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STATI GENERALI DELLA MONTAGNA, 

CONFAGRICOLTURA: SUPERARE I 

GAP INFRASTRUTTURALI 

Confagricoltura, nell’ambito degli “Stati generali della 

Montagna”, ha presentato questa mattina al ministro per gli 

Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani una serie di 

proposte operative per le imprese agricole che operano 

nelle zone di montagna. 

Confagricoltura, che insieme a Uncem è coordinatore del 

tavolo “Agricoltura e valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari, gestione forestale e filiera del legno”, ha 

ribadito il ruolo fondamentale che l’agricoltura svolge in 

questi territori, in termini non solo economici ma anche 

ambientali e sociali. Infatti, finché non si riuscirà a garantire 

redditività alle imprese agricole montane, sarà impossibile 

contrastare il fenomeno dello spopolamento dei territori che 

rappresenta uno dei problemi principali di queste aree.  

Tra le principali proposte presentate Confagricoltura 

sottolinea: la necessità di superare il gap infrastrutturale 

che tali territori presentano anche rispetto al resto del 

Paese (in particolare relativamente alla digitalizzazione, ai 

trasporti e ai servizi sanitari); l’incremento del Fondo 

nazionale per la montagna per il rilancio e lo sviluppo 

sostenibile della filiera forestale; interventi di revisione 

normativa per il superamento dell’estrema parcellizzazione 

fondiaria; un piano per le aree montane in grado di 

concentrare opportunità e soluzioni per le imprese e gli enti 

locali, nell’ambito della prossima programmazione 

comunitaria post 2020. 

 

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 

Venerdì 16 agosto e venerdì 23 agosto 

l’invio del Foglio Notizie è sospeso. Salvo 

particolari urgenze il prossimo invio è 

previsto per venerdì 30 agosto 

EUROPA. GIUNTA CONFAGRICOLTURA 

ADERISCE ALL’INIZIATIVA DI RACCOLTA 

FIRME PER L’EVOLUZIONE GENETICA 

DELLE PIANTE COLTIVATE 

La Giunta di Confagricoltura ha deciso di aderire all’iniziativa 

partecipativa di docenti e studenti della facoltà di Scienze 

Biologiche dell’Università di Wageningen, in Olanda, per la 

raccolta di un milione di firme in tutta l’Unione per chiedere la 

revisione della normativa europea in materia di OGM e per 

tenere conto dell’evoluzione delle tecniche di selezione 

genetica. “In tutto il mondo – osserva Confagricoltura - la ricerca 

applicata alle varietà vegetali sta sviluppando piante ad 

evoluzione assistita (senza introduzione di geni esterni nel DNA, 

come avviene per gli OGM) nelle quali il processo di evoluzione 

genica che avviene in natura è semplicemente accelerato con la 

tecnica di genome editing”. L’università olandese è collegata al 

Farmers-Scientists Network (FSN) di cui anche Confagricoltura 

fa parte insieme alle organizzazioni professionali di altri Paesi 

europei. “C’è un movimento che parte dal mondo dello studio e 

della ricerca e che coinvolge i cittadini che - sottolinea la Giunta 

di Confagricoltura – vuole ottenere l’aggiornamento della 

direttiva CE 2001/18, relativa agli organismi geneticamente 

modificati e mettere in chiaro dal punto di vista giuridico ciò che 

è ormai ampiamente acquisito dal punto di vista scientifico. E 

cioè che le più recenti innovazioni tecniche nel campo della 

selezione vegetale (genome editing) portano a miglioramenti del 

corredo genetico delle piante simili a quanto può essere 

ottenuto con metodi tradizionali o a quanto può accadere 

casualmente in natura, ma con maggior precisione e 

rapidità, quindi non ha senso vietarne l’utilizzo come se si 

trattasse della transgenesi da cui si ottengono gli OGM”. 

Daremo il nostro attivo contributo all’iniziativa partecipativa 

avviando in tutta Italia dibattiti, approfondimenti scientifici e 

divulgativi, momenti di raccolta firme – conclude la Giunta di  
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Confagricoltura -. Vogliamo si avvii una riflessione, in tutta 

Europa e nel nostro Paese, sulle nuove tecniche che 

possono dare la possibilità di selezionare varietà vegetali 

geneticamente evolute, in tempi più rapidi di quelli che 

richiede l’evoluzione naturale; si tratta di tecniche sicure, 

che mantengono intatta l’identità genetica ‘tipica’ della 

pianta e che sono quindi perfette per un’agricoltura come la 

nostra che vuole conservare la tipicità delle produzioni 

vegetali ma anche proteggere in modo sostenibile la salute 

delle piante”.  

