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Agriturist (Confagricoltura): Augusto 
Congionti è il nuovo presidente 
dell'associazione 
Augusto Congionti, imprenditore agricolo biologico e 

operatore agrituristico in provincia di Macerata dal 1987, è 

il nuovo presidente nazionale di Agriturist, l’associazione 

che riunisce gli agriturismi di Confagricoltura. Lo ha eletto 

oggi l’assemblea riunita a Palazzo Della Valle, a Roma, in 

sostituzione di Cosimo Melacca, che ha terminato il suo 

mandato. “Ringrazio tutti per la partecipazione – ha detto il 

neo presidente di Agriturist -. Lavoro, da sempre, per la 

crescita della nostra Associazione. Per questo credo nella 

forza dell’impegno, dell’equilibrio e della collaborazione. 

Siamo prima di tutto soci di Confagricoltura, che hanno 

scelto di diventare imprenditori agrituristici e ritengo che, 

operare in sinergia con l’Organizzazione madre, sia una 

priorità strategica per lo sviluppo dell’agricoltura e 

dell’agriturismo”. Congionti, 59 anni, è stato componente 

del consiglio Agriturist nazionale ed è presidente di 

Agriturist Marche. Nel 1987 ha realizzato la prima fattoria 

didattica italiana offrendo agli ospiti attività per conoscere 

l’agricoltura e il territorio. Conduce dal 2003 l’agriturismo 

“Terre di Sibilla”, che offre soggiorno, ristorazione, iniziative 

culturali e didattiche nella sua azienda biologica, situata 

all’interno del Parco dei Monti Sibillini. L’assemblea di 

Agriturist, oltre al presidente, ha eletto anche i consiglieri: 

Michelangelo De Benedittis (Puglia), Lorenzo De Pompeis 

(Abruzzo), Pierpaolo Palmisano (Puglia), Paola Pedroni 

(Emilia Romagna), Rosario Romeo (Sicilia), Chiara Sattin 

(Veneto), Emanuele Savona (Sicilia), Livia Soliani (Emilia 

Romagna) e Alessandro Tebaldi (Veneto), tra cui verranno 

eletti i vicepresidenti. 

“Agriturist - ha concluso Augusto Congionti – ha costruito 

questo grande fenomeno al tempo stesso economico, 

culturale e apprezzato dalla società. Consapevole della 

nostra storia e della nostra forza intendo continuare a 

caratterizzare e promuovere l’offerta turistica delle aziende 

associate”. 

 

 
 

ATTENZIONE 
NELL’ULTIMO FOGLIO NOTIZIE N. 35 DI VENERDI’ 13 
SETTEBRE ABBIAMO ERRONEAMENTE SEGNALATO LA 
DATA DI AGRIVARESE INDICANDO DOMENICA 18 
OTTOBRE MENTRE LA DATA DELL’EVENTO E’ DOMENICA 
13 OTTOBRE 2019 COME DI SEGUITO RIPORTATO. CI 
SCUSIAMO PER L’ERRATA SEGNALAZIONE. 

Domenica 13 ottobre Agrivarese 
Si comunica che  AGRIVARESE 2019 si 
terrà  Domenica 13 ottobre 2019   a Varese ai  Giardini 
Estensi e nelle vie del 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 clicca QUI 

 
TARGHE DELLE MACCHINE AGRICOLE: 
alcune importanti precisazioni 
Le macchine agricole si distinguono in macchine agricole 

semoventi e macchine agricole trainate.  

Alla categoria delle macchine agricole semoventi 
appartengono: 

-le trattrici agricole; 

-le macchine agricole operatrici a due o più assi; 

-le macchine agricole operatrici ad un asse. 

Alla categoria delle macchine agricole trainate, invece, 
appartengono: 
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-le macchine agricole operatrici trainate; 

-i rimorchi agricoli. 

Le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici a due o 

più assi e i rimorchi agricoli con massa complessiva a 

pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, per poter circolare 

devono essere immatricolate, pertanto munite della carta di 

circolazione e relativa targa. 

