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Massimiliano Giansanti è Il nuovo 
presidente di Confagricoltura. 
 E’ romano, coniugato ed ha 43 anni, Imprenditore 

agricolo, è presidente di Agricola Giansanti srl e 

amministratore del Gruppo Aziende Agricole Di Muzio con 

imprese agricole nelle province di Roma, Viterbo e Parma.  

 
Foto del presidente Giansanti 

Le aziende hanno indirizzo agroindustriale e sono 

specializzate nella produzione di cereali, latte e prodotti 

della zootecnia ed agroenergetico con la produzione di 

energia elettrica da fotovoltaico. Tra l’altro a Parma 

produce Parmigiano Reggiano ed a Roma fornisce latte 

bovino di alta qualità per la Centrale del Latte. È membro 

della giunta esecutiva di Confagricoltura dal 2011 e 

vicepresidente uscente. È stato presidente di 

Confagricoltura Roma e vicepresidente di Confagricoltura 

Lazio. Tra gli incarichi in essere quelli di consigliere della 

Consulta delle Imprese di Roma e del Consiglio di 

Territorio Centro di Unicredit. È stato componente del 

Consiglio di Amministrazione di Azienda Romana Mercati, 

l’azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, 

in qualità di consigliere delegato ai mercati agricoli e 

progetti per la zootecnia. In tale veste ha realizzato, in 

particolare, uno studio per la creazione di una borsa 

telematica delle commodities agricole presso la Borsa 

Merci di Roma ed è stato responsabile del progetto per la 

valorizzazione e la promozione delle produzioni tipiche 

della provincia di Roma. Quindi membro del Comitato 

Promotore che ha dato vita a “Campagna Romana” – il 

consorzio costituito dalla C.C.I.A.A. di Roma per la 

valorizzazione delle produzioni agroindustriali romane – di 

cui poi è stato consigliere di amministrazione. Tra i vari 

incarichi ricoperti quelli di: consigliere del Comitato 

Tecnico Scientifico del ministero delle Politiche agricole e 

forestali; componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente nazionale per la Meccanizzazione; vicepresidente 

di ANBI Lazio, l’associazione regionale che raggruppa i 

consorzi di bonifica. È stato pure nei consigli di 

Amministrazione di Banca Popolare di Roma e Banca della 

Nuova Terra. 

 
 

 
Roma, 30 marzo 2017NOMINATI  I NOVE 
COMPONENTI DELLA GIUNTA 
ESECUTIVA DI CONFAGRICOLTURA 
L’Assemblea di Confagricoltura ha proceduto anche all’elezione 

dei componenti della Giunta. L’Esecutivo è stato profondamente 

rinnovato con sette new entry tra i nove componenti eletti. Da 

evidenziare che è aumentata la quota rosa con tre dirigenti donne 

nominate (mentre c’era una sola presenza femminile nella 

precedente Giunta). Ad ogni componente dell’Esecutivo – ha 

subito annunciato il presidente Massimiliano Giansanti – verrà 

affidato un incarico specifico. E su ogni tema si insedierà un team 

di lavoro che affiancherà il membro di Giunta incaricato. L’obiettivo 

è creare una stretta sinergia tra momento decisorio 

dell’Organizzazione, territorio e aziende.   Di seguito i nove eletti 

della Giunta Esecutiva di Confagricoltura. 

LUCA BRONDELLI DI BRONDELLO 

Cinquantadue anni, sposato, due figli, conduce un’azienda ad 

indirizzo cerealicolo, viticolo e agrituristico a Serralunga di Crea nel 

Monferrato, in provincia di Alessandria. E’ presidente di 

Confagricoltura Alessandria e di Enapra, l’ente di formazione di 

Confagricoltura. 

NICOLA CILENTO 

Cinquantaquattro anni, laureato in Giurisprudenza, sposato, tre 

figli, è titolare di un’azienda frutticola a Corigliano Calabro 

(Cosenza), dove produce clementine, arance e pesche. E’ stato 

presidente di Confagricoltura Cosenza e di Confagricoltura 

Calabria e componente della Giunta nazionale uscente. E’ 

presidente della Organizzazione produttori  COAB che opera  nel 

settore ortofrutticole nella Piana di Sibari. E’ presidente del CAF di 

Confagricoltura. 

