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Titoli di conduzione dei terreni agricoli 
: IMPORTANTE NOVITA’ nella Legge di 

Bilancio in approvazione alla Camera. 
Le richieste di Confagricoltura Varese hanno finalmente 

trovato  ascolto. 

Nel Maxiemendamento alla Legge di Bilancio in 

approvazione domani alla Camera dei Deputati, al punto 

389 – duodecis  troviamo  finalmente accolta una nostra 

proposta , cioè la possibilità di inserire  nei Fascicoli 

Aziendali delle Imprese Agricole  anche in assenza di 

formale titolo di conduzione le  particelle di superficie 

inferiore ai 5.000 metri quadrati   ubicate nei “ Comuni 

prealpini di collina , pedemontani e della pianura non 

irrigua”.  Anche se siamo in attesa di ulteriori necessarie 

determinazioni al riguardo  è evidente l ‘ importanza di tale 

novità per la nostra Provincia ,  caratterizzata da proprietà 

fondiaria estremamente  frazionata e dove molto spesso è 

impossibile  avere regolari contratti scritti di affitto . Sarà 

quindi possibile regolarizzare molte delle conduzioni 

informali che fino ad oggi non è stato possibile  recepire nei 

fascicoli  aziendali . Ci troviamo per la seconda volta nel 

giro di un anno a ringraziare il Sotto Segretario Senatore 

Stefano Candiani , che ha personalmente seguito con 

attenzione e determinazione  la vicenda a partire dall’ 

Audizione ( sollecitata dallo stesso Senatore )  dell’allora 

Presidente di Confagricoltura Varese dott. Pasquale 

Gervasiniche alla Commissione Agricoltura del Senato 

della Repubblica del  25 novembre 2015  ha per la prima 

volta posto il problema  in sede parlamentare .  Vale la 

pena qui di sottolineare come le parole dell’emendamento 

siano identiche a quelle presenti nell ‘ intervento del 

Presidente Gervasini nell ‘Audizione sopra richiamata . 

Vale del pari la pena di evidenziare come  sull’argomento 

non abbiamo svolto alcun  lavoro di “intelligence” e non 

avendo   necessità di richiamarci  ad alcuna  “ 

verità”  costruita ad arte , riportiamo di seguito una sintesi 

della cronistoria della vicenda . Quanto sopra non deve in 

ogni caso  fare sottovalutare l ‘ importanza di stipulare – 

quando possibile  regolari contratti  di affitto ,i soli che 

garantiscono la continuità delle imprese agricole.  

Cronistoria del’iter   

 

All’indomani del voto, il presidente 
di Confagri. Massimiliano Giansanti 
interviene sui risultati delle urne:  

“Ci congratuliamo innanzitutto con i parlamentari eletti, dando 

anche il benvenuto agli esponenti politici che fanno il loro 

ingresso per la prima volta al Parlamento UE”. 

“La nuova assemblea ha davanti a sé sfide importanti per 

l’Europa – continua Giansanti – e per noi agricoltori l’UE ha 

soprattutto sul tavolo la riforma della PAC, determinante e 

urgente per la nostra agricoltura. Come imprenditori che 

operano in un mercato comune chiediamo regole europee 

reciproche, a partire dal sistema fiscale, troppo opprimente e 

penalizzante per le aziende italiane rispetto agli altri Paesi 

europei. L’armonizzazione delle norme deve riguardare anche il 

costo del lavoro e le pratiche ambientali per costruire un’Europa 

più competitiva in ambito internazionale. Per farlo dobbiamo 

avere un’Italia più coraggiosa e lungimirante nelle riforme, 

capace di essere protagonista in questa battaglia. Siamo 

pertanto al fianco dei nostri parlamentari che condividono 

queste esigenze e intendono affrontarle con tempestività”. 

“Stiamo vivendo una fase politica cruciale – conclude Giansanti 

– auspichiamo che il nuovo Europarlamento tenga conto delle 

nostre peculiarità per valorizzarle a beneficio dell’economia 

italiana e delle nostre imprese”. 
 

BANDO 2019 - L.R. 31/2008 ART. 24 “ 
INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE” 
APERURA DOMANDE  
contributo - C.M. Valli del Verbano e C.M. del Piambello 

Comunichiamo  che è possibile presentare le domande di 

contributo per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 

ricadenti nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano 

e della Comunità Montana del Piambello. 

