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ENEL E CONFAGRICOLTURA INSIEME 
PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA’ 
DEL SETTORE AGRICOLO  
Accordo per il miglioramento della qualità del servizio 

attraverso tavoli tecnici dedicati allo sviluppo del settore 
Roma, 15 Maggio 2019 – Favorire l’innovazione, 

l’efficienza energetica, la sostenibilità e i processi di 

digitalizzazione per aumentare la competitività del settore 

agricolo. E’ l’obiettivo dell’accordo che Enel e 

Confagricoltura hanno firmato per identificare le possibili 

sinergie tra il settore energetico e quello agricolo e 

produrre benefici economici, sociali e ambientali.  

L’intesa prevede l’istituzione di un tavolo tecnico dedicato 

alla qualità del servizio elettrico per l’analisi delle esigenze 

delle imprese, un programma di incontri di formazione per 

migliorare le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento 

di attività agricole in prossimità di impianti di rete. 

Enel e Confagricoltura puntano inoltre, attraverso una 

collaborazione a livello regionale con l’attivazione di un 

canale diretto per il monitoraggio delle condizioni del 

servizio elettrico e per agevolare il ripristino delle attività in 

caso di emergenza.  

Grazie a questo protocollo le oltre 375.000 imprese 

associate a Confagricoltura potranno infine beneficiare di 

un servizio di consulenza commerciale ed energetica che 

accompagnerà ogni fase dei rapporti contrattuali con le 

società del Gruppo Enel.  

“L'intesa - sottolinea Carlo Tamburi, Direttore Enel Italia - 

dimostra l’approccio sostenibile di Enel e l’attenzione di 

cliente attraverso l’individuazione di soluzioni innovative in 

grado di soddisfarne ed anticiparne le esigenze. Il settore 

agricolo rappresenta per il nostro Paese un’eccellenza 

riconosciuta in tutto il mondo e la collaborazione con 

Confagricoltura ci permetterà di migliorare ulteriormente la 

qualità dei servizi che offriamo alle aziende del comparto”. 

“L’accordo - afferma Massimilano Giansanti, Presidente 

di Confagricoltura - vuole contribuire ad assicurare alle 

aziende associate un adeguato livello di qualità del 

servizio, anche attraverso il presidio delle situazioni di 

emergenza. E allo stesso tempo grazie al monitoraggio 

continuo delle esigenze delle imprese, rafforzare la 

competitività delle imprese e di tutte le filiere agroalimentari 

congiuntamente alla sostenibilità delle produzioni agricole”. 

ASSEMBLEA GENERALE DI 
CONFAGRICOLTURA – MILANO 18 
MAGGIO 2019  
Confagricoltura ha organizzato la sua Assemblea 

Generale sabato 18 maggio 2019, a Milano, presso Palazzo 
Mezzanotte – Sala Parterre – in Piazza degli Affari, 6. I lavori 

inizieranno alle ore 10.30 e termineranno alle ore 13.30 a cui 

seguirà un buffet lunch. 

Tale occasione vedrà la partecipazione di molti esponenti delle 

Istituzioni di calibro nazionale e regionale. 

I lavori avranno inizio alle ore 10.30 e termineranno alle ore 

13.30, a cui seguirà un buffet lunch. 

Grazie alla posizione centrale, il Centro Congressi di Palazzo 

Mezzanotte è facilmente raggiungibile da qualsiasi punto della 

città attraverso numerosi servizi pubblici. 

Indicazioni – Palazzo Mezzanotte 
 

 

