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CONFAGRICOLTURA: BUON LAVORO 

AL NEO MINISTRO LOLLOBRIGIDA E 

ALLA SQUADRA DI GOVERNO 

Le più vive congratulazioni tutta Confagricoltura a 

Giorgia Meloni, prima donna a ricoprire il ruolo di 

presidente del Consiglio. 

“Al neo ministro dell’Agricoltura e sovranità 

alimentare, Francesco Lollobrigida, i nostri migliori 

auguri di un proficuo lavoro – dichiara il presidente 

dell’Organizzazione, Massimiliano Giansanti –. Siamo 

certi che condividerà con il mondo agricolo il ruolo 

strategico dell’agricoltura per l’economia del Paese”. 

“Ci attendono sfide importanti – conclude Giansanti - e 

dovremo metterci subito al lavoro per rispondere alle 

esigenze delle aziende agricole che sono chiamate in 

questo difficile momento a dare risposte in termini 

produttivi, alle prese con le insidie dettate dai mercati 

e dalla situazione geopolitica in atto”. 

 

 

L’inflazione “mangia” 85 miliardi di 

aiuti comunitari agli agricoltori 

L’analisi di Farm Europe, il gruppo di esperti europei che si 

occupa di agricoltura, è netta: il bilancio della Pac 2021-27 

è stato deciso con una inflazione dal 2%, mentre oggi 

assistiamo a una media Ue vicina al 10%. Così, dice Farm 

Europe, il valore reale del budget della Politica agricola 

comune 2021-2027, che è stato già ridotto di circa il 12% 

rispetto al 2014-20, si ridurrà complessivamente di 84,6 

miliardi, portando il taglio in termini reali a quasi il 22% 

rispetto al 2020, e nell’ultimo anno (2027) al 34,1% rispetto 

al 2020. Le soluzioni propo-ste dal think tank brussellese 

nel breve termine sono quelle di indi-cizzare gli aiuti Pac 

all’inflazione e creare un fondo di investimento Ue per 

settori strategici come energia e agricoltura. Nel periodo 

più lungo, indica Farm Europe in una nota, «è urgente 

trovare un nuovo percorso per realizzare il Green Deal, 

basato sulla crescita verde per il settore agricolo, 

passando da una strategia basata su norme che tagliano 

gli strumenti di produttività a una di investimento, che pro-

muova approcci sistemici agronomici e l’innovazione, 

avviando gli agricoltori su un percorso positivo sia per 

l’economia che per il cli-ma». Confagricoltura continuerà a 

lavorare per la tutela e la difesa delle imprese agricole 

italiane, di ogni tipo. 

www.informatoreagrario.it 

 

 

Margherita 
 

Sabato 22 ottobre all’ospedle del ponte di Varese alle 5 del 

mattino è nata Margherita figlia di Adriana consorte del 

nostro direttore  Giuliano Bossi. Margherita entra nella 

famiglia Bossi a fianco delle due sorelline maggiori Erica di 

5 anni e Costanza di 3 anni; due bellisime bambine che 

sicuramente faranno da  “mammine” alla nuova sorellina. A 

Margherita e alla mamma Alesssandra che stanno 

benissimo,  inviamo le congratulazioni  e i migliori  auguri 

di tutta Confagricoltura Varese  coplimentandoci con 

Giuliano Bossi per l’arrivo della sua terza figlia. 

 

 

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE 

AGRONOMICA nella stagione autunno-

invernale 2022/2023 

Regione Lombardia, con decreto n. 15392 del 27 

ottobre 2022 ,coerentemente con le disposizioni di 

cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 

40, comma 1, individua, come previsto dal comma 2 

del decreto sopra menzionato, i seguenti periodi  
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minimi di divieto:  

a) 90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio per 

letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di 

depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando 

utilizzati su: 

• prato stabile o prato permanente 

• erbaio autunno vernino 

• cereale autunno vernino 

• cover crop (a sovescio primaverile) 

• colture che utilizzano l'azoto in misura significativa 

anche nella stagione autunno-invernale, come per 

esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o 

in pieno campo 

• colture arboree con inerbimento permanente 

• terreni con residui colturali 

• terreno in fase di preparazione della semina 

primaverile anticipata o autunnale posticipata. 