La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti: 
Impresa individuale o Società agricola, titolare di partita iva 

attiva in campo agricolo, iscritta in CCIAA sezione Imprese 

agricole e in possesso della qualifica di imprenditore agricolo. 

Interventi ammissibili: 

- Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle  
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- stalle 

Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e 

delle attrezzature per la produzione agricola primaria 

Colture arbustive e arboree di particolare pregio ( solo per 

le aziende ricadenti nella C.M. Valli del Verbano) 

Contributo concesso:  
Il contributo concesso è pari al 50% della spesa richiesta 

fino ad un massimo di 15.000 euro per i giovani agricoltori 

e del 40% della spesa richiesta fino ad un massimo di 

12.000 euro per gli altri richiedenti. 

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di 

importo superiore a 50.000,00 euro, al netto di IVA, ai fini 

di garantire il rispetto dell’effetto incentivante del contributo 

concedibile. 

Documentazione necessari per la presentazione della 
domanda: 
per la presentazione della domanda è necessario essere in 

possesso di due preventivi di spesa dettagliati per ogni 

singolo acquisto. 

I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono 

essere presentati su carta intestata dei fornitori, con 

apposti timbro e firma dei fornitori stessi e riportare la 

descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono 

essere proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori 

indipendenti, devono essere comparabili e  formulate in 

base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi 

di listino. 

Termine per la presentazione  delle domande: 
Le domande possono essere presentate  

- fino al 24 giugno 2019 per le aziende ricadenti nel 

territorio della C.M. del Piambello  

- fino al 01 luglio 2019 per le aziende ricadenti nel 

territorio della C.M. Valli del Verbano. 
L’ufficio economico è a disposizione per qualsiasi 
informazione e per la predisposizione delle domande 

 
LACTALIS-NUOVA CASTELLI, 
GIANSANTI: “RAFFORZIAMO LA 
NOSTRA FILIERA PER COMPETERE 
CON CONCORRENTI STRANIERI” 
 “Con l’accordo tra il colosso francese Lactalis e l’azienda 

emiliana Nuova Castelli, produttrice di Parmigiano 

Reggiano, cambia la proprietà ma rimane sempre straniera. 

Questo ci sollecita ad aggregare meglio il nostro sistema per 

avere investitori italiani più competitivi”. E’ il commento del 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti 
sull’intesa appena ufficializzata. 

Finora la Nuova Castelli SpA era detenuta all’80% dal fondo 

britannico Charterhouse che, in base allo statuto, non potendo 

effettuare ulteriori investimenti, ha dovuto cercare nuovi 

finanziatori. Lactalis, che è già in possesso dei brand Parmalat, 

Invernizzi, Locatelli, Galbani, Cademartori, controlla circa un 

terzo del settore lattiero caseario italiano. 

“L’acquisizione – evidenzia Giansanti – in questo caso riguarda 

una Dop che ha un rigido disciplinare di produzione, orgoglio del 

Made in Italy. Accordi come questo rientrano nel normale 

processo di partecipazione a un mercato unico: già l’attuale 

proprietà era a capitale straniero e così rimane, pur cambiando 

bandiera. Insomma, il Parmigiano Reggiano non è in svendita 

per l’operazione Lactalis”. 

“Non esiste il rischio di delocalizzazione, - precisa il presidente 

di Confagricoltura - poiché il mercato è in mano agli allevatori 

italiani che hanno i titoli per produrre latte con le regole stabilite 

dal disciplinare, garanzia di alta qualità e forte legame con il 

territorio. Un’eventuale delocalizzazione, tra l’altro, farebbe 

perdere automaticamente il requisito del marchio e il formaggio 

prodotto non potrebbe più chiamarsi Parmigiano Reggiano. 

Piuttosto cerchiamo di introdurre norme che sostengano e 

valorizzino le imprese italiane impegnate nella promozione del 

Made in Italy nel mondo”. 

Inoltre dovremo prevedere una norma di salvaguardia volta a 

limitare possibili posizioni dominanti all’interno dei Consorzi di 

Tutela. “Una riflessione va tuttavia fatta – conclude Giansanti – 

Come fu con l’entrata del fondo inglese, ora è per Lactalis: 

dobbiamo dare maggiore forza  

aggregativa al nostro sistema attorno a progetti di filiera a lungo 

termine: lavoriamo in questa direzione, altrimenti continueremo 

a cedere il passo ad altri”. 

