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Francesco Pacchiarini è il nuovo 

presidente di Confagricoltura Milano-

Lodi-Monza Brianza 

 
Francesco Pacchiarini è il presidente di Confagricoltura 

Milano-Lodi-Monza Brianza per il triennio 2022-2024. Lo ha 

eletto il Consiglio direttivo dell'organizzazione il 13 

dicembre scorso . Lo affiancheranno i vicepresidenti 

Gianmaria Bellati, (presidente del sindacato proprietari 

conduttori), Alessandro Bricchi (affittuari conduttori) e 

Antonio Garbelli (impresa familiare). Cinquantasei anni, 

sposato con due figlie, Pacchiarini conduce con il fratello e 

lo zio tre aziende agricole a Piev Fissiraga, nel lodigiano, 

attive nel campo cerealicolo, zootecnico e della 

coltivazione del riso. Imprenditore da oltre 40 anni, vanta 

una lunga esperienza nel settore agricolo ed in 

Confagricoltura. 

Chiamato a rappresentare oltre 1200 soci, Pacchiarini ha 

indicato tra i suoi obiettivi quello di portare l'organizzazione 

ad avere un ruolo preminente nel contesto agricolo 

milanese e lodigiano. “Il mio sarà comunque un lavoro di 

squadra, condiviso con tutti i membri del Comitato di 

presidenza e del Consiglio direttivo”, ha dichiarato. “Ci 

aspetta un periodo difficile e segnato da scelte cruciali. La 

strada da percorrere è certamente in salita; ma vogliamo 

percorrerla insieme e fino in fondo, perché con l’impegno e 

il contributo di tutti potremo raggiungere traguardi 

importanti”. Con Pacchiarini si è subito congratulato – 

augurandogli buon lavoro – il presidente di Confagricoltura 

Lombardia Riccardo Crotti. 

 

CONFAGRICOLTURA  ASSEMBLEA 

GENERALE  “PERSONE, 

AGRICOLTURA, AMBIENTE” 

TRACCIA DI INTERVENTO DEL 

PRESIDENTE  GIANSANTI 

Roma 14 dicembrre  

Da oltre un decennio, il cammino dell’Unione europea è 

stato segnato da un susseguirsi di emergenze. Dalla crisi 

dei debiti sovrani che ha messo a rischio l’esistenza della 

moneta unica, alla pandemia. Dallo scorso febbraio poi, 

con l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, la 

guerra è tornata ai confini dell’Unione. 

 

Per consultare  il testo completo di 

questo  articolo cliccare  QUI 

ASSEMBLEA GENERALE DI  

CONFAGRICOLTURA : GLI  

INTERVENTI E LE CONCLUSIONI  

Roma 15 dicembre  

Economia interna ed europea con un ampio respiro oltre i 

confini del Continente verso quei mercati che possono 

contribuire alla stabilità del sistema agroindustriale italiano. 

Questa è la direttrice lungo la quale si sono sviluppati i due 

giorni di Assemblea Generale di Confagricoltura a Roma 

che ha chiamato a raccolta le personalità di spicco della 

politica e dell’economia. Come Carlo Bonomi, il 

presidente di Confindustria che, insieme al presidente 
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della Confederazione, Massimiliano Giansanti, ha espresso 

la necessità di un piano strategico che riguardi l’intera 

filiera nazionale del cibo.  

