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BELLANOVA MINISTRO 
DELL’AGRICOLTURA: LE PRIME 
DICHIARAZIONI 
Riportiamo di seguito in estrema sintesi le prime 

dichiarazioni del neo Ministro dell’Agricoltura Teresa 

Bellanova dopo la sua nomina: “Al lavoro da subito, per 

rafforzare la strategicità per il nostro Paese di un segmento 

come quello primario, per un agroalimentare moderno e di 

qualità, capace di attrarre occupazione. C’è' molto da fare: 

penso al sostegno all'export agroalimentare, agli 

investimenti nelle filiere per migliorare i rapporti tra 

agricoltori e trasformatori (su 100 euro di spesa, infatti, solo 

2 restano agli agricoltori): dignità ed equità sono per me 

due parole chiave. C’è poi necessità di un'agricoltura 

finalmente attrattiva per le nuove generazioni. 

L'interlocuzione con le imprese sarà cruciale, come quella 

con le Regioni. In Europa occorrerà difendere l'agricoltura 

mediterranea. Altre tematiche urgenti: battaglia aperta al 

caporalato ed emergenza Xylella 

 

CONFAGRI AL NUOVO GOVERNO: 
SUBITO UN POLITICA STRATEGICA 
Il Presidente Confederale Massimiliano Giansanti, nel fare 

gli auguri al nuovo Governo e in particolare al neo Ministro 

dell’Agricoltura Teresa Bellanova, ha confermato la 

disponibilità totale di Confagricoltura alla collaborazione, 

sottolineando che occorre ragionare insieme al più presto 

sui temi sollevati dalla Bellanova (export, filiere, lavoro), 

per definire un programma strategico per l’agricoltura 

italiana. “In un contesto internazionale sempre più 

complesso – ha aggiunto -servono decisioni immediate e 

iniziative a respiro pluriennale: infrastrutture, riduzione del 

cuneo fiscale sul lavoro, sburocratizzazione, investimenti 

per l’innovazione, sostenibilità ambientale, contrasto ai 

cambiamenti climatici e bioeconomia sono tappe 

fondamentali per la definizione di un piano di rilancio 

dell’agricoltura italiana e di crescita economica del Paese. 

In questo contesto la rinascita di un ministero dedicato 

all’innovazione e al digitale è un segnale di rilievo” Infine in 

Europa, Confagricoltura auspica che il nuovo governo 

prenda una chiara posizione sulle scelte fondamentali per il  

 

settore, sia per ciò che concerne la riforma della PAC, sia per la 

salvaguardia del budget agricolo nel bilancio UE. 

 

CORSI SU ATTIVITA’ MULTIFUNZIONALI 
Ricordiamo che EAPRAL, l’Ente di formazione di Confagricoltura 

Lombardia, ha organizzato 6 interessanti corsi per i mesi di 

settembre/dicembre legati alle attività multifunzionali nelle 

aziende agricole: Operatori di Fattoria Didattica, Aggiornamento 

Operatori di Fattoria Didattica, Operatori Agrituristici, Turismo 

esperienziale, Addetti alla manipolazione degli alimenti 

(HACCP), allergie ed etichettatura, La bottega diventa virtuale. I 

corsi si terranno presso la nuova sede di Confagricoltura 

Lombardia in Via Pietrasanta 14 a Milano. Nel foglio 
aggiornamenti e notizie 34 del 6 settembre abbiamo 
riportato tipologie e date dei corsi con tutte le informazioni 
di dettaglio, Coloro che fossero interessati possono rivolgersi a 

eapral@confagricolturalombardia.it 

 

ERCOLE ZUCCARO È IL NUOVO 
DIRETTORE DI  
CONFAGRICOLTURA PIEMONTE 
Confagricoltura Piemonte, presieduta da Enrico Allasia, 

d’intesa con Confagricoltura nazionale, ha nominato Ercole 
Zuccaro direttore regionale dell’organizzazione. 

Confagricoltura Piemonte rappresenta complessivamente oltre 

12.000 imprese agricole attive e un numero di addetti che 

supera ampiamente le 20.000 unità, su un totale regionale di 

circa 53.000 imprese e 59.000 addetti. 

Agrotecnico, 57 anni, Ercole Zuccaro mantiene gli incarichi di 

direttore di Confagricoltura Torino, dell’Union Regionale des 

Agricolteurs Valdotains – Confagricoltura Valle d’Aosta e di 

presidente dell’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Torino. 

Giornalista professionista, scrive per riviste del settore 

agroalimentare e ambientale; è socio corrispondente 

dell’Accademia di Agricoltura di Torino. Collaboratore di Ismea, 

è consigliere di amministrazione del CAAF Confagricoltura 

Pensionati Srl e di Mutua Fima.Ercole Zuccaro è anche vice 

presidente della Banca di Asti SpA. Ci complimentiamo con 

Zuccaro per l’importante incarico ricevuto 
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LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 
PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI 
Nel semestre invernale, come ogni anno, sono in vigore le 

misure strutturali permanenti di limitazione della 

circolazione per i veicoli più inquinanti finalizzate alla 

riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al 

miglioramento della qualità dell'aria: 

AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL ED EURO 1 
E 2 
DIESEL: le limitazioni sono in vigore: dal lunedì al venerdì 

(esclusi quelli festivi infrasettimanali), dalle ore 7.30 alle 

ore 19.30, permanentemente tutto l’anno, nei Comuni di 

Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia. 

AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL: sono state estese a tutto 

l’anno, a partire dal 1° ottobre 2019, le limitazioni 

permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare, 

le limitazioni sono in vigore: dal lunedì al venerdì (esclusi 

quelli festivi infrasettimanali), dalle ore 7.30 alle ore 19.30, 

permanentemente tutto l’anno a partire dal 1° ottobre 2019, 

nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con 

popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla 

Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, 

Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). Il fermo della 

circolazione dei veicoli si applica all’intera rete stradale 

ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con 

l’esclusione: delle autostrade; delle strade di interesse 

regionale; dei tratti di collegamento tra strade cui ai 

precedenti due punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi 

posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi 

pubblici ricadenti all’interno della zona oggetto del presente 

ambito di applicazione. A partire dal 1°ottobre 2019 inoltre 

sarà possibile accedere al progetto MOVE-IN: si tratta di 

un progetto, ad adesione volontaria, che prevede 

l’installazione di una scatola nera all’interno del veicolo, 

che da un lato recupera le informazioni sui movimenti del 

veicolo e dall’altro fornisce in tempo reale dati sullo stile di 

guida e sui consumi a esso legati che il sottoscrittore può 

monitorare attraverso un’apposita applicazione. Chi 

sottoscrive il progetto ha diritto a una deroga chilometrica 

rispetto ai divieti vigenti e avrà quindi a disposizione un 

certo numero di chilometri da “spendere” in aree oggi 

soggette a divieto. (Confagricoltura Milano Lodi) 

 

Domenica 13 ottobre Agrivarese 
Si comunica che  AGRIVARESE 2019 si 
terrà  Domenica 13 ottobre 2019   a Varese ai  Giardini 
Estensi e nelle vie centro cittadino . 

( in caso di maltempo la manifestazione potrà essere 

rinviata a domenica 20 ottobre ) .AgriVarese è organizzata 

dalla Camera di Commercio, attraverso la sua azienda 

speciale PromoVarese, in collaborazione con Comune di 

Varese, Regione Lombardia  e Associazioni di categoria. 

Di seguito  è possibile scaricare il bando per la 

partecipazione alla manifestazione  riservato alle aziende 

per la vendita di prodotti  agroalimentari  florovivaistici , ( 

precisando che sono validi per la data del 13 ottobre 

anche se in intestazione riportano ancora la data del 5 

maggio ) . Nel rimanere a disposizione per ogni necessità 

con l ‘ occasione si porgono i migliori saluti. 

Per testo bando Agrivarese 2019 clicca QUI  
Per la domanda partecipazione ad Agrivarese clicca QUI 
 
CALENDARIO VENATORIO 2019-2020 
La stagione di caccia inizierà quest’anno domenica 15 

settembre e terminerà giovedì 30 gennaio v2020. La caccia è 

consentita per tre giorni la settimana, a scelta del titolare della 

Licenza, negli cxorari definiti dalle disposizioni regionali ed 

indicati sul Tesserino Venatorio Regionale, fermo restando il 

silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì. 

Dal 15.09.2019 al 30.09.2019 compreso, la caccia vagante negli 

ATC è consentita esclusivamente per tre giorni fissi settimanali 

(mercoledì, sabato e domenica). Tale limitazione inoltre non si 

applica negli istituti venatori privati e alla caccia da 

appostamento fisso. L'attività di addestramento e allenamento 

dei cani è consentita agli iscritti all’ATC per la stagione venatoria 

2019/2020, da un’ora prima del sorgere del sole e fino al 

tramonto, con un massimo di 6 cani, dal 17.08.2019 al 

11.09.2019 compreso, per cinque giorni alla settimana, esclusi il 

martedì e il venerdì, unicamente nei terreni incolti o liberi da 

coltivazioni in atto.  Si ricorda infine che è vietato l’esercizio 

venatorio sui terreni in attualità di coltivazione. Ogni violazione a 

riguardo può essere tempestivamente segnalata al Corpo di 

Polizia Provinciale a cui è affidata, tra le altre, la funzione di 

vigilanza finalizzata al rispetto delle leggi vigenti in materia 

venatoria. (Confagricoltura Milano Lodi) 
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Attenzione!!! Confagricotura Lombardia ha 
cambiato sede. La nuova sede si trova a 
Milano in Via Pietrasanta, 14/Edificio 7, 20141 
Milano  Telefono: 02 7861 2751 

 

 

Gasolio rinnovo convenzione con Q8 

Finalmente dopo molti mesi di silenzio è stata 
rinnovata la convenzione con Q8. La quotazione 
attuale valevole per   domani sabato 14 settembre 
2019 è pari a: 
listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 27 
ottobre 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.euro/mc. 

Prov. Varese A partire da litri quotazione 
VA            0,000        674,61 
VA            2.001,000    664,61 
VA            5.001,000    659,61 
VA            10.001,000   654,61 
VA            15.001,000   649,61 

 

 
 

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

01/10(*): le aziende che esercitano l’attività 
agrituristica devono comunicare al comune di 
competenza i prezziminimi e massimi che 
intendono praticare a decorrere dal 1° Gennaio 

16/10(*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile 
16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente. 
25/10 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
mensili relativo al mese precedente 
25/10 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
trimestrali relativo al II°trimestre 2018 

16/11(*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile. 
16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente. 
16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre 
2019 per i contribuenti con liquidazione 
trimestrale 
16/11(*): terza rata 2018 contributi INPS 
Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 
professionali) 

25/11 (*): 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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