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Confagricoltura condivide la 

battaglia italiana a Bruxelles contro i 

semafori verdi. Occorre un 

sistema comune di classificazione 

degli alimenti. 

“Sull’etichettatura degli alimenti non si può continuare a 

procedere in Europa in ordine sparso. Bruxelles deve 

adottare un sistema comune di classificazione degli 

alimenti, basato esclusivamente sulle più rigorose 

valutazioni scientifiche. Accogliamo con favore e diamo 

piena adesione all’interrogazione europarlamentare di 

Dorfmann, De Castro ed altri 19 eurodeputati italiani su 

un sistema di etichettatura europeo che informi i 

consumatori senza condizionarne le scelte di acquisto” 

(si veda notizia a pag. 6). Plauso anche per le 

dichiarazioni del ministro per le Politiche agricole, 

Bellanova, al Consiglio agricolo che boccia le etichette 

a semaforo. “L’Italia fa bene a far sentire la sua voce e 

a sollecitare una normativa europea univoca e non 

fuorviante”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, in merito all’iniziativa degli 

europarlamentari e del ministro. “Abbiamo sempre 

espresso la nostra contrarietà alla classificazione del 

food con semafori e nutri-score, perché mette all’indice 

numerosi prodotti riconosciuti universalmente sani, a 

partire dall’olio extravergine d’oliva – ha spiegato 

Giansanti. L’Italia è il primo Paese dell’Unione Europea 

per numero di prodotti agroalimentari riconosciuti a 

denominazione d’origine protetta (DOP) e a indicazione 

geografica protetta (IGP), molti dei quali diventano ‘a 

rischio’ con l’etichettatura a semaforo”. Nel nostro 

Paese – come ha annunciato il ministro a Bruxelles – si 

sta completando la sperimentazione di un ‘sistema a 

batteria’ che indichi al consumatore quale percentuale 

di fabbisogno giornaliero degli elementi nutritivi ha 

raggiunto. “Così si fa corretta informazione scientifica” – 

ha concluso Giansanti. 

OCM Vino: Confagri Promotion 

incontra aziende e Consorzi a Milano 

I vertici di Confagri Promotion, la società di 

Confagricoltura specializzata nella promozione e 

internazionalizzazione delle imprese agricole, hanno 

incontrato a Milano, nella sede del Camparino in Galleria 

Vittorio Emanuele, i rappresentanti dei Consorzi di 

promozione del vino e alcune aziende che partecipano all’ 

OCM Vino. 

Obiettivo dell’appuntamento era approfondire i temi relativi 

all’attuazione dei programmi di promozione già in essere 

nell’ambito dell’OCM Vino e illustrare le prossime iniziative, 

in particolare quelle focalizzate sui mercati emergenti, a 

partire dal Sud Est Asiatico. 

All’incontro erano presenti il presidente di Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti, il direttore generale Francesco 

Postorino, il presidente di Confagri Promotion Antonio Piva 

con il consigliere Giandomenico Consalvo e Paolo 

Annavini, responsabile di A&Elle, la società che affianca 

Confagricoltura nell’organizzazione dei B2B nell’ambito 

dell’OCM Vino. 

Giornata internazionale della Montagna, 

Confagricoltura: varare una specifica 

Agenda europea 

In passato Parlamento e Commissione UE hanno messo in 

campo azioni di rilancio importanti per territori urbani come 

le periferie, oggi è arrivato il momento di fare altrettanto per 

le zone montane. Così interviene Confagricoltura in 

occasione della Giornata Internazionale della Montagna, 

evidenziando come le aree montane, rurali e periferiche 

siano un territorio vasto – l'80% del territorio europeo - sul 

quale vivono 113 milioni di persone. È da questi territori che 

può nascere una nuova spinta alla coesione europea. È 

dalle comunità dei borghi e dei villaggi, forti della presenza 

di imprese manifatturiere, dei servizi, dell’agricoltura e del 

turismo, nonché di enti capaci di guardare al futuro, che 

l’Europa potrà rinnovarsi. 

