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              …………….IL RAPPORTO CON LA POLITICA ……………… 

 

Oggi siamo qui solo tra di noi, non è un’assemblea pubblica. Forse questo è un 

altro cambiamento importante rispetto al passato ed è un cambiamento che va 

oltre il fatto che ci troviamo di fronte a uno schermo e non faccia a faccia . Non ci 

sono quindi politici ad ascoltarci. 

E’ una buona occasione per ribadire come Confagricoltura non stia né da una 

parte, né dall’altra.  Durante questi mesi abbiamo avuto un buon dialogo con 

Maria Chiara Gadda, che ci ha aiutato specialmente per le questioni relative al 

settore dei cavalli del florovivaismo, della manutenzione del verde e della 

selvicoltura. 

Siamo certi  che Giancarlo Giorgetti ci ascolterà. Ma non strizziamo l’occhio a 

nessuno, non lo abbiamo mai fatto e mai lo faremo. E non avremo mai problemi a 

dire no, o a far valere le nostre ragioni, quando qualche legge o norma metterà in  

difficoltà il nostro modo di lavorare.  

Anno XXXVI 
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Bando 2021 -L.R. 31/2008 art. 24 “ 

Interventi a sostegno dell’agricoltura in 

aree montane” – apertura domande 

contributo - C.M. Valli del Verbano  

Si comunica che è possibile presentare le domande 

di contributo per gli aiuti agli investimenti nelle 

aziende agricole ricadenti nel territorio della 

Comunità Montana Valli del Verbano. 

La domanda può essere presentata dai seguenti 

soggetti: 

Impresa individuale o Società agricola, titolare di 

partita iva attiva in campo agricolo, iscritta in CCIAA 

sezione Imprese agricole e in possesso della 

qualifica di imprenditore agricolo. 

Interventi ammissibili: 

-Acquisto di attrezzature per la modernizzazione 

delle stalle 

-Adeguamento e modernizzazione del parco 

macchine e delle attrezzature per la produzione 

agricola primaria 

-Colture arbustive e arboree di particolare pregio 

( solo per le aziende ricadenti nella C.M. Valli del 

Verbano) 

Contributo concesso:  

Il contributo concesso è pari al 50% della spesa 

richiesta fino ad un massimo di 15.000 euro per i 

giovani agricoltori e del 40% della spesa richiesta 

fino ad un massimo di 12.000 euro per gli altri 

richiedenti. Non sono ammissibili domande con 

spesa prevista di importo superiore a 50.000,00 

euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto 

dell’effetto incentivante del contributo concedibile. 

Documentazione necessari per la presentazione 

della domanda: per la presentazione della 

domanda è necessario essere in possesso di due 

preventivi di spesa dettagliati per ogni singolo 

acquisto. I preventivi di spesa, indirizzati al 

richiedente, devono essere presentati su carta 

intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei 

fornitori stessi e riportare la descrizione analitica 

della fornitura. Le offerte devono essere proposte da 

soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti, 

devono essere comparabili e  formulate in base ai 

prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino. 

Termine per la presentazione  delle domande: 

Le domande possono essere presentate a partire dal 01 

giugno 2021 fino al 30 giugno 2021   L’ufficio economico è a 

disposizione per qualsiasi informazione e per la 

predisposizione delle domande 

Il direttore Giuliano Bossi 

 

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE: GLI 

ITALIANI SONO CONSUMATORI 

INFORMATI. INDAGINE DI AGRONETWORK - 

CONFAGRICOLTURA 

Per l’81% degli italiani la qualità è un elemento di primaria 

importanza per l’acquisto dei prodotti agroalimentari; il 62% è 

inoltre molto attento alle informazioni nutrizionali, mentre pesano 

meno, nella scelta, marca e prezzo (vi danno particolare 

importanza rispettivamente il 48% e il 56,3 % dei consumatori).  

E’ quanto emerge dalla ricerca demoscopica che Agronetwork, 

l’associazione di promozione dell’agrindustria costituita da 

Confagricoltura, Nomisma e LUISS, ha commissionato a Format 

Research sui sistemi di etichettatura agroalimentari e il loro 

utilizzo da parte dei consumatori. Il 63% degli italiani – rileva 

l’indagine - acquisisce i dati nutrizionali attraverso le etichette, 

mentre il 30,6% si informa tramite i social media e il web. Tra chi 

si affida alle etichette, il 34% preferisce il Nutrinform Battery e 

soltanto il 17% predilige il Nutriscore.  