 

All’assemblea di Confagricoltura a Roma in 

rappresentanza di Confagricoltura Varese erano presenti il 

presidente  Giacomo Brusa ,il direttore Giuliano Bossi e il 

presidente nazionale allevatori equini e nostro consigliere 

Ferruccio Badi 

Di energia e credito si è parlato durante la tavola rotonda 

con gli amministratori delegati di Enel e Crédit Agricole, 

Francesco Starace e Giampiero Maioli. Due partner con 

cui Confagricoltura condivide percorsi dedicati alle imprese 

e alle opportunità che il PNRR offre sulle green energy, 

integrate alla produzione agricola. Sicurezza alimentare, 

produttività e tutela delle zone rurali, sono stati i tre temi 

sottolineati dal presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, nei suoi auguri di buon lavoro 

all’Assemblea. Materie prime, filiere di qualità, credito, 

modernizzazione tecnologica e ricambio generazionale 

sono stati, invece, gli argomenti su cui ha posto l’accento 

nel suo messaggio alla platea, la premier Giorgia 

Meloni. Una traccia ripresa anche dal ministro 

dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco 

Lollobrigida, che si augura un aggiornamento della PAC 

alla luce degli attuali livelli inflazionistici, e l’introduzione, da 

parte di Bruxelles, di una gradualità nella stretta all’uso dei 

fertilizzanti per non mettere a rischio la La PAC garantirà 

l’aumento della produzione agricola di cui l’Europa ha 

bisogno e il Parlamento Europeo garantirà ulteriori tutele 

per le indicazioni geografiche e regole condivisibili sull’uso 

dei fertilizzanti. produttività agricola È la promessa fatta 

dalla presidente del Parlamento Europeo, Roberta 

Metsola.  Siccità, carenza di fertilizzanti e crisi energetica 

impongono un cambio di direzione verso uno sviluppo 

economico sostenibile. nazionale. Lo ha detto con 

fermezza il commissario europeo per l’Economia, Paolo 

Gentiloni, per il quale le priorità sono tre: solidarietà tra i 

Paesi Ue, tutela del valore che l’agroalimentare italiano 

esprime e sostegno al percorso di transizione energetica 

delle sue imprese.  Del ruolo dell’Unione Europea ha 

parlato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo 

Urso, che vorrebbe dalla Commissione Ue un impegno 

deciso proprio sul fronte di una politica industriale e 

commerciale che coinvolga il settore primario. Su logistica 

e integrazione dei trasporti (porti, aeroporti, ferrovie, ecc.) e 

sulla condivisione di progettualità tra il suo ministero e 

quello dell’Agricoltura, ha battuto il ministro delle 

Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Matteo Salvini, il 

quale punta anche a uno snellimento delle autorizzazioni 

per gli impianti ad energie rinnovabili. Ampia la 

condivisione di vedute tra i protagonisti della due giorni di 

Assemblea di Confagricoltura, sulla necessità di rafforzare 

gli attuali scambi commerciali esteri e di crearne di nuovi 

per continuare a garantire alle imprese materie prime e 

sviluppo. Da qui, la conferma del ruolo che l’Italia riveste e 

dovrà rivestire nei rapporti con il Bacino Mediterraneo, area 

ancora più centrale oggi con il muro alzato ad Est dalla 

guerra in Ucraina. 

GIORNATA MONDIALE DEL SUOLO: 

RISORSA ESSENZIALE PER LA VITA 

SULLA TERRA 

Un suolo sano garantisce cibo sano e aiuta a catturare le 

emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, 

combattendo così i mutamenti climatici che affliggono il 

Pianeta mettendo in serio pericolo la produzione 

agroalimentare globale, poiché il 95% del cibo proviene 

dal suolo. Lo sostiene Confagricoltura in occasione della 

Giornata Mondiale del Suolo istituita nel 2014 dalla FAO, 

che si celebra il 5 dicembre. “Noi agricoltori abbiamo 

bisogno di operare in terreni fertili e non può esserci una 

contrapposizione tra agricoltura e ambiente – sottolinea il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -. 

