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ECOMONDO, CONFAGRICOLTURA E 
FAI RIVELANO I SEGRETI 
DELL’ALVEARE. IN FIERA I 
LABORATORI DIDATTICI DI 
APICOLTURA 
Allo stand di Confagricoltura ad Ecomondo, a Rimini, ci 

saranno anche le api. Gli alveari didattici della FAI – 

Federazione degli Apicoltori Italiani mostreranno ai 

visitatori la vita dell’insetto amico dell’uomo, ambasciatore 

e sentinella della biodiversità. Presso la sala dibattiti dello 

spazio fieristico di Confagricoltura, tutte le mattine - dal 5 

all’8 novembre (dalle ore 10 alle ore 12) - si terranno una 

serie di laboratori apistici organizzati dalla FAI pensati per 

le scuole, gli agricoltori e tutti i visitatori. Un suggestivo 

viaggio nell’ ‘ecomondo delle api’, supportato anche da un 

docufilm di grande impatto.  

Nei laboratori si approfondiranno: la vita delle api ed il ruolo 

che svolgono in natura; il rapporto con l’agricoltura; le 

azioni concrete per la tutela e la salvaguardia delle api; i 

fiori utili da diffondere negli ambienti urbani e nelle aree 

incolte; il riconoscimento dei vari colori del miele; la 

degustazione e l’esplorazione sensoriale dei suoni, degli 

odori e dei gusti dell’alveare. 

“Saremo a Rimini – sottolinea il presidente della 

Federazione degli Apicoltori Italiani, Raffaele Cirone – per 

spiegare i segreti di una goccia di miele: dal fiore al vasetto 

cosa succede e come si arriva a trarre un alimento di 

grande qualità scavando in quella miniera a cielo aperto 

che sono i fiori presenti sui nostri territori, nelle nostre zone 

rurali, naturali, urbane persino”.  

Il presidente della FAI pone in evidenza come sia 

fondamentale immettere negli agrosistemi una quantità 

sufficiente di alveari, quindi di api che, fiore dopo fiore, 

impollinano e incrementano sensibilmente le rese 

economiche. “Ciò che scientificamente è noto e misurabile 

come ‘apporto ecosistemico’, noi apicoltori lo chiamiamo 

semplicemente ‘servizio di impollinazione’”.  

I prodotti dell’alveare tutti messi insieme valgono 150 di 

milioni di euro – concludono Confagricoltura e FAI -. 

Mentre il valore aggiunto che l’agricoltura conquista, grazie 

alla presenza delle api nelle nostre campagne, supera il 

fatturato di 2 miliardi di euro all’anno”. 

CINGHIALI, CONFAGRICOLTURA: FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA, ASSICURARE SALUTE, SICUREZZA E 
BIODIVERSITA’ 
Una crescita fuori controllo dei cinghiali per oltre il 400% in 

trent’anni: è questo il risultato della non gestione delle 

popolazioni faunistiche. La sovrappopolazione degli ungulati 

continua ad essere un problema enorme per gli agricoltori, per 

la fauna minore, per il territorio, per l’ambiente, per la sicurezza 

anche dei cittadini. Lo sottolinea Confagricoltura che sollecita 

interventi risolutivi.Tanti i titoli di giornali quando ci sono gli 

incidenti mortali, quando gli agricoltori protestano per i danni 

subiti, quando la biodiversità, la salute, la sicurezza sono in 

pericolo – osserva Confagricoltura – poi, nessuna azione 

concreta. “Una cosa è certa: il problema esiste e va affrontato e 

risolto. Chi dovrebbe agire, oltre ad essere inerte, si nasconde 

colpevolmente”. Abbiamo una normativa superata – evidenzia 

Confagricoltura - che affida la gestione della selvaggina al 

mondo venatorio, che ha ormai messo in evidenza tutti i suoi 

limiti. Estraniare gli agricoltori, che ospitano la selvaggina sui 

loro territori, dalla sua gestione, si è rivelato un errore 

grandissimo. Le tante inerzie derivanti da una legislazione che 

demanda alle Regioni, spesso inattive, il compito di governare la 

materia e di intervenire e correggere le storture, hanno prodotto 

una situazione inaccettabile, denunciata anche dal Tribunale di 

Palermo che - a seguito di aggressioni di cinghiali a cittadini - ha 

sottolineato la responsabilità delle amministrazioni pubbliche nel 

caso non siano stati adottati piani mirati di contenimento. 