Si tratta – secondo Confagricoltura - di un dato importante che 

rivela come anche i consumatori preferiscano il sistema a batteria 

proposto dall’Italia rispetto al meno esaustivo e fuorviante 

sistema a semaforo. Gli italiani risultano essere inoltre molto 

attenti alla salute: il 76% ritiene che per stare bene occorra 

seguire una dieta quanto più varia e completa che includa tutti gli 

alimenti, mentre il 24% sostiene che un regime alimentare 

salutare debba eliminare del tutto cibi ad alto contenuto di grassi, 

sale e zucchero.  Dalla ricerca emerge una fotografia dettagliata 

delle motivazioni di acquisto dei consumatori e in particolare dei 

metodi e canali attraverso cui si informano per seguire uno stile 

di vita salutare. “E’ pertanto necessario – conclude il segretario 

generale di Agronetwork Daniele Rossi - che il sistema di 

etichettatura sia chiaro, non fuorviante e tenga conto delle 

porzioni. Non a caso gli italiani vorrebbero che il Nutrinform 

Battery fosse il riferimento per l’Europa”. 
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Giornata Mondiale del Latte, 

Giansanti: "Alimento di vita da 

valorizzare insieme a filiera e 

istituzioni" 

“La zootecnia italiana, sempre più performante e 

attenta al benessere animale, rappresenta uno dei 

capisaldi dell’agroalimentare e dell’economia 

italiana. Il latte fresco è alimento di vita, i nostri 

sistemi produttivi sono all’avanguardia e in grado di 

raggiungere standard elevatissimi, fornendo un 

prodotto sano, sicuro e di alta qualità”. Così 

Massimiliano Giansanti, presidente di 

Confagricoltura, nella Giornata Mondiale del 

Latte che si celebra il 1° giugno. Il comparto vale 

circa 16,5 miliardi di euro di fatturato e incide per 

l’11,5% sul totale del fatturato industriale 

dell’agroalimentare. “Il settore, tuttavia, sta 

attraversando una difficile fase congiunturale 

determinata dall'aumento del costo delle materie 

prime destinate all'alimentazione del bestiame – 

afferma Giansanti - Abbiamo già proposto interventi 

urgenti a supporto della liquidità delle imprese, ma 

serve anche il varo di un piano per aumentare la 

produzione interna di cereali e proteine vegetali”. La 

produzione italiana di latte nel 2020 è stata di circa 

12,6 milioni di tonnellate, con un aumento di 4,5% 

rispetto all’anno precedente, coprendo 

l’autoapprovvigionamento per circa il 90% del 

fabbisogno nazionale. Circa l’80% della produzione 

di latte vaccino in Italia è concentrata i quattro 

Regioni (Lombardia 44%, Emilia-Romagna 16%, 

Veneto 10% e Piemonte 9%). La spesa annua delle 

famiglie per i prodotti lattiero-caseari è di circa 20 

miliardi di euro. “Dobbiamo però segnalare che 

alcune campagne mediatiche, che promuovono il 

consumo alimentare di proteine vegetali in 

sostituzione di quelle animali, stanno penalizzando il 

latte e l’intero settore – sottolinea il presidente di 

Confagricoltura - Chiediamo alle istituzioni e al 

mondo politico un supporto nel contrastare certi 

orientamenti, scardinando i pregiudizi che ne 

derivano e le pericolose conseguenze a scapito del 

comparto che ha già dovuto fare i conti con gli effetti della 

pandemia ed è penalizzato da remunerazioni basse a fronte di 

costi produttivi in aumento”. Sarebbero anche auspicabili - 

secondo l’Organizzazione - un maggiore coordinamento 

nazionale, sia all’interno della filiera, sia con le istituzioni; 

campagne promozionali mirate e incentivi alla ricerca sull’utilizzo 

dei componenti del latte nel campo nutrizionale, farmaceutico e 

della cosmetica, per aprire nuovi sbocchi di mercato. 

