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Domenica tutti a votare 
Non dobbiamo dimenticarci che recarsi alle urne per esprimere un 

voto  è un diritto di ogni cittadino ma è anche un dovere. E pur 

vero che per alcuni  la voglia di astenersi al voto di domenica è 

tanta ma è peggio non andare a votare perché essere assenti non 

paga mai, non porta ne vantaggi ne svantaggi mentre andare a 

votare può sempre servire a qualcosa soprattutto per la nostra 

categoria che ha sempre più bisogno di sostegno e 

rappresentanza sia a livello europeo che comunale. Vi invitiamo 

pertanto ad andare a votare per   l’orientamento politico  che 

ritenete più opportuno ed esprimendo le preferenze che ritenete 

più vicine al settore primario. Ricordiamo che  la scheda per le 

elezioni europee è di color grigio mentre quella per il rinnovo del 

sindaco e del consiglio comunale è di colore blu. Per i comuni si 

potrà votare il sindaco ed esprimere una o due preferenze; ma 

attenzione una delle due preferenze deve indicare il nome di una 

donna altrimenti la seconda preferenza sarà annullata pur 

mantenendo la validità della scheda. Per le elezioni europee la 

scheda è stata semplificata  perché rispetto al passato non 

saranno più presenti miriadi di simboli in cui si rischiava quasi di 

perdersi. Nella scheda di domenica 26 maggio saranno presenti 

16 simboli ripartiti in tre colonne: Ogni simbolo rappresenta un 

partito  o un raggruppamento europeo di riferimento. Sulla scheda 

si possono esprimere da una a tre preferenze di aspiranti  
europarlamentari legati a candidati della lista votata.  Anche 
in questo caso le preferenze devono riguardare candidati di 
sesso diverso pena l’annullamento della seconda e della 
terza preferenza. Per conoscere i comuni soggetti al rinnovo 

delle cariche amministrative e per approfondire eventuali dubbi o 

incertezze è possibile consultare il sito della prefettura di Varese 

all’indirizzo 

internet http://www.prefettura.it/varese/contenuti/El

ezioni_amministrative_2019-7491247.htm  

 

19 Maggio 2019 BADI FARM MOUNTAIN 
TRAIL CUP a SUMIRAGO 

Il 19 maggio è iniziato il campionato Nord Ovest di 
Mountain Trail ASI. Pioveva e come ogni attività 
all’aperto ci si aspettava un rinvio… NO alla Badi Farm 
si sono inventati un campo di Mountain Trail nel 
maneggio coperto!. Sul prossimo corriere agricolo 
nella pagina di Varese sarà riportato un articolo con 
foto e nominativi dei premiati 

COLTIVIAMO L’EUROPA 
MANIFESTO DI CONFAGRICOLTURA PER 

LE PROSSIME ELEZIONI 
Milano, 18 maggio 2019 

“L’agricoltura italiana non ha bisogno di meno Europa; bensì di 

un’Europa più forte e coesa, con un ruolo più incisivo e 
propositivo dell’Italia”. Lo ha detto il presidente di 
Confagricoltura Massimiliano Giansanti introducendo i 
lavori dell’assemblea degli imprenditori agricoli, che si è 
svolta a Milano a Palazzo Mezzanotte, ribadendo il profondo 
attaccamento degli agricoltori alla “casa comune europea”.  
“Le prospettive dell’economia italiana e della nostra agricoltura - 

ha continuato - sono strettamente legate al futuro dell’Unione 

europea, ma questo futuro è incerto. La nostra proposta è di 

imboccare la strada verso un’Unione sempre più vicina ai 

bisogni dei cittadini e delle imprese”. 

Giansanti ha ricordato che sulle vicende dell’economia italiana 

hanno avuto un impatto negativo i ritardi accumulati nel 

completamento del mercato unico, dell’unione bancaria e del 

rafforzamento dell’euro-zona. Nonostante la ripresa che si è 

registrata negli ultimi anni, il reddito nazionale resta inchiodato 

sui livelli in essere nel lontano 2004. “Per tornare a crescere – 

ha detto Giansanti - l’economia italiana ha bisogno di misure 

straordinarie, ma inquadrate nell’ambito di un piano strategico 

con una visione a lungo termine. Ed è indispensabile far ripartire 

gli investimenti pubblici, per sostenere la competitività del 

sistema produttivo ed agevolare la presenza dei nostri prodotti 

sui mercati di sbocco all’estero. Per la politica di coesione 
della UE, stando alle proposte della Commissione, l’Italia 

avrebbe a disposizione 38,6 miliardi di euro, a prezzi costanti 

(2018), dal 2021 al 2027. La proposta di Confagricoltura è che 

una larga parte di quelle risorse sia destinata alla 

modernizzazione delle infrastrutture, con una scelta in termini 

di concentrazione dei programmi che è mancata in passato. In 

via immediata, va ridotto il cuneo fiscale sulle retribuzioni, per 

sostenere la competitività delle imprese, riportandolo almeno 

sulla media dei nostri più diretti concorrenti. Rispetto ai Paesi 

dell’area OCSE il divario è di 11 punti percentuali. 