Dei 90 giorni di divieto di cui alla lettera a) di questo 

comma, 32 giorni devono essere continuativi tra il 15 

dicembre ed il 15 gennaio e i restanti 58 giorni, sono 

definiti da Regione Lombardia in funzione 

dell’andamento meteorologico, delle condizioni di 

praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle 

colture, della qualità dell’aria e di eventuali altri 

fenomeni di rischio ambientale. A tale scopo Regione 

Lombardia elabora appositi bollettini 

agrometeorologici diffusi in maniera ufficiale e 

capillare agli operatori interessati; tali bollettini 

contengono, per comune, i giorni di spandimento 

(vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela 

supplementari, quali ad esempio l’obbligo di 

interramento immediato, da applicare in caso di 

condizioni meteo-climatiche- ambientali particolari.Il 

primo bollettino in vigore per la stagione autunno 

vernina corrente verrà emesso in data 31 ottobre 

2022. Il Bollettino Nitrati sarà emesso di norma ogni 

lunedì e giovedì della settimana sino all'esaurimento 

dei 90 giorni di blocco delle distribuzioni per la 

stagione autunno-vernina 2022/2023. 

A partire da quest’anno il bollettino non sarà più 

diviso nelle 6 zone pedoclimatiche ma sarà 

dettagliato su scala comunale. 

Le aziende interessate possono visualizzare le aree 

di loro interesse con le seguenti modalità: 

-portale WEB GIS di ERSAF Lombardia 

(http://ersafnitrati.cassandratech.it/   

- Newsletter, a cui è possibile iscriversi accedendo 

alla pagina web di ERSAF  

(https://www.ersaf.lombardia.it/it/newsletters . 

- attraverso l’apposita nuova App Nitrati ERSAF 

disponibile sia per dispositivi mobili Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.it.e

rsaflombardia.nitrati  che iOS 

(https://apps.apple.com/it/app/nitrati/id1303512953) . 

b) 120 giorni dal 1° novembre al 28 febbraio per: 

• i liquami e assimilati, fanghi di depurazione, 

fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su terreni 

destinati a colture/condizioni differenti da quelle del 

comma 1 lettera a); 

• per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con 

processo rapido a tenore di sostanza secca superiore 

al 65%. 

Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti 

L’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, 

acque reflue, digestati, fertilizzanti e acque di 

depurazione è vietata: 

• nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente 

successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di 

transitabilità del terreno; 

• nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure 

temporanee per il miglioramento dell’aria, ai sensi del 

Piano Regionale degli Interventi per la qualità 

dell’Aria39, a meno che non si ricorra ad una 

modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento 

che renda non significativo il rilascio in atmosfera di  

ammoniaca (iniezione, interramento immediato) 
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• in tutte le situazioni in cui l’autorità competente 

provvede ad emettere specifici provvedimenti di 

divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di 

malattie infettive, e diffusive per gli animali, per 

l’uomo e per la difesa dei corpi idrici. 

LE MISURE DELL'ACCORDO ARIA 

Dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, in attuazione 

dell'Accordo Aria per il Bacino Padano, vige il divieto 

di spandimento dei liquami zootecnici così come 

definiti dalla DGR X/7095 18 settembre 2017 sui 

terreni localizzati nei comuni ove sono in vigore le 

misure temporanee di 1° e 2° livello  istituite ai fini del 

miglioramento della qualità dell'aria. 

Nella pagina web di Regione Lombardia 

https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/ho

me è possibile consultare le eventuali indicazioni e i 

divieti relativi alla qualità dell’aria in vigore nella 

provincia in cui ricade il comune di interesse, così 

come definiti dall’Allegato 4, Comma b.6. – d.g.r. 28 

settembre 2020, n. X/3606.  