Confagricoltura esorta ad uscire dalla sterile fase della 

contrapposizione tra mondo venatorio e mondo ambientalista, 

acquisendo tutti la consapevolezza che il problema della 

gestione della fauna va affrontato anche con misure che 

prevedano il riequilibrio delle presenze faunistiche sul territorio.  

L’Organizzazione degli agricoltori chiede il monitoraggio 

obbligatorio su scala regionale e nazionale delle popolazioni di 

ungulati e l’avvio di azioni straordinarie di prelievo, superando 

tutte quelle previsioni normative che limitano gli interventi.  
Siamo di fronte a una vera e propria emergenza che richiede la 

collaborazione di tutti gli attori, agricoltori, cacciatori, selettori, e 

se serve anche delle forze dell’ordine e dell’esercito per dare 

una risposta immediata. Occorre infine prevedere – conclude 

Confagricoltura – adeguati indennizzi per i danni diretti e indiretti 

che subiscono le aziende agricole e snellire le procedure per 

valutazione dei danni e del conseguente tempestivo ristoro. 
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Manovra: 600 milioni per l’agricoltura 

Le principali misure del nuovo Ddl 
Nella prossima manovra economica saranno previsti 600 

milioni di euro (in tre anni) per il settore agricolo. 

«L’agricoltura è tornata nell’agenda economica da 

protagonista—ha detto il ministro Bellanova— con 

l’attenzione che merita». Tra le principali misure 

contenutenel Ddl vi è certamente la conferma 

dell’azzeramento dell’Irpef per coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali. La misura varrà 200 

milioni di euro all’anno, e si aggiunge alla cancellazione 

stabile dell’Imu sui terreni agricoli e dell’Irap, per un 

beneficio complessivo pari a circa 1 miliardo di euro annuo. 

Come già annunciato poi, vi saranno 80 milioni di euro 

destinati al ristoro dei danni causati dalla cimice asiatica, 

vero e proprio flagello quest’anno. Un capitolo importante 

della manovra 2019-2020 è quello relativo a giovani e 

donne. Per i primi è previsto l’azzeramento dei contributi 

previdenziali per i primi 24 mesi dall’apertura di un’impresa 

agricola. Sono stati stanziatiin totale 44 milioni di euro per 

la nascita di nuove aziende e per la semplificazione relativa 

alle start-up agricole condotte da Under 40. Per le seconde 

invece ecco un fondo rotativo da 15 milioni di euro che 

garantirà mutui a tasso zero per coloro che sono 

imprenditrici (o che lo vogliono diventare). Importanti anche 

i 30 milioni stanziati a sostegno dell’agroalimentare Made 

in Italy (per il biennio 2020-2021) e i 30 milioni di euro 

finalizzati a facilitare l’accesso al credito per chi vuole 

investire in innovazione tecnologica, agricoltura di 

precisione e tracciabilità. (Confagricoltura Mantova). 

 
Q8 e Confagricoltura: alleanza nel 
nome della produzione di biometano 
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Q8) e Confagricoltura 

hanno sottoscritto un accordo per valorizzare la produzione 

di energie rinnovabili e implementare l’economia circolare 

anche in campo energetico. L’intesa è stata siglata dall’AD 

di Q8, Giuseppe Zappalà, e dal vicepresidente di 

Confagricoltura, Matteo Lasagna, a Ecomondo di Rimini. 

L’accordo rafforza il legame tra il mondo dell’energia e 

quello dell’agricoltura attraverso l’ottimizzazione della filiera 

di produzione del biometano e in particolare del bio Lng 

(biometano liquido) quali fonti di energia rinnovabili ottenute da 

biomasse di origine agricola. La collaborazione si estende a 

tutte le possibili sinergie nel campo della produzione dei 

biocarburanti, nonché alla valorizzazione dei sottoprodotti della 

filiera agricola, in modo da massimizzarne l’uso nei differenti 

ambiti dell’economia circolare. Ulteriore obiettivo, con il 

contributo delle imprese associate, è la realizzazione di nuovi 

impianti di biometano e/o la riconversione a biometano di 

impianti a biogas già esistenti, dando valore così all’intera filiera 

che, partendo dalla produzione agricola, raggiunge la 

distribuzione del prodotto presso i punti vendita stradali. 

«L’obiettivo—evidenzia Lasagna—è mettere in campo tutte le 

possibili sinergie tra Confagricoltura e Q8 in particolare nella 

mobilità sostenibile, promuovendo l’uso di biometano avanzato, 

rafforzando ulteriormente in Italia sia la filiera tecnologica e 

industriale, sia quella agro-energetica, che nel biogas è una 

delle più importanti in Europa e nel mondo». 

