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GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA) AL 

MINISTRO LOLLOBRIGIDA: UN PIANO 

URGENTE PER AFFRONTARE LA 

CRISI ENERGETICA E RAFFORZARE 

L’AGRICOLTURA ITALIANA 

 

“La grave crisi energetica tuttora in atto è un’emergenza 

che attanaglia costantemente il settore primario, piegato 

da rincari senza precedenti dei costi di produzione e delle 

materie prime. Occorre tornare a pianificare e ripensare il 

modello agricolo alla luce di quanto sta succedendo”. 

Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, al ministro dell’Agricoltura, della sovranità 

alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. 

 

Nella foto: il presidente Giansanti con il ministro Lollobrigida e, ai lati, i 

due sottosegretari Luigi D’Eramo e Patrizio La Pietra 

 “E’ necessario un piano strategico per rafforzare 

l’agricoltura italiana, favorendo un’ampia collaborazione tra 

tutti gli attori per fare capire l'enorme valore del nostro 

settore e valorizzare ancora di più le nostre produzioni. 

Dobbiamo aumentare la produttività e la competitività 

dell’agricoltura italiana”. 

Al ministro Confagricoltura ha suggerito una serie di 

interventi urgenti volti a contrastare l’aumento dei prezzi 

energetici: misure che accompagnino le imprese agricole 

in questa fase di difficoltà e che possano essere da volano 

per una nuova visione del settore e del suo contributo alla 

tenuta del sistema economico, ambientale e sociale.  

“La mancata definizione di un approccio comune a livello 

europeo per fronteggiare la crisi energetica in essere - ha 

aggiunto Giansanti -, e l’agenda legislativa sul piano 

interno, impongono carattere di urgenza agli interventi che 

il Governo nazionale dovrà attuare in tempi molto rapidi”.  

Attenzione alta anche sulla PAC, sebbene siamo in una 

fase di definizione avanzata del Piano Strategico 

nazionale: “Ci sono alcuni adattamenti - ha concluso il 

presidente di Confagricoltura - che potranno essere 

negoziati nel dialogo con la Commissione europea per non 

penalizzare le aziende agricole attive sul mercato”. 

 

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 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  
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ECOMONDO-KEY ENERGY, 

CONFAGRI PRESENTE  

Rimini 8 novembre 2022 

Sicurezza alimentare e transizione ecologica sono un 

binomio possibile grazie al ruolo delle tecnologie, che 

hanno fatto ingresso nel settore primario e della 

trasformazione con una visione innovativa e sostenibile. E’ 

quanto è emerso nella tavola rotonda stamani a Ecomondo 

“Farm to Fork 2.0: filiere agroalimentari rigenerative, food 

security, competitività economica” con i presidenti di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti; di 

Federalimentare, Ivano Vacondio, di Federchimica 

Assofertilizzanti, Giovanni Toffoli; di Federchimica 

Agrofarma, Riccardo Vanelli, e la vicepresidente di 

Federchimica Assobiotec, Elena Sgaravatti. Denis 

Pantini di Nomisma, che ha introdotto i temi della tavola 

rotonda – ha sostenuto che le recenti proposte normative, 

quali il regolamento sull’uso sostenibile dei fitofarmaci e la 

direttiva emissioni, potrebbero penalizzare pesantemente il 

nostro sistema agroalimentare e di conseguenza mettere a 

rischio la nostra “food security”. 

 

“Nel dibattito relativo alla transizione ecologica – ha detto 

Massimiliano Giansanti – il settore primario è spesso sul 

banco degli accusati, tuttavia gli agricoltori stanno pagando 

duramente gli effetti della crisi climatica. L’interesse a 

intraprendere il percorso della sostenibilità è, quindi, vivo e 

reale, guidato dalla necessità di coniugare la salvaguardia 

dell’ambiente e della competitività aziendale. Purtroppo, 

nel dibattito in corso si tende ancora a contrapporre la 

sostenibilità ambientale con quella economica. La 

sicurezza alimentare, per il momento, è garantita ma non è 

scontata per sempre, ha bisogno di attenzione, di cure e di 

rinnovate strategie che la preservino. La strada prefigurata 

dalla commissione, fatta di divieti, tagli e burocrazia, mette 

a rischio il potenziale produttivo delle aziende e la 

sicurezza dei rifornimenti”. 

Inviamo un saluto particolare al direttore Luigi Curti 

che raggiunta da tempo l’età della pensione, il 31 

ottobre scorso ha lasciato definitivamente 

Confagricoltura Milano dopo ben 23 anni di direzione.  

