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9 febbraio Consiglio direttivo di 

Confagricoltura Varese Badi 

presidente nazione allevatori cavalli 

La presenza di molti consiglieri ha consentito una 

particolare attenzione e dibattitii sempre costruttivi 

nonostante il  collegamento a distanza via internet. All’ 

inizio lavori il  direttore Giuliano Bossi  ha letto il verbale 

del’ultima riunione poi approvato all’unanimità. Dopo 

l’ncobenza  del verbale, ha preso la parola i il presidente 

Giacomo Brusa che si è soffermato a lungo su alcuni temi: 

☻Finalmente dopo anni di  colloqui, discussioni a volte  

anche incomprensioni, Ferruccio Badi è stato  eletto alla 

presidenza della federazione nazionale  allevatori equini. 

Un successo personale di Badi che ha dedicato al settore 

molto tempo, (molti anni) con proposte   concrete e molto 

mirate a favore del settore. I consiglieri hanno applaudito 

la nomina di Badi constatamdo un importante passo 

avanti nella politica sindacale e organizzativa  di 

Confagricoltura Varese; 

 

Ferrucio Badi metre osserva la regoltà di un concorso 

☻causa la continua presenza del covid il presidente 

prpone al consilgio di convocare l‘assemblea ordinaria 

tramite internet con apposito programma che verrà 

comunicato a tutti gli associati. In seguito  ad 

interventi di alcuni consiglieri, la proposta è approvata 

all’unanimità  convocandola  il giorno lunedì 22 marzo 

senza l'elezione delle nuove cariche sociali che restano 

operative e in carica fino a giugno 2021 nel rispetto di 

apposita delbera precedente. 

☻Brusa riassume i contenuti dell'incontro avvenuto a Cremona 

comunicando con i presidenti lomardi impegnati  con forza su 

alcuni argomenti e proposte per il settore 

☻Il presidente propone che l’assemblea ordinaria di 

Confagricoltura successiva a quella del 22 marzo sia 

prevalentemente dedicata all’elezione delle cariche sociali 

In data da destinarsi , probabilmente a fine giugno 

☻E’ stato poi affrontato il tema degli  interventi in agricoltura della 

Camera di commercio di Vaurarese. Brusa ha proposto che si 

proceda come per gli anni scorsi oivvero con interventi a favore 

delle aziende agricole direttamente con bandi specifici  e interventi 

diretti alle aziende. Il consiglio approva alla unanimità le proposte 

del presidente e del  direttore. 

Durante i lavori sono intervenuti alcuni consiglieri, ne citiamo 

alcuni: 

Borri sul tema taglio boschi ai bordi stardali e relative cippatrure ; 

Mattavelli per segnalare che sul giornale “mondo agricolo non si 

parla mai di florovivaismo ma di tutti gl’altri settori; 

 

il direttore Giuliano Bossi è intervenuto più volte  sui temi trattati 

per fornire opportuni chiarimenti  

Sonno poi intervenuti altri consiglieri su diversi temi che non 

citaiamo per motivi di spazio. Comunque i.l consiglio è stato 

molto partecipato e attivo  

  

AGRINSIEME: IL COORDINAMENTO PRESENTA 

LE PRIORITÀ AGRICOLE AL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO INCARICATO MARIO DRAGHI; AVANTI SU 

SEMPLIFICAZIONE, INFRASTRUTTURE E 

INVESTIMENTI 

Roma, 10 febbraio 2021 - “Abbiamo ascoltato con grande 

attenzione le parole del Presidente del Consiglio incaricato 

Mario Draghi, che ha dimostrato di conoscere molto bene 

la situazione dell’agroalimentare del Paese e di avere 

chiare le linee sulle quali impostarne la ripresa. Il Premier 

incaricato, infatti, ha spiegato che intende puntare 

sull’agroalimentare quale volano per la crescita e lo 

sviluppo del Paese, privilegiando contributi mirati invece 

che sussidi a pioggia e dando una sensibile accelerata al 

lavoro sulle infrastrutture, vera e propria chiave di volta per 
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accrescere la competitività delle imprese”. Lo 

