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TAV, GIANSANTI: BENE L’APERTURA 
DEL PREMIER CONTE. L’AGRICOLTURA 

HA BISOGNO DI INFRASTRUTTURE PER 
ACCOMPAGNARE IL RINNOVAMENTO DEL 
SETTORE  

 “L’annuncio del premier Conte relativo al parere favorevole 

del Governo alla TAV è accolto positivamente da 

Confagricoltura che, insieme alle altre più importanti 

associazioni di impresa italiane, ha sempre sostenuto 

l’importanza dell’opera per l’economia del Paese”. Così il 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti 

sull’apertura del presidente del Consiglio all’alta velocità 

Torino-Lione. Proprio sul tema delle infrastrutture il 

presidente era intervenuto la scorsa settimana durante la 

cerimonia del Premio Innovazione, alla presenza del 

premier Conte a Palazzo della Valle. Giansanti aveva 

sottolineato che “le aziende agricole devono poter disporre 

di infrastrutture e tecnologie per accompagnare il 

rinnovamento in atto nel settore”. “Ora attendiamo la 

comunicazione formale del Governo all’Europa - conclude 

Giansanti - auspicando che non ci siano ulteriori intoppi al 

completamento dell’opera” 

 
UNIONE EUROPEA: DE CASTRO E 
DORFMANN CAPIGRUPPO COMAGRI  
Si va ormai definendo il nuovo assetto istituzionale 

dell’Unione europea dopo le elezioni dello scorso 26 

maggio. Quasi completati i ruoli di primo piano si aspettano 

ancora le nomine dei commissari. Intano i gruppi 

parlamentari hanno designato i loro rappresentanti nella 

commissione agricoltura. Per l’Italia sono stati designati 

come responsabili dei rispettivi gruppi parlamentati, Paolo 

De castro per i socialisti ed Herbert Dorfmann per i 

popolari. Il primo appuntamento è fissato per il prossimo 23 

luglio alla presenza del commissario Phil Hogan che dovrà, 

nel minor tempo possibile, individuare tempi e metodi per 

estendere l’applicazione dell’attuale Pac oltre il 2020. I 

migliori auguri di buon lavoro a Dorfmann e De Castro che, 

già nella passata legislatura, avevano avuto modo di 

collaborare nell’ambito della Commissione Agricoltura. 

(Fonte rinascita agraria) 

ATTENZIONE 
Si comunica che gli uffici di Confagricoltura Varese e 
dell’Unione Agricoltori di Varese srl  rimarranno chiusi 
da venerdì 16  a venerdì 23 agosto 2019 ( riapertura 
lunedì 26 agosto ) e  che i  recapiti settimanali di 
Luino, Sesto Calende e Busto Arsizio sono sospesi 
per tutto il mese di agosto .  
In caso di urgenze si prega di chiamare o lasciare un 
SMS al seguente numero di telefono : 348  6989383 
Nel ringraziare per l’attenzione con l’occasione si porgono 

i migliori saluti. 

il direttore 

giuliano bossi 

 
REDDITO DI CONTADINANZA? NO 
GRAZIE, SIAMO IMPRENDITORI!  
Il Corriere della Sera del 19 luglio, con un bel richiamo in prima, 

pubblica all’interno una pagina intera a firma di Susanna 

Tamaro e Andrea Segré, che sostengono la necessità di 

introdurre un “reddito di contadinanza”. A parte il neologismo 

credo che il concetto sia abbastanza chiaro, soprattutto agli 

addetti ai lavori agricoli. Ma il testo lo spiega anche meglio: vista 

la fuga dalle campagne, soprattutto dal centro sud, si chiede che 

venga dato appunto un reddito “di contadinanza” ai giovani che 

decidono di insediarsi in campagna per farsi carico della 

produzione di cibo e di curare l’ambiente. Praticamente le 

stesse finalità che persegue la Pac e che evidentemente non 

sono state raggiunte se la società, attraverso il “Corrierone”, 

formula queste richieste. Ma gli autori si spingono anche oltre, 

indicano anche i mezzi per perseguire un ritorno alle campagna, 

nell’ordine: formazione, reddito e semplificazione. Anche qui, le 

stesse cose che gli agricoltori stanno chiedendo da tempo. 

