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GRANO, CONFAGRICOLTURA: BENE 

LA RIPRESA DELL’ACCORDO DA 

PARTE DELLA RUSSIA 

 

Foto italiatavola.com  

“La ripresa della partecipazione all’accordo sul grano da 

parte della Federazione Russa è un’iniziativa apprezzabile 

per garantire sicurezza alimentare e contrastare l’instabilità 

dei mercati”.  

Lo afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, a commento della conferma arrivata da Mosca.  

“E’ necessario ora un po’ di tempo per ridare piena 

operatività all’accordo - aggiunge - considerato che 

attualmente sono ferme circa duecento navi nei porti 

dell’Ucraina in attesa dello svolgimento dei controlli previsti 

dall’intesa”. 

In questo quadro, Confagricoltura ricorda la valenza dei 

corridoi di solidarietà europei attivati per dare un’alternativa 

terrestre o fluviale alle esportazioni di grano via mare 

dall’Ucraina. “Una soluzione che ha portato validi risultati - 

aggiunge Giansanti - perché da maggio a ottobre, secondo 

i dati della Commissione Ue, attraverso questi corridoi 

sono transitate 13 milioni di tonnellate di prodotti 

agroalimentari ucraini”. 

“Auspichiamo che la ritrovata cooperazione  - conclude il 

presidente di Confagricoltura - possa riguardare anche il 

commercio dei fertilizzanti”.  

la produzione di cereali si è attestata a circa 270 milioni di 

tonnellate, in riduzione di 7 punti percentuali sulla 

campagna 2021/2022, essenzialmente a causa della 

siccità. Per il grano tenero, i raccolti (127 milioni di 

tonnellate) 

foto beccaria 

consentono di coprire il fabbisogno interno degli Stati 

membri e di destinare all’esportazione nei Paesi terzi un 

quantitativo nell’ordine di 36 milioni di tonnellate. “In questo 

quadro – sottolinea il presidente di Confagricoltura – 

spicca la situazione critica relativa al mais. Sarà 

necessario importare circa 20 milioni di tonnellate, in 

concorrenza con la Cina, che è il primo importatore a 

livello mondiale”. 

 

 IL CONTESTO POLITICO   

Dopo il giuramento al Quirinale, le aule della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso nei 

giorni scorsi il proprio voto di fiducia favorevole al nuovo 

Governo, guidato da Giorgia Meloni. Una volta incassata la 

fiducia e superato il vaglio parlamentare, il Governo Meloni 

ha iniziato a lavorare ai primi dossier più urgenti, tra cui 

primeggiano la Legge di bilancio e la crisi energetica. Tra i 

primi obbiettivi relativi a questi due temi figurano 

rispettivamente la proroga delle misure emergenziali in 

scadenza e la necessità di far ripartire le produzioni 

nazionali di gas nell’alto Adriatico. Inoltre, di qui a breve 

è prevista la finalizzazione delle nomine all’interno 

dell’esecutivo, con la designazione delle cariche di 

Sottosegretario di Stato e di Capo di Gabinetto dei vari 

dicasteri, i quali a loro volta saranno oggetto di specifico 

decreto per il riordino delle competenze dei ministeri e 

l’assegnazione delle nuove denominazioni.  

Nei prossimi giorni, invece, il Presidente del Consiglio 

dovrà addivenire ad una serie di incontri istituzionali che la 

vedranno impegnata all’estero, a partire da Bruxelles, dove 

nella bilaterale fissato per giovedì 3 novembre, il  
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Presidente del Consiglio avrà modo di confrontarsi con la 

Presidente della Commissione UE per discutere della crisi 

energetica, del sostegno all’Ucraina e dell’attuazione del 

PNRR in Italia. Con riferimento a quest’ultimo punto, il 

Presidente del Consiglio ed il Ministro per gli Affari europei 

(con delega al PNRR) Raffaele Fitto potrebbero avvalersi 

dei fondi di Coesione non ancora spesi per includere un 

capitolo nel Piano nazionale inerente all’autonomia 

energetica degli Stati membri, pensato con il programma 

Repower EU, senza intaccare il lato delle riforme.  

Oltre agli incontri europei, i prossimi giorni vedranno il 

Presidente Meloni impegnato nella COP27 a Sharm El-

Sheikh, evento antecedente al G20 di Bali. Indubbiamente, 

tra gli argomenti discussi figurerà il protrarsi del conflitto 

bellico russo-ucraino, visto che la recente sospensione 

dell’accordo sull’esportazione di grano ucraino da parte 

della Federazione russa ha riportato in auge il rischio di 

una crisi alimentare su scala globale e l’incerto 

approvvigionamento di cereali e semi oleosi sui mercati 

internazionali. 