GIORDANO EMO CAPODILISTA 

Cinquantaquattro anni, laureato in Scienze Politiche, conduce 

un’azienda agricola ad indirizzo prevalentemente vitivinicolo in 

provincia di Padova. E’ presidente di Confagricoltura Padova, 

vicepresidente di Confagricoltura Veneto e consigliere del 

consorzio di bonifica Bacchiglione – Brenta. 

ELISABETTA FALCHI  

Cinquantatre anni, laureata in Agraria, una figlia, conduce ad 

Oristano un’azienda agricola ad indirizzo risicolo, specializzata 

nella selezione del seme. E’ stata presidente di Anga Sardegna, di 

Confagricoltura Sardegna ed ha ricoperto l’incarico di assessore 
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all’Agricoltura della Regione Sardegna. 
SANDRO GAMBUZZA 

Cinquantaquattro anni, sposato, un figlio, conduce un’azienda 

agricola ad indirizzo orticolo ed olivicolo in provincia di Ragusa. 

Presidente della Federazione nazionale di prodotto Orticoltura, è 

stato presidente di Confagricoltura Ragusa e presidente della 

Camera di Commercio di Ragusa. Attualmente è consigliere 

della Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia ed è nel 

consiglio di amministrazione della società di gestione 

dell’aeroporto di Comiso.            

MATTEO LASAGNA 

Quarantatre anni, sposato, conduce un’azienda agricola ad 

indirizzo zootecnico a Pegognaga, in provincia di Mantova, con 

allevamento di vacche da latte per la produzione di Parmigiano 

Reggiano. Presidente di Confagricoltura Mantova e di 

Confagricoltura Lombardia. E’ anche consigliere di Confidi 

Systema, il consorzio fidi della Regione Lombardia, creato dalla 

sinergia tra Confagricoltura, Confindustria e Confartigianato. 

DIANA THEODOLI PALLINI 

Sessantaquattro anni, laureata in filosofia, coniugata, due figli, 

conduce, assieme alla famiglia, tre aziende agricole nel 

grossetano e una nel comune di Roma ad indirizzo cerealicolo, 

zootecnico (carne e latte, con caseificio e punto di vendita) 

e  agrituristico. E’ stata presidente di Confagricoltura Grosseto, 

vicepresidente di Confagricoltura Toscana e componente di 

giunta nella passata legislatura. E’ Cavaliere del Lavoro. 

GIOVANNA PARMIGIANI 

Quarantanove anni, laureata in Economia e Commercio, 

conduce un’azienda agricola a Piacenza ad indirizzo zootecnico, 

cerealicolo, arboreo (pioppeto). Con allevamento di suini e 

trasformazione della carne. E’ vicepresidente di Confagricoltura 

Piacenza, presidente della Federazione Nazionale di Prodotto di 

Allevamenti Suini. E’ consigliere del Consorzio dei Salumi tipici 

piacentini 

ROSARIO RAGO 

Cinquant’anni, sposato, due figli, conduce a Battipaglia (Salerno) 

un’azienda agricola ad indirizzo ortofrutticolo, specializzata in 

insalate pronte, commercializzate con il proprio marchio. E’ 

presidente di Confagricoltura Salerno e di Confagricoltura 

Campania ed è nella Giunta della camera di Commercio di 

Salerno. 

 

Un bando da 65 milioni per i giovani 

agricoltori 
 Il 22 marzo scorso bando è stato pubblicato il bando 

Ismea per l’insediamento dei giovani in agricoltura.  

