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Rincari: Italia a rischio recessione. 

Intervento del presidente Giansanti al TG1 

L'Italia è sul sentiero della recessione e ne uscirebbe non 

prima della prossima primavera, secondo il Documento 

programmatico di Bilancio redatto dal MISE. Soffrono i settori 

dell’industria e dell’agricoltura.  

 

Per quest’ultima, l’impennata dei costi di produzione, che da 

mesi stiamo raccontando, è al momento quasi tutta sulle 

spalle degli agricoltori italiani e non ricade sui consumatori. 

Ma “purtroppo ancora per poco – ha precisato il presidente 

di Confagricoltura Massimiliano Giansanti intervenendo a 

TG1 – se non verranno adottati provvedimenti urgenti, sia a 

livello nazionale, sia a livello europeo”. Giansanti ha 

ricordato che oggi, per produrre qualsiasi cosa, gli agricoltori 

spendono il 35% in più. Colpa anche del caro energia, tema 

che sarà affrontato nel vertice dei capi di Stato e di Governo 

che si terrà a Bruxelles i prossimi 20 e 21 ottobre. 

Le ultime 

Camera, Confagricoltura: Buon lavoro 

al neo presidente Fontana 

14 ottobre 2022 

Camera, Confagricoltura: Buon lavoro al neo presidente 

Fontana -  Comunicati | Confederazione Generale 

dell'Agricoltura Italiana 

Con l’elezione dell’On. Lorenzo Fontana a presidente 

della Camera si avvia al completamento il quadro 

parlamentare della 19esima legislatura. 

“Auguri di buon lavoro al neo presidente da parte mia e 

di tutta Confagricoltura”. Così il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sulla votazione 

di stamani a Montecitorio. 

 

 “Il settore primario è chiamato a dare un importante 

contributo all’intero Paese e all’Europa. Ci auguriamo 

che il nuovo governo persegua gli obiettivi per dare 

nuovo impulso all’economia del Paese, per la quale 

l’agricoltura ha dimostrato la sua assoluta centralità” - 

conclude Giansanti. 

 

Senato, congratulazioni di 

Confagricoltura al neo presidente La 

Russa.  

 

13 ottobre 2022 

Senato, congratulazioni di Confagricoltura al neo 

presidente La Russa.  

“Le più vive congratulazioni a nome mio e di tutta 

Confagricoltura al senatore Ignazio La Russa per la sua 

elezione a presidente del Senato”. Così il presidente di                                                                             

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta la 

 votazione di stamani a Palazzo Madama. “Al presidente 

                                                                                     pag. 2 
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La Russa vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, 

con gli auspici che in questo momento storico 

particolarmente difficile ci sia la massima attenzione 

della politica alla tenuta del tessuto economico e delle 

imprese agricole, soffocate dai rincari energetici, dai 

sempre più elevati costi di produzione e alle prese con 

una agguerrita competizione sui mercati internazionali”. 

 

Milano Wine Week, l’inaugurazione a 

Palazzo Bovara con l’omaggio di 

Confagricoltura alle imprenditrici del vino 

9 ottobre 2022 

Quattro aziende vitivinicole, quattro storie di successo 09 

firmate da altrettante imprenditrici. Così Confagricoltura ha 

firmato la serata inaugurale della Milano Wine Week a 

Palazzo Bovara, insieme al patron della manifestazione, 

Federico Gordini, il Sottosegretario al Mipaaf Gian Marco 

Centinaio, l’assessore allo Sviluppo economico e alla 

Politiche del Lavoro, Alessia Cappello. “Un appuntamento – 

ha detto il vicepresidente di Confagricoltura Giordano Emo 

Capodilista – che conferma la centralità del capoluogo 

lombardo anche per il comparto del vino, per la vivacità degli 

scambi commerciali e le occasioni di consumo”. Un 

consumoconsapevole, che l’Italia sa promuovere insiemeal 

territorio, alla cultura e alla produzione agroalimentare di alto 

livello. In questo segmento le donne hanno un ruolo 

fondamentale. Gli spumanti stanno vivendo un momento 

d’oro: nell’Oltrepò Pavese l’azienda di Ottavia Giorgi di 

Vistarino ha saputo esaltare le prerogative del territorio con 

il Pinot nero per il metodo classico, proponendone oggi un 

consumo a tutto pasto, grazie alla tempra e all’eleganza delle 

bollicine maturate nel tempo: “Stiamo avendo risultati 

importanti sul mercato interno e mondiale, segno che il 

consumatore apprezza l’identità che il metodo classico 

dell’Oltrepò Pavese sa esprimere. Il nostro distretto 

continuerà in questa direzione”. E’ il terzo anno di 

Confagricoltura alla Milano Wine Week. Il talk di apertura è 

stato accompagnato dal primo walk-around tasting nelle sale 

di Palazzo Bovara, a cui hanno partecipato aziende di tutta 

Italia. La serata è culminata con una cena- 

 

