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GIANSANTI, MONDO AGRICOLO 
DEVE PROFONDA RICONOSCENZA 
A GUALTIERO MARCHESI 
Confagricoltura esprime "profondo cordoglio" per la 

scomparsa di Gualtiero MARCHESI, definendolo "un 

grande uomo, prima che un grande chef". "A lui il 

mondo agricolo deve grande riconoscenza - ha 

affermato il presidente Massimiliano GIANSANTI - 

perche' con la sua visione profondamente innovativa 

del modo di intendere la cucina ha dato avvio a 

quella 'rivoluzione' culinaria che ha permesso di 

valorizzare i nostri prodotti in tutto il mondo". "Primo 

vero ambasciatore del made in italy - ha aggiunto il 

presidente di confagricoltura - MARCHESI ha portato 

la profonda cultura, l'amore per l'arte e per tutto cio' 

che e' bellezza sulla tavola, sempre con il grande 

rispetto per i prodotti della terra di tutte le regioni 

d'italia" (Agrapres) 

 
LEGGE DI BILANCIO, 
CONFAGRICOLTURA ED EPS: 
“RITIRATO EMENDAMENTO SU 
UNGULATI, MA CONCRETIZZARE I PIANI 
DI ABBATTIMENTO È FONDAMENTALE 
PER AGRICOLTORI E CITTADINI” 
Avevamo chiesto che, nell’ambito della legge di 

Bilancio, venisse prevista la modifica alla legge 157/92 

sulla fauna selvatica  prevedendo interventi di controllo 

e di attuazione dei piani di abbattimento di ungulati ed 

altri selvatici. L’emendamento, in tal senso, di alcuni 

parlamentari, non è stato accolto. Si è persa 

un’occasione importante per fronteggiare una 

situazione di emergenza di cui ancora non si 

comprende in pieno la gravità”. Lo sottolineano in una 

nota congiunta Confagricoltura ed Ente Produttori 

Selvaggina (EPS). “E’ sbagliato e pretestuoso dire che 

si era  chiesta la  caccia ‘selvaggia’, al di fuori di ogni 

regolamentazione – precisano Confagricoltura ed EPS 

- . Non si tratta di esercizio venatorio ma di interventi 

straordinari di pubblica sicurezza finalizzati ad evitare 

danni a persone e cose”.   Confagricoltura ed EPS 

avvertono la necessità che vengano adottati strumenti 

normativi che consentano alle Regioni, in caso di necessita, 

di far fronte efficacemente a situazioni d’emergenza anche 

ricorrendo - ma solo se necessario ad integrare le esigue 

risorse della pubblica amministrazione  - all’ausilio di 

cacciatori adeguatamente formati. Osservano 

Confagricoltura e Ente produttori selvaggina: “Oltre ai noti e 

crescenti danni all'agricoltura, peraltro spesso sempre più 

specializzata e quindi pregiata, l’esuberante crescita di 

ungulati e altre specie selvatiche  - che ormai sono arrivati a 

passeggiare per le vie centrali di paesi e città,  compresa 

Roma - ha posto e pone in pericolo la sicurezza di tutti. Gli 

ungulati rappresentano un gravissimo rischio per le persone 

(ultimo esempio, tragico, la morte di un bambino di 4 anni in 

provincia di Arezzo a causa di un capriolo) e provocano 

danni che, solo nell’ultimo anno, sono stati stimati 

complessivamente in oltre 100 milioni di euro. Non si tratta 

dunque solo di una questione di insostenibili risarcimenti 

danni e indennizzi, ma di un vero e proprio flagello, di cui gli 

agricoltori per primi pagano il conto”. Lo stesso ex Corpo 

Forestale dello Stato, già nel 2015, aveva lanciato l’allarme 

lamentando la carenza di una effettiva cognizione e presa 

d’atto della reale dimensione del fenomeno e dei rischi del 

suo esponenziale espandersi. “Come negli  altri Stati 

europei anche in Italia la gestione ed il contenimento della 

fauna selvatica deve diventare  uno degli strumenti di 

gestione dell’ordine pubblico utilizzabile. Agricoltori e 

cacciatori – concludono Confagricoltura ed EPS -sono pronti 

a rispondere adeguatamente a questa esigenza rispettando 

quel principio di sussidiarietà alla Stato che la stessa 

Costituzione sancisce e promuove”. 

