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CROLLO PONTE MORANDI: 
CORDOGLIO PER LE VITTIME. GLI 
AGRITURISMI DI AGRITURIST E 
CONFAGRICOLTURA LIGURIA 
PRONTI AD OFFRIRE ALLOGGIO 
AGLI SFOLLATI 
All’indomani della tragedia del ponte Morandi di Genova 

il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano 
Giansanti, assieme al presidente regionale Luca De 
Michelis,  ha espresso  il cordoglio dell’Organizzazione 

alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi.  

“Questa tragedia – hanno commentato Giansanti e  De 

Michelis - deve rappresentare per tutte le istituzioni e 

l’intero Paese un monito indelebile al pari di come 

indelebile sarà per tutti quello che è successo e che ha 

profondamente segnato non solo Genova ma l’intero 

Paese”. Confagricoltura e Agriturist della Liguria hanno 

subito scritto al governatore della Regione Toti per 

offrire gratuitamente ospitalità, a parte degli sfollati in 

seguito al crollo, nelle aziende agrituristiche associate 

che, da subito, con grande slancio, hanno dato la loro 

disponibilità in tal senso. “Un gesto – ha osservato 

Confagricoltura - che testimonia la ‘natura’ dei liguri e 

dei genovesi che nelle tragedie che troppo spesso 

hanno colpito questa regione negli ultimi decenni, 

sanno trovare sempre la forza di reagire”. E’ 

indubitabile, secondo Confagricoltura, che quello che è 

successo a Genova avrà ripercussioni enormi non solo 

emotive ma anche economiche, e non solo per Genova 

e la Liguria, ma per l’intera Italia. Per questo 

Confagricoltura sarà attenta e severa nel vigilare che 

le risposte all’emergenza siano immediate, serie e 

definitive, in quanto il crollo, e ciò che ne deriva, non è 

sostenibile a lungo  “Va detto con forza – ha aggiunto 

De Michelis - che la mancanza del Ponte Morandi avrà 

ripercussioni inimmaginabili per l’economia non solo 

genovese, considerando che su quel ponte transitavano 

oltre 25 milioni di veicoli l’anno, molti dei quali diretti al 

primo scalo portuale d’Italia. L’asse tirrenico che 

passava sul Ponte Morandi era ed è strategico per tutti i 

commerci provenienti dalla Francia e dalla Spagna, 

diretti non solo al Porto di Genova ma a tutto il versante 

tirrenico della Penisola e verso la Pianura Padana”. “Temiamo 

molto – ha dichiarato Luca De Michelis - il contraccolpo anche 

sull’agroalimentare ligure. Le produzioni del Ponente, infatti, 

saranno trasportate verso la Toscana ed il litorale tirrenico con 

un aggravio di 110 chilometri rispetto all’abituale tracciato, 

dovendo dal 14 agosto deviare il flusso dalla A 10 verso la A 

26 e la bretella di Novi Ligure per poi ridiscendere verso il 

Levante attraverso la ‘camionale’, ovvero la A 7”. “Il traffico 

portuale rischia il collasso – ha concluso Confagricoltura - con 

danni enormi, se si considera che da Genova parte via nave 

l’80% di ciò che esportiamo come agroalimentare via mare”. 

  
VINO, CONFAGRICOLTURA: “AVVIATA 
LA VENDEMMIA. AUMENTI DEI 
RACCOLTI E OTTIMA QUALITÀ. 
PRODUTTORI PIÙ INNOVATIVI 
IMPEGNATI CON LA VITICOLTURA DI 
PRECISIONE” 
“Superate in luglio piogge e qualche grandinata ora finalmente 

i viticoltori possono affrontare agosto con maggiore ottimismo. 

La qualità delle uve appare ottima, con acidità e gradazione 

che  sono nei giusti parametri; la quantità sembra in aumento 

rispetto al 2017, annata piuttosto avara”. Lo sottolinea 

Confagricoltura all’avvio della vendemmia, in base alle 

primissime rilevazioni sul territorio, che saranno affinate nei 

prossimi giorni dai tecnici dell’Organizzazione.  
Confagricoltura prevede: aumenti dei raccolti in Emilia 