 
Elezioni europee, Boselli: 
“Congratulazioni ai deputati lombardi 
eletti, ora lavoriamo insieme per il futuro 
dell’agricoltura dell’Unione europea” 
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Il presidente di Confagricoltura Lombardia: “Chiederemo 

agli europarlamentari provenienti dalle nostre province di 

operare per un piano strategico di ampio respiro che 

rimetta l’impresa al centro di una politica di sviluppo 

sostenibile” “Desidero, a nome della nostra organizzazione 

regionale e di tutti gli agricoltori lombardi, congratularmi 

con i parlamentari lombardi eletti, in particolare con coloro 

che per la prima volta faranno il loro ingresso nel 

Parlamento europeo”. Queste le parole di Antonio Boselli, 

presidente di Confagricoltura Lombardia, all’indomani 

dell’appuntamento elettorale. “Auguro buon lavoro – 

prosegue Boselli – ai parlamentari con cui già collaboriamo 

da tempo e che sono stati confermati, come Massimiliano 

Salini di Forza Italia, Angelo Ciocca ed Oscar Lancini della 

Lega, Patrizia Toia del Pd, Eleonora Evi del Movimento 5 

Stelle, Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia che torna dopo una 

legislatura di assenza e a coloro che, anche se la 

ripartizione dei seggi non è ancora ufficiale, hanno avuto la 

certezza di essere eletti per la prima volta, ossia all’ex 

sindaco di Milano Giuliano Pisapia e all’attuale assessore 

comunale milanese Pierfrancesco Majorino per il Pd e ad 

Isabella Tovaglieri per la Lega”.                                         

Confagricoltura Lombardia, nei mesi che hanno preceduto 

l’appuntamento elettorale, aveva sottolineato l’importanza 

di queste elezioni a livello europeo, perché il nuovo 

Parlamento e la Commissione che ne sarà emanazione si 

troveranno ad affrontare subito la sfida della nuova Politica 

agricola comune (Pac). 

“Come abbiamo evidenziato anche nel corso della recente 

assemblea nazionale a Milano – dice ancora il presidente 

di Confagricoltura Lombardia -, da imprenditori che 

operano in un mercato comune chiediamo regole europee 

reciproche, partendo dal sistema fiscale, che invece oggi 

opprime le aziende italiane e le penalizza rispetto agli altri 

Paesi: l’armonizzazione delle norme deve riguardare anche 

il costo del lavoro e le pratiche ambientali. Chiederemo agli 

europarlamentari eletti e provenienti dalle province 

lombarde – aggiunge Boselli – di lavorare per rimettere 

l’impresa al centro di un programma strategico di ampio 

respiro per uno sviluppo sostenibile. Siamo a disposizione 

dei componenti del nuovo Parlamento Ue – conclude – per 

portare loro la voce delle imprese e fornire indicazioni 

importanti per lo svolgimento dell’attività legislativa”. 

 

ELEZIONI EUROPEE 2019: I 
NEOPARLAMENTARI ELETTI 
CIRCOSCRIZIONE NORD-OVEST (Lombardia, 

Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta):  
20 seggi. Alla Lega andrebbero 9 deputati, 5 al PD, 2 al 

MoVimento 5 Stelle, 2 a Forza Italia e 2 a Fratelli d'Italia. Lega - 

Matteo Salvini - Angelo Ciocca - Silvia Sardone - Isabella 

Tovaglieri - Danilo Lancini - Gianna Gancia - Stefania Zambelli - 

Alessandro Panza - Marco Zanni - Marco Campomenosi (in 

attesa di conferma) PD - Giuliano Pisapia - Irene Tinagli - 

Pierfrancesco Majorino - Patrizia Toia - Brando Benifei Forza 
Italia - Silvio Berlusconi - Massimiliano Salini - Lara Comi (in 

attesa di conferma) MoVimento 5 Stelle - Eleonora Evi - 

Tiziana Beghin Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni - Carlo Fidanza 

- Fiocchi Pietro (in attesa di conferma) 

 

Disastrosa primavera senza miele: la FAI-

Federazione Apicoltori Italiani chiede un 

intervento straordinario 
Siamo ormai alla fine del mese di maggio e ora il dato è certo: 

vento, pioggia, grandine e neve hanno distrutto la quasi totalità 

delle fioriture primaverili da miele. Si stima manchino all’appello 

tra i 5 e i 10 milioni di chili di acacia, il miele più richiesto sul 

mercato. Danni per almeno 25-50 milioni di euro, introiti di cui 

quest’anno gli apicoltori dovranno fare a meno.  