sottolinea il coordinamento di Agrinsieme, che 

riunisce Cia- Agricoltori italiani, Confagricoltura, 

Copagri e Alleanza delle Cooperative 

Agroalimentari, e che è stato ricevuto nella Sala 

della Regina di Palazzo Montecitorio nell’ambito del 

secondo giro di consultazioni preventivo alla 

formazione del nuovo esecutivo.“Da parte nostra, 

abbiamo ricordato al Presidente incaricato che le 

criticità delle filiere agricole non nascono con 

l’emergenza Coronavirus e purtroppo non si 

esauriranno con il concludersi di questa pandemia, 

se prima non si risolvono i problemi atavici che 

frenano lo sviluppo dell’agricoltura; la 

modernizzazione del Paese, la transizione ecologica 

e l’inclusione sociale, territoriale e di genere 

dovranno quindi essere le linee strategiche sulle 

quali innestare la ripartenza, senza prescindere dal 

necessario lavoro sulla semplificazione, sulle 

infrastrutture e sulla promozione degli investimenti”, 

aggiunge il Coordinamento. 

“Condividiamo le priorità indicate dal Presidente 

incaricato per il rilancio dell’agroalimentare, che 

attendiamo di conoscere nel dettaglio e sulle quali 

auspichiamo un consenso parlamentare ampio e 

solido; tali priorità andranno portate avanti di pari 

passo con le sempre più necessarie e 

improcrastinabili riforme della Pubblica 

Amministrazione, della giustizia e del fisco, tutte 

espressamente richieste al nostro Paese da 

Bruxelles e propedeutiche all’accesso al Recovery 

Fund”, prosegue Agrinsieme. 

“Abbiamo, infine, ricordato al Premier incaricato che 

l’agroalimentare può, vuole e deve continuare a 

essere protagonista della ripartenza del Paese in 

ragione del grande contributo che può offrire in 

termini economici, occupazionali e sociali. 

Fondamentale diventa quindi lavorare all’unisono e 

sfruttare appieno le potenzialità del sistema-Paese; 

in tale ottica, il Coordinamento è in prima linea ed è 

pronto a fare la sua parte”, conclude il 

Coordinamento. 

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali 

Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle 

centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, 

Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite 

nella sigla Alleanza Cooperative Italiane - Settore 

Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta 

oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore 

della produzione agricola e della superficie nazionale 

coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese 

rappresentate. 

I L  5  FEBBRAIO 2021  DI  L IBERACR 

Il Consiglio dei covidMinistri, sotto la Presidenza 

dell’uscente Presidente Giuseppe Conte, ha approvato in 

via definitiva i decreti del Ministero della Salute che 

conformano la legislazione italiana sui controlli ufficiali 

(Regolamento UE 2017/625). 

 

Controlli sanitari ufficiali sugli 

animali e sulle merci 

Sono stati attuati i seguenti provvedimenti: 

- Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi 

dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 

ottobre 2019, n. 117 (decreto legislativo – esame definitivo) 

(Ministro della salute). 

- Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli 

ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli Stati 

membri dell’Unione e delle connesse competenze degli 

uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero 

della salute in attuazione della delega contenuta 

nell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 

2019, n. 117 (decreto legislativo –esame definitivo) 

(Ministro della salute). 

- Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale  

alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi 

dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 
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2019, n. 117 (decreto legislativo – esame definitivo 

(Ministro della salute).  

- Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in 

materia di controlli  

sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che 

entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo 

frontalieri del Ministero della salute, in attuazione 

della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, 

lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 

(decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro 

della salute) 

Il regolamento (UE) 2017/625 introduce le norme in 

materia di sicurezza alimentare e controlli sanitari 

sugli animali, disponendo in sintesi: 

- un quadro armonizzato dei controlli sanitari 

nell’intera filiera agroalimentare; 

- una migliore efficienza dei controlli ufficiali, con una 

frequenza proporzionata al rischio e al livello di 

conformità previsto nelle diverse situazioni; 

- l’istituzione di posti di controllo frontalieri per 

l’armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in 

ingresso nell’Unione europea; 

- la collaborazione e lo scambio d’informazioni tra le 

autorità competenti, le autorità doganali e le altre 

autorità preposte a gestire i controlli delle partite 

provenienti da Paesi terzi; 

- i controlli nel settore dell’e-commerce; 

- una base legale più solida contro le frodi; 

- un miglioramento dell’utilizzo degli strumenti 

informatici attraverso la digitalizzazione dei controlli. 

Settore sementiero e 

piante 

Sono stati attuati i seguenti provvedimenti: 

Norme per la protezione delle piante dagli organismi 

nocivi, in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 

ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 

2017/625 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali).Norme per la 

produzione a scopo di commercializzazione e la 

commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione 

dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 

2017/625 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali) I decreti 

mirano a raccogliere in testi unici, divisi per settore, le 

norme che riguardano la produzione e la 

commercializzazione di prodotti agricoli e sementi e la 

protezione delle piante dagli organismi nocivi, in modo da 

rappresentare un punto di riferimento unico ed omogeneo 

per gli operatori. 

 

Farm to fork: le giuste domande da porsi 

 4 FEBBRAIO 2021 DI LIBERACR. 

La linea di responsabilità che lega i cambiamenti climatici 

all’uomo è ormai evidente. Ma altrettanto evidente è lo 

sforzo di porre rimedio e di cercare di salvare il salvabile. 

Anche a livello europeo come ben sappiamo si sono fatti 

passi avanti. A questo proposito, la strategia Farm to Fork 

Strategy – for a fair, healthy and environmentally-

friendly food system (F2F)- si inserisce nell’ambizioso 

piano di transizione ecologica dell’Unione Europea. Questa 

prevede investimenti per 20 miliardi l’anno e punta ai 

seguenti obiettivi: riduzione del 20% dell’uso dei 

fertilizzanti in agricoltura e del 50% dei fitofarmaci. 

Aumento del 25% delle superfici coltivate a biologico e 

taglio del 50% dei consumi di antibiotici per gli 

allevamenti e l’acquacoltura. Infine, ulteriore estensione 

dell’etichetta d’origine sugli alimenti. Tutto questo, entro il 

2030. principi della strategia Farm to Fork Senza ombra di  

dubbio le intenzioni e gli obiettivi della Farm to Fork sono  

buone e nobili: diminuire l’impronta dell’uomo sulla terra 

puntando alla sostenibilità ambientale.Ci sono però delle 

considerazioni importanti da fare: non sempre la 

sostenibilità ambientale va di pari passo 
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con quella economica, con quella reale fatta di 

produttori e lavoratori, con relative famiglie, che già 

hanno ridotto l’uso dei pesticidi così tanto da mettere 

a rischio la propria produttività, allineandosi con i 

migliori standard al mondo. Vi è poi un altro fattore 

che deve essere tenuto in considerazione: 

l’agricoltura biologica, a parità di terreno,  

produce meno. Si è infatti osservato che nei paesi 

sviluppati il bio rende mediamente il 20% in meno 

rispetto al convenzionale, mentre in quelli in via di 

sviluppo la riduzione arriva al 43%. Come naturale 

conseguenza della riduzione della produzione, 

aumenterebbe il valore dell’importazione e della 

dipendenza da altri paesi, dove gli standard di 

produzione sono più bassi rispetto a quelli europei. Il 

tutto si tradurrebbe solo in un’esternalizzazione 

dell’impatto ambientale, non contando 

l’inquinamento dato dal trasporto della merce. Non si 

tratta forse di nascondere la polvere sotto al 

tappeto? 

