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DOMENICA 8 APRILE CONVOCATA 
L’ASSEMBLEA GENERALE DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE 
Con invito in via di spedizione il presidente di 
Confagricoltura Varese Giacomo Brusa si è rivolto 
ad Associate ed Associati perchè intervengano 
all’assemblea generale di Confagricoltura Varese 
del 8 aprile a villa Ponti di Varese (salone Andrea 
Ponti secondo piano ore 9,30 in seconda 
convocazione). Molti gli inviti ad autorità 
istituzionali e politiche con la presenza particolare 
di due autorevoli relatori che parleranno della 
nostra agricoltura. Nel foglio notizie  di venerdì  6 
aprile  riporteremo tutti i particolari della giornata 
assembleare , lo slogan assembleare 2018   e  il 
testo dell’invito del presidente Brusa che apparirà 
anche sul prossimo Agricoltore Prealpino n.1-2 del 
15 marzo.  Invitiamo vivamente tutti gli Associati a 
non mancare alla riunione assembleare  

 

MALTEMPO, GIUNTA 
CONFAGRICOLTURA: “OLTRE I 
DANNI DI BURIAN, QUELLI DELLA 
BUROCRAZIA” 
“Nelle campagne, in  attesa di ‘Burian bis’ (previsto dai 

meteorologi all’inizio della primavera) si contano i danni, 

dovuti al freddo intenso prima, alla neve poi e, a 

seguire, alle piogge, con temperature sotto lo zero. Si 

stanno rivelando più ingenti del previsto ed hanno 

riguardato molti areali agricoli”. Lo sottolinea la Giunta 

di Confagricoltura, che oggi ha fatto il punto sulla 

situazione maltempo sul territorio nazionale. Si sono 

avute perdite consistenti delle produzioni ortofrutticole 

di stagione – osserva Confagricoltura -. Problemi anche 

agli impianti produttivi, soprattutto laddove le piante 

erano in risveglio vegetativo. “Burian ha messo a dura 

prova anche il patrimonio olivicolo, con fenomeni di 

congelamento delle foglie e dei rami più giovani, ma 

anche lacerazioni – evidenzia Confagricoltura -. Le 

situazioni però variano, a seconda delle altitudini e delle 

varietà”. 

 

Le difficoltà delle imprese agricole dovute al maltempo sono 

aggravate - ricorda la Giunta di Confagricoltura - dai ritardi 

burocratici nell'erogazione delle risorse finanziarie del piano di 

salvaguardia delle produzioni; le Regioni, complessivamente,  

devono ancora destinare, entro fine anno, circa 480 milioni di 

euro di fondi comunitari. “L'Italia non può permettersi di non 

spendere le risorse che Bruxelles ha messo a disposizione: 

oltre al danno, ci sarebbe la beffa”. La Giunta 

dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli chiede che le 

istituzioni nazionali e locali si attivino per quantificare sul 

territorio i danni e mettere in moto i meccanismi burocratici 

necessari per addivenire in tempi celeri al ristoro dei danni. 

 

DAZI USA, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): SCONGIURARE 
UNA GUERRA COMMERCIALE 
PERICOLOSA PER LE NOSTRE 
ESPORTAZIONI AGROALIMENTARI 
“Le guerre commerciali non giovano a nessuno e rischiano di 

compromettere la ripresa economica che è in atto su scala 

mondiale”. Lo ha dichiarato il presidente della Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, a proposito dei dazi annunciati 

dagli USA su acciaio e alluminio e alle scontate ritorsioni da 

parte dell’Unione europea, di cui si potrebbe discutere in 

occasione della riunione dei capi di Stato e di governo il 22 e 

il 23 marzo prossimi. Le esportazioni agro-alimentari italiane 

sul mercato statunitense ammontano a circa 4 miliardi di euro 

e hanno fatto registrare negli ultimi anni significative 

percentuali di crescita. “Il sistema agro-alimentare italiano ha 

bisogno di mercati aperti - ha aggiunto il presidente di 

Confagricoltura - sui quali far valere  la qualità  e la 

competitività delle nostre produzioni. E i mercati vanno gestiti 

sulla base di regole multilaterali rigorose in termini di 

sicurezza alimentare, protezione dell’ambiente e tutela 

sociale”.  La Confagricoltura ha evidenziato che anche le 

importazioni di prodotti agricoli sono al centro delle indagini 

avviate dal dipartimento del commercio statunitense, per 

decidere sull'applicazione di dazi anti-dumping. Secondo il 

dipartimento USA, i produttori spagnoli di olive da tavola 

ricevono sovvenzioni che potrebbero essere considerate 
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illegali,  da un minimo del due a un massimo di oltre il 7 

