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VIA LIBERA DELL’ANTITRUST 

ALL’ACCORDO LATTE.  

GIANSANTI: “CON SENSO DI 

RESPONSABILITÀ LE PARTI DIANO 

RAPIDA ATTUAZIONE ALL’INTESA” 

“Un’ottima notizia per gli allevatori che, come tutti gli 

imprenditori agricoli italiani, sono sotto pressione a causa 

di un aumento senza precedenti dei costi di produzione”. 

È il commento del presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, sul parere non sfavorevole 

formulato dall’Autorità garante della Concorrenza e del 

Mercato sul Protocollo d’intesa della filiera lattiero-

casearia, sottoscritto lo scorso 9 novembre, per la 

salvaguardia degli allevamenti italiani.  

Nel parere dell’Autorità – rileva Confagricoltura – si 

sottolinea che il Protocollo è finalizzato a sostenere 

“transitoriamente il reddito degli allevatori in una 

situazione di effettiva emergenza e di forte impennata dei 

prezzi degli input produttivi”. 

“Serve ora il forte senso di responsabilità di tutte le parti 

interessate – prosegue Giansanti – per dare rapida 

attuazione all’intesa raggiunta, allo scopo di dare respiro 

agli allevatori. Ringraziamo il ministero delle Politiche 

Agricole per la riunione già convocata il 30 dicembre”.  

“Per il futuro – prosegue il presidente di Confagricoltura – 

l’Autorità garante ha auspicato la messa a punto di 

strumenti di tutela del comparto agricolo e dell’intera 

filiera che non disincentivino la competizione 

sull’efficienza e non inibiscano il virtuoso processo di 

concentrazione degli allevatori”. 

“È un tema da riprendere ed approfondire in tempi brevi 

al Tavolo permanente del settore lattiero-caseario che, 

accogliendo una nostra precisa richiesta, è stato 

costituito con decreto a firma del ministro Patuanelli”. 

Il Protocollo d’intesa – ricorda Confagricoltura – riguarda 

gli acquisti di latte UHT, latte fresco, yogurt, formaggi 

freschi e semi stagionati ottenuti per intero da prodotto 

italiano. 

Un “premio di emergenza”, sino a tre centesimi di euro al 

litro di latte utilizzato per i prodotti di cui sopra sarà 

riconosciuto dalle strutture della grande distribuzione alle 

imprese di trasformazione che lo gireranno integralmente 

agli allevatori con una soglia massima di intervento pari a 

0,41 euro/litro alla stalla IVA esclusa. 

Un altro centesimo di euro potrà essere erogato dalle 

imprese di trasformazione, nel caso in cui non si raggiunga 

la soglia massima di 41 centesimi al litro. 

 

ATTENZIONE 

Cominichiamo a tutti gli associati che gli 

uffici di Confagricoltura Varese saranno 

chiusi nei seguenti giorni: venerdì 31 

dicembre e venerdì 7 gennaio. Per urgenze è 

possibile lasciare un messaggio alla 

segreteria telefonica allo 0332283425 o 

tramite fax al 0332237256   

 

CI  HA  LASCIATO  STEFANO  

PEVERELLI   

Vivo cordoglio di Confagricoltura Varese ai famigliari per 

l’improvvisa scomparsa, alla vigilia di Natale, dell’ex 

presidente di Confagricoltura Como Lecco Stefano 

Peverelli, di 61 anni che ha presieduto l’organizzazione 

lariana  per 15 anni. Recentemente aveva lasciato anche 

la presidenza della Fondazione Minoprio, fondata da suo 

padre Gaetano.  

Laureato in Scienze Agrarie con specializzazione 

ambientale presso l’università di Herisau in Svizzera, 

Stefano Peverelli era titolare, assieme agli altri componenti 

della famiglia, della Peverelli srl, azienda familiare di Fino 

Mornasco fondata nel 1890, arrivata alla quarta 

generazioneche si occupa di progettazione, realizzazione 

e manutenzione del verde. L’impresa, sempre attenta a 

salute, benessere e sicurezza dei dipendenti, più volte era 

stata premiata al Welfare Index PMI.  
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Corona virus misure di contenimento 

adottate da regione Lombardia e dal 

Governo ; Nei bar, ristoranti e  agriturismi:  sono 

consentite, anche al chiuso, le attività dei servizi di 

ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio. 

Dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’accesso ai 

servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per 

consumo al tavolo al chiuso è consentito soltanto a chi 

è in possesso della Certificazione verde Covid-

19 “rafforzata” (come previsto dal DL 172/2021). 

Per accedere ai servizi di ristorazione all'interno di 

alberghi e altre strutture ricettive, riservati 

esclusivamente ai clienti che vi alloggiano, è invece 

sufficiente esibire il Green pass “base”. 

A partire dal 25 dicembre 2021 anche il consumo di cibi 

e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione 

è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso 

di Certificazione verde COVID-19 "rafforzata". 

