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Guidi: «Nel 2017 aggressivi sui 
mercati» C’è attesa per le azioni del 
governo Usa 
«Un anno a luci ed ombre, in cui abbiamo visto una 

polarizzazione dei sistemi agricoli e delle aziende con 

comparti che ce la fanno, quelli proiettati alla 

trasformazione e all’export, e comparti che invece soffro-

no perché in diretta concorrenza con il prodotto estero, 

come il grano». Così il presidente di Confagricoltura Mario 

Guidi fotografa il 2016: «Un sistema agricolo che ha 

beneficiato di interventi del governo e che allo stesso 

tempo si è confrontato con degli eccessi normativi come 

quelli sulla legge sul Caporalato». E il 2017? «È l’anno in 

cui molte cose an-dranno a regime, ci auguriamo. Ma 

diventa anche l’anno in cui, avvici-nandosi la fine della 

programmazione Pac, si discuterà il post 2020. Si parte 

da lì per costruire qualcosa con un orizzonte più lungo e 

quindi il 2017, pur con la preoccupazione di una instabilità 

di governo, potrebbe o dovrebbe essere l’anno in cui 

iniziamo quantomeno ad immaginare una strategia 

diversa di attacco ai mercati per distinguere tra agricoltura 

di sussistenza e quella delle imprese. Sul piano 

internazionale attendiamo con interesse le azioni del 

nuovo governo degli Stati Uniti». 

 

LODI: SIGLATO IL CONTRATTO 
PROVINCIALE DI LAVORO 
Il 23 gennaio scorso è stato siglato il rinnovo del Contratto 

Provinciale di Lavoro valevole per il quadriennio 2016 

/2019. La trattativa è stata molto lunga e complessa è si è 

protratta per oltre un anno, ma ora si è arrivati ad una 

conclusione, che riconosce ai lavoratori un aumento sulla 

paga base pari al 2,3% a partire dalla mensilità di gennaio 

2017. Il nuovo accordo, inoltre, produrrà importanti novità 

recependo la normativa prevista dal Contratto Nazionale. 

Pur nella consapevolezza che il momento di difficoltà per 

le imprese agricole non è ancora finito, la nostra 

Organizzazione ha voluto riconoscere, con senso di 

responsabilità, la professionalità dei lavoratori agricoli 

lodigiani e il clima di profonda collaborazione e di rispetto 

che negli anni si è instaurato sul territorio lodigiano tra le 

organizzazioni firmatarie del contratto. Per quanto 

riguarda la situazione per le provincie di Milano e Monza, 

non vi sono sostanziali novità ed è previsto un nuovo 

incontro in questi giorni. 

 
Da Varese Mangimi agli allevatori 
terremotati 
Caro amico Il nostro associato Francesco 
Brumana, contitolare dell'azienda agricola "la 
Bergamina" di Lozza in provincia di Varese, con la 
collaborazione della PBA,(ex Mangimi Brianza) 
ditta che produce mangimi, si fa promotore di 
un'iniziativa di solidarietà per gli allevatori del 
Centro Italia duramente colpiti dal terremoto e 
dalle avversità del tempo.  Confagricoltura Varese 
ha deciso di sostenere l’iniziativa con grande 
entusiasmo. Tale iniziativa consiste nell'acquisto 
di mangimi ed alimenti al prezzo di costo da 
inviare direttamente agli allevatori tramite i Sindaci 
dei paesi gravemente danneggiati dalle avversità 
che tutti abbiamo visto. Chi è interessato a 
partecipare verserà a PBA,che emetterà regolare 
fattura, il proprio contribut di almeno 125 euro, per 
l'acquisto di quanto sopra specificato e che in 
tempi brevi verrà inviato. Per aderire contattare 
direttamente Francesco al n 335 6114819. Certi 
della collaborazione di tanti amici colgo 
l'occasione di un saluto cordiale. Francesco 
Brumana 

 

RIDUZIONE DIRITTI ANNUALI CAMERA 
DI COMMERCIO 
Prosegue anche nel 2017 il precorso di progressiva 

riduzione dei diritti annualmente dovuti dai soggetti iscritti al 

Registro Imprese della Camera di Commercio. Il Ministero 

ha disposto una riduzione del 50%, rispetto alla tariffazione 

2014, dei diritti annuali. Pertanto, per l’anno 2017, gli importi 

dovuti dalle imprese agricole individuali e dalle società 

semplici agricole saranno pari rispettivamente ad euro 44,00 

e ad euro 50,00. La scadenza per il versamento è quella 

prevista per le imposte sui redditi (giugno 2017). 
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Cinghiali, gestione faunistico-
venatoria dei cinghiali 
Ieri, 1 febbraio la VIII Commissione del Consiglio 