 
SALVATE LE API 
La Commissione registra l’iniziativa dei cittadini europei "Salvate 

le api!" Oggi, 15 maggio, la Commissione europea ha deciso di 

registrare un'iniziativa dei cittadini europei intitolata "Salvate le 

api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat 

per gli insetti in Europa”. L’iniziativa proposta dai cittadini chiede 

alla Commissione di adottare una legislazione in merito al 

mantenimento e al miglioramento degli habitat per gli insetti, con  

lo scopo di proteggere la biodiversità in Europa e di promuoverla 

negli obiettivi generali della PAC. I temi promossi dall’iniziativa 

riguardano le seguenti tematiche: ridurre drasticamente l'uso di  
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pesticidi, vietare i pesticidi nocivi senza eccezioni e 

riformare i criteri di ammissibilità; promuovere la diversità 

strutturale nei paesaggi agricoli; ridurre efficacemente i 

nutrienti; stabilire aree di conservazione; intensificare la 

ricerca e il monitoraggio e migliorare l'istruzione. La 

registrazione da parte della Commissione di questa 

iniziativa avrà luogo il 27 maggio 2019. Se l'iniziativa 

ricevesse un milione di firme di sostegno entro un anno, da 

almeno 7 diversi Stati membri, la Commissione dovrà 

rispondere entro tre mesi. Il testo integrale dell'iniziativa 

sarà disponibile dal 27 maggio e visionabile tramite il 

seguente sito internet   
http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005  

 
DIMORE STORICHE: A ROMA SI APRE 
PALAZZO DELLA VALLE SEDE DI 
CONFAGRICOLTURA 
In occasione della IX Giornata nazionale dell’ADSI 

(Associazione Dimore Storiche Italiane) Confagricoltura 

apre ai turisti la sua sede di Palazzo della Valle, in Corso 

Vittorio Emanuele 101. Sabato 18 e domenica 19 
maggio, dalle ore 10 alle 18 si potrà visitare quella che 
fu, nel Cinquecento, la dimora del cardinale Andrea della 

Valle, vescovo di Crotone e di Mileto, nonché insigne 

umanista e mecenate, che lo fece costruire intorno al 1500 

lungo la via papalis (odierno Corso Vittorio Emanuele II), 

così detta perché un tempo percorsa dai cortei pontifici. In 

particolare si potranno ammirare lo splendido cortile con il 

porticato e la Sala Serpieri al piano nobile. 

Confagricoltura aderisce alla giornata delle dimore storiche 

e rafforza la sua collaborazione con l’ADSI prevedendo 

una serie di iniziative comuni. 

Palazzo della Valle nacque dall’accorpamento di edifici 

preesistenti come testimonia la campata di un portico di 

epoca medievale posta a fianco dell’attuale ingresso, In 

particolare il Vasari lo attribuisce al Lorenzetto (1494-

1541), allievo di Raffaello, mentre per altri l’architetto fu 

Andrea Sansovino o Antonio da Sangallo il Giovane. Il 

cortile rettangolare ha un ordine di arcate poggianti su 

colonne di marmo e granito grigio, che provengono da 

edifici dell’antica Roma.  

Il Salone di Palazzo della Valle, che ospita gli eventi più 

importanti di Confagricoltura è Sala Serpieri, in onore di Arrigo 

Serpieri, insigne cultore di economia agraria. Ha uno splendido 

soffitto a cassettoni con rosoni, girali e putti dorati, che reca al 

centro lo stemma a colori del Cardinale, e il cappello 

cardinalizio. Le pareti sono completamente affrescate e aperte 

su paesaggi agresti con rovine, mentre nella parte superiore 

sono rappresentate figure di guerrieri e femminili, alternate a 

finte finestre. Dal 1948 Palazzo della Valle è sede di 

Confagricoltura, che nel 2002 ha provveduto al restauro 

conservativo. 

Prezzo del latte L’appello: «Adesso 
l’industria rispetti gli accordi che abbiamo 
sottoscritto» 

Ildebrando Bonacini 

Presso la libera di Cremona  è stato convocato un consiglio 

della Sezione regionale latte di Confagricoltura Lombardia, per 

un’analisi della situazione del prezzo del latte ed una 

valutazione sulla lettera che Italatte ha inviato ai propri 

conferenti. Lettera con la quale comunica loro che con le fatture 

del latte di aprile pagherà, sia pure con la dicitura prudenziale ‘in 

acconto’, 40 centesimi anziché i 41,5 previsti dall’applicazione 

dell’indicizzazione. Inoltre si discuterà della posizione da tenere 

nell’incontro del tavolo regionale del latte che, molto 

tempestivamente, l’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi, ha 

convocato per martedì. 

