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 “PREMIO NAZIONALE PER 

L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA”  

MASSIMILIANO GIANSANTI, 
PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA:  
“DEFINIRE L’AGENDA DIGITALE PER 
LA NUOVA AGRICOLTURA” 
“L’agricoltura è aperta alle nuove istanze economiche, 

ambientali e sociali. Sperimenta, si rinnova profondamente, 

è al passo con i tempi e le attese. Guarda al futuro”. Lo ha 

detto il presidente di Confagricoltura Massimiliano 
Giansanti, avviando - a Roma a Palazzo della Valle, alle 

presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e 

del ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio 

– la prima edizione del “Premio nazionale per l’innovazione 

in agricoltura”, indetto dall’Organizzazione degli 

imprenditori agricoli. 

“Abbiamo fortemente voluto questo Premio – ha 

sottolineato il presidente Giansanti - per mettere in luce 

l'ampia e articolata offerta di soluzioni tecnologiche, di 

prodotto, di processo ed organizzative che vengono 

adottate dagli imprenditori agricoli; e poi per valorizzare la 

loro creatività, lo spirito di aggregazione, apertura, 

coraggio, sostenibilità che pongono in campo.  È 

fondamentale far emergere il ruolo, troppo spesso 

sottovalutato, delle aziende agricole come motore dello 

sviluppo”.   

“Le tredici imprese e aggregazioni che abbiamo premiato 

sono ‘testimoni’ di un percorso di rinnovamento in atto, che 

sta già cambiando profondamente il settore agricolo – ha 

spiegato Massimiliano Giansanti -. Sono capofila 

dell’innovazione, con soluzioni tecnologiche, ambientali, 

culturali, sociali, davvero significative ed emblematiche, 

che vogliamo far conoscere. Per questo entreranno a far 

parte del ‘Club delle imprese agricole innovative’ di 

Confagricoltura e parteciperanno ad una serie di iniziative 

informative e formative”.  

“La nuova agricoltura – ha aggiunto il presidente di 

Confagricoltura - darà vita anche a nuova occupazione. 

Può creare centomila nuovi posti di lavoro, ma occorrono 

politiche innovative, propulsive e mirate”. 

Il presidente Giansanti in particolare ha chiesto  una 

specifica ‘Agenda digitale per l’agricoltura’ che preveda i 

seguenti obiettivi: piano educativo di ‘imprenditorialità e digitale’ 

rivolto agli imprenditori del mondo agricolo; progetto strategico 

sui ‘big data’ del settore agricolo con piattaforme integrate e 

coinvolgimento di chi genera il dato; piano di infrastrutturazione 

digitale dei terreni agricoli (smart land) che consenta anche il 

contributo dei privati; finanza del digitale a misura di azienda 

agricola; incentivi per l’aggregazione delle PMI agricole per 

diffondere e gestire l’innovazione; un  programma di impresa 4.0 

in chiave agricola e PMI, prevedendo hub di innovazione digitale 

(DIH) che forniscano servizi alle imprese e poli di ricerca e 

innovazione (competence center) collegati  alle Università, alla 

ricerca ed alle imprese. 

“Essere innovatori in agricoltura è fondamentale, ma da soli non 

si va da nessuna parte – ha messo in guardia il presidente di 

Confagricoltura -. L’impresa agricola ha bisogno di uno Stato 

‘partner’, di ricerca finalizzata, di agroindustria che faccia 

sistema.  Deve poter disporre di adeguate reti infrastrutturali - 

energetiche, stradali, ferroviarie ma anche digitali e banda 

ultralarga - e di tecnologie, come blockchain, che sono 

determinanti per la competitività”. 

 
ETICHETTATURA, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): IL SISTEMA 
“NUTRISCORE” NON OFFRE 
INFORMAZIONI SCIENTIFICAMENTE 
VALIDE. TROVARE UNA SOLUZIONE 
EUROPEA COMUNE 
“Il sistema di etichettatura dei prodotti ‘Nutriscore’ non è in grado 

di assicurare ai consumatori un’informativa valida sotto il profilo 

scientifico. Bene ha fatto il ministro Centinaio a porre con 

determinazione la questione alla Commissione europea per 

arrivare a una soluzione comune”. E’ la dichiarazione rilasciata 

dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, dopo 

l’incontro che si è svolto ieri, a Bruxelles, tra il ministro Centinaio  

e il commissario Ue per la salute e la sicurezza alimentare 

Andriukaitis. 

