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A Cibus focus dei Giovani di 

Confagricoltura e Federalimentare su 

PNRR e sostenibilità.  2,8 miliardi 

stanziati per l’agricoltura sostenibile e 

l'economia circolare  

02 settembre 2021Squeri: “Sostenibilità diventi un asset 

per l’industria alimentare. Non un limite” Mastrandrea: 

“PNRR può essere strategico per agroalimentare. 

Servono pragmatismo e tempi certi”  

“La sostenibilità è un tema centrale ma non possiamo 

permettere che diventi un sinonimo di decrescita. Essa 

deve essere intesa in termini di innovazione per tutta la 

filiera, senza però che questo diventi un limite” - ha detto 

Alessandro Squeri, presidente dei Giovani di 

Federalimentare aprendo il convegno su “PNRR: 

Strumenti per i giovani imprenditori dell’agroalimentare” 

organizzato dai Giovani di Confagricoltura – ANGA  e di 

Federalimentare che si è tenuto oggi a Cibus. “La filiera 

alimentare italiana è tra le più sostenibili al mondo. 

Ovviamente puntiamo a migliorarci ma non possiamo più 

permettere di essere additati come gli imprenditori che 

inquinano” ha continuato Squeri.   

Che la sostenibilità sia un tema centrale è testimoniato 

anche dal PNRR che “stanzia per la rivoluzione verde e 

la transizione ecologica più del 30% del totale (quasi 60 

mld)” ha detto Claudio Calvani del gruppo di consulenza 

VVA (Valdani Vicari e Associati) dedicato alla media 

impresa. “Di questi - ha esposto Calvani - circa 2,8 

miliardi sono dedicati all’agricoltura sostenibile e 

all’economia circolare con investimenti che riguardano lo 

sviluppo di una filiera agricola e alimentare smart e 

sostenibile, con meno sprechi, più tracciabilità e 

digitalizzazione logistica; un parco agrisolare per ridurre 

consumi energetici del settore agroalimentare e 

innovazione e meccanizzazione nel settore”. 

“Gli strumenti del PNRR e la congiuntura post pandemia 

sono evidentemente un mix che può e deve rilanciare il 

mondo agricolo ed agroalimentare, soprattutto per le 

aziende condotte dai giovani. Oggi abbiamo rilevato che 

gli strumenti sono adatti, abbiamo solo bisogno di 

pragmatismo e tempi certi” ha commentato Francesco 

Manstrandrea, presidente dei Giovani di Confagrcoltura.  

 

ETICHETTA CIBI, GIANSANTI: INSIEME  

CONTRO IL NUTRISCORE, A DIFESA  

DELL’AGRICOLTURA    

Affollato convegno di Confagricoltura e Agronetwork a 

Cibus, con il ministro Patuanelli 

“La posizione sul Nutriscore a livello europeo sta cambiando 

e va dato atto al ministro Patuanelli di aver contribuito in 

modo determinante a cambiare il sentiment sul tema 

etichettatura fronte pacco. Prima la posizione era contro 

l’Italia: insieme a tutta la filiera possiamo vincere la battaglia 

a difesa della corretta informazione, dell’agricoltura e di tutto 

il comparto agroalimentare”. Così il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al convegno 

organizzato a Cibus da Confagricoltura, dedicato alla 

presentazione della ricerca sui sistemi di etichettatura 

agroalimentari e il loro utilizzo da parte dei consumatori.  

Opinione condivisa e ribadita anche dal presidente di 

Federalimentare, Ivano Vacondio: “L’impegno contro il 

Nutriscore – ha detto – non è una battaglia di lobby, ma per 

l’Italia”. Sala gremita e grande attenzione ai risultati dello 

studio, commissionato da Confagricoltura e Agronetwork a 

Format Research, illustrato ufficialmente al ministro delle 

Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, il quale ha evidenziato 

l’importanza del lavoro di squadra necessario a portare 

avanti la battaglia a favore del sistema di etichettatura 

proposto dall’Italia, il Nutrinform Battery. “Il Nutriscore non 

dà informazioni – ha detto il ministro – ma è un metodo 

intelligente di condizionamento del consumatore. Il grande 

lavoro che abbiamo fatto e stiamo portando avanti in Europa 

sta dando i primi risultati: la strada è ancora in salita, ma le 

posizioni stanno cambiando, perché anche gli altri Paesi si 

sono resi conto che il consumatore, che è sempre più 

consapevole, vuole essere informato e non condizionato” 