"Mother  Regulation", nuova 
omologazione per i trattori 
Si segnala con la presente che a  partire dal primo gennaio 

2018 tutte le nuove macchine agricole dovranno rispettare il 

nuovo  Regolamento europeo "Mother Regulation".I mezzi 

agricoli omologati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2016, 

devono essere conformi (per quanto riguarda impianti 

frenanti, sicurezza funzionale, sterzo, ganci traino, masse 

massime a carico, masse rimorchiabili, dimensioni e velocità 

massime)  alle norme costruttive europee contenute nella 
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"Mother Regulation" (Regolamento 167/2013), il nuovo 

riferimento normativo per l'omologazione delle 

macchine agricole. Ad oggi, però, sul mercato non si 

trovano ancora trattori MR, ma solo mezzi omologati 

secondo la vecchia normativa (direttiva 2003/37/CE).  

La vera scadenza per chi ha in programma l’acquisto 

di un trattore nuovo è il 1° gennaio 2018. A partire da 

questa data, infatti, tutti i trattori i agricoli di nuova 

omologazione che usciranno dalle fabbriche dovranno 

essere MR e non varrà più la precedente normativa se 

non per i "fine serie", 

( che potranno essere immatricolate solo con la “ 

dichiarazione integrativa del certificato di conformità “ – 

Fine serie , circ. n. 53130/div2/B). 

Per quanto concerne i trattori agricoli a ruote, il 
Regolamento viene applicato a tutte le nuove 
omologazioni a partire dal 1° gennaio 2016 e per 
consentire alle aziende costruttrici un 
adeguamento graduale alle nuove prescrizioni è 
prevista una clausola transitoria che consente 
l’immissione sul mercato e l’immatricolazione di 
mezzi rispondenti alla normativa vigente sino al 31 
dicembre 2017. A partire dal 1° gennaio 2018 i 
trattori agricoli a ruote immessi sul mercato 
dovranno essere tutti conformi al nuovo 
regolamento europeo (fermo restando un numero 
limitato di trattori che potranno continuare a 
essere immessi sul mercato anche se conformi alla 
Direttiva 2003/37/CE per via della condizione di 
‘fine serie’).Per quanto riguarda invece i veicoli 
agricoli trainati e trattori agricoli cingolati, il 
regolamento europeo non impone alcuna 
limitazione temporale all’immissione sul mercato, 
per via del carattere facoltativo delle legge 
comunitaria per questa tipologia di macchine.  
Occorre quindi prestare particolare attenzione nel caso 

di acquisto di nuova trattrici , che – se non rispondenti 

a quanto sopra – non potranno più esser 

immatricolate. Nella colonna di destra è riportato 

l’avviso del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.  

 
 
ISTAT, CALANO AZIENDE AGRICOLE, 
MA CRESCONO LA PRODUZIONE E IL 
VALORE AGGIUNTO 
 "Nel 2013 le aziende agricole risultano essere poco 

meno di 1,5 milioni, con un calo del 9,2% rispetto al 

2010, con una dimensione media di 8,4 ettari", rende noto 

l'istituto nazionale di statistica, che ha diffuso oggi l'annuario 

statistico italiano 2017 contenente un capitolo dedicato 

all'agricoltura, consultabile su https://goo.gl/8EGqnW.  "Il 

54,9% della superficie agricola utilizzata e' investita a 

seminativi, il 18,2% a coltivazioni permanenti e il rimanente 

26,9% a prati permanenti e pascoli. Le aziende che 

praticano l'allevamento sono il 12,9% del totale: la specie 

bovina risulta la piu' diffusa", rileva l'istat, informando che 

"l'azienda agricola italiana si conferma a carattere 

prettamente familiare: il 77,4% del complesso delle 

giornate di lavoro della manodopera totale e' prestato dal 

conduttore, dal coniuge e da altri parenti e familiari".  
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"Il settore agricolo, nel 2014, ha occupato 882 mila 

unita' di lavoro, con una produzione di 46,2 miliardi di 

euro e un valore aggiunto di 26,3 miliardi, +5,5% 

rispetto al 2013", continua l'istat. "Le coltivazioni 

foraggere temporanee, ovvero erbai e prati avvicendati, 

si confermano nel 2016 quale prima e seconda coltura 

per produzione raccolta; seguono i cereali, in flessione 

rispetto all'anno precedente per la superficie, -1,1%, 

ma in leggero aumento per la produzione raccolta, 

2,8%. rimane sostanzialmente invariata la superficie 

investita per i fruttiferi, mentre subisce un 

decremento consistente la produzione dell'olivo, -

32,2%. La vite registra aumenti nella produzione sia 

dell'uva da vino, +5,4%, sia di quella da tavola, 

+22,6%", prosegue l'istituto. "Nel 2016 perdura la 

tendenza positiva generale che ha interessato la 

macellazione a partire dal 2015: si rilevano variazioni 

positive nel numero di capi macellati per bovini, 

bufalini, suini e in particolare per gli ovi-caprini. 