Romagna di circa il 25%; in Veneto, Trentino e Umbria tra il 

15 ed il 20%; in Lombardia e Marche tra il 5 ed il 10%; in 

Puglia raccolti probabilmente nella media. In alcuni areali del 

Lazio invece si annuncia un calo della produzione dovuta alla 

forte pressione  di malattie fungine. Peronospora e mal 

dell’esca, dovuti alle piogge, hanno creato problemi in alcune 

zone d’Italia. In Franciacorta, dove si è già al lavoro, si 

prospetta una vendemmia lunga e minuziosa – informa 

Confagricoltura -. È di aiuto ai produttori più innovativi la 

precision farming con rilevazione dei dati da sensori, satelliti e 

droni; in tal modo è possibile esaminare le curve di 

maturazione ed avere una panoramica in tempo reale della 

situazione analitica di ogni appezzamento. “In ogni caso per il 

risultato definitivo di questa vendemmia – conclude 
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Confagricoltura - saranno essenziali le condizioni 

climatiche delle prossime settimane che potrebbero 

incidere anche significativamente sulle performance 

produttive”. 

 
SICUREZZA ALIMENTARE, 
CONFAGRICOLTURA: “IN VACANZA 
SI PUÒ CONSUMARE CON 
TRANQUILLITA’ FOOD MADE IN 
ITALY, CHE È CONTROLLATO E 
SICURO”  
 “In vacanza possiamo consumare in tutta tranquillità il 

food  made in Italy, che ha una filiera agroalimentare 

sottoposta ad accurati controlli ed è sicura. Il 99% degli  

alimenti oggetto di controlli ed analisi, sono risultati 

conformi agli standard sulla sicurezza alimentare”. Lo 

sottolinea Confagricoltura riguardo alla ‘Relazione 

annuale 2017’ del ministero della Salute al Piano 

nazionale integrato (PNI) 2015-2018, relativa ai controlli 

ufficiali svolti nella filiera agroalimentare. 

Confagricoltura pone in evidenza come sia stata 

confermata la presenza di un sistema efficace di 

controlli nazionali. Per la stesura della ‘Relazione 2017’ 

il ministero della Salute ha collaborato con Nucleo 

antisofisticazione del Comando Carabinieri per la tutela 

della salute (NAS), Carabinieri per la tutela 

Agroalimentare, Guardia di Finanza, Capitanerie di 

Porto,  Regioni, Asl, Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari - ICQRF del ministero delle Politiche 

Agricole, Agenzia delle dogane (per i controlli sui 

prodotti importati).  “L’agricoltura italiana ha influito in 

maniera cospicua su risultati che appaiono confortanti  

– osserva Confagricoltura -. Basti pensare alla 

presenza di aflatossine nei cereali ad uso zootecnico 

che sono stati riscontrati solo in 24 di oltre 2000 

campioni; vale a dire che più del 98% dei campioni è 

risultato in regola; tali dati sono confermati poi dal piano 

straordinario sulla presenza delle aflatossine effettuato 

in una Regione ad alta vocazione zootecnica bovina, 

come la Lombardia, dove nel 2017 i casi positivi sono 

stati solo lo 0,6%. Ottimi anche i risultati per la scarsa 

presenza di residui di medicinali (antibiotici) o ormoni (vietati) 

negli animali, con più del 99% dei campioni analizzati che 

sono risultati in regola”. “Dalla ‘Relazione 2017’ del ministero 

della Salute emerge in pieno – ha concluso Confagricoltura - 

che le imprese agricole sono attivamente impegnate a 

garantire la genuinità e la sicurezza degli alimenti che 

producono. E vacanze serene”. 

 

NUOVA SABATINI: novita per le 
agevolazioni per acquisto macchinari, 
impianti, attrezzature, beni strumentali, 
arredi e tecnologie digitali. Ampliato 
l'elenco dei beni che godono del 
contributo aggiuntivo maggiorato del 
30%. 

NUOVA SABATINI: il Ministero dello Sviluppo economico ha 

pubblicato circolare direttoriale 3 agosto 2018, n. 269210 che 
adegua l’elenco dei beni immateriali riconducibili al Piano 
Nazionale “Industria 4.0” in relazione ai quali può essere 
riconosciuta la misura massima del contributo. 
OBIETTIVO: finanziamenti a tasso zero per investimenti in 

macchinari, impianti, attrezzature, beni strumentali, arredi e 
tecnologie digitali. 
FINALITA': migliorare l’accesso al credito per investimenti 

produttivi delle piccole e medie imprese. 
CONTRIBUTI: La Nuova Sabatini concede contributi dal 