Sostegni bis, Agrinsieme in audizione: 

Diamo slancio all’agricoltura con misure 

più coraggiose 

Roma, 1 giugno 2021 - Aumentare le risorse per fare fronte ai 

danni delle gelate di aprile, rifinanziare la Nuova Sabatini, 

reintrodurre la cessione del credito d’imposta 4.0, prorogare la 

speciale forma di contratto per l’assunzione in agricoltura di 

percettori di altri sussidi, riconoscendo loro la possibilità di 

cumulare la retribuzione con le indennità percepite. 

Sono le principali richieste avanzate da Agrinsieme - il 

coordinamento di Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri 

e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari - nel corso 

dell'audizione di ieri pomeriggio sul decreto Sostegni bis alla 

Commissione Bilancio della Camera.  

In particolare, l’aumento delle risorse del Fondo di solidarietà 

nazionale di 105 milioni appare decisamente sottostimato rispetto 

all’ingente entità dei danni alle imprese, che sfiora il miliardo di 

euro, concentrato soprattutto nei comparti viticolo e ortofrutticolo. 

Il Coordinamento ha espresso invece grande apprezzamento per 

lo sforzo del Governo sugli interventi di sostegno alla liquidità 

delle aziende, in particolare la proroga al 31 dicembre 2021 delle 

misure temporanee di cui al decreto liquidità, l’estensione a 10 

anni della durata massima dei finanziamenti con garanzia 

pubblica, l’assegnazione all’ISMEA di 80 milioni di euro per il 

2021 per la concessione a titolo gratuito della garanzia agli 

imprenditori agricoli e della pesca, la proroga al 31 dicembre per 

la sola quota capitale, delle moratorie per le piccole e medie 

imprese. 

Misure che, secondo Agrinsieme, consentiranno alle aziende 

fornitrici della filiera della ristorazione di accompagnare la lenta 

ripresa del comparto ho.re.ca., compensando almeno in parte le 

dilazioni di pagamento della materia prima. In questo senso 

apparirebbe altrettanto opportuno - ad avviso del Coordinamento 
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 - il rifinanziamento della cambiale agraria, 

strumento che si è dimostrato particolarmente 

efficace nel sostegno alla liquidità delle imprese 

agricole. In materia di occupazione e previdenza, 

sono giudicate positive le novità riguardanti il lavoro 

nelle attività agrituristiche, che viene considerato 

agricolo a tutti gli effetti anche con riferimento alla 

valutazione del rapporto di connessione con l’attività 

agricola principale. Agrinsieme sottolinea però la 

necessità di un ripensamento sulla disposizione che 

potrebbe annullare l’armonizzazione nazionale dei 

criteri guida in materia di lavoro. Agrinsieme ha 

infine espresso apprezzamento per gli interventi a 

favore del comparto zootecnico con l’aumento delle 

compensazioni Iva per le cessioni di bovini e suini; 

l’esonero contributivo per i settori più colpiti dalla 

pandemia, come il vitivinicolo e l’agriturismo; 

l'istituzione di un Fondo per il sostegno del settore 

bieticolo saccarifero; il rafforzamento dello 

strumento delle garanzie Ismea a favore degli 

imprenditori agricoli e della pesca. Misure che, di 

pari passo con le graduali riaperture, offriranno 

un’occasione di rilancio per le imprese agricole che 

le sapranno cogliere, opportunamente 

accompagnate.  

 

CREDITO, APPELLO DI 

CONFAGRICOLTURA AL 

GOVERNO: IMPORTANTE 

RIFINANZIARE LA “NUOVA 

SABATINI” 

E’ importante che in questa fase di ripresa per il 

Paese il Governo non interrompa la possibilità, per 

le imprese agricole, di usufruire della cosiddetta 

“Nuova Sabatini”, per la quale si chiede il 

rifinanziamento nei prossimi provvedimenti 

legislativi. Confagricoltura si fa interprete della 

preoccupazione delle aziende agricole e lancia 

l’appello all’Esecutivo in seguito allo stop del 

rifinanziamento della misura nel Dl Sostegni Bis.  