 
Via al recupero degli edifici rurali 
Delibera da parte di Regione Lombardia 

La commissione regionale Agricoltura ha approvato un 

emendamento al pdl sulla rigenerazione urbana volto a 

semplificare il recupero degli edifici rurali dismessi. Sarà quindi 

possibile, dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio 

Regionale, riqualificare nella nostra regione le cascine 

abbandonate attraverso una procedura urbanistica semplificata. 

Secondo i dati forniti dalla Regione, in Lombardia sono 30.000 

le cascine abbandonate su un totale di 130.000: «Esprimiamo 

soddisfazione per l’approvazione di questo emendamento—

commenta Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura 

Lombardia—per il quale abbiamo dato il nostro fattivo 

contributo. È particolarmente importante che il recupero degli 

edifici rurali sia riconosciuto come attività di pubblico interesse, 

per ragioni storiche, culturali e territoriali». 

 
Distribuzione del valore in filiera 
Agli agricoltori restano solo le briciole 

Ogni 100 euro spesi dagli italiani per consumi agroalimentari 

solo 90 centesimi finiscono nelle tasche degli agricoltori. A dirlo 

è il rapporto realizzato da The European House–Ambrosetti. Nel 

dettaglio, ogni 100 euro di consumi alimentari degli italiani, il  
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32,8% remunera i fornitori di logistica, packaging e utenze, 

il 31,6% il personale della filiera, il 19,9% le casse dello 

Stato, l’8,3% i fornitori di macchinari e immobili, l’1,2% le 

banche, l’1,1% le importazioni nette e solo il 5,1% gli 

operatori di tutta la filiera agroalimentare. I 5,1 euro di utile 

per ogni 100 euro di consumi alimentari si ripartiscono 

nelle seguenti proporzioni: l’industria di trasformazione 

ottiene la quota maggiore, pari al 43,1%; il 19,6% va 

all’intermediazione; il 17,7% all’agricoltura; l’11,8% alla 

distribuzione e il 7,8% alla ristorazione. 

 

AGRICOLTURA DIGITALE 4.0: 
SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ E CASI 
VIRTUOSI  
La Ricerca dell'Osservatorio Smart Agrifood 
Boom dell'Agricoltura 4.0: 400 milioni nel 2018, 
+270%  Il mercato italiano dell’Agricoltura 4.0 nel 2018 vale 

fra 370 e 430 milioni di euro, il 5% di quello globale e il 

18% di quello europeo; oltre 300 soluzioni già sul mercato, 

impiegate dal 55% delle aziende agricole intervistate. L’età 

e il titolo di studio non influiscono significativamente 

sull’adozione di soluzioni 4.0. Il digitale innova anche 

tracciabilità e qualità alimentare: 133 soluzioni già 

disponibili, il 38% delle aziende ha migliorato l’efficacia del 

processo, il 32% l’efficienza. Sono 500 le startup nel 

mondo, per 2,9 miliardi di dollari di finanziamenti raccolti 

solo negli ultimi 2 anni, attive soprattutto in ambito 

eCommerce (65%) e Agricoltura 4.0 (24%). L’Italia è il 
Paese europeo con il maggior numero di startup ma 

con il finanziamento medio più basso Sono alcuni risultati 

della ricerca dell'Osservatorio Smart Agrifood della School 

of Management del Politecnico di Milano e del laboratorio 

RISE dell’Università degli Studi di Brescia, presentata 

questa mattina a Palazzo della Valle storica sede di 

Confagricoltura, durante l’evento “Agricoltura digitale 4.0: 

sicurezza, sostenibilità e casi virtuosi”.  “L’innovazione 

digitale è una leva strategica per il settore agroalimentare 

italiano, in grado di garantire maggiore competitività a tutta 

la filiera, dalla produzione in campo alla distribuzione 

alimentare, passando per la trasformazione – commenta 

Andrea Bacchetti, direttore dell’Osservatorio Smart 

AgriFood -. Il successo delle imprese agricole passa 

sempre di più dalla capacità di raccogliere e valorizzare la 

grande mole di dati che si genereranno, soprattutto per ottenere 

il controllo dei costi e l’aumento della qualità della produzione.”  

