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8 APRILE ASSEMBLEA 
GENERALE DI 
CONFAGRICOLTURA  VARESE 
L’INVITO DEL PRESIDENTE GIACOMO 
BRUSA 
Cara Associata, Egregio Associato,  
il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione 

della 71ma  Assemblea Generale Ordinaria di 

Confagricoltura Varese presso il Centro Congressi 

Ville Ponti a Varese, Biumo Superiore, in Piazza Litta 

n. 2, nella sala “Andrea Ponti” di Villa Andrea Ponti 

per il giorno 

DOMENICA  8  aprile 2018 
alle ore 8,00 in prima convocazione ed   

ALLE  ORE   9,30   IN   SECONDA    
CONVOCAZIONE, con il seguente ordine del giorno: 

PARTE ASSEMBLEARE RISERVATA AI SOCI 
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea; 
2. Lettura ed eventuale approvazione del 
verbale della seduta del 25 marzo 2017; 
3. Relazione del Presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti ed eventuale approvazione del 
bilancio consuntivo 2017;  
4. Presentazione ed eventuale approvazione del 
bilancio preventivo 2018; 
5. Dibattito assembleare  
6. Varie ed eventuali 
alle ore 10.30 inizierà la  
PARTE PUBBLICA DELL’ASSEMBLEA 
   7 Relazione del Presidente di Confagricoltura 

Varese; 

 8 Saluti Autorità  

Il verbale dell’ assemblea del 25 marzo 2017, il 

bilancio consuntivo 2017, il preventivo 2018 e le 

relative documentazioni, sono a disposizione di tutti 

gli Associati presso la sede, dalla data del 3 marzo 

fino al 6 aprile 2018, negli orari d’ufficio.   

In caso di impedimento ad intervenire 
all’assemblea è necessario che l’associato 
compili e sottoscriva la propria delega 
utilizzando il modulo riprodotto a pag. 3 che 
dovrà essere consegnato al più presto presso gli 
uffici di Confagricoltura Varese o presso i 

recapiti provinciali di Luino, Busto Arsizio e Sesto 
Calende o inviato via fax al  0332 237256 
Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla 

riunione Assembleare con particolare puntualità per 

osservare con regolarità il programma Assembleare, sia 

per la parte riservata ai Signori Associati, che per la parte 

pubblica, considerata anche la presenza di importanti 

autorità.  

Al termine della riunione Assembleare è stato organizzato 

il consueto convivio sociale. Certo della vostra presenza, 

Vi invio i miei più cordiali saluti.  
Il Presidente Giacomo Brusa 
 
CONFAGRICOLTURA VARESE  
71ma  ASSEMBLEA GENERALE. del 8 APRILE 2018 
presso il Centro Congressi Ville Ponti, sala   Andrea 
Ponti, in Piazza Litta n. 2 a Varese. 

DELEGA  PREVISTA DALL’ART. 14 DELLO STATUTO 
DI CONFAGRICOLTURA VARESE APPROVATO IL 28 
APRILE 2013  
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………… 

SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE, TITOLARE 

DELL’AZIENDA:……………………………………………… 

IN REGOLA CON I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017 e 

2018, (come previsto dall’ art.14 del vigente statuto di 

Confagricoltura Varese), CON LA PRESENTE 

                                        DELEGA 
IL SOCIO DI CONFAGRICOLTURA 

…………………………………………………………………… 

A RAPPRESENTARLO ALL’ ASSEMBLEA DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE  DEL 8 APRILE 2018 
CONFERENDO ALLO STESSO OGNI DIRITTO DI VOTO, 

DANDO PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO. 

     

LUOGO…………………DATA………………………………

……… 

IN FEDE …………………………………………………. 

 

 
AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA È ORGANIZZATO IL  

CONVIVIO SOCIALE PRESSO L’AZIENDA 

AGRITURISTICA “ FATTORIA GAGGIO , A GALLIATE 

LOMBARDO , IN VIA GAGGIO N. 4 ( La fattoria Gaggio si  
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trova sul Lago di Varese nel comune di Galliate 

Lombardo ai confini con quello di Bodio Lomnago 

sulla Strada Provinciale 36 , Da Varese si raggiunge 

in pochi minuti scendendo in località Schiranna e 

seguendo le indicazioni per Bodio Lomnago ). Il 

prezzo  è stato fissato in euro 30,00  per ogni 

partecipante. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI GLI 

ASSOCIATI INTERESSATI POSSONO 

PRENOTARSI PRESSO L’UNIONE, TEL. 0332 

283425 O PRESSO I RECAPITI PROVINCIALI 

ENTRO E NON OLTRE IL 2 APRILE 2018. 

