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DOP, IGP E STG: ITALIA PAESE 
LEADER IN EUROPA 
L'Italia è il Paese leader in Europa con 294 prodotti 
DOP, IGP e STG. Un patrimonio agro- alimentare 
che in venti anni è quasi quintuplicato (+382%) con 
ortofrutta, cereali, formaggi e oli che costituiscono 
oltre il 70% del totale nazionale. I risultati di 
un’indagine condotta da Confagricoltura Veneto e 
Cgia di Mestre 

L’Italia è il Paese delle eccellenze agroalimentari e dei 

prodotti riconosciuti dai marchi di qualità europei DOP, 

IGP e STG. In vetta a questa invidiabile classifica si 

posiziona la Regione Emilia-Romagna con ben 43 

prodotti DOP e IGP, segue il Veneto con 36 prodotti, 

tallonato dalla Lombardia (34) e poi via via tutte le altre 

Regioni (Toscana con 31, Sicilia con 30, Lazio con 

27, ecc.). È questo in sintesi il risultato di un'analisi 

condotta da Confagricoltura Veneto e Cgia di Mestre 

che ha monitorato le tendenze dei consumatori e 

l'escalation dei prodotti italiani di qualità riconosciuti 

dall'Unione Europea. L'Italia si posiziona al top nell’UE 

per numero di prodotti di qualità registrati. I 294 

prodotti italiani DOP, IGP e STG valgono, infatti, oltre 

il 21% del totale di "prodotti di qualità registrati" in tutta 

Europa (la Francia, seconda, ne ha 245, la Spagna 

195, il Portogallo 138 e la Grecia 105). Come 

accennato, l'Emilia-Romagna è la Regione regina, 

con 43 prodotti, di cui 18 DOP e 25 IGO; il Veneto si 

presenta invece con 18 DOP e altrettanti IGP. 

Secondo gli ultimi dati resi disponibili da Ismea e 

Fondazione Qualivita, gli Uffici studi Confagricoltura 

Veneto e Cgia hanno potuto constatare che il valore 

economico dei prodotti agroalimentari italiani ammonta 

a circa 6,3 miliardi di euro, mentre il valore al consumo 

di questi prodotti è di circa 13,3 miliardi di euro, pari al 

10% della spesa complessiva destinata dalle famiglie 

italiane ai generi alimentari. Nei mercati internazionali, 

invece, il volume d'affari conseguito con l'export del 

food italiano DOP e IGP ha superato i 3 miliardi di euro. 

(Fonte: CnfaVe) 

 

 

GASOLIO AGRICOLO: NOVITÀ POSITIVE 
SUI TERRENI CONDOTTI IN COMODATO 
Accolte le richieste di Confagricoltura  :  i terreni condotti in 

comodato verbale possono di nuovo essere utilizzati per l ‘ 

assegnazione di gasolio agricolo ,  come specificato nella 

nota dell‘ Agenzia delle Dogane del 16 gennaio 2018 .SI torna 

in sostanza alla situazione precedente : per potere avere l ‘ 

assegnazione di gasolio il comodato verbale deve essere 

comprovato da dichiarazione del proprietario e del conduttore 

dei terreni .  La stessa nota inoltre prevede che per i terreni 

posti in zona montana di superficie inferiore a 5.000 metri 

quadrati  ( per i quali non è richiesto titolo di conduzione ) è 

sufficiente una dichiarazione sostitutiva di notorietàda parte 

del soggetto iscritto all’anagrafe delle aziende agricole che 

attesta l’esclusiva disponibilità del terreno. E’ doveroso 
ringraziare il Senatore Stefano Candiani che – su 
segnalazione di Confagricoltura Varese – ha presentato al 
riguardo  una interpellanza urgente in Senato,che ora ha 
avuto esito positivo. Gli uffici di Confagricoltura Varese sono 

a disposizione per ogni chiarimento.  

