
                   8 marzo  2019 - Supp. N. 10 dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del 15 dicembre  2018 
 

 
 

 
 
 
 
 

Confagricoltura 
Varese 

L’ GRICOLTORE 
PRE LPINO 

       

Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr. 
Riccardo  Speroni   Autorizzazione Tribunale di Varese n° 447/1984 - Posta elettronica:  

varese@confagricoltura.it  sito internet www.agriprealpi.it 
 
 
 

                                                                         Sommario 
Accademy di Confagricoltura Lombardia: Il presente e il futuro della rappresentanza………...pag. 2  

7 aprile, ASSEMBLEA DI CONFAGRICOLTURA VARESE – INTERVENITE NUMEROSI…………pag. 2  

Sppressione definitiva del SISTRI……………………………………………………...…………………pag. 2.  

 Un 2018 difficile, che comunque registra un incremento del valore aggiunto…………………pag. 3 
Lavoro, Confagricoltura: revisione della contribuzione inail. Adesso tocca all’agricoltura” ……pag.3 

Misura 13, indennità aree di montagna operazione 13.1.01…………………………….…………….pag. 4   

Provincia, denuncia prelievi idrici ………….……………………………………………………………..pag. 4  

Vino, Rolfi: nel 2018 produzione in Lombardia segna +55%..............................…………………..pag. 4   

Prodotti fitosanitari: revisione del pan per il 2019-2023……………………………………………....pag. 5  

CONSORZIO QUALITA' MIELE VARESINO – comunicato Modifica Disciplinare…………………..pag. 5 

5 MAGGIO AGRIVARESE IN CITTA’……………………………………………………………………….pag. 6  

Scadenzario   fino  al  30 aprile 2019 a cura di Confagricoltura Milano Lodi……………………...pag. 6  

Gasolio, concluso a Roma l’accordo  Confagricoltura/Q8 convenzione…………………………...pag. 6  

      
 

 
Confagricoltura Varese ti invita a visitare il proprio sito creato per tutti 

gli associati 

www.agriprealpi.it 

Anno XXXIV 
Suppl. ordinario 

N.10/19 del 
Agricoltore 

Prealpino N. 10-11-12  

   Del 15 dicembre 2018 

   Varese li 8/3/2019 

mailto:varese@confagricoltura.it
http://www.agriprealpi.it/
http://www.agriprealpi.it/


                   8 marzo  2019 - Supp. N. 10 dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del 15 dicembre  2018  

Il presente e il futuro della 

rappresentanza: due giorni di 
confrontoe di formazione con 
l’Academy di Confagricoltura 
Lombardia 
Presenti il presidente nazionale Massimiliano Giansanti e 

numerosi ospiti che hanno arricchito il dibattito. “Le 

associazioni delle imprese – commenta Antonio Boselli, 

presidente della Federazione regionale – stanno 

ritrovando apprezzamento e funzionalità, ma devono 

sapersi adattare ai cambiamenti istituzionali, come quello 

che ha interessato le amministrazioni provinciali” 

Il castello di San Gaudenzio di Cervesina (Pavia) ha 

ospitato martedì 5 e mercoledì 6 marzo l’Academy di 

Confagricoltura Lombardia, un appuntamento formativo 

dedicato ai direttori e ai presidenti delle Unioni provinciali 

e della Federazione regionale, dedicato quest’anno al 

tema della rappresentanza. 

Nella prima giornata sono stati presentati i numeri 

dell’organizzazione in Lombardia e si è svolto un dibattito 

dedicato al ruolo delle organizzazioni di categoria, alla 

presenza del presidente nazionale Massimiliano 

Giansanti. 

Mercoledì invece il confronto è stato arricchito dagli 

interventi del sociologo Aldo Bonomi, direttore di Aaster, 

di Pierattilio Superti, vicesegretario di Regione 

Lombardia, e dello psicologo del lavoro Andrea Pucci. 

“In un contesto economico e produttivo radicalmente 

mutato – spiega Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia -, anche le organizzazioni di 

rappresentanza delle imprese devono interrogarsi sul 

proprio presente e su cosa devono diventare nel futuro 

per continuare a svolgere il loro ruolo fondamentale. 

Nell’epoca della disintermediazione, infatti, la 

rappresentanza sta paradossalmente ritrovando 

apprezzamento e funzionalità, a patto che sappia stare al 

passo con i tempi, anche adattandosi ai cambiamenti 

istituzionali, come quello che ha interessato le 

amministrazioni provinciali”. 

“Per raggiungere questo obiettivo – ha aggiunto Umberto 

Bertolasi, direttore di Confagricoltura Lombardia -, è 

fondamentale che le associazioni di rappresentanza si 

ripensino anche da un punto di vista organizzativo, a partire da 

una virtuosa e sinergica collaborazione tra struttura nazionale, 

rappresentanze regionali e provinciali”. 

“Non solo l’economia – ha concluso Boselli – ma anche la 

rappresentanza deve essere circolare: dall’impresa, passando per 

i vari livelli territoriali, per tornare poi a restituire servizi alle 

aziende”. 

Partendo dai numeri e dalla situazione attuale, l’Academy di 

Confagricoltura Lombardia ha avuto come obiettivo di questa 

edizione quello di disegnare il futuro della rappresentanza, per 

un’organizzazione che sia sempre più vicina alle imprese, in un 

dialogo virtuoso, efficiente e produttivo con le istituzioni. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla riforma dello Statuto 

che interesserà prossimamente Confagricoltura, finalizzata ad 

assegnare alle Federazioni regionali un ruolo di coordimento delle 

attività, in dialogo con l’amministrazione regionale, soprattutto 

dopo la riforma amministrativa che ha svuotato le Province di 

competenze in ambito agricolo e non solo. 

 

DEFINITA LA DATA DELL’ASSEMBLEA DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE – 

INTERVENITE NUMEROSI 
Il consiglio direttivo di Confagricoltura Varese ha 
deliberato di convocare l’assemblea ordinaria di 

Confagricoltura Varese presso il centro congressi Ville 
Ponti di Varese (sala Andrea Ponti)  per il giorno domenica 
7 aprile con inizio della parte privata alle ore 8,00 in prima 

convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione. La 
parte pubblica inizierà alle ore 11,00. A breve saranno 

inviate per posta le convocazioni a tutti gli associati mentre 
pubblicheremo in  seguito l’ordine del giorno e i dettagli 

dell’assemblea e del convivio sociale. Seguirà invito 
ufficiale a tutti i soci 

DL SEMPLIFICAZIONI – REGISTRO 
ELETTRONICO RIFIUTI 
È arrivata con l’inizio del nuovo anno la soppressione definitiva del 

SISTRI, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti 

introdotto nel 2009 che negli ultimi anni ha creato disagi e 

 malcontenti alle imprese del settore pur non essendo mai entrato 

realmente in funzione. Con l’approvazione definitiva della legge di 
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conversione del D.L. Semplificazioni, al posto del Sistri è 

stato introdotto il Registro elettronico nazionale dei rifiuti, 

che presenta le seguenti caratteristiche: in primis 

l’obbligatorietà di iscrizione per tutti i produttori di rifiuti 

pericolosi, con applicazione di un diritto di segreteria ai 

fini dell’iscrizione stessa e un contributo annuale per 

assicurare l’integrale copertura dei costi di 

funzionamento del sistema a partire dall’anno 2020. Un 

decreto provvederà a disciplinare tutte le modalità di 

funzionamento, organizzazione ed iscrizione, nonché gli 

adempimenti cui saranno tenute le aziende e le relative 

sanzioni. Fermo restando che fra i criteri per attuare il 

Registro elettronico nazionale dei rifiuti non vi è alcun 

richiamo a possibili semplificazioni legate a specificità 

settoriali tra cui quelle agricole, per valutare l’impatto di 

questa disposizione occorrerà attendere l’emanazione 

del decreto ministeriale. La questione sarà monitorata 

attentamente da Confagricoltura per evitare di 

ripercorrere gli errori del passato e per consentire alle 

imprese agricole di continuare a gestire i propri rifiuti 

nella modalità semplificata ormai consolidata. 

 

PIL, CONFAGRICOLTURA: PER 
L’AGRICOLTURA UN 2018 DIFFICILE, 
CHE COMUNQUE REGISTRA UN 
INCREMENTO DEL VALORE 
AGGIUNTO, IN PARZIALE 
RECUPERO RISPETTO AL 2017 

L’agricoltura archivia un anno difficile, ma comunque 

segna un recupero del valore aggiunto rispetto al forte 

calo tendenziale dello scorso anno. E comunque cresce 

leggermente di più del PIL nazionale (+0,9% rispetto al 

+0,8%). 