 

SPRECO ALIMENTARE, 

CONFAGRICOLTURA: “ITALIA 

TRA I PAESI PIU’ ATTENTI ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE” 

 Nell’8^ Giornata Nazionale contro lo spreco 

alimentare, Confagricoltura richiama l’attenzione 

delle Istituzioni e dell’opinione pubblica su un tema 

di grande attualità, ora piu’ che mai, in un momento 

storico complesso legato al covid e alle oggettive 

difficoltà economiche di imprese e cittadini.  

Aumenta la consapevolezza degli italiani rispetto 

alle questioni ambientali e al consumo di cibo. Sono 

significativi infatti i dati che emergono oggi dal 

rapporto 'Il caso Italia' del Waste Watcher 

International Observatory. Innanzitutto perché 

pongono l'Italia tra i Paesi più attenti allo spreco 

alimentare e alle corrette abitudini alimentari durante 

la pandemia. E poi perchè, secondo la rilevazione, 

solo in Italia nel 2020 si è sprecato l'11,78% di 

cibo in meno rispetto all'anno precedente. 

Per Confagricoltura si tratta di un importante passo avanti, 

che non deve però fare abbassare la guardia su un 

fenomeno che resta comunque ancora diffuso. E il 

fenomeno non riguarda solo il consumo domestico, ma 

l’intera filiera agroalimentare, lungo la quale ci sono ancora 

molte, troppe dispersioni. 

Confagricoltura ribadisce il contributo fondamentale che 

possono dare le imprese agricole nella lotta allo spreco e 

nell’attuazione del Piano nazionale contro gli sprechi 

alimentari, di cui il nostro Paese si è dotato già da qualche 

anno. 

“L’agricoltura non spreca cibo, anzi, da sempre applica i 

principi dell’economia circolare, cercando di recuperare 

attraverso il riutilizzo degli scarti agricoli - sottolinea il 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Il 

lavoro da fare è ancora lungo e va accompagnato da un 

cambiamento di abitudini e costumi, su cui anche 

Confagricoltura sta contribuendo, e di cui si iniziano a 

intravedere i primi segnali”. 

 

CONFAGRICOLTURA: ETICHETTA 

TRASPARENTE SU TUTTE LE CARNI 

SUINE TRASFORMATE, ANCHE IGP 

E’ terminato il periodo transitorio che permetteva l’utilizzo di 

etichette e imballaggi senza l’indicazione dell’origine della 

carne suina nei prodotti trasformati. La deroga, che era 

stata concessa fino al 31 gennaio, è invece ancora valida 

per i prodotti IGP. 

Questo significa che i prodotti trasformati a base di carne 

suina a Indicazione Geografica Protetta possono 

continuare a non avere in etichetta l’origine della materia 

prima. Un paradosso – ad avviso di Confagricoltura – che 

crea confusione nei consumatori e che va contro la 

chiarezza auspicata anche dalla normativa comunitaria. 

Confagricoltura invita tutti gli operatori della filiera, al di là 

degli obblighi previsti, a indicare l’origine delle materie 

prime sui prodotti trasformati, valorizzando così le carni 

nazionali e tutelando gli interessi sia dei produttori nostrani, 

sia dei consumatori, che chiedono sempre maggiore 
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chiarezza nelle informazioni relative al cibo che 

comprano. 

La trasparenza della comunicazione dà a chi 

acquista una maggiore consapevolezza e lo aiuta 

nella scelta del prodotto. Questo rientra in un 

percorso teso a una corretta alimentazione, basata 

sulla conoscenza dell’origine delle produzioni e sulle 

loro caratteristiche organolettiche. 

A tale proposito, Confagricoltura ritiene 

completamente sbagliata e fuori luogo la proposta 

della UE relativa al  

 “piano di azione per migliorare la salute dei cittadini 

europei” che prevederebbe di indicare in etichetta 

l’associazione tra i prodotti trasformati di carne e le 

cause di insorgenza di patologie tumorali. 

