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Agricoltore prealpino in via di 

spedizione 

Nel prossimo numero dell’Agricoltore 

Prealpino . 7-8-9 del 7 ottobre in via di 

spedizione, nell’editoriale in seconda 

pagina, è riportato il testo di una lettera 

aperta del nostro presidente Giacomo 

Brusa a tutti i soci di Confagricoltura 

Varese. 

N-B. gli associati che non ricevono 

l’Agricoltore prealpino sono pregati di 

seganlarlo in segreteria 

 

CLIMA, GIANSANTI 

(CONFAGRICOLTURA): 

FONDAMENTALE IL RUOLO 

DELL’AGRICOLTURA PER 

CONTRASTARNE I CAMBIAMENTI 

I settori agricolo e forestale sono gli unici che possono 

contribuire efficacemente alla lotta ai cambiamenti climatici. 

E’ quanto afferma il presidente di Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti in occasione dell’apertura del 

“Climate Action Summit”, a margine della 74ma Assemblea 

generale dell’Onu, ricordando di avere sottoscritto, insieme 

a nove associazioni imprenditoriali più rappresentative, 

tutte aderenti all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile (ASviS), un documento congiunto sulle linee di 

azione necessarie per accelerare il passo verso gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, firmata dai 193 

Paesi dell'Onu nel settembre 2015. 

Giansanti ha evidenziato che l’agricoltura è un’attività 

economica che di per sé ha effetti positivi sui cambiamenti 

climatici, poiché attraverso la fotosintesi trasforma l’energia 

del sole in cibo utilizzando la CO2 presente nell’atmosfera 

e donando ossigeno. Altrettanto importante è il ruolo dei 

boschi che, se ben gestiti, producono ossigeno, materiale 

da lavoro ed energia a zero impatto ambientale.  

Va poi considerato che l’agricoltura è una delle attività 

economiche più soggetta ai cambiamenti climatici, che 

provocano desertificazione, la comparsa di nuovi parassiti 

provenienti da altre parti del mondo, eventi atmosferici 

eccezionali. Malgrado ciò l’agricoltura dell’UE ha aumentato la 

propria produttività complessiva del 25% dal 1990 ad oggi e 

nello stesso periodo le emissioni di gas a effetto serra sono 

state ridotte del 20%. 

“In un mondo in cui nel 2050 la popolazione aumenterà del 30 % 

rispetto a oggi - ha detto il presidente di Confagricoltura - e nel 

quale i cambiamenti climatici si ripercuoteranno sugli ecosistemi 

e sull'uso del suolo in tutto il Pianeta, l'agricoltura e la silvicoltura 

dell'UE dovranno non solo fornire cibo, mangimi e fibre 

sufficienti, ma anche sostenere i settori dell'energia, 

dell'industria e delle costruzioni”. 

“Dobbiamo rendere più efficienti e sostenibili i sistemi produttivi 

– ha proseguito Giansanti - migliorando i metodi di lavorazione 

del suolo, di irrigazione e fertilizzazione. Per fare questo occorre 

investire in ricerca e innovazione, anche digitale. E mettere 

l’impresa agricola nelle condizioni di poter accedere e utilizzare 

le nuove tecnologie di precisione con adeguati strumenti di 

sostegno.” 

“Fondamentale infine – ha concluso il presidente di 

Confagricoltura - una nuova strategia sulle biomasse per la 

produzione di energia elettrica, termica e biocarburanti avanzati 

ponendole al centro di un importante sviluppo economico dei 

territori vocati, sia agricoli, sia forestali”. 

 

Confagricoltura Lombardia firma il  

Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli, ha 

partecipato alla firma del Protocollo lombardo per lo sviluppo 

sostenibile promosso dalla giunta della Regione Lombardia. Il 

Protocollo, rivolto a tutti i protagonisti dello sviluppo del territorio, 

ha come obiettivo elaborare e condividere misure che 

consentano alla Regione di guida-re la transizione verso nuovi 

modelli di crescita. «Abbiamo sottoscrit-to convintamente il 

protocollo regionale commenta Boselli perché Confagricoltura 

Lombardia non solo accoglie l’invito della Regione, ma è già 

impegnata al proprio interno e con gli associati per promuo-vere 

modelli di crescita sostenibile. Infatti l’agricoltura ha un ruolo 

centrale sul fronte della sostenibilità, 
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anche per l’attenzione che i consumatori rivolgono oggi a 

questo aspetto. Confagricoltura Lombar-dia crede che si 

debba produrre sempre di più, per rispondere alla sfida 

della crescita demografica, ma utilizzando sempre meno 

risorse e quindi inquinando meno». L’agricoltura peraltro 

ha un compito significativo anche sul fronte della lotta ai 

cambiamenti climatici.  