«Il comparto lattiero caseario deve trovare una maggiore equità 

all’interno della filiera. Negli ultimi anni c’è stata una eccessiva 

deregolamentazione che ha spostato gli equilibri economici al 

suo interno verso la sua parte terminale, vale a dire l’industria di 

trasformazione e la grande distribuzione. Il tutto a scapito dei 

produttori», sottolinea Carlo Alberto Gipponi, neo presidente 

della sezione latte della Libera. «Inoltre non è accettabile un 

comportamento di questo genere: in un corretto rapporto 

commerciale, prima di prendere decisioni di questo genere vi 

deve essere un adeguato dialogo. I contratti sono fatti per  

questo e devono essere rispettati, anche perché è scritta a 

chiare lettere nel contratto la possibilità di un monitoraggio del 

mercato e di un eventuale adeguamento, ma è evidente  
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che deve essere concordato tra le parti. Negli ultimi anni il 

gap fra la redditività dei prodotti trasformati il cui beneficio 

va all’industria, e quella che rimane ai produttori della 

materia prima si è ampliato di molto. Questa forbice deve 

essere ridotta». Per Maurizio Roldi, presidente della Op 

MondoLatte, «le argomentazioni addotte da Italatte nel 

comunicare la sua decisione sono del tutto arbitrarie. Il 

mercato del latte e derivati gode di un’ottima salute in tutta 

l’Unione europea, e questa situazione durerà sicuramente 

ancora per qualche mese. Il differenziale di prezzo che 

viene addotto da Italatte tra il pagamento in Europa ed in 

Italia è del tutto fisiologico. Il latte prodotto qui, nell’area di 

trasformazione di Italatte, è legato al territorio di 

produzione e questo è legato ai prodotti e ai marchi storici 

che vengono commercializzati da Italatte. Tutto ciò ha un 

valore intrinseco e commerciale». 

« In più segnalo un’aggravante», riprende Gipponi. «Il 

contratto firmato con Italatte, anche se è con una sola 

società, deve essere trainante per tutto il settore, 

ovviamente in senso positivo. Avrebbero dovuto essere le 

altre industrie di trasformazione ad adeguare il prezzo del 

latte pagato ai produttori a quello concordato con l’indice di 

trasformazione. Non viceversa. Il ritorno del latte con 

destinazione grana deve avere una valutazione superiore . 

E’ un mercato selvaggio che non può continuare a 

funzionare così». «Come produttori di latte che 

conferiscono all’industria privata di trasformazione - 

conclude Roldi - abbiamo cercato di organizzarci in 

un’associazione di prodotto e di organizzare l’offerta 

secondo le indicazioni della politica e dell’Unione europea. 

Ma questo è un ruolo che ci deve essere riconosciuto sia 

dalla controparte industriale di cui, per nostra stessa 

natura, siamo i naturali interlocutori. Il comportamento di 

Italatte non è accettabile. Chiediamo quindi anche alla 

politica che ci sostenga nel nostro ruolo di aggregazione 

del prodotto, e all’industria di rispettare gli accordi». 

 
VINO, CONFAGRICOLTURA: CRESCE 
IN SVIZZERA L’APPEAL DEL MADE IN 
ITALY. INCONTRI B2B A ZURIGO 
“Dati positivi per l’Italia. Siamo leader per l’export di vino in 