La disponibilità finanziaria ammonta a 65 milioni di euro e  

 

di questi, 5 sono riservati in modo esclusivo a coloro che 

 

avviano un’attività agricola nei Comuni interessati dal 

terremoto del 2016. Le domande vanno presentate in 

un’apposita sezione del sito internet di Ismea  fino al 

prossimo 12 maggio. Il bando considera come spesa 

ammissibile al contributo pubblico solo l’acquisto del 

terreno e non quello di macchinari, capi di bestiame e altri 

beni. Il contributo in conto interessi è riconosciuto ai 

beneficiari nella misura massima attualizzata di 70.000 

euro ed è erogabile per il 60% alla conclusione del 

periodo di preammortamento e per la parte rimanente, 

all’esito della corretta attuazione del piano aziendale. Ci 

sono tre diverse durate per il piano di ammortamento del 

mutuo: 15 anni più 2 di preammortamento; 20 anni più 2 

di preammortamento; 30 anni comprensivi dei 2 di 

preammortamento. I giovani interessati devono avere 

un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non 

ancora compiuti e possono insediarsi sia come impresa 

individuale sia in società agricola. Non sono ammessi i 

giovani che abbiano già beneficiato di un premio di primo 

insediamento e sono escluse le operazioni fondiarie tra 

coniugi anche separati e tra parenti e affini entro il primo 

grado. (informatore agrario) 

 

 
Pagamenti diretti PAC verso il tramonto? 

 

Il Forum per il futuro dell'agricoltura, l'appuntamento organizzato a 

Bruxelles ogni anno a marzo da Syngenta ed European Landowners 

Organization (ELO), giunto alla decima edizione con la partecipazione 

di 1.700 persone da tutto il mondo, ha cercato soprattutto di dare 

risposta a una domanda: in una UE che grazie alle riforme della 

politica agricola e al commercio internazionale non solo si è lasciata 

alle spalle l'incubo dell'insicurezza alimentare, ma è diventata una 

potenza dell'agroalimentare mondiale, come giustificare gli oltre 50 

miliardi di euro l'anno che vanno agli agricoltori?  

La risposta dell'ex commissario Franz Fischler e di molti esperti è stata 

chiara: la PAC non potrà che smantellare la struttura a due pilastri e 

sbarazzarsi dei pagamenti diretti per rinascere come politica di 

gestione dei suoli e del rischio basata sul cofinanziamento e la 

programmazione pluriennale.  

I pagamenti diretti, secondo gli esperti, rappresentano il 70% della 

spesa Pac ma ostacolano l'adesione agli strumenti di gestione del 

rischio. Certamente gli Stati membri non «molleranno l'osso» dei 

pagamenti diretti così facilmente, ma nel medio-lungo periodo l’esito 

sembra inevitabile. (inf. agrario) 
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Assemblea dell’associazione 
produttori apistici della provincia di 
Varese  
Sabato 1 aprile si è svolta a Mustunate di Varese 

l’assemblea generale dell’Associazione produttori apistici 

della provincia di Varese presieduta dal presidente 

uscente Guido Brianza che nella sua relazione ha 

delineato la situazione tragica dello scorso anno con una 

scarsissima produzione (da 0 a 10 chili di miele  a 

seconda delle zone), causata da un clima poco favorevole 

con troppo vento e notti con temperature molto basse. 

Brianza si è poi soffermato sulle richieste di molti che 

intendono iniziare l’attività apistica, mettendo in guardia 

chi crede che l’apicoltura sia una cosa semplice e che da 

essa si possano ottenere facili guadagni. A prescindere 

dai capitali d’investimento, di non poco conto,  oggi gli 

apicoltori sono più impegnati  a tenere in vita le api prima 

di produrre miele. Inoltre ha continuato il presidente  si sta 

andando  verso culture sempre più intensive di frumento e 

mais togliendo praticamente spazio di bottinatura alle api. 