Forse con un ordine un pò diverso dei tre ingredienti, magari 

mettendo al primo posto il reddito, come si conviene ad una 

classe imprenditoriale, e al secondo la semplificazione si 

potrebbe riuscire intanto a non fare chiudere le aziende già 

esistenti. Il che potrebbe essere già un bel successo prima di 

pensare ad un rientro dei giovani. Poi, come diciamo da tempo, 

migliorando il reddito tutto il resto viene di conseguenza.  

(Fonte rinascita agraria) 
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CONSIGLIO DELL’UE: AGRICOLTURA 
E PESCA AL CENTRO  
Si è riunito il Consiglio dell’UE per l’agricoltura e la pesca, 

nell’ambito del quale è stato presentato il programma della 

Presidenza finlandese. Al centro del programma di lavoro 

vi è l’approvazione della riforma della PAC post 2020, per 

la quale é indispensabile risolvere prima le questioni 

relative alla Brexit e al quadro finanziario pluriennale. 

Inoltre occorrerà lavorare su: bioeconomia; sostenibilità; 

silvicoltura; benessere animale in particolare castrazione e 

taglio della coda dei suini, riduzione dell’uso di antibiotici; 

nuove tecnologie per la produzione alimentare; sicurezza 

dell’ approvvigionamento lungo la catena alimentare. Ma 

anche sui prodotti fitosanitari a basso rischio, sulla lotta 

integrata e su quella ai cambiamenti climatici. Con 

l’occasione sono stati forniti aggiornamenti sulla peste 

suina africana (PSA) evidenziano un forte aumento del 

rischio della sua diffusione dovuto alla situaizone 

incontrollata della malattia al di fuori dell’UE (Cina, 

Vietnam, Cambogia, Mongolia, Corea); mentre nella UE le 

politiche di controllo e biosicurezza sono riuscite a 

mantenere la malattia confinata in specifiche regioni. 

 

LATTE SPOT, CONTINUA IL RIALZO 
DEL PREZZO  
Ancora in rialzo il prezzo del latte spot nazionale che 

nell’ultima seduta della CCIAA Metropolitana Milano 

MonzaBrianza Lodi è stato quotato 46,91-48,46 €/hl 

(+9,42% rispetto la media di giugno). In salita anche le 

quotazioni dello spot tedesco che si attestano a 44,33-

45,36 €/hl (+14,83% rispetto la media di giugno) e di quello 

francese che viene fissato a 43,30-44,33 €/hl (+16,20% 

rispetto la media di giugno). www.clal.it 

 
ISMEA, CONTINUA LA CRESCITA DEL 
MERCATO PER IL POLLO  
A giugno, dopo 5 mesi di sofferenza, comunica ISMEA, il 

mercato all'origine del pollo ha evidenziato una ripresa dei 

prezzi che li ha riportati al di sopra dei livelli dello scorso 

anno (+1,8% sul vivo e +1,4% all'ingrosso sul petto); 

tuttavia le alte temperature raggiunte nei giorni tra fine giugno e 

inizio luglio hanno avuto effetti depressivi sui consumi, che, 

associati alla consueta tendenza stagionale hanno generato un 

sensibile rallentamento della domanda. Anche nel 2018 il 

comparto avicolo ha registrato risultati migliori rispetto agli altri 

prodotti carnei, il valore dell'avicoltura secondo Unaitalia ha 

sfiorato gli 8 miliardi di euro. Nel 2018 erano oltre 2.600 gli 

allevamenti di polli registrati in Anagrafe Nazionale, per una 

produzione di oltre 71 milioni di capi. Le carni avicole hanno 

rappresentato (in volume), nel 2018, quasi il 38% dei consumi 

domestici di carni fresche, mantenendo per il quarto anno 

consecutivo il primato tra le carni consumate dalle famiglie 

italiane in ambito domestico, superando la carne bovina. 

www.ismeamercati.it/ 

 
ANAGRAFE ZOOTECNICA: 
REGISTRAZIONE DELLE 
MOVIMENTAZIONI  
Il Centro Servizi Nazionale (CSN) della BDN dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale di Teramo sta sviluppando una 