Suoli in salute sono essenziali per realizzare un’economia  

pulita e circolare, garantire la biodiversità, arrestare il  
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degrado, salvaguardando la salute umana attraverso la 

stretta connessione tra suolo sano e sicurezza 

alimentare”.Il suolo infatti è indispensabile nella produzione 

alimentare ed elemento imprescindibile per l'equilibrio 

ecologico. A livello mondiale, secondo la FAO, il 33% dei 

suoli già oggi presenta segni di degrado. E, se non si 

interverrà per tutelarli intervenendo sulle attuali pratiche di 

gestione, quella percentuale raggiungerà il 90% entro il 

2050, minacciando le produzioni agricole. In Italia i danni 

sulla fertilità dei suoli, secondo l’Ispra, riguardano circa il 

30% della Penisola, principalmente al Sud, dove in alcuni 

casi superano il 40% delle superfici. E negli ultimi 20 anni 

la siccità ha provocato danni all’agricoltura italiana per 

oltre 15 miliardi di euro, il 50% dei quali concentrato in 

Puglia, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna.Tra il 2006 

e il 2021, l'Italia ha perso 1.153 chilometri quadrati di 

suolo naturale o seminaturale, con una media di 77 

chilometri quadrati all'anno, con un danno economico 

stimato in quasi 8 miliardi di euro l'anno. Per raggiungere 

l’obiettivo di avere entro il 2050 ecosistemi del suolo sani e 

se si vogliono centrare gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, 

il ruolo dell’agricoltura e delle foreste è indispensabile. Da 

sempre gli agricoltori sono impegnati in prima linea nel 

custodire i territori e l’ambiente circostante attraverso le 

buone pratiche che favoriscano la salvaguardia della 

biodiversità, sottolinea Confagricoltura, che, con le proprie 

aziende, promuove lo sviluppo tecnologico, la scienza e 

sistemi di produzione avanzati, e sostenibili, per 

l’agricoltura, l’allevamento e le comunità. “E’ il momento di 

fare scelte consapevoli, aiutare la filiera con strumenti 

adeguati, potenziare la ricerca, l’innovazione, gli studi 

scientifici e il monitoraggio sui suoli, nonché aumentare 

nella società civile la consapevolezza dell'importanza di 

questa risorsa e destinando allo scopo le necessarie 

risorse finanziarie – conclude il presidente Giansanti -. C’è 

ancora un discreto gap tra promesse e azioni concrete”. 

PAC, CIRONE (FAI): "BENE  

L'INTERVENTO DEL MINISTRO  

LOLLOBRIGIDA, COSI' L'ITALIA SI  

DISTINGUE NEL PANORAMA UE"  

Uno spazio meritato quello che il ministero 

dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle 

foreste, ha riconosciuto all'apicoltura nel Piano 

strategico della PAC 2023-2027. Il decreto, che 

incrementa da 9 a 17 milioni di euro l'intervento 

quinquennale in favore del settore apistico, firmato 

dal Ministro Francesco Lollobrigida, è una buona 

notizia per il comparto e mette l'Italia in condizione 

di distinguersi nel panorama UE a 27 Stati membri. 

Le più importanti attese erano state rappresentate 

dalla Federazione Apicoltori Italiani (FAI) durante i 

lavori del tavolo di partenariato attivo presso il 

MASAF: «Dopo annate avverse e una lunga serie di 

eventi calamitosi, con una PAC che in passato era 

risultata priva di visione strategica 

- sottolinea il presidente della Federazione, Raffaele 

Cirone                pag. 4                                                                                                         
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- avevamo il dovere di sollecitare al ministero un 

maggior impegno a livello nazionale, affinché 

venissero individuate azioni prioritarie e favorito 

l'accesso alla platea dei beneficiari». L'impegno per 

il cofinanziamento ministeriale di questa misura 

comunitaria, del resto, discende da una 

assegnazione della UE diretta e proporzionata al 

numero di alveari«Siamo consapevoli di avere 

continuamente incrementato il nostro patrimonio 

apistico - sottolinea ancora Cirone - che ammonta 

ormai a circa 2 milioni di colonie di api, allevate da 

oltre 70 mila apicoltori: cifre che collocano l'Italia in 

vetta alle classifiche europee, legittimando l'operato 

delle nostre Istituzioni e riconoscendo dignità a 

ciascun apicoltore».  Diamo quindi atto al Governo, 

al Ministro Lollobrigida e al Sottosegretario Luigi 

D'Eramo con delega all'apicoltura, della manifesta 

volontà di difendere e conservare con atti concreti e 

strutturali una ricchezza inestimabile che la FAI, 

nell'approssimarsi del suo 70° anniversario dalla 

fondazione, è orgogliosa di aver finora 

rappresentato e preservato con altrettanto 

impegno. 

