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IL PRESIDENTE DEI GIOVANI DI 
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 
Giornata mondiale dell’alimentazione, Marinoni: 
“Puntiamo su un’agricoltura produttiva e 
sostenibile” 
In occasione dell’appuntamento, il numero uno 

regionale di Anga invita a promuovere modelli produttivi 

che siano davvero in grado di sfamare il pianeta 

Si celebra oggi la Giornata mondiale dell’alimentazione, 

promossa dalla Fao, per sensibilizzare sull’obiettivo 

“Fame Zero” da raggiungere entro il 2030. 

“Si tratta di una giornata di riflessione molto importante 

– dice Alessandro Marinoni, presidente di Anga 

Lombardia, il gruppo dei giovani di Confagricoltura 

Lombardia – che noi agricoltori intendiamo sottolineare: 

infatti solo tutelando e sostenendo il settore primario 

sarà possibile raggiungere l’ambizioso traguardo 

proposto dalla Fao”. 

In particolare, secondo Marinoni, “è necessario 

agevolare l’affermazione di modelli produttivi agricoli 

che siano nello stesso tempo sostenibili 

ambientalmente ed efficaci sul fronte della resa, per 

garantire alle aziende la necessaria remunerazione e 

quindi un futuro”. 

In questo senso, afferma il presidente regionale 

dell’Anga, “è opportuno agevolare la presenza in 

azienda dei giovani imprenditori agricoli, poiché proprio 

le giovani generazioni sono portatrici di innovazione e 

quindi di un’agricoltura sana, sostenibile, capace di 

utilizzare nel modo migliore tecnologia, ricerca e 

scienza applicate al settore primario”. 

 

Il flagello degli ungulati, Rolfi 
(Lombardia) chiede azioni forti 

Aumentano le segnalazioni da parte degli agricoltori di 

danni provocati da cinghiali, caprioli e nutrie. 

L'assessore regionale all'Agricoltura promette 

l'istituzione di un tavolo ad hoc, ma chiede anche 

l'intervento della politica nazionale attraverso norme 

specifiche che facilitino il controllo della fauna selvatica 

da parte dei cacciatori 

«Darò vita a un tavolo tecnico e politico con gruppi consiliari e 

associazioni venatorie per studiare il percorso più efficace per 

il 2019 e valorizzare un'attività essenziale per l’equilibrio 

dell’ecosistema». L'ha detto l’assessore all’Agricoltura della 

Regione Lombardia Fabio Rolfi nell’evidenziare come sia 

necessaria «un’azione politica forte anche a livello 

parlamentare per ripristinare e valorizzare una tradizione 

radicata e utile alla gestione dell’ecosistema» come quella del 

controllo della popolazione di ungulati che danneggiano le 

coltivazioni. I danni segnalati dagli agricoltori sono in aumento 

e assumono dimensioni sempre più preoccupanti. Nella 

Lombardia settentrionale, in particolare, si segnalano continue 

invasioni dal Lecchese, al Comasco, al Varesotto (e la 

situazione è altrettanto grave oltreticino, nel Novarese). Non è 

tutto: oltre al danno e alle difficoltà dei risarcimenti, c’è anche 

la produttività del cotico erboso colpito, che impiega almeno 

due anni a offrire rese di produzione paragonabili alle 

precedenti. 

Anche gli interventi di protezione sono complessi, come la 

recinzione elettrificata dei fondi più a rischio: si tratta di 

chilometri e chilometri di filo, interventi che le imprese non 

sono in grado di sostenere senza un aiuto adeguato. Il 

selecontrollo va certamente potenziato, con interventi che 

vedano fianco a fianco i cacciatori e gli imprenditori agricoli. 