funzione che permetterà di registrare automaticamente in 

anagrafe i capi in uscita ed in entrata negli allevamenti quando 

venga utilizzato il modello 4 informatizzato. Sulla base delle 

informazioni contenute nel modello 4 informatizzato il settimo 

giorno dall’uscita o entro il settimo giorno di entrata degli animali 

in allevamento (tre giorni per le aziende bovine che utilizzano il 

registro aziendale informatizzato della BDN) i capi saranno 

registrati automaticamente in BDN. Il sistema prevede un alert 

per l’allevatore (o suo delegato) per segnalare la presenza di 

modelli 4, di capi in uscita od in entrata, così da permettere le 

eventuali modifiche da apportare (sugli animali, sulla data di 

uscita o di entrata). Le eventuali modifiche devono essere 

effettuate nelle tempistiche menzionate per non incorrere nelle 

sanzioni previste per errata comunicazione. Se non avviene la 

movimentazione dei capi entro le tempistiche sopra menzionate, 

sarà cura dell’allevatore cancellare il modello. Per le 

registrazioni in anagrafe dei capi provenienti dall’estero o per i 

capi movimentati con modello 4 cartaceo la procedura rimane 

quella odierna. Si richiama l’attenzione degli allevatori al rispetto 

dei tempi previsti per le registrazioni per non incorrere nelle 

sanzioni previste dalla condizionalità. 
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BANDO NAZIONALE  PER 
L’AGRICOOLTURA SOCIALE  INDETTO 
DA CONFAGRICOLTURA  
Al via la quarta edizione del bando nazionale “Coltiviamo 
agricoltura sociale”, indetto da Confagricoltura con 

la Onlus Senior L’Età della Saggezza, insieme a Reale 
Foundation (la fondazione corporate di Reale Group), in 

collaborazione con la Rete delle Fattorie Sociali e 

l’Università di Roma Tor Vergata. 

Il bando mette in palio tre premi da 40.000 Euro ciascuno, 

a copertura totale dei costi, per altrettanti progetti innovativi 

di agricoltura sociale: due premi sono erogati dalla ONLUS 

Senior – L’Età della Saggezza e uno, da quest’anno, da 

Reale Foundation. A testimoniare l’importanza che i 

proponenti ripongono nella formazione in questo settore, ai 

capofila dei tre progetti selezionati sarà assegnata una 

borsa di studio per la frequenza al Master di Agricoltura 

Sociale all’Università di Roma Tor Vergata. 

Nei primi tre anni il bando ha raccolto centinaia di proposte 

progettuali, a conferma della crescita del comparto e della 

capacità di dare risposte concrete a esigenze reali, 

dialogando attivamente con interlocutori pubblici e privati. I 

progetti vincitori, seguiti direttamente 

da Confagricoltura sin dalle prime edizioni, hanno 

assunto nel tempo contorni di stabilità e continuità 

operativa, avvalorando gli obiettivi del concorso. 

Al bando possono partecipare imprenditori agricoli e 

cooperative o associazioni di più soggetti, a patto che il 

capofila sia uno delle prime due categorie, con progetti 

dedicati a minori e giovani in condizione di disagio sociale, 

anziani, disabili, immigrati che godano dello stato di 

rifugiato o richiedenti asilo. Le proposte devono riguardare 

una delle seguenti aree: il potenziamento e lo sviluppo di 

servizi socio educativi e/o socio assistenziali già esistenti; 

la costruzione di reti e partenariati tra diversi attori 

territoriali idonei; la sperimentazione e la modellizzazione 

di nuovi servizi socio educativi e/o socio assistenziali. 

Un’equilibrata presenza di genere nell’individuazione del 

target e nella realizzazione delle attività sarà valutata 

positivamente, così come la collaborazione con i servizi 

socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per 

territorio. 

Tutte le informazioni e i dettagli relativi al bando sono 

disponibili sul sito: www.coltiviamoagricolturasociale.it 

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 15 
ottobre 2019. 

Nei giorni immediatamente successivi sarà possibile conoscere 

nel dettaglio tutti i progetti partecipanti. Per la selezione dei 

vincitori, in considerazione del valore sociale dell’iniziativa e con 

l’obiettivo di dare alle diverse proposte il massimo della 

diffusione, la procedura prevede due fasi distinte: una votazione 

online e una valutazione di merito. 

Dopo la votazione online sul sito, i 30 progetti che avranno 

ottenuto il maggior numero di preferenze accederanno alla fase 

di valutazione da parte della Commissione di Esperti nominata 

da Confagricoltura, Onlus Senior, Reale Foundation e Rete 

Fattorie Sociali. 

I vincitori saranno decretati dalla giuria entro la fine di dicembre 

2019. I tre progetti dovranno essere realizzati entro fine 2020. 

  
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 nellaUE (prime Francia e Germania) 

- l’agricoltura biologica (sostenibile per eccellenza) 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. 
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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. 

 

“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) 

 
 

SCADENZARIO   FINO   AL   25 
settembre 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano Lodi 
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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