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CONFAGRICOLTURA INCONTRA A 
MILANO IL MINISTRO BELLANOVA: 
SOSTENIBILITA’, EXPORT E 
INNOVAZIONE LE SFIDE PIU’ URGENTI 
Giansanti: “Sui dazi c’è margine per iniziativa politica 
UE entro il 18 ottobre”  
All’indomani dell’annuncio del WTO di autorizzare gli Stati 

Uniti a imporre dazi aggiuntivi sui prodotti europei e in un 

momento politico cruciale per l’economia del nostro Paese, 

Confagricoltura dialoga con il ministro delle Politiche 
Agricole Teresa Bellanova e il presidente nazionale 
Massimiliano Giansanti a Milano, dove la Confederazione 

ha inaugurato la nuova sede e radunato gli imprenditori per 

approfondire con le istituzioni il percorso da affrontare per 

favorire uno sviluppo sostenibile del settore. 

 “Investimenti, ricerca, innovazione e infrastrutture sono 

necessari per dare slancio al nostro settore che oggi gode 

di una nuova luce mediatica, - afferma il presidente di 
Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli - ma che 

deve saper spiegare meglio all’opinione pubblica l’impegno 

costante e quotidiano dell’agricoltore a tutela dell’ambiente 

e a garanzia di una qualità e un’eccellenza esclusivamente 

italiane”. 

 La Lombardia è la prima regione agricola della penisola, 

ma nel suo capoluogo convivono più anime che 

rappresentano il top del Made in Italy nel mondo e che la 

consacrano capitale economica del Paese. 

Sono oltre 41mila le aziende agricole lombarde, a 

prevalenza zootecniche, all’avanguardia per innovazione 

tecnologica, rispetto del benessere animale, applicazione 

di sistemi agronomici sostenibili e una forte predisposizione 

all’export. 

Molte di queste sono attive nella filiera del Parmigiano 

Reggiano, uno dei prodotti nel mirino dei dazi Usa che 

potrebbero aumentare da 2,15 a 15 dollari al chilogrammo, 

con effetti devastanti su tutto il comparto. 

 Confagricoltura ha annunciato di essere al fianco degli 

allevatori e dei Consorzi che hanno in cantiere una serie di 

iniziative, anche di piazza, per trovare una soluzione. 

“Ribadiamo la richiesta di un’iniziativa politica della UE per 

evitare una pericolosa guerra commerciale”, afferma il 

presidente nazionale Massimiliano Giansanti. Fino al 18 

ottobre, data prevista per l’entrata in vigore dei dazi, c’è 

tempo per tentare di raggiungere un accordo bilaterale che 

consenta, in prima battuta, di rinviare la scadenza. 

Confagricoltura evidenzia che l’amministrazione Usa ha 

ufficialmente dichiarato di essere disponibile a negoziare con 

l’Unione e a modificare la lista dei prodotti sottoposti ai dazi 

aggiuntivi in funzione dell’andamento delle trattative. 

 Sul fronte interno, al ministro Bellanova Confagricoltura ricorda 

le priorità del settore: “Il piano strategico che da tempo 

auspichiamo per l’agricoltura italiana – dice Giansanti – deve 

essere capace di interagire con gli altri settori economici e 

rispondere alle nuove richieste della società. Le singole misure 

tampone alle emergenze più gravi non risolvono le grandi 

questioni che abbiamo di fronte: contrastare i mutamenti 

climatici e tutelare la capacità competitiva sui mercati globali, 

tutelando e valorizzando le peculiarità del patrimonio 

agroalimentare italiano”. 

 

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 segnalarlo in segreteria 
 

CONFAGRICOLTURA: BENE L’ANNUNCIO 
DEL MINISTRO DI NON TAGLIARE LE 
AGEVOLAZIONI AL GASOLIO AGRICOLO 
Confagricoltura apprezza l’annuncio del ministro delle Politiche 

agricole Teresa Bellanova, che, al question time di oggi alla 

Camera, ha assicurato che le agevolazioni fiscali per il gasolio 

agricolo non saranno ridimensionate. Se quanto dichiarato verrà 

confermato, il Governo – sostiene la Confederazione - mostrerà 

senso di responsabilità nei confronti delle imprese agricole che,   

in questa complessa fase economica, non possono permettersi 
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ulteriori rincari dei costi energetici. “Nelle attività agricole – 