 

FLOROVIVAISMO, MATI 

(CONFAGRICOLTURA): ”IN ITALIA E’ 

NECESSARIO INVESTIRE SUL VERDE 

PUBBLICO” 

 L’esperienza e la competenza dei florovivaisti 

dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli per 

gestire parchi e giardini 

“All’estero c’è un’attenzione particolare per il verde 

pubblico e vengono apprezzati specialmente fiori e piante 

‘made in Italy’. Lo dimostrano i risultati conseguiti dal 

distretto vivaistico di Pistoia che mostrano una forte ripresa 

dell’export florovivaistico. Gli imprenditori di Confagricoltura 

rappresentano le eccellenze del comparto, hanno contatti 

costanti con architetti del verde, Università e centri di 

ricerca e mettono a disposizione competenza, esperienza 

e know how”. Lo dice Francesco Mati, presidente della 

Federazione che riunisce i florovivaisti di Confagricoltura.  

Il settore vale oltre 2,5 miliardi, occupa più di 100.000 

addetti in 27.000 aziende.  

“Il florovivaismo - puntualizza Mati – va rilanciato sul fronte 

interno, offrendo al Paese la grande cultura del verde dei 

produttori. Gli investimenti pubblici vengono accantonati, 

ma è un errore. Per questo appoggiamo la proposta di 

legge ‘disposizioni per la disciplina, la promozione e la 

valorizzazione del settore florovivaistico’, ora in prima 

lettura in Commissione, che istituisce un tavolo tecnico, un 

osservatorio per il settore ed un ufficio dedicato al Mipaaft. 

E’ essenziale che le Istituzioni nazionali e locali si rendano 

conto dell’importanza di avvalersi delle giuste competenze 

sulle complesse tematiche da affrontare quando si parla di 

verde pubblico e della sua gestione”. 

“Siamo pronti – mette in evidenza il presidente della FNP 

florovivaistica di Confagricoltura - a valorizzare le aree urbane e 

periurbane delle nostre città con la progettazione e la 

realizzazione di spazi verdi, aumentando la loro ‘qualità’ e 

combattendo un’inutile quantità che, spesso, non offre risultati”. 

“Troppa burocrazia e poca lungimiranza finora hanno frenato 

l’azione degli operatori per parchi e giardini pubblici – conclude 

Mati -. C’è la necessità che sindaci, enti pubblici e comunità 

investano, favorendo e sviluppando un’adeguata progettazione 

del verde, tenendo conto delle effettive esigenze della 

popolazione, che chiede spazi belli, curati, utili e realmente 

fruibili. Questi investimenti hanno indubbi ritorni per la 

collettività”. 

 

ECCO IL BANDO PER LE SIEPI E FILARI... 

Lo scorso 24 luglio, Regione Lombardia ha pubblicato le 

disposizioni attuative del bando della operazione 4.4.01 

“Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 

conservazione della biodiversità”. L’operazione si propone di 

sostenere la realizzazione di alcuni interventi non produttivi, 

quali la costituzione di strutture vegetali lineari, come siepi e 

filari, composti da specie autoctone, che aumentano la 

complessità dell’ecosistema, arricchiscono e diversificano il 

paesaggio rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi 

di rifugio e riproduzione della fauna selvatica, svolgendo 

un’importante azione di salvaguardia della biodiversità animale 

e vegetale. Di seguito gli elementi salienti del bando. Soggetti 

beneficiari - imprenditore individuale; - società agricola di 

persone, capitali o cooperativa. Interventi ammissibili  

1. La realizzazione di siepi e filari nelle aree di pianura;  

2. Gli investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica. Spesa massima 

L’intervento massimo che si può sostenere è di 100 mila euro. 

Contributo 100% della spesa ammessa. Quando presentare le 

domande Entro e non oltre le ore 12 del 18 ottobre 2019.  