 

 

PROMOZIONE ORIZZONTALE, 

RESPINTA LA PROPOSTA DELLA 

COMMISSIONE UE CHE PREVEDEVA 

L’ESCLUSIONE DEL VINO E DELLA 

CARNE  . DECISIVO IL VOTO 

DELL’ITALIA  

 

 

Roma, 28 ottobre 2022 - “Apprezziamo molto la posizione 

del neo ministro dell’Agricoltura, Francesco 

Lollobrigida,che ha fortemente sostenuto il voto contrario 

all’esclusione del vino dal plafond dei fondi di promozione 

orizzontale. Il voto della delegazione italiana, insieme a 

quelle francese e spagnola, è stato infatti determinante per 

scongiurare l’ennesimo attacco al settore di bandiera 

dell’agroalimentare tricolore, già sotto pressione dalla 

congiuntura economica”. Così le organizzazioni della filiera 

vitivinicola italiana (Confagricoltura, Cia–Agricoltori 

Italiani, Copagri, Alleanza delle Cooperative Italiane, 

Unione Italiana Vini, Federdoc, Federvini, Assoenologi) 

hanno commentato il voto italiano nel Comitato degli Stati 

membri che si è riunito oggi a Bruxelles per decidere l’esito 

del Programma di Lavoro Annuale 2023 per la promozione 

dei prodotti agricoli e alimentari. Secondo la proposta della 

Commissione europea, infatti, l’accesso ai fondi di 

promozione, fondamentali per il posizionamento del made 

in Italy sui mercati esteri, sarebbe stato vincolato ai criteri 

stabiliti da alcuni documenti strategici, come il Farm to 

Fork e il piano comunitario di lotta anticancro Beca 

(Beating cancer), con conseguenze pesanti per il vino e le  

 

 altre bevande alcoliche, la carne rossa e i suoi derivati, 

che sarebbero stati fortemente penalizzati. “Non 

intendiamo abbassare la guardia – ha concluso la filiera – 

Per questo chiediamo al Governo italiano la massima 

attenzione sugli altri dossier di vitale importanza per il 

futuro del comparto”.     
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INDENNITA’ UNA TANTUM PER 

AUTONOMI E PROFESSIONISTI  

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la 

procedura per richiedere l’indennità una tantum per gli 

autonomi e i professionisti prevista dal decreto-legge 

50/2022 che prevede il riconoscimento di un importo pari a 

200 euro per redditi 2021 inferiori a 35.000 mila ed 

un'integrazione di ulteriori 150 euro per redditi 2021 

inferiori a 20.000 euro. 

Le domande possono essere inviate  tramite il Patronato 

Enapa della Confagricoltura fino al 30 novembre 2022 e 

verranno pagate in ordine cronologico di presentazione. 

Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e i 

professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS 

appartenenti alle seguenti categorie: 

- iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i 

coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli 

professionali (soci di società); non è prevista la possibilità 

di presentare la domanda per gli amministratori di società 

di capitali 

- pescatori autonomi; 

- iscritti alla gestione speciale dei commercianti; 

- iscritti alla gestione speciale degli artigiani; 

- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, 

compresi i partecipanti agli studi associati o società 

semplici; 

- i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle 

gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività 

commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri che 

prevedano l'apertura di una partita IVA;  

- professionisti iscritti agli enti privati gestori di forme 

obbligatorie di previdenza ed assistenza (quali architetti, 

ingegneri, avvocati, etc...). 

Per ottenere il bonus, i richiedenti devono avere i seguenti 

requisiti: 

- avere percepito un reddito complessivo lordo non 

superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. 

- non aver già fruito del bonus 200 euro come pensionati o 

dipendenti. 

Per i richiedenti che hanno percepito un reddito 

complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, l'indennità 

sarà incrementata di ulteriori 150 euro, per un totale pari a 

350 euro. I richiedenti, alla data del 18 maggio 2022, 

dovevano inoltre: 

- essere già iscritti alla gestione autonoma; 

- essere titolari di partita IVA attiva; 

- aver versato almeno un contributo nella gestione 

d'iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 

2020 (con scadenza di versamento entro il 18 maggio 

2022); 

- non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti. 