La “Nuova Sabatini” – ricorda la Confederazione - è 

uno strumento finalizzato a migliorare l’accesso al 

credito da parte delle piccole e medie imprese utilizzato per 

l’acquisto, o per l’acquisizione in leasing, di beni materiali 

(macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature 

nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie 

digitali) ad uso produttivo. I recenti interventi legislativi, inoltre, 

hanno semplificato le modalità di fruizione del credito consentito 

erogato alla “Nuova Sabatini”, incentivando le aziende ad 

accedere alla misura. La centralità della “Nuova Sabatini” ha 

caratterizzato  

anche il periodo della pandemia, durante il quale il numero delle 

richieste è aumentato rispetto agli anni precedenti. Il mancato 

ricorso alla misura - evidenzia Confagricoltura – impatterebbe 

pertanto in termini negativi sul tessuto produttivo italiano, che 

necessita di disporre pienamente di tutti gli strumenti a 

disposizione per fare impresa. La Confederazione invita pertanto 

il Governo a rifinanziare la misura necessaria per mantenere la 

giusta spinta innovativa e aumentare la competitività delle 

imprese agricole italiane. 

 

RIFIUTI: LA SCADENZA È FISSATA AL 16 

GIUGNO 

Si informa che, in base al DCPM 23 dicembre 2020, pubblicato in 

Gazzetta ufficiale il 16 febbraio scorso, la scadenza per la 

presentazione del modello unico ambientale per i rifiuti (MUD) è 

fissata al 16 giugno 2020. Rimangono immutate le informazioni 

da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le 

istruzioni per la compilazione del modello, riportate in allegato al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

Operativamente,non sono intervenute novità rispetto allo scorso 

anno anche per gestione dei rifiuti agricoli. Viene quindi 

confermato, come anche indicato nell’all. 1 al decreto con 

riferimento alla Comunicazione rifiuti, che sono escluse 

dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla legge n. 221 

del 28 dicembre 2015, le sole imprese agricole di cui all’articolo 

2135 del codice civile e i soggetti esercenti attività ricadenti 

nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 

(barbieri, parrucchieri, estetisti, ecc.). 

 

 

 

Pag. 4 



4 giugno    2021  Supp. N. 19 dell’ Agric. Prealpino  n. 3-4   del  5 maggio  2021 

        

SPECIALE FLOROVIVAISMO 

Autorizzazione all’uso 

del passaporto delle piante 

Il SFR competente per territorio ove ricade il centro 

aziendale o il  
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campo di produzione, concede all’operatore 

professionale, che ne fa richiesta, l’autorizzazione a 

rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica dei 

requisiti di cui all’art. 1 del Reg. (UE) 2019/827. 

a) hanno dimostrato all’autorità competente la 

necessaria conoscenza delle norme riguardanti gli 

organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, 

gli organismi nocivi soggetti alle misure di emergenza, 

gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone 

protette e gli organismi nocivi regolamentati non da 

quarantena rilevanti per l’Unione; 

b) hanno dimostrato all’autorità competente la 

necessaria conoscenza delle pratiche ottimali, delle 

misure e delle altre azioni richieste per prevenire la 

presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui 

alla lettera a); 

c) dispongono di un piano efficace da seguire in caso 

di presenza sospetta o effettiva degli organismi nocivi 

di cui alla lettera a) che colpiscono o possono colpire le 

loro piante, i loro prodotti vegetali o altri oggetti; 

d) hanno dimostrato all’autorità competente la 

conoscenza e la competenza necessarie per 

l’esecuzione degli esami richiesti della pianta, del 

prodotto vegetale o di un altro oggetto in relazione agli 

organismi nocivi; 

e) hanno dimostrato all’autorità competente di 

possedere o di avere accesso alle attrezzature e alle 

strutture necessarie per l’esecuzione degli esami 

richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro 

oggetto e di avere inoltre la capacità di adottare le 

misure di cui alla lettera b); 

f) hanno nominato una persona di contatto 

responsabile della comunicazione con l’autorità 

competente in merito alle disposizioni del presente 

regolamento e hanno comunicato i relativi dati di 

contatto all’autorità competente. 

La verifica dei requisiti viene acquisita da parte del 

SFR mediante la somministrazione a mezzo mail di un 

test costituito da 30 domande a risposta multipla. 

Nel caso di operatori professionali con centri aziendali in regioni 

diverse dalla regione in cui ha la sede legale, deve presentare la 

richiesta di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante presso 

ciascun SFR competente per territorio. 