regionale ha convocato le associazioni agricole a un 

audizione in merito alla proposta di legge sul 

contenimento del  cinghiale in regione Lombardia. Sono 

stati discussi i progetti di legge abbinati 315 e 318 tesi ad 

introdurre una disciplina specifica per la gestione 

faunistica-venatoria del cinghiale al fine di far fronte alle 

diverse problematiche causate dall’espansione numerica 

e distributiva della specie. Negli ultimi decenni, infatti, il 

cinghiale ha notevolmente ampliato la propria diffusione 

geografica con una serie di conseguenze negative sul 

piano ecologico, gestionale e sociale. Sul territorio 

lombardo, ad oggi, è possibile stimare la presenza di un 

numero di cinghiali non inferiore a 6000 esemplari nelle 

Province alpine di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, 

Sondrio, Varese e non inferiore a 4000 esemplari sul 

territorio appenninico della Provincia di Pavia. In 

considerazione delle sue caratteristiche biologiche e per il 

grande potenziale di accrescimento delle popolazioni, la 

presenza del cinghiale desta grandi preoccupazioni per 

l’impatto negativo sull’attività agricola che subisce 

considerevoli danni. L’attività di rooting del cinghiale 

danneggia prati stabili, pascoli e coltivi, frutteti e colture  

Tra le principali differenze dei due progetti di legge 

presentati uno dalla Giunta Regionale, l’altro da alcuni 

membri del Consiglio, si segnala in particolare la 

previsione contenuta nel PDL 315, di iniziativa consiliare, 

finalizzata a disciplinare l’attività di recupero degli ungulati 

feriti; nonché, sempre nel PDL 315, la presenza di norme 

finalizzate a disciplinare l’allestimento di allettamenti 

alimentari nell’ambito della caccia di selezione, la 

valorizzazione della carne di ungulato e l’attività di 

recupero degli ungulati feriti. Altre importanti differenze tra 

i due testi riguardano la definizione dei progetti triennali di 

gestione delle popolazioni di cinghiale e la 

compartecipazione degli ATC e dei CAC all’indennizzo dei 

danni provocati dalla specie. Confagricoltura Lombardia 

ha sottolineato l’importanza di normare la gestione delle 

popolazioni di cinghiale e l’esigenza da parte degli 

imprenditori agricoli di avere una risposta da parte delle 

amministrazioni sul problema, anche in considerazione 

delle problematiche legate agli indennizzi dei danni 

provocati dalla fauna selvatica. 

PROROGATA LA “SABATINI TER” 
Con la Legge di bilancio 2017 è stato prorogato al 31 

dicembre 2018 il termine per la concessione dei 

finanziamenti per l’acquisto o acquisizione in leasing di 

nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle 

piccole e medie imprese (Sabatini ter). Conseguentemente 

sono stati stanziati ulteriori 560 milioni di euro, relativamente 

agli anni 2017-2023. I contributi sono concessi nella misura 

del 2,75% annuo. Sono ammessi a finanziamento anche 

investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti e 

attrezzature (nuovi di fabbrica) aventi come finalità la 

realizzazione degli investimenti in tecnologie, tra cui la 

banda ultralarga e sistemi di tracciamento e pesatura dei 

rifiuti. L’azienda deve presentare alla banca o 

all’intermediario finanziario la domanda di agevolazione 

e la correlata richiesta di finanziamento. (Conf Milano) 

 

Il Fisco notifica solo via Pec 
 Dal 1° luglio 2017 gli atti impositivi saranno notificati 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Il decreto 

fiscale nella parte sulle semplificazioni prevede che la 

notificazione degli avvisi e degli altri atti, che devono essere 

notificati alle imprese individuali o costituite in forma 

societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti 

con legge dello Stato, può essere effettuata direttamente dal 

competente ufficio, a mezzo Pec, all’indirizzo del 

destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di 

posta elettronica certificata (Ini-Pec). Se la casella di posta 

elettronica è satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di 

consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se 

anche a seguito di tale tentativo la casella di posta 

elettronica risulta satura, oppure se l’indirizzo Pec del 

destinatario non è valido o attivo, la notificazione si esegue 

mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del 

sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il 

secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo 

avviso sullo stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre, 

l’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica 

dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. 
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Indennità di disoccupazione agricola  
Domande aperte fino al 31 marzo 2017 

È fissato al 31 marzo 2017 il termine per le richieste di 

indennità di di-soccupazione agricola per l’anno 2016. 

L’indennità spetta ai lavorato-ri italiani e stranieri che nel 

2016 hanno prestato la loro attività nel set-tore agricolo ed 

hanno versato contributi per almeno 102 giornate, accre-

ditate nel biennio 2015/2016, oppure tutte nel 2016. Gli 

stranieri hanno diritto all’indennità, anche se assunti con 

contratto di lavoro a termine, purché siano in possesso di 

permesso di soggiorno non stagionale. In caso di 

contribuzione mista, cioè se il lavoratore ha lavorato 

anche in altri settori, deve prevalere la contribuzione 

agricola. Con la domanda di disoccupazione può essere 

richiesto, se spettante, anche l’assegno per il nucleo 

familiare. 