Per accedere ai servizi di ristorazione all'interno di 

alberghi e altre strutture ricettive, riservati 

esclusivamente ai clienti che vi alloggiano, è invece 

sufficiente esibire il Green pass “base”. 

La consegna a domicilio è sempre consentita senza 

restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel 

rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di 

confezionamento che di trasporto. 

Anche la somministrazione per asporto di alimenti e 

bevande da parte di tutti i pubblici esercizi è consentita 

senza limiti orari, fatte salve le regolamentazioni sugli 

orari dei pubblici esercizi adottate in via generale dai 

Comuni. 

Resta comunque previsto il divieto di consumazione sul 

posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi. 

Per consultare le indicazioni complete delle misure di 

contenomento cliccare QUI.   

Il consiglio dei ministri nella seduta del 29 dicembre 

ha stabilito che non è stata approvata l’estensione 

dell’obbligo di green pass rafforzato per alcune 

categorie di lavoratori di ristoranti, trasporti e fiere. 

Per le ultime novità del decreto del 29 dicembre 

clicca    QUI   estratto da Varese news 

INDICAZIONE DI ORIGINE IN 

ETICHETTA, SI’ ALLA PROROGA. 

CONFAGRICOLTURA: DECISIONE 

SOLLECITATA CHE VA INCONTRO A 

CONSUMATORI E AGRICOLTORI ITALIANI 

Interessati riso, grano duro, pomodoro, latte e carni 

suine 

“Una decisione che abbiamo sostenuto e sollecitato perché 

va incontro all’esigenza di informare con assoluta 

chiarezza e trasparenza i consumatori. E, allo stesso 

tempo, va incontro all’impegno degli agricoltori italiani per 

la sicurezza e la qualità dell’alimentazione”.  

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha 

così commentato la decisione - assunta con un decreto a 

firma dei ministri delle Politiche Agricole, dello Sviluppo 

Economico e della Salute - di prorogare fino al 31 

dicembre 2022 la normativa vigente in materia di 

indicazione in etichetta dell’origine di grano duro, riso, 

pomodoro, latte e carni suine. 

La proroga dei regimi sperimentali in materia di indicazione 

dell’origine in etichetta – rileva Confagricoltura - è stata 

motivata con riferimento alle consultazioni in corso del 

regolamento (UE) n.1169/2011 relativo alle informazioni ai 

consumatori sugli alimenti. 

“Occorre accelerare il passo in ambito europeo – sottolinea 

il presidente di Confagricoltura – per armonizzare le regole 

relative all’indicazione dell’origine dei prodotti destinati 

all’alimentazione. In numerosi Stati membri si registrano 

iniziative nazionali che stanno a dimostrare la rilevanza 

della questione. “A questo riguardo – prosegue Giansanti – 

rileviamo con favore che i temi dell’origine dei prodotti e 

dell’informazione dei consumatori fanno parte del 

programma di lavoro per il semestre di presidenza 

francese dell’Unione europea che avrà inizio il 1° gennaio 

prossimo”. 

“Abbiamo anche l’occasione – conclude – per tentare di 

avvicinare le posizioni sul sistema di etichettatura 

Nutriscore che, senza basi scientifiche, danneggia la Dieta 

Mediterranea”. 
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Costi di produzione: aumento 

dell’8,7% per l’agricoltura e la filiera 

agroalimentare 

La diffusione della pandemia, le conseguenti chiusure 

totali e parziali delle attività economiche e la successiva 

ripartenza a rilento, nel lungo periodo, hanno determinato 

un aumento considerevole dei costi di produzione per 

l’agricoltura. Il settore primario, fortemente dipendente 

dal petrolio, è uno di quelli che sta maggiormente 

risentendo degli aumenti, con un incremento dei costi di 

produzione dell’8,7%. E’ quanto emerge da un’analisi del 

Centro Studi di Confagricoltura su dati Ismea. I soli 

prodotti energetici hanno subito un aumento complessivo 

del 27,6%; il costo dei fertilizzanti, fra agosto e 

settembre, è cresciuto dell’8,9%; quello dei mangimi del 

3,4%. L’aumento delle materie prime energetiche si è 

ripercosso indistintamente sui costi di produzione delle 

coltivazioni e su quelli degli allevamenti, rispettivamente 

con un + 9,2% per i primi e + 8,1% per i secondi. Un 

aumento c’è stato anche nei prezzi al consumo, ma più 

contenuto rispetto a quello dei prezzi di produzione (solo 

+1,3%) (dati Istat). Si è quindi venuta a creare una 

situazione che suscita forte preoccupazione e che 

potrebbe avere impatto anche sulla dimensione dei 

prossimi raccolti. In Italia e in ambito europeo gli 

agricoltori stanno, infatti, valutando il rinvio delle semine 

e la revisione delle consolidate rotazioni colturali. 