degustazione a cura di Confagricoltura Umbria e Assoprol, 

Produttori Olivicoli dell’Umbria.Si replicherà il 15 ottobre a 

Palazzo Serbelloni, sempre nel cuore della MWW, con un 

altro walk-around tasting e un appuntamento a cura di 

Confagricoltura Latina, mentre in settimana le cantine sono 

impegnate nelle masterclass internazionali. 

 

1° ottobre, scattato il divieto 

di combustione dei residui vegetali 

Ricordiamo che la Giunta della Regione Lombardia ha 

introdotto da alcuni anni la norma regionale volta al 

miglioramentodella qualità dell’aria, a causa della particolare 

criticità del territorio regionale per le concentrazioni di 

particolato atmosferico PM10. Il nuovo decreto regionale, fra 

le altre cose, norma anche il periodo di divieto di 

combustione dei residui vegetali, che viene fissato dal 1° 

ottobre fino al 31 marzo di ogni anno. Pertanto, le  

 

bruciature possono avvenire fino al 30 settembre, sempre in 

modo controllato e per cumuli di modeste dimensioni, quindi 

non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Per 

approfondimenti, si veda la deliberazione della giunta della 

Regione Lombardia n. 7095 del 18 settembre 2017. 

                                                                                 pag. 3 
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MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE E’ STATO SPEDITO PER 

POSTA ORDINARIA (STAMPE) L’AGRICOLTORE 

PREALPINO N, 7-6-9- EDITO DA CONFAGRICOLTURA 

VARESE CON UN ARTICOLO DI FONDO DEL 

PRESIDENTE GIACOMO BRUSA. GLI ASSOCIATI CHE 

NON RICEVERANNO IL NOSTRO PERIODICO ENTRO IL 

15 OTTOBRE SONO PREGATI DI COMUNICARLO A : 

varese@confagricoltura.it  O A 

riccardo.speroni@gmail.com.   

IL PERIODICO E’ COMUNQUE SCRICABILE IN PDF DAL 

SITO AGRIPREALPI   DI CONFAGRICOLTURA VARESE 

CLICCANDO         QUI 

 

SOSTEGNO A FAVORE DELLA FILIERA 

APISTICA  

Come già comunicato ricordiano che è stata stanziata una 

somma di euro 7,75 milioni per l’attuazione degli interventi 

per sostenere le forme associative di livello nazionale tra 

apicoltori e promuovere la stipula di accordi professionali e 

per incentivare la pratica dell'impollinazione a mezzo di api e 

la pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

L’intervento prevede la richiesta e l’erogazione dell’aiuto per 

gli apicoltori che alla data del 31 dicembre 2021: 

►sono in regola con gli obblighi di identificazione degli 

alveari e sono registrati in Banca Dati Nazionale Apistica 

(BDN) come apicoltori professionisti, che producono per la 

commercializzazione ed esercitano l’apicoltura sia in forma 

stanziale, sia praticando il nomadismo anche ai fini 

dell’attività di impollinazione. 

►sono in possesso di fascicolo aziendale aggiornato e 

completo di codice IBAN e indirizzo PEC 

INTERVENTI PREVISTI 

►Incentivazione della pratica dell’impollinazione distribuite 

agli agricoltori che esercitano tale attività su richiesta degli 

stessi: euro 20,00/alveare per il numero di alveari utilizzati 

nell’attività di impollinazione (1,39 milioni di euro stanziati). 

 

 

►a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per la 

movimentazione degli alveari “nomadi” e del mantenimento 

degli alveari stanziali mediante alimentazione succedanea: 

euro 40,00/alveare (5,56 milioni di euro stanziati). faranno 

esclusivamente fede le attività svolte nella campagna 2021 

e relativo censimento al 31 dicembre 2021 

►nel caso in cui le domande pervenute superino in 

indennizzo le somme stanziate per la specifica misura verrà 

riquantificato al ribasso il contributo ad arnia inizialmente 

stanziato. Non è prevista la distribuzione degli aiuti sulla 

base dell’ordine cronologico di presentazione della 

domanda.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di aiuto possono essere presentate dal 31 

ottobre 2022 ed entro il 14 novembre 2022.                                                                              

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di aiuto verrà presentata attraverso il portale 

SIAN dedicato, accedendo alla domanda pre-compilata con 

i dati presenti sul proprio fascicolo aziendale. 