 
CONFAGRICOLTURA, AUTO-
APPROVVIGIONAMENTO SCESO AL 
78% 
La quota di auto-approvvigionamento di prodotti agricoli, fra il 

2012 e il 2016, si è ridotta dall’83% al 78%, è quanto emerge 

dall’elaborazione dei dati ISMEA effettuata da Centro Studi 

di Confagricoltura. La riduzione deve ricondursi al maggior 

fabbisogno di materie prime agricole dell’industria alimentare 

per sostenere l’incremento delle esportazioni di prodotti alimentari 

(+21% in valore). A tale incremento corrisponde un aumento 

delle importazioni di prodotti agricoli (+7% in valore). La 

diminuzione del grado di auto-approvvigionamento risente della 

riduzione della superficie agricola utilizzata, stimata nel periodo 

2012-2016, in circa 445 mila ettari (-3,53%). Fra il 2012 e il 

2016, per la soia, il frumento tenero e le carni suine, si registra 

una crescita costante. In assenza di interventi che favoriscano 

l’incremento di produzioni e produttività, l’ulteriore espansione 

dell’export del “Made in Italy” alimentare dovrà essere sostenuta 

purtroppo dall’importazione di materie prime agricole. 
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GREENING: NO AL DIVIETO DI 
TRATTAMENTI SULLE 
AZOTOFISSATRICI! 
Bene il Regolamento Omnibus di semplificazione della 

PAC, ma non basta: bisogna completare il percorso 

superando il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari su 

aree di interesse ecologico EFA. E’ questa l’opinione di 

Confagricoltura. “Siamo già intervenuti sui vertici del 

Parlamento europeo e sui Presidenti delle 

Organizzazioni Agricole di alcuni Paesi membri – ha 

precisato il Presidente Giansanti – auspicando di 

eliminare un vincolo troppo rigido che ha l’effetto 

paradossale di frenare gli investimenti di proteoleaginose; 

colture utili sia perché compensano il forte deficit di 

proteine vegetali del nostro Paese e dell’UE, sia perché 

consentono di fissare l’azoto nel terreno, con innegabili 

benefici per l’ecosistema. Abbiamo avuto un notevole 

incremento di semine di queste colture, in particolare di 

soia, ed oggi rischiamo di vanificare questi progressi a 

causa del divieto imposto dalla Commissione UE.  

 
TASSA ANNUALE FLOROVIVAISTI, 
VERSAMENTO ENTRO IL 31/01 
Si ricorda che tutti i vivaisti iscritti al Registro Ufficiale 

dei Produttori (RUP) ed i produttori di patate da 

consumo devono versare le tariffe annue, entro il 31 

gennaio, per i controlli fitosanitari alla produzione e alla 

circolazione dei vegetali e/o prodotti vegetali. Il 

pagamento della tariffa ha validità 1° gennaio - 31 

dicembre di ogni anno. L’ente competente è l’ERSAF 

(Ente regionale per lo sviluppo in agricoltura e per le 

foreste). Tariffe: Aziende iscritte al RUP senza 

passaporto - euro 25,00; Aziende iscritte al RUP con 

passaporto normale - euro 50,00; Aziende iscritte al 

RUP con passaporto ZP - euro 100,00; Produttori di 

patate da consumo - euro 20,00; Piccoli produttori: 

nessuna tariffa. Modalità di versamento: pagamenti 

tramite bollettino di c/c postale o tramite c/c bancario 

intestato a ERSAF, via Pola 12, 20124 Milano. 

 

Progetto Fuoco, la fiera per chi vuole 
fare impresa con le biomasse  
Dal 21 al 25 febbraio alla fiera di Verona undicesima edizione 

di Progetto Fuoco, manifestazione dedicata agli operatori 

della filiera della legna da ardere, ma anche agli agricoltori 

che vogliono sapere come rendere più efficiente e sostenibile 

la propria azienda dal punto di vista energetico. È la più 

importante rassegna mondiale degli impianti e delle 

attrezzature per la produzione di energia e calore dalla 

combustione della legna: stufe a pellet e a legna, termocamini 

ad aria e ad acqua, cucine a legna, caminetti e forni a legna, 

barbecue. Ma è anche il principale evento per 
l’esposizione delle macchine necessarie alla filiera della 
produzione e trasformazione delle biomasse per fini 
energetici: legna, cippato, tronchetti, mattonelle e pellet. 