per cento sul valore del prodotto. Sulla base di questa 

determinazione, dallo scorso mese di ottobre, gli 

importatori USA sono tenuti a versare su tutte le partite 

un importo calcolato sulla base delle percentuali 

appena indicate. Confagricoltura precisa che si tratta 

di una “decisione preliminare” nell’ambito dell’indagine 

avviata a seguito della petizione, presentata nel giugno 

scorso da alcune industrie californiane.  La decisione 

finale è attesa nel prossimo mese di aprile, ma la 

scadenza potrebbe essere prorogata. Secondo i 

rappresentanti delle industrie californiane, il “dumping” 

sarebbe determinato in larga misura dagli aiuti della 

Pac. "Come già emerso dalle discussioni svolte al 

Consiglio Agricoltura della UE - ha puntualizzato il 

presidente di Confagricoltura - è stato chiamato 

direttamente in causa il modello su cui poggia la Pac. 

Sono in discussione gli aiuti disaccoppiati che rientrano 

a tutti gli effetti nella cosiddetta “scatola verde”, regolata 

dalla normativa della Wto (Organizzazione mondiale del 

commercio), riguardante tutti i trasferimenti pubblici al 

settore agricolo che non distorcono gli scambi 

commerciali”. "Se questa regola condivisa a livello 

multilaterale fosse rimessa in discussione per le olive 

da tavola spagnole - ha concluso Giansanti - una larga 

parte delle esportazioni agro-alimentari della Ue verso 

gli Stati Uniti potrebbe essere, potenzialmente, 

sottoposta a dazi-antidumping. E’ una prospettiva che 

va assolutamente scongiurata”. 

 
 
Corsi utilizzatori di fitofarmaci 
Grazie alla collaborazione con CONFAPI Varese, l ‘ 

associazione delle piccole e medie industrie della 

Provincia di Varese ,  siamo in grado di proporre  i corsi 

 in materia di fitofarmaci ( ex patentino presidi sanitari ) 

a condizioni   vantaggiose per i partecipanti di aziende 

iscritte alla Camera di Commercio di Varese .   Tutti i 

 corsi saranno tenuti nella  sede di CONFAPI Varese ( 

Varese , Via Milano n. 16 ) .  
Nelle allegate schede trovate descrizione e modalità 
di iscrizione per ogni corso.  

I corsi sono i seguenti :  

Corso di aggiornamento per utilizzatori professionali, 
distributori e consulenti di prodotti fitosanitari ; ( durata 

12 ore ) ; 10 e 12 aprile 2018 ; Orario: dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 ; 

Corso di formazione per utilizzatori  professionali di 
prodotti fitosanitari; ( durata 20 ore ) ;            19 – 21 – 23 – 

28 marzo 2018 ; Orario: dalle ore 9.00 alle ore 14.00  

- Corso di formazione per distributori di prodotti 
fitosanitari ; ( durata 25 ore );      19 – 21 – 23 – 26 – 28 

marzo 2018  ; Orario: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ;   Corso 
di formazione per consulenti di prodotti fitosanitari ;  ( 

durata 25 ore ) ;      19 – 21 – 23 – 26 – 28 marzo 2018 ; 

Orario: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ; I posti sono limitati , 
si invitano quindi le aziende interessate a contattare 
 urgentemente per informazioni e  iscrizioni  CONFAPI 
VARESE,   Sig. Alessandro Giglio  tel.   0332/830200; 
  mail:   corsi@api.varese.it 

 

Vinitaly 2018: Lombardia, 
padiglione da record 
La 52esima edizione di Vinitaly è in programma dal 15 al 18 
aprile 2018 presso VeronaFiere. Non mancherà 

all'appuntamento anche il Padiglione Lombardia, che nasce 

ogni volta dalla collaborazione tra Regione Lombardia (DG 

Agricoltura), Unioncamere Lombardia, Tema (Agenzia della 

CCIAA di Milano), Consorzi di Tutele dei Vini di Lombardia, 

Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori. 