Nel Nord-Italia, come in buona parte del restante territorio 

nazionale, la situazione è insostenibile. “Le aziende a vocazione 

economica sono allo stremo, servono nutrizioni supplementari o 

le api rischiano di morire di fame. Così Raffale Cirone, 

presidente nazionale della Federazione Apicoltori Italiani, che 

non esita ad invocare la dichiarazione di stato di calamità per  

l’apicoltura”.  

In questi casi, in effetti, interviene il Fondo di Solidarietà 

Nazionale (che già in passato la FAI aveva chiesto e ottenuto 

che fosse esteso anche al comparto apistico) e gli agricoltori 

ricevono indennizzi per danni da maltempo. Il 2019 è l’anno in 

cui questi meccanismi vanno attivati, stimando l’entità dei danni 

subiti, appostando le risorse e semplificandone 

l’erogazione. “Urge un pronto soccorso – chiosa il presidente 
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della Federazione Apicoltori, Raffaele Cirone - almeno per 

la mancata produzione di miele e prima che sia troppo tardi 

per la sopravvivenza delle nostre migliori realtà produttive. 

Una richiesta d’aiuto che non può e non deve restare 

inascoltata: l’apicoltura è preziosa risorsa dell’agricoltura 

italiana e non va lasciata nel pantano”. 

 
FRANCESCO MASTRANDREA E’ IL 
NUOVO PRESIDENTE DEI GIOVANI DI 
CONFAGRICOLTURA 
“Non posso pensare ad un lavoro diverso. Sono fiero di 

essere agricoltore: ho costruito, praticamente da zero, la 

mia azienda agricola: 40 ettari a vocazione olivicola in 

provincia di Messina, sulle colline di fronte all’arcipelago 

delle Isole Eolie, specializzata nella produzione di olio 

extravergine di oliva da cultivar 

autoctone della Sicilia tirrenica”. Lo ha detto Francesco 
Mastrandrea, 33 anni, eletto oggi presidente dell’Anga, 
l’associazione che riunisce i giovani di 
Confagricoltura, dall’assemblea riunita a Palazzo della 

Valle.   Dopo aver completato gli studi economici ed 

essersi impegnato come consulente aziendale, il neo 

presidente dei giovani di Confagricoltura ha scelto di 

scommettere sull’agricoltura, entrando a far parte di quel 

nutrito gruppo di ‘under 35’: più di 3.500 giovani l’anno, che 

scelgono di cambiare vita e impegnarsi nel settore 

primario.  “L'assenza di una tradizione familiare alle spalle 

– ha rilevato - mi ha portato ad affrontare un mondo 

sconosciuto da un punto di vista professionale ed 

imprenditoriale. Ho avuto anche momenti complicati, che 

mi hanno spinto ad approfondire tutte le tematiche di 

sviluppo e a interfacciarmi con le problematiche che ogni 

giorno affrontiamo”. Mastrandrea succede a Raffaele 

Maiorano e guiderà i Giovani di Confagricoltura per il 

prossimo triennio. Lo affiancheranno tre vicepresidenti: per 

il Nord Francesco Longhi, 31 anni, con un’azienda ad 

indirizzo seminativo estensivo in provincia di Rovigo, per il 

Centro Giovanni Bertuzzi, 28 anni, si occupa dell'impresa 

di famiglia a Minerbio (Bo), a prevalente indirizzo 

cerealicolo e bieticolo, mentre vicepresidente per il Sud è 

stato eletto il leccese Giangiacomo Arditi, 36 anni, titolare 

dell’azienda Terresante ad indirizzo olivicolo e vitivinicolo. 

A completare la squadra i tre componenti del comitato di 

presidenza: Alessandro Calvi di Bergolo (Al), Francesco Manca 

(Fe) e Osvaldo De Falco (CS). 