«Per ottenere questi obiettivi tuttavia—conclude Boselli—è 

necessario innovare e scommettere sulla scienza, 

puntando sui giovani e sui centri di ricerca universitari, che 

in Lombardia raggiungono vette di eccellenza. È quindi 

importante far comprendere che sostenibilità non significa 

tornare indietro e dire sempre no, ma andare avanti, in una 

logica di sviluppo che è in correlazione e non in 

antagonismo con la tutela dell’ambiente». 

 

PRESENTATO L’ELENCO DEI FUTURI 

COMMISSARI EUROPEI – lunga prassi 

per le nomine 

Sono stati comunicati i nominativi dei possibili futuri 

Commissari e i rispettivi incarichi e competenze. Lunedì 30 

settembre inizieranno le audizioni di fronte alle 

Commissioni parlamentari competenti sulla base degli 

incarichi attribuiti. Come in un esame che si rispetti, i 

candidati Commissari dovranno sostenere una prova 

scritta e una orale. Nello specifico, saranno poste loro 

cinque domande, alle quali dovranno rispondere per 

iscritto, poi seguira un'audizione di fronte ai deputati delle 

commissioni parlamentari competenti che si aprira con 

un'introduzione da parte dell'esaminando. Tutte le audizioni 

saranno diffuse via streaming (si prevedono almeno tre ore 

di domande e risposte per ciascun candidato). La 

commissione responsabile valutera l'audizione nel termine 

di 24 ore. Un rapporto di valutazione per ogni Commissario 

candidato sara inviato alla Conferenza dei Presidenti di 

Commissione e alla Conferenza dei Presidenti del 

Parlamento europeo che, salvo non decida di richiedere 

maggiori informazioni e un confronto, dichiarera l'audizione 

conclusa. Il Presidente della Commissione europea, dopo 

avere ricevuto i rapporti sulle audizioni, si consultera con i 

gruppi politici del Parlamento europeo e, nel corso della 

successiva sessione plenaria, presentera le priorita del suo 

programma e la sua squadra. Il Parlamento votera la 

composizione della nuova Commissione per i prossimi cinque 

anni. 

 

COMMISSARIO UE AGRICOLTURA: DA 

HOGAN A WOJCIEKHOWSKJ 

È il polacco Janusz Wojciechowski il nuovo Commissario 

europeo all’Agricoltura che prende il posto dell’irlandese Phil 

Hogan, destinato al dicastero del Commercio. 65 anni, 

attualmente è membro della Corte dei Conti UE; è stato 

Europarlamentare dal 2004 al 2016, ricoprendo anche la carica 

di Vicepresidente della Commissione Agricoltura 

dell’Europarlamento. E’ sta la stessa neo Presidente della 

Commissione UE Ursula von der Leyen a voler assegnare alla 

Polonia la delega all’agricoltura. (Veneto agricoltura) 

 

IMPORTANTE! EQUIDI: MODELLO IV 

INFORMATIZZATO DAL 1 NOVEMBRE 

La Regione Lombardia informa che dal 1 novembre 2019 verrà 

reso obbligatorio l’utilizzo del modello IV informatizzato 

Ministeriale per gli equidi anche in Regione Lombardia. A partire 

da tale data la generazione dei modelli IV informatizzati dovrà 

essere gestita dagli allevatori o dai loro delegati accedendo 

direttamente all’applicativo “Anagrafe Equidi” del portale 

VETINFOdel MinSalute (il portale che gestisce la BDN - Banca 

Dati Nazionale Zootecnica). Ciò premesso, al fine di poter 

operare nell’applicativo “Anagrafe Equidi” della BDN, gli 

allevatori o i loro delegati dovranno chiedere entro il 30 

settembre le credenziali di accesso all’applicativo seguendo le 

modalità riportate nel portale www.vetinfo.it.  