evidenzia il presidente di Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti - il carburante incide fino al 20% dei costi 

diproduzione: la riduzione o addirittura l’abolizione dei 

sussidi metterebbe infatti in ginocchio molte imprese 

penalizzando fortemente tutto il settore primario. Occorre 

piuttosto avviare un percorso che permetta di sviluppare la 

produzione di biocarburanti avanzati, e in particolare del 

biometano”. “Auspichiamo pertanto l’avvio di un piano che 

permetta il rinnovo del parco macchine in modo che sia 

sempre più performante in termini di efficienza e di 

risparmio energetico - conclude Giansanti - con particolare 

attenzione al rispetto dell’ambiente”. 

 

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.  

 
 

 
PROGETTO DI LEGGE SULLA 
RIGENERAZIONE URBANA 
Facilitare e rendere più convenienti gli interventi di 

rigenerazione urbana nelle aree dismesse e di recupero 

edilizio degli edifici, a completamento della strategia 

regionale per la riduzione del consumo di suolo. E’ questo 

l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta lombarda su 
proposta del Presidente Attilio Fontana, di concerto con 

l’Assessore al Territorio e Protezione 

civile Pietro Foroni. Il progetto di legge proseguirà ora il suo iter 

al Consiglio regionale, che lo dovrà discutere e approvare in via 

definitiva. A detta della Regione, con questa normativa 

recuperare l'esistente diventerà più vantaggioso che 

costruire ex novo. Snellimento burocratico e procedure 

semplificate permetteranno di procedere più velocemente. La 

delibera prevede misure di incentivazione, come riduzione di 

oneri o bonus volumetrici, ed un riallineamento alla normativa 

edilizia statale con deroghe alle norme edilizie (distanze, 

altezze), nonché premialità nei finanziamenti regionali per gli 

interventi. E’ infine prevista l'istituzione di un fondo per 

finanziare interventi di rigenerazione e studi e fattibilità. 

 
Turismo: le migliori performance sono del 
comparto agrituristico 
Con il 5% del PIL e il 6% dell’occupazione nel nostro Paese, il 

turismo è un settore determinante per l’economia italiana, ma 

con ampi spazi di crescita. Confagricoltura evidenzia il ruolo 

dell’agriturismo, che contribuisce in modo rilevante alle 

performance del settore: un fatturato di quasi due miliardi di 

euro nelle oltre 23mila aziende in Italia, espressione di una 

multifunzionalità delle imprese agricole sempre più sviluppata e 

diffusa. Il comparto – evidenzia il Centro Studi 

di Confagricoltura – nell’ultimo anno ha registrato una crescita 

del 5,9% degli arrivi e del 5,7% di presenze, rispetto al 4% e al 

2% di tutto il settore turistico. Gli stranieri fanno in media 

soggiorni più lunghi: 5 giorni rispetto ai 3 degli italiani. Un filone, 

quello dell’agriturismo, che fa del suo legame col territorio e 

delle tipicità enogastronomiche il suo punto di forza. 

Ci sono comunque spazi di miglioramento: i dati della UNWTO 

(Organizzazione Mondiale del Turismo) mostrano come la 

crescita del turismo in Italia sia inferiore rispetto a quella degli 

altri principali Paesi del Sud Europa (il 33% contro il 50% negli 

ultimi cinque anni), Francia e Spagna in particolare. Un segnale 

su cui si può e si deve intervenire in un’ottica strategica per 

rafforzare il valore del settore e dei territori, a beneficio di tutta 

l’economia del nostro Paese. 
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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) 

 

Vino, l'export tocca i 3 miliardi nel 
primo semestre 2019 
Non si arresta per il momento la corsa del fatturato del 

vino italiano all'estero. Nei primi sei mesi del 2019 

l'export di vino made in Italy nel mondo ha toccato i 3 

miliardi di euro in valore, mettendo a segno un +3,1% 

rispetto al primo semestre 2018, che si era fermato a 2,9 

miliardi. 

Secondo i dati Istat, rielaborati dall'Osservatorio 

Qualivita Wine, le vendite estere hanno registrato 

aumenti sui mercati Usa e Germania, rispettivamente 

+1,9% e 3,7%, ovvero i mercati di sbocco principali per il 

vino italiano, mentre si sono contratti altri mercati storici 

come Regno Unito (-1,9%) e Svizzera (-0,8%). 