E’ inoltre possibile registrarsi alla newsletter per 

rimanere aggiornati sull’entrata in vigore delle misure 

al seguente link 

 infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/newsletter 

L’ufficio economico è a disposizione per eventuali 

chiarimenti 

 

Confagricoltura: WORLD PASTA DAY,  

Un alimento accessibile, facile da preparare e che mette 

d’accordo tutti, ma pochi conoscono il lavoro che c’è dietro 

ad un piatto di pasta, a cominciare dalla materia prima, che 

si ottiene dalla produzione agricola. Per continuare a 

produrre cibo eccellente sotto il profilo organolettico e ad 

elevati standard di qualità, quali sono i nostri, è 

indispensabile sostenere il comparto cerealicolo italiano, 

perché servono investimenti importanti. Lo sottolinea 

Confagricoltura in occasione del World Pasta Day che si 

celebra il 25 ottobre, ribadendo l’importanza di rimettere il 

comparto cerealicolo al centro dell’agricoltura nazionale. 

Produzione simbolo del made in Italy, la pasta subisce 

anch’essa le ripercussioni indirette del clima pazzo e i rincari 

record dei costi di produzione scatenati dalla crisi energetica 

conseguente al conflitto Russia-Ucraina - e dunque va 

salvaguardata. L’Italia è infatti il primo Paese produttore di 

pasta, con 3,6 milioni di tonnellate l’anno, per oltre il 60% 

esportata. Secondo un’elaborazione del centro Studi di 

Confagricoltura, la coltivazione di frumento duro nel nostro 

Paese copre 1,26 milioni di ettari di superficie ed è la coltura 

più estesa in Italia, con una produzione raccolta totale di 

oltre 3,9 di tonnellate. 

Tra le regioni con maggiore presenza degli ettari coltivati a 

grano duro rispettivamente Puglia (344.700 ettari e 688mila t 

di produzione raccolta); Sicilia 272.405 ettari e 813mila t) e 

Basilicata (115.236 ettari per 321mila t), spiccano nella “top 

five” delle regioni italiane di produzione anche Emilia 

Romagna e Marche che, rispettivamente con 85mila e 90 

mila ettari, producono 375mila e 467mila tonnellate di 

frumento duro. Alla luce della situazione determinata da 

questo particolare momento storico, è essenziale adattare la 

nostra capacità produttiva ai mutamenti climatici, 

intensificare in modo sostenibile le produzioni tramite 

investimenti materiali e immateriali affinchè le imprese 

italiane producano di più e meglio, per soddisfare 

consumatori sempre più esigenti, sottolinea Confagricoltura.  

Ora più che mai, secondo l’Organizzazione agricola, si 

rende necessario far ricorso alla ricerca ed alle tecnologie 

ed il settore dei seminativi è uno di quelli che può 

avvantaggiarsi di più dalla innovazione in tutti i campi: 

dall’agricoltura di precisione al miglioramento genetico di 

ultima generazione. Sono poi necessari nuovi protocolli per 

la definizione dei parametri di qualità, oltre che promuovere 

e garantire l'adozione di contratti di filiera sempre più chiari e  
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trasparenti, così da rendere più remunerativa la coltivazione 

del grano duro per tutti gli operatori. A tal fine è stato 

sviluppato il sistema "FruClass", ideato dall'Università degli 

Studi della Tuscia e sostenuto dal Coordinamento 

Agrinsieme, nell'ambito del protocollo per la valorizzazione 

del grano duro, siglato con tutte le Organizzazioni della 

filiera ‘grano duro-pasta’. 

 

CENTRO GULLIVER: PRESENTATO IL 

PROGETTO ORTI DI BREGZZANA CON 

GIORGIO STABILINI 

Molti associati ricorderanno il nostro ex associato Giorgio 

Stabilini quando iniziò l’attività agrituristica al Gaggio poi 

ceduta per motivi di salute e quando contribuì ad una 

significativa espansione della nostra  cooperativa agrifidi a 

Varese. Infine per più di dieci anni condusse l rubrica 

televisiva Agriprealpi con rete 55 prima e con telesettelaghi 

poi. Ormai da quasi 15  anni Giorgio Stabilini lavora presso il 

centro Gulliver e segue tutto il comparto ortofrutticolo alla  

Rasa e a Brgazzana insegnando ai giovani ospiti del Gulliver  

l’attività ortofrutticola tanto che attualmente sono nate le 

prime assunzioni. Stabilini è il responsabile del progetto Orti 

di Bregazzana recentemente presentato da Emilio Curtò, 

presidente del Gulliver , dal  direttore del centro  Maria 

Raffaella Valenti e Monica Silvestrini fondatrice della NAU 

impresa specializzata nellì’cchialeria, attenta alla 

sostenibilità sociale e impegntaa in collaborazioni di 

inserimento al lavorodi giovani provenienti dal Gulliver.  

