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Giansanti: «le imprese agricole 
guardano lontano. il nostro mercato è 
il mondo. Lo sviluppo è anche 
sostenibilità» 
 “Dobbiamo essere competitivi. Solo un’agricoltura attiva, 

che guarda lontano e che produce reddito e sostenibilità, 

a cui si offrono più opportunità che vincoli, sarà in grado di 

assicurare la crescita del settore e di tutto il Paese”. Lo ha 

detto il presidente di Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti, intervenendo a Roma al convegno “Crescita vs 

Crisi”, coordinato dal ministro della Salute Lorenzin. “Il 

nostro mercato è il mondo – ha osservato Giansanti -. Per 

superare le sfide della globalizzazione c’è bisogno di 

infrastrutture, trasporti, costi di produzione e del lavoro 

pari a quelli degli altri Paesi europei (in Germania, ad 

esempio, è più basso del 13% rispetto al nostro), 

armonizzazione delle regole a livello comunitario. Servono 

poi più ricerca e innovazione, più sviluppo tecnologico e 

meno burocrazia”. In quest’ottica, “il  digitale è una priorità 

per l’Italia e per le imprese agricole. Un agricoltore negli 

Stati Uniti può lavorare contando già ora su una rete 5G, 

invece in Italia esiste un problema di digital divide in molte 

zone rurali”.  Quindi Massimiliano Giansanti si è 

soffermato sui temi della salute e dell’ambiente: “Le 

imprese agricole assicurano cibo salubre e di qualità, 

sicurezza alimentare, fonti energetiche rinnovabili, 

assorbimento della CO2, inclusione delle fasce più deboli 

(attraverso l’agricoltura sociale). Dimostrano 

concretamente che la crescita non è solo aumento della 

produttività, ma anche della sostenibilità”. Ha poi 

concluso: “È tempo delle scelte, se preferire il 

protezionismo o se abbracciare le sfide della 

globalizzazione. Noi di Confagricoltura siamo per le sfide, 

all'insegna del claim "Coltiviamo l'Italia", lanciato 

nell'ultima Assemblea; intendiamo farle nostre, 

garantendo il massimo contributo per sostenere la 

crescita del Paese”. 

 
 
 

 

Antonio Boselli: “Sì a maggiore 
autonomia per la Lombardia, ma con 
regole chiare” 
Considerata l’importanza del referendum di domenica 22 

ottobre per l’autonomia della Regione Lombardia, Antonio 

Boselli, Presidente di Confagricoltura Lombardia, interviene 

su un tema così delicato portando la voce del settore 

agricolo regionale. 

L’esercizio delle competenze delle Regioni è un tema 

fondamentale per la competitività delle imprese agricole, 

soprattutto in Lombardia, un territorio che vanta numerosi 

primati nell’ambito del sistema agricolo nazionale ed 

europeo.“La nostra Organizzazione sta compiendo molti 

sforzi per restare al passo con i tempi, cercando di cambiare 

per adattarsi ai mutamenti che investono tutta la società e 

l’economia nazionale - ha affermato il presidente Boselli - ; 

siamo quindi convinti che anche le istituzioni debbano 

cambiare, in modo da diventare strumenti funzionali alla 

crescita ed allo sviluppo economico, ma con regole chiare”.Il 

rafforzamento dell’autonomia regionale è certamente 

importante per il settore agricolo in un territorio che vanta 

tutti i primati a livello nazionale.Il prodotto interno lordo 

generato dall’agricoltura è quasi di 7 miliardi di euro, sui 50 

miliardi nazionali, con un’incidenza quindi del 14%. Nella 

nostra regione sono presenti circa 50.000 imprese agricole - 

pari al 3,34% del totale nazionale - che danno lavoro a 

55.000 dipendenti.Davanti, dunque, ad un’Italia debole nelle 

classifiche europee, lo spaccato lombardo non solo riesce a 

fare eccezione, ma primeggia, con un importante contributo 

da parte del nostro mondo agricolo. “Di fronte a questi 

numeri – continua il presidente Boselli - siamo convinti che 

questo processo di incremento dell’autonomia regionale non 

possa però svilupparsi senza una visione complessiva, con 

la necessità di costruire un nuovo assetto amministrativo del 

Paese verso una prospettiva sostenibile e integrata. 