L’undicesima edizione di Progetto Fuoco (Verona Fiere dal 

21 al 25 Febbraio 2018), è un appuntamento da non perdere 

per gli imprenditori agricoli della filiera produttiva che va dal 

bosco al pellettato, ma anche per tutti quelli che vogliono 

saperne di più sul contoTermico e sulle biomasse in generale, 

al fine di ottimizzare i consumi delle proprie aziende e quindi 

renderle più ecosostenibili. 

 

FISCO FATTURAZIONE ELETTRONICA 
OBBLIGATORIA 
Dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi devono  

essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche 

emesse tramite il Sistema di Interscambio Per la 

trasmissione delle fatture elettroniche le imprese possono 

avvalersi di intermediari come Unionservice. Si evidenzia 

che il predetto obbligo è già applicabile alle fatture 

emesse dall’1.7.2018 relativamente alle cessioni di benzina / 

gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per 

motori e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori / 

subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un 

contratto di appalto di lavori servizi / forniture stipulato con 

una Pubblica amministrazione. In caso di emissione della 

fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la 

fattura si intende non emessa e sono applicabili gravose 

sanzioni. 

 

 Pag. 3 

http://newbusinessmedia.mn-ssl.com/nl/link?c=3k0gb&d=1pch&h=3pl1ie5sb7ebi0f5d45sn9ak0&i=3og&iw=5&p=H113145254&s=lp&sn=r7h&z=8hud
http://newbusinessmedia.mn-ssl.com/nl/link?c=3k0gb&d=1pch&h=3pl1ie5sb7ebi0f5d45sn9ak0&i=3og&iw=5&p=H113145254&s=lp&sn=r7h&z=8hud
http://www.progettofuoco.com/
http://www.energiadallegno.it/


                                                                19 gennaio 2018 - Supp. N.3/18  dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del 15 dicembre 2017    
 

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 
È confermata la proroga per le spese sostenute fino al 

31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF 

per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella 

misura del 50% (anziché del 36%) su un importo 

massimo di € 96.000 (anziché € 48.000). 

(Roberto Bocchino Conf.Asti) 

 

FISCO: DETRAZIONI RISPARMIO 
ENERGETICO 
Sono prorogate per tutto il 2018 le detrazioni Irpef per 

gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici 

nella misura del 65% delle spese sostenute. Tuttavia le 

spese per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa 

in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati 

di generatori di calore alimentati da biomasse  

combustibili,  di  caldaie  a  condensazione,  di  infissi  e  

di  schermature  solari  la detrazione è ridotta al 50%. 

(conf. Milano Lodi) 
 

SACCHETTI BIODEGRADABILI A 
PAGAMENTO 
Dal 1° gennaio i sacchetti per imbustare frutta, verdura e 

ogni altro prodotto sono a pagamento. I sacchetti di 

plastica leggeri e ultraleggeri devono essere sostituiti da 

sacchetti biodegradabili e compostabili (con un contenuto 

minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 

per cento), da cedersi a pagamento. La legge n. 

123/2017 prevede infatti che non possano essere 

distribuiti a titolo gratuito. Il prezzo di vendita (minimo 

1 centesimo per singola unità) deve risultare dallo 

scontrino o fattura di vendita delle merci o dei prodotti 

trasportati. In caso di trasgressione, la sanzione minima 

è pari a euro 2.500. 

 

 

 

 
 

CIRCOLARE MIPAAF SU 
TRACCIABILITA’ DELLE BIOMASSE  
Ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010 

(tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera) ed 

ai fini dell'accesso al regime incentivante previsto dal DM 

06 luglio 2012, il Mipaaf ha pubblicato la circolare 

esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera 

per la produzione di energia elettrica da filiera corta. La 

nuova circolare del Mipaaf, che non si discosta molto da 

quella relativa all’annualità 2016, è corredata del modello 

per la presentazione dell’istanza di tracciabilità per 

l’annualità 2017 (periodo di produzione 1° gennaio - 31 

dicembre 2017). La richiesta per l'accesso al regime 

incentivante dovrà essere inviata, corredata degli allegati, 

entro il 31 gennaio 2018, per posta elettronica certificata 

all’indirizzo saq2@pec.politicheagricole.gov.it. 