Anche nel settore agroalimentare cominciano a emergere 

chiaramente le opportunità generate da una valorizzazione 

strategica dei dati. Il 71% delle soluzioni di Agricoltura 4.0 oggi è 

in grado di supportare le decisioni facendo leva sui dati anche 

con sistemi di analytics avanzati e quasi metà degli agricoltori 

intervistati, il 45%, è cosciente della rilevanza dei dati, ma non 

gli è ancora chiaro come valorizzarli. Una corretta gestione dei 

dati in digitale, inoltre, è cruciale per la tracciabilità, su cui siamo 

ancora agli inizi, mentre è già un chiaro fattore di sviluppo per le 

startup, che li sfruttano nell’85% dei casi analizzati”. *L'edizione 

2018-2019 dell’Osservatorio Smart Agrifood è realizzata con il 

supporto di A2A Smart City, Almaviva, Dafne, CRIT, Enapra-

Confagricoltura, Generali, Image Line, Intesa Sanpaolo, Ismea, 

SDF, Unitec, AMA, BASF, CNH Industrial, Reply, GS1 Italy, SIA, 

TrackyFood, Systematica Tec, Fiere Zootecniche Internazionali 

di Cremona e Zoogamma S.p.A. Il mercato globale 
dell’Agricoltura 4.0 vale 7 miliardi di dollari (il doppio rispetto 

allo scorso anno), di cui il 30% generato in Europa. La crescita è 

ancora più rapida in Italia, dove il mercato ha un valore 

compreso tra i 370 e i 430 milioni di euro (+270%), che per circa 

l’80% è generato da offerte innovative di attori già affermati nel 

settore (ad esempio i fornitori di macchine e attrezzature 

agricole) e per circa il 20% da soluzioni di attori emergenti 

(soprattutto startup), che propongono sistemi digitali innovativi e 

servizi di consulenza tecnologica. L’Osservatorio ha mappato 

110 imprese del comparto (74% brand affermati e 26% startup) 

che offrono oltre 300 soluzioni tecnologiche di Agricoltura 
4.0, con ruoli e posizionamento molto diversi lungo la filiera. Il 

49% delle aziende sono fornitrici di soluzioni avanzate come 

Internet of Things(IoT), robotica e droni, il 22% di soluzioni di 

data analysis, il 16% di macchine e attrezzature per il campo, il 

7% produce componentistica e strumenti elettronici, mentre nel 

3% dei casi sono realtà produttive in ambito agricolo. Le 

soluzioni più frequenti sono i sistemi utilizzabili trasversalmente 

in più settori agricoli (53%), seguite da quelle rivolte al comparto 

cerealicolo (24%), ortofrutticolo (24%) e vitivinicolo (16%). 

Cresce, anche se molto lentamente, l’attenzione per l’internet of 

farming, abilitato dal 14% delle soluzioni offerte: quasi l’80% 

delle soluzioni è applicabile in fase di coltivazione, il 13% 

supporta la fase di pianificazione, il 4% il monitoraggio degli 

stock e il 3% la logistica aziendale. Da un’indagine condotta  
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dall’Osservatorio su 1.467 aziende agricole emerge come 

le imprese italiane siano sempre più consapevoli delle 

opportunità offerte dal paradigma 4.0 (85% delle 766 

rispondenti) e utilizzino sempre più frequentemente 

soluzioni orientate all’Agricoltura 4.0 (55%). Il controllo dei 

costi di produzione e l’aumento della produzione sono le 

esigenze più urgenti per le imprese, mentre i fabbisogni 

legati all’acquisizione, elaborazione e interpretazione dei 

dati sono considerati importanti ma non ancora prioritari. Il 

55% delle aziende dichiara di utilizzare macchinari o 

tecnologie avanzate per la pianificazione delle colture, la 

semina, la coltivazione, il raccolto, e fra questi il 45% lo fa 

da più di cinque anni. Il 30% degli imprenditori ha meno di 

40 anni e un terzo è laureato, ma l’età e il titolo di studio 

non influiscono significativamente sull’adozione di soluzioni 

4.0, al contrario, invece, della dimensione dei terreni e dei 

settori di riferimento. Sotto i 10 ettari solo il 25% delle 

aziende adotta soluzioni 4.0, contro il 65% di quelle sopra i 

100 ettari.   

 

Gasolio rinnovo convenzione con 
Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani 
sabato 9 novembre 2019 è pari a: 
listino prezzi agricolo euro/mc valido per 
domani 9 novembre 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                       675,91 
VA                       2.001,000                665,91 
VA                       5.001,000                660,91 
VA                     10.001,000                655,91 
VA                     15.001,000                650,91 

 

 

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

16/12(*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile. 
16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese 

precedente. 
16/12(*): rata secondo trimestre 2019 contributi 
INPS operai agricoli 
16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2019 
25/12 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
mensili relativo al mese precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2019 
(*) 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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