Confagricoltura ha sviluppato negli anni, su questo tema, 

una visione molto chiara – spiega Boselli -: l’autonomia è 

importante, ma solo se davvero è funzionale al bene delle 

imprese e se non si generano ulteriori ostacoli burocratici. Al 

centralismo statale non può sostituirsi quello regionale, 

mentre diviene fondamentale una soluzione della crescente 

conflittualità Stato-Regioni, meglio definendo il delicato tema 
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delle materie concorrenti”. Confagricoltura Lombardia 

valuta positivamente la possibilità di introdurre 

meccanismi più forti di gestione regionale della pubblica 

amministrazione, ma rimarca ancora una volta 

l’importanza del confronto per superare possibili ostacoli: 

“Auspichiamo che la Regione – ha concluso Boselli -, 

attraverso il dialogo con le parti sociali, elabori una 

proposta chiara da presentare all’Esecutivo nazionale, 

che individui gli ambiti e i gradi di maggiore autonomia 

necessari per potenziare lo sviluppo economico della 

nostra regione, salvaguardando nel contempo anche un 

livello adeguato di uniformità normativa ed amministrativa 

sul territorio nazionale, che resta elemento indispensabile 

per tutte le imprese per poter operare efficacemente. In 

questo senso il referendum del 22 di ottobre può 

rappresentare il primo passo di questo percorso”. 

LOMBARDIA, NUOVE REGOLE PER 
COSTRUZIONE SERRE MOBILI 
La Giunta Regione Lombardia ha approvato il 

provvedimento “Disposizioni regionali inerenti le 

caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre 

mobili stagionali e temporanee (art. 62 della L.R. 

12/2005)”, col quale si approvano le caratteristiche e le 

condizioni per l’installazione delle serre mobili stagionali e 

temporanee. L’assessore al Territorio ha sottolineato che 

così sono state uniformate le procedure autorizzative delle 

serre, finora lasciate alla discrezione del singolo Comune. 

La norma distingue tra serre stagionali (che vengono 

rimosse al termine del ciclo produttivo stagionale, almeno 

una volta all'anno per almeno tre mesi) e serre 

temporanee, con una durata non superiore ai cinque anni, 

al termine dei quali le strutture devono essere 

completamente scoperte per un periodo almeno pari a un 

ciclo produttivo. Da ora in poi queste strutture potranno 

essere installate senza il permesso di costruire, in quanto 

qualificabili come interventi di edilizia libera, purché siano 

realizzate senza opere murarie fuori terra. 

www.regione.lombardia.it/  

 

Antonio Tajani: «Serve un piano 
europeo per il turismo» 
Per il presidente dell’Europarlamento Tajani, il turismo, con 

un peso pari a oltre il 10% del Pil della Ue - un valore 

attorno ai 1.500 miliardi di euro - deve iniziare ad essere 

considerato un asset industriale a tutti gli effetti.  

Per questo, Tajani - mercoledi, in apertura degli Stati 

Generali del Turismo europeo - ha chiesto alla 

Eurocommissione una sezione dedicata specificamente al 

settore nel bilancio Ue. «Un fondo di almeno 25 milioni di 

euro l’anno, con un effetto moltiplicatore degli investimenti 

privati capace di mobilitare risorse per 75». Con l'obiettivo 

«da qui al 2025 di avere il doppio dei turisti in Europa - 

arrivando al miliardo di arrivi - e creando oltre 5 milioni di 

nuovi posti di lavoro». Leggi qui l'articolo tratto da Il sole 24 

ore     

 
Settore agricolo, crescono i costi nel 2° 
trimestre 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, in 

