e Amazon 
presentata oggi ha l’obiettivo di suppor-
tare le aziende agricole e agroalimen-
tari in uno scenario in cui l’economia 
digitale sta apportando cambiamenti 

positivi nella gestione delle attività di 
imprese e professionisti del settore.
«Siamo stati tra i primi - ha commen-
tato Confagricoltura - a chiedere e so-
stenere Agricoltura 4.0 proprio perché 
grazie all’innovazione, le aziende agri-
cole possono essere protagoniste della 
svolta sostenibile e competitiva richie-
sta dal mercato. L’accordo con Amazon 
è una grande opportunità per le impre-
se agricole che si vogliono avvicinare 
al mercato digitale, perché permetterà 
di mettere a disposizione, attraverso 
il nostro ente di formazione ENAPRA, 
corsi di formazioni specifici per le PMI 
del mondo agricolo e agroalimentare. 
Confagricoltura crede nello sviluppo 

Avviato il percorso di formazione gratuito, che avverrà in modalità webinar e bootcamp

tecnologico e digitale dell’agricoltura 
e Amazon è il player mondiale di ri-
ferimento, fornendo canali di vendita 
internazionali e contribuendo alla dif-
fusione e valorizzazione del Made in 
Italy».
«Il supporto alle imprese - ha aggiunto 
il direttore Seller Sevices Amazon in 
Europa, Xavier Flamand - è al centro 
di tutto ciò che facciamo. Nel 2019, 
Amazon ha investito oltre 2,2 miliardi 
di euro in logistica, strumenti, servizi, 
programmi e persone per aiutarle a 
raggiungere il loro pieno potenziale, e 
nel 2020 quasi il 60% delle vendite del 
nostro negozio sono state realizzate dai 
nostri partner di vendita».
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Misura 10.1.3/3 - Apporto matrici organiche (misura compost)
Impegno triennale (decorrenza 11/11/2020). Impegni base (premio: 260 €/ha)

1. Sostituire parte dei concimi azotati di 
sintesi con materiali organici di origine 
extra aziendale in forma palabile, esclu-
sivamente della seguente tipologia: 
a) letame;

 b) frazioni solide da separazione so-
lido/liquido, anche compostato o di-
gerite, ottenute da trattamento reflui 
zootecnici e altre matrici agricole/di-
gestato classificato come sottoprodot-
to;

 c) ammendati compostati
 Quantitativo minimo: 6 tn/ettaro di so-

stanza secca
2. Quantificare, tramite la redazione di 

un piano di concimazione, gli appor-

ti azotati alla coltura, nel rispetto dei 
massimali previsti per le ZVN (zone 
vulnerabili ai nitrati) e annotare in un 
registro delle operazioni colturali tutti 
gli interventi svolti (semina, distribu-
zione matrici palabili e raccolta. In 
caso di risaie, annotare anche la som-
mersione che segue la distribuzione 
della matrice organica) entro e non ol-
tre i 15 giorni dall’effettuazione delle 
varie operazioni.

3. In risaia, rispettare un intervallo mi-
nimo di 20 giorni tra la distribuzione 
della matrice organica e la sommer-
sione.

4. Rispettare un periodo massimo di 40 

gg tra la fine del ciclo di una coltura e 
la semina della successiva (semine en-
tro il 15 novembre). In caso di ricorso 
a contoterzisti, conservare in azienda, 
i pre-contratti e le fatture dettaglia-
te rispetto al lavoro svolto, le fatture 
di noleggio  delle macchine/ricorso a 
contoterzisti.

5. Conservare la documentazione di ac-
quisizione delle matrici organiche, in  
cui deve essere indicata la tipologia 
e la quantità di materiale consegnato, 
l’origine, la destinazione e la data di 
consegna.

6. Comunicare preventivamente le distri-
buzioni in campo con almeno 5 giorni 
di anticipo.

Impegni facoltativi
Coltivazione di un erbaio da sovescio 
autunno vernino: coltivare come coltura 
intercalare un erbaio da sovescio (spe-
cie e quantità minime di seme come da 
bando), entro il 15 ottobre di ogni anno 
e mantenerlo in campo almeno fino al 20 
marzo (new!); la coltura non potrà esse-
re raccolta, né asportata né utilizzata per 
scopi energetici, nemmeno con pascola-
menti/sfalci intermedi.