Secondo il ministro Centinaio il tema della sicurezza alimentare 

“non può essere banalizzato con un sistema di etichettatura non 

rappresentativo della qualità dei singoli prodotti”. 

“E’ emblematico quanto si sta verificando in Spagna - ha 

aggiunto Giansanti -. A novembre dello scorso anno è stato  
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deciso di introdurre il sistema di etichettatura ‘Nutriscore’. 

Successivamente, ci si è resi conto che l’olio d’oliva e il 

prosciutto sarebbero stati classificati come meno salubri 

rispetto, ad esempio, alla maionese. E’ stato quindi deciso 

di adattare il sistema alle specificità della dieta 

mediterranea. La decisione spagnola ha, però, suscitato le 

obiezioni della Francia, perché lo stesso prodotto non può 

essere etichettato in maniera diversa a seconda del Paese 

in cui viene immesso al consumo. Sono ora in corso 

contatti tra le due Amministrazioni per tentare di trovare 

un’intesa”. 

“In Germania - ha proseguito il presidente di 

Confagricoltura - la magistratura ha disposto nelle scorse 

settimane il ritiro dell’etichetta ‘Nutriscore’, perché in aperto 

contrasto con le regole della concorrenza. Il ministero 

dell’Agricoltura ha quindi deciso di commissionare uno 

studio per ideare un nuovo sistema di etichettatura degli 

alimenti”. 

“Questa confusa situazione - ha rimarcato Giansanti - è 

contraria agli interessi dei consumatori europei. Su un 

mercato unico non possono esistere sistemi diversi di 

informazione dei consumatori. Occorre una decisione 

comune fondata sulle indicazioni scientifiche e sulle qualità 

nutrizionali”. “In questa direzione - ha concluso Giansanti - 

gli interessi dei consumatori e degli agricoltori sono 

perfettamente coincidenti”. 

 

ETICHETTE DEL MIELE PIU’ 
TRASPARENTI LA PROPOSTA FRANCESE 

CHE PIACE ALL’ITALIA CIRONE, FAI: PAESI 
D’ORIGINE OBBLIGATORI PER TUTTI 
La proposta formulata da Agnès Pannier-Runacher, 

Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze francese, trova pienamente d’accordo la FAI-

Federazione Apicoltori Italiani secondo la quale è giusto 

rendere obbligatoria la descrizione in etichetta dei Paesi 

d’origine del miele utilizzato nelle miscele che i 

confezionatori immettono sul mercato nazionale ed 

europeo. 

“Quello proposto dalla rappresentante del Governo 

francese è un atto di assoluta trasparenza, di correttezza 

verso i consumatori, di salvaguardia dell’apicoltura di 

ciascuno Stato membro dell’Unione europea. Solo così 

potremo contrastare le crescenti frodi sul miele, specie quando 

la materia prima arriva dai mercati esteri e il Paese d’origine 

viene omesso, eluso o falsato”. Così Raffaele Cirone, 
presidente della FAI-Federazione Apicoltori Italiani, che 

commenta favorevolmente l’iniziativa d’Oltralpe e si schiera 

affinché anche il nostro Governo faccia altrettanto.  

“Solo in Italia, come del resto accade in Francia – sottolinea il 

presidente degli apicoltori italiani – nel 2018 sono stati acquistati 

dall’estero 28 milioni di kg di miele, spendendo 85 milioni di 

euro. Circa metà del prodotto importato in Italia arriva 

dall’Ungheria e non sappiamo se sia realmente questa la 

provenienza: spesso infatti le forniture sono triangolate per 

evitare i dazi doganali. E’ concorrenza sleale - conclude Cirone - 

e farebbero bene gli eurodeputati italiani a impegnare l’Unione 

europea su tale aspetto riportando la Direttiva miele 

2001/110/CE alle originarie disposizioni: obbligo di chiara 

menzione di tutti i Paesi d’origine del miele miscelato, proprio 

come oggi la Francia richiede”. 

