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Fumata bianca sul prezzo 

del latte alla stalla in 

Lombardia MILANO 2 febbraio 023 

Fumata bianca sul prezzo del latte alla stalla 

in Lombardia.L’accordo raggiunto  a 

Montichiari con Italatte ha valenza 

semestrale e si attesta su un valore medio di 

57,91 centesimi al litro, in crescita di quasi 

un centesimo rispetto al dato che aveva 

caratterizzato i sei mesi precedenti (57 

centesimi). 
Soddisfazione per il risultato, insieme al 

riconoscimento della disponibilità mostrata 

dalla ‘controparte’, viene espressa dal 

presidente di Confagricoltura Lombardia e 

della Libera Associazione Agricoltori 

Cremonesi Riccardo Crotti, e da Francesco 

Martinoni, che guida la Fnp latte di 

Confagricoltura, entrambi presenti 

all’incontro decisivo. 

“L’intesa fissa la quotazione alla stalla a 60 

centesimi a gennaio, ed a 57,5 nei cinque 

mesi successivi; permettendoci così di dare 

un po’ di respiro alle aziende . Giudizio 

positivo “per un accordo di medio periodo 

che dà stabilità al mercato” viene espressa 

anche da Martinoni. “Ciò permette alle 

nostre aziende di lavorare con serenità, e 

soprattutto di fare programmi su basi 

affidabili”. 

Dal canto suo, Maurizio Roldi (presidente 

della Federazione latte di Confagricoltura 

Lombardia), evidenzia la positività di un 

punto d’incontro che rispetta i termini di 

scadenza della proroga precedente, 

“alzando un po’ l’asticella della 

remunerazione e quindi i margini delle 

imprese; va inoltre sottolineato che in 

questo modo si pongono basi di un certo 

interesse per la trattativa che riguarderà il 

secondo semestre dell’anno e partirà da 

circa 58 centesimi”. 

 

Siccità: necessario un piano  

d’azione per evitare gli sprechi e far  

fronte ai cambiamenti climatici  

Le fotografie scattate da un satellite dell'Agenzia 

Spaziale Europea certificano la secca dei fiumi e dei 

laghi in Italia. Se lo scorso anno si parlava di siccità e di 

eventi climatici eccezionali che in passato capitavano 

nell'arco di un decennio, il 2023 presenta con largo 

anticipo un quadro molto preoccupante. E’ quanto 

afferma Confagricoltura sul quadro che si sta 

delineando con evidenza in questi giorni: in Piemonte la 

crisi idrica ha raggiunto livelli tali da obbligare alcuni 

Comuni all’invio di autobotti per l'uso potabile. Il più 

grande lago italiano, il Garda, è ai minimi storici. 

Secondo Terna, la crisi idrica ha ridotto la produzione di 

energia idroelettrica del 37,7% nel 2022, e a dicembre è 

stato registrato -18,6% rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. L’allarme, insomma, è già rosso. 

Gli agricoltori - evidenzia la Confederazione - sono i 

primi a segnalare e a subire le conseguenze della 

mancanza di acqua, che colpisce tutta l’Italia e gran 

parte dell’Europa. Alcuni comparti produttivi ne hanno 

risentito moltissimo. Il riso, ad esempio, nel 2022 ha 

perso 23.000 ettari soltanto nella Lomellina, 3.000 nel 

Novarese. I risicoltori, anche a causa dell’aumento dei 

costi dei fertilizzanti, dei principi attivi e per 

l’essiccazione, hanno abbandonato 9.000 ettari di riso, 

passando a coltivazioni come soia, girasole, mais. Una 

scelta dettata proprio dai cambiamenti climatici. 

Confagricoltura chiede un piano d’azione su più fronti, 

che sappia far fronte alle emergenze e guardare al 

futuro, alla luce dei cambiamenti climatici in atto. 