collaborazione con le Associazioni regionali dell’Agricoltura, 

hanno presentato i risultati dell’indagine congiunturale sulla 

situazione del settore agricolo lombardo nel secondo 

trimestre 2017. Dopo la crisi che ha colpito l’agricoltura 

regionale dalla metà del 2014 e i segnali di miglioramento 

emersi alla fine del 2016, il secondo trimestre 2017 

conferma il consolidamento del quadro congiunturale 

registrato nei primi mesi dell’anno. I comparti zootecnici 

delle carni suine e del latte, che avevano vissuto le maggiori 

difficoltà negli anni scorsi, spingono adesso l’intero settore 

agricolo grazie a una domanda internazionale crescente in 

grado di sostenere le quotazioni e stimolare l’export; anche 

il vino conferma una situazione positiva grazie alla spinta 

delle esportazioni. Più difficile la situazione per le carni 

bovine, che risentono di un calo strutturale dei consumi, e 

per i cereali, le cui quotazioni continuano a essere 

penalizzate dall’eccesso di produzione a livello mondiale. 

Segnali di allarme provengono inoltre dai costi produttivi, 

nuovamente in aumento, e dalle condizioni climatiche che 

rischiano di aggravare i problemi delle coltivazioni. 

www.unioncamerelombardia.it/ 
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La vendita tra coeredi non è soggetta 
a prelazione: sentenza della 
Cassazione 
La sentenza 21050 della Cassazione (11 settembre 2017) 

ha stabilito che in una situazione di comunione ereditaria, 

se un coerede vende a un altro coerede la propria quota 

di  comproprietà di un fondo rustico, non sussiste la 

prelazione degli altri coeredi comproprietari. La sentenza 

non valuta la possibilità che tra gli altri partecipanti ci 

possa essere un coltivatore diretto. In altri termini, tale 

vendita è liberamente effettuabile, senza limitazioni.  

Controllate la Posta Certificata: 
l’Agenzia delle Entrate notifica così gli 
atti fiscali 
 Ricordiamo ancora che dal 1° luglio 2017 gli accertamenti 

dell’Agenzia delle Entrate devono essere notificati via Pec 

– Posta elettronica certificata. Dalla ricezione nella casella

di posta decorrono i termini sia di adesione, sia 

d’impugnazione. Di fatto, i termini d’impugnazione iniziano 

a decorrere non dalla materiale “apertura” della mail 

ricevuta, bensì dall'accettazione da parte del sistema. È 

evidente che ogni contribuente deve così diligentemente 

monitorare la propria casella di Posta Elettronica 

Certificata – PEC, al fine di non rischiare la definitività di 

provvedimenti provvedimenti notificatigli. 

Contratti di locazione: la Cassazione 
conferma l’obbligatorietà della 
registrazione 
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20858 

depositata il 6 settembre 2017, interviene sul tema della 

registrazione del contratto di locazione. In tema di 

locazione immobiliare la mancata registrazione del 

contratto determina ai sensi della Legge n. 311 del 2004, 

art. 1, comma 346, la nullità del contratto: la disposizione 

prevede, infatti, che “I contratti di locazione, o che 

comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di 

unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque 

stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non 

sono registrati”. Ne consegue che, secondo quanto 

espressamente precisato nella decisione della Cassazione, 

la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme 

versate a titolo di canoni per il periodo anteriore alla 

registrazione del contratto, sulla base della pretesa nullità 

del rapporto per tale periodo, deve essere respinta in 

considerazione del fatto che il contratto di locazione 

tardivamente registrato è non già nullo ma efficace, come 

detto, sin dal momento in cui è stato sottoscritto dalle parti. 

LATTE SPOT, IN LIEVE FLESSIONE LE 
QUOTAZIONI 
Sulla piazza di Lodi i prezzi del latte estero scremato e di 

quello nazionale crudo sono diminuiti, fermandosi 

rispettivamente a 165,00 euro/t (-1,4%) e 437,50 euro/t (- 

0,6%). Sono rimasti, invece, stabili le quotazioni del latte 

pastorizzato sia francese (435,00 euro/t) che tedesco 

(455,00 euro/t). I prezzi del latte sono calati anche sulla 

piazza di Verona. In particolare la quotazione del latte 

nazionale crudo è scesa a 437,50 euro/t (-0,6%), mentre il 

dato del latte magro pastorizzato è variato del -2,9% per un 

prezzo di 170,00 euro/t. In calo (-0,6%) anche il prezzo del 

latte estero di provenienza Germania-Austria che è stato 

scambiato a 437,50 euro/t. Le variazioni tendenziali sono 

rimaste negative per il latte magro pastorizzato quotato a 

Verona (- 29,2%) e per quello estero scremato scambiato a 

Lodi (-29,8%), mentre per tutti gli altri prodotti sono risultate 

positive. 