 

CONSIGLIO EUROPEO SULLA BREXIT, 
GIANSANTI: “PIENO SOSTEGNO AL 

PREMIER CONTE PER LA TUTELA DEL 
BILANCIO AGRICOLO E DELLE INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE” 
“Si apre oggi, a Bruxelles, una difficile riunione del Consiglio 

Europeo. Esprimiamo il nostro pieno sostegno alle posizioni 

del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Le imprese 

agricole italiane hanno bisogno di una forte tutela, di fronte 

alle prossime scadenze in ambito europeo”. Lo ha sottolineato 

il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in 

vista del summit dei capi di Stato e di Governo, che faranno il 

punto sui negoziati in corso per definire un accordo di recesso 

con il Regno Unito. Negoziato decisivo quello che si avvia nel 

pomeriggio a Bruxelles, tanto che in una lettera inviata ai 

leader degli Stati membri – ha ricordato Confagricoltura - il  
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presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ha 

indicato che “l’Unione deve prepararsi allo scenario più 

complicato”. Vale a dire, l’impossibilità di raggiungere 

un accordo con il governo di Londra. “In questo quadro, 

è fondamentale il messaggio lanciato dal presidente 

Conte – ha dichiarato il presidente di Confagricoltura – 

secondo il quale l’Italia non accetterà le riduzioni del 

bilancio agricolo proposte dalla Commissione UE per i 

prossimi anni. Di fatto, l’Esecutivo di Bruxelles aveva 

proposto di far pagare al mondo agricolo il costo del 

recesso del Regno Unito che ammonta a circa 14 

miliardi di euro l’anno”. Per quanto riguarda il negoziato 

in corso con il Regno Unito - ha proseguito Giansanti -

“ringraziamo il presidente del Consiglio per aver accolto 

le nostre ripetute segnalazioni a difesa delle indicazioni 

geografiche dei prodotti agroalimentari, che rischiano di 

perdere, dopo la Brexit, il riconoscimento e la tutela sul 

mercato britannico”. “Quella che si sta giocando è una 

partita di fondamentale importanza per il sistema 

agroalimentare italiano - ha concluso Giansanti - visto 

che le indicazioni geografiche e le denominazioni di 

qualità incidono per oltre un terzo sul totale delle 

vendite nel Regno Unito, che ammontano a 3,5 miliardi 

di euro”. 

  
POSTORINO (CONFAGRICOLTURA): 
“SERVE UN PROGRAMMA 
CONDIVISO DALLE FILIERE PER LA 
CRESCITA E L’EXPORT” 
Il direttore generale di Confagricoltura all’evento a 

Roma  per gli 80 anni di Edagricole 

“Dobbiamo mettere attorno allo stesso tavolo la ricerca, 

la produzione, la trasformazione e la grande 

distribuzione organizzata”. Lo ha detto il direttore 

generale di Confagricoltura Francesco Postorino, 

intervenendo al dibattito sul nuovo modello di filiera per 

sostenere i processi di internazionalizzazione, 

nell’ambito dell’evento romano di Edagricole per 

festeggiare gli 80 anni di attività editoriale. 

“Guardo con interesse alla realtà francese dove è stata 

approvata una nuova legge in materia di alimentazione 

e agricoltura che punta a rafforzare il ruolo e il reddito 

degli agricoltori  nelle filiere – ha proseguito Postorino -. 

Tra l’altro Oltralpe sono state introdotte anche una serie di 

disposizioni per regolamentare le vendite straordinarie presso 

la GDO, quel ‘sottocosto’ che, nel nostro paese, strangola 

molte aziende produttrici”. 

“L’obiettivo – ha aggiunto il direttore generale di 

Confagricoltura - è quello di una filiera coesa, che non tira una 

coperta troppo corta da una parte o dall’altra, che vede gli altri 

rappresentanti della filiera ‘partner’ e non ‘competitor’. I veri 

competitor sono le realtà estere organizzate, che fanno 

sistema e sottraggono quote di mercato al made in Italy”. 

“Dialoghiamo con tutti, ricerchiamo patti di filiera e intese 

sinergiche per valorizzare produzioni agroalimentari cento per 

cento made in Italy – ha osservato Postorino -. Serve un 

cambiamento di mentalità ed un programma condiviso a 

valenza pluriennale per la crescita e per il miglioramento delle 

posizioni sui mercati delle filiere nel loro insieme”. 

