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DAL GRANO AL PANE: RINCARI IN 

TUTTA LA FILIERA AGROALIMENTARE 

Dopo i dati diffusi da Eurostat (servizio statistico della 

Commissione UE) sui rincari record (+18% con punte del 

66%) nel 2022 si moltiplicano le richieste finalizzate a 

ottenere una "tariffa energetica d'emergenza" per le imprese 

in difficoltà. Da agosto 2021 allo stesso mese dell’anno in 

corso, nell'Unione Europea il prezzo del pane è salito in 

media del 18%. Nei dodici mesi precedenti (agosto 2020-

agosto 2021) l’incremento era stato di soli tre punti 

percentuali. A spingere verso l’alto le quotazioni è stato 

essenzialmente l’aumento  In misura più limitata, ha inciso 

l’andamento del prezzo del grano che, a metà dello scorso 

maggio, ha raggiunto il livello record di 438 euro a tonnellata. 

Nel rapporto di Eurostat si sottolinea che l’aumento medio 

delle quotazioni al consumo del pane “copre” profonde 

differenze registrate a livello di singoli Stati membri. In 

Ungheria, l’incremento è stato addirittura del 66 %. In 

Lituania, Estonia e Slovacchia di oltre il 30%. In Italia, poco 

sopra il 10%. L’aumento più basso si registra in Francia, con 

l’8% nel periodo considerato, ma sta salendo la tensione tra 

gli operatori della filiera, con i fornai in prima fila. 

 

Carne sintetica ; la nostra posizione 

«La nostra posizione sul tema della carne sintetica non è 

nuova ed è chiarissima, ed è di assoluta contrarietà 

all’omologazione di un prodotto di laboratorio alla vera carne, 

come più volte ribadito da Confagricoltura anche a livello 

nazionale. Dobbiamo però capire a che punto è la ricerca su 

questi prodotti e soprattutto dove siamo arrivati dal punto di 

vista normativo, dal momento che sarà proprio su normative 

e classificazione che dovremo intervenire e porre la massima 

attenzione». 

 Queste le parole del presidente di Confagricoltura Mantova, 

Alberto Cortesi, in risposta alle dichiarazioni erroneamente 

riportate pochi giorni fa, in occasione di un convegno sul 

tema andato in scena a Porto Mantovano. 

 «Il riassunto fatto – prosegue Cortesi – è stato 

completamente sbagliato. Le proteine sintetiche pongono 

seri interrogativi su tutta l’attività agricola, ma ribadisco 

quanto sia fondamentale conoscere cosa sta avvenendo al 

di fuori dei nostri ambiti e come si stia muovendo la ricerca, 

per studiare eventuali contromosse». 

 L’agricoltura convenzionale non deve temere questa 

ipotetica concorrenza: «In primis perché noi siamo detentori 

di un fattore, la qualità, che non potrà mai e poi mai essere 

ricreato in laboratorio. In secondo luogo perché un’ipotetica 

avanzata degli alimenti artificiali migliorerà la produzione di 

quelli naturali, e quindi delle carni, che diventeranno 

sinonimo di scelta di altissima qualità». 

 Vi sono poi fattori di carattere ambientale e sociale: «Ad oggi 

non sappiamo quantificare il consumo di acqua e energia per 

la produzione di carne sintetica, come agricoltura invece 

siamo assolutamente virtuosi dal punto di vista della 

fissazione del carbonio, della gestione delle acque e di molti 

altri aspetti di economia circolare. Senza contare che 

l’avanzata dell’artificiale porterà alla perdita di posti di lavoro 

e all’abbandono di molte aree rurali». 

Confagricoltura Mantova il presidenteAlbnerto  Cortesi 

 

ALESSANDRO LIMIDO APICULTORE 

NOSTRO ASSOCIATO OGGIONESE, HA 

VINTO L’AMBITO PREMIO NAZIONALE 

“GOCCE D’ORO”  

Il 18 settembre u.s. al Concorso Grandi Mieli d’Italia, il più 

importante premio nazionale di settore che si svolge a Castel 

San Pietro Terme in provincia di Bologna, è stato consegnato 

ad  Alessandro Limido titolare dell’apicoltura s.s di Viviana 

e Alessandro Limido di Oggiona Santo Stefano due dei tre 

premi disponibili  “Le gocce d’oro”.. 