Efa-azotofissatrici, divieto per i prodotti 
fitosanitari 
Dal 1° gennaio 2018 entra in vigore il Reg. 2017/1155 del 15 

febbraio 2017 (modifica del Reg. 639/2014) che rivede 

alcuni importanti aspetti come il greening. Il tema di 

maggiore attenzione è il divieto di utilizzare prodotti 

fitosanitari nelle colture azotofissatrici, inserite nella 

Domanda Pac come aree ecologiche (Efa). L’impatto è 

rilevante soprattutto per la soia al Nord Italia, largamente 

utilizzata dagli agricoltori per rispondere agli obblighi del 

greening e, in misura oggettivamente minore, per le 

pag. 4  

http://www.clal.it/index


                                                                                 6 ottobre 2017 - Supp. N.39 dell’ Agric. Prealpino 7-8-9 del 2 ottobre 2017    
 

leguminose da granella al centro-sud Italia.Un’altra norma 

– questa in positivo – riconosce le Efa-azotofissatrici 

anche i miscugli con predominanza di leguminose. Per gli 

approfondimenti sull’argomento consultare Terra e Vita 

all’indirizzo http://terraevita.edagricole.it/pac-psr-e-politica-

agricola/efa-azotofissatrici-divieto-prodotti-fitosanitari/  

Le nuove biotecnologie non 
producono OGM 

 

La Conferenza convocata dalla Commissione europea lo 

scorso 28 settembre sulle nuove biotecnologie per 
l’agricoltura ha visto ancora una volta contrapporsi le 

ragioni di chi vuole fare uso dei progressi della scienze 

biologiche per rendere più rapido ed efficiente il processo 

di miglioramento genetico e chi invece si oppone per 

principio a qualunque cambiamento.  

La questione di fondo è se le nuove tecniche di 
ingegneria genetica debbano essere regolamentate 

come gli OGM o meno. Il mondo scientifico sostiene che i 

prodotti ottenuti con queste tecniche non sono da 
considerare OGM, anche perché indistinguibili da quelli 

ottenuti con tecniche tradizionali, mentre il fronte 
ambientalista si oppone compatto. Greenpeace, Via 

Campesina o i parlamentari europei Verdi sono fermi sul 

fatto che, siano nuove o vecchie, pur sempre di tecnologie 

di manipolazione genetica in laboratorio si tratta e quindi 

vanno regolamentate secondo le norme vigenti, ossia la 

direttiva 18/2001 che regola le piante OGM. 

Molte delle incomprensioni su questo tema, in realtà,  

nascono da una insufficiente conoscenza di ciò che il 

miglioramento genetico è, e dal non voler riconoscere 

qual è il vero impatto ambientale della produzione 
degli alimenti e l’esigenza di far uso di tutte le tecnologie 

più avanzate che ci possono aiutare a diminuire tale 

impatto. Ciò colpisce anche alla luce del fatto che invece 

queste stesse organizzazioni si fanno forti dei pareri 

autorevoli della comunità scientifica quando questi sono 

funzionali a sostenere le loro posizioni e i loro interessi 

(vedi ad esempio tutta la discussione sul cambiamento 

climatico).  Ma quello di usare il parere della scienza solo 

quando questo coincide con le proprie volontà sembra un 

vizietto comune a molti. (Informatore Agrario) 

 

 

 