Occorre intanto rinnovare le infrastrutture, pensare un 

nuovo piano sugli invasi, ridisegnare l’intera rete per 

evitare le attuali perdite d’acqua.Poi occorre insistere 

sull’innovazione, strettamente connessa alla 

produttività. La siccità ha cambiato i parametri colturali 

con conseguenze economiche importanti sulle imprese 

e sul tessuto produttivo. Per il settore primario, 

l’Agricoltura 4.0 porta indubbi vantaggi economici e 

ambientali, poiché riduce gli sprechi 



VINO E SALUTE - APPROVATA DALLA 

COMMISSIONE AGRICOLTURA LA 

RISOLUZIONE CARETTA CHE IMPEGNA IL 

GOVERNO ITALIANO A CONTRASTARE 

L’INIZIATIVA IRLANDESE SULLE 

AVVERTENZE SANITARIE 

Roma, 1 febbraio 2023 - “Apprezziamo molto e 

sosteniamo il contenuto della risoluzione dell’On. 

Maria Cristina Caretta, approvata dalla 

Commissione Agricoltura, con la quale il Governo 

si impegna a contrastare le misure assunte 

dall’Irlanda che impongono l’indicazione sulle 

etichette delle bevande alcoliche di avvertenze 

sanitarie allarmistiche sulla salute. Ringraziamo il 

Presidente On. Carloni e tutti i componenti della 

Commissione per aver recepito le preoccupazioni 

del settore vino, decidendo di intervenire mediante 

ogni via percorribile internazionale ed europea, al 

fine di evitare una nuova stigmatizzazione del 

nostro prodotto.”  

 

 

“La risoluzione evidenzia lo stretto legame 

esistente tra la tradizione vitivinicola italiana, le 

eccellenze che ne rappresentano il suo frutto ed il 

modello della Dieta Mediterranea, riconosciuto per 

la sua salubrità come patrimonio mondiale da 

promuovere e valorizzare. Un legame che deve 

impedire l’adozione di sistemi di etichettatura 

penalizzanti e fuorvianti per i consumatori.”Le 

organizzazioni della filiera vitivinicola italiana 

(Confagricoltura, Cia, Copagri, Alleanza delle 

Cooperative Italiane, Unione Italiana Vini, 

Federdoc, Federvini, Assoenologi) hanno, così, 

commentato il lavoro ed il voto della Commissione 

Agricoltura.  

“Accogliamo con soddisfazione – ha concluso la 

filiera – la volontà del Governo di adoperarsi per 

attivare azioni proattive di sensibilizzazione al 

corretto consumo dei prodotti vitivinicoli e, più in 

generale, degli altri prodotti alcolici, recependo le 

nostre proposte volte alla realizzazione di progetti 

di educazione al consumo responsabile che 

garantiranno non solo la tutela della salute 

pubblica ma anche il valore delle produzioni 

italiane di eccellenza e del nostro Made in Italy”. 

 

Assemblea nazionale della 

Federazione florovivaisti di 

Confagricoltura in video 

conferenza . 

Come già comunicato si è svolta a Roma in 

Confagricoltura in video conferenza l’assemblea 

nazionale della federazione  florovivaisti, Per 

Confagricoltura Lombardia ha partecipato il presidente 

regionale e nonstro consigliere Massimo Mattavelli. 

 Il presidente nazionale De Michelis ha iniziato 

presentendo  il nuovo componente della FNP 

nominato dall’ANGA, Giulio Morera titolare di 

un’azienda agricola nella Tuscia azienda 

vivaistica che si occupa nche di costruzione e 

manutenzione del verde. De Michelis ha poi 

proseguito   informando della riunione 

promossa da Fiere Parma per discutere della 

nuova edizione del Flormart “Salone 

internazionale florovivaismo, verde e 

paesaggio” che si terrà a Padova dal 20 al 22 

settembre 2023. Riferendo poi che il  20 

gennaio scorso si è tenuta a Palazzo della 

Valle la 



 

 

presentazione della seconda edizione del Libro 

Bianco del Verde, progetto firmato da 

Confagricoltura ed Assoverde. Ha richiamato 

l’attenzione  sulla stretta connessione tra verde 

urbano e salute, ed in particolare sui numerosi 

effetti benefici che il verde ha sulla salute e sul 

benessere psico-fisico delle persone. Numeri 

importanti hanno caratterizzato l’evento del libro 

bianco con oltre 100 persone presenti in sala e 

circa 400 in videocollegamento.  Sull’andamento 

del mercato il presidente ha segnalato 

l’andamento dell’offerta in alcune regioni  nelle 

quali gli oridni di piante sono stazionari  mentre 

preoccupa la situzione del  contributo CONAI. Su 

questo punto De Michelis ha dichiarato che “Nei 

prossimi giorni, al fine di richiamare l’attenzione su 

questa nuova ingiusta “tassa” e sensibilizzare le 

istituzioni, verrà definita anche un’interrogazione 

parlamentare.” 