 
L’APPUNTAMENTO PER 
SVILUPPARE UNA STRATEGIA 
CONDIVISA 
“Il futuro è in campo”: due giorni di 
confronto per i dirigenti di Confagricoltura 
Lombardia 
Formazione, analisi, dibattito: al centro dell’Academy 

regionale l’innovazione in agricoltura in un mondo che 

sta cambiando. Il presidente regionale Boselli e quello 

nazionale Giansanti: “La nostra organizzazione deve 

essere sempre e solo dalla parte delle imprese”.“Il 

futuro è in campo”, non c’è tempo da perdere. In una 

fase di incertezza politica e di rapido cambiamento del 

mondo, Confagricoltura Lombardia ha riunito i dirigenti 

della federazione regionale, delle Unioni provinciali 

lombarde e i presidenti dell’Anga (giovani) per due 

giorni di formazione, analisi della situazione, dibattito e 

confronto nelle sale dello Chervo Golf Club di 

Pozzolengo (Brescia). L’agribusiness, i dati della 

congiuntura economica e la struttura organizzativa 

interna sono stati al centro della prima giornata di lavori, 

con l’intervento di numerosi tecnici ed esperti e del 

direttore generale di Confagricoltura, Francesco 
Postorino. Oggi invece l’appuntamento è stato 

arricchito dagli interventi di Rossella Gigli (direttore 

Fresh Plaza Italia) e di Enzo Baglieri (professore SDA 

Bocconi School of Management). La prima ha messo 

l’accento sulla necessità per il mondo agricolo di 

modificare l’approccio verso l’esterno, per far 

comprendere l’importanza del settore e il ruolo delle 

imprese agricole e delle associazioni di rappresentanza. 

Baglieri invece ha messo in luce come i cambiamenti e 

l’innovazione abbiano radicalmente mutato il contesto in cui si 

muove l’impresa agricola. 

“Guardiamo sempre più al futuro – ha detto Antonio Boselli, 
presidente di Confagricoltura Lombardia -, per un’agricoltura 

sostenibile e innovativa”. Il presidente regionale ha anche 

ribadito con chiarezza la mission di Confagricoltura: “Diventa 

sempre più importante comunicare con il mondo esterno e 

sottolineare quello che facciamo, anche se il nostro obiettivo 

fondamentale resta la tutela delle aziende e il sostegno agli 

imprenditori agricoli”. Per quanto riguarda l’attuale situazione 

politica, Boselli si è augurato, sul fronte regionale, “una 

ripresa del dialogo con l’assessorato all’Agricoltura, 

soprattutto per superare alcune disfunzioni che si sono 

manifestate ultimamente, come quelle relative al sistema 

informatico”. All’Academy di Confagricoltura Lombardia sono 

intervenuti anche Massimiliano Masi, amministratore 

delegato di LGH spa e Alessandro Marinoni, presidente 

regionale dei giovani dell’Anga, che ha sottolineato il forte 

senso di appartenenza che caratterizza Confagricoltura. Masi 

ha fatto il punto sul settore energetico e sul concetto di “smart 

city”, elementi chiave per lo sviluppo futuro. 

La giornata è stata completata dagli interventi del presidente 

e del vicepresidente di Confagricoltura, Massimiliano 
Giansanti e Matteo Lasagna. Il vicepresidente ha posto 

l’accento sull’importanza della comunicazione, sottolineando 

come l’organizzazione nazionale e quella regionale stiano 

investendo in questo settore, considerato strategico. 

Giansanti ha rimarcato la specificità di Confagricoltura: “Il 

nostro obiettivo fondamentale, a differenza di altri, è quello di 

sapere ascoltare le richieste delle imprese associate: oggi più 

che mai si sceglie Confagricoltura per la capacità di dare 

risposte agli imprenditori, trovando le soluzioni ai loro 

problemi. La nostra – ha continuato Giansanti – non è 

un’organizzazione vicina al sistema, ma è sempre e solo dalla 

parte delle aziende. Se si risolvono i problemi e se si 

ascoltano gli imprenditori – ha detto ancora il presidente 

nazionale – si rafforza il senso di appartenenza”. A partire 

proprio dai dirigenti dell’organizzazione che hanno vissuto 

due giorni fondamentali in questo senso. 
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Agrivarese 2018 
AGRIVARESE 2018 si terrà  Domenica 15 aprile 
2018   a Varese ai  Giardini Estensi e nelle vie 
centro cittadino . 

AgriVvarese è organizzata dalla Camera di Commercio, 

attraverso la sua azienda speciale PromoVarese, in 

collaborazione con Comune di Varese e Associazioni di 

categoria. 