Confagricoltura alla Conferenza ASviS con 
le dieci associazioni imprenditoriali 
aderenti più rappresentative 
Per la prima volta, le dieci associazioni imprenditoriali più 

rappresentative - Alleanza delle Cooperative, Confagricoltura, 

Confartigianato, Cia, Cna, Confcommercio, Confindustria, Febaf, 

Unioncamere, Utilitalia - tutte aderenti all'Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile (ASviS), indicano in un 

documento congiunto le linee di azione necessarie per 

accelerare il passo verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell'Agenda 2030, firmata dai 193 Paesi dell'Onu nel settembre 

2015. 

Il documento è stato presentato il 28 maggio u.s. a Milano dalla 

Conferenza dell'ASviS  “Le imprese e la finanza per lo sviluppo 

sostenibile. Opportunità da cogliere e ostacoli da rimuovere”, 

nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile (21 maggio-6 

giugno), alla quale è intervenuta, per Confagricoltura, la 

vicepresidente nazionale Elisabetta Falchi. ”Per le imprese 

agricole italiane la sfida è garantire una nutrizione sostenibile 

per la popolazione mondiale che cresce con ritmi impressionanti 

– ha sottolineato Falchi -. L’agricoltura europea è pronta ad 

affrontarla, rafforzando le tematiche ambientali che sono già 

parte integrante della politica agricola comunitaria”. 

Le imprese e il mondo della finanza chiedono con forza al 

governo di accelerare la transizione dell’Italia alla sostenibilità e 

di aprire un tavolo di lavoro su questo tema presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 
LOTTA ALL’INQUINAMENTO: NUOVI 
LIMITI SULLE EMISSIONI DI CO2 PER 
AUTO E FURGONI  
L’Europarlamento ha approvato in via definitiva le misure per 

ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra di automobili (-

37,5%) e furgoni (-31%). Deputati e i Ministri UE hanno  

concordato un obiettivo più elevato (37,5%) di riduzione delle 

emissioni delle autovetture nuove entro il 2030, rispetto a quello  
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proposto dalla Commissione europea (30%). La nuova  

legislazione fissa anche un obiettivo di riduzione delle 

emissioni  di CO2 per i nuovi furgoni (31%) sempre entro il 

2030. La normativa prevede inoltre che l'intero ciclo di vita 

delle emissioni delle autovetture sia valutato a livello 

europeo. La Commissione dovrà valutare l'opportunità di 

disporre di una metodologia comune per la valutazione e di 

una comunicazione coerente dei dati entro il 2023. Se del 

caso, dovrebbe essere varata una normativa in materia. 

Ricordiamo che il settore dei trasporti è l'unico comparto 

dell'UE che non ha registrato un calo significativo delle 

emissioni di gas serra (GES) dal 1990. I dati dell'Agenzia 

europea dell'ambiente mostrano che, tra tutti i mezzi di 

trasporto dell'UE, quello su strada genera la quota 

maggiore di emissioni di gas a effetto serra (72,9% nel 

2016), ed è responsabile di circa il 20% delle emissioni 

totali di gas serra dell'UE. (Fonte: pe) 

 

L’impatto dei grandi carnivori 
sull’agricoltura  
I Ministri agricoli dell’UE hanno discusso in occasione del 

Consiglio di aprile il tema dell’impatto dei grandi carnivori e 

altre specie sull’agricoltura. I Ministro sono stati invitati a 

esprimere il proprio parere su eventuali misure a 

protezione degli interessi degli agricoltori e del settore 

agricolo preservando nel contempo la biodiversità. Il tema 

sarà senz’altro ripreso nei prossimi mesi. 

 
Direttiva sulle energie rinnovabili dopo 
il 2020 e i biocarburanti  
Il Consiglio dei Ministri agricoli ha preso atto di 

un'informazione della delegazione slovacca circa una 

dichiarazione congiunta dei Ministri dell'Agricoltura di 

Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia 

riguardante la Direttiva Energia post 2020 sulle fonti 

rinnovabili. La dichiarazione suggerisce che uno dei modi 

più efficaci per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei 

trasporti é quella di utilizzare i biocarburanti, in particolare 

quelli di origine domestica, una produzione legata ai 

prodotti dell’agricoltura. 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 luglio 
2019 a cura di Confagricoltura Milano 
Lodi 
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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