 
 
CANONE RAI 2018 
E’ estesa al 2018 la riduzione a € 90 del canone di 

abbonamento RAI per uso privato. 

 
NUOVO “BONUS VERDE” 
È introdotta, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella 

misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità 

immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / 

detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di: 

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici 

esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di 

irrigazione e realizzazione pozzi; 

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

La nuova detrazione spetta anche per gli interventi effettuati 

su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un  

importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso  

abitativo. Tale detrazione spetta anche per le spese di 

progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli 

interventi agevolati ed è fruibile a condizione che i pagamenti 

siano effettuati tramite bonifico (anche ordinario) e va 
ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere  

 dall’anno di sostenimento. (Roberto Bocchino Conf.Asti) 
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BONUS BEBÈ 
 In sede di approvazione è previsto il riconoscimento 

dell’assegno anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1 

al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d’età o 

primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito 

dell’adozione. Si rammenta che il bonus in esame, pari a 

€ 960 annui erogato mensilmente dall’INPS, spetta a 

condizione che il nucleo familiare di appartenenza del 

genitore richiedente sia in condizione economica 

corrispondente a un valore dell’Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) non superiore a € 25.000 

annui.  (Roberto Bocchino Conf.Asti) 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
COMUNICAZIONE NITRATI (PUA) PER 
IL 2018 

Su SISCO è stato aperto il procedimento per presentare la 

Comunicazione Nitrati per il 2018. La scadenza di 

presentazione è fissata al 31 marzo 2018. Anche per le 

aziende esonerate è comunque consigliabile presentare 

la Comunicazione, perché esse sono comunque tenute 

ad una serie di obblighi: “L’impresa agricola esonerata 

dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare 

le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva 

Nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative 

alle strutture di stoccaggio, all’utilizzazione agronomica, 

al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro 

delle distribuzioni di fertilizzanti. Inoltre l’impresa 

agricola esonerata è soggetta a controllo a campione”. 

 

DENUNCIA ANNUALE ACQUE 
PRELEVATE DA POZZI, FIUMI E 
SORGIVE 
Si ricorda a tutti coloro che utilizzano acque pubbliche 

prelevate da pozzi, fiumi, sorgive e corsi d’acqua 

superficiali che devono presentare la Denuncia Annuale 

delle Acque Derivate, indicando i quantitativi prelevati 

nel 2017. Sono esclusi dall’obbligo di presentare la 

denuncia annuale delle acque derivate i prelievi definiti 

come domestici dall’articolo 4 del Regolamento 

Regionale 24 marzo 2006 n. 2. La denuncia va 

presentata anche se il prelievo è pari a zero. La denuncia 

andrà presentata alla Provincia e, per i soli pozzi domestici 

che scaricano in fognatura, anche ai Comuni. Per la 

compilazione della domanda occorre rivolgersi ai competenti 

uffici centrali e periferici della Libera che provvederà all’inoltro 

direttamente in provincia. (Rinascita Agraria Cremona) 

 

 

Mai Mai più retribuzioni in denaro 
contante. Divieto dal 1° luglio 
Sarà in vigore dal 1° luglio 2018 l’obbligo per i datori di lavoro 

e committenti privati di provvedere al pagamento delle 

retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del 

contante Il comma 910 disciplina le modalità di pagamento 

della retribuzione spettante ai lavoratori da parte dei datori di 

lavoro e dei committenti, ammettendo le seguenti forme di 

pagamento: 

-bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal  
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lavoratore; 

-strumenti di pagamento elettronico;  
-contanti presso lo sportello bancario o postale dove il 

datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di 

tesoreria con mandato di pagamento; 

-emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato 

direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato 

impedimento, a un suo delegato. 

Il comma 912, nell’escludere che la firma apposta dal 

lavoratore sulla busta paga costituisca prova 

dell’avvenuto pagamento della retribuzione, definisce 

l’ambito oggettivo di applicazione della norma che 

interessa le seguenti fattispecie: 

-rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del 

Codice civile; 

-rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa; 

-contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle 

cooperative con i propri soci. 
 