Il processo di armonizzazione europea, oltre al lavoro, dovrà 

riguardare anche i temi della fiscalità e della tutela 
dell’ambiente, consentendo l’aumento della competitività delle  
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imprese italiane e il rilancio della domanda interna.  “La 

crescita dell’economia italiana non può continuare a 

dipendere solo dalla dinamica delle esportazioni – ha 

evidenziato il presidente di Confagricoltura -. E se è vero 

che quelle del settore agroalimentare continuano a 

crescere, è altrettanto vero che l’Italia sta diventando 

sempre più un Paese che trasforma materie prime agricole 

in arrivo dall’estero, rinunciando così ad una parte del 

valore aggiunto generato all’interno della filiera. E’ una 

tendenza che va assolutamente corretta”. La proposta di 

Confagricoltura è il varo di un progetto Paese comune tra 
agricoltura, industria di trasformazione e distribuzione, 
per rafforzare la dimensione e la competitività dell’intero 

sistema agroalimentare italiano, che a livello mondiale è 

inteso come sinonimo di qualità.  

“Il fenomeno Italian sounding, a ben vedere, non è altro 

che l’apprezzamento espresso nei confronti di qualsiasi 

prodotto che richiama un legame con le nostre tradizioni 

alimentari e con i nostri standard di qualità”, ha precisato 

Giansanti, che rilancia l’dea di una etichettatura su base 
europea basata su valutazioni scientifiche affidate a 

Autorità indipendenti, perché “su un mercato unico non 

possono coesistere metodi diversi e contradditori per 

informare i consumatori”.  

L’agricoltura italiana ha bisogno di mercati aperti e di 

regole commerciali condivise a livello multilaterale. Per 

questo Confagricoltura propone il rilancio del sistema 

multilaterale. Le iniziative a livello politico sono già state 

avviate, ma i tempi non saranno brevi. E a questo punto gli 

accordi commerciali sono l’unico strumento a disposizione 

per aprire nuove possibilità di sbocco per i nostri prodotti e 

tutelare le indicazioni geografiche e di qualità. “E’ però 

indispensabile che gli accordi prevedano condizioni di 

reciprocità – ha sottolineato Giansanti – e che vengano 

rispettati i nostri standard produttivi e le nostre regole in 

materia di sicurezza alimentare, tutela del lavoro e 

protezione delle risorse naturali. E’ una questione di valori 

e sovranità che l’Unione europea potrà difendere, solo se 

diventerà più solida, più efficace, più vicina ai cittadini e 

alle imprese. E più autorevole sullo scacchiere 

internazionale”.Anche in tema di politiche ambientali 

l’obiettivo non può che essere comune: la protezione delle 
risorse naturali e della biodiversità. Tuttavia, va 

assegnata agli Stati membri la facoltà di individuare le 

iniziative più idonee, tenendo conto delle specifiche 

caratteristiche del proprio sistema produttivo agricolo.  

Come per gli altri settori produttivi, il futuro dell’agricoltura è 

legato alle innovazioni. E’ necessario, quindi, guardare con 

fiducia, senza pregiudizi, ai risultati della ricerca scientifica, 
utilizzando tutte le innovazioni disponibili, comprese quelle 

dell’ingegneria genetica, ben sapendo che sostenibilità 

economica e sostenibilità ambientale possono coesistere grazie 

ai risultati della ricerca scientifica. La trasformazione digitale 

del settore agroalimentare, assieme all’agricoltura di 
precisione, alla robotica, all’uso dei satelliti e dei droni, possono 

garantire il miglioramento delle rese/produttività con una più 

efficace tutela delle risorse naturali e riduzione dei costi di 

produzione. Così come con le “blockchain” è già possibile 

fornire ai consumatori, in modo trasparente e garantito, tutte le 

informazioni sui passaggi dalla produzione fino alla 

trasformazione. La proposta di Confagricoltura è di creare una 

banca europea di big data, nella quale far confluire tutte le 

informazioni relative ai sistemi agricoli negli Stati membri. 