Dal momento che la situazione dell’anagrafe degli equidi non 

consente ancora il pieno ed efficace allineamento tra le 

informazioni contenute nella BDE (Banca Dati Equidi, che fa 

capo al MIPAAFT)) e quelle della BDN (che, come detto, fa capo 

al MinSalute), nell’eventualità che un capo non sia presente nel 

registro dell’allevamento da cui parte la movimentazione che si 

vuole gestire con il modello IV informatizzato, si rende 

necessario il suo caricamento dalla BDE tramite la funzione 

“Registrazione capi in BDN dalla Banca Dati Equidi (BDE)” o 

provvedendo alla registrazione direttamente in BDN tramite la 

funzione “Registrazione nati in stalla, scambiati con UE, 
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importati paesi Terzi, acquistati”. Rimarrà in essere la 

possibilità di utilizzo del modello IV cartaceo ma solo per i 

casi di oggettiva criticità, sia essa riconducibile a 

mancanza di copertura di rete o malfunzionamenti del 

sistema informatico. Nei casi di cui sopra dovrà essere 

prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da 

parte dell’allevatore da esibire in caso di richiesta da parte 

delle autorità di controllo. Sul portale VETINFO, nell’area 

riservata dell’applicativo “Anagrafe Equidi”, nella sezione 

INFO, sono disponibili i manuali tecnici per l’utilizzo del 

modello IV informatizzato. Qualora si dovessero registrare 

difficoltà di accesso o di utilizzo dell’applicativo “Anagrafe 

Equidi” del portale VETINFO è possibile contattare 

l’assistenza ai seguenti recapiti: 800082280 da telefono 

fisso; 0861332500 da telefono cellulare; mail 

csn@vetinfo.it.  

(Confagricoltura Milano Lodi) 

 

REGISTRAZIONE “AUTOMATIZZATA” 

BOVINI E SUINI IN BDN 

La Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica sarà 

presto implementata con una nuova funzionalità 

automatizzata in merito alla registrazione dei capi bovini, 

suini ed ovicaprini movimentati tramite il Modello 4 

informatizzato. In pratica, sulla base delle informazioni 

contenute nel Mod. 4 stesso, i capi in uscita ed in entrata 

verranno registrati automaticamente in anagrafe entro 7 

giorni dall’uscita/entrata degli animali (3 giorni per i le 

aziende bovine che utilizzano il registro aziendale 

informatizzato della BDN). Per i capi provenienti dall’estero 

e per i capi movimentati con Mod. 4 cartaceo, invece, la 

procedura rimane quella prevista oggi. Ora l’auspicio è che 

la Regione Lombardia, che ha una propria BDR 

Zootecnica, allinei anche il proprio sistema alle nuove 

funzionalità della BDN. 

(Confagricoltura Milano Lodi) 

 

DIVIETO BRUCIATURA RAMAGLIE 

DAL 1/10 31/3 OGNI ANNO 

Dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 marzo 2019 scatta il 

divieto di bruciatura delle ramaglie nei Comuni posti a 

quota inferiore a  

300 m. Si ricorda infatti che Regione Lombardia, in ragione della 

particolare criticità del territorio regionale relativa alle 

concentrazioni di particolato atmosferico PM10, ha ritenuto  

di vietare in tale periodo di ogni anno la combustione dei piccoli 

cumuli di residui vegetali altrimenti consentita dalla norma 

nazionale. Si rammenta infatti che è considera pratica agricola 

“il raggruppamento e l’abbruciamento di piccoli cumuli di residui 

vegetali in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per 

ettaro effettuata nel luogo di produzione”. 