 

Alessandro Limido mostra con orgoglio il premio (foto Malpensa 24) 

Uno dei due ,il più importante per tipologia  è stato 

                                                                              pag. 2  



 

21 ottobre  2022  Supp. N. 39  dell’ Agric. Prealpino  n. 7-8-9   2022 

 
    

ottenuto quale “miglior miele mille fiori d’alta montagha” 

che si ottiene portando le arnie a circa 1800 s.m. Nel caso 

dell’picultore oggionese   a Madesimo e in Valchivenna  

 

Le arnie in alta montagn e Alessandro con la mamma Lorena 

Importanti riconoscimenti che premiano un azienda apistica 

iniziata dal bisnonno di Alessandro Gasparino poi 

continuata dal nonno Ferdinando ,poi dal  papà Rino con la 

moglie Lorena  e infine da Alessandro. Già  nel 2018 

l’Apicoltura Limido era stata premiata con il premio “Tre 

gocce d’oro”. Quest’anno al concorso erano iscritte poco 

meno di 500 aziende apistiche italiane, con più di 1000 mieli 

in concorso soggetti ad esami tcnico scientifici molto rigorosi 

anche con l’ausilio di strumenti sofisticati e molto precisi. 

L’impresa apistica di Oggiona gestisce 700 armie in parte 

stanziali e in parte dislocate in pianura  e in montagna . Prima 

il covid poi quest’anno la siccità,  sono stati problemi difficili 

anche per le api e  la produzione non è stata ai livelli degli 

altri anni.. Nonostante  queste difficoltà il miele di 

Alessandro è risultato uno dei migliori d’Italia.  

Confagricoltura Varese si complimeta con Alessandro 

Limido e con tutti i suoi familgiri collaboratori per i 

ricomoscimenti ricevuti. 

 

IL MODELLO 730 INTEGRATIVO DEVE 

ESSERE PRESENTATO ENTRO IL 25 

OTTOBRE 

L’Agenzia delle Entrate ha fissato al  25 ottobre 2022 la 

scadenza per la presentazione di un Modello 730 integrativo 

qualora si siano rilevati errori od omissioni in quello 

presentato entro lo scorso 30 settembre. Solo nel caso in cui 

dalla correzione degli errori o delle omissioni scaturisca un 

maggior debito o un minor rimborso, occorre presentare il 

Modello L’ufficio fiscale di Confagricoltura Varese è a 

disposizione per ogni chiarimento 

INTERVENTO A SOSTEGNO DEI 

MAGGIORI COSTI ENERGETICI 

SOSTENUTI DAI FLOROVIVAISTI  

Il decreto ministeriale sul florovivaismo , trasmesso in 

Conferenza Stato-Regioni, prevede 25 milioni di euro a 

favore delle aziende del settore al fine di contrastare gli 

effetti del rincaro dei prezzi energetici negli ultimi mesi, 

derivanti dalla crisi internazionale per la guerra tra 

Ucraina e Russia. 

Tale aiuto è concesso alle imprese florovivaistiche ( 

codice ateco 01.19.10 – 01.19.20 – 01.30.00) che abbiano 

sostenuto un incremento dei costi energetici (energia 

elettrica, gas naturale, gpl e biomasse) nel periodo 

marzo-agosto 2022 di almeno il 30% in più rispetto al 

corrispettivo dell’anno antecedente. 

Siamo in attesa di comunicazione di apertura delle 

domande di contributo sul portale nazionale SIAN. 

Le aziende interessate sono pregate di inviarci copie 

bollette gas/corrente/gpl relative al periodo marzo-

agosto anni 2021 e 2022 per verifica ammissibilità. 

Per consultare il testo del decreto cliccare QUI  

L’ufficio economico è a disposizione per eventuali 

chiarimenti e per la predisposizione delle domande. 