FITOSANITARI, FATTORI ESSENZIALI 
PER L’AGRICOLTURA 
Nell’ambito del convegno “Tecnologie e strumenti a 

supporto dell’agricoltura: scienza e ragione alla base di ogni 

decisione”, organizzato da Confagricoltura con la 

partecipazione di Federchimica-Agrofarma e Compag, 

produttori, commercianti ed utilizzatori dei prodotti 

fitosanitari hanno ricordato come le nuove tecniche 

produttive in agricoltura che si basano sulla produzione 

integrata, sull’agricoltura di precisione, sull’agricoltura 

conservativa, sulla ricerca di nuovi principi attivi a livello 

industriale, permettano di ridurre sempre di più le dosi di 

impiego con effetti protettivi selettivi e mirati. L’Italia si 

conferma un paese all’avanguardia in Europa e le indagini 

condotte sui residui dal ministero della Salute mostrano, 

ormai da diverso tempo, trend positivi (la percentuale dei 

campioni non conformi ai limiti di legge è di circa l’1% a 

fronte dell’1,6% della media europea). In sintesi dall’incontro 

è emerso che gli agrofarmaci possono essere considerati un 

fattore essenziale per l'agricoltura nazionale, se vuole 

continuare ad essere moderna e sostenibile. Per tale motivo 

è indispensabile che i decisori politici italiani ed europei 

adottino scelte consapevoli sugli importanti dossier che 

sono in discussione a Bruxelles, a partire dal glifosate. 

Altrimenti è concreto il rischio che l’agricoltura si troverà 

sempre più in difficoltà, potendo disporre di un numero 

sempre minore di principi attivi per la protezione delle 

colture.  

 
“Prodotto di montagna” in etichetta, ora 
si può 

 Sono operative le disposizioni nazionali per valorizzare 
sul mercato le produzioni di montagna. È entrato infatti 

in vigore il 14 settembre scorso il decreto del Ministero 

delle politiche agricole che, dopo aver recepito le norme 

comunitarie, dà il definitivo via libera agli operatori 

interessati, i quali però prima di marchiare i loro prodotti 

con il logo "prodotto di montagna" sono obbligati a 

inviare una comunicazione alla propria Regione, 

utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale. La 

denominazione "di montagna" è riservata unicamente ai  
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prodotti destinati al consumo umano per i quali sia le 

materie prime sia gli alimenti per animali provengano 

essenzialmente da tali zone e, nel caso dei prodotti 

trasformati, anche la trasformazione abbia luogo in area 

montana, salvo le deroghe previste. L’utilizzo della 
denominazione è facoltativo e possibile solo alle 

imprese localizzate nei comuni che sono classificati 

totalmente o parzialmente montani.   

 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza 
degli Alimenti di Origine Animale ATS  
Convocati tutti gli allevatori 
Come concordato con le Associazioni degli allevatori 

presenti alla riunione del giorno 19 settembre u.s., si 

informa che questo Dipartimento ha organizzato per il 

giorno 18 ottobre p.v dalle ore 14.30 alle ore 18.00, 
presso la Sala Convegni della Provincia di Varese a Villa 

Recalcati , un incontro informativo con gli allevatori del 

territorio. Gli argomenti che verranno affrontati saranno: il 

modello IV informatizzato; il controllo ufficiale e la 

condizionalità; piani sanitari regionali IBR e ParaTBC; e la 

ricetta elettronica. 

 
 

 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 7 

ottobre 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  615,69 
VA 2.001,000  605,69 
VA 5.001,000  600,69 
VA 
VA 

10.001,000  595,69 
15.001,000             590,69 
 
 

 
 
 
 
 

  Scadenzario fino al 25 novembre    
2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano,  
16/10(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II° trimestre 2017 

16/11(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre 2017 

per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2016 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/11 (*): 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 

 
ATTENZIONE !!! Le aziende associate che ancora 

non ci hanno inviato l’indirizzo dell’eventuale 
proprio sito aziendale, sono pregate di 

comunicarlo per posta elettronica 
a varese@confagricoltura.it . Le aziende che hanno 

eventualmente cambiato il nome del proprio sito 
sono altrettanto pregate di comunicarcelo.   

 

mailto:varese@confagricoltura.it
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