Bene anche in Francia (+9,3%), Paesi Bassi (+14,2%) e 

Giappone (+15%), quest'ultimo propiziato dagli accordi 

di libero scambio con l'Europa. Positivo seppure con 

percentuali minori il mercato cinese (+4,9%), mentre  

ottime performance il vino italiano le registra in Russia 

(+14,7%), Polonia (+20,7%) e Corea del Sud (+14,6%). 

Sul fronte delle quantità commercializzate, il trend è 

positivo per un largo +8,8%, con quantità in crescita in 

Europa e Asia e una leggera flessione sui mercati americani. 

A tirare la volata dell'export made in Italy sono Piemonte 

(+4,9%), Veneto (+3,6%), Toscana (+4,3%) e Trentino Alto 

Adige (+2,4%), che insieme sommate raggiungono quota 

quasi 2,3 miliardi di euro di export, pari al 76% del totale di 

valore dell'export italiano nel primo semestre dell'anno (fonte: 

Agronotizie) 

 
È LA GERMANIA IL MAGGIOR 
PRODUTTORE EUROPEO DI LATTE 
La Germania è il maggior produttore di latte vaccino dell’Unione 

europea. Nel 2018, nel Paese sono state consegnate alle 

latterie oltre 32 milioni di tonnellate di latte. Altri grandi produttori 

di latte sono stati la Francia con quasi 25 milioni di tonnellate ed 

il Regno Unito con circa 15 milioni di tonnellate. L’Italia 

raggiunge il sesto posto, dopo l’Olanda e la Polonia, con una 

produzione di latte pari a 10,6 milioni di tonnellate. La 

produzione annua in tutta l’Ue ha raggiunto un nuovo massimo 

di 156 milioni di tonnellate nel 2018. Rispetto all’anno 

precedente, il volume prodotto è aumentato di quasi l’1%. 

(Fonte: ICE Agenzia). 

 

MANOVRA, CONFAGRICOLTURA: NO A 
RIMODULAZIONE DELL’IVA, CONSUMI DI 
PRODOTTI AGRICOLI A RISCHIO 
In relazione alla manovra, Confagricoltura esprime la sua forte 

contrarietà all’annunciata ‘rimodulazione’ dell’IVA che potrebbe 

riguardare, in modo particolare, i beni soggetti all’aliquota del 

10%.  

“Molti prodotti agricoli (latte, bovini, suini, uova fiori, piante, 

carni, pesci, foraggi, ristorazione, ecc.) – osserva 

l’Organizzazione degli imprenditori agricoli - rientrano nell’ambito 

di applicazione dell’aliquota ridotta ed un aumento per alcuni di 

essi avrebbe un impatto economico recessivo per le imprese 

agricole oltre che un effetto regressivo su consumi di beni 

essenziali”. Con la crescita del PIL ai minimi termini, 

Confagricoltura chiede a viva voce che qualsiasi ipotesi di 

intervento sulla modulazione delle aliquote IVA sia rinviata - 

dopo un’attenta valutazione degli effetti economici che 

inevitabilmente comporta – a quando ci sarà un miglioramento  

del ciclo economico”. 
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SCADENZARIO   FINO   AL   25 
novembre 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano Lodi 
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 

 

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                       665,54 
VA                       2.001,000                655,53 
VA                       5.001,000                650,54 
VA                     10.001,000                645,54 
VA                     15.001,000                  640,54 

 

Confagricoltura Varese ti 

invita a visitare il proprio sito 
creato per tutti gli associati e 

pe tutti i visitatori 

       www.agriprealpi.it 
Ricordiamo a tutti gli associati che dispongono  di un 
proprio sito che possono usufruire del nostro servizio 
gratuito per consentire l’inserimento  del vostro sito 
aziendale  in   www.agriprealpi.it  nel nostro  link “LE 
AZIENDE” distinte per tipologia produttiva e località  e 
per specifiche caratteristiche. Consultate il link. Per 
maggiori informazioni rivolgersi a Riccardo Speroni o 
alla segreteria di Confagricoltura Varese chiedendo di 
Gabriela 

 

http://www.agriprealpi.it/
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