Svizzera, il quarto mercato per i nostri prodotti, con un 

trend ancora in crescita. Il 20% dei bianchi, il 44% dei rossi 

provengono dal nostro Paese e l’importazione di Prosecco è 

cresciuta del 90%. Una piazza sicuramente consolidata, ma 

dinamica, che ha voglia di conoscere le produzioni italiane di 

qualità”. Lo sottolinea Confagricoltura che ha inaugurato oggi, a 

Zurigo, nell’ambito delle iniziative di Confagri Promotion per 

l’OCM Vino, degli incontri professionali mirati con operatori dei 

cantoni svizzeri tedeschi per far conoscere le produzioni di 

quattordici aziende provenienti dal Piemonte, Toscana, Umbria, 

Marche, Lazio e Campania.Appassionati dell’Italia e 

dell’enoturismo, gli svizzeri sono al quarto posto nella classifica 

mondiale per consumi medi pro capite, in un mercato in salute 

che non conosce crisi, con una produzione interna insufficiente, 

tanto che il 60% del vino è importato. I consumatori apprezzano 

le nostre etichette, sono orientati verso le nostre produzioni di 

alto livello e i prezzi medi d’importazione (dati 2018) sono 6 

franchi svizzeri (5,29 euro) per i bianchi, 8,10 (7,14 euro) per i 

rossi e 10,70 (9,44 euro) per le bollicine. La grande attenzione 

all’ambiente e agli aspetti ecologici traina il mercato dei vini 

biologici, che è in forte crescita. Prossimi appuntamenti di 

Confagri promotion per accompagnare le aziende vitivinicole nel 

processo di sviluppo ed internazionalizzazione saranno negli 

Usa ed in Giappone. 

Export del vino italiano in Svizzera in milioni di euro 

2016 2017 2018 

337,465 359,426 376,793 

 
UE, VALORE DEL COMMERCIO DI 
PRODOTTI AGRICOLI 2018 E’ A 275 MLD 

Un'analisi dell'Eurostat evidenzia che nel 2018 il valore del 

commercio di prodotti agricoli tra la UE ed il resto del mondo ha 

raggiunto i 275 miliardi di euro, pari al 7% del commercio totale  

di beni dell’Unione. Le importazioni sono arrivate a 137 miliardi 

e le esportazioni a 138. Tra il 2002 ed il 2018 il valore del 

commercio è più che raddoppiato, crescendo in media del 5% 

ogni anno. Riguardo al volume di beni messi in commercio, nel 

2018 l'UE ha importato 151 milioni di tonnellate di prodotti  

agricoli e ne ha esportati 99, con una crescita media annua del 

volume totale del 2,1% tra il 2002 ed il 2018. 
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La Commissione europea proroga al 15 
giugno la scadenza per la 
presentazione delle domande PAC 
La Commissione europea ha approvato oggi, 14 maggio, la 

decisione di concedere, su base volontaria, agli Stati 

membri, la possibilità di prorogare di un mese il periodo per 

le domande per i pagamenti diretti e per taluni aiuti 

nell'ambito dello sviluppo rurale. La scadenza è stata 

dunque prorogata dal 15 maggio al 15 giugno 2019. Il 

Commissario all'agricoltura Phil Hogan ha dichiarato che 

tale proroga dovrebbe consentire a tutti gli agricoltori di 

presentare le proprie domande alle autorità nazionali senza 

ritardi. Il ministero dell’agricoltura italiano ha già accolto la 

proposta  

UE, CONSULTAZIONE PUBBLICA 
SUGLI AIUTI DI STATO IN 
AGRICOLTURA  

La Commissione UE ha avviato una consultazione 

pubblica, a cui tutti possono partecipare, per valutare e 

rivedere le regole relative agli Aiuti di Stato in agricoltura. 

La consultazione sarà aperta per dodici settimane ed i 

risultati saranno impiegati nella definizione delle regole per 

gli Aiuti di Stato per il prossimo settennio 2021-2027. La 

partecipazione alla consultazione è quindi molto importante 

per il futuro delle aziende agricole; basta accedervi tramite 

il portale dell’UE  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/reviewagristateaidrul

es?surveylanguage=en  e accreditarsi 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 
luglio 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente 

25/05 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

31/05 (*): invio della liquidazione periodica IVA primo 

trimestre 2019 
16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile  

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente  

16/06(*): Versamento acconto IMU/TASI 16/06(*): 

Rata quarto trimestre 2018 contributi INPS operai 

agricoli  

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 30/06(*): Versamento 

annuale 2019 Camera di Commercio 30/06(*): 

Versamento canone demaniali per le derivazioni delle 

acque pubbliche 

16/07*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/07(*): prima rata 2019 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II° trimestre 2019 

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 

2018 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) con 

maggiorazione dello 0,4% 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 
giorno festivo il termine viene spostato al primo 
giorno successivo non festivo 
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