Il varo, da parte della UE, di una specifica risoluzione per il 

rilancio delle zone montane, rurali e periferiche dovrà ora 

essere alla base di una vera e propria ‘Agenda europea per 

la montagna’ per rilanciare, con una visione strategica, 

territori fondamentali, con opportuni finanziamenti e 

indicazioni nella programmazione comunitaria 2021-2027. 

L’obiettivo – evidenzia Confagricoltura - è di integrare le 

zone montane in tutte le politiche al fine di realizzare le  
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priorità dell'Unione, tra cui la crescita intelligente e 

sostenibile, la sicurezza alimentare, l'inclusione sociale, 

la parità di genere, la lotta ai cambiamenti climatici, la 

creazione di posti lavoro, la digitalizzazione e 

l'efficienza del mercato interno. 

Per l’elaborazione dell’Agenda per la Montagna 

occorrerà fare tesoro anche delle importanti esperienze 

avviate nell’ultimo quinquennio (Smart Villages, 

Strategia macroregionale alpina, Eusalp). Si tratta – 

conclude Confagricoltura - di politiche che devono 

essere integrate tra loro per creare crescita, benessere 

sociale, diversificazione dell'economia”. 

APINCITTA’ ARRIVA A  MATERA 

2019, CAPITALE EUROPEA DELLA 

CULTURA  

Siglato il protocollo di intesa denominato APINCITTA’ 

tra l’Arma dei Carabinieri, il Comune di Matera e la FAI-

Federazione Apicoltori Italiani, rappresentate 

rispettivamente dal Colonnello Angelo Vita, 

Comandante Regione Carabinieri Forestale della 

Basilicata, Raffaello De Ruggieri, Sindaco della Città di 

Matera e Raffaele Cirone, presidente nazionale della 

Federazione Apicoltori Italiani.  Dopo l’esperienza 

maturata a Roma Capitale, dove sono storicamente 

presenti alveari destinati al bio-monitoraggio 

ambientale, questo è il primo protocollo a livello 

nazionale che viene siglato tra l’Arma dei Carabinieri e 

la FAI.  E’ stata scelta la prestigiosa cornice del 

Comune di Matera – Capitale Europea della Cultura, la 

cui amministrazione ha sostenuto con convinzione e 

decisione l’iniziativa, come prima tappa per un progetto 

di monitoraggio ed educazione ambientale rivolto ai più 

giovani. Il protocollo mira al raggiungimento di quattro 

obiettivi: 

- il monitoraggio della qualità ambientale della città 

attraverso l’analisi dei prodotti apistici (il miele in 

particolare) che contengono numerosi indicatori 

specifici; 

-la mappatura della biodiversità vegetale e delle fioriture 

della città di Matera, così da poter progettare in modo 

razionale il verde urbano utile alle api e agli altri insetti 

impollinatori; 

-l’educazione ambientale dei giovani delle scuole 

dell’obbligo e delle fasce deboli; 

-la tutela e protezione dell’Apis mellifera ligustica, meglio 

conosciuta come ape italiana, quale specie autoctona della 

penisola italiana, minacciata e proprio per questo protetta 

da una legge specifica.  

Il protocollo prevede l’allestimento di 2 apiari dimostrativi 

presso la Stazione Carabinieri Forestale di Matera, ove si 

svolgeranno visite didattiche condotte da esperti del settore 

allo scopo di illustrare l’etologia delle api e la loro 

importanza ai fini della tutela ambientale. 

Le analisi sui prodotti apistici saranno svolte da laboratori 

convenzionati con la FAI e messe a disposizione del 

Comune di Matera per la diffusione al pubblico. 

Il protocollo si inserisce nelle attività istituzionali dell’Arma 

dei Carabinieri dirette alla tutela ambientale attraverso lo 

sviluppo della cultura dell’ambiente e della legalità. 