Rispetto al 2014, nel 2015 nel settore dei mezzi di 

produzione si registra nel complesso una diminuzione 

nella distribuzione di fertilizzanti, -4,3%, e un aumento 

dei fitosanitari, +4,7%, dovuto, in particolare, 

all'aumento della distribuzione dei fungicidi. Nello 

stesso volger di tempo risultano in crescita sia i 

prodotti di qualita' riconosciuti dall'UE, nove in piu', 

sia i produttori, +1,2%", informa ancora l'istituto, 

rilevando inoltre che "l'agriturismo nel 2015 registra 

22.238 aziende autorizzate, 494 in piu' rispetto al 

2014". l'annuario e' consultabile su 

https://goo.gl/hcHTHP. (Agrapres) 

 
PRIME STIME DI 
CONFAGRICOLTURA 
SULL'ECONOMIA AGRARIA 2017 
Nei primi nove mesi del 2017 "il settore primario aveva 

gia' accumulato un calo del 3,4% del valore aggiunto in 

termini reali rispetto allo scorso anno; il resto 

dell'economia, invece, ha proseguito la tendenza di 

crescita registrando sinora un aumento del PIL di un 

punto e mezzo percentuale", sottolinea il centro studi di 

Confagricoltura che ha pubblicato le prime stime 

sull'economia agraria nell'anno che sta per concludersi. lo 

studio e' disponibile al link https://goo.gl/8aDy8q . 

 
NATALE, AGRITURIST: TUTTO 
ESAURITO  
Agriturismo con il vento in poppa per le feste: trascorrerle in 

campagna è un’occasione unica per vivere giorni di relax in 

un’atmosfera magica e romantica. “Non è un segnale di crisi 

della famiglia – precisa Cosimo Melacca, presidente di 

Agriturist - al contrario è un modo moderno di trascorrere le 

feste con i propri cari in un’atmosfera familiare, senza doversi 

caricare dell’organizzazione di pranzi e cene, passando una 

vacanza tranquilla, staccando dalla routine del quotidiano”.    

Le aziende agricole offrono la soluzione giusta e capace di 

unire il buon cibo a prezzi contenuti in un’atmosfera conviviale. 

Grandi e piccini possono vivere l’esperienza in montagna in 

stile Heidi, oppure vicino alle città d’arte, in collina e, perché 

no, anche al mare o al lago. Il dato certo è che anche 

quest'anno gli italiani preferiranno trascorrere sia Natale sia 

Capodanno a diretto contatto con la terra e i suoi tesori, 

allontanandosi dal caos della vita cittadina per ristabilire un 

contatto con la natura e riscoprire antichi sapori.   “L’Italia – 

prosegue Melacca - è la terra degli agriturismi e se ne trovano 

di ottimi e per tutti i gusti dai più rustici ai più esclusivi in ogni 

regione, ma tutti come denominatore comune offrono menù 

che valorizzano la cucina e la gastronomia locale. Le 

destinazioni più ambite, dunque, quest’anno, come sottolinea 

una indagine di Agriturist, non saranno le capitali europee, né 

tantomeno le località esotiche, ma gli agriturismi. Chi lavora il 

24, 25 e il 26 dicembre, sta registrando un record di 

prenotazioni, con moltissimi casi di “tutto esaurito”. “La 

vacanza in agriturismo - conclude il presidente nazionale di 

Agriturist - corona il successo di un modello del ‘made in Italy’ 

che non invecchia mai, inventato da Confagricoltura con la 

creazione di Agriturist più di 50 anni fa e che oggi, in Italia, 

conta quasi 22 mila strutture, con una crescita costante di 

posti letto, di ristoranti, oltre che del numero degli ospiti”.    
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SANZIONI SULLE ERRATE 
INDICAZIONI IN ETICHETTE 
ALIMENTARI 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il 

Decreto legislativo sulle sanzioni amministrative per la 

mancata applicazione delle norme sull’etichettatura 

contenute nel Reg. (UE) 1169/11 e Direttiva 

2011/91/UE’. Sono altresì riportate alcune norme di 

adeguamento della normativa nazionale a quella 

prevista dal Reg. (UE) 1169/11. Il decreto legislativo 

dispone un quadro sanzionatorio di riferimento unico 

per la violazione delle norme sulla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori (scadenze,  

allergeni, ingredienti,  ecc.) e consentire 

un’applicazione uniforme delle sanzioni a livello 

nazionale. Le informazioni da riportare in etichetta sui 

prodotti alimentari per il consumatore finale e per le 

aziende acquirenti trovano finalmente applicazione con 

l’emanazione del decreto legislativo. Di particolare rilievo 

sono le sanzioni amministrative riferite all’origine del 

prodotto, alle indicazioni da fornire per i prodotti in 

vendita diretta e a quelli serviti nella ristorazione che 

possono arrivare a 40.000 € se non si indicano gli 

allergeni. Anche piccoli errori od omissioni formali sono 

soggetti a sanzioni da 500 a 4000 €. 