…….E PER LA COSTITUZIONE DELLE 

FASCE TAMPONE BOSCATE E DELLE 

ZONE UMIDE 

Sempre lo scorso 24 luglio, Regione Lombardia ha pubblicato le 

disposizioni attuative del bando della operazione 4.4.02 

“Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior 

gestione delle risorse idriche”, L’operazione si propone di  
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sostenere la realizzazione di alcuni interventi non produttivi 

quali la costituzione di fasce tampone boscate, la 

realizzazione di zone umide, la realizzazione e il ripristino 

di pozze di abbeverata e altre strutture di abbeverata. Ecco 

gli elementi principali del bando. Soggetti beneficiari - 

imprenditore individuale; - società agricola di persone, 

capitali o cooperativa. Interventi ammissibili 1. 

Realizzazione di fasce tampone boscate nei Comuni 

classificati da ISTAT come di pianura e di collina; 2. 

Realizzazione di zone umide nei Comuni classificati da 

ISTAT come di pianura e di collina; 3. Realizzazione e 

ripristino di pozze di abbeverata e di altre strutture 

d’abbeverata nei Comuni classificati da ISTAT come di 

montagna Spesa massima L’intervento massimo che si 

può sostenere è di 100 mila euro. Contributo 100% della 

spesa ammessa. Quando presentare le domande Entro e 

non oltre le ore 12 del 18 ottobre 2019. 

 

GOVERNO PROMETTE INVESTIMENTI 

PER RILANCIO AGRICOLTURA  

L'Agricoltura che funziona dà lavoro, sempre che metta 

l'uomo, la cultura, il rispetto dell'ambiente e del territorio al 

centro. Questo quanto ha sostenuto il premier Giuseppe 

Conte a Palazzo della Valle alla consegna dei premi 

Confagricoltura per l'innovazione. Un richiamo di buon 

auspicio del premier al ciclo di affreschi di Ambrogio 

Lorenzetti "Allegoria del Buon Governo" e soprattutto un 

invito al fare ed al far funzionare. Nonostante i presunti 

successi in termini di sostenibilità e riconoscibilità del Made 

in Italy agroalimentare, numerose sono le difficoltà che 

impediscono alla nostra agricoltura di esprimersi alla pari di 

Francia e Spagna. Premier e Ministro dell'Agricoltura in 

sintonia con quanto da tempo sostenuto da Confagricoltura 

in merito alla necessità di cospicui investimenti in 

agricoltura per dare più chance al comparto primario 

italiano e ridurre il gap infrastrutturale. Non solo business, 

ma anche uno sviluppo  ecosostenibile ed etico, volto 

all'incremento dell'occupazione, grazie anche al contributo 

del digitale, ed al rispetto del territorio. (Rinascita agraria) 

 

 

LATTE: VALORI POSITIVI PER L'EXPORT 

DI UE ED ITALIA  

Nei primi cinque mesi l’export lattiero caseario dell’Unione 

europea ha avuto un aumento sia in quantità (+8,4%) che in 

valore (+8,8%), con il mese di maggio che registra un 

incremento del 14,5%. Latte per l’infanzia (destinato soprattutto 

a Cina, Hong Kong, e Arabia Saudita) e formaggi, che 

confermano Stati Uniti, Giappone e Svizzera come primi 

mercati, sono le prime due categorie merceologiche in valore, 

grazie anche a un incremento del prezzo unitario dei due 

prodotti rispettivamente del 7% e del 5%. Per quanto concerne 

l’Italia nei primi quattro mesi del 2019 si assiste ad una crescita 

dello 0,4% in quantità e del 13,8% in valore, grazie a un 

incremento dei prezzi unitari dei formaggi (+3,9%). Boom delle 

esportazioni di Grana padano e Parmigiano reggiano, che 

segnano un incremento del 4,9% in quantità, ma di quasi il 17% 

in valore. Germania, Stati Uniti e Francia sono i primi tre mercati 

di riferimento. Bene anche le esportazioni di formaggi freschi, 

grattugiati, pecorino e fiore sardo, gorgonzola, così come latte e 

panna (+41,8% in quantità e +12,6% in volume), con la Libia 

che detiene il 45% della quota di mercato e ha visto quasi 

triplicare i volumi importati da gennaio ad aprile 2019 rispetto 

all’anno precedente. In aumento il prezzo medio mensile dei 

prodotti esportati in equivalente latte, che passa da 76,71 €/100 

kg del mese di dicembre 2018 a 80,67 €/100 kg ad aprile. Nel 

complesso l’export totale in latte equivalente è cresciuto nel 

periodo gennaio-aprile 2019 del 9,9% rispetto allo stesso 

periodo del 2018. (Rinascita agraria) 