 

ASSEMBLEA DELLA 

FEDERAZIONE NAZIONALE 

ALLEVATORI  EQUINI  DI  

CONFGRICOLTURA  

i l  p res i d en t e  n z i o n a l e ,  co n s i g l i e re  d i  

Co n f ag r i co l t u ra  V ar ese  F er ru cc i o  B ad i  
h a  rec e t e men t e  r i u n i t o  i  d e l eg a t i  

reg i o n a l i  d e l l a  f ed eraz i o n e  p e r  

ag g i o rn ame n t i  e  i n i z i t i ve  a  f a vo re  d e l  

se t t o r e   

PDL IPPICULTURA – con la recente elezione 

dell’Onorevole Gadda a VP della Commissione 

Agricoltura della Camera dei deputati, la delicata 

questione dell’iter di discussione del disegno di legge 

(fermatosi con la caduta del governo) riprende un 

importante passo in avanti.  

IVA -  è da tempo che la FNP, con forte impegno sta 

lavorando con  diverse forze politiche sulla importante 

iniziativa che deve portare ad una riduzione 

precisa.

 
dell’iva per la vendita dei cavalli ed i servizi annessi. 

PAC e PSR– saltata questa recente occasione per veder 

riconosciuto anche per il nostro settore un degno 

ingresso nella PAC – ci siamo riproposti a Bruxelles per 

ottenere il risultato puntando soprattutto ad un piu 

attento gioco di squadra coinvolgendo altre 

delegazioni sensibili sulla questione. In qualità di VP 

sono già ritornato alla carica anche con il Gruppo di 

lavoro Cavalli del COPA. IL dott. Lenucci il 25/01/23 Era 

a Brussels a perorare PAC e PSR per i cavalli: 

 Anagrafe-Identificazione – stiamo valutando a tutto 

campo ogni possibilità che ci permetta come 

Confagricoltura di attivare un servizio “ ANAGRAFICO” 

nazionale per   i nostri soci legato ai cavalli .Questo 

diventa indispensabile soprattutto in considerazione 

della inefficacia del lavoro che AIA sta continuando a 

fare da anni.  

West Niles – è una malattia a cui porre grandissima 

attenzione, uccide un centinaio di persone/anno e 

uccide i cavalli, informa che come VP del Gruppo 

Cavalli del Copa Cogeca si stanno portando avanti  due 

linee al riguardo: 



1. inserire la malattia tra quelle da “eradicare” a 

livello Europeo; 

2. prevedere un piano di vaccinazione 

sponsorizzato da CE.  

Si è poi paralto di Valorizzazione dell’immagine del 

settore. Infine il presidente ha informato che gran 

parte delle istanze sorte nell’incontro, le anticiperà 

nella riunione a seguire convocata dal Presidente 

Giansanti.  

 

LIBRO BIANCO DEL VERDE, 

CONFAGRICOLTURA E 

ASSOVERDE: CINQUE LE TAPPE 

CHIAVE PER REALIZZARE I 

PARCHI DELLA SALUTE 

 Aria più pulita e sana nelle città per creare un 

ambiente più salutare e a misura d’uomo. 

Sono cinque le tappe chiave emerse oggi alla 

giornata di studio organizzata da Assoverde e 

Confagricoltura, in collaborazione con il CREA 

e l’istituto Superiore di Sanità per presentare 

il focus del Libro Bianco del Verde dedicato 

quest’anno a verde urbano e salute. 

  

accoglierli, la progettazione mirata effettuata 

da gruppi di professionisti, la realizzazione 

(scelta delle specie, distanza dagli edifici), la 

cura per garantire una corretta e continua 

manutenzione delle aree verdi, la fruizione per 

accrescere la consapevolezza dell’importanza 

dell’esperienza e della connessione con 

l’ambiente.  Infine, per assolvere 

adeguatamente alla riduzione di polveri sottili 

e CO2, rendendo le aree urbane finalmente 

più salutari e a misura d’uomo, occorre 

adeguatamente certificare “i parchi della 

salute”. Proprio per questo sono stati 

organizzati appositi tavoli di lavoro che hanno 

coinvolto un centinaio tra medici, istituzioni, 

docenti e studiosi di università ed enti di 

ricerca, tecnici, esperti, imprenditori e 

professionisti per porre le basi al coraggioso 

progetto ideato da Assoverde e 

Confagricoltura, in collaborazione con il CREA 

e l’Istituto Superiore di Sanità per rendere 

finalmente le nostre città più salubri.  

 

 

FIORI/PIANTE: CONTRIBUTO 

AMBIENTALE CONAI SUI VASI IN 

PLASTICA  

Il 14 dicembre scorso il CONAI ha emanato una 

Circolare che descrive la procedura di applicazione, 

dichiarazione ed esenzione del Contributo ambientale 

CONAI (CAC) sulla 

 tipologia di imballaggi “vasi in plastica per fiori/piante”.  

Oltre a ribadire l’esclusione del contributo per i vasi 

destinati all’export, per quelli destinati al circuito B2B e 

per quelli vuoti, la Circolare indica la dimensione dello 

spessore come parametro tecnico strutturale finalizzato 

ad individuare quale tipologia di vaso deve essere 

considerata     imballaggio e quindi soggetta al 

contributo; l’indicazione è che sono considerati 

imballaggio i vasi di spessore inferiore a 0,8 mm                                                    

                                                                                 

 

In considerazione delle novità operative introdotte, il 

CONAI ha programmato per il 17 gennaio prossimo un 

incontro, durante il quale saranno fornite alcune 

indicazioni sull’etichettatura dei vasi e di altre tipologie 

di imballaggio generalmente usate nel settore 



dell’ortoflorovivaismo e verranno illustrate le principali 

novità della Guida CONAI 2023.  

In merito alle decisioni assunte dal CONAI sui “vasi in 

plastica per fiori/piante” si sottolinea che, nell’ambito 

dell’iter di approvazione della Circolare, sottolineiamo 

che Confagricoltura ha sempre sostenuto e ribadito 

che: i vasi non rientrano nella definizione di imballaggio, 

non essendo esclusivamente orientati al “trasporto” e 

alla “commercializzazione” dei prodotti (come prevede 

la definizione comunitaria di imballaggio) ma piuttosto 

rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e 

la crescita delle piante e come tali debbono essere 

considerati “mezzi di produzione” esentati dal CAC. Ciò 

nonostante, seppur con alcune esenzioni, il CONAI ha 

approvato le norme tecniche specifiche per vasi in 

plastica per fiori/piante. 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA 

CARTELLE ESATTORIALI 

(“ROTTAMAZIONE QUATER”) 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto 

le modalità telematiche per la presentazione delle 

domande di adesione alla nuova sanatoria per la 

rottamazione dei ruoli risultanti dai carichi affidati 

all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 

30.06.2022 anche se contenuti in cartelle non 

notificate. Inoltre, rientrano nella definizione 

agevolata anche i carichi interessati da 

provvedimenti di rateizzazione o di sospensione 

già in essere ovvero oggetto di una precedente 

“Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, 

tardivo, insufficiente versamento di una o più delle 

rate del precedente piano di pagamento. 

 

La procedura di definizione prevede lo stralcio 

delle sanzioni amministrative, degli interessi 

compresi nei ruoli, nonché degli interessi di mora e 

degli aggi di riscossione. In breve, sono dovuti 

unicamente le somme dovute a titolo di capitale e 

quelle maturate a titolo di rimborso spese per le 

eventuali procedure esecutive e per i diritti di 

notifica. 