L’impegno qualora assunto, può esse-
re attuato anche soltanto in un anno del 
triennio di applicazione degli impegni di 
base (premio: 230€/Ha)

Misura 10.1.4/1 - Conversione seminativi
Coltivare per almeno un quinquennio 
foraggere permanenti su terreni che 
nei 5 anni precedenti sono state inve-
stite a seminativi.

Colture foraggere ammissibili:
Prato (polifita, di graminacee, di legumi-
nose, di graminacee e leguminose conso-
ciate) / prato-pascolo e altre foraggere di 
durata almeno quinquennale.
Semina da effettuarsi tra l’inizio del pe-
riodo di impegno e la prima decade di 
giugno del primo anno di impegno.
Eseguire gli sfalci previsti dalla pratica 
ordinaria e non effettuare trattamenti fi-
tosanitari sulle foraggere permanenti og-
getto di aiuto.
Conservare fino alla scadenza dell’impe-
gno la documentazione di acquisto della 
semente utilizzata, da cui deve risultare 
l’impiego di una quantità di seme com-

misurata alla superficie oggetto di impe-
gno.
*la durata quinquennale è condizionata 
dall’approvazione della Commissio-
ne europea. Qualora non sia approvata, 

Conversione di seminativi in foraggere permanenti. Durata quinquennale * (decorr. 11/11/2020). Impegni base (premio: 450 €/Ha)

l’azione 10.1.4/1 non può essere attiva-
ta con il presente bando, in quanto essa 
richiede la permanenza almeno quin-
quennale delle foraggere derivanti dalla 
conversione dei seminativi.
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Alluvione: domande di aiuto 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale numero 99 del 26 aprile il decre-
to del ministro delle politiche agricole 
20 aprile 2021 relativo alla “Dichia-
razione dell’esistenza del carattere di 
eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nei territori della Regione 

Piemonte dal 2 al 3 ottobre 2020”.
Il decreto individua le aree del Piemon-
te colpite dall’alluvione del 2 e 3 otto-
bre 2020. 
Per presentare le domande di aiuto ci 
sono 45 giorni di tempo, fino al 10 giu-
gno prossimo.

Delimitate le zone colpite dall’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020, domande di aiuto entro il 10 giugno

Passaggio di ex strade provinciali ad ANAS S.p.A.
Provincia di Vercelli: alcuni tratti di ex strade provinciali saranno di competenza dell’ANAS

La Provincia di Vercelli lo scorso 19 
maggio ha comunicato che a seguito 
della sottoscrizione del Verbale di ri-
classificazione strade statali ex DPCM 
21.11.2019 dal 10 maggio u.s. sono di 
competenza ANAS S.p.A. i seguenti 
tratti di strada:
• S.P. 11 “Padana Superiore” da Km 

73+040 a KIm 93+295 - Vercelli tan-
genziale Ovest - Novara;

• S.P. 299 “di Alagna” da Km 34+510 a 
Km 35+020 - Confine provinciale - In-
nesto su rotatoria con S.P. 70 e S.P. 99;

• S.P. 596 “dei Cairoli” da Km 56+606  a 
Km 62+141 - Confine con la Regione 
Lombardia - Innesto con la S.P. 11 bis;

A tal proposito la Provincia di Vercelli ha 
precisato che, a far data dal passaggio di 
gestione ad ANAS S.p.A. di parte della 
propria rete, la Provincia non rilascerà 
più autorizzazioni di transito ai Mezzi 
Agricoli.
In pratica, per i permessi ancora validi 
(in vigore non scaduti) non occorre fare 

nulla, per le nuove autorizzazioni occor-
re seguire le procedure indicate:
• in attesa che tutte le strade rientrate 

nelle competenze della Struttura Ter-
ritoriale Piemonte, vengano  inserite 
nella banca dati di ANAS, sarà possi-
bile effettuare richieste di autorizza-
zione con indicazione della SS per la 
quale si inoltra la domanda precisando 