 
PSR, APERTO IL BANDO PER 
“PRODUZIONE DI ENERGIA” 
Sono state pubblicate le disposizioni attuative del bando PSR 

dell’Operazione 6.4.02 "Sostegno  alla realizzazione e allo 

sviluppo di attività di produzione di energia”. 

Le domande possono essere presentate sino alle ore 12 del 
5 settembre 2019. 
L’aiuto è concesso in conto capitale: 40% per giovani ammessi 

a finanziamento con l’Operazione 6.1.01 “Primo insediamento”, 

30% tutte le altre aziende. La spesa minima è pari a 25.000,00 

euro, la massima 1.000.000,00 €. La dotazione finanziaria del 

bando è pari a € 8.000.000. 

I soggetti beneficiari sono: imprenditori individuali e società 

agricole di persone, capitali o cooperative con qualifica IAP 

(anche “sotto condizione”). 

Ecco in sintesi gli interventi ammissibili: 

· realizzazione di nuovi impianti di recupero e/o produzione 

di energia termica connessi a impianti già esistenti per la 

produzione di energia elettrica alimentati a biogas o a biomasse 

vegetali, alimentati con matrici ammesse dall’art. 8 del DM 6 

luglio 2012; 

· realizzazione di nuovi impianti per la produzione e l’utilizzo 

di biogas che utilizzano solo matrici no food, come definiti 

dall’art. 8 del DM 23 giugno 2016; 
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· sistemi di recupero di biogas dagli stoccaggi finali in 

strutture aziendali già esistenti o di nuova costruzione per 

la produzione di energia rinnovabile con matrici, come 

definite dall’art. 8 del DM 6 luglio 2012; 

· realizzazione di nuovi impianti termici o di 

cogenerazione ad alto rendimento alimentati con matrici 

no-food come definiti dall’art. 8 del DM 23 giugno 2016; 

· realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici 
appartenenti alla tipologia ad integrazione architettonica 

totale così come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera 

b3) e dall’allegato 3 del decreto 19 febbraio 2007 del 

Ministero dello Sviluppo Economico, anche quando inseriti 

in un Sistema Efficiente di Utenza (SEU); 

· realizzazione di nuovi impianti per la produzione di 

energia idroelettrica che utilizzano acque già derivate e 

scorrenti in canali esistenti o in acquedotti di montagna; 

· costruzione di nuovi impianti per la produzione di 

biometano che utilizzano solo matrici no food. 

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE 
NUOVE SCADENZE 
Ricordiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il Decreto di Revisione generale periodica delle 
macchine agricole e operatrici, firmato dal ministro 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo, di concerto con il ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti. 
Queste le nuove scadenze per la revisione fissate dal 
decreto: 
– Per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: 
revisione entro il 30 giugno 2021 
– Per i veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1984 al 31 
dicembre 1995: revisione entro il 30 giugno 2022 
– Per i veicoli immatricolati dall’1 gennaio 1996 al 31 
dicembre 2018: revisione entro il 30 giugno 2023 
– Per i veicoli immatricolati dopo l’1 gennaio 2019: 
revisione entro il quinto anno dall’immatricolazione. 

BMTI, PROSEGUE IL RIALZO DEL 
LATTE SPOT  
L’analisi dei prezzi della Borsa Merci Telematica 