Padiglione Lombardia (presentato lunedì 26 febbraio 2016 

in conferenza stampa) sarà rappresentato da oltre 200 

produttori e sarà un Padiglione da record. La collettiva 

lombarda, tra le prime per numero di espositori, occuperà uno 

spazio di 8.500 metri quadrati complessivi, di cui circa 4.000 

allestiti, nel “salotto buono” al primo piano del PalaExpo. Qui 

buyer, operatori e giornalisti specializzati troveranno circa 2 

mila etichette in degustazione. E qui la varietà di un territorio 

caratterizzato da montagne, colline, pianura e grandi laghi 

sarà ben rappresentata anche in termini di biodiversità. 

Dall’Erbamat in Franciacorta, alla Merera in Valcalepio, alla 

varietà Verdese sulle colline dell’IGT Terre Lariane, solo per 

fare qualche esempio, sono molte le varietà rilanciate negli 

ultimi anni. E anche grazie a loro la Lombardia, già ai primi 

posti a livello nazionale per varietà di vite per uve da vino  
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coltivate, ha ulteriormente consolidato questa 

peculiarità, arrivando a 90 diverse tipologie presenti sul 

territorio regionale sulle 517 totali iscritte al Registro 

nazionale delle varietà di vite. 

I Consorzi presenti a Vinitaly 2018 sono: Consorzio 

Franciacorta, Consorzio Lugana, Consorzio Moscato di 

Scanzo, Consorzio Oltrepò Pavese, Consorzio 

Provinciale Vini Mantovani, Consorzio San Colombano, 

Consorzio Terre Lariane, Consorzio Valcalepio, 

Consorzio Valtellina, Consorzio Valtènesi, ed Ente Vini 

Bresciani (in rappresentanza dei territori di Botticino, 

Cellatica, San Martino della Battaglia e Valcamonica). 

(regione Lombardia) 

 
Manutentore del verde: Sancito 

accordo su documento relativo allo 

Standard professionale Come già comunicato 

( vedi Foglio notizie n. 9 del 2 marzo) la CSR ha 

approvato il documento di lavoro relativo allo standard 

professionale e formativo per il manutentore del verde 

(all.1). Come auspicato da tempo da Confagricoltura, è 

stata pertanto raggiunta un’intesa che stabilisce regole 

comuni a cui dovranno attenersi tutte le regioni creando 

finalmente una situazione armonizzata. Si evidenzia 

comunque che, a seguito delle consultazioni degli 

assessori regionali è emersa la necessità di procedere 

ad un accordo rinviando ad una discussione più ampia,  

attraverso l’apertura di un Tavolo in Conferenza 

Unificata per lo studio preparatorio di un intervento 

legislativo sulla nuova figura professionale. Rispetto al 

testo licenziato dal Tavolo florovivaistico, alcune 

proposte sono state accolte (durata minima del 

percorso formativo: 180 ore di cui 60 di attività pratiche) 

ma si riscontrano anche diverse novità delle quali vi 

terremo informati non appena si riunirà il tavolo in 

conferenza unificata per lo studio preparatorio di un 

intervento legislativo 

Zootecnia Decreto Ministeriale sulle modalità di 

ripartizione e assegnazione delle risorse non 

ancora utilizzate Si fa seguito alla circolare n. 15571 

del 13 febbraio 2017 per informare che il Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato 

sul proprio sito il Decreto Ministeriale n. 1031 del 16 febbraio 

2018 (Allegato), in esame alla Corte dei Conti e quindi non 

ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, inerente le modalità di 

ripartizione e assegnazione delle risorse non ancora utilizzate 

di quelle previste dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1613 

(aiuti eccezionali alla zootecnia). In pratica sono rimasti 

inutilizzati circa 1.600.000 euro dei 13.536.000 previsti 

dall’articolo 5 del DM del 1° marzo 2017, n. 940 (Aiuti 

destinati alle aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi 

sismici del 2016 e del 2017) che verranno, quindi, ridistribuiti 

entro il 30 settembre 2018 alle aziende (allevamenti bovini, 

bufalini, ovicaprini e suini delle zone terremotate) che hanno 

presentato domanda per l’accesso alle misure in proporzione 

al numero di capi complessivamente ammissibili alla 

concessione degli aiuti. Gli aiuti verranno, quindi, ridistribuiti 

senza la necessità di ulteriore domanda Agea. Inoltre, in 

relazione agli allevamenti di equidi ubicate nelle zone 

terremotate, il DM prevede un allungamento, fino al 30 

settembre 2018, del periodo per l’erogazione dei fondi 

(2.000.000 di euro) per la misura prevista all’articolo 7 del DM 

del 1° marzo 2017, n. 940 non ancora distribuiti. 