“Uniti – ha evidenziato il direttore generale di Confagricoltura - 

dobbiamo  lavorare per scongiurare gli effetti delle guerre 

commerciali in atto tra Usa e Cina, che riducono la crescita 

economica e il potenziale aumento delle esportazioni. Le 

conseguenze potrebbero diventare pesanti se le tensioni 

durassero a lungo e rischierebbero di impattare 

sull’affermazione nel mondo del made in Italy agroalimentare”.    

Da ultimo gli ‘auguri’ a Edagricole: “Il Gruppo – con le sue 

testate, in primo luogo ‘Terra e Vita’ - ha raccontato la storia 

dell’agricoltura, i progressi, la centralità per il Paese. Una voce 

libera e autorevole, con forti radici nel passato ma 

decisamente proiettata nel futuro, a descrivere il nuovo volto 

smart e digital dell’agricoltura”.    

 

Camera DI Commercio di Varese e 
produzioni locali titpiche§ 
La Camera di Commercio dedica particolare attenzione alla 

crescita del settore agricolo, promuovendo le produzioni locali 

più tipiche, le politiche per la qualità, le manifestazioni del 

comparto ed erogando contributi diretti alle imprese.Gli 

interventi di valorizzazione e tutela delle produzioni locali 

conta sul ruolo dei consorzi e delle associazioni dei produttori 

presenti sul territorio (Associazione Provinciale Allevatori di 

Varese,Associazione Produttori Florovivaisti Varesini, 

Associazione tra i Produttori Apistici della Provincia di Varese, 

Consorzio qualità miele varesino, 

Pag. 3 

http://www.va.camcom.it/Interventi_settore_agricoltura/1466
http://apavarese.teamartist.com/
http://apavarese.teamartist.com/
http://www.florovivaistivaresini.it/
http://www.apicolturavaresina.it/
http://www.mielevarese.it/


               19 ottobre 2018 - Supp. N. 40 dell’ Agric. Prealpino 7-8-9  del 15 ottobre  2018 
 

La particolare conformazione del territorio della 

provincia di Varese, caratterizzato dal verde delle 

Prealpi, dai numerosi laghi e colline, si riflette sulla 

gastronomia con i suoi prodotti tipici: miele, formaggi, 

salumi e vino rappresentano solo alcune delle 

eccellenze di questa provincia, prodotti che ancora oggi 

vengono preparati artigianalmente secondo le antiche 

tradizioni. I prodotti tipici della provincia di Varese e 
zone di produzione: Miele Varesino DOP Formaggella 

del Luinese DOP, Violino di capra (prosciutto), 

Asparago Bianco di Cantello IGP, Grappa Riserva 

Personale di Angera,  Gorgonzola di Varese, Brutti e 

Buoni, Dolce Varese (biscotti), Amaretti di 

Gallarate,Liquore Amaretto di Saronno, Formaggio 

fresco di capra, Pesche allo sciroppo di Monate, 

Zincarlin de Vares, IGT Ronchi Varesini (Vino,) Salame 

prealpino (verso la IGP) 

Adempimenti dei produttori e 
utilizzatori di reflui zootecnici e/o 
fertilizzanti organici assimilati e degli 
utilizzatori di azoto minerale 

Ricordiamo alle aziende zootecniche, alle aziende 

che utilizzano reflui zootecnici e/o assimilabili e 

alle aziende che utilizzano agronomicamente 

azoto minerale in quantitativi rilevanti, che la 

Direttiva Nitrati (91/676/CEE) è attuata attraverso 

specifici programmi di azione regionali che 

definiscono quantitativi, modalità e periodi per la 

distribuzione di effluenti di allevamento e 

fertilizzanti assimilati.  La gestione dell'azoto e in 

particolare quello di origine zootecnica richiede 

una serie di adempimenti che sono riassunti nella 

nostra circolare il cui testo è consultabile cliccando 

QUI 

La Regione Lombardia ha da tempo attivato il 

Procedimento Gestione Nitrati (PGN) tramite il 

Portale delle Aziende Agricole, per predisporre 

telematicamente la Comunicazione per l’utilizzo 

agronomico degli effluenti di allevamento. 