Ministero dello sviluppo economico a fronte di finanziamenti 
bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e 
attrezzature, hardware, software ed in tecnologie digitali, a cui 
si aggiunge un contributo del 2,75% annuo sugli investimenti 
ordinari maggiorato o del 3,575% annuo per la realizzazione 
di investimenti in tecnologie digitali. Tale intervento può 
beneficiare anche garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia 
per le piccole e medie imprese. 
BENEFICIARI: La misura è rivolta alle micro, piccole e medie 
imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, 

e prevede l’accesso ai finanziamenti e ai contributi a tasso 
agevolato per gli investimenti (anche mediante operazioni di 
leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di 
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, 
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nonché per gli investimenti in hardware, software ed in 
tecnologie digitali. 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI: Finanziamenti di 
importo non superiore a 2 milioni di euro a fronte degli 
investimenti sopra descritti, anche frazionato in più 
iniziative di acquisto. 
MASSIAMALE: i finanziamenti coprono il 100% dei 
costi ammissibili ed hanno una durata massima di 
cinque anni dalla stipula del contratto. 
Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati 
successivamente alla data della domanda di accesso ai 
benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di 
stipula del contratto di finanziamento.  
DOMANDE: misura aperta fino ad esaurimento fondi. 
Procedura a sportello. 

 
  

  
La filiera dello zucchero italiano 

resiste, 
La filiera dello zucchero italiano resiste, nonostante la 

concorrenza sleale dei colossi francesi e tedeschi. La 

Coprob, cooperativa bolognese che raggruppa i quasi 

7mila produttori nostrani di barbabietola  da zucchero, 

nell’ultimo bilancio approvato dichiara un fatturato di 

222 milioni di euro, che sale con il consolidato a 280 

milioni per un utile netto di 3 milioni. 

Gli stabilimenti di Minerbio (Bologna) e Pontelongo 

(Padova) tengono in piedi l’unica filiera di zucchero 

100% italiano con una produzione di 280.000 tonnellate 

l’anno. Eppure fino a qualche anno fa l’Italia, che è il 

terzo consumatore in Europa di zucchero, poteva 

vantare ben 19 zuccherifici, tra cui Eridania comprato 

da francesi. Nel 1968 per tutelare i paesi europei 

produttori di zucchero dalle sperequazioni interne e 

dalle importazioni sottoprezzo dei paesi extraeuropei, 

Bruxelles ha introdotto, come per il latte, anche le quote 

per lo zucchero. Una volta terminata la politica delle 

quote, entrano in scena i grandi produttori del nord, in 

particolare francesi e tedeschi, che iniziano a esportare 

zucchero nei paesi Ue al di sotto del prezzo di costo. E 

così in pochi mesi si passa da 600 euro a 370 euro per 

tonnellata, quando la soglia per avere un minimo di 

guadagno è di 400 euro. Tra le azioni per salvare la 

produzione italiana di zucchero sono 

stati sottoscritti contratti di filiera con grandi aziende del 

settore agroalimentare tra i quali figura anche la Irca, azienda 

dolciaria di Gallarate. 

Fonte Varese news 

 
imposte e tasse – Conversione in legge del  D. L. 

12/07/2018 n. 87  
Facendo seguito alla circolare conf. n. 15931 del 16 luglio 

2018, si fa presente che ieri, 7 agosto c.a., è stato 

definitivamente approvato il D.L. n. 87/2018 (“Disposizioni 

urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”), che 

contiene, tra l’altro, misure in materia di semplificazione 

fiscale,  di contrasto al precariato e alla delocalizzazione.  Nel 

corso dell’iter di conversione in Legge, il testo del Decreto, 

oltre alla conferma di numerose disposizioni, ha subito diverse 

modifiche.  Fermo restando i contenuti già analizzati che non 

hanno subito modifiche, si illustrano di seguito le novità di 

rilievo. 

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute 
cd. Spesometro 
Con l’art. 11, commi 2-ter e 2-quater, è stato abrogato l’art.36, 

comma 8-bis, del D.L. n. 179/2012, che prevedeva l’invio dello 

spesometro da parte dei produttori agricoli in regime di 

esonero a norma dell’art. 34, comma 6, del DPR. n. 633/1972 

(produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila 

euro), non residenti in zone montane di cui all’art. 9 del DPR. 

n. 601/73. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2018, 

l’esenzione dall’invio dello spesometro, è esteso a tutti i 

produttori agricoli esonerati, indipendentemente dalla loro 

ubicazione. Vengono meno, quindi, le scadenze del 30 

settembre (1° ottobre 2018), e del 28 febbraio 2019, per l’invio 

dello speso metro, che restano, invece, valide, per gli altri 

soggetti passivi IVA. Inoltre, tra le altre modifiche approvate in 

sede di conversione del D.L. in commento, si segnala che i 

soggetti obbligati  ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs n. 