 

 

Nuovo greening, no fitofarmaci nelle 
aree ecologiche 

 

La Commissione Europea intende «aggiustare» il 

greening, la componente «verde» degli aiuti diretti, 

originariamente pensato come sigillo di una più stretta 

alleanza tra agricoltura e ambiente ma rivelatosi fonte 

infinita di polemiche, incomprensioni, oltre che di mal di 

testa per gli agricoltori. Il rinnovamento del greening è già 

cominciato con la proposta di inserire le modifiche nella 

legislazione secondaria della PAC tramite un solo atto 

delegato, con lo scopo di avere le nuove disposizioni 

applicabili già nel 2017, oppure dal 1° gennaio 2018. 

L'atto delegato ha il pregio di velocizzare il processo 

decisionale, ma ha il limite di non consentire 

emendamenti nel testo da parte di Consiglio UE ed 

Europarlamento, che possono solo accettare o respingere 

in blocco le proposte della Commissione.   

Nell'atto delegato sul greening, che prevede due 

modifiche alle regole sulla diversificazione delle colture e 

dodici sulle aree a interesse ecologico, l'elemento di 

conflitto è solo uno, ma tutt'altro che trascurabile: il divieto 

di utilizzo di fitofarmaci nelle aree di interesse ecologico 

(Efa) messe a produzione. 

Nel 2013 si era stabilito che le Efa, «dovranno essere 

attuate in modi che non richiedono la messa fuori 

 

produzione» della superficie da esse interessata, evitando 

«perdite ingiustificate di reddito da parte degli 

agricoltori». Insomma, i capi di Stato volevano evitare che 

le Efa fossero uguali al set aside.  

Ora la cosa non è più così certa. (Informatore agrario) 

 
A Mantova il primo “hotel” per le api  
Contro pesticidi e cambiamenti climatici 
Un “hotel” per le api solitarie. È quello inaugurato pochi 

giorni fa a Mantova, sul lungolago, a cura dell’Associazione 

apicoltori mantovana, con il patrocinio del Comune. La 

struttura è stata realizzata in legno, è alta 2,20 metri e larga 

2,50, ed è in grado di dare ospitalità alle api solitarie, 

differenti da quelle che producono miele, che iniziano il loro 

ciclo produttivo tra febbraio e marzo e svolgono il loro ruolo 

di impolli-natori. È un modo per tutelare una specie a rischio 

estinzione a causa dell’uso spropositato di pesticidi e del 

cambiamento climatico. Il “Bee hotel” di Mantova è il primo 

in Italia realizzato in un parco pubblico: le api solitarie, 

innocue e non aggressive, troveranno rifugio nelle celle 

esagonali che compongono l’hotel, riempite di scarti di legno 

forati, canne di bambù, argilla e cortecce. 

 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 4 

febbraio  2017 è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 21 

gennaio 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.euro/mc. 

Prov. 
Varese 

A partire da 
litri 

quotazione 

VA 0,000 623,39 
VA 2.001,000 613,39 
VA 5.001,000 608,39 
VA 
VA 

10.001,000 603,39 
15.001,000  598,39 
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SCADENZIARIO fino al 31 marzo   
2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano, Lodi e Monza 
Brianza 
31/01/17 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le variazioni 

intercorse nell’anno 2016 per i soggetti che 

non presentano domanda PAC 

31/01/17 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le variazioni 

intercorse nell’anno 2016 per i soggetti che 

non presentano domanda PAC  

16/02/17 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile.  

16/02/17 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese precedente.  

25/02/17 (*): presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente  

28/02/17: registrazione cumulativa dei 

contratti di affitto di fondo rustico stipulati 

nell’anno 2016  

 
28/02/17 (*): comunicazione annuale dati 

IVA relativa al 2016 

07/03(*): presentazione telematica del CU 

2017 (ex CUD) relativo ai compensi 2016 

dei lavoratori dipendenti e dei  

lavoratori autonomi  

16/03 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

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

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente.  

16/03 (*): rata terzo trimestre 2016 contributi 

INPS operai agricoli.  

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

2016 per i contribuenti con liquidazione 

trimestrale  

25/03 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese  

precedente  

31/03: versamento del canone per l’anno 

2017 per l’utilizzo delle acque pubbliche  

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2016  

31/03: versamento della quota associativa 

2017 a Confagricoltura Milano Lodi e Monza 

Brianza  

31/03(*): consegna del CU 2017 (ex CUD) ai 

lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi 

per i compensi 2016 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica 
o in un giorno festivo termine viene 
spostato al primo giorno successivo non 
festivo 
 
 
 


	Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr.