In caso di danni causati alle strutture 
aziendali ed alle scorte possono essere 
concessi a titolo di indennizzo contri-
buti in conto capitale fino al 100 per 
cento dei costi effettivi. 
Sono esclusi dalle agevolazioni i danni 
alle produzioni ed alle strutture ammis-
sibili all’assicurazione agevolata. 
Nel calcolo della percentuale dei danni 
sono comprese le perdite derivanti da 
eventi calamitosi, subiti dalla stessa 
azienda, nel corso dell’annata agraria, 
che non siano stati oggetto di preceden-
ti benefici. 
La produzione lorda vendibile per il cal-
colo dell’incidenza di danno non è com-
prensiva dei contributi o delle altre inte-
grazioni concessi dall’Unione europea. 
Compatibilmente con le esigenze pri-
marie delle imprese agricole, di cui al 
presente articolo, possono essere adot-
tate misure volte al ripristino delle in-
frastrutture connesse all’attività agrico-
la, tra cui quelle irrigue e di bonifica, 
con onere della spesa a totale carico del 
Fondo di solidarietà nazionale.
Per presentare la domanda potete ri-
volgervi ai nostri uffici ai numeri 
335.13.29.907 (Ufficio protocollo) o 
338.28.26.037 (Ufficio UMA).

che si tratta di un’ex strada della Pro-
vincia e segnalando i capisaldi del per-
corso ossia il chilometro di inizio e di 
fine trasporto. 

• per le richieste di autorizzazione perio-
diche andrà precisato nella domanda 
che si richiede il transito anche sulle 
SP rinetrate ad ANAS a seguito del 
verbale di consegna del 28.04.2021.
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Prorogato il sistema di controlli Pac
Le regole dovute alle restrizioni per la 
pandemia consentono la sostituzione 
delle visite in azienda con immagini sa-
tellitari o foto geotaggate. 
Ispezioni ridotte anche per i Psr
A causa delle restrizioni ancora in vi-
gore in tutta la Ue per la pandemia, la 
Commissione ha adottato le regole per 
estendere fino al 2021 le flessibilità per 
lo svolgimento dei controlli necessari 
per il sostegno della politica agricola 
comune (Pac). 
Le regole consentono la sostituzione 
delle visite in azienda con l’uso di fon-
ti di prova alternative, comprese nuove 
tecnologie come immagini satellitari o 
foto geotaggate.
Tutto questo, indica Bruxelles, «garan-
tirà controlli affidabili nel rispetto delle 
limitazioni di movimento e minimizzerà 
il contatto fisico tra agricoltori e ispet-
tori». 
Ciò consente agli Stati membri di posti-
cipare i controlli, in particolare a un pe-
riodo in cui le restrizioni ai movimenti 
vengono revocate. 
Inoltre, le norme prevedono una ridu-
zione del numero di controlli fisici in 
loco da effettuare per misure relative 

alla superficie e agli animali, investi-
menti per lo sviluppo rurale e misure di 
mercato.
Lo scorso anno, in aggiunta alla fles-
sibilità dei controlli, fu deciso un au-
mento degli anticipi dei pagamenti Pac, 

Bruxelles estende a tutto il 2021 il sistema dei controlli flessibili sugli aiuti diretti Pac

I 7 giorni decorrono dall’apposizio-
ne dei marchi auricolari. 

A seguito delle ripetute sollecita-
zioni da parte di Confagricoltura, 
l’AGEA con la nota 35277 del 13 
maggio 2021 al punto 6 ha specifi-
cato che: “Con riferimento a quanto 
previsto dalla circolare AGEA prot. 
n. 29371 del 23 aprile 2021, si 
precisa che il termine di sette giorni 
per la registrazione dell’evento 
nascita in BDN per i bovini e per gli 
ovicaprini decorre dal giorno di ap-
posizione dei mezzi identificativi.”