Si tratta di un ennesimo e intollerabile attacco al 

Made in Italy, ai suoi prodotti di alta qualità e alla 

dieta mediterranea, patrimonio dell'Unesco, che 

numerosi studi associano semmai a una riduzione 

della mortalità per tutte le cause.  

Il Consiglio dei covidMinistri, sotto la Presidenza 

dell’uscente Presidente Giuseppe 

Conte, ha approvato in via definitiva i decreti del 

Ministero della Salute che conformano la 

legislazione italiana sui controlli ufficiali 

(Regolamento UE 2017/625). 

 

Controlli sanitari ufficiali 

sugli animali e sulle merci 

Consiglio dei Ministri: approvati i decreti 

in materia di sicurezza alimentare e 

controlli sanitari sugli animali 

IL Controlli sanitari ufficiali 

Sono stati attuati i seguenti provvedimenti: 

- Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) 

ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (decreto legislativo 

– esame definitivo) (Ministro della salute). 

- Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli 

ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli Stati 

membri dell’Unione e delle connesse competenze degli 

uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero 

della salute in attuazione della delega contenuta 

nell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 

2019, n. 117 (decreto legislativo –esame definitivo) 

(Ministro della salute). 

- Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi 

dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 

2019, n. 117 (decreto legislativo – esame definitivo) 

(Ministro della salute). 

- Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli 

sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano 

nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del 

Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta 

nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 

ottobre 2019, n. 117 (decreto legislativo – esame definitivo) 

(Ministro della salute) 

Il regolamento (UE) 2017/625 introduce le norme in materia 

di sicurezza alimentare e controlli sanitari sugli animali, 

disponendo in sintesi: 

- un quadro armonizzato dei controlli sanitari nell’intera 

filiera agroalimentare; 

- una migliore efficienza dei controlli ufficiali, con una 

frequenza proporzionata al rischio e al livello di conformità 

previsto nelle diverse situazioni;  

- l’istituzione di posti di controllo frontalieri per 

l’armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in 

ingresso nell’Unione europea; 

- la collaborazione e lo scambio d’informazioni tra le 

autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità 

preposte a gestire i controlli delle partite provenienti 

daPaesi terzi; 
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- i controlli nel settore dell’e-commerce; 

- una base legale più solida contro le frodi; 

- un miglioramento dell’utilizzo degli strumenti 

informatici attraverso la digitalizzazione dei controlli. 

Settore sementiero e 

piante 

Sono stati attuati i seguenti provvedimenti: 

Norme per la protezione delle piante dagli organismi 

nocivi, in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 

ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento 

(UE) 2017/625 (decreto legislativo – esame 

definitivo) (Ministro delle politiche agricole alimentari 

e forestali). 

Norme per la produzione a scopo di 

commercializzazione e la commercializzazione di 

prodotti sementieri, in attuazione  

dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del 

regolamento (UE) 2017/625 (decreto legislativo – 

esame definitivo) (Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali) I decreti mirano a raccogliere 

in testi unici, divisi per settore, le norme che 

riguardano la produzione e la commercializzazione 

di prodotti agricoli e sementi e la protezione delle 

piante dagli organismi nocivi, in modo da 

rappresentare un punto di riferimento unico ed 

omogeneo per gli operatori. 

 