Per maggiori informazioni e presentazione della domanda 

è possibile rivolgersi agli uffici del Patronato ENAPA Di 

Confagricoltura Varese 

  

BONUS DI 150 EURO PER I 

LAVORATORI DIPENDENTI (DECRETO 

AIUTI TER) 

 

Il decreto-legge “Aiuti ter” (DL n. 144/2022, art. 18) ha 

riconosciuto un nuovo bonus di 150 euro ai lavoratori 

dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella 

competenza del mese di novembre 2022 non eccedente 

l’importo di 1.538 euro, da erogarsi, per il tramite dei datori 

di lavoro, una sola volta in corrispondenza della mensilità 

di competenza di novembre 2022. 

 

L’INPS precisa che l’obbligo di anticipare il bonus da parte 

dei datori di lavoro non opera nei confronti degli operai 

agricoli a tempo determinato, in linea con quanto previsto 

dall’art. 01. c.10, della legge n. 81/2006 che prevede la 

possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, 
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anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi 

previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo 

indeterminato.Si ricorda, con l’occasione, che il bonus di 150 

euro sarà erogato direttamente dall’INPS (senza necessità 

di alcuna domanda) agli operai beneficiari dell’indennità di 

disoccupazione agricola di competenza del 2021, oppure 

previa domanda ai lavoratori a tempo determinato del 

settore agricolo con più di 50 giornate lavorative nel 2021 

che non abbiano maturato i requisiti necessari per godere 

dell’indennità di disoccupazione.La circolare INPS in 

commento precisa, inoltre, che il bonus di 150 euro spetta: 

• a tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori 

di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza 

che questi assumano o meno la natura di imprenditore; 

• nella misura intera di 150 euro, anche nel caso di 

lavoratore con contratto a tempo parziale; 

• anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di 

eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di 

integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di 

solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione 

del rapporto di lavoro, o congedi parentali); 

• una sola volta, anche nel caso siano titolari di più rapporti 

di lavoro. Nel caso in cui l’Indennità venga concessa da più 

datori di lavoro ad uno stesso lavoratore, l’INPS provvederà 

al recupero dell’indebita compensazione effettuata, 

suddividendola tra i datori di lavoro interessati. A loro volta i 

datori di lavoro potranno recuperare presso il lavoratore la 

quota parte dell’indennità restituita all’INPS. Si ricorda infine 

che il bonus spetta solo se il lavoratore non è titolare di 

trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo D.L. n. 

144/2022 (indennità una tantum per pensionati e altre 

categorie di soggetti). 

Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio 

datore di lavoro, deve presentare una dichiarazione con la 

quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti 

pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale 

obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o 

assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di 

trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di 

non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del 

reddito di cittadinanza.  

 

L’associazione “Vini Varesini” è nata nell’autunno del 2008 

con la precisa volontà di salvaguardare il territorio e la 

produzione agricola locale. Giuliana Tovaglieri consigliere 

di Confagricoltura Varese è stata la Promotrice 

dell’iniziativa con la sua azienda di Golasecca insiema ad 

altri produttori  produttori : Cascina Ronchetto di Morzzone, 

Cascina Piano di Angera, Cascina Filip di Travedona e 

Azienda agricola Torrerossa di Gazzada.  Piccole e medie 

aziende vinicole varesine, animate dal desiderio di creare 

vini dai sapori “antichi” e “naturali”, che rispecchino nelle loro 

caratteristiche organolettiche le peculiarità del territorio 

varesino, che hanno ripreso ormai da qualche anno la 

produzione di vino, a partire da uve merlot, nebbiolo, 

barbera, gamaret croatina, chardonnay e malvasia.Un 

impegno convinto e incessante, che ha ottenuto il giusto 

premio l’11 ottobre 2005, con la certificazione IGT di “Vino 

dei Ronchi Varesini”: un importante riconoscimento della 

tipicità e della qualità del nostro vino, nonchè un passo 

decisivo per lo sviluppo della produzione vinicola varesina. 
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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. 6                      

https://lombardia.confagricoltura.it/ita/
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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.  

 

VERONA:FIERA CAVALLLI  

Il nostro consigliere e presidente 

nazionale allevatori equini Ferruccio 

Badi sarà presnte alla fiera di Verona 

con uno stan della Badifarm.  

Vi aspettiamo a FieraCavalli PAD 4 - 

STAND D1 dal 3 al 6 Novembre 

Per informazioni sulla fiera cliccare 

QUI 

 

 

 

 

 

SCADENZARIO FINO AL 27/12 

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 

https://fieracavalli.it/it/