.“La partita che si gioca è ampia – ha concluso Giansanti – 

perché riguarda il futuro dell’agricoltura italiana e 

dell’industria alimentare, che rappresentano il primo 

comparto produttivo del Paese. E’ la partita tra il cibo 

sintetico e quello frutto della terra: noi agricoltori vogliamo 

continuare a scrivere il futuro, spiegando ai consumatori il 

nostro impegno a difesa dei prodotti della terra e di chi li 

produce”.                                                                    
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Al via il corso di formazione per 

utilizzatori di prodotti fitosanitari in 

agricoltura 

Al termine delle lezioni verrà rilasciato l’attestato 

abilitante valido per 5 anni dalla data di emissione e 

riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Si parte il 2 

novembre, iscrizioni aperte fino al 25 ottobre 2021. 

Eapral, l’Ente di Formazione di Confagricoltura 

Lombardia organizza un corso che consente di ottenere 

l’abilitazione o l’aggiornamento all’utilizzo di prodotti 

fitosanitari, secondo quanto previsto dalle Linee guida di 

applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale 

per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DGR 1376 

dell’11/03/2019). Il corso è finalizzato al primo rilascio e 

al relativo aggiornamento quinquennale. Per accedere  al 

corso è necessario aver compiuto il 18° anno di età alla 

data di iscrizione al corso.  

Durante le ore di lezione in modalità e-learning saranno 

affrontate numerose tematiche tra cui approfondimenti in 

merito a prodotti fitosanitari; legislazione nazionale e 

comunitaria relativa ai prodotti e alla lotta obbligatoria 

contro gli organismi nocivi; adempimenti e comunicazioni 

relative ai prodotti fitosanitari; gestione e sicurezza locali 

di vendita; stoccaggio; manipolazione e tracciabilità 

dell’uso dei prodotti fitosanitari; pericoli e rischi per 

l’ambiente; difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari; 

attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari; 

uso dei prodotti fitosanitari e tutela del comparto idrico e 

delle aree protette.  

Al termine del percorso (solo per il primo rilascio) è 

previsto un esame e verrà rilasciato l’attestato abilitante 

valido 5 anni dalla data di emissione e riconosciuto su 

tutto il territorio nazionale. Le lezioni, tenute da esperti 

del settore, partiranno il 2 novembre e termineranno il 10 

novembre 2021. Il termine per le adesioni è il 25 ottobre. 

Si ricorda che per il rilascio dell’abilitazione sono 

necessarie 20 ore di lezione, mentre per l’aggiornamento 

sono previste 12 ore. Per maggiori informazioni: 

eapral@confagricolturalombardia.it oppure al numero 

02/78612751. 

 
 
 