 

 

CORSO BASE PER DISTRIBUTORI 

(VENDITORI) PRODOTTI FITOSANITARI 

Come già comunicato, ricordiamo  che EAPRAL 

ha organizzato per il mese di febbraio un corso di 

formazione che consente di ottenere l’abilitazione 

all’attività di distributori (venditori) di prodotti 

fitosanitari di n. 25 ore (rilascio) e di 12 ore 

(aggiornamento), come previsto dalla normativa 

PAN. Il corso si svolgerà a Milano presso la sede 

di Confagricoltura Lombardia di Via Pietrasanta 

14 con partenza il 22 gennaio. Il costo è di € 

220,00 per il rilascio e di 120 euro per 

l’aggiornamento.  Coloro che fossero interessati 

possono rivolgersi ai nostri Uffici oppure 

direttamente ad EAPRAL alla mail 

eapral@confagricolturalombardia.it ENTRO IL 15 

GENNAIO PROSSIMO. 
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CONFAGRI: LA NOSTRA OPINIONE 

SUL “GREEN NEW DEAL” 

EUROPEO 

Accettiamo la sfida lanciata dalla Commissione UE con 

il Green New Deal europeo, anche se una valutazione 

definitiva potrà essere formulata quando saranno 

presentate, nella primavera dell’anno venturo, le 

proposte operative”. E’ la dichiarazione rilasciata dal 

Presidente Giansanti sulla comunicazione della 

Commissione per conseguire la neutralità climatica nel 

2050. E’ stato proposto un obiettivo giustamente 

ambizioso, chiamando 

in causa anche l’agricoltura. Per le nostre imprese, la 

sfida è quella di produrre con una minore pressione 

sulle risorse naturali, limitando le emissioni che alterano 

il clima. Va benissimo, ma occorre non dimenticare che 

le imprese agricole italiane hanno già ottenuto 

significativi traguardi in termini di sostenibilità, sicurezza 

e qualità delle produzioni. Detto questo, sarò 

indispensabile assumere scelte opportune in termini di 

sostegno agli investimenti, diffusione 

delle innovazioni tecnologiche, comprese le 

biotecnologie, salvaguardia della competitività, 

informazione ai consumatori e reciprocità negli accordi 

bilaterali commerciali. Ci auguriamo che alla fine 

prevalga la coerenza tra obiettivi ambiziosi e risorse 

finanziarie disponibili. 

 

PSR, APERTURA BANDO 5.1.01 

“DANNI DA CALAMITA’ BIOTICHE” 

Sono state approvate le disposizioni attuative relative 

all’Operazione 5.1.01 - Prevenzione deidanni 

dacalamità naturali di tipo biotico III bando - del PSR. 

La chiusura del periodo di presentazione delle 

Domande è fissata al 31 gennaio 2020. La dotazione 

finanziaria è di 3.000.000 di euro. I beneficiari sono le 

imprese agricole del comparto florovivaistico 

inpossesso di autorizzazione all’attività vivaistica 

rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale ed in 

regola con il pagamento della tariffa fitosanitaria 

annuale e le imprese agricole del comparto 

ortofrutticolo relativamente alle sole produzioni di melo, 

pero, drupacee, kiwi e piccoli frutti. Le domande saranno 

sottoposte a criteri di valutazione e inserite in una 

graduatoria. Rispetto ai bandi precedenti, ora non è più 

ammesso l’acquisto di trappole.  

 

UN EMENDAMENTO PER ABOLIRE LA 

SOCCIDA…… 

Il M5S ha presentato un emendamento alla Legge di 

Bilancio, finalizzato alla eliminazione del contratto di 

soccida dall'ordinamento italiano. L’emendamento è 

motivato dal fatto che “la soccida è diffusamente utilizzata 

con finalità anticoncorrenziali”, nonché per scopi di natura 

prettamente fiscale “al fine di evadere le imposte”, 

riconducendo i proventi di tale attività all'interno del più 

favorevole regime fiscale proprio del settore agricolo. E' 

diffusa l'opinione, fra chi si occupa di agricoltura, che 

l'emendamento proposto muova da presupposti non 

aderenti alla realtà dei fatti, dimostrando una scarsa 

conoscenza del sistema organizzativo nazionale delle 

attività di allevamento. La soccida, infatti, è una delle 

architravi su cui poggia l'intero settore della zootecnia. 