E’ questo il primo commento di Confagricoltura rispetto ai 

dati diffusi oggi da Istat sull’andamento dei conti 

nazionali per il 2018. 

“Il 2018 ha visto alcuni momenti difficili per molti comparti 

– commenta Confagricoltura - specie nell’ultimo  

trimestre, nel quale è stato registrato un calo dello 0,3% 

del valore aggiunto rispetto al quarto trimestre del 2017. 

Tuttavia non possiamo che registrare con favore il 

parziale recupero rispetto al brusco calo del 2017 che 

aveva visto una contrazione di quasi quattro punti del valore 

aggiunto di settore. 

“Recupero ancora lungo – conclude Confagricoltura – 

considerando che il valore aggiunto agricolo è attualmente ancora 

inferiore ai valori registrati nel 2015 e nel 2016.” 

 

 

 
LAVORO, CONFAGRICOLTURA: 
REVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE INAIL. 
“ADESSO TOCCA ALL’AGRICOLTURA” 
Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha annunciato la firma del 

decreto che rivede la misura dei premi e dei contributi 

antinfortunistici dovuti all'Inail dai lavoratori autonomi e dai datori 

di lavoro privati per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali.  Ne dà notizia 

Confagricoltura sottolineando che l'operazione di restyling - attesa 

da molti anni e prevista per legge già dal 2013 - vale 

complessivamente 1,6 miliardi di euro e comporta una consistente 

riduzione delle tariffe antinfortunistiche delle imprese, differenziata  

per settore e per tipologia di rischio. “Il decreto però - rimarca 

Confagricoltura - non comprende il settore agricolo, per il quale la 

contribuzione antinfortunistica è disciplinata in modo specifico 
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 rispetto a quella degli altri settori produttivi”. 

Nell'esprimere apprezzamento per l'avviata operazione, 

Confagricoltura auspica che si proceda tempestivamente 

anche alla riduzione della contribuzione INAIL per il 

settore agricolo. L'organizzazione di rappresentanza dei 

datori di lavoro agricolo ricorda che per tutti gli operai 

agricoli è dovuta un'aliquota contributiva INAIL ordinaria 

del 13,24%, la più alta tra quelle stabilite per qualsiasi 

altra tipologia di attività in Italia.“E' dunque urgente - 

prosegue Confagricoltura - giungere ad una significativa 

riduzione della contribuzione INAIL, alleggerendo il 

cuneo fiscale per le aziende agricole che occupano 

manodopera. Peraltro, il settore agricolo in questi ultimi 

anni ha investito molto in prevenzione, come dimostra il 

significativo trend discendente degli infortuni dei 

lavoratori. Di tale positivo elemento non si potrà non 

tenere conto nella prossima revisione che il settore 

primario attende da tempo. 

 
 

Denuncia dei volumi di acque pub-
bliche prelevati nel corso dell’anno 
2018. 
Con la presente si ricorda che, ai sensi dell’art. 33 del 

Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006, tutti i sog-

getti che derivano acque pubbliche, ad esclusione delle 

utenze ad uso domestico di cui all’art. 4 del predetto 

Regolamento, devono comunicare ogni anno alla Pro-

vincia, entro il 31 Marzo, i quantitativi d’acqua prelevati 

nel corso dell’anno precedente. Si informa che la man-

cata o tardiva presentazione della succitata denuncia è 

punita, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 152 

del 03/04/2006 e s.m.i., con una sanzione amministrativa 

pecuniaria da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 

6.000. Atteso che, come precisato dalla normativa su 

richiamata, è compito di tutti i soggetti che utilizzano 

acque pubbliche trasmettere, entro e non oltre il 31 
marzo 2019, la denuncia dei volumi idrici prelevati dalle 

proprie captazioni (pozzi, sorgenti e derivazioni da corpi 

idrici superficiali) nel corso dell’anno precedente (2018), 

si chiede di porre la massima attenzione affinché 

detta scadenza venga scrupolosamente rispettata onde 

evitare la spiacevole, ma doverosa, irrogazione della sanzione 

amministrativa. 

 

Misura 13, indennità aree di montagna 
operazione 13.1.01La Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi ha approvato, con decreto n. 
2304 del 22 febbraio 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 9 del 26 febbraio 
2019, il bando anno 2019 per la presentazione delle domande 

relative all’Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le 

aree svantaggiate di montagna», facente parte del PSR 2014-

2020. Le risorse finanziarie disponibili per il bando ammontano a € 

13.000.000,00. Il bando prevede l’erogazione di un’indennità 

annua commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori 

ricavi delle imprese agricole di montagna causati dagli svantaggi 

naturali e strutturali cui sono soggette. La sottomisura è finalizzata 

a contrastare l’abbandono delle superfici agricole di montagna. 