C’è poi la crescente diffusione di malattie da parassiti 

come la Varroa che non dà tregua, nella speranza che 

non si presenti la vespa velutina, un calabrone che si 

nutre di api, piuttosto che la timina tumida un coleottero 

che attacca gli alveari . C’ è comunque un fatto positivo ha 

dichiarato Brianza, il mercato varesino d’acacia tiene e la 

DOP del miele varesino  sta iniziando ad entrare nella 

grande distribuzione anche fuori provincia. Brianza ha 

concluso  con una previsione di produzione per l’anno in 

corso sostenendo  che attualmente le temperature sono al 

di sopra delle medie. Si spera di non incorrere in repentini 

ritorni del freddo, soprattutto perché la vegetazione sta 

andando avanti in fretta  e le gelate tardive sarebbero un 

grosso rischio per l’apicoltura. Guido Brianza con 

riferimento alla decisione di Pasquale Gervasini di lasciare 

Confagricoltura Varese dopo 25 anni di presidenza ha 

così concluso la sua relazione con queste parole  : “E da 

ultimo voglio ringraziare una persona , il dott.  Pasquale 

Gervasini , che dopo tanti anni ha deciso di lasciare la 

Presidenza di Confagricoltura Varese .  Lo ha fatto come 

fa lui le cose , con garbo  e signorilità . Voglio ringraziarlo 

perché in tutti questi anni è sempre stato vicino 

all’associazione e agli apicultori , perché tutte le volte che 

abbiamo chiesto il suo interessamento o il suo aiuto, 

ci è stato vicino , con passione e competenza . Voglio 

ringraziarlo per l’appoggio fattivo che ha sempre dato 

all’associazione. Voglio ringraziarlo perché in lui abbiamo 

sempre trovato un punto di riferimento istituzionale , un 

appoggio incondizionato ,  ma soprattutto un amico cui 

chiedere un consiglio o un parere .  Consigli e pareri sempre 

appropriati ed azzeccati .  Caro Presidente , ci mancherai 

nel tuo ruolo  , mancherai a tutti gli agricoltori della Provincia 

ma soprattutto a noi apicultori .  Ci mancherai come 

Presidente ma sappiamo sin da ora che potremo  contare su 

di te .” 

 

 
Clicca due volte per ingrandire 

 
GLI USA, IL TTIP E LA POLITICA 
AGRICOLA E SINDACALE 
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato 

la volontà di adottare misure protezionistiche per i beni di 

importazione negli Stati Uniti. Alla faccia del TTIP che era 

statoportato avanti dalla amministrazione precedente con 

l’Unione Europea e che avrebbe consentito l’instaurazione 

di condizioni certe per regolamentare gli scambi commerciali 

tra la Ue e gli Usa. Da parte di numerosi istituti di ricerca e 

di analisi dei mercati Il settore agro alimentare della Ue e 

dell’Italia ne avrebbe tratto un grande giovamento avendo 

potuto avvalersi di un grande e ricco mercato molto ben 

orientato verso il Made in Italy agroalimentare. 

Confagricoltura era consapevole di questa possibilità e 

seguiva con attenzione l’evoluzione dei negoziati. Al 

contrario di altre organizzazioni agricole, orientate 

all’autarchia del chilometro zero, che si erano apertamente 

opposte al TTIP. Le stesse che ora gridano allo scandalo 

per la proposta Usa diimporre dei forti dazi alle importazioni. 
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Martina: la Pac è irrinunciabile  
 

«Sarebbe una follia rinunciare alla Pac, penso che più 

delle parole valga la paura che hanno gli agricoltori 

inglesi, che con la Brexit rischiano di perdere le coperture 

garantite fin qui dalla politica agricola comunitaria». Lo ha 

affermato il ministro delle politiche agricole Maurizio 

Martina intervenendo in collegamento alla Conferenza 

economica della Cia-Agricoltori italiani che si chiude oggi 

a Bologna.  «Quella paura - ha aggiunto Martina - dice 

che non c'è prospettiva al di fuori della politica agricola 

europea. Poi è giusto discutere dei grandi limiti della Pac, 

che va sicuramente migliorata, ma non ci si può 

rinunciare».  Il ministro ha indicato anche che nella 

battaglia di cambiamento della Pac l'Italia avrà come 

obiettivi «costruire strumenti sempre più utili a tutela del 

reddito degli agricoltori, affrontare il nodo della gestione 

del rischio in maniera ancora più radicale di quanto non 

sia stato fatto in qui e, infine, il tema della 

semplificazione». 

 

 
 
LACTALIS ACCUSATA DI BASSA 
QUALITÀ ED EGEMONIA 
In Francia Lactalis è finita nel mirino de Le Figaro che ha 

denunciato l'egemonia crescente delle multinazionali del 

latte sui formaggi Dop. L'inchiesta è partita dalla cronaca 

e dall'acquisto da parte del gruppo di Laval dell'azienda 

Graindorge, uno degli ultimi produttori di camembert al 

latte crudo Dop. Un colpo contro Lactalis e altri grandi 

gruppi privati o cooperativi (Sodiaal, Savencia, Eurial), 

colpevoli, secondo Le Figaro, di ricorrere 

sistematicamente alla pastorizzazione, trascinando verso 

il basso la qualità di questi formaggi. Un j'accuse rivolto 

contro chi lavora ingenti quantitativi di materia prima. 

Lactalis, azienda della famiglia Besnier, ha interessi diffusi 

anche in Italia: con i marchi Parmalat, Galbani e 

Invernizzi, lavora 1 milione di tonnellate all'anno. Quasi il 

9% del latte nazionale. 

 
 

 
 
 

Convegno sulla carne rossa a Rovato  
«Consumarla fa bene, basta falsità» 

Il convegno "Carne rossa: tra false accuse e verità nascoste", 

andato in scena pochi giorni fa a Rovato e organizzato da 

Confagricoltura Brescia, ha visto il confronto tra mondo 

allevatoriale, medico, veterinario e culi-nario, uniti in favore di un 

consumo equilibrato di carne rossa. Il legame tra i differenti relatori 

invitati al convegno è stato illustrato da Francesco Martinoni, 

presidente di Confagricoltura Brescia: «Dobbiamo sottolineare con 

chiarezza—ha detto—che consumare la car-ne fa bene e che 

alcune ricerche vanno ben contestualizzate, altrimenti si reca un 

danno ai produttori e si generano false nei consumatori». È stato 

smentito con decisione il luogo comune secondo cui l’allevamento 

intensivo non si prende cura degli animali: «Un bravo allevatore è 

atten-to al benessere dei propri animali—ha spiegato Oscar 

Scalmana, allevato-re di bovini da carne e vicepresidente di 

Confagricoltura Brescia—sia perché tiene a loro, sia per una 

questione di reddito. Un bovino che sta bene vale di più e ha più 

qualità. Nella nostra provincia ci sono 180mila bovini e il comparto, 

con una plv di 220 milioni di euro, è il quarto setto-re agricolo più 

importante della provincia ma, a differenza degli altri, segna una 

contrazione forse anche perché c'è poca organizzazione tra i 

produttori». 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 8 

aprile   2017 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  614,62 
VA 2.001,000  604,62 
VA 5.001,000  599,62 
VA 
VA 

10.001,000  594,62 
15.001,000   589,62 
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SCADENZIARIO fino al 31 maggio   
2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano, Lodi e Monza 
Brianza 
 
10/04(*): comunicazione telematica all’Agenzia 

delle Entrate dell’elenco clienti e fornitori relativo 

alle operazioni rilevanti ai fini IVA poste in 

essere nel 2016 (Spesometro) per i contribuenti 

con periodicità IVA mensile 

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 

20/04(*): comunicazione telematica all’Agenzia 

delle Entrate dell’elenco clienti e fornitori relativo 

alle operazioni rilevanti ai fini IVA poste in 

essere nel 2016 (Spesometro) per i contribuenti 

con periodicità IVA trimestrale 

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 2016 

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

poste in essere con paesi a fiscalità privilegiate 

nell’anno 2016 

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

poste in essere con paesi a fiscalità privilegiate 

nell’anno 2016 

30/04(*): presentazione della Dichiarazione 

SISTRI/MUD 2016. Il MUD 2017 sarà riferito alla 

denuncia dei rifiuti prodotti 

e smaltiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 

 

30/04(*): pagamento del diritto annuale 

d’iscrizione in base alla categoria e alla classe di 

appartenenza, per le imprese iscritte all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali. L’importo per 

l’iscrizione al trasporto dei propri rifiuti è stabilito in 

50 euro/anno. 
15/05(*): presentazione Domanda Pac 2015 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente 

25/05 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

31/05 (*): Invio primo trimestre 2017delle 

liquidazioni periodiche 

31/05 (*): comunicazione annuale gas fluorurati 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 

un giorno festivo il termine viene spostato al primo 

giorno successivo non festivo 
 

 

CONSULTATE  IL  SITO DI 

CONFAGRICOLTURA 

VARESE, 

www.agriprealpi.it   

Il sito e’ aggiornato ogni 

venerdì di tutte le settimane 

 

http://www.agriprealpi.it/
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