Italiana del mese di giugno rileva un mercato calmo 

per i formaggi DOP Grana Padano e Parmigiano 

Reggiano, segnati da scambi ridotti. Per quanto 

riguarda il mercato del Grana Padano, il prezzo del fresco 

10 mesi si è attestato sulla soglia degli 8,10 €/Kg, mentre 

per il prodotto stagionato 14-15 mesi i valori si sono 

attestati sugli 8,50 €/Kg. Per il Parmigiano Reggiano il 

prodotto fresco con 13 mesi di stagionatura si è mantenuto 

sugli 11,00 €/kg mentre per lo stagionato 24 mesi i prezzi 

si sono attestati sui 12,70 – 12,80 €/Kg. Per il prodotto 

stagionato 30 mesi, infine, le quotazioni si sono attestate 

sui 13,80 – 14,00 €/Kg. A monte della filiera è proseguito il 

rialzo per i prezzi del latte spot, sostenuti dal rallentamento 

della produzione di latte a causa della crescita delle 

temperature. In avvio di luglio il prezzo medio si è riportato 

sopra la soglia di 0,45 €/kg sia sulla piazza di Milano che 

di Verona, con un incremento superiore al +15% rispetto 

allo scorso anno. Si conferma statico, invece, il mercato 

del burro, con i prezzi all’ingrosso in ulteriore discesa, in 

flessione anche i prezzi della crema di latte. 
http://web.bmti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2

53 
 

NUOVI INCENTIVI PER LA SABATINI 2019 
Il “Decreto crescita” DL n. 34/2019 ha introdotto una nuova 

modulistica per la presentazione delle domande di agevolazione 

previste dalla legge Sabatini e le seguenti interessanti novità: 

oltre all’innalzamento della soglia massima di finanziamento (da 

20.000 a 4.000.000 di euro) ed  alla possibilità di autocertificare 

l’avvenuta realizzazione dell’investimento, l’erogazione del 

contributo avverrà in un’unica soluzione (anziché rateizzato) fino 

ad un massimo di 100.000 euro. 

La modulistica per la predisposizione delle domande è 

scaricabile dal sito 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-

strumentali-nuova-sabatini oppure  ritirabile presso gli Istituti di 

credito presso cui si intende richiedere il finanziamento. 
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REGIONE LOMBARDIA, INCONTRO 
TAVOLO TECNICO DEL LATTE  
Si è tenuto in Regione Lombardia un incontro di 

aggiornamento del tavolo tecnico del latte voluto ed 

insediato dall’Assessore Fabio Rolfi all’indomani della 

decisione di Italatte di diminuire il prezzo pagato ai 

produttori per il latte conferito a partire dal mese di aprile. 

Lo scopo finale valutare la situazione dei mercati e la 

congruità dei mezzi a disposizione delle parti per arrivare a 

definire condizioni contrattuali le più oggettive possibili. 

Nell’incontro è proseguito l’esame delle elaborazioni e delle 

simulazioni degli indici messi a punto dall’OMPZ di 

Cremona e illustrati da Daniele Rama al fine di verificare la 

loro rispondenza nel seguire l’andamento dei mercati. 

L’OMPZ da tempo lavora su questo tema e ha messo a 

punto una serie di indici basati su diversi panieri di prodotti 

nazionali ed esteri, con pesi diversi, che con aggiornamenti 

costanti forniscono un quadro della situazione generale dei 

mercati. Alla luce di questa analisi è risultato evidente 

come mediamente e nel medio- lungo periodo gli indici 

forniscano un quadro attendibile delle evoluzioni mercantili 

limitando i picchi estremi, cosa certamente più difficile da 

perseguire in modo puntuale per periodi di tempo limitato e 

per prodotti specifici. 

 
LA SOSTENIBILITA’ IN ITALIA E NEI 
PAESI UE 
Il Centro Studi Confagricoltura ha effettuato una analisi 

relativamente ad alcuni indicatori di “sostenibilità 

ambientale”; ecco una sintesi: 

· in Italia le foreste e la vegetazione “non coltivata” 

assorbono gas a effetto serra in misura molto superiore 

alle emissioni provenienti dal settore agricolo (nel 2016 42 

milioni di tonn di CO” equivalenti assorbiti contro 31 milioni) 

prodotti. In fatto di emissioni dal settore agricolo, l’Italia si 

colloca al quinto posto nella UE (prime Francia e 

Germania) 

· l’agricoltura biologica (sostenibile pereccellenza) vede 

l’Italia in testa nella UE, in termini di SAU, prima di Spagna 

e Germania: 15% della SAU in Italia, contro un 7% di 

media UE 

· l’Italia ha però un primato fortemente negativo in termini di 

esposizione dei suoli all’erosione da piogge: è a rischio il 25% 

del nostro territorio, molto più della media UE (5%) 