“Abbiamo iniziato 14 anni fa con il nulla da un punto di vista 

agricolo -ha dichiarato Stabilini - poi con l’ acquisito 

dell’azienda I Mirti abbiamo iniziatro a produrre; lo scorso 

anno abbiamo prodotto sette tonnellate di insalata. 

Sembrano tanti ma non pagano una sola persona. Così ci 

siamo inventati nuovi prodotti innovativi con una lavorazione 

e alta qualità biologica. Grazie alla collaborazione 

Nau abbiamo assunto due ragazzi che stanno vivendo il 

lavoro con entusiasmo. Sono usciti dalla comunità e stiamo 

insegnando loro come agire. Oltre a questo dobbiamo con 

aumentare i clienti e così ci stiamo muovendo per la 

consegna a domicilio e per avere un negozio online. Avere 

un punto vendita sarebbe perfetto per vendere i prodotti 

lavorati. Tutto questo risponde alla nostra mission. Entro il 

   

2023 vogliamo assumere due nuovi ragazzi, avere due 

borse lavoro e quattro nuovi progetti di inserimento 

lavorativo”. Insieme con la produzione è nato Orti lab, un 

progetto per un nuovo laboratorio di trasformazione 

direttamente a Bregazzana. Questo permetterebbe maggiori 

inserimenti lavorativi. “Per tutto questo – ha detto Stabilini – 

servono fondi e spazi per aprire un negozio”. 

 

 

CONFAGRICOLTURA NEL 

COORDINAMENTO NAZIONALE 

DELLE IMPRESE BOSCHIVE 

Confagricoltura entra, come socia onoraria, nel CONAIBO 

(Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive), che 

raccoglie 11 associazioni e 350consorzi di imprese forestali. 

Garantire una rappresentanza univoca del settore 

imprenditoriale forestale italiano presso enti e istituzioni, far 

confluire in un solido ed unico rappresentante nazionale 

tutte le istanze dei boscaioli professionali, tutelare e 

valorizzare l’impresa boschiva e l’operatore forestale, oltre a 

promuovere una gestione attiva del patrimonio verde e, più 

in generale, il settore forestale nazionale, sono gli obiettivi  

                                                                                        

E’ uscito online il Corriere agricolo n, 20 del 21 

ottobre edito da Confagricoltura Lombardia 

.Per consultarlo cliccare QUI 
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del coordinamento.   Questa adesione a CONAIBO 

permetterà lo sviluppo di attività congiunte su temi come la 

tracciabilità di  filiera e la valorizzazione delle produzioni 

legnose di origine nazionale, anche attraverso la 

partecipazione a bandi europei e nazionali. L’Italia è il 

secondo grande Paese europeo per aree boschive e 

forestali, che coprono circa il 40% della superficie nazionale 

contro la media UE del 33%. Boschi e foreste, ricorda 

Confagricoltura, sono cresciuti negli ultimi anni e fanno bene 

anche alla salute: un ettaro di bosco elimina 15 tonnellate di 

particolato l’anno.  

“Valorizzare, sviluppare e conservare il nostro patrimonio 

verde -  afferma Enrico Allasia, presidente della 

Federazione nazionale risorse boschive di Confagricoltura 

– significa contrastare i cambiamenti climatici, ma anche 

accompagnare la crescita professionale delle imprese 

boschive, permettendo di promuovere e sviluppare le 

utilizzazioni forestali e le attività tecniche ed imprenditoriali 

nei boschi. Essere impegnati in questo Coordinamento 

Nazionale ci permetterà di ampliare il nostro know-how e la 

nostra attività sindacale su tematiche più prettamente 

tecniche del comparto forestale”. 