 

CONVEGNO A MILANO “PER 
UN’AGRICOLTURA COMPETITIVA” 
La nostra Confederazione ha organizzato per martedì 23 

gennaio alle ore 11, presso la Sala Veranda dell’Hotel 

Principe di Savoia a Milano (Piazza della Repubblica 

17) un convegno dal titolo “Le sfide future per 

un’agricoltura italiana competitiva: innovazione, lavoro, 

territorio, benessere e qualità”. In un contesto in cui 

l’innovazione rappresenta un elemento fondamentale per 

competere nei mercati globali, il settore agricolo si 

trova oggi ad affrontare importanti  sfide  per  garantire  

un  futuro  sostenibile  del  comparto  e  unaproduzione 

agroalimentare di qualità, simbolo dell’eccellenza 

italiana. Questi i temi che verranno discussi al 

convegno, con l’intervento del Presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti e di autorevoli 

rappresentanti delle Istituzioni, ricercatori e docenti 

universitari. (Conf. Milano Lodi) 

2018: CAMBIA IL SAGGIO DEGLI 
INTERESSI LEGALI 
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze è stato modificato il saggio di interesse legale; il 

nuovo saggio è stato aumentato, con decorrenza dal 1 

gennaio 2018, dallo 0,1 allo 0,3%. Si precisa che gli interessi 

legali vanno calcolati dal giorno successivo a quello di 

scadenza del termine per adempiere fino al giorno 

dell’effettivo pagamento. 

 

Vendita caprette e becchetti 
Azienda agricola capre e cavoli 
La ns azienda dal 2002 alleva capre di razza Camosciate 
delle Alpi regolarmente iscritte ai libri genealogici e la 
stalla è da sempre indenne BRC, CAEV e agalassia vende 
caprette e becchetti 2018. 
 Per informazioni 
 Dott.sa Pasquali Chiara 
Azienda Agricola Capre e cavoli 
via Case sparse 6 - loc. Vararo 
21033 Cittiglio (VA) 
tel. 0332 601307 

 

SCADENZARIO FINO AL 31 marzo 
2018  DA “L’AGRICOLTORE”  DI 
CONF. MILANO,  
16/01/18 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile. 

16/01/18 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

precedente. 

16/01/18 (*): quarta rata 2017 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 
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25/01/18 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti trimestrali relativo al IV° trimestre 

2017 

31/01/18 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le variazioni 

intercorse nell’anno 2017 per i soggetti che 

non presentano domanda PAC  

16/02/17 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile. 

16/02/17 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

25/02/17 (*): presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

28/02/17: registrazione cumulativa dei 

contratti di affitto di fondo rustico stipulati 

nell’anno 2017 

07/03(*): presentazione telematica del CU 

2018 (ex CUD) relativo ai compensi 2017 dei 

lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi 

16/03 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile. 

16/03 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/03 (*): rata terzo trimestre 2016 contributi 

INPS operai agricoli. 

16/03 (*): versamento IVA annuale relativo al 

2016 per i contribuenti con liquidazione 

trimestrale 
25/03 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

31/03: versamento del canone per l’anno 2018 

per l’utilizzo delle acque pubbliche 

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2017 

31/03(*): consegna del CU 2018 (ex CUD) ai 

lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi per i 

compensi 2016 

31/03 (*): scadenza Domanda Direttiva Nitrati 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 

un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 

 
 
 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 20 

gennaio   è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 febbraio  

prezzi euro/litro resa franco destino; dilazione di 

pagamento per ordini da 0 a 2000 litri:30 gg data 

consegna fine mese; dilazione di pagamento per ordini 

>2000  litri 60gg data consegna fine mese extra sconto 

per pagamento a vista: 10 euro /mc.euro/mc. 

Prov. Varese A partire da litri quotazione 

VA 0,000 652,48 
VA 2.001,000                       642,48 
VA 5.001,000                       637,48 
VA  
VA 

10.001,000                     632,48 
15.001,000                     627,48 
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