Registrazione nascite 
animali in Banca Dati 
Nazionale, 

Aggiornamento fasce contributive e qualifica professionale
Si ricorda che i coltivatori diretti e gli 
imprenditori agricoli professionali  pa-
gano i contributi previdenziali sulla base 
del reddito agrario che risulta dai terre-
ni coltivati dai quali si desume la fascia 
contributiva di appartenenza (1^ - 2^ 
- 3^ - 4^ fascia).
Pertanto, ogni qualvolta si modifichi la 
superficie aziendale o vengano fatte va-
riazioni colturali che modificano il red-
dito agrario, è necessario aggiornare la 
dichiarazione aziendale all’INPS.
Il mancato aggiornamento potrebbe arre-
care danni previdenziali all’azienda oltre 
ad assoggettarla  alle sanzioni INPS.

Altra problematica importante riguarda 
la verifica della qualifica professiona-
le di Coltivatore Diretto o Imprenditore 
Agricolo Professionale. 
Infatti, essendo l’azienda agricola dina-
mica, col passare degli anni può ingran-
dirsi e rendersi necessaria tale verifica al 
fine di modificare la propria posizione 
previdenziale all’INPS.

Ecco in estrema sintesi le definizioni di 

coltivatore diretto ed imprenditore agri-
colo qualificato:

• Coltivatore diretto, definizione pre-
videnziale (legge n. 1047/1957 e n. 
9/1963): chi esercita abitualmente l’at-
tività agricola col lavoro manuale pro-
prio e del nucleo familiare garantendo 
così almeno un terzo delle necessità di 
coltivazione del fondo e dell’alleva-
mento (almeno 104 giornate lavorative 
annue).

• Imprenditore agricolo professionale
 (art. 1, d.lgs. n. 99/2004): colui che, 

in possesso di capacità professionali, 
ricava dall’attività agricola almeno il 
50% del proprio reddito globale da la-
voro e dedica ad essa almeno il 50% 
del proprio tempo di lavoro comples-
sivo (25% in zone montane e svantag-
giate).

Si consigliano pertanto gli associati di 
recarsi presso i nostri Uffici, rivolgendo-
si agli addetti preposti, per le verifiche 
del caso.

per sostenere la liquidità delle imprese 
agricole. Per gli aiuti diretti l’anticipo 
fu portato dal 50 al 75% del pagamen-
to totale, mentre per i contributi relativi 
allo sviluppo rurale l’aumento dal 75 
all’85 per cento.
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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°5 - Pubblicazione autorizzata dal 
Tribunale di Vercelli in data 23/03/1966 n° 7.
Testata in comodato all’Editore FINAGRI S.r.l. - 
C.F. 01260690027 finagri@pec.it

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

Direttore tecnico: Fabrizio Filiberti

Impostazione Grafica: LCV - Via Ettore Ara, 10 
- 13100 Vercelli.

Estesi a tutta Italia i sostegni Ismea
Con la misura “Più impresa” di Ismea 
mutui a tasso zero e contributi a fondo 
perduto per finanziare l’ampliamento di 
un’azienda esistente o avviare una start 
up nell’ambito del ricambio generazio-
nale
Il ministro delle Politiche agricole, Ste-
fano Patuanelli oggi in vista alla sede 
di Ismea ha colto l’occasione per fare un 
importante annuncio: grazie alle novità 
presenti nel decreto Semplificazioni sarà 
possibile, infatti, anche per i giovani im-
prenditori agricoli del Centro e del Nord 
Italia, affiancare al mutuo a tasso zero il 
contributo a fondo perduto per finanzia-
re l’ampliamento di un’azienda esistente 
oppure avviare un progetto di start up nel 
quadro di un’operazione di ricambio ge-
nerazionale.
Il mix delle due agevolazioni, previsto in 
precedenza solamente nel Mezzogiorno 
(cfr. decreto Resto al sud) è stato infatti 
esteso all’intero territorio nazionale.
«L’estensione della misura su scala na-
zionale – ha spiegato il ministro Patua-
nelli - rientra nella serie di iniziative de-
dicate al sostegno dell’innovazione. ‘Più 
impresa’ è uno strumento che guarda in 
questa direzione e offre un’opportunità 
professionale a tutte le nuove genera-
zioni che intendono ridare valore alla 
nostra terra. I giovani sono il punto di 