  

Modifiche alla lr. 31/2008 in tema di foreste 

La Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali 

della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione 

Lombardia segnala che sul BURL n. 20 del 21 maggio 2021 è 

stata pubblicata la legge regionale n. 7 del 19 maggio 2021 

(Legge di semplificazione 2021) che, fra l’altro, reca agli articoli 9, 

10 e 11 modifiche ed integrazioni alla l.r. 31/2008 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale). Fra le modifiche e integrazioni, si segnalano in 

particolare: 

1. abrogazione dell’art. 3 (Programmazione degli interventi) che 

prevedeva il piano agricolo triennale degli interventi, delle 

iniziative e delle risorse da attivare a sostegno del sistema rurale, 

silvo-pastorale e agroalimentare. 

2. All’art. 25 (Pronto intervento in aree forestali): l’articolo viene 

completamente riformulato definendo un sostegno, a favore delle 

Comunità montane o, in mancanza, delle unioni dei Comuni, in 

caso di danni causati da calamità naturali o altri eventi 

eccezionali che riguardano le foreste, non riconducibili a 

situazioni di protezione civile; 

3. All’art. 52 (Sistemazioni idraulico forestale), modifiche di 

raccordo col nuovo articolo 25. 

4. Un nuovo articolo 55 quater (Semplificazione amministrativa 

per la realizzazione di interventi nel settore forestale) che 

prescrive che, nei bandi di finanziamento, in occasione della 

presentazione della domanda di aiuto, la verifica preliminare di 

compatibilità degli interventi proposti con la pianificazione delle 

aree protette e con le misure di conservazione dei siti natura 

2000 sia soggetta a “silenzio-assenso” in caso di mancata 

risposta dell’ente gestore entro 45 giorni dalla richiesta da parte 

dell’interessato; 

La l.r. 7/2021 è entrata in vigore il 22 maggio 2021. ll testo della 

l.r. 31/2008 emendato è liberamente scaricabile dal sito del 

Consiglio regionale della Lombardia all’indirizzo internet: 

https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/leg

gi-e-banche -dati/leggi-regionali  
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LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE E 

MORATORIA PRESTITI E MUTUI 

Il decreto-legge 25 maggio 2021 “Sostegni bis” 

proroga al 31 dicembre 2021 le misure temporanee 

per il sostegno alla liquidità delle imprese. Viene 

estesa fino a 10 anni la durata massima dei  

finanziamenti con garanzia pubblica (Sace) rispetto 

ai precedenti. Sono assegnati all’Ismea 80 milioni di 

euro per l’anno 2021 al fine di rafforzare lo 

strumento delle garanzie a favore degli imprenditori 

agricoli e della pesca. La garanzia Ismea è 

concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai 

regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 

1408/2013 della Commissione e successive 

modifiche e integrazioni. 

È prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria per le 

PMI relativamente agli intermediari finanziari previsti 

dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 

(Testo unico bancario) e per le aperture di credito a 

revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su 

crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se 

superiori, sia per la parte utilizzata sia per quella non 

ancora utilizzata. 

 

Andamento avicoli e suini  

Nella settimana di chiusura del mese il mercato dei 

polli ha mantenuto il medesimo andamento delle 

precedenti, con una discreta richiesta di prodotto 

che si è confrontata con un’offerta ancora ridotta, 

evidenziando pertanto ulteriori incrementi nei listini. 

Per le galline il mercato si mantiene in precario 

equilibrio, ma le previsioni sono per un ulteriore calo 

della domanda per il prossimo periodo con l’entrata 

della stagione estiva. Si rafforzano i segnali di 

ripresa per il tacchino, con i listini della fesa in 

recupero, che vengono immediatamente assorbiti 

anche dal vivo. Per il coniglio i ribassi delle scorse 

settimane non hanno stimolato i consumi, come 

auspicavano gli operatori, portando il mercato verso 

una situazione di eccesso di offerta determinata da 

un ulteriore diminuzione della domanda. In tenuta i 

listini delle uova su tutti i mercati. 

Suini, si conferma il buon momento L’intonazione del mercato 

suinicolo è volta stabilmente verso l’aumento soprattutto per 

quanto riguarda i suini da macello con una domanda della Gdo e 

del canale Horeca in lieve ripresa dopo le riaperture a seguito 

dell’allentamento delle restrizioni. Relativamente al mercato 

all’ingrosso si assiste, anche in questa circostanza, ad un 

aumento dei prezzi sia per quanto riguarda i tagli destinati al 

consumo domestico che per quelli destinati all’industria di 

trasformazione. Stabili risultano essere i suinetti da allevamento 

con un’offerta ed una domanda in equilibrio, soltanto i prezzi 

delle pezzature più pesanti risultano essere in crescita stimolati 

dall’andamento positivo dei suini da macello.  