 

APICOLTURA, MIPAAFT: DEFINITE 

QUOTE REGIONALI DEI FONDI  

In base al regolamento Ue n.1308/2003 per la campagna 2019-

2020, il Mipaaft ha stabilito le quote dei fondi spettanti ad ogni 

regione per il sostentamento dell’Apicoltura. Finanziamenti 

ripartiti al 50% fra Unione Europea e Stato Italiano che 

ammontano ad un totale di 7.089.436 euro. Di tale cifra 795mila 

euro andranno per le attività di competenza ministeriale, i 

restanti 6.294.436 euro ripartiti fra le Regioni in base al numero 

degli alveari rilevati alla data del 4 giugno 2019. Ad ogni alveare 

è stato assegnato il valore di 4,92 euro (ad eccezione di Umbria 

e Trento dove il valore è rispettivamente di 4,23 e 4,66 euro). Le 

richieste non hanno però soddisfatto le regioni. La Lombardia 
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con oltre 150 mila alveari aveva avanzato una richiesta pari 

a 1.055.000,00 euro e se ne è visti assegnati 740.385,79. 

(Rinascita agraria) 

 

SICCITA’ NELL’UE: AIUTI 

SUPPLEMENTARI PER GLI 

AGRICOLTORI EUROPEI 

La Commissione intende sostenere gli agricoltori europei 

costretti quest’anno a fare i conti con la siccità. Gli 

agricoltori riceveranno dunque una percentuale più elevata 

degli anticipi sui pagamenti diretti e sui pagamenti per lo 

sviluppo rurale. Inoltre, sarà prevista una maggiore 

flessibilità nell’uso dei terreni che normalmente non 

vengono utilizzati per scopi produttivi. 

Gli agricoltori potranno ricevere anticipi più elevati, fino al 

70% nell’ambito dei pagamenti diretti della PAC e fino 

all'85% nel casi dei pagamenti relativi allo Sviluppo rurale. 

Tali risorse saranno disponibili saranno disponibili a metà 

ottobre. Sono ammesse deroghe a determinati requisiti 

relativi le misure “verdi” della PAC. Questi si applicheranno 

alla diversificazione delle colture e alle regole relative alle 

aree di interesse ecologico per le terre incolte. Potrà anche 

essere presa in considerazione l'adozione di altri tipi di 

esenzioni "ecologiche", consentendo così agli agricoltori 

una maggiore flessibilità nella produzione di foraggi. Oltre a 

valutare e analizzare costantemente la siccità e i suoi 

impatti attraverso i satelliti europei, la Commissione è in 

contatto con tutti gli Stati Membri per avere informazioni 

aggiornate sulle conseguenze che la prolungata 

assenza di precipitazioni sta provocando a livello regionale 

e locale. Per maggiori informazioni: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins 

(Veneto Agricoltura Europa) 

 
 

ISTAT, CONFAGRICOLTURA: 

BATTUTA D’ARRESTO PER LA 

RIPRESA. PER IL SETTORE 

AGRICOLO PESA LA STAGNAZIONE 

DEI CONSUMI 

L’economia non riparte e resta in affanno il settore agricolo. Lo 

sottolinea Confagricoltura in relazione alle stime preliminari 

dell’Istat sul Pil nel secondo trimestre 2019.   

La variazione congiunturale in generale risulta nulla e, per 

l’agricoltura, di segno meno.   Confagricoltura evidenzia che, per 

il settore primario, pesa la stagnazione dei consumi sul mercato 

interno dei prodotti agricoli, come dimostrano anche i dati 

provvisori di Istat sui prezzi al consumo a luglio.  Ad avviso 

dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli bisogna 

accelerare sull’export che però è minacciato dalle guerre 

commerciali a livello mondiale e dalla Brexit a livello 

comunitario. Occorre invertire la tendenza supportando le 

imprese negli sforzi per l’innovazione e la competitività.  

 

SCADENZARIO   FINO   AL   25 

settembre 2019 a cura di 

Confagricoltura Milano Lodi 

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 

https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins

