
S ono stati firmati dal 
Ministro  delle  

Politiche  agricole  
Centinaio  due  decreti,  
fortemente  voluti  dalle  
Regioni e dal settore, che 
apportano  importanti  
modifiche  nei  
programmi  di  sostegno  
al settore olio di oliva e 
olive  da  tavola  e  in  
materia  di  
riconoscimento  e  
controllo  delle  
organizzazioni  de  
produttori. Il primo decreto sulle «Disposizioni in materie di 
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori 
del settore olio di oliva e delle olive da tavola e le loro 
associazioni», rende più chiare ed esplicite le modalità per 
l’attuazione del Regolamento Omnibus sulle attività delle OP.
Il secondo provvedimento, «Recante disposizioni nazionali 
concernenti i programmi di sostegno al settore olio di oliva e 
olive  da  tavola»,  e  su  cui  è  stata  raggiunta  l’intesa  in  
Conferenza Stato Regioni, posticipa dal 30 giugno al 15 luglio 
di ciascun anno il termine entro il quale le Amministrazioni, 
competenti al riconoscimento delle organizzazioni e delle 
associazioni  di  produttori  olivicoli,  devono  trasmettere  
all’Agea  i  risultati  sui  controlli  svolti  per  accertare  il  
mantenimento  dei  requisiti  necessari  per  accedere  ai  
programmi di sostegno.

SETTORE DELL’OLIO D’OLIVA

Due novità in arrivo

Panorama agricolo

S
i è completato il processo di 
rinnovo delle cariche di Confi-
di  Systema!  per  il  triennio  

2019-2021. Ricordiamo che Confidi 
Systema! è un intermediario finan-
ziario vigilato da Banca d’Italia.

Il Board, sulla base dei lusinghieri 
risultati raggiunti nel primo manda-
to post fusione, è stato confermato 
per i 10/11 integrandolo con la no-
mina  di  un  nuovo  Presidente  del  
Consiglio di Amministrazione, Ales-
sandro Spada, 53 anni, imprendito-
re milanese e Vice Presidente Vica-
rio di Assolombarda, che subentra a 
Lorenzo Mezzalira, confermato nel 
Consiglio di  Amministrazione con 
l’incarico di Vice Presidente e mem-
bro del Comitato Esecutivo.

Matteo  Lasagna,  vicepresidente  
nazionale di Confagricoltura, rima-
ne consigliere.

«Sono contento di inserirmi nella 
squadra che ha amministrato il Con-
fidi in questi anni e conto di poter 
proseguire nell’importante proget-
to di Confidi Systema! che ha confer-
mato il proprio ruolo di partner del-
le imprese impegnate in percorsi di 
crescita  e  sviluppo  delle  attività  
aziendali», ha dichiarato il Presiden-
te Alessandro Spada.

Il  Consiglio  di  Amministrazione 
della  Società  per  il  triennio  
2019-2021 è così composto: Alessan-
dro Spada Presidente; Lorenzo Mez-
zalira Vice Presidente; Marilena Bol-
li Consigliere; Lorenzo Capelli Con-
sigliere; Marco Galimberti Consiglie-
re; Davide Galli Consigliere; Claudio 
Gervasoni Consigliere; Matteo Lasa-
gna  Consigliere;  Eugenio  Massetti  
Consigliere;  Antonello  Regazzoni  
Consigliere; Rodolfo Stropeni Consi-
gliere.  Parzialmente rinnovato an-
che il Collegio Sindacale della Socie-

tà, così costituito Alessandro Tonoli-
ni Presidente; Cosimo Cafagna Sin-
daco effettivo; Gilberto Gelosa Sin-
daco effettivo.

Confidi Systema!, che dal 1 genna-
io 2016 opera per le imprese dopo la 
fusione dei cinque confidi lombardi 
ArtigianFidi  Lombardia,  Confidi  
Lombardia, Confidi Province Lom-
barde,  Consorzio  fidi  agricoltori  
lombardi  e  Federfidi  Lombarda,  
conferma  la  sua  crescita  costante  
per il terzo anno consecutivo e chiu-
de il suo primo mandato ammini-
strativo con un attivo di 182,8 milio-
ni di euro ed un utile d’esercizio di 
2,3 milioni di euro. In questo trien-
nio Confidi Systema! ha fornito un 
sostegno concreto, misurabile e tan-
gibile a supporto dell’economia rea-
le di circa 2 miliardi di euro attraver-
so le sue attività. Salgono a 54.738 le 
imprese associate e a 834 milioni di 
euro il corrispettivo delle garanzie 
erogate nel triennio del mandato (di 

cui  292  milioni  di  euro  nel  solo  
2018),  ponendo  il  Confidi  sin  dal  
2017 al primo posto per operatività. 
Nello stesso periodo sono stati pro-
dotti utili per circa 7,7 milioni di eu-
ro.

«I  dati  di  chiusura  del  triennio  
2016-2018 premiano il percorso in-
trapreso dalla Società, la sua affida-
bilità, la solidità e la capacità di im-
primere un segno positivo sul terri-
torio a beneficio dell’economia rea-
le», ha commentato Alessandro Spa-
da. «Il Piano Industriale 2019-2021, 
su cui già si sta lavorando, si muove 
nella direzione del consolidamento 
di questo patrimonio di servizio alle 
imprese,  avvicinando  il  risparmio  
all’economia reale contribuendo a 
creare un sistema d’offerta che inte-
gri quella Bancaria nella prospettiva 
di un servizio sempre più efficiente 
ed efficace mescolando il valore di 
Persone,  Territori,  Tecnologia  e  
Mercati Finanziari».

C 'è preoccupazione in 
Lombardia  per  la  

modifica  dei  criteri  di  
assegnazione  del  gasolio  
agricolo  decisi  dalla  
Regione.  A  lanciare  
l'allarme  è  Confai  
Mantova,  l'associazione  
provinciale  delle  imprese  
di  meccanizzazione  
agricola.  «In  questa  fase  
particolarmente  centrale  
per l’annata agraria Confai 
Mantova  è  molto  
preoccupata  per  le  

difficoltà  sull’assegnazione  e  l’approvvigionamento  del  
carburante  agricolo,  anche  con  riferimento  ai  cosiddetti  
supplementi, erogati dalla regione alle imprese», ha dichiarato 
Sandro Cappellini, direttore di Confai Mantova. Il tema della 
mancata assegnazione del carburante agevolato coinvolge a vario 
titolo  1.500  imprese  in  Lombardia.  Regione  Lombardia,  
modificando i criteri di assegnazione del gasolio agricolo rischia 
di mettere in difficoltà centinaia di imprese che si vedono costrette 
ad acquistare a prezzo pieno il gasolio con un aumento dei costi di 
produzione. Sul tema si  è già espresso il  Tar ha bocciato la 
decisione della regione di escludere l’assegnazione di carburante 
ad  accisa  agevolata  a  favore  delle  aziende  agricole  per  le  
lavorazioni agromeccaniche effettuate per conto terzi in rapporto 
di connessione con le attività agricole prevalenti. Sentenza che 
tuttavia con ogni probabilità dovrebbe essere impugnata.

«L
a  quattordicesima  mensilità  ai  pensionati  con  
trattamenti al minimo o di meno di mille euro deve 
diventare  parte  integrante  della  prestazione  

pensionistica. Questa boccata d’ossigeno è un primo passo, che 
non risolve però le esigenze di tanti agricoltori  e lavoratori 
anziani  che  hanno  sofferto  il  peso  della  crisi  economica.  
Ribadiamo l’urgenza che i minimi pensionistici, come previsto 
dalla Carta Sociale Europea, vengano portati  almeno a 650 
euro».  Così  Angelo  Santori,  Segretario  nazionale  di  Anpa,  
commenta l’attribuzione d’ufficio della mensilità aggiuntiva per 
3 milioni di pensionati al minimo. «Sono numerosi - conclude 
Santori - i problemi degli agricoltori pensionati che hanno più 
difficoltà di altri: iIl 40% vive con trattamenti inferiori ai 1000 
euro mensili, che in molti casi sono solo 500 euro. È urgente 
prevedere un paniere d’indicizzazione delle pensioni». 

Pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

Macchine agricole,
revisione generale

Confidi Systema!, Spada al vertice
Lasagna confermato nel cda

ASSEGNAZIONE DEL GASOLIO AGRICOLO

L’allarme di Confai
Pensionati, finalmente

la 14esima mensilità

È
stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il decreto di 
revisione generale periodica delle macchine agri-
cole ed operatrici, firmato dal ministro delle Politi-

che agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Mar-
co Centinaio di concerto con il ministro delle Infrastruttu-
re e dei trasporti Danilo Toninelli. 

«Ci siamo impegnati e abbiamo ascoltato - sottolinea in 
una nota il ministro Centinaio - le richieste di tutto il com-
parto, dei contoterzisti e agricoltori e la firma di questo de-
creto, di concerto con il Mit, pone un'importante tassello 
per il comparto agricolo: poniamo le basi per un'agricol-
tura efficiente partendo innanzitutto da un'agricoltura si-
cura. In particolare, abbiamo concesso la proroga di revi-
sione così da garantire migliori controlli nella sicurezza 
del parco macchine per un settore condizionato spesso da 
dispositivi obsoleti. Il rilancio del settore riguarda anche 
la sicurezza degli operatori». 

Di seguito, le nuove scadenze della revisione:
- Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: Revi-

sione entro il 30 giugno 2021; 
- Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicem-

bre 1995: Revisione entro il 30 giugno 2022;
- Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicem-

bre 2018: Revisione entro il 30 giugno 2023; 
- Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019: Revisio-

ne al quinto anno entro la fine del mese di prima immatri-
colazione.
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