 
Rete rurale: pubblicazione documento su 
possibili forme contrattuali di 
affiancamento in agricoltura 
ISMEA, nell’ambito della scheda 9.1 (giovani) del Piano 

biennale 2017-2018 della Rete Rurale Nazionale, ha redatto 

un documento dal titolo: “Possibili forme contrattuali di 

affiancamento, cessione e subentro tra anziano conduttore e 

giovane imprenditore agricolo”. 

L’obiettivo del documento è quello di effettuare un’analisi di 

alcune delle forme contrattuali attraverso le quali potrà essere 

strutturato il rapporto di affiancamento tra il giovane 

imprenditore agricolo e il conduttore ultra-sessantacinquenne 

o pensionato. In particolare il capitolo ottavo del documento, 

scaricabile qui,  è interamente dedicato alle regole che 

disciplinano le forme di affiancamento finalizzate a favorire il 

passaggio generazionale in agricoltura e disciplinate dalla 

legge di bilancio 2018 
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COMUNICAZIONE A ERSAF DELL’ELENCO 
SPECIE COLTIVATE PER L’ANNO 2018 – 
SCADENZA 31/03/2018 
Con la presente si ricorda a tutti i soci florovivaisti 

l’obbligo di comunicazione annuale del piano di  

produzione aziendale. Le aziende devono 

comunicare a ERSAF entro il 31 marzo p.v. l’elenco 

delle specie che si intendono produrre. Tale 

comunicazione va inoltrata su carta intestata 

dell’azienda e firmata dal titolare o dal rappresentante 

legale dell’azienda. In mancanza di carta intestata 

si può apporre il timbro aziendale (ricordarsi che sul 

timbro ci deve essere il numero di autorizzazione  

vivaistica) sul foglio da inoltrare. La trasmissione può 

avvenire secondo tre modalità: 

Via fax al numero 02 67404602 

Via pec all’indirizzo: 

fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it 

Via  posta  ordinaria  al  seguente  indirizzo:  ERSAF  

–  Servizio  Fitosanitario Regione Lombardia Via Pola 

12 20124 Milano 

 
Il Sistema Agroalimentare della 
Lombardia. Rapporto 2017 
In termini correnti il valore della produzione agricola 

lombarda, attestandosi poco sopra i 7 miliardi di euro, 

evidenzia rispetto al 2015 un ulteriore calo del -1,5% (-

7,7% rispetto al 2014); contrariamente al precedente 

anno, durante il quale ai risultati negativi dell’agricoltura 

aveva concorso in lieve misura anche la contrazione 

quantitativa delle produzioni, nel 2016 la produzione in 

termini quantitativi cresce del +1,8%; dunque a 

determinare la riduzione del valore complessivo ancora 

una volta è la contrazione dei prezzi all’origine (-3,3% 

rispetto al 2015, -9,3% rispetto al 2014). 