I PROBLEMI DEL LATTE IN ITALIA E  

LA FORZA DEL SETTORE  

OVICAPRINO AL CENTRO DEL  

DIBATTITO PROPOSTO NELLE FIERE  

ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI DI  

CREMONA    sintesi…..  

Cremona, 2 dicembre 2022- Se da un lato l’Italia vive 

quotidianamente il problema della produzione del latte, 

acuito dalla crisi internazionale e dall’ulteriore aumento dei 

costi causato dal conflitto russo-ucraino, dall’altro può 

contare sul potenziale del settore ovicaprino, ancora 

sottovalutato e non sufficientemente inserito nelle politiche 

di programmazione e sviluppo a livello nazionale e 

territoriale nelle varie regioni italiane. Il punto sui due 

settori nel contesto delle Fiere Zootecniche Internazionali 

di Cremona (1-3 dicembre) insieme a Confagricoltura. 

Aumenti del prezzo di mercato del ltte   e  l’aumento dei 

cosi di produzione stanno creando una forte  congiuntura 

internazionale con ben pochi precedenti: il latte manca ed il 

suo prezzo continua a salire. …………………….  

L’effetto è una minore disponibilità di latte vaccino che 

subisce costanti aumenti di prezzo  ed entro la  fine 

dell’anno salirà a 60 centesimi, il 40% in più̀ di un anno fa. 

……………………. 

Il settore dovrà trovare un nuovo equilibrio, dal momento 

che in poco più di due anni il prezzo del latte è aumentato 

del 63%. I prezzi in aumento al consumo di prodotti lattiero 

caseari stanno disincentivando i consumi in quantità: sfiora 

il 3% il calo di formaggi e latticini nei primi nove mesi del 

2022, mentre il carrello della spesa per latte e derivati è 

aumentato di oltre il 4%. A ottobre, secondo l’Istat, i prezzi 

su base annua per formaggi e latticini sono saliti del 

+14,8%. 

Positivo invece l’export di formaggi e latticini, cresciuto in 

valore e in quantità. Il fatturato del settore del solo latte 

vaccino è di 16,7 miliardi di euro, incidendo per circa l’11% 

sul totale del fatturato industriale dell’agroalimentare, con 

una spesa delle famiglie annua dedicata al comparto di 

circa 21 miliardi di euro. 

“Oggi dobbiamo far capire ai consumatori che cos’è il tema 

zootecnico- dichiara Massimiliano Giansanti, Presidente 

di Confagricoltura-.  La battaglia non si vince solo 

dicendo No al cibo sintetico, ma facendo una riflessione sui 

modelli nutrizionali. Rispetto a un mondo che sta 

cambiando il proprio modo di alimentarsi, occorre capire 

quale modello agricolo realizzare. Come Confagricoltura, 

pur guardando a un futuro diverso, partiamo dall’attualità e  
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dal tema della competitività delle imprese. Poter costruire 

economie di scala dobbiamo capire quale modello e quale 

filiera dobbiamo costruire per andare incontro al 

consumatore. Finalmente si inizia a discutere in Europa di 

scienza e di tecnica applicata, ma sui temi della 

sostenibilità ambientale dobbiamo necessariamente 

riflettere sul modello che ci viene richiesto. Ci sono realtà 

zootecniche che sono fortemente avanzate, hanno 

investito e diversificato anche i ricavi, contribuendo sul 

fronte ecosistemico. È in questa direzione che dobbiamo 

andare” L’Italia ha un ruolo determinante nella produzione 

ovicaprina a livello europeo Benché con circa 0,8 miliardi di 

euro di valore della produzione il comparto ovicaprino 

incida solo per poco più dell’1% sulla Produzione agricola 

nazionale ed il 4,4% del valore della produzione 

zootecnica, esso costituisce, specie per alcuni territori, un 

presidio essenziale e anche un elemento notevole per la 

crescita e l’occupazione di alcune aree vocate. 18 formaggi 

 