 

 GIORNATA MONDIALE 

DELL’ALIMENTAZIONE, 

CONFAGRICOLTURA: TUTELARE 

PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA DELLE 

IMPRESE AGRICOLE PER GARANTIRE 

SICUREZZA ALIMENTARE  

Incremento dei costi di produzione, cambiamento climatico e 

diminuzione della superficie agricola disponibile sono gli 

ostacoli che l’agricoltura oggi affronta nel difficile compito a 

cui è chiamata: produrre di più e in modo sempre più 

sostenibile. Obiettivo ancora più arduo da raggiungere se si 

pensa che dei 570 milioni di agricoltori nel mondo, solo l'1% 

è strutturato in forma di impresa e provvede al 70% della 

domanda globale di cibo. Questo è il messaggio che  
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Confagricoltura lancia in occasione della Giornata mondiale 

dell’alimentazione, promossa dalla FAO, che si celebra 

domani.  

Si prevede che nel 2050 il Pianeta sarà abitato da 10 miliardi 

di persone rispetto ai 7,7 miliardi di oggi: un aumento che 

comporterà anche l’incremento della domanda di cibo. 

Davanti a questa certezza, l’Unione Europea e gli Stati 

membri devono procedere con politiche che garantiscano la 

sostenibilità ambientale ed economica delle imprese del 

settore. 

 

Per Confagricoltura la politica deve agire in fretta per evitare 

che l’accesso al cibo diventi una vera e propria emergenza. 

La guerra in Ucraina e, prima, la pandemia hanno prodotto 

distorsioni di mercato che minano la sicurezza alimentare 

globale. Basti pensare che nel 2020 (anno dell’esplosione 

della crisi pandemica) 3,1 miliardi di persone (112 milioni in 

più rispetto al 2019) non hanno potuto permettersi un regime 

alimentare sano a causa dell’effetto dell’inflazione sui prezzi 

dei prodotti alimentari.                                                  Pag. 3    

A livello globale la produzione agricola è esposta a un forte 

aumento dei costi di produzione e pesa, in particolare, anche 

la carenza di disponibilità di fertilizzanti. 

Nella Giornata mondiale dedicata all’alimentazione, 

Confagricoltura ricorda anche la centralità della lotta agli 

sprechi alimentari, che in Italia valgono all’anno 4 miliardi di 

euro di consumi energetici. Secondo il Food Waste Index 

Report 2021 dell’ONU, nel 2019 sono andati sprecati 931 

milioni di tonnellate di cibo, pari al 17% della disponibilità 

globale di alimenti. Oggi, dati FAO, lo spreco ha raggiunto 

circa 1,5 miliardi di tonnellate all’anno e le previsioni dicono 

che si potrebbe arrivare a 2 miliardi entro il 2030. Tutto ciò a 

fronte di un aumento delle persone ostaggio della fame: nel 

2020, in base al Rapporto SOFI 2022, erano il 9,3% della 

popolazione mondiale; oggi sono salite a 9,8%, pari a 828 

milioni di persone. 

 

I CITTADINI EUROPEI FAVOREVOLI 

ALLE PIANTE TEA 

La Commissione Europea ha pubblicato il documento 

riassuntivo della consultazione pubblica sull'utilizzo delle 

nuove Tea (tecnologie di evoluzione assistita delle piante). 

Quasi l’80% dei partecipanti alla consultazione ha ritenuto 

che le disposizioni normative vigenti sugli ogm non siano 

adeguate alle piante ottenute mediante mutagenesi o 

cisgenesi mirata. Questo punto di vista è stato espresso 

anche da buona parte del mondo della ricerca, dalle 

associazioni imprenditoriali e dalle autorità pubbliche, 

nonché dalla maggioranza dei sindacati.Emerge quindi in 

modo netto la richiesta a Bruxelles di modificare la 

legislazione in materia che risale al 2001, quando queste 

tecnologie non esistevano nemmeno. 

Anche sulla base di questo risultato la Commissione 

Agricoltura della Camera, ha raccomandato che il che il 

nuovo Parlamento italiano prosegua il lavoro normativo per 

lo sviluppo delle tecniche innovative di evoluzione assistita, 

dal momento che l’Italia possiede tutti gli strumenti necessari 

per essere un Paese leader in questo campo. 

Confagricoltura auspica che la volontà dei cittadini europei 

sia tenuta nella giusta considerazione perché se si vogliono 

rispettare gli obiettivi ambientali posti a livello comunitario e 

globale e produrre sempre più cibo con sempre meno input, 

l’unica risposta può che provenire dalla ricerca. 

  

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 
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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                                                                          

 

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.    
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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. 6
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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. 7                                           