Dal 1° gennaio via alla rivoluzione 
digitale arriva la ricetta elettronica per i 
farmaci 
A partire dal prossimo 1° gennaio entrerà in vigore su tutto il 

territorio nazio-nale l’obbligo di ricetta elettronica per i farmaci 

veterinari. Il nuovo adempi-mento è stato introdotto per vari 

motivi, tra i quali il voler misurare in tempo reale il consumo 

dei farmaci, l’utilizzare i farmaci stessi in maniera consape-

vole e l’individuare le zone più rischio, dove concentrare i 

controlli veterina-ri. Cosa cambierà dunque per gli allevatori? 

La ricetta verrà del tutto dema-terializzata: il veterinario 

emetterà digitalmente la ricetta, dando segnala-zione al Sim 

(Sistema informativo ministeriale), che assegnerà un numero 

identificativo e un pin di autenticazione, che il veterinario poi 

comunicherà all’allevatore. Quest’ultimo poi farà avere al 

farmacista/grossista numero e pin della ricetta in questione, 

che a sua volta contatterà il Sim e si farà man-dare i dati 

prescrittivi.  A questo punto il farmacista/grossista fornirà il 

farmaco all’allevatore, inviando in conclusione al Ministero le 

informazioni di fornitura, in modo che ogni singolo pas-saggio 

venga documentato per via telematica. Oltre alla completa 

digitalizzazione della ricetta, è prevista la gestione elettronica 

anche del registro di carico e scari-co e del registro dei 

trattamenti «Tra i vantaggi del nuovo sistema informatico vi è 

quello di una maggiore precisione nei controlli. La 

digitalizzazione poi elimina anche errori o dimenticanze in 

fase di compilazione». 

 

Riforma della Pac, Confagricoltura stila 
un documento contro i tagli ai fondi 
Confagricoltura si è fatta promotrice di un documento comune, 

sotto-scritto da 14 organizzazioni agricole di 10 paesi europei, 

con cui si solle-citano le autorità Ue a non prevedere tetti ai 

pagamenti diretti della Pac post 2020. Il documento è stato 

inviato a eurodeputati, stakeholders e decisori dei vari paesi 

membri e della Ue, per sensibilizzarli sull’argo-mento. Si 

contesta la proposta della Commissione Europea di introdurre 

la riduzione graduale dei pagamenti diretti che superano i 

60mila euro con un tetto massimo fissato obbligatoriamente a 

100mila euro. Quelle del “capping” (il tetto ai pagamenti) e 

della regressività (la riduzione percentuale) sono, si legge nel  
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documento congiunto delle 14 organizza-zioni, 

«proposte discriminatorie per le imprese agricole di 

molti stati membri, che sono responsabili di una quota 

significativa della produzio-ne agroalimentare dell’Ue e 

che si impegnano a fondo per affrontare le questioni 

ambientali e climatiche». Confagricoltura ricorda che 

anche nella dichiarazione congiunta dei ministri 

dell’Agricoltura di Francia e Germania sulla riforma 

della Pac si sottolinea che «il plafonamento e la 

degressività devono restare facoltativi per gli stati 

membri». 

 

SCADENZARIO FINO AL 25 
NOVEMBRE a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
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 2018 

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 2018 per i contribuenti con 

liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2018 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 

30/11 (*): Presentazione telematica dati 

liquidazione IVA operazioni 3° Trimestre 2018 

30/11 (*): Versamento secondo acconto IRPEF, 

IRES, IRAP, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive, per 

redditi 2018 
16/12(*): versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese 

precedente. 

16/12(*): rata secondo trimestre 2018 contributi 

INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2018 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese 

Precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2018 

 (*) 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 

ottobre è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 20 ottobre 

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                         755,93 
VA 2.001,000                  745,93 
VA 5.001,000                  740,93 
VA  
VA 

10.001,000                735,93 
15.001,000                730,93 
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