 

Tanti i momenti facili e difficili vissuti insieme ai 

colleghi direttori in Confagricoltura Lombardia. Un 

caro saluto a Luigi da Confagricoltura Varese  

 

DOMANDE DANNI SICCITA’: IL PUNTO 

DELLA SITUAZIONE  

Si ricorda che Regione Lombardia ha approvato a inizio 

ottobre la Delibera con cui sono stati delimitati e definiti i 

territori e i danni registrati dalle aziende agricole causati 

dalla siccità dei mesi scorsi. 

 

Ora il Ministero dovrà emanare un Decreto con le modalità 

di presentazione delle domande di risarcimento da parte 

delle singole aziende con terreni ricompresi all'interno dei 

territori individuati dalla Delibera regionale. La raccolta 
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delle domande avverrà presumibilmente per il tramite dei 

CAA di competenza delle singole aziende danneggiate. Le 

domande, che saranno da inviare agli AFCP competenti 

per territorio, dovranno essere raccolte entro 45 giorni 

dall'emanazione del Decreto Ministeriale.  

Al momento le risorse disponibili sono 200 milioni di euro 

per 17 Regioni. 

 

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI 

IMBALLAGGI: NOVITA’ DAL 1/1/2023  

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore la 

nuova normativa più volte prorogata, che regola 

l’etichettatura degli imballaggi e delle confezioni di prodotti 

agricoli e prodotti trasformati. Gli utilizzatori di imballaggi 

(es. aziende vinicole, apicoltori, produttori confetture, 

produttori ortofrutticoli, risicoltori, ecc..) sono obbligati, 

quando appongono la loro etichetta su un imballaggio 

utilizzato per confezionare il proprio prodotto che poi sarà 

immesso sul mercato, a dare un’adeguata e idonea 

informazione circa una corretta raccolta differenziata.  

 

Fino al 31 dicembre prossimo, tutti gli imballaggi già 

etichettati potranno essere messi in commercio fino ad 

esaurimento, dopo di che sarà necessario seguire le nuove 

indicazioni. Si rammenta, infine, che il non corretto impiego 

delle etichette è punito con una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro. L’UFFICO 

ECONOMICO è A DISOSIZIONE PE GLI OPPORTUNI 

CHIARIMENTI,  

Nel frattempo lo scorso 2 novembre, le associazioni 

rappresentative delle principali categorie produttive 

dell’economia italiana, tra cui Confagricoltura, hanno 

sottoposto all'attenzione del nuovo Presidente del 

Consiglio e dei nuovi Ministri competenti i gravi rischi che 

la riforma della disciplina UE sugli imballaggi e sui rifiuti di 

imballaggio, attualmente in corso di elaborazione da parte 

della Commissione europea, determinerebbe.  

Si tratta di un tema estremamente strategico per il futuro 

dell’economia italiana: se dovesse essere confermata la 

proposta di regolamento che la Commissione intende 

presentare il prossimo 30 novembre, avrebbe ripercussioni 

pesantissime su numerose filiere strategiche, compreso il 

settore agricolo ed agroalimentare.  

 

BOLLETTINO NITRATI: LE NOVITA’ 

2022  

Da quest'anno c’è una novità: il Bollettino Nitrati è prodotto 

per ogni singolo Comune della regione Lombardia, sulla 

base di un sistema per la previsione a scala territoriale 

dello stato idrico e della praticabilità dei suoli nel periodo 

autunno-invernale. Il Bollettino passa dal "classico" formato 

pdf ad un formato interattivo di consultazione tramite un 

WEB GIS online. Il Bollettino Nitrati è pubblicato entro le 

ore 17.45 del giorno di emissione (lunedì e il giovedì).  

Vi sono tre possibilità per consultare o avere informazioni 

sull'aggiornamento del Bollettino Nitrati:  

• collegarsi al nuovo WEB GIS (si consiglia di utilizzare 

Microsoft EDGE);  

• iscriversi alla Newsletter Nitrati di ERSAF accedendo alla 

pagina di ERSAF dedicata;  

• scaricare la App Nitrati ERSAF per Android e per iOS.  

Ricordiamo che il Bollettino regola, nel corso della stagione 

autunno vernina, i divieti temporali (nei mesi da novembre 

a fine febbraio) di utilizzo di letami e assimilati, liquami e 

assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue.  

Periodi minimi di divieto:  

1) 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 - 

colture arboree con inerbimento permanente             pag. 4 
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-terreni con residui colturali  

- terreno in fase di preparazione della semina primaverile 

  anticipata o autunnale posticipata.  