Nella domanda bisognerà indicare: 

►l'intervento al quale si vuole accedere (impollinazione 

oppure nomadismo e/o mantenimento alveari stanziali) 

►il numero di alveari che non potrà essere superiore a 

quello dichiarato nel censimento 2021 escludendo il numero 

degli sciami. L’Ufficio Economico è a disposizione per 

ogni chiarimento e per la predisposizione delle 

domande.    

                                                                                pag. 4   
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LUPI : GLI ALLEVATORI DI MONTAGNA 

DISPERATI FANNO SUONARE I 

CAMPANACCI IN TUTTA ITALIA  

Da anni scriviamo sulla presenza del lupo in alta Italia per 

tentare di provocare  le istituzioni a prevenire  un problema 

che purtroppo si sta evidenziando in modo sempre più grave, 

oggi non più solo per gli allevatori ma per tutti.  

 
Prenettiamo che non siamo contro l’abbattimento 

indiscriminato del lupo che deve essere tutelato come 

tutti gli animali selvatici ma siamo a favore di un 

contenimento serio ed efficace subito e non tra mesi o 

anni. Recentemente e per la prima volta è stato elaborato in 

due anni di lavoro (2020-2021) uno studio molto complesso 

ed accurato sul numero dei lupi a livello nzionale dal Centro 

referenza grandi carnivori del Piemonte e dall’Università di 

Torino (DBIOS) nell’ambito del progetto Life WolfAlps 

EU, coordinato dalle Aree Protette Alpi Marittime, in stretta 

sinergia con ISPRA,  responsabile del coordinamento su 

scala nazionale (studio  completo clicca qui).. Da qesto 

studio risulta che negl’ultimi tre anni il numero dei lupi in tutto 

l’arco alpino comprendente Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, 

Lombardia, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto 

e Friuli Venezia Giulia è più che raddoppiato  con una 

presnza di poco meno di 4000 lupi , con 102 branchi e 

diverse coppie, probabilmente numeri già aumentati mentre 

scriviamo. Tutto cio mentre dai paesi del est vengono 

importati in Italia cuccioli di lupi per fortuna fermati dalla 

guardia di finanza, perolmeno quell iche “beccano”- Gli 

attacchi dei lupi soprattutto in questo anno sono 

notevolmente aumentati con l’uccisione di migliaia di animali 

allevati in primis pecore e capre ma anche molti cavalli, 

manze e adddirittura vacche; in questi giorni  anche cani di 

compagnia vicino a centri abitat (basso appennono 

emiliano). Il tutto  con tanto di documentazioni fotografiche e 

video a volte raccapriccianti. Non bisogna dimenticare che 

il lupo nei secoli è diventato un animale furbo e astuto e 

fino a qualche tempo fa timoroso dell’uomo. Inoltre il 

branco come risaputo, quando attacca  non si limita ad 

uccidere un capo come i felini ma tutti quelli del gruppo  

compiendo vere e prorpie stragi come peraltro è 

 
Cartello ISPRA 

nella sua feroce indole istintiva secolare.  Oggi è molto 

più smaliziato e meno timoroso, ciò che lo rende molto 

pericoloso non solo per gli allevatori ma anche per l’uomo. 

Stanno aumentando qui  e la tentativi di attacchi all’uomo 

(cacciatori , cercatori di funghi ecc). La situazione quindi è 

preoccupante e purtroppo per niente sottocontrollo. Gli 

allevatori di tutta l’alta Italia da tempo hanno organizzato 

diverse  manifestazione di protesta a macchia di leopardo dal 

piemonte fino all’alto veneto purtroppo senza risultati 

concreti da parte delle istituzioni. Finalmente domenica  9 

ottobre  a livello nazionale moltissimi allevatori hanno aderito 

ad una iniziativa di protesta  contro la presenza e 

l'espansione dei lupi sulle montagne e ormai anche in 

pianura, partita da una famiglia di allevatori-alpigiani che fan 

parte del Comitato Salvaguardia Allevatori VCO, in 

Piemonte, accolta e sostenuta anche dal gruppo 

"Campanacci d'Italia". Nel corso della giornata migliaia di 

allevatori italiani hanno sistemato al collo di tutti i loro 

nimali campane e campanacci accompagnandoli nei 

loro comunii di momtagna e in qualche piccola città 

(anche gli allevatori sardi hanno sostenuto l’iniziativa). 

