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Alpini: Confagricoltura partner 
ufficiale dell’Adunata 2019 

Siglato un accordo tra ANA e 
l’importante organizzazione agricola, 
che partecipa con entusiasmo 
all’edizione milanese dell’Adunata.   
Alla base della collaborazione, il comune amore per 
il territorio e l’impegno per la sua difesa. Il sodalizio 
si concretizzerà anche con i prodotti agroalimentari 
tipici forniti dalle aziende associate. 
Associazione Nazionale Alpini e Confagricoltura 

hanno sottoscritto un contratto che conferisce a 

quest’ultima il ruolo di partner ufficiale dell’Adunata di 

Milano, in programma nel capoluogo lombardo il 10, 11 e 
12 maggio prossimi. Confagricoltura sarà sponsor 

dell’evento nelle varie iniziative che lo caratterizzeranno. 

In particolare, Confagricoltura – che con il corpo degli 

Alpini condivide l’amore per il territorio e l’impegno nella 

sua difesa- fornirà una selezione di prodotti tipici, 

provenienti dalle aziende associate dei diversi territori 

coinvolti. Proprio per promuovere le specificità agricole 

dei territori, delle aziende associate, delle proprie attività 

e dei servizi offerti, Confagricoltura avrà uno spazio 

dedicato all’interno del Villaggio dell’Adunata, al Parco 

Sempione. Nel corso della manifestazione, saranno poi 

organizzate iniziative di vario tipo per diffondere la 

conoscenza dei prodotti agroalimentari tipici. 

“Sebbene l’Adunata – sottolinea il Generale Renato 
Genovese, presidente del COA - sia ormai 

simpaticamente definita da chi ci accoglie come 

un’invasione pacifica, nasconde un lavoro organizzativo 

impegnativo e meticoloso, che passa innanzitutto 

attraverso la collaborazione convinta con le istituzioni e 

le realtà locali. L’accordo con Confagricoltura conferma 

che anche quella del Centenario a Milano rappresenterà 

in pieno non solo lo spirito tipico delle adunate alpine, ma 

anche il territorio”.  

“Siamo orgogliosi di sostenere questa importante 

iniziativa – commenta Massimiliano Giansanti, 
presidente di Confagricoltura – che quest’anno si 

svolge nel capoluogo regionale: metteremo a 

disposizione le nostre tipicità e le nostre energie per la 

buona riuscita dell’Adunata di un’Associazione assai 

significativa per il nostro Paese”. 

“Gli Alpini – sottolinea Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia con un passato da alpino - 

rappresentano un modello per l’impegno profuso nelle attività di 

volontariato e di protezione civile, ma anche per la tutela del 

territorio, specialmente nelle aree più svantaggiate come quelle 

della montagna”. 

 

DEFINITA LA DATA DELL’ASSEMBLEA DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE  
Il consiglio direttivo di Confagricoltura Varese ha 
deliberato di convocare l’assemblea ordinaria di 
Confagricoltura Varese presso il centro congressi Ville 
Ponti di Varese (sala Andrea Ponti)  per il giorno domenica 
7 aprile con inizio della parte privata alle ore 9,00 e della 
parte pubblica alle ore 11,00. A breve saranno inviate per 
posta le convocazioni a tutti gli associati mentre 
pubblicheremo in  seguito l’ordine del giorno e i dettagli 
dell’assemblea e del convivio sociale  

 

CONFERMATO L’ANTICIPO A LUGLIO 
DELL’ACCONTO PAC 2019 

La Giunta della Regione Lombardia ha ufficialmente deliberato 

lo stanziamento di 250 milioni di euro funzionale per erogare 

l’anticipo regionale PAC per il 2019. La domanda di pagamento 

dovrà essere presentata contestualmente alla Domanda Unica 

PAC e l’erogazione partirà dal 15 luglio, dovrà essere terminata 

entro il 9 agosto e prevedrà il pagamento del 50% del valore dei 

titoli e del greening. Le somme erogate con l’anticipo regionale 

rientreranno nel regime degli aiuti de minimis. Non saranno 

erogati anticipi regionali alle aziende che ricadono nelle 

seguenti casistiche: aziende con debiti (a prescindere 

dall’importo del debito); aziende con importi inferiori a 1.500 €; 

superficie a pascolo; aziende coinvolte come “cedente” in un 

trasferimento di titoli (ad esempio vendita titoli); aziende prive di 

antimafia (nel caso gli importi siano superiori a 25.000 euro). 