CONFAGRICOLTURA “ACCELERA CON 

AMAZON”: AL VIA DAL 27 MAGGIO LA 

PROGRAMMAZIONE DI WEBINAR 

GRATUITI PER LE AZIENDE 

Confagricoltura e Amazon hanno siglato un accordo che prevede 

l’ingresso della Confederazione all’interno del programma 

“Accelera con Amazon”, il percorso di formazione gratuito 

realizzato in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese  italiane, MIP 

Politecnico di Milano Graduate School of Business, CONFAPI - 

Confederazione italiana della piccola e media industria privata, e 

Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano per 

accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 piccole 

e medie imprese italiane (PMI). 

L’intesa tra Confagricoltura e Amazon ha l’obiettivo di supportare 

le aziende agricole e agroalimentari in un percorso di 

digitalizzazione, in uno scenario in cui l’economia digitale sta 

apportando cambiamenti positivi nella gestione delle attività di 

imprese e professionisti del settore. Si tratta di una grande 

opportunità per le imprese agricole che si vogliono avvicinare al 

mercato digitale, perché permette di mettere a loro disposizione, 

attraverso l’ente di formazione di Confagricoltura, ENAPRA, corsi 

di formazione specifici sul digitale a supporto del business. Tra i 

temi al centro del percorso formativo i nuovi approcci al consumo 

e all’acquisto di prodotti alimentari, lo sviluppo dell’e-commerce di 

prodotti alimentari in Italia e all’estero, il Marketing 4.0 e la 

sostenibilità. I corsi saranno organizzati a breve da 

Confagricoltura Lombardia tramite EAPRAL. 
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 “Non accetteremo nessun 

compromesso al ribasso sul 

sistema di etichettatura Front of 

pack che noi riteniamo ottimale: il 

Nutrinform.  

Ne va di mezzo il futuro dell’alimentazione. E 

insieme all’industria alimentare difenderemo il 

modello basato sulla nostra dieta mediterranea”. Lo 

ha detto il presidente di Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti aprendo il 

convegno “Alimentazione sana, informazione 

corretta: Nutrinform Battery vs Nutriscore”, 

organizzato da Agronetwork, l’Associazione 

costituita da Confagricoltura, Nomisma e 

Università Luiss Guido Carli. 

Confagricoltura è lieta di contribuire alla richiesta 

della Commissione UE per una futura revisione del 

Reg. UE 1169/11 in ordine alla semplificazione 

schematica della informazione nutrizionale 

volontaria in etichetta, ma le informazioni nutrizionali 

devono avere una base scientifica oggettiva e 

seguire linee guida dietetiche e nutrizionali 

condivise; devono essere facilmente comprensibili, 

positive, basate sulle porzioni e non sui 100 grammi; 

non discriminatorie, armonizzate a livello 

comunitario. 

Vanno poi avviate campagne di educazione del 

cittadino consumatore affinché quanto riportato sul 

fronte della confezione venga compreso e i 

comportamenti virtuosi messi concretamente in 

pratica. 

“Niente di tutto ciò può essere rappresentato dal 

sistema Nutriscore – ha affermato Giansanti –

 pertanto insieme all’industria alimentare porteremo 

avanti la nostra battaglia in Europa, insieme al Copa 

e ai Paesi che sostengono il nostro sistema a 

batteria, basato sul concetto di dieta, sana e 

bilanciata, e sulla conseguente educazione 

alimentare”. 

“Mai come in questo momento produttori e industriali 

devono essere uniti in questa battaglia contro 

sistemi di etichettatura come il Nutriscore 

nell’interesse dell’intero Paese“, ha rimarcato il presidente di 

Federalimentare Ivano Vacondio. “Non esistono prodotti buoni o 

cattivi in assoluto; quello che conta non sono gli alimenti, ma il 

sistema alimentare e le diete. E le etichette non devono 

demonizzare, piuttosto informare ed educare. Il sistema 

Nutrinform ha già l’appoggio di Paesi europei e il fronte dei 

favorevoli al Nutriscore si sta sgretolando. Dobbiamo continuare 

questa battaglia tenendo ben presente che non si gioca solo in 

Europa, ma anche a livello mondiale e che ci dovrà vedere in 

prima linea già a luglio, in occasione del Pre-Food Systems 

Summit che si svolgerà a Roma”. 