Per consultare  il bando per la partecipazione alla 

manifestazione  riservato alle aziende per la vendita di 

prodotti  agroalimentari e florovivaistici cliccare QUI 
 

PAC, IN ARRIVO IL SALDO DELLA 
CAMPAGNA 2017  
Sembra ormai certo che a partire dalla prossima 

settimana Regione Lombardia inizierà a mettere a 

sistema il pagamento del saldo della Pac relativo 

all’esercizio 2017. L’anticipo del 70% era stato erogato 

verso la fine dello scorso anno anche con qualche 

difficoltà per alcune aziende. Il saldo dell’esercizio 

scorso, che arriva di fatto quasi al momento della 

domanda Pac di quest’anno, porta alle aziende una 

boccata di ossigeno. (Rinascita agraria Cremona) 

 

GIORNATA MONDIALE 
DELL’ACQUA, CONFAGRICOLTURA: 
“RICERCA, INNOVAZIONE ED ECONOMIA 
CIRCOLARE PER L’USO RAZIONALE 
DELLA RISORSA IDRICA” 
 “Bisogna investire in ricerca per intervenire in maniera 

innovativa per le carenze di acqua ed i fenomeni di 

siccità dovuti ai mutamenti del clima e per favorire l’uso 

razionale ed efficiente della risorsa idrica nei settori 

agricolo, industriale e domestico; c’è poi la necessità di 

migliorare l’utilizzo delle acque reflue, che è una delle 

sfide più importanti dell’economia circolare. Sono temi 

che andranno tenuti in primaria considerazione dai 

nuovi Parlamento e Governo, anche attraverso  la 

definizione di una specifica strategia nazionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici per l’agricoltura e 

le foreste”. Lo ha sottolineato Confagricoltura in 

occasione della ‘Giornata mondiale dell’acqua’ , che viene 

celebrata in tutto il mondo il 22 marzo.  “Quest’anno – ha 

ricordato Confagricoltura - il tema della Giornata mondiale 

dell’acqua 2018 è ‘Nature for Water’; l’invito è ad usare le 

soluzioni che si trovano in natura per ridurre le inondazioni, la 

siccità e l’inquinamento delle acque. E, in natura, ci sono 

anche l’agricoltura e la forestazione che presidiano e tutelano 

più del 70% del territorio italiano”. “Il discorso sull’acqua è 

strettamente connesso a quello del suolo, per il quale è 

indispensabile l’attività degli agricoltori – ha proseguito 

l’Organizzazione degli imprenditori agricoli –. Il suolo è il più 

grande serbatoio di carbonio terrestre, immagazzina e filtra 

l’acqua e aiuta a fronteggiare inondazioni e siccità grazie alla 

sua naturale resilienza. In quest’ottica, va sottolineato come le 

aree rurali e forestali siano vere e proprie ‘infrastrutture verdi’ 

che possono contenere il dissesto idrogeologico. Per questo 

bisogna impedire l’abbandono dei territori da parte degli 

agricoltori”.  “Molto  si può fare per ridurre l’uso dell’acqua in 

agricoltura avendo però sempre consapevolezza che il settore 

primario non consuma acqua perché quella impiegata nell'uso 

irriguo non fuoriesce dal ciclo idrologico naturale – ha 

osservato Confagricoltura -; difatti un’elevata percentuale 

d’acqua prelevata dalle fonti idriche viene restituita al sistema 

ambientale, a valle dei processi produttivi. E, comunque, 

qualora non prelevata per l'irrigazione, in alcuni periodi 

dell'anno finirebbe non utilizzata in mare”.  Per tali motivi 

Confagricoltura invita a leggere con attenzione i dati che 

vengono diramati sull’impronta idrica  di alcune produzioni 

agricole, “perché non sempre corrispondono all’effettivo 

utilizzo di acqua da parte delle colture e degli allevamenti e, 

soprattutto, non tengono conto dei benefici economici, 

ambientali e sociali apportati dal settore primario”. 

 
DENUNCE PRELIEVO ACQUA ENTRO IL 
31 MARZO 
Ricordiamo a tutti gli associati che derivano acqua da un 

corso d'acqua superficiale, fiumi o canali, o da un fontanile o 

da un pozzo privato per uso (potabile, irriguo, produttivo, 

abbeveraggio bestiame, antincendio, ecc.) sono obbligati a 

presentare ogni anno entro il 31 marzo la denuncia dei 

volumi  d'acqua derivati. Da questo obbligo sono esclusi i 

soggetti che prelevano acque dai canali e fossi di competenza  
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dei consorzi irrigui e/o bonifica. Chi non presenta la 

denuncia, ovvero la presenta  incompleta o in ritardo, è 

punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

€ 1.032,00 a €  5.164,00. Nei casi di particolare tenuità 

la sanzione è ridotta ad un quinto. Tutti i pozzi ad uso  

zootecnico hanno l’obbligo del misuratore di portata. Si 

rammenta che tutti i pozzi ad uso zootecnico  ed irriguo 

necessitano di una concessione rilasciata dalla Regione 

Lombardia con apposito decreto.  L'utilizzo di acqua dal 

sottosuolo senza autorizzazione è sanzionato con multe 

fino25.000 €.  