 

CONFAGRICOLTURA PREPARA IL 

VINITALY 2020 

Confagricoltura ha avviato le fasi di organizzazione della 

nostra partecipazione al Vinitaly 2020, che si terrà a Verona 

dal 19 al 22 aprile 2020. Lo spazio sarà sempre nei pressi 

dell’ingresso San Zeno ma sarà ancora più ampio rispetto 

agli anni scorsi. Gli eventi saranno così più comodi e 

funzionali: ad esempio, verrà resa fruibile la Galleria delle 

Regioni, con la creazione di spazi accoglienza. Le aziende 

che fossero intenzionate a partecipare sono inviate a 

manifestare il loro interesse da subito, in modo che tutto 

possa essere organizzato con tempestività. 

 

VENDITA/SOMMINISTRAZIONE 

ALCOLICI: OBBLIGO DI DENUNCIA 

Ricordiamo che già dal 30 giugno scorso è stato 

reintrodotto l’obbligo di effettuare all’Agenzia delle Dogane 

la denuncia fiscale per la vendita e la somministrazione di 

bevande alcoliche per tutte le attività che, a partire dal 2017 
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e sino ad oggi, hanno usufruito dell’esonero. L’Agenzia 

delle Dogane ha chiarito che sono sottoposti all’obbligo 

di denuncia anche quegli operatori che nel periodo 

intercorrente tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, 

periodo in cui l’operatività dell’obbligo era stata 

parzialmente abrogata, hanno avviato l’attività senza 

essere tenuti all’osservanza del vincolo. Tali esercenti, 

tra cui rientrano gli agriturismi e i produttori agricoli che 

produconovino, birra, grappa, dovranno presentare 

all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, 

entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di 

esercizio di vendita di alcolici compilando l’apposito 

modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane. 

Gli operatori che hanno avviato l’attività prima del 29 

agosto 2017 ed in possesso della licenza fiscale non 

sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento. E’, tuttavia, 

necessario dare tempestiva comunicazione al 

competente Ufficio delle Dogane di intervenute 

variazioni, qualora nel 

periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di 

denuncia, siano intervenute modifiche nella titolarità 

dell’esercizio di vendita. Si evidenzia, infine, che per le 

attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la 

comunicazione da presentare al SUAP (sportello unico 

attività produttive) per l’avvio della vendita al minuto o 

della somministrazione di alcolici vale quale denuncia 

fiscale all’Agenzia delle Dogane. Da ultimo, viene 

anche chiarito che le attività di vendita di prodotti 

alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, 

mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e 

di breve durata, atteso il limitato periodo di 

svolgimento di tali manifestazioni, continuano a 

essere non soggette all’obbligo di denuncia fiscale. 

 

 

CADENZARIO   FINO   AL   31 

gennaio 2020 a cura di 

Confagricoltura Milano Lodi 

16/01/2 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile.  

16/01/20 (*): versamento delle ritenute alla  

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese precedente. 

16/01/20 (*): quarta rata 2019 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 25/01/20 (*): Presentazione via 

telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 

al mese precedente 25/01/20 (*): 

Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al IV° trimestre 2019  

31/01/20 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le variazioni 

intercorse nell’anno 2019 per i soggetti che 

non presentano domanda PAC 

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

in un giorno festivo il termine viene spostato 

al primo giorno successivo non festivo 

 

Prezzi Q8 
La quotazione attuale valevole per   domani sabato 4 

gennaio 2020 è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 4 

gennaio prezzi euro/litro resa franco destino; 

dilazione di pagamento per ordini da 0 a 2000 litri: 

30 gg data consegna fine mese; dilazione di 

pagamento per ordini >2000  litri 60gg data consegna 

fine mese extra sconto per pagamento a vista:  10 

euro /mc 

Prov Varese       a partire da litri     quotazione 
 
VA                       0,000                     695,59  
VA                       2.001,000              685,59 
VA                       5.001,000              680,59 
VA                     10.001,000              675,59 
VA                     15.001,000              670,59   

 

 

 