Il presidente Giansanti si è poi soffermato sulle prossime 

scadenze europee. Il 26 maggio si voterà per il rinnovo del 

Parlamento europeo che tra i primi impegni che dovrà 

affrontare, ci sono la riforma della politica agricola comune e 

il quadro finanziario dell’Unione per il periodo 2021-2027. La 

richiesta di Confagricoltura è chiara: va contrastato con la 

massima determinazione il progetto di riforma della 

Commissione che intende trasformare l’aiuto al reddito in un 

trasferimento sociale, penalizzando, per di più, le imprese di 

maggiore dimensione.  

“La PAC deve restare a tutti gli effetti una politica economica – 
ha affermato Giansanti - in grado di assicurare un reddito agli 

agricoltori che producono cibo sicuro, nelle quantità richieste dai 

consumatori. Per questo la dimensione del bilancio agricolo 

deve rimanere invariata nei prossimi anni, mentre le proposte 

avanzate dalla Commissione europea comporterebbero per 

l’Italia una riduzione delle spese agricole di circa 3 miliardi di 

euro”.  “Gli strumenti per far ripartire la crescita economica sono 

a disposizione, ma l’attenzione va rivolta al di là della gestione 

delle emergenze – ha concluso il presidente di Confagricoltura -. 

Spetta alla politica creare le condizioni per consentire al sistema 

agroalimentare di continuare a crescere in termini di dimensioni 

e competitività. A vantaggio dell’intera collettività”. 

Per consultare la rassegna stampa completa cliccare QUI 
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BUDGET UE, GIANSANTI: INACCETTABILE 

FAR PAGARE AGLI AGRICOLTORI L’USCITA DEL 
REGNO UNITO DALL’EUROPA. APPREZZAMENTO PER 
LA POSIZIONE ASSUNTA DAL MINISTRO DEGLI 
AFFARI ESTERI MOAVERO 
“Esprimo pieno apprezzamento per la posizione assunta 

dal nostro ministro degli Affari esteri a tutela delle imprese 

agricole italiane ed europee”. E’ la dichiarazione rilasciata 

dal presidente della Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, sull’incontro che si è svolto tra il ministro degli 

affari esteri, Enzo Moavero Milanesi, e il commissario 

europeo, Gunther Ottinger, sulle proposte relative al 

quadro finanziario dell’Unione per il periodo 2021-2027. 

Nel corso dell’incontro il ministro ha, tra l’altro, indicato che 

l’Italia è contraria alla prevista riduzione della dotazione 

finanziaria per l’agricoltura.  

“Ringrazio il ministro Moavero per questa ulteriore 

dimostrazione di attenzione nei confronti del settore 

agricolo, che ho avuto modo di riscontrare durante gli 

incontri che mi ha concesso”, ha aggiunto Giansanti. 

La Commissione UE ha, di fatto, proposto di addossare 

sugli agricoltori il costo del recesso del Regno Unito che 

ammonta a 12 miliardi di euro l’anno. Questa impostazione 

determinerebbe per l’Italia una riduzione dei trasferimenti 

alle imprese nell’ordine di 3 miliardi di euro l’anno.  

“Un taglio inaccettabile – ha sottolineato Giansanti - a 

maggior ragione nel momento in cui si chiede all’agricoltura 

di aumentare l’impegno per la tutela dell’ambiente, la 

protezione delle risorse naturali, la lotta al cambiamento 

climatico. La sostenibilità ambientale è legata alla 

sostenibilità economica delle imprese”. 

Le proposte della Commissione sul quadro finanziario 

pluriennale dell’Unione saranno discusse in occasione 

della sessione di giugno del Consiglio europeo. La 

decisione è attesa entro la fine dell’anno in corso. 

 
79ma fiera dell’asparago a Cantello 
Purtroppo il tempo poco clemente non ha contribuito al 

miglior riuscita del primo fine settimana della fiera 

dell’asparago di Cantello dal 17 al 19 maggio. Purtroppo 

nella prima quindicina di maggio il clima ha ridotto la  

raccolta di asparagi con una produzione al momento al 

disotto delle medie degl’anni scorsi. Domenica 18 maggio 

si è comunque svolta la premiazione dei produttori alla quale ha 

presenziato il nostro  presidente Giacomo Brusa che ha 

partecipato alla premiazione dei produttori sia professioni sti che 

hobbisti. Nel corso dei tre giorni del primo fine settimana giovedì 

sera alle 18,00 si è svolto l’evento a scuola con gli asparagi 

riservato agli  alunni delle seconde classi della scuola 

secondaria di primo grado di Cantello mentre venerdì 17 alle 19 

è stato aperto il ristorante gestito dalla Proloco di Cantello. 

