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 SALDO PAC 2019: 
Sono 5.363 le aziende agricole piemontesi che riceveranno a breve il saldo PAC 2019, per una cifra di 
circa 12,7 milioni di euro di contributi erogati tramite Arpea. Cifra che va ad aggiungersi ai 3,6 milioni della 
scorsa settimana assegnati sulle misure del Psr. 

 600,00 € UNA TANTUM a COLTIVATORI DIRETTI / IAP
Si tratta di una notizia ufficiale: I coltivatori diretti iscritti ad una sola gestione previdenziale (ovvero che 
non abbiano un’altra forma di previdenza obbligatoria come pensione, invalidità, ecc) potranno contare 
per il mese di Marzo (per il mese di Aprile sono attese prossime decisioni ) su un’indennità di 600,00 euro. 
Termini e modalità di inoltro della domanda sono in via di definizione, ma assicuriamo fin da ora ai nostri 
soci che provvederemo alla presentazione per tutti gli aventi diritto.

 BUONI GASOLIO AGRICOLO
L’Assessore Regionale all’Agricoltura, sollecitato da CIA circa la necessità di sbloccare i buoni per il 
gasolio agricolo alle aziende, ha stabilito di procedere all’assegnazione dell’80% della disponibilità 2019, 
a partire dalla prossima settimana. È assolutamente necessario, ha chiesto CIA, consentire alle aziende di 
rifornirsi tempestivamente di gasolio agricolo (che in questo momento si può acquistare a prezzi favorevoli) 
per poter avviare i lavori nelle campagne piemontesi.

 CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI AGRICOLI
Confermata la cassa integrazione per i dipendenti (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) 
delle aziende agricole. Siamo in attesa delle modalità operative per la presentazione delle domande, che 
saranno chiarite dall’INPS nei prossimi giorni. 

 PATENTINI FITOFARMACI IN SCADENZA: CONFERMATA LA PROROGA.
L’art 103 del D.L. 17/3/2020 n. 18, prevede che i Patentini per l’acquisto e l’impiego di fitofarmaci in 
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 

 PORTALE CIA PER LA VENDITA A DOMICILIO DI PRODOTTI AGRICOLI. 
La CIA ha creato un portale ( https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it ) per permettere la vendita dei 
prodotti agricoli direttamente a casa del cliente finale. Il cliente può andare sul portale, contattare l’azienda 
per concordare l’ordine a domicilio.
Le aziende che intendono aderire devono inserire i propri dati a questo link ( https://forms.gle/
Z7a2LbJh2geQzooj6 ). Un’iniziativa in grado di sostenere le vendite e tenere alta l’attenzione sul lavoro 
svolto dalle aziende agricole. Se si è già in possesso dell’autorizzazione alla vendita in forma itinerante 
(che va trasmessa al comune in cui si ha la sede legale) si può già procedere. 

Per informazioni contattare gli uffici di zona.