 
Vino, Rolfi: nel 2018 produzione in 
Lombardia segna +55% 
) "La produzione di uva e di vino nel 2018 in Lombardia fa segnare 

uno straordinario +55% rispetto al 2017. Se è vero che due anni fa 

si erano verificate condizioni climatiche particolarmente difficili, è 

anche vero che in termini assoluti il 2018 fa segnare il record 

produttivo degli ultimi cinque anni". Lo ha detto Fabio Rolfi, 

assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, 

che, questa mattina, a Capriano del Colle (BS), nell'azienda 

agricola Lazzari, ha presentato i numeri relativi alla produzione 

vitivinicola nel 2018. 

I NUMERI - I dati registrano 1 milione e 578 mila ettolitri di vino 

prodotto (+55% sul 2017) e 2 milioni e 415 mila quintali di uva 

raccolta (+56%) su una superficie di 21.214 ettari. 

MIGLIORARE POSIZIONAMENTO NOSTRI VINI NELLA 

RISTORAZIONE - "Il prossimo obiettivo è chiaro: nell'ambito della 

riforma regionale sugli agriturismi modificheremo la norma per 

avere nelle strutture lombarde il 100% di vino lombardo - ha 

aggiunto Rolfi -. Dovremo lavorare anche con il mondo della 

ristorazione per migliorare il posizionamento dei nostri vini nelle 
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liste proposte". 

ESPORTAZIONI DA RECORD - "La Lombardia è una 

terra sempre più conosciuta a livello internazionale 

anche sotto il profilo vitivinicolo - ha proseguito il 

responsabile dell'Agricoltura lombarda -. Nel 2017 

abbiamo fatto il record storico di esportazioni e i dati 

2018 saranno ancora migliori. La Regione è impegnata 

ad aiutare le aziende nel processo di 

internazionalizzazione: il 18 marzo saremo a Dusseldorf 

con gli organizzatori della 'Milano WINE Week' per una 

serata dedicata al vino lombardo nell'ambito di 'Prowein', 

un riferimento mondiale per le fiere di settore". 

PUNTIAMO SU DISTINTIVITÀ BOTTIGLIE E LEGAME 

CON TERRITORI - "Il nostro vino è riconosciuto per la 

qualità. Dobbiamo puntare sempre di più sulla distintività 

delle bottiglie e sul legame indissolubile con i territori" ha 

concluso l'assessore. 

 
PRODOTTI FITOSANITARI: 
REVISIONE DEL PAN PER IL 2019-
2023 
Il Piano Nazionale d’Azione (PAN) sull'uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari ha concluso ilsuo quinquennio di 

vigenza (2014-2018) e pertanto hanno preso avvio i 

lavori di revisione deldocumento, per arrivare a definire il 

prossimo PAN, che sarà valido per ilquinquennio 2019-

2023. L’obiettivo è di arrivare ad una prima stesura, in 

bozza, per la primavera, in modo da poter approvare 

definitivamente il nuovo testo in autunno. Considerando 

anche le richieste avanzate dalla UE in occasione di una 

visita ispettiva condotta nel 2018, ci si dovrà 

attenderenuove misure da rispettare, da parte delle 

aziende agricole. La richiesta più pressante di Bruxelles 

è stata quella di individuare “indicatori” che 

possanomisurare l’efficacia delle azioni di riduzione 

dell’inquinamento messe in campo con il PAN; quindi 

occorrerà dimostrare, con i numeri, l’aumento delle 

superfici condotte con tecniche sostenibili (agricoltura 

integrata e biologica), la riduzione dell’uso dei fitofarmaci 

(in particolare, delle sostanze candidate alla sostituzione 

e di quelle pericolose prioritarie), l’aumento del numero 

di patentini rilasciati, l’aumento delle superfici per le quali 

viene tenuto il registro elettronico dei trattamenti, etc.. 