Dei 90 giorni di divieto, 32 giorni devono essere 

continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio e i restanti 

58 giorni, sono definiti dal Bollettino  

2) 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 sopra riportate;  

- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo 

  rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65%.  

Si ricorda infine che, in caso di superamento del 1° e/o 2° 

livello di attenzione per le concentrazioni di PM10 nell’aria, 

il simbolo di “Attenzione” apposto sulla mappa e sulla 

tabella in corrispondenza della zona pedoclimatica 

interessata indicherà il divieto di spandimento, a meno che 

questo non sia effettuato tramite iniezione o interramento   

immediato. Queste limitazioni sono possibili già dal 1° 

ottobre e poi per tutto il mese di marzo 

 

DICHIARAZIONI VITIVINICOLE: 

SCADENZE  

La Dichiarazione obbligatoria di raccolto/vendemmia è 

stata prorogata dal 15 al 30 novembre 2022, e resterà il 30 

novembre anche per gli anni futuri. Questa modifica è in 

linea con la richiesta di Confagricoltura, che ha più volte 

proposto di rendere definitiva la proroga (che fino ad oggi 

aveva durata annuale e che ora diviene permanente).  

Resta invece fissata al 15 dicembre prossimo la 

Dichiarazione di produzione di vino/mosto per la 

campagna vitivinicola 

 

DAL MIPAAF SOSTEGNI PER 

L’IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E 

FEMMINILE 

Il Mipaaf, con decreto del 20 luglio scorso, ha introdotto 

alcune misure di sostegno a favore 

dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in 

agricoltura. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 27 ottobre, prevede agevolazioni, ai sensi del 

D.lgs. 185 del 2000, per le imprese che subentrano nella 

conduzione di un’azienda prettamente agricola presente 

sul mercato da almeno 2 anni e che intendono attuare 

progetti con l’obiettivo di consolidare e sviluppare l’attività 

di produzione, trasformazione e commercializzazione.  

 

L’impresa beneficiaria, costituita da non più di 6 mesi, deve 

essere condotta da un giovane con non più di 40 anni 

compiuti o da una donna. Il subentro può avvenire anche a 

titolo successorio secondo le tempistiche previste dal 

decreto. Il beneficiario può anche essere una società con 

le caratteristiche indicate dal provvedimento. Sono 

concesse agevolazioni anche nel caso di subentro in 

azienda che si dedica, oltre alla produzione, anche alla 

trasformazione e commercializzazione delle derrate 

agricole.  I sostegni saranno erogati tramite mutui 

agevolati, della durata massima di 10 anni a tasso zero, 

fino al 60% e attraverso contributi fino al 35% della spesa 

prevista. Quest’ultima è fissata a 1,5 milioni di euro, IVA 

esclusa, e può riguardare studi di fattibilità, spese 

agronomiche e edilizie, allacciamenti, impianti, macchinari 

e attrezzature, etc., con una serie di limiti percentuali 

diversi di spesa rispetto ai costi ammissibili. Sono anche 

indicate le iniziative per le quali non è possibile accedere ai 

sostegni.  Le istanze dovranno essere presentate secondo 

le istruzioni trasmesse da Ismea al Mipaaf e al Ministero 

dell’Economia e Finanze che avranno tempo 30 giorni per 

formulare eventuali osservazioni.                              

L’istruttoria andrà conclusa entro 6 mesi dal ricevimento 

dell’istanza o delle dichiarazioni integrative richieste.  
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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/
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/
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E’ USCITO ONLINE IL NUOVO 

NUMERO DEL CORRRIERE AGRICOLO 

EDITO DA  CONFAGRICOLTURA 

LOMBARDIA. PER CONSULTARLO 

CLICCARE      QUI 

 

IL SITO DI CONFAGRICOLTURA 

VARESE SETTIMANALMENTE 

AGGIORNATO NELLA RUBRICA 

ARCHIVIO NELLA ONPAGE CON 

RIPORTATE  NOTIZIE E ARGOMENTI 

TECNICO ECONOMICI, TRIBUTARI, 

SINDACALI , PREVIDENZIALI LEGALI  

ED ORGANIZATIVI E’ A VOSTA 

DISPOSIZIONE ALL’INDIRIZZO 

     WWW.AGRIPREALPI.IT     

 

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 

 

 

FOTO RICORDO D’ARCHIVIO 

Chi indovina dove eravamo e di chi era l’auto 

in primo piano? 
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