contatto di tutte le politiche che il Mi-
paaf porta avanti, a partire dalla tran-
sizione ecologica e digitale, e devono 
rientrare a pieno titolo negli strumenti 
a sostegno dello sviluppo agricolo dei 
territori. Territori che devono giovarsi 
di un’agricoltura sostenibile in termi-
ni ambientali e sociali. È un ulteriore 
passo verso l’Agricoltura 5.0 che il mi-
nistero ha intenzione di agevolare attra-
verso l’innovazione digitale e le pratiche 
agroindustriali ecocompatibili».
Nel dettaglio, la misura denominata Più 
impresa finanzia investimenti fino a 1,5 
milioni di euro per lo sviluppo o il con-
solidamento nei settori della produzione 
agricola, della trasformazione e commer-
cializzazione di prodotti agricoli e della 
diversificazione del reddito agricolo.
Le agevolazioni consistono in un contri-
buto a fondo perduto fino al 35% delle 
spese ammissibili e in un mutuo a tasso 
zero per la parte residuale, nei limiti del 

Mipaaf: la misura per i giovani finora riservata al Mezzogiorno verrà allargata su scala nazionale

60% dell’investimento. 
La durata massima è stabilita in 15 anni 
con un periodo di preammortamento di 
massimo 30 mesi.
Destinatari dell’intervento sono le mi-
cro, piccole e medie imprese agricole or-
ganizzate sotto forma di ditta individuale 
o di società, amministrate e condotte e 
da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 
anni non compiuti.
«Un’unica misura che opera su tutto il 
territorio nazionale per favorire il ri-
cambio generazionale e accrescere la 
competitività delle imprese condotte 
da giovani, favorendo l’innovazione – 
ha sottolineato il direttore generale di 
Ismea, Maria Chiara Zaganelli -. Un 
importante intervento in linea con gli 
obiettivi strategici del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza che offrirà al set-
tore agroalimentare ulteriori possibilità 
di ammodernamento e di sviluppo soste-
nibile».

Quaderno di Campagna: 
software Image Line

Confagricoltura Vercelli e Biel-
la lo scorso anno ha avviato una 

collaborazione con Image Line per il 
Software di compilazione del Regi-
stro dei Trattamenti c.d. Quaderno di 
Campagna.
Grazie a tale collaborazione, le nostre 
Aziende associate potranno acquista-
re il Software ad un prezzo conven-
zionato pari a € 60,00 per la Difesa 
integrata obbligatoria ed € 120,00 
per la Difesa Integrata Volontaria. 
Per maggiori informazioni contattare 
l’Ufficio Tecnico.
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Decreto sostegni, accolte le richieste
Nelle Commissioni riunite Bilancio e 
Finanze del Senato si sono chiuse le 
votazioni sugli emendamenti al Dl So-
stegni. 
Per il settore primario sono stati appro-
vati alcuni provvedimenti, proposti da 
Confagricoltura, a partire dalla cessio-
ne del credito d’imposta per le impre-
se che abbiano fatto investimenti per 
l’innovazione che rientrano nel piano 
Transizione 4.0, “un intervento priori-
tario per garantire liquidità alle azien-
de che investono in innovazione”. 
Altrettanto sostenuto da Confagricol-
tura, e passato, è l’emendamento rela-
tivo all’accesso delle imprese agricole 
al conto termico, che permette l’utiliz-
zo degli incentivi erogati dal GSE per 
interventi riguardanti l’incremento 
dell’efficienza energetica e la produ-
zione di energia termica da fonti rinno-
vabili.
Molto positiva è l’estensione alle pro-
duzioni delle vertical farming delle 
disposizioni in materia di prodotti di 
quarta gamma: il provvedimento - ad 
avviso di Confagricoltura – è impor-
tante perché va nella direzione dello 
sviluppo di un nuovo comparto, as-
sai innovativo, del settore primario. 
È stata anche approvata la possibili-
tà di commercializzare, fino a esau-
rimento scorte, i prodotti immes-
si in commercio o etichettati al 1° 
gennaio 2022, pur privi dei requisi-
ti disposti in materia di etichettatu-
ra dal decreto legislativo 152/2006. 
Su questo argomento – rileva Confa-
gricoltura - occorrerà intervenire nuo-