Peccato che nessun quotidiano o televisioni nzionali nel 

abbiano parlato. Chi  dovrebbe intervenire non sente e non 

vede, Oltretutto un altro grave problema conseguente, stà 

preoccupando Molti allevatori hanno già cessato l’ttività, altri 

hnno già dichiarato che non porteranno gli animali al pascolo 

,altri ancora si stanno organizzando per cambiare  l’attività a 

valle. Morale e cio rigurada tutti, che fine faranno i pascoli, i 

sentiri le manutenzioni della montagna e della collina in 

generale se non ci saranno piu agricoltori e allevatori, 

ricchezza economica e sociale inestimabile già minata da 

tanti altri problemi tante volte evidenziati.       Pag. 5 

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/monitoraggio-nazionale-del-lupo/la-strategia
https://www.isprambiente.gov.it/files2022/attivita/lupo/storia-lupo.jpg
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LA MANIFESTAZIONE 

E’PATROCINATA DA 

CONFAGRICOLTURA 

VARESE  

PER LE ISCRIZIONI ALLE GARE – PER 

SCARICARE E COMPILARE LE 

ISCRIZIONI TEAM - PER SCARICARE E 

COMPILARE LA PRENOTAZIONE DEI 

PASTI – PER SCARICARE E 

COMPILARE LA DICHIRAZIONE DEL 

PRESIDENTE  

CLICCARE SU QUESTA 

FINESTRA 

 

Causa maltemo Agrivarese è stata rinviata a 

Domenica 16 ottobre con lo stesso 

programma sotto riportato  

 

Programma della giornata di Agrivarese 

09.30 Apertura manifestazione 10.00 Laboratorio 

panificazione per bambini dai 5 ai 12 anni (sala didattica del 

Museo Archeologico – via Marconi, 2) 10.30 Convegno 

“Strategie per la riduzione dell’uso degli antimicrobici 

nell’allevamento da latte in asciutta e nel post parto” (sala 

consiliare Comune di Angera) 10.00 Inaugurazione 

(pratone lungolago) 10.00 Passeggiata nel Museo Diffuso di 

Angera “Vino, pesce di lago, e…funghi!” (partenza dal Civico 

Museo Archeologico – via Marconi, 2) 11.00 Sfilata animali 

della fattoria (pratone lungolago) 11.00 Laboratorio 

“L’alimentazione nell’etichetta” (pratone lungolago) 

15.00 Convegno “Dopo l’incendio: un progetto di comunità, 

le Associazioni Fondiarie (AsFo) Varesine” (sala consiliare 

Comune di Angera) 15.00 Laboratorio “La piramide 

alimentare” (pratone lungolago) 11.30 Dimostrazione di 

smielatura (pratone lungolago) 16.30 Dimostrazione di 

smielatura (pratone lungolago)  19.00 Chiusura 

manifestazione                                                       pg. 6 

https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
https://a0f7f2.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fmh=t/qw41c&x=pv&ee=w1di8=n1u20&x=pv&1cb=j08c&x=pv&j&h01&x=pp&z/8659.6ic19n1.9e=o__xNCLM
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EAPRAL: CORSI 

Per ogni  informazione riguardante tutti i corsi  programmati da EAPRAL di 

Confagricoltura Lombardia nei mesi di novembre e dicembre 2022 cliccare su 

questa finestra.  

Per maggiori informazioni chiamare      tel.   02 78612751 

 

E’ stato inviato  online l’ultimo numero del Corriere agricolo edito da 

Confagricoltura Lombardia consultabile cliccando  

QUI 

                         Pag. 7

https://www.agriprealpi.it/download/tecnico-economico-dal-2020/eapral_locandina_prossimi_corsi_.pdf
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Domenica 23 Ottobre Nuova data per la nostra castagnata 

edizione 2022!Vi aspettiamo dalle 14.00. In caso di 

maltempo, la manifestazione verrà annullata e rimandata 

all'anno prossimo. 

  

 

Per info cell. 338 36 87 658 

info@amicidelcampodeifiori.net 

www.amicidelcampodeifiori.net 

 

 

 

Scadenzario fino al 27 dicembre 

16/10 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/10 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II° trimestre 2022 

16/11 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/11 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/11 (*): versamento IVA relativo al III° trimestre 2022 per 

i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/11 (*): versamento terza rata 2022 contributi INPS 

Coltivatori Diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/11 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese Precedente 

16/12(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/12(*): rata secondo trimestre 2022 contributi INPS 

operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2022 

16/12 (*): Presentazione comunicazione liquidazione 

periodica (LIPE) III° trimestre 2022 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese 

precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2022 

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

festivo il termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo                                              pag. 8                                           