Farm to fork: le giuste domande da 

porsi 

 4  FEBBRAIO 2021  DI  L IBERACR  

La linea di responsabilità che lega i cambiamenti 

climatici all’uomo è ormai evidente. Ma altrettanto 

evidente è lo sforzo di porre rimedio e di cercare di 

salvare il salvabile. Anche a livello europeo come 

ben sappiamo si sono fatti passi avanti. A questo proposito, 

la strategia Farm to Fork Strategy – for a fair, healthy 

and environmentally-friendly food system (F2F)- si 

inserisce nell’ambizioso piano di transizione ecologica 

dell’Unione Europea. Questa prevede investimenti per 20 

miliardi l’anno e punta ai seguenti obiettivi: riduzione del 

20% dell’uso dei fertilizzanti in agricoltura e del 50% dei 

fitofarmaci. Aumento del 25% delle superfici coltivate a 

biologico e taglio del 50% dei consumi di antibiotici per 

gli allevamenti e l’acquacoltura. Infine, ulteriore 

estensione dell’etichetta d’origine sugli alimenti. Tutto 

questo, entro il 2030. principi della strategia Farm to Fork 

Senza ombra di dubbio le intenzioni e gli obiettivi della 

Farm to Fork sono buone e nobili: diminuire l’impronta 

dell’uomo sulla terra puntando alla sostenibilità 

ambientale.Ci sono però delle considerazioni importanti 

da fare: non sempre la sostenibilità ambientale va di pari 

passo con quella economica, con quella reale fatta di 

produttori e lavoratori, con relative famiglie, che già hanno 

ridotto l’uso dei pesticidi così tanto da mettere a rischio la 

propria produttività, allineandosi con i migliori standard al 

mondo. Vi è poi un altro fattore che deve essere tenuto in 

considerazione: l’agricoltura biologica, a parità di terreno, 

produce meno. Si è infatti osservato che nei paesi 

sviluppati il bio rende mediamente il 20% in meno rispetto 

al convenzionale, mentre in quelli in via di sviluppo la 

riduzione arriva al 43%. Come naturale conseguenza della  

riduzione della produzione, aumenterebbe il valore 

dell’importazione e della dipendenza da altri paesi, dove gli 

standard di produzione sono più bassi rispetto a quelli 

europei. Il tutto si tradurrebbe solo in un’esternalizzazione 

dell’impatto ambientale, non contando l’inquinamento  

dato dal trasporto della merce. Non si tratta forse di 

nascondere la polvere sotto al tappeto?  

 

 

 

 

 

Pag.7 

https://www.liberacr.it/farm-to-fork-le-giuste-domande-da-porsi/
https://www.liberacr.it/author/liberacr/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it


12 febbraio  2021 supplemento ordinario dell’Agricoltore prealpino n.10-11-12 del 9 dicembre 2019 

        

SPRECO ALIMENTARE, 

CONFAGRICOLTURA: “ITALIA 

TRA I PAESI PIU’ ATTENTI ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE” 

 Nell’8^ Giornata Nazionale contro lo spreco 

alimentare, Confagricoltura richiama l’attenzione 

delle Istituzioni e dell’opinione pubblica su un tema 

di grande attualità, ora 
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piu’ che mai, in un momento storico complesso 

legato al covid e alle oggettive difficoltà economiche 

di imprese e cittadini.  

Aumenta la consapevolezza degli italiani rispetto 

alle questioni ambientali e al consumo di cibo. Sono 

significativi infatti i dati che emergono oggi dal 

rapporto 'Il caso Italia' del Waste Watcher 

International Observatory. Innanzitutto perché 

pongono l'Italia tra i Paesi più attenti allo spreco 

alimentare e alle corrette abitudini alimentari durante 

la pandemia. E poi perchè, secondo la rilevazione, 

solo in Italia nel 2020 si è sprecato l'11,78% di 

cibo in meno rispetto all'anno precedente. 

Per Confagricoltura si tratta di un importante passo 

avanti, che non deve però fare abbassare la guardia 

su un fenomeno che resta comunque ancora diffuso. 

E il fenomeno non riguarda solo il consumo 

domestico, ma l’intera filiera agroalimentare, lungo 

la quale ci sono ancora molte, troppe dispersioni. 

Confagricoltura ribadisce il contributo fondamentale 

che possono dare le imprese agricole nella lotta allo 

spreco e nell’attuazione del Piano nazionale contro 

gli sprechi alimentari, di cui il nostro Paese si è 

dotato già da qualche anno. 