vamente per risolvere le numerose que-
stioni aperte relative agli imballaggi di 
numerosi prodotti, dal vino all’olio, alle 
conserve, ma l’approvazione dell’e-
mendamento rappresenta un elemento 
positivo in questo periodo di difficoltà 
per le aziende.
Soddisfazione anche per l’emendamen-
to approvato che prevede che per acce-
dere agli esoneri contributivi ex art.222 
del DL Rilancio, i beneficiari della do-
manda dichiarino di non avere superato 
i limiti individuali fissati dal Quadro 

In seguito alle votazioni sugli emendamenti, le proposte di Confagricoltura sono state approvate 

Temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato. 
Si tratta di un provvedimento importan-
te – conclude Confagricoltura – perché 
va incontro all’esigenza di semplifica-
zione espressa a gran voce dalle impre-
se agricole.
Positiva, infine, l’esenzione del canone 
Rai, per l’anno 2021, per le strutture 
ricettive. Si tratta di una misura – con-
clude la Confederazione – che interes-
sa le strutture agrituristiche fortemente 
colpite dalla pandemia.

Credito imposta e Psr - Nota Regione su cumulabilità aiuti
La Regione, anche su sollecitazione di 
Confagricoltura, ha diffuso una nota 
che tiene conto delle indicazioni per-
venute dall’Unione europea a novem-
bre dello scorso anno in risposta ad una 
precisa richiesta della Regione Sicilia 
sulla cumulabilità del credito di impo-
sta con i contributi Psr.
In sostanza la Regione conferma che 
gli aiuti delle misure strutturali del 
Psr possono essere concessi in com-
binazione con il credito di imposta 
sulle stesse spese ammissibili a con-
dizione che il loro cumulo non supe-
ri i limiti di contributo fissati dall’al-
legato II del Reg. U.e. n. 1305/2013. 
Sulla base della posizione assunta dal-

la Commissione europea si può quin-
di prefigurare la seguente casistica: 
- qualora l’aliquota di sostegno 
Psr sia già quella massima di cui 
all’allegato II non è possibile il 
cumulo tra le due agevolazioni; 
- nel caso in cui il contributo Psr sia 
invece inferiore all’aliquota massima 
dell’allegato II oppure che il benefi-
ciario rientri tra i soggetti per i quali 
è previsto un incremento della percen-
tuale di sostegno (per esempio giovani 
agricoltori) è possibile usufruire anche 
del credito di imposta sulla differenza 
residua fino a concorrenza del limite 
massimo fissato dalla normativa euro-
pea.

Nella parte finale la circolare prende in 
esame la possibilità da parte del bene-
ficiario di rinunciare al contributo Psr o 
al credito di imposta, rilasciando appo-
site dichiarazioni. 
Qualora, nel rispetto dei parametri sta-
biliti, il beneficiario intenda usufruire 
degli aiuti Psr e del credito di imposta, 
dovrà allegare opportune dichiarazioni 
con l’indicazione dell’importo del cre-
dito usufruibile.
Le disposizioni emanate dalla Regione 
Piemonte restano valide fino a even-
tuali future modifiche in materia che 
dovessero intervenire a seguito di va-
riazioni degli orientamenti della Co-
munità europea.



Ti ricordiamo che quest’anno
si terranno le elezioni per il 

rinnovo delle cariche sociali.

Se ancora non avessi 
provveduto a farlo, 

Ti invitiamo a contattare 
l’Ufficio Amministrazione 

per regolarizzare 
il pagamento della

QUOTA ASSOCIATIVA 2021

Vercelli e Biella
Confagricoltura