 

CONSORZIO QUALITA' MIELE VARESINO -
comunicato 
Modifica Disciplinare 

"Miele Varesino Dop di acacia" 

Come già tutti siete a conoscenza con decreto del 26 marzo 

2014 l'Unione Europea aveva attribuito l 'ambito riconoscimento 

della Dop al "Miele Varesino di acacia" 

Dopo 5 anni ora si rende necessario procedere alla modifica 

dell'art. 8 del Disciplinare che ne tutela il prodotto al fine di 

dare la possibilità di meglio commercializzare il Miele Varesino 

di acacia (di cui si allega modifica da apportare). 

Il Ministero delle Politiche Agricole Forestali e del Turismo a 

seguito di parere favorevole della Regione Lombardia ha 

ritenuto accoglibile le modiche chieste da produttori e 

confezionatori che hanno aderito al Piano di Controllo. 

Come previsto dalla procedura di riconoscimento della Dop, 

al fine di recepire le osservazioni e gli orientamenti della 

filiera produttiva interessata al prodotto alimentare in oggetto, 

il Ministero delle Politiche Agricole Forestali e del Turismo 

ha indetto per mercoledì 20 marzo ·p.v. alle ore 16 una 

riunione di pubblico orientamento che si terrà presso  il 

Centro Congressi "Ville Ponti" -Villa Napoleonica  -Piazza 

Litta 2 -Varese. 

Nel corso dell'incontro i funzionari del Ministero delle Politiche 

Agricole Forestali e del Turismo leggeranno al pubblico le 

modifiche che saranno apportate al Discipl inare di 

produzione del "Miele Varesino Dop". 

Nella convinzione di condividere con Voi l'importanza della 

valorizzazione di questa importante produzione locale vanto 

dell'apicoltura italiana, Vi aspetto numerosi in quanto è di 

vitale importanza la Vostra presenza ;in quanto saranno 

presenti diverse autorità localie regionali .             

IL PRESIDENTE Emilio Ballinari 

 
Abbiamo aggiornato la nostra mailing list in linea con il nuovo 

regolamento europeo sulla protezione dei dati personali entrato in 

vigore il 25 maggio 2018. I dati personali (nome, indirizzo e-mail) 

saranno utilizzati esclusivamente per l'invio delle nostre notizie. Se non 

desidera ricevere ulteriori informazioni potrà cancellarsi scrivendo a 

varese@confagricoltura.it  
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5 MAGGIO 

AGRIVARESE IN CITTA’ 

Le aziende verranno ammesse sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione 
delle domande. Anche il posizionamento 
nell’ambito dell’area espositiva avverrà 
sulla base di detto ordine cronologico, 
compatibilmente con la tipologia di prodotto 
commercializzato, a partire da Piazza Monte 
Grappa. 

Per tutti i particolari della manifestazione 
Cliccare sugli argomenti sottoriportati 

Bando agroalimentare florovivaisti_2019 

Domanda di partecipazione agroalimentare 

Regolamento 

 

 
SCADENZARIO   FINO   AL   30 aprile 
2019 a cura di Confagricoltura Milano lodi 
25/02 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 

al mese precedente 

28/02: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di 

fondo rustico stipulati nell’anno 2017 

28/02 (*): comunicazione liquidazione IVA periodica per 

operazioni IV° trimestre 2017 

28/02 (*): comunicazione telematica dati fatture – 

Spesometro, relativo alle fatture emesse/ricevute nel II° 

semestre 2017 

07/03(*): presentazione telematica del CU 2018 (ex 

CUD) relativo ai compensi 2017 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 2018 per l’utilizzo delle 

acque pubbliche 

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2017 

31/03(*): consegna del CU 2018 (ex CUD) ai lavoratori 

dipendenti e ai lavoratori autonomi per i compensi 2016 

31/03 (*): scadenza Domanda Direttiva Nitrati 

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 

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

(INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo al IV° trimestre 

2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in essere con 

paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in essere con 

paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2018 

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

 

Gasolio convenzione con Q8 
Confagricoltura  ha concluso le trattative per un 
nuovo accordo con Q8. E’ possibile scaricare il 
testo del nuovo accordo che purtroppo prevede 

nuove incombenze. Per scaricare il testo 
dell’accordo cliccare QUI. Per eventuali acquisti di 
gasolio a Q8 rivolgersi comunque direttamente al 

responsabile di area l signor Taietti cel. 
3357121088  

https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Bando_agroalimentare_florovivaisti_2019.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Domanda_agroalimentare.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Regolamento_agroalimentare_florovivaisti_2019.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/NLP90R_CartissimaQ8_P4CAPD.pdf
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