(Confagricoltura Milano Lodi) 

  

ACCONTO DU PAC 2019 AD OTTOBRE 

Come noto, la UE alcune settimane fa ha emanato un 

provvedimento con cui autorizza gli Stati membri ad erogare, 

dopo la metà di ottobre, l’anticipo del 70% dei contributi DU PAC 

per il 2019. Peraltro, la Regione Lombardia ha già erogato il 

“suo” anticipo, a luglio, effettuando i pagamenti con risorse 

proprie; la % di contributo liquidata è stata del 50%. Di 

conseguenza, a fine ottobre la Regione dovrebbe procedere ad 

erogare a tutte le aziende il “20%” di differenza; 

naturalmente procederà a liquidare anche le aziende che non 

hanno ricevuto l’anticipo a luglio. 

(Confagricoltura Milano Lodi) 

 

DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA E 

PRODUZIONE VINICOLA 

Il MIPAAFT ha stabilito con Decreto i termini di presentazione, 

per il 2019, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione 

vinicola: rimangono quelli già stabiliti in precedenza, vale a dire 

il 15 novembre per le dichiarazioni di vendemmia e il 15 

dicembre per le dichiarazioni di produzione vinicola. Quest’anno, 

a differenza degli anni scorsi, difficilmente si otterrà 

l’unificazione delle scadenze al 15 dicembre, nonostante le 

richieste già avanzate da Confagricoltura, che ritiene complicato 

per gli operatori il rispetto del doppio adempimento. La novità di 

quest’anno è che gli operatori, per la compilazione delle 

dichiarazioni di produzione, potranno utilizzare le informazioni 

contenute nel registro telematico, se lo detengono ( ma anche 

questa possibilità, a detta di Confagri, potrebbe risultare una 

criticità e non una semplificazione….!). 

(Confagricoltura Milano Lodi) 
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IL BILANCIO UE IN UN CLICK 

Quanto investe l'UE in Italia? E negli altri Paesi? Da dove 

viene il denaro? Queste e altre domande trovanorisposta in 

una esaustiva infografica interattiva aggiornata dedicata al 

funzionamento del bilancio UE. 

L'infografica puo essere integrata nella sua totalita o anche 

solo in una sua parte al tuo sito web o blog. 

Basta fare clic sul pulsante </> e copiare il codice. Vedi: 
https://bit.ly/2lUYxzO 
 

 

DIBATTITO IN PLENARIA SUGLI 

INCENDI NELLE FORESTE 

La situazione e la distruzione delle foreste in tutto il 

pianeta, e nell'UE, sono state argomento di discussione 

durante la plenaria di settembre dell’Europarlamento, 

nonche con il Consiglio e la Commissione europea. 

Ricordiamo che nello scorso mese di luglio la 

Commissione aveva adottato una Comunicazione 

(https://bit.ly/2Z6fKor) che definisce un nuovo quadro di 

riferimento per delineare le azioni da intraprendere per 

proteggere e ripristinare le foreste mondiali, che accolgono 

l'80% della biodiversita terrestre, forniscono sostentamento 

a circa un quarto della popolazione mondiale e sono 

essenziali per combattere i cambiamenti climatici. 

(Vemeto agricoltura) 

 

VALIDATA L’INIZIATIVA PER PORRE 

FINE ALL’ALLEVAMENTO IN GABBIE 

Oltre 1,6 milioni di cittadini dell’UE hanno firmato una 

petizione dal titolo "End the Cage Age", che vuole porre 

fine, nell’Unione Europea, al confinamento degli animali da 

allevamento in  

gabbie. Una petizione per essere validata, dalla sua 

registrazione, ha a disposizione un anno (in questo caso la 

scadenza fa riferimento all’11 settembre 2019) per 

raccogliere almeno 1 milione di adesioni di cittadini 

provenienti da almeno  

sette Stati membri. Soglia abbondantemente superata per 

questa iniziativa. La Commissione europea dovrà ora 

esprimere la propria posizione riguardo all’impiego delle 

gabbie negli allevamenti dell’UE. Il passaggio successivo 

sarà la convocazione presso il Parlamento Europeo di 

un’audizione che riunirà le parti interessate. Successivamente, il 

PE potrà eventualmente richiedere alla Commissione di 

presentare un atto legislativo in materia. 

 

 

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 

 

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. 
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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 

28 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                      687,03 
VA                       2.001,000               677,03 
VA                       5.001,000               672,03 
VA                     10.001,000               667,03 
VA                     15.001,000               662,03 

 

 

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 