Per accedere alla definizione agevolata deve 

essere presentata apposita domanda entro il 

prossimo 30.04.2023 indicando il numero delle 

rate in cui si intende pagare il debito, per un 

numero massimo di diciotto rate, con contestuale 

rinuncia ai giudizi pendenti. Resta comunque 

fermo l’annullamento “automatico” delle cartelle 

fino a 1.000 euro contenute nei carichi affidati dal 

2000 al 2015... 

   

BONUS CARBURANTI AGRICOLI: 

NUOVE SCADENZE E 

POSSIBILITÀ 

La Legge di conversione del D.L. n. 176/2022, 

nota come Decreto Aiuti-quater, ha prorogato al 

30 giugno 2023 il termine di utilizzo del credito 

d’imposta riconosciuto per l’acquisto di 

carburanti per l’esercizio dell’attività agricola per 

il quarto trimestre 2022. In particolare, il nuovo 

art. 2-bis, D.L. n. 176/2022 dispone la proroga, 

dal 31 marzo al 30 giugno 2023 (anche in caso di 

cessione del credito a terzi e utilizzato dal 

cessionario con le stesse 

 

modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal 

cedente), del termine per l’utilizzo in 

compensazione, a mezzo F24, del credito d’imposta 

pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del 

carburante necessario per la trazione dei mezzi 

utilizzati nell'esercizio dell’attività d’impresa (il 



mancato utilizzo del bonus entro il termine del 30 

giugno 2023 determina la perdita dello stesso, 

giacché non è prevista la possibilità di chiederlo a 

rimborso). 

A favore delle sole imprese esercenti attività 

agricola e della pesca, il credito di imposta spetta 

anche in relazione alle spese sostenute per 

l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il 

riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi 

adibiti all'allevamento degli animali. 

È inoltre prorogato dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 

il termine entro il quale i beneficiari del credito 

d’imposta devono comunicare all'Agenzia delle 

Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla 

fruizione del credito non ancora utilizzato, l’importo 

del credito maturato nell'anno 2022. 

 

IL MINISTERO DELL’ 

AGRICOLTURA CAMBIA NOME 

il dipartimento dell’Ispettorato centrale della 

tutela della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari, ha emanato due 

circolari aventi come oggetto la modifica della 

denominazione del Ministero sulle etichette. La 

Circolare con protocollo N.0604964 dispone la 

modifica della denominazione del “Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali” 

con la denominazione “Ministero 

dell’agricoltura, della sovranità 

alimentare e delle foreste” secondo quanto 

previsto dal Decreto-legge 11 novembre 2022 

n. 173 “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, 

pubblicato sulla GU n. 264 dell’11/11/2022 ed 

entrato in vigore dal 12/11/2022. In 

particolare, nella parte relativa al controllo del 

sistema di etichettatura dei prodotti ad 

Indicazione Geografica, si deve sostituire la 

dicitura riportata sulle etichette “Certificato da 

Organismo di Controllo autorizzato dal 

Ministero delle Politiche agricole alimentari e 

 

forestali (o acronimo Mipaaf)” e , in caso di 

controllo svolto da Autorità Pubblica, 

“Certificato da Autorità pubblica designata dal 

Ministero delle Politiche agricole alimentari e 

forestali (o acronimo Mipaaf)” con 

“Certificato da Organismo di controllo 

autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, 

della sovranità alimentare e delle foreste 

(o acronimo Masaf)” o con “Certificato da 

Autorità pubblica designata dal Ministero 

dell’agricoltura, della sovranità 

alimentare e delle foreste (o acronimo 

Masaf)”. La circolare N.0606527 

dell’ICQRF, d’intesa con il competente 

Dipartimento DIQPAI, specifica che è 

fatta salva, per gli operatori, la possibilità 

di esaurimento delle scorte delle 

etichette con le indicazioni ormai 

superate. 