Lo scenario è complicato per tutte le componenti la filiera 

agroalimentare, per questo Confagricoltura ha lanciato ai 

rappresentanti delle industrie di trasformazione e della 

distribuzione l’invito a sedersi attorno a un tavolo per 

discutere su come gestire questa difficile fase e valutare 

le misure di interesse comune da chiedere al governo. 

 

DIVIETO TOTALE SPANDIMENTO REFLUI 

Si ricorda che il 15 dicembre inizia il periodo di 32 

giorni di DIVIETO ASSOLUTO di spandimento dei 

reflui Il divieto terminerà il 15 gennaio (ancora 

compreso nel divieto); dal 16 gennaio si potrà 

riprendere lo spandimento ma IN FUNIZONE 

DELL’ANDAMENTO  METEO e quindi SEGUENDO IL 

BOLLETTINO NITRATI 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DI  TRATTORI AGRICOLI O 

FORESTALI   (“PATENTINO TRATTORI”) . 

Ricordiamo a tutti gli associati la validità di 5 anni dalla 

data di rilascio dell’attestato di abilitazione all’utilizzo di 

trattori agricoli e forestali (“patentino trattori”). A breve 

verrà organizzato un corso di aggiornamento al 

raggiungimento del numero minimo di iscritti. Gli 

interessati, con patentino scaduto o in scadenza, possono 

inviare a Francesca Belli dell’ufficio economico di 

Confagricoltura Varese (economico.va@confagricoltura.it) 

la scheda di preadesione scaricabile cliccando  QUI 

 

 

Formazione per Responsabili e Addetti  alla 

manipolazione  degli alimenti (HACCP) 

PERIODO dal 24 febbraio al 3 marzo 2022 

DURATA 8 ore (rilascio) 4 ore (aggiornamento) 

TERMINE ADESIONI 17 febbraio 2022 

MODALITÀ E-LEARNING (SINCRONA)  

COSTO  

(rilascio) 90,00 € (aggiornamento) 45,00 € 

 Per tutte le informazioni rivolgersi a EAPRAL 

Confagricoltura Lombardia tel. 02 78612751 

 

APERTURA BANDO OPERAZIONE 

4.1.01 “INCENTIVI PER INVESTIMENTI PER LA 

REDDITIVITÀ, COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ 

DELLE AZIENDE AGRICOLE". 

Regione Lombardia ha emanato il bando 

dell’operazione 4.1.01 “Incentivi  per La Redditività, 

Competitività E Sostenibilità Delle Aziende Agricole". 

Le domande possono essere presentate entro le ore 

12.00 di giovedì 31 marzo 2022 . Per tutte le 

informazioni riguardanti gli interventi ammissibli, la 

data d’inizio degli interventi e l’ammontare del 

contributo cliccare QUI 
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E’ STATO SPEDITO ON LINE IL N.23 DEL 17 

DICEMBRE 2021 DEL CORRIERE AGRICOLO 

EDITO DA CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

(guardare a pag.11 dell’edizione regionale) . 

PER LEGGERE LA PAGINA DEDICATA A 

CONFAGRICOLTURA VARESE CLICCA QUI   

 

SCADENZARIO fino al 28 febbraio   

2022 a cura di Confagricoltura 

Milano  

16/01/22 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/01/22 (*): versamento delle ritenute 

alla fonte sui redditi da lavoro 

dipendente e autonomo corrisposti nel 

mese precedente. 

16/01/22 (*): quarta rata 2021 contributi 

INPS Coltivatori diretti e IAP 

(imprenditori agricoli professionali) 

25/01/22 (*): Presentazione via 

telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

25/01/22 (*): Presentazione via 

telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al IV° trimestre 2021 

31/01/22 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle 

domande di variazione colturale per le 

variazioni intercorse nell’anno 2021 

per i soggetti che non presentano 

domanda PAC 

16/02/22(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/02/22 (*): versamento delle ritenute 

alla fonte sui redditi da lavoro 

dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

25/02/22 (*): presentazione via 

telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese 

precedente 

28/02/22: registrazione cumulativa dei 

contratti di affitto di fondo rustico 

stipulati nell’anno 2021 

* se il di Sabato, di Domenica o in un 

giorno festivo il termine viene spostato 

al primo giorno successivo non festivo 

 

Clicca qui per legge Il bimestrale 

 “L’ AGRICOLTORE PREALPINO” 

edito da Confagricoltura Varese 

 

 

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 

 

 

https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/n24-2021-1
https://www.agriprealpi.it/download/giornali/agricoltore_prealpino-dal-2014/Bollettino-notiziario-n.-N.11-12_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/giornali/agricoltore_prealpino-dal-2014/Bollettino-notiziario-n.-N.11-12_.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/giornali/agricoltore_prealpino-dal-2014/Bollettino-notiziario-n.-N.11-12_.pdf
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