 
Addio alle raccomandate, arriva il 
domicilio digitale 
Le cartoline lasciate nella buca delle lettere che ci 

comunicano la tentata consegna di una raccomandata 

o di un atto giudiziario da parte di qualche ente 

pubblico sono più vicine all’estinzione.   Ma cosa 

significa, in concreto? Che ogni cittadino, associazione 

o ente avrà il diritto di scegliersi un domicilio digitale a 

un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata 

dove potrà e dovrà ricevere anche ogni comunicazione 

avente valore legale della pubblica amministrazione.   
Verrà quindi creato - presumibilmente entro metà del 

2018 - un registro dei domicili digitali delle persone 

fisiche da parte di Infocamere, la società di informatica  

delle Camere di Commercio italiane, dove singoli 

cittadini potranno andare, registrarsi e inserire il loro 

indirizzo di posta certificata. Attendiamo, comunque, le 

novità ufficiali. (Confagricoltura Asti) 

Glifosato: ufficializzata la proroga 
La Commissione europea ha formalmente rinnovato la 

licenza di uso dell'erbicida glifosato nell'UE per 5 anni. Oltre 

a nuove regole in arrivo nel 2018 al vaglio anche l'ipotesi di 

dare più fondi all'Efsa per consentirle di effettuare studi su 

casi specifici e rafforzare l'attività di audit nei laboratori, non 

prima, però di aver aperto una consultazione pubblica a 

riguardo. 
 

Esposizione delle Bandiere di 
Confagricoltura. Accoglimento nostro 
Ricorso. 
Si rende noto che in data 6 Dicembre u.s. la Commissione 

Tributaria Regionale per il Piemonte con sentenza n. 1743 si 

è pronunciata sull’annosa questione delle “Bandiere di 

Confagricoltura”. Come si ricorderà, la IRTEL s.r.l., nella 

qualità di concessionaria del servizio di riscossione 

dell’imposta di pubblicità, in molti Comuni, soprattutto nel 

Nord Italia, ha notificato in questi anni avvisi di pagamento 

per il versamento dell’imposta da parte di aziende agricole 

e, in via solidale, delle sedi territoriali di Confagricoltura, per 

l’esposizione delle bandiere confederali. Ritiene al riguardo 

l’IRTEL s.r.l. che l’esposizione di tali bandiere costituisce, ai 

sensi della normativa in materia, una pubblicità resa 

all’organizzazione sindacale che, in quanto fornitore anche 

di servizi, realizza attraverso tale esposizione una pubblicità 

di propri “prodotti”. Con la decisione in parola, la 

Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, 

riformando in toto la sentenza di primo grado della 

Commissione Tributaria di Alessandria, che rigettava il 

ricorso promosso da Confagricoltura Cuneo, ha accolto il 

nostro ricorso in appello ed ha emesso il seguente 

dispositivo “in riforma dell’impugnata sentenza, annulla 

l’avviso di accertamento e condanna la IRTEL s.r.l. 

appellata a rimborsare a parte appellante le spese di 

entrambi i gradi di giudizio …”. 

Al riguardo, è bene segnalare l’importanza di una tale 

pronuncia al fine di non far passare il principio (di cui alla 

sentenza di primo grado, ad oggi riformata) secondo cui  
l’esposizione della bandiera di Confagricoltura da parte delle 

aziende associate non soltanto espone la nostra 

Organizzazione al pagamento in solido con quest’ultime 
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dell’imposta, ma anche e soprattutto costituisce un 

mezzo per pubblicizzare, da parte di una 

organizzazione sindacale, servizi a pagamento per i 

propri associati, rientranti in una attività economica. 

 

SCADENZARIO FINO AL 28 
FEBBRAIO 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 

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 

(*) 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 30 

dicembre  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 0,000 650,49 
 VA 2.001,000 640,49 

VA 5.001,000 635,49 
VA 
VA 

10.001,000 630,49 
15.001,000             625,49 
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