Appoggio garantito dal Parlamento Europeo, come ha 

assicurato Alessandra Moretti, della Commissione Ambiente, 

sanità pubblica e sicurezza alimentare; dal Governo italiano 

rappresentato dal Sottosegretario alle Politiche agricole, 

alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, e dal vicedirettore 

generale della FAO Maurizio Martina. 

Dopo autorevoli interventi del mondo della scienza e della 

ricerca, le conclusioni sono state affidate al direttore generale 

di Confagricoltura Francesco Postorino, che ha invitato a 

continuare il dibattito e il confronto su questo tema, con la 

consapevolezza che sempre più l’alimentazione sarà connessa al 

concetto di salute e alla cultura delle diete. E che non ha senso 

contrapporre i prodotti alle abitudini alimentari, che dovranno in 

futuro coniugare scienza e tradizione. 

“I sistemi di etichettatura come il Nutriscore – ha concluso –

 vanno nella direzione assolutamente opposta: verso la 

standardizzazione del concetto di alimentazione. Una deriva che 

dobbiamo assolutamente scongiurare nell’interesse dei 

produttori, ma soprattutto dei consumatori”. 

 

ANDAMENTO ECONOMIA AGRICOLA: NEL 

2020 LA PRODUZIONE È DIMINUITA IN 

VOLUME DEL 3,2% ED IN VALORE 

AGGIUNTO DEL 6%  

Dopo la performance negativa del 2019 (-1,6% il valore aggiunto 

in volume), con la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, il 

settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha subìto una ulteriore 

marcata contrazione: nel 2020 la produzione è diminuita in 

volume del 3,2% e il valore aggiunto del 6%. Sono questi i dati 

sull’andamento dell’economia agricola diffusi di recente dall’Istat.  

Pag. 7 



4   giugno 21  Supp. N.19 dell’ Agric. Prealpino  n. 3-4 del  5 maggio   2021 

La flessione è stata più contenuta per la produzione 

agricola di beni e servizi (-1,4% in volume e -0,5% in 

valore), gli effetti della  pandemia hanno però inciso 

pesantemente sulle attività secondarie 

dell’agricoltura (-20,3% in volume). Per la silvicoltura 

si rileva un lieve aumento della produzione (+0,4%) 

e del valore aggiunto (+0,7%); molto negativo è 

stato l’andamento del comparto della pesca, (-8,8% 

produzione e -5,3% valore aggiunto). Il valore 

aggiunto dell’industria alimentare, delle bevande e 

del tabacco è cresciuto dell’1,8% a prezzi correnti 

ma è diminuito della stessa entità in volume (-1,8%). 

Il comparto agroalimentare ha registrato una 

diminuzione del valore aggiunto (-1,2% a prezzi 

correnti e -4% in volume). Nonostante i risultati non 

positivi il settore agroalimentare ha consolidato nel 

2020 il proprio peso all’interno del quadro 

economico nazionale. 

 

I NOSTRI STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE: 

Il sito di Confagricoltura Varese che 

t’informa sui problemi  agricoli più recenti, 

importanti ed interessanti per le aziende 

associate, è  

http://www.agriprealpi.it/   

Entra nel tuo sito 

 

 

Il bimestrale  

“L’  AGRICOLTORE PREALPINO” 

edito da Confagricoltura Varese in cartaceo  

Il quindicinale “Corriere agricolo” 

In digitale edito da Confagricoltura Lombardia con 

una pagina dedicata a Varese 

https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-

agricolo/  

SCADENZARIO FINO AL 31 luglio 2021 

a cura di Confagricoltura Milano  

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

16/06(*): Versamento acconto IMU/TASI 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2020 contributi INPS 

operai agricoli 

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) pe i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

30/06(*): Versamento annuale 2021 Camera di 

Commercio 

30/06(*): Versamento canone demaniali per le 

derivazioni delle acque pubbliche 

30/06*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 

2020 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) 

16/07*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile  

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente.  

16/07(*): prima rata 2021 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

 25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente  

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II° trimestre 2021  

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2020 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con 

maggiorazione dello 0,4%  

* se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 

giorno festivo il termine viene spostato al primo 

giorno successivo non festivo 

 

 

http://www.agriprealpi.it/
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/