Sabato 18 si è svolta la premiazione dei produttori mentre 

domenica si è svolta alla sera una serata danzante. Dalle 19 di 

venerdì 24 in apertura del secondo fine settimana riaprirà il 

ristorante e dalle ventuno si esibirà il gruppo musica giovani con 

gli asilo republic mentre sabato alle 16,30  è previsto il 

mercatino artistico artigianale e alle 21 serata danzante  con 

musica dal vivo con l’orchestra  Danilo  Ponti. Domenica 26  alle 

9,00  è previsto l’evento sapori veri d’Italia , alle 14,45  

esibizione di balli, musica ritmica e fitnes e alle 21 00  di nuovo 

serata di danze questa volta caraibiche  a cura di Picabù . A 

sera tarda è prevista la chiusura ufficiale della manifetsazione  

 
IL 20 MAGGIO LA GIORNATA  
MONDIALE DELLE API 
CONFAGRICOLTURA E FAI: CONOSCERE QUESTO 
MONDO COSI’ IMPORTANTE PER IL FUTURO DEL PIANETA 
Quella del 20 maggio 2019 è stata per noi la “Giornata Mondiale 

dell’Ape Italiana”, una sottospecie di ape autoctona quella del 

Belpaese, che si è propagata in poco più di un secolo in tutto il 

Pianeta e che risulta diffusa, apprezzata e presente su scala 

planetaria. Un caso unico che motiva ancor di più le ragioni 

dell’orgoglio e dell’impegno della comunità apistica nazionale a 

tutelare e salvaguardare questo prezioso patrimonio della nostra 

biodiversità. Lo sottolinea la FAI-Federazione Apicoltori Italiani, 

che trova storicamente ospitalità in casa Confagricoltura.  

Siamo alla seconda edizione della “Giornata mondiale delle 

Api”, proclamata nel 2018 dall’Organizzazione delle Nazioni 

Unite, su iniziativa della Repubblica Slovena e con il sostegno e 

il voto favorevole dell’Italia. L’apicoltura italiana costituisce un 

importante settore del comparto agricolo nazionale, per la 

capacità produttiva raggiunta e per la funzione impollinatrice che  

le api svolgono a favore degli ambienti rurali, naturali e urbani. 

La Fai ricorda che la categoria apistica, grazie anche 

all’impegno con Confagricoltura ha conseguito, dal 2004, lo  

pag. 4 



                  24  maggio  2019 - Supp. N. 21 dell’ Agric. Prealpino 3-4 del 6 maggio  2019  

status di “produzione agricola” riconosciuto dal nostro 

Codice civile. Gli apicoltori censiti sono circa 55.000, 
cui se ne aggiungono almeno altri 5.000 che, specie tra 
i giovani, stanno manifestando entusiasmo e propositi 
di investimento in questo settore. Il patrimonio apistico 
nazionale è in crescita e, nonostante le numerose 
avversità, nel 2018 ha raggiunto 1.500.000 alveari, con 
una produzione potenziale di circa 23.000 tonnellate e 
un volume d’affari stimato in 150 milioni di Euro, cui 
sono da aggiungere 2 miliardi di Euro di valore della 
produzione delle sole colture di interesse agro-
alimentare. 
La Giornata Mondiale delle Api, rimarcano Confagricoltura 

e FAI, deve essere l’occasione per promuovere presso 

l’opinione pubblica iniziative per far conoscere di più la vita 

delle api, il loro ruolo nel preservare la biodiversità e la 

necessità che – gli agricoltori per primi, come tutti i cittadini 

del pianeta – si attivino ulteriormente per aiutare l’ape 

spargendo semi di fiori utili alla produzione di nettare e 

polline, le matrici alimentari che sono alla base della più 

grande e preziosa simbiosi naturale che rende vitale il 

mondo in cui viviamo. 