Le macchine agricole operatrici trainate, le macchine 

agricole operatrici ad un asse e i rimorchi agricoli con 

massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate, 

invece, per poter circolare, necessitano solo del 

documento di circolazione consistente nel certificato di 

idoneità tecnica alla circolazione. 

Dopo aver chiarito quali sono le macchine agricole che 

devono essere immatricolate, dobbiamo individuare quali 

sono le caratteristiche delle targhe delle macchine agricole 

previste dall'art. 113 del codice della strada. 

L'art. 113 del codice della strada fornisce delle indicazioni 

precise per quanto riguarda la targa che deve essere 

materialmente apposta sul veicolo, distinguendo in base 

alla tipologia della macchina agricola: 

-le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici a due 

o più assi devono essere munite di una apposita targa 

posizionata posteriormente, contenente i dati di 

immatricolazione; 

 
-i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico 

superiore a 1,5 tonnellate devono essere munite di una 

apposita targa posizionata posteriormente, contenente i 

dati di immatricolazione; 

 
-Se si circola con una trattrice agricola o con una macchina 

agricola operatrice a due o più assi, a cui è agganciata una 

macchina agricola trainata, all'ultimo elemento del 

convoglio deve essere apposta la targa ripetitrice della 

macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità 

della targa d'immatricolazione di quest'ultima.  

 

In tema di sanzioni, l'art. 113 del codice della strada si limita a 

richiamare quelle previste per le targhe di immatricolazione degli 

autoveicoli, i motoveicoli e i loro rimorchi. 

Pertanto, è soggetto a sanzione amministrativa, chi circola con 

una macchina agricola soggetta ad immatricolazione:-senza 

targa; 

-munita di targa non propria o contraffatta 

-munita di targa non rifrangente; 

-munita di targa non chiaramente e integralmente leggibile; 

-senza aver denunciato lo smarrimento, la distruzione o la 

sottrazione della targa alla polizia entro 48 ore dall'accadimento. 

 
Legna da ardere: le percentuali 
di compensazione IVA 
Con l’ultima Legge di Bilancio (L. 145/2019), il legislatore ha 

stabilito che, per le cessioni di legna da ardere in tondelli, 

ceppi, ramaglie o fascine, nonché per i cascami di legno 

compresa la segatura si applica la percentuale di 

compensazione del 6%, così come per le cessioni di legno 

semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale. 
Il legislatore non ha mantenuto uniformi le percentuali 

di compensazione IVA per i prodotti del legno: infatti il legno 

rozzo, anche scortecciato o semplicemente scortecciato di 

cui al numero 44 della Tabella A allegata al D.P.R. n. 

633/1972 non è stato preso in considerazione dal nuovo 

provvedimento. Pertanto, per tale prodotto, a differenza di 

quanto avviene per legna da ardere e legno squadrato, 

continuerà ad applicarsi la minore percentuale di 

compensazione del 2%. 

 
Riunito presso Confagricoltura Lombardia 
la sezione regionale florovivaistica 
Si è riunita martedì 10 settembre la sezione la federazione 

regonale florovivaistica di Confagricoltura Lombardia presenti i 

rappresentai provinciali (per Varese era presente il nostro 

vicepresidente Angioletto Borri). Nutrito l’ordine del giorno 

riguardante  temi Federazione Nazionale di Prodotto 
,l’ggiornamento in merito alla disciplina dei Garden Center e la  
misura PSR relativa al miglioramento dei sistemi di irrigazione. 

In tema di fitofarmaci desta  preoccupazione il nuovo Regime  
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Fitosanitario in vigore dal prossimo14 dicembre che 

modificherà le disposizioni relative agli organismi nocivi, 

delegando una serie di responsabilità ai produttori, rispetto 

al monitoraggio,  rilevamento e alla gestione di questi 

organismi. Grande attenzione ai prodotti fitosanitari 

disponibili che risultano già pochi, non appare sostenibile 

una gestione degli organismi nocivi senza una serie di 

prodotti funzionanti il cui utilizzo è oggi in discussione. 

 

AGRITURISMI: ENTRO IL 1/10 
COMUNICARE PREZZI AL COMUNE 
Si ricorda che entro il 1 ottobre prossimo gli agriturismi 

devono comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi, 
riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono 

praticare a decorre dal 1 gennaio 2020. 