“L’agricoltura non spreca cibo, anzi, da sempre 

applica i principi dell’economia circolare, cercando di 

recuperare attraverso il riutilizzo degli scarti agricoli - 

sottolinea il presidente di Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti. Il lavoro da fare è ancora 

lungo e va accompagnato da un cambiamento di 

abitudini e costumi, su cui anche Confagricoltura sta 

contribuendo, e di cui si iniziano a intravedere i primi 

segnali”. 

CONFAGRICOLTURA: ETICHETTA 

TRASPARENTE SU TUTTE LE CARNI 

SUINE TRASFORMATE, ANCHE IGP 

E’ terminato il periodo transitorio che permetteva l’utilizzo di 

etichette e imballaggi senza l’indicazione dell’origine della 

carne suina nei  

prodotti trasformati. La deroga, che era stata concessa fino 

al 31 gennaio, è invece ancora valida per i prodotti IGP. 

Questo significa che i prodotti trasformati a base di carne 

suina a Indicazione Geografica Protetta possono 

continuare a non avere in etichetta l’origine della materia 

prima. Un paradosso – ad avviso di Confagricoltura – che 

crea confusione nei consumatori e che va contro la 

chiarezza auspicata anche dalla normativa comunitaria. 

Confagricoltura invita tutti gli operatori della filiera, al di là 

degli obblighi previsti, a indicare l’origine delle materie 

prime sui prodotti trasformati, valorizzando così le carni 

nazionali e tutelando gli interessi sia dei produttori nostrani, 

sia dei consumatori, che chiedono sempre maggiore 

chiarezza nelle informazioni relative al cibo che comprano. 

La trasparenza della comunicazione dà a chi acquista una 

maggiore consapevolezza e lo aiuta nella scelta del 

prodotto. Questo rientra in un percorso teso a una corretta 

alimentazione, basata sulla conoscenza dell’origine delle 

produzioni e sulle loro caratteristiche organolettiche. 

A tale proposito, Confagricoltura ritiene completamente 

sbagliata e fuori luogo la proposta della UE relativa al 

“piano di azione per migliorare la salute dei cittadini 

europei” che prevederebbe di indicare in etichetta  

l’associazione tra i prodotti trasformati di carne e le cause 

di insorgenza di patologie tumorali. 

Si tratta di un ennesimo e intollerabile attacco al Made in 

Italy, ai suoi prodotti di alta qualità e alla dieta 

mediterranea, patrimonio dell'Unesco, che numerosi studi 

associano semmai a una riduzione della mortalità per tutte 

le cause.  
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SCADENZARIO FINO AL 25 

APRILE 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano 

Presentazione via telematica deglielenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggettimensili 

relativo al mese precedente 

25/01 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchiriepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativoal IV° trimestre 2020 

31/01 (*): scadenza presentazione all’Agenzia 

del Territorio delle domande di variazione 

colturale per le variazioniintercorse nell’anno 

2020 per i soggetti che non presentano 

domanda PAC 

16/02 (*): versamento IVA del mese precedente 

per icontribuenti con liquidazione mensile. 

16/02 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

25/02 (*): presentazione via telematica degli 

elenchiriepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo almese precedente 

28/02: registrazione cumulativa dei contratti di 

affitto di fondo rustico stipulati nell’anno 

2020 

16/02 (*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile. 

16/02 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui  lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel meseprecedente. 

25/02 (*): presentazione via telematica degli 

elenchiriepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo almese precedente 

28/02: registrazione cumulativa dei contratti di 

affitto difondo rustico stipulati nell’anno 2020 

16/03 (*): versamento IVA del mese precedente 

per icontribuenti con liquidazione mensile. 

16/03 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi  da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel meseprecedente. 

16/03 (*): rata terzo trimestre 2020 contributi INPS 

operai agricoli. 

16/03 (*): versamento IVA annuale relativo al 2020 

per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

25/03 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchiriepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2020 

16/04 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile  

16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

 
 

 

 