In particolare nel 2016 torna a crescere, a fronte di una 

sostanziale stabilità dei prezzi, il valore delle produzioni 

vegetali lombarde (+1,4%), con l’eccezione dei prodotti 

vitivinicoli; per contro i prodotti zootecnici calano del -

3,4%, con un arretramento di tutti i prodotti ad 

eccezione delle carni suine (+1,8%), sostanzialmente 

per una riduzione dei prezzi del -5,4%, considerato che 

l’incremento quantitativo delle produzioni zootecniche è 

del +2,1%, trainato in particolare dalla produzione di latte 

(+3,3%). I servizi connessi proseguono il trend di crescita in 

atto da tempo (+2,7% rispetto al 2015 e +6,6% rispetto al 

2014). Il concomitante incremento dei consumi intermedi del 

+1,2%, a fronte di una stazionarietà dei prezzi, comporta nel 

2016 una riduzione del -4,5% del valore aggiunto del settore 

agricolo che segue la contrazione del -1,7% avvenuta tra il 

2014 ed il 2015. Nonostante ciò, prosegue il miglioramento 

della produttività dei fatto-ri impiegati dal settore agricolo, 

anche se a ritmo minore, e in termini reali si riscontra una 

lieve crescita anche della redditività del lavoro, che riprende la 

costante crescita evidenziata gli anni precedenti, attestandosi 

su valori simili a quelli fatti registrare nel 2013 e mantenendo 

la sua superiorità rispetto alla media nazionale grazie alla 

presenza di imprese specializzate e tecnologicamente 

avanzate all’interno della regione. Seppure contrassegnato da 

un segno negativo, il 2016 mostra una fase di ripresa del 

peso della produzione agricola lombarda e del relativo valore 

aggiunto sul totale nazionale, passato rispettivamente dal 

12,8% al 13,2% e dall’11% al 11,2%.  Il valore della 

produzione agro-industriale lombarda, pari a 12,8 miliardi di 

euro, nel 2016 torna a registrare variazioni positive rispetto al 

precedente anno (+1,6%), sorretto dal contributo del valore 

aggiunto dell’industria alimentare che continua a crescere 

(+5,5% rispetto al 2015, +12,5% rispetto al 2014) 

compensando i risultati del settore agricolo. Oltre 

all’incremento del valore aggiunto dell’industria alimentare, 

nel 2016 sono cresciuti sia il valore delle esportazioni 

agroalimentari sia quello dei consumi alimentari finali, con una 

lieve crescita anche in termini reali; ciò non ha avuto 

immediate ripercussioni positive sul settore primario, ma 

costituisce un importante segnale della dinamicità del sistema 

agro-alimentare regionale che, negli ultimi mesi, sta 

parzialmente riequi-librando i rapporti di distribuzione del 

valore lungo numerose filiere. (regione Lombardia) 

 

Criteri di priorità e definizione del limite 
massimo di superficie richiedibile 
Per partecipare al bando nazionale per l'assegnazione delle 

autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti è necessario 

condurre una superficie agricola pari o superiore a quella per 

la quale si richiede l'autorizzazione. Dal computo sono esclusi  

i terreni occupati da vigneti per uva da vino. Le autorizzazioni  
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vengono assegnate gratuitamente e hanno durata di tre 

anni a partire dalla data del rilascio. 

Nel caso non vengano utilizzate entro la data di 

scadenza il produttore è soggetto a una sanzione 

amministrativa ai sensi  del Reg.1306/2013 art 89 

comma 4 e della legge 238/2016 articolo 69 comma 3. 

Per l’anno 2018, la Regione Lombardia, come da 

delibera 26 febbraio2018 n 7893,  

• applica il seguente criterio di priorità, a cui si 

attribuisce un peso ponderale di 1:  

“superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 

500 metri di altitudine, altipiani esclusi” 

• stabilisce un tetto massimo di superficie 

richiedibile per domanda pari a 10 ettari; 

• stabilisce altresì che, in attuazione del comma 

2, dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale del 

13/02/2018 n. 935, nel caso in cui le richieste 

ammissibili superino la superficie assegnata alla 

Regione Lombardia, vengano rilasciate 
autorizzazioni per una superficie minima pari 
a 0,1 ettari a tutti i richiedenti, fermo restando 

che tale limite possa essere ridotto qualora la 

superficie disponibile non sia sufficiente a 

garantire il rilascio a tutti i richiedenti della 

superficie minima. 

Le domande possono essere presentate sui 

portali SIAN o AGEA nelle seguenti modalità: 

- per gli utenti istituzionali, Caa e Regioni, il link 

dell’applicazione si trova nell’Area riservata del portale 

Sian: 

Servizi / Gestione /Vitivinicolo; 

- per gli utenti qualificati il link dell’applicazione si trova 

nell’Area riservata del portale Agea: 

Servizi On Line / / Aiuti Comunitari / Servizi per il 

cittadino. (Regione Lombardia) 

 

SCADENZARIO FINO AL 31 marzo 2018  
DA “L’AGRICOLTORE”  DI CONF. MILANO,  
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 

(*) 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 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 10  

marzo  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 3 febbraio  

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                        618,02         
VA 2.001,000                 608,02        
VA 5.001,000                 603,02       
VA  
VA 

10.001,000               598,02         
15.001,000               593,02     

G  
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