127/2015, sono esonerati dall’obbligo di annotazione delle 

fatture negli registri IVA, di cui agli artt. 23 e 25 del DPR n. 

633/72. 

Cessione dei carburanti  

Le disposizioni di cui al D.L. n. 79/2018, in materia di proroga 

del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione  
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elettronica per le cessioni di carburante, sono state 

assorbite nel D.L. in commento, senza ulteriori 

modifiche. Pertanto, 

viene confermato che l’obbligo di documentare con 

fattura elettronica gli acquisti di carburante per 

autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di 

distribuzione da parte di soggetti passivi Iva, scatterà 

dal 1° gennaio 2019. Si ricorda, infine, che l’obbligo di 

fatturazione elettronica non ricorre per le cessioni di 

carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri 

veicoli agricoli di varia tipologia (si v. circ. conf. n. 

15923 del 3 luglio 2018). 

 
DICHIARAZIONI DI GIACENZA 
VINICOLA PER LA CAMPAGNA 
2017/2018 
Si comunica che AGEA ha fissato per il prossimo 10 

settembre la data ultima per la presentazione delle 

dichiarazioni di giacenza vinicola per la campagna 

2017/2018. Sono obbligati a presentare le dichiarazioni 

di giacenza tutti i soggetti che detengono vini e/o mosti 

alla data del 31/07/2018. Confagricoltura Varese è a 

disposizione degli associati per la presentazione delle 

dichiarazioni.Si chiede alle aziende interessate di 

fornire urgentemente, e comunque entro il 1 settembre 

p.v. ,   i dati relativi ai quantitativi ed alle tipologie di vini 

e/o mosti detenuti alla data del 31/07/2018. 

 
Eapral lancia un nuovo corso per gli 
addetti alla manipolazione di alimenti 
con un approfondimento per la 
preparazione del cibo per i celiaci  
Gli incontri si svolgeranno il 20 e il 27 settembre a 

Milano, dalle 10 alle 17. Il termine per le iscrizioni è il 13 

settembre. Le lezioni integrano la formazione 

obbligatoria HACCP, destinata agli operatori del settore 

alimentare, con le regole per l’etichettatura e una parte 

destinata al mondo “gluten free” 

Eapral (Ente per l’addestramento professionale in 

agricoltura della Lombardia) e Confagricoltura 

Lombardia organizzano per i giorni 20 e 27 settembre 

2018, dalle ore 10 alle ore 17, nella sede di viale Isonzo 27 a 

Milano, un innovativo corso dedicato alla formazione degli 

addetti alla manipolazione degli alimenti, con approfondimenti 

dedicati alle regole per l’etichettatura e a chi prepara alimenti 

per i celiaci. 

Si tratta di lezioni che integrano la formazione obbligatoria 

HACCP destinata agli operatori del settore alimentare. Il 

corso, che si rivolge a chi prepara alimenti anche per 

consumatori sensibili al glutine e a chi si occupa di produzione 

agricola e artigianale e al confezionamento di cibi, tratterà 

numerosi temi: le pratiche di conservazione e manipolazione, 

l’igiene personale, degli alimenti e dell’attrezzatura, 

l’etichettatura e la corretta informazione dei consumatori, la 

definizione di celiachia e di intolleranza al glutine, la 

preparazione del cibo e la gestione degli allergeni oltre alle 

responsabilità legali e alle sanzioni previste dalle normative. 

La formazione si svolgerà in due giornate, con lezioni di sei 

ore tenute da un esperto ad un costo di 100 euro più Iva. Il 

termine per le adesioni è il 13 settembre prossimo. Per avere 

maggiori informazioni è possibile scrivere a 

eapral@confagricolturalombardia.it oppure chiamare il 

numero 02-58302122. 

mailto:eapral@confagricolturalombardia.it
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SCADENZARIO FINO AL 25 
SETTEMBRE DA 
“L’AGRICOLTORE”  DI CONF. 
MILANO LODI  
16/08*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° 

trimestre 2018 per i contribuenti con 

liquidazione trimestrale 

20/08(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2017 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) 

con maggiorazione dello 0,4% 
16/09(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente 

16/09(*): rata primo trimestre 2018 contributi 

INPS operai agricoli 

16/09(*): seconda rata 2018 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

(*) 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 25 

agosto è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 25 agosto 

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                           717,88 
VA 2.001,000                    707,88 
VA 5.001,000                    702,88 
VA  
VA 

10.001,000                  697,88 
15.001,000                  692,88 
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