· quanto ai consumi di energia in agricoltura, l’Italia è seconda 

dopo l’Olanda: il nostro Paese consuma 206 kg di petrolio 

grezzo equivalenti/ha, contro una media UE di 133 

· per gli investimenti nella ricerca in agricoltura, l’Italia è dietro 

tutti i principali Paesi UE (Germania, Regno Unito, Francia, 

Spagna), con una contrazione notevole degli 

investimenti dal 2010 ad oggi. 

 

“LA FATTORIA NEL CASTELLO”, 
ISCRIZIONI ENTRO IL 31 LUGLIO 
Anche quest’anno in autunno si terrà la manifestazione “La 

Fattoria nel Castello”, organizzata da Confagricoltura Donna 

Lombardia e Donne in Campo Cia. L’appuntamento è per 

domenica 27 ottobre a Milano, in P.zza del Cannone, nel Parco 

del Castello Sforzesco. Le aziende interessate a partecipare 

dovranno far pervenire via e-mail 

(donna@confagricolturalombardia.it) entro mercoledì 31 luglio 

prossimo la documentazione di adesione. Per informazioni è 

possibile rivolgersi a Confagri Lombardia (tel 02 58302122) 

 
 
BANDO INVESTIMENTI PER PRODOTTI 
FORESTALI  
Ricordiamo che sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del 

5 luglio 2019 (vedi precedente foglio notizie), sono state 

pubblicate le disposizioni per la presentazione delle domande 

relative all’Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il 

valore dei prodotti forestali» e all’Operazione 8.6.02 

«Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste» del Programma 

di Sviluppo Rurale della Lombardia 2014-2020. 4,5 milioni sono 

dedicati a Consorzi forestali e imprese boschive iscritte all'Albo 

regionale per investimenti in attrezzature innovative, per 

l'effettuazione delle operazioni di abbattimento, allestimento ed 

esbosco del legname. 3 milioni di euro sono dedicati a 

microimprese e piccole imprese per acquistare attrezzature per 

la prima lavorazione del legname e per la realizzazione di 

strutture aziendali destinate allo stoccaggio, movimentazione e 

commercializzazione dei prodotti legnosi. Possono presentare 
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domanda i Consorzi forestali, le imprese boschive e le PMI 

che effettuano la prima lavorazione del legno. Le domande 

potranno essere presentate dal 26 luglio al 10 ottobre 

2019. L’Ufficio economico è a disposizione per tutte le 

informazioni necessarie 

 
Pac, in Italia i costi burocratici più alti  
In media si spendono 800 euro all’anno 
In Italia i valori mediani dei costi amministrativi Pac 

superano gli 800 euro l’anno, i più alti d’Europa, fatta 

eccezione per la Svezia. Sono alcune delle stime dello 

studio “Analisi degli oneri amministrativi della Pac”, 

pubblicato dalla Commissione Europea. Gli agricoltori ita-

liani e tedeschi, inoltre, impiegano in media trenta ore 

l’anno per sbrigare gli adempimenti burocratici legati agli 

aiuti Pac, il doppio della media Ue. In generale tuttavia, 

secondo il rapporto, la riforma della Politica agricola 

comune del 2013 ha aumentato gli oneri finan-ziari per le 

autorità nazionali, ma non quelli per gli agricoltori, con i 

costi in media al 2% dell’aiuto totale ricevuto. 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   25 
settembre 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano Lodi 
16/07*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/07(*): prima rata 2019 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente 

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al II° trimestre 2019 
31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2018 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) 

con maggiorazione dello 0,4% 

16/08*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° trimestre 

2019 per i contribuenti con liquidazione 

trimestrale 

16/09(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

Precedente 

16/09(*): rata primo trimestre 2019 contributi 

INPS operai agricoli 

16/09(*): seconda rata 2019 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese 

precedente 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o 
in un giorno festivo il termine viene spostato 
al primo giorno successivo non festivo 
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