 

Etichettatura degli imballaggi: dal 1° 

gennaio 2023 la norma cambierà 

Il 1° gennaio 2023 entrerà in vigore la nuova normativa che 

regola l’etichettatura degli imballaggi e delle confezioni di 

prodotti agricoli e prodotti trasformati. La nuova normativa, 

il 

Decreto legislativo 116/2020, più volte prorogata, entrerà 

in vigore definitivamente il 1° gennaio prossimo e stabilisce 

che tutti gli imballaggi dovranno essere correttamente 

etichettati in base alle norme UNI, al fine di armonizzare 

l’etichettatura in ambito UE. Fino al 31 dicembre prossimo, 

tutti gli imballaggi già etichettati potranno essere messi in 

commercio fino ad esaurimento, dopodiche sarà 

necessario seguire le nuove indicazioni del MiTe..Gli 

imballaggi sono tutti i contenitori di diversa natura (vetro, 

carta, plastica, multi-materiale, ecc.) destinati a contenere 

le materie prime o i prodotti finiti fino alla vendita al 

consumatore. L’agricoltore può essere un utilizzatore di 

imballaggi e ricadere nell’obbligo dell’etichettatura. Dove 

porre e come porre l’etichetta sono informazioni contenute 

nella normativa specifica.. Si rammentache il non corretto 

impiego delle etichette è punito con una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.  

 

INTERVENTO A SOSTEGNO DEI 

MAGGIORI COSTI ENERGETICI 

SOSTENUTI DAI FLOROVIVAISTI  

Ricordiamo che 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.  
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EAPRAL: CORSI 

Per ogni  informazione riguardante tutti i corsi  programmati da EAPRAL di Confagricoltura Lombardia cliccare su 

questa finestra.  

Per maggiori informazioni chiamare      tel.   02 78612751                                        pag. 7                     
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Consiglio dell'Agricoltura: La difficile  

situazione di mercato per gli  

agricoltori europei  

Il 17 ottobre, a Lussemburgo, si è tenuto il Consiglio 

Agricoltura  dove i Ministri sono stati avvertiti che la 

situazione di mercato per l’agricoltura europea rimarrà 

incerta a causa della complessa situazione del conflitto in 

Ucraina e degli effetti del cambiamento climatico.  Il 

Segretario generale del Consiglio, nel documento 

predisposto per le delegazioni, dal titolo ‘Situazione del 

mercato, in particolare a seguito dell'invasione 

dell'Ucraina’, ha ricordato che l’invasione russa dell’Ucraina 

ha perturbato in modo significativo i mercati agricoli 

mondiali nel 2022. Fino allo scoppio della guerra, la Russia 

e l’Ucraina erano grandi esportatori di cereali, frumento, 

granturco, semi oleosi (in particolare di girasole) e 

concimi. Il documento ha evidenziato come le iniziative per 

porre fine alla dipendenza dell’Unione Europea dai 

combustibili fossili russi abbiano aumentato il costo 

dell’energia, provocando così un’impennata dei prezzi dei 

principali fattori di produzione e prodotti agricoli. 

L’incertezza nei mercati del settore rimane elevata, 

nonostante la parziale apertura dei porti ucraini e il relativo 

calo dei prezzi dei cereali durante l’estate. La Presidenza 

ha sottolineato l’impegno per l’erogazione di 500 milioni di 

euro di aiuti ai settori più colpiti e l’introduzione di un quadro 

temporaneo di crisi di aiuti di Stato, poiché gli agricoltori 

europei devono affrontare sfide molto difficili: oltre al 

conflitto in Ucraina, è necessario fronteggiare le condizioni 

meteorologiche avverse, in particolare la siccità. 

L’andamento climatico ha avuto un impatto negativo sulla 

produzione agricola. Con l’arrivo della stagione invernale 

c’è la necessità di garantire le semine autunnali. La 

Presidenza ha sottolineato la necessità di assicurare la 

fornitura di fertilizzanti a prezzi accessibili, poiché l’attuale 

situazione di mercato risulta essere un problema 

significativo nel settore agricolo.  

 

 

Scadenzario fino al 27 

dicembre 

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                                              
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