 

Associati il vs sito, settimanalmente 

aggiornato da Confagricoltura 

Varese è sempre a vostra 

disposizione : www.agriprealpi.it 

ASFLO  CONTINUA IL SUO 

CAMMINO 

L'Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti fra pochi 

mesi  inizierà i primi interventi  nei boschi del versante 

sud del Campo dei Fiori. L’associzione la prima in in 

Lombardia per la gestione delle aree boschive 

pubbliche e private, , ha raggiunto in pochi mesi risultati 

http://www.agriprealpi.it/
http://www.agriprealpi.it/
http://www.agriprealpi.it/
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davvero importanti: Si sono ssociati  quasi il 70% dei 

proprietari  delle aree forestali nel versante sud del 

Campo dei Fiori: 371 mappali tra pubblico e privato 

er 161 ettari nei comuni di Luvinate, Varese, 

Castello Cabiaglio, Comerio Barasso. Aree con nuovi 

imminenti ingressi, per cui si arriverà intorno ai 428 

mappali. Il “Piano di Gestione” è stato finanziato grazie 

all’aggiudicazione, anche per la fine del 2022, del 

secondo bando rivolto da Regione Lombardia alle Asfo 

che ha consentito a Valli delle Sorgenti, dopo il primo 

contributo di 15.000€ dello scorso anno, un nuovo 

importante finanziamento biennale di 20mila euro, unica 

realtà oggi finanziata in provincia di Varese.Chi fosse 

interessato a far parte dell’associzione può collegarsi al 

sito https://asfovallidellesorgenti.it/  nel quale troverà 

tutte le informazioni e le documetazioni necessarie 

 

FAUNA SELVATICA, 

CONFAGRICOLTURA ED EPS: 

URGENTE STRATEGIA PER RIDURRE 

DANNI ALLE COLTURE E RISCHI PER LA 

SALUTE. RICONOSCERE IL RUOLO DELLE 

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE  

La non adeguata gestione di alcune specie selvatiche 

ha molteplici conseguenze, a partire dalla diffusione di 

malattie che possono avere gravi effetti sulle attività 

economiche del settore primario, come recentemente 

accaduto con la peste suina africana in varie aree 

d’Italia.  

Confagricoltura ed EPS intervengono sulla gestione 

della fauna selvatica e in particolare sul problema 

dell’eccessiva presenza di cinghiali. In Italia si contano 

un milione e mezzo di esemplari che provocano ingenti 

danni all’agricoltura: la media annuale è di oltre 7 

milioni di euro e la stima complessiva, soltanto negli 

ultimi 7 anni, è di 120 milioni. 

Confagricoltura chiede di dare seguito con urgenza a 

quanto previsto nell’ultima Legge di Bilancio rispetto 

alle misure di contenimento disposte, e di implementare 

una strategia di intervento efficace per ridurre la 

presenza di cinghiali, limitare danni e abbassare il 

rischio di diffusione di malattie. 

Per contenere il numero di cinghiali è essenziale 

aumentare significativamente i prelievi selettivi, 

concentrandoli soprattutto sulle classi che più incidono 

sull’accrescimento della popolazione (giovani e 

femmine) e contestualmente seguire una più corretta 

programmazione dei piani di abbattimento. 

Andrebbero estesi gli strumenti professionali per gli 

operatori specializzati, abilitati attraverso specifici corsi, 

per intervenire efficacemente sulla specie attraverso gli 

attenuatori di rumore, le ottiche di mira a infrarossi o le 

trappole trasportabili. Per Confagricoltura ed EPS è 

indispensabile rafforzare la formazione degli operatori 

al fine di assicurare efficacia e sicurezza degli 

interventi, pianificare correttamente i piani di prelievo 

sulla base delle conoscenze scientifiche più aggiornate, 

monitorandone poi attuazione e risultati. 

 

Foto sanremo neews 

E’ necessaria inoltre maggiore attenzione al ruolo delle 

imprese agricole nella gestione faunistica e faunistico-

venatoria, a partire da un adeguato riconoscimento di 

tutte le attività quotidiane svolte a spese proprie, a 

beneficio dell’intero sistema della biodiversità e della 

collettività.  

A questo si aggiunge una piena progettazione e 

valorizzazione della filiera alimentare, venatoria e 

naturalistica che comporti positive ricadute sul territorio, 

anche dal punto di vista turistico.Non ultimo, si richiede 

una revisione delle politiche fiscali, riconoscendo la 

gestione faunistica come attività connessa 

all’agricoltura, che potrà realizzarsi previa rivisitazione 

dell’attuale quadro normativo. 

 

https://asfovallidellesorgenti.it/