Confagricoltura: con le proposte della  

Commissione a rischio il potenziale  

produttivo agricolo europeo, senza  

vantaggi per l'ambiente. Indispensabile  

un chiarimento  

La comunicazione della Commissione ‘Dal produttore al 

consumatore’ e la nuova strategia per la biodiversità 

determineranno una riduzione senza precedenti della 

capacità produttiva dell’agricoltura europea e del reddito 

degli agricoltori. Sono le conclusioni contenute nella 

relazione tecnica diffusa di recente dal Centro Comune di 

Ricerca (CCR), organismo che fornisce consulenze 

scientifiche indipendenti a supporto del processo decisionale 

della Commissione. Le conclusioni della relazione sono 

state rilanciate da Copa-Cogeca, le strutture di 

coordinamento delle organizzazioni agricole e cooperative 

degli Stati membri dell’Unione. In particolare - segnala 

Confagricoltura - lo studio ha previsto come impatto delle 

nuove strategie, proposte dalla Commissione UE, un calo 

della produzione agricola tra il 5% e il 15% rispetto ai livelli 

attuali, con i tagli più incisivi sugli allevamenti. La riduzione 

delle produzioni comporterebbe una contrazione delle 

esportazioni di cereali, carni suine e avicole, nonché un 

peggioramento del deficit commerciale dell'UE per semi 

oleosi, ortofrutticoli, carni bovine, ovine e caprine. Insieme 

agli agricoltori sarebbero colpiti i consumatori, con un 

aumento nell’ordine del 10% dei prezzi, dovuto 

sostanzialmente alla maggiore dipendenza dalle 

importazioni in arrivo dai paesi terzi. In aggiunta, non si 

avrebbero gli attesi benefici per l’ambiente; ad avviso degli 

studiosi più della metà della riduzione di gas a effetto serra 

prevista dalle misure europee verrebbe sostituita da rialzi 

equivalenti delle emissioni di gas serra dei paesi terzi, che 

aumenteranno le loro esportazioni per coprire il fabbisogno 

alimentare dei cittadini dell’Unione Europea. La relazione 

degli esperti scientifici conferma in larga misura le 

valutazioni già espresse nei mesi scorsi dal Dipartimento di 

Stato all'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ed ignorate  
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dall’Esecutivo Ue. “Di fronte a queste preoccupanti 

indicazioni, la Commissione non può restare in silenzio - 

dichiara Massimiliano Giansanti, presidente di  

Confagricoltura e vicepresidente del Copa -. È  

indispensabile ed urgente una presa di posizione 

ufficiale. Analoga richiesta è stata formulata da Copa-

Cogeca”. “Gli agricoltori sono pronti a fare la propria 

parte per la sostenibilità ambientale, anche perché, come 

dimostrano gli eventi degli ultimi tempi, il cambiamento 

climatico impatta pesantemente sui raccolti e sulle 

strutture aziendali”. Conclude il presidente della 

Confagricoltura: “Quando sono in ballo questioni che 

riguardano la sostenibilità ambientale ed i redditi di 

consumatori e agricoltori non si può procedere al buio e 

senza il necessario rigore scientifico”. 

BONUS TV 

L’incentivo, introdotto per favorire il corretto smaltimento 

e la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non 

idonei alla ricezione dei programmi compatibili con i 

nuovi standard tecnologici ai fini della tutela ambientale e 

dell’economia circolare, è disponibile fino al 31 dicembre 

2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi, è 

riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un 

apparecchio tv, tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti 

idonei stilato dal Mise. Il contributo consiste in uno sconto 

del 20% sul prezzo di vendita del nuovo televisore 

(comprensivo dell’Iva), fino a un massimo di 100 euro, 

rottamando apparecchi acquistati prima del 22 dicembre 

2018 e non più̀ in grado di recepire i programmi 

trasmessi con le nuove tecnologie. Tre i requisiti per 

beneficiare dell’incentivo: essere residenti nel territorio 

dello Stato, indipendentemente dal reddito posseduto 

essere titolari del canone di abbonamento Rai o esenti in 

quanto a basso reddito e di età̀ pari o superiore ai 75 

anni rottamare un apparecchio televisivo acquistato 

prima del 22 dicembre 2018. Per richiedere lo sconto 

basta presentarsi presso il rivenditore, contestualmente 

al momento dell’acquisto, oppure preventivamente 

presso un centro comunale di raccolta Raee, portando 

con sé la vecchia Tv e l’apposito modulo di dichiarazione 

sostitutiva scaricabile dal sito del Mise. Nel primo caso il 

venditore si occuperà̀ direttamente dello smaltimento 

dell’apparecchio, mentre nel secondo caso verrà̀ 

rilasciata un’attestazione di avvenuta consegna 

dell’apparecchio, con l relativa documentazione, da 

consegnare al venditore. E’  comunque possibile evitare 

la sostituzione del televisore acquistando un apposito 

decoder 

 

CONTRIBUZIONE COLTIVATORI 

DIRETTI, COLONI E MEZZADRI 2021. 