Sottolineiamo che, per la comunicazione è sufficiente una 

semplice dichiarazione via raccomandata a/r o via PEC su 

apposito modello.Nel caso in cui qualche Comune 

ritenesse necessaria la presentazione della SCIA siamo a 

disposizione per la preparazione della stessa. 

L’ufficio economico è a disposizione per qualsiasi 

informazione. 

 

Agricoltura bio: in aumento le superfici  
Prosegue ininterrotto il trend delle superfici coltivate a 

biologico nel nostro Paese, legato a un aumento dei 

consumi da parte degli italiani che, con le loro scelte 

sempre più sostenibili, hanno contribuito a una crescita del 

comparto del 20 per cento l’anno. 

A confermarlo sono gli ultimi dati elaborati dal Sinab 

(Sistema di informazione nazionale sull’agricoltura 

biologica), secondo i quali sono quasi 2 milioni gli ettari di 

superfici agricole a coltura biologica, aumentati del 3 per 

cento rispetto al 2017 e del 75 per cento rispetto al 2010: si 

tratta di una superficie grande quanto la Puglia e pari al 

15,5 per cento della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) e il 

4

 po rispetto all’anno precedente 

IMPORTANTE! INIZIATIVA A FAVORE 
DELL’INNOVAZIONE GENETICA  
E’ partita da alcune settimane una raccolta firme tra i 

cittadini dell’UE per sostenere l’iniziativa "Grow scientific 

progress: Crops matter", promossa da un gruppo di giovani 

ricercatori europei e sostenuta da Confagricoltura. L’iniziativa 

punta a sensibilizzare l’UE nei confronti dell’innovazione ed, in 

primis, delle nuove tecniche di selezione vegetale (le “New 

Breeding Techniques-NBTs”). L’obiettivo di questa proposta è 

ottenere una revisione dell’attuale quadro normativo europeo in 

materia di OGM, che tenga conto dell’evoluzione delle tecniche 

di selezione genetica e preveda, quindi, una distinzione (che 

oggi non esiste) tra OGM e NBTs. Queste ultime, infatti, 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 Per 

aderire all’iniziativa bisogna firmare il modulo che si trova sul 

sito https://www.growscientificprogress.org/?lang=it. E’ possibile 

procedere alla raccolta delle firme sino al 25 luglio 2020; dovrà 

essere raccolto almeno un milione di firme (54.750 in Italia): un 

obiettivo raggiungibile, nell’interesse dell’innovazione, della 

scienza e, quindi, della nostra agricoltura! 

 
Allevatori, attenzione a chi chiede di 
entrare in azienda !! 
Viene segnalato da alcuni allevatori in provincia di Cremona 
che da qualche tempo vi sono dei soggetti che si spacciano 
per veterinari; entrano in azienda, anche senza alcun 
permesso preventivo, e chiedono, con toni accattivanti e 
amichevoli, di visitare le stalle e i luoghi dove vengono 
allevati gli animali; chiedono informazioni su come vengono 
nutriti, abbeverati e accuditi. Magari scattano anche delle 
fotografie o fanno delle registrazioni vocali o video di 
nascosto. Si deve sapere che non si tratta di veterinari, 
ammesso che lo siano effettivamente, pubblici e che il più 
delle volte vengono in azienda per poi denunciare supposte 
forme di maltrattamenti animali o altri generi di mancanze di 
questo tipo, spesso l’iter si conclude anche con la denuncia 
dei titolari dell’azienda. Si invitano gli allevatori a diffidare  
di queste persone, a impedirne l’accesso in azienda e a 
cercare di identificarli chiedendo loro i documenti di 
identità e a registrare i numeri di targa dei mezzi con cui 
entrano in azienda.  
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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 
21 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 

Prov Varese        a partire da litri     quotazione 
 
VA                       0,000                      699,22 
VA                       2.001,000               689,22 
VA                       5.001,000               684,22 
VA                     10.001,000               679,22 
VA                     15.001,000               674,22 
 

 
 

SCADENZARIO   FINO   AL   25 
novembre 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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