(Confagricoltura Milano) 
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IMPIANTI VITICOLI: APERTURA 
DOMANDE PER NUOVI VIGNETI 
FINO AL 31/03 
Ricordiamo che, in base a quanto indicato nel 

regolamento UE 1308/2013, dal 1° gennaio 2016 è in 

vigore il nuovo sistema di “autorizzazioni” per gli 

impianti viticoli. Tale sistema prevede il rilascio, previa 

richiesta, di autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti 

nel limite massimo dell’1% della superficie vitata 

nazionale. Le domande potranno essere presentate in 

ambito SIAN sino al 31 marzo per ottenere le 

autorizzazioni. Le aziende interessate sono pregate di 

contattare l’ufficio economico per tutte le informazioni 

necessarie e per la predisposizione delle domande. 

Nuova Pac post 2020: la posizione 
di Confagricoltura 

La nostra Confederazione sta seguendo attentamente il 

dibattito sulla Riforma PAC 2021/2027, sia a livello 

comunitario che nazionale, e sta formulando una propria 

posizione in merito ai numerosi punti del dossier, a 

difesa degli interessi delle aziende associate. 

Attualmente, l’attenzione è stata focalizzata su 6 aspetti 

di carattere generale, sui quali Confagricoltura si è 

espressa come di seguito: 

1. mantenimento al livello attuale delle risorse 

complessive destinate al settore agricolo europeo, senza 

i paventati tagli; 

2. contrarietà alla forte “impronta ambientale” data alla 

Riforma; 

3. contrarietà al meccanismo della “convergenza 

esterna”, tra Stati membri; 

4. perplessità e preoccupazione in merito al meccanismo 

della “convergenza interna”, tra aziende agricole; 

5. contrarietà al “pagamento redistributivo”, alla 

“degressività” e al “capping”; 

6. preoccupazione per il nuovo modello di gestione della 

PAC/PSR, che prevede una programmazione unica 

nazionale (PSN): non tanto per un ipotetico rischio di 

“rinazionalizzazione” della PAC, quanto piuttosto per lo 

strapotere che avrà la Commissione UE di decidere in 

merito ai diversi PSN dei vari Stati membri (troppo potere 

discrezionale e possibilità di ingerenza). 

 
Agrinsieme: latte ovicaprino, da tavolo 
importanti conferme su risorse e 
superamento crisi 
“Ieri 22 febbraio al Mipaaft abbiamo avuto importanti conferme 

sull’iter che porterà alla definizione di una metodologia per fissare 

i prezzi del latte e sullo stanziamento di fondi che vanno nella 

direzione di risollevare e tonificare il mercato del latte ovicaprino, 

con il fine ultimo di superare la fase emergenziale e aprire un 

dibattito sul futuro del settore. Lo smaltimento delle rimanenze di 

Pecorino Romano è, infatti, un primo  

piccolo passo per intervenire sull’equilibrio di mercato; oltre alle 

risorse per veicolare il formaggio in eccedenza agli indigenti, però, 

è fondamentale indirizzare tali fondi per ristrutturare la filiera e per 

incrementare la liquidità a disposizione degli allevatori”. Così il 

coordinatore di Agrinsieme Franco Verrascina, che ha partecipato 

insieme ai presidenti della Cia Dino Scanavino e dell’Alleanza 

delle Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri e alla 

vicepresidente della Confagricoltura Elisabetta Falchi ai lavori 

del Tavolo della filiera ovicaprina, riunitosi oggi al Ministero delle 

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e svoltosi alla 

presenza del ministro Gian Marco Centinaio e dei Sottosegretari 

Franco Manzato e Alessandra Pesce. 

 “Durante il Tavolo, che ha fatto seguito agli incontri svoltisi al 

Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Cagliari, sono stati presi 

importanti impegni per la definizione di una metodologia relativa ai 

prezzi finali dei prodotti, correlando il costo del latte alle dinamiche 

di mercato; tale definizione per l’indicizzazione dei prezzi andrà 

sviluppata nel corso di un tavolo ‘ristretto’ che sarà convocato a 

breve dalla Prefettura di Sassari. Certo l’assenza degli industriali 

oggi al tavolo non ha aiutato; in ogni caso l’adesione di Assolatte 

al tavolo ristretto lascia ben sperare perché si possano riprendere 

le relazioni interprofessionali sul prezzo”, aggiunge Agrinsieme. 

 “Ci rassicurano inoltre la firma da parte del Ministro del decreto 

ministeriale che proroga il piano per la regolazione dell’offerta del 

formaggio Pecorino Romano DOP a luglio 2019, anche se poi 

occorrerà riflettere sulla programmazione produttiva, sulle 

sanzioni in caso di non rispetto e sulla attribuzione delle quote di 

produzione. Per risollevare il settore saranno poi importanti le 

attività promozionali concordate con l’ICE e l’impegno della GDO 
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ad avviare una campagna straordinaria di sostegno per il 

Pecorino”, continua il coordinamento. 

 “Attendiamo ora di conoscere nel dettaglio i contenuti 

dell’annunciato Decreto Legge, che dovrebbe prevedere, 

in base alle anticipazioni del Ministro, le moratorie per i 

mutui e i finanziamenti dei pastori in difficoltà, la 

definizione di misure di monitoraggio per assicurare il 

rispetto delle quote di produzione e l’istituzione del 

registro telematico del latte ovicaprino che Agrinsieme 

ritiene opportuno estendere a tutti i prodotti lattiero-

caseari della filiera”, conclude il coordinamento. 

 Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali 

Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle 

centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, 

Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta 

riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane - Settore 

Agroalimentare. 

Il  coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle 

aziende agricole italiane, il 60% del valore della 

produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, 

oltre 800mila persone occupate nelle imprese 

rappresentate. 

 
Giansanti: “Una strategia economica 
al servizio delle imprese per la 
competitività dell’agroalimentare 
italiano” 
Il presidente dell’Organizzazione degli imprenditori 

agricoli interviene a “Le Rotonde di Garlasco” (PV) 

“Ricerca, innovazione, competitività, proiezione sui 

mercati emergenti a livello mondiale, nuovi rapporti di 

filiera. Sono queste le chiavi di volta, per consentire ai 

nostri imprenditori di proseguire sulla strada del 

consolidamento e della crescita”. Lo ha detto il 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti al 

convegno “Difendere e consolidare le prospettive 

economiche per le nostre imprese”, a Le Rotonde di 

Garlasco (PV). 

Giansanti ha ricordato che in Italia il valore aggiunto 

agricolo per ettaro è più del doppio della media 

dell’Unione europea. “Abbiamo la seconda industria 

manifatturiera in Europa, secondi solo alla Germania – 

ha proseguito - In campo turistico, siamo il primo Paese 

come numero di pernottamenti di turisti extraeuropei. Eppure la 

crescita economica complessiva ristagna e risulta da anni inferiore 

alla media UE”. “I problemi vanno ricercati fuori dai cancelli delle 

imprese: nel contesto del funzionamento generale del sistema 

Paese”, ha rimarcato il presidente di Confagricoltura.  

Costi superiori a quelli sostenuti dai nostri più diretti concorrenti, a 

partire dall’energia fino agli oneri previdenziali sul lavoro. Una 

burocrazia nel complesso inadeguata rispetto alle esigenze delle 

imprese. Una carenza infrastrutturale messa da ultimo in evidenza 

anche dalla Corte dei Conti e che costa circa 70 miliardi l’anno di 

export perduto (Rapporto Sace). Un ritardo difficile da colmare 

nell’innovazione digitale, a cominciare dalla scarsa o assente 

connessione a internet nelle aree  

rurali. Sono questi i vincoli che, a parere del presidente Giansanti, 

frenano la competitività delle imprese agricole. “Manca da troppo 

tempo una visione a medio e lungo termine per il futuro del nostro 

settore – ha concluso Giansanti -. La politica agricola nazionale è 

ristretta alla gestione delle emergenze, come quelle che stiamo 

attraversando in questi giorni per l’olio d’oliva pugliese e per il 

pecorino sardo. Per dare una prospettiva economica alle nostre 

imprese c’è bisogno, invece, di strategia economica basata sulle 

loro esigenze, di u piano a lungo termine per l’intero sistema 

agroalimentare.”  Un piano strategico che consentirebbe di 

affrontare con più consapevolezza e autorità le tre scadenze, già 

fissate in calendario fino alla fine dell’anno, che condizioneranno 

le prospettive dell’agricoltura italiana ed europea. L’accordo, in 

programma nel mese di ottobre, tra i capi di Stato e di governo 

dell’Unione europea sul quadro finanziario per il periodo 2021-

2027: “Puntiamo a garantire l’invarianza delle risorse destinate 

alla PAC rispetto ai tagli proposti dalla Commissione sia per i 

pagamenti diretti, sia per i programmi di sviluppo rurale”. La 

riforma della PAC: “Siamo contrari al plafonamento, alla 

degressività applicata sugli aiuti diretti, alla convergenza esterna 

ed esterna dei trasferimenti perché la Pac è una politica 

economica e in quanto tale deve favorire la competitività delle 

imprese e l’efficienza dei processi produttivi”. La Brexit: “Salgono 

le probabilità di un recesso del Regno Unito senza regole, che 

avrebbe effetti dirompenti sulle nostre esportazioni in questo 

Paese. Dovranno essere trovati nuovi mercati di sbocco fuori  

dall’Unione e, in quest’ottica, aumenterà la competizione diretta 

tra gli Stati membri”. 
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IRRIGAZIONE AGRICOLA: NUOVE 
MISURE PER IL RIUTILIZZO 
DELL’ACQUA 
L’Europarlamento ha approvato una serie di proposte 

legislative che puntano a ridurre la forte 

pressione a cui sono sottoposte le risorse idriche nell’UE. 

Un maggiore riutilizzo dell'acqua aiuterebbe 

l'approvvigionamento di questo prezioso bene che non è 

inesauribile. A causa della siccità del 2017 il settore 

agricolo italiano ha subito perdite per 2 miliardi di euro. 

Con l’obiettivo di rafforzare sempre piu l’economia 

circolare, il Parlamento europeo ha approvato una serie 

di proposte legislative finalizzate a contrastare la 

riduzione della disponibilita d'acqua attraverso il riutilizzo 

delle acque reflue per l'irrigazione agricola. La nuova 

legge definisce gli standard minimi di qualita da 

rispettare per il riutilizzo dell’acqua destinata 

all’irrigazione agricola e stabilisce gli 

pag. 4  

obblighi per gli operatori della produzione, della 

distribuzione e dello stoccaggio, nonche le misure di 

gestione del rischio. In pratica, l'acqua recuperata 

(ovvero le acque reflue urbane trattate in un impianto di 

bonifica) sara utilizzata per irrigare colture alimentari e 

non alimentari. La Commissione dovra valutare entro 

cinque anni se l'acqua recuperata possa essere utilizzata 

anche in altri modi come, per esempio, per scopi 

ricreativi e ambientali, a condizione che la salute umana, 

gli animali e l'ambiente siano completamente protetti. Nel 

corso del dibattito, e stato evidenziato che 

potenzialmente potrebbero essere riutilizzati ben 6,6 

miliardi di metri cubi di acqua all’anno entro il 2025, 

rispetto agli attuali 1,1 miliardi di metri cubi. Cio 

richiederebbe un investimento inferiore ai 700 milioni di 

euro, consentendo di riutilizzare piu della meta 

dell'attuale volume di acqua proveniente dagli impianti di 

trattamento delle acque reflue dell'UE teoricamente 

disponibili per l'irrigazione, evitando piu del 5% di 

estrazione diretta dai corpi idrici e dalle acque 

sotterranee. 

(Veneto agricoltura) 

 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI  
La Commissione europea ha presentato gli inviti a presentare 

proposte per il 2019 riguardanti specifici Programmi volti a 

promuovere i prodotti agricoli europei in tutto il mondo e all'interno 

dell'UE. Il totale dei contributi messi a disposizione ammonta a 

191,6 milioni di euro (181,6 milioni di euro per il cofinanziamento 

dei programmi e 10 milioni di euro in caso di turbativa del 

mercato). Nel 2018 i finanziamenti messi a disposizione 

ammontavano a 179 milioni. I Programmi riguardano sia 

campagne di promozione generali che specifiche campagne 

legate alla conoscenza dell’importanza di alimentarsi in maniera 

sana. 89 milioni di ero saranno assegnati a campagne in Paesi ad 

alta crescita come Canada, Cina, Colombia, Giappone, Corea, 

Messico e Stati Uniti. Alcuni finanziamenti saranno destinati alla 

promozione di prodotti specifici. 

 

UOVA, MARCHIATURA CON INDICAZIONE 
DEL PAESE DI ORIGINE 
La Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ha 

approvato all'unanimità a fine gennaio una Risoluzione 

parlamentare concernente iniziative in materia di marchiatura 

delle uova, con cui impegna il Governo ad adottare iniziative 

affinché sulle confezioni di uova poste in vendita al consumatore 

finale sia evidenziata in maniera esplicita l'indicazione del Paese 

di origine delle uova. (Confagricoltura  Milano)  
 

Siae, il pagamento slitta al 22 marzo  
Confagricoltura Mantova informa che il pagamento Siae 2019 è 

stato posticipato al 22 marzo prossimo, per favorire gli 

adeguamenti dovuti alla fatturazione elettronica. Si ricorda che 

sono tenute al pagamento  della Siae tutte le imprese commerciali 

e artigianali, le strutture ri-cettive e i pubblici esercizi che 

utilizzano radio, tv e apparecchi mu-sicali nello svolgimento della 

propria attività. Le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso 

anno. Siae Mantova consiglia, per que-st’anno, di non utilizzare 

per il pagamento il bollettino mav, ma di recarsi direttamente allo 

sportello: questo per fornire al loro ufficio i dati aggiornati per la 

fatturazione elettronica. 
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5 MAGGIO 

AGRIVARESE IN CITTA’ 

Le aziende verranno ammesse sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione 
delle domande. Anche il posizionamento 
nell’ambito dell’area espositiva avverrà 
sulla base di detto ordine cronologico, 
compatibilmente con la tipologia di prodotto 
commercializzato, a partire da Piazza Monte 
Grappa. 

Per tutti i particolari della manifestazione 
Cliccare sugli argomenti sottoriportati 

Bando agroalimentare florovivaisti_2019 

Domanda di partecipazione agroalimentare 

Regolamento 

 
SCADENZARIO   FINO   AL   31 marzo 
2019 a cura di Confagricoltura Milano lodi 
25/02 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 

al mese precedente 

28/02: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di 

fondo rustico stipulati nell’anno 2017 

28/02 (*): comunicazione liquidazione IVA periodica per 

operazioni IV° trimestre 2017 

28/02 (*): comunicazione telematica dati fatture – 

Spesometro, relativo alle fatture emesse/ricevute nel II° 

semestre 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 

16/04 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo al 

IV° trimestre 2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in essere 

con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in essere 

con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 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 
Confagricoltura stà trattando per un nuovo 

accordo nazionale con Q8. Il precedente 
accordo è scaduto. Tuttavia, in attesa del nuovo 

accordo, gli associati interessati possono 
rivolgersi, a nome di Confagricoltura Varese, 
direttamente al signor Taietti cel. 3357121088 

referente Q8  per la Lombardia che vi segnalerà 
le quotazioni giornaliere 

https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Bando_agroalimentare_florovivaisti_2019.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Domanda_agroalimentare.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Regolamento_agroalimentare_florovivaisti_2019.pdf

	Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr.
	DEFINITA LA DATA DELL’ASSEMBLEA DI CONFAGRICOLTURA VARESE  Il consiglio direttivo di Confagricoltura Varese ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria di Confagricoltura Varese presso il centro congressi Ville Ponti di Varese (sala Andrea Ponti)...
	Agrinsieme: latte ovicaprino, da tavolo importanti conferme su risorse e superamento crisi