RIELABORAZIONE F24 PER ERRORE 

SU RIDUZIONE INAIL. ANTICIPAZIONI SU 

MESSAGGIO INPS 30/08/2021 

Comunichiamo che ‘INPS riferendosi ai contributi obbligatori 

dovuti dai lavoratori autonomi agricoli per l’anno 2021 –

provvederà nei prossimi giorni a rielaborare i prospetti di 

calcolo della contribuzione agricola unificata dovuta dai 

coltivatori diretti, coloni e mezzadri per l’anno 2021, al fine di 

correggere un errore di tariffazione relativo alla della legge di 

stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013), pari, per l'anno 

2021, al 16,36%. 

In altre parole, come segnalato anche da alcune nostre sedi 

territoriali, la quota di contribuzione per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

(INAIL) indicata nei prospetti F24 per il pagamento dei CAU 

per l’anno 2021 (resi disponibili dall’INPS nel cassetto 

previdenziale), risulta non corretta per la mancata 

applicazione del predetto sgravio ad alcune aziende aventi 

diritto sulla base dell’andamento infortunistico aziendale (cfr. 

circolare INAIL n. 13/2021). 

L’INPS, per superare tale inconveniente, procederà a 

rielaborare il prospetto di calcolo della contribuzione dovuta 

relativa all’emissione 2021 dalle aziende coinvolte nell’errore 

di calcolo, utilizzando i nuovi dati inviati dall’INAIL in 

sostituzione di quelli errati inviati all’INPS in precedenza. 

Il nuovo prospetto di dettaglio degli importi contributivi dovuti 

sarà reso disponibile nei prossimi giorni – a seguito di un 

apposito messaggio che sarà pubblicato da INPS – e le 

eventuali somme pagate in eccedenza con la prima rata, 

scaduta lo scorso 16 luglio 2021, potranno essere 

compensate con le somme da versare con la seconda rata, 

in scadenza il prossimo 16 settembre. 
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Svizzera: il 15% delle aziende  

agricole è biologico  

Se da un lato il numero di aziende agricole è in costante 

diminuzione, nel 2020 sono aumentate le realtà che hanno 

 pag, 4  

abbracciato la coltura biologica, raggiungendo il 15% del totale. 

È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Ufficio federale di 

statistica della Svizzera (UST). L'anno scorso le aziende 

agricole del Paese sono diminuite dell'1,3% su base annua, 

arrivando a 49.363 unità, e negli ultimi trenta anni la superficie 

media è quasi raddoppiata, raggiungendo i 21,15 ettari. Ma il 

numero di aziende bio è cresciuto del 3,8% per arrivare a 

7.561. In particolare nel Cantone dei Grigioni il 58% delle 2.215 

aziende agricole lavora in maniera biologica. I terreni sono stati 

utilizzati soprattutto per prati e pascoli (604.600, 58% del 

totale). Per quel che riguarda le superfici coltivate, la vigna 

occupava 13.400 ed i frutteti 700 ha. La coltura di mais è 

progredita del 10%, raggiungendo i 17.700 ettari. Stabili le 

situazioni di patate e barbabietole da zucchero. La superficie 

biologica è raddoppiata nel giro di venti anni ed è arrivata ad un 

totale di 177.300 ha. Anche l'anno scorso, poi, è continuata la 

diminuzione delle vacche da latte (-1,5%) e dei loro allevatori (-

2,6%). Crescono, invece, le vacche nutrici (131.400; +2,4%) nel 

contesto della produzione di carne. In controtendenza il settore 

bio, con un incremento del 2,8% delle mucche da latte. In calo il 

settore della filiera suina (sia bio che non), mentre prosegue 

l'incremento dell'allevamento di pollame. 
Fonte: SWISSINFO tramite ICE Agenzia 

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 

Il quindicinale online 

“Corriere agricolo”  

In digitale edito da Confagricoltura Lombardia con una 

pagina dedicata a Varese 

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

agricolo/n13-2021-1 

 

 

 

SCADENZARIO FINO AL 25 

settembre 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano  

16/09(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile  

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese Precedente 16/09(*): 

rata primo trimestre 2021 contributi INPS 

operai agricoli  

16/09(*): seconda rata 2021 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente 

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

festivo il termine viene spostato al primo 

giorno successivo non festivo 
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