DOP ed IGP rappresentano praticamente la metà della 

produzione complessiva di formaggi ovicaprini. Invece 3 

IGP delle carni ovine rappresentano circa il 20 per cento 

della produzione di carni ovicaprine nazionale. 

 

DL Accise carburanti - Le nuove 

aliquote in vigore dall’1 al 31 dicembre 

2022. 

Si informa che è scattato l’aumento delle accise su 

benzina, gasolio e Gpl disposto, per il periodo 1-31 

dicembre 2022, dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 

179 “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di 

sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti 

da eccezionali eventi meteorologici” (GU n. 274 del 23 

novembre 2022).  Per la benzina si passa da 478,40 euro 

per mille litri a 578,40 euro per mille litri; per il gasolio usato 

come carburante da 367,40 euro per mille litri a 467,40 

euro per mille litri; per il Gpl carburante da 182,61 euro per 

mille chilogrammi a 216,67 euro per mille chilogrammi. 

L‘aumento è quindi pari a 100 euro per mille litri su benzina 

e gasolio (10 centesimi al litro, che si traduce in un 

aumento di 12,2 centesimi sul prezzo alla pompa 

considerando anche l'Iva) e di 34,06 euro per mille chili sul 

Gpl (pari a 18,73 euro per mille litri che, includendo l'Iva, 

dovrebbe tradursi in un impatto di 2,3 centesimi al litro sul 

prezzo alla pompa). Il provvedimento dovrebbe essere 

convertito in legge con trasformazione in emendamento al 

DL Aiuti quater, attualmente in fase di conversione in 

Senato.  

SITUAZIONE ACQUA IN PROVINCIA DI 

VARESE  

In questi ultimi giorni è piovuto molto ma la situazione 

delle riserve d’acqua in provincia di Varese è 

comunque critica se si esaminano i dati del bolletino 

el centro meteorologico prealpino.che raccoglie i dati 

dal 1 diembre  al trent novembre  dell’nno 

successivo.Con riferiemtno  agl’ultimi trent’anni il 

2022 è stato il secondo anno piuù caldo opo il 2014 e 

il 2002 che furono si pià caldi ma con bbondanti 

piogge anche con lluvioni mentre nel nell’nno in corso 

le precipitzioni dal 1 novembre 2021 al 1 diembre 

2022 sono state   di 784 millimetri mentre la media 

del triennio e di 1550. Il 2022 non è stato pertanto 

uno dei più caldi ma il pià secco degl’ultimi trent’nni. 

Purtroppo si andrà verso una stagione estiva nel 

2023 particolarmente critica a meno di prcipitzioni 

abbondanti che potrebbero almeno in parte diminuire 

questa importante carenza. Forse la neve potrebbe 

aiutarci    ma non considerando quella caduta 

negl’ultimi giorni, le riserve iriche sull’arco alpino sono 

circa il 60% in meno della media trentennale . 
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SCADENZARIO FINO AL 

25/01/2023 

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 

16/01/23 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/01/23 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/01/233 (*): quarta rata 2022 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/01/23 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

25/01/23 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti trimestrali relativo 

al IV° trimestre 2022 

 (*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica 

o in un giorno festivo il termine viene 

spostato al primo giorno successivo non 

festivo 

 

Associati il vs sito, 

settimanalmente aggiornato 

è sempre a vostra 

disposizione . Cliccate su 

questa finestra per 
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