 

Il presidente della Federazione apicoltori 
italiani Cirone intervistato AD AGORÀ SU RAI 
TRE. 
Per  seguire l’intervista al presidente FAI cliccare sul 
link qui sotto 

http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_news

/anno-2019/raffale-cirone-ad-agora-rai-3-sulle-

conseguenze-dei-cambiamenti-climatici-su-api-e-

produzione-miele.php 
 
DEBITO ITALIA, PER CONFAGRI 
SERVE UN PIANO DI SVILUPPO E 
CRESCITA  
Secondo le stime della Commissione UE diffuse di recente 

da Bruxelles, il debito pubblico italiano arriverà al 133,7% 

del PIL nel 2019, rispetto al 132,2% del 2018, per poi salire 

ancora al 135,2% nel 2020. Cifre che sarebbero mitigate 

solo in parte dalla cosiddetta clausola di salvaguardia 

relativa all’eventuale aumento dell’IVA che porterebbe alle 

casse dello Sato 23 miliardi di Euro, dando all’Italia “migliori 

prospettive fiscali”, come scrive Bruxelles. Per il Presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti “il rapporto della 

Commissione è preoccupante poiché pone l’Italia all’ultimo 

posto in Europa per crescita. Quindi è urgente un cambio di 

rotta nella programmazione politica, con un piano di sviluppo 

che ponga al centro l’occupazione. Occorrono strumenti capaci 

di favorire le imprese nella creazione di posti di lavoro, ma 

bisogna anche spingere investimenti pubblici e privati finalizzati 

a una strategia di sviluppo chiaro, coerente e lungimirante”. E il 

settore primario e agroalimentare dovranno avere un ruolo di 

primo piano in questo percorso. 

 
GIUNTA REGIONALE, DUE NUOVI PDL 

SULLE AREE PROTETTE: 

 La Giunta della Regione Lombardia ha presentato di recente 

due Progetti di Legge relativi alle aree protette che contengono 

norme importanti: • il primo, già approvato dal Consiglio 

Regionale lo scorso 7 maggio, modifica la legge sui parchi 

(Legge n. 28/2016 “Riorganizzazione del sistema lombardo di 

gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme 

di tutela presenti sul territorio”) concedendo una proroga di circa 

90 giorni dei termini entro cui i 24 parchi regionali dovranno 

stipulare le convenzioni con gli enti gestori di riserve, monumenti 

naturali, siti di Rete Natura e PLIS e dei termini entro cui 

dovranno presentare alla Giunta regionale una proposta di 

razionalizzazione dei servizi. Viene precisato inoltre che 

l’aggregazione tra parchi regionali nello stesso ambito è 

volontaria; • il secondo PdL prevede l’estensione, a tutti i parchi, 

della norma che indica la presenza di un rappresentante del 

comparto agricolo nei consigli di gestione dei parchi, finora 

prevista solo in quelli classificati come agricoli; la votazione in 

Consiglio si terrà il prossimo 28 maggio. 

 
RINNOVO DELL’ACCORDO PER I  
DIRIGENTI  AGRICOLI  
Ieri nella sede nazionale di Confagricoltura è stato firmato il 

verbale di accordo per il rinnovo del biennio economico 2019 – 

2020 del CCNL dei dirigenti dell’agricoltura scaduto il 31 

dicembre 2018. 
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L’accordo è stato sottoscritto da Confagricoltura, in 

rappresentanza delle imprese agricole, e Confederdia e 

CIDA in rappresentanza dei dirigenti agricoli. Le parti 

hanno concordato un aumento retributivo complessivo pari 

a € 130,00 mensili, che verrà corrisposto un un’unica 

tranche con decorrenza 1° luglio 2019. Pertanto, a far data  

dal 1° luglio 2019, il nuovo stipendio base mensile 

spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a 

€ 4.380,00. L’aumento risulta sostanzialmente coerente 

con gli indicatori di riferimento e con la particolare 

qualificazione professionale della categoria ed è stato 

concordato senza arretrati, né una tantum. 

 

Agrofarmaci: approvato uso in deroga 
del Dimetil Disolfuro (DMDS) 
Sono stati pubblicati i decreti  che, ai sensi dell'articolo 

53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, 

autorizzano l’utilizzo di prodotti a base della sostanza 

attiva Dimetil-Disolfuro per i seguenti usi : 

- impiego sulle colture in serra, su terreno in assenza di 

coltura e destinato al trapianto di cetriolo, lattuga, 

melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucchino per 

la lotta contro i nematodi galligeni del terreno 

(Meloidogyne spp.). I periodi autorizzati sono: 

dal 1° Luglio al 28 Ottobre 2019 per peperone, 

melanzana, pomodoro, zucchino e cetriolo; 

dal 1° Settembre al 29 Dicembre 2019 per melone e 

lattuga; per l'impiego in serra, su terreno in assenza di 

coltura e destinato al trapianto/semina di fragola e 

carota per la lotta contro l'infestante del terreno 

(Cyperus spp.). Il periodo autorizzato va dal 1° giugno al 

28 settembre 2019 

 

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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