 

Avviso per gli apicoltori  
L’Associazione  tra   Produttori     Apistici  della 

Provincia di Varese ha   comunicato che l’ 

ASSEMBLEA  GENERALE ORDINARIA 2018 si 
terrà  

sabato 24 marzo alle ore 17,00 presso: 

FATTORI A PASQUE' società agricola Via 1° 
Maggio n°11Casale Litta (VA). 

 

TEMPI DA RISPETTARE PER 
AGGIORNAMENTO ANAGRAFE 
ZOOTECNICA 
Ricordiamo di seguito le tempistiche che devono 

esser rispettate per l’aggiornamento dell’anagrafe 

bovina/la registrazione dei capi sul registro, così 

come stabilite nell’art. 7 del Decreto del 13 

ottobre 2004 sulle “Disposizioni in materia di 

funzionamento dell’anagrafe bovina”. 

Nascita vitelli: 

-marcatura: entro 20 giorni dalla nascita (e comunque 

prima che l’animale lasci l’azienda) 

-registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 

giorni 

-registrazione in anagrafe BDN: entro 7 giorni dalla 

marcatura se il registro è cartaceo; entro 3 giorni 

dalla marcatura se il registro è informatizzato 

Ingressi/uscite dalla stalla: 

-registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 

giorni 

-registrazione in anagrafe/BDN: entro 7 giorni dall’evento 

se il registro è cartaceo; entro 3 giorni dall’evento se il 

registro è informatizzato. (L’agricoltore Milano) 

 
Ambiente, Confagricoltura: "Bene il varo del 

governo del 'Codice forestale'. Finalmente un 

innovativo assetto normativo per la gestione del 

patrimonio boschivo" 

“Il governo ha accolto la nostra sollecitazione di varare in via 

definitiva il ‘Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali’, 

fondamentale per il recupero, la valorizzazione ed il rilancio 

dei boschi italiani. Con la sua entrata in vigore si potrà attuare 

una gestione attiva, continua e sostenibile del patrimonio 

boschivo, coniugando  gli aspetti economico-produttivi con 

quelli ambientali-protettivi”. Lo sottolinea Confagricoltura, in 

relazione al via libera di Palazzo Chigi a quello che può 

essere definito il ‘Codice forestale’. Confagricoltura ricorda 

che il Testo Unico è nato dal lavoro collegiale  delle 

organizzazioni della filiera Bosco-Legno, delle regioni e dei 

ministeri Politiche agricole, Ambiente e Beni culturali. 

Concluso l’’iter parlamentare, si attendeva il varo del governo 

che Confagricoltura aveva sollecitato temendo che venissero 

vanificati gli sforzi comuni posti in essere per la sua 

definizione.  “Grazie al Codice forestale  - osserva 

Confagricoltura - si potranno valorizzare professionalità e 

saperi legati alla gestione dei boschi,  garantire azioni di 

salvaguardia del territorio, e generare occupazione, 

imprenditorialità e tutela delle risorse naturali. Si potranno 

attivare iniziative utili a prevenire le cause di  incendi e di 

fitopatologie e assicurare la funzione indispensabile di difesa 

del territorio, in particolare dai fenomeni di dissesto 

idrogeologico. 

 
Classificazione delle strutture 
agrituristiche - proroga scadenza termini 
al 30 giugno 2018 per adeguamento 
Con circolare specifica la regione Lombarda ha ricordato che: 

L’agriturismo ha da pochi anni un unico marchio sull’intero 

territorio nazionale e un innovativo sistema di 
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classificazione destinato alle strutture che offrono 

alloggio. Il marchio e il sistema di classificazione, 

unici a livello nazionale, vogliono rappresentare 

armonicamente lo spirito e la peculiarità 

dell’agriturismo italiano nelle sue diverse forme, 

valorizzare la caratterizzazione agricola del 

contesto di accoglienza, che rappresenta una delle 

attese più significative di chi sceglie l’agriturismo 

per le proprie vacanze. Il marchio Agriturismo 

Italia che contraddistingue le aziende ufficialmente 

riconosciute e regolarmente operanti in base alle 

leggi e alle normative regionali è rappresentato 

da un girasole che racchiude idealmente una 

fattoria. L’applicazione del sistema di 

classificazione in Lombardia è obbligatorio. La 

Legge di Regione Lombardia del 5 dicembre 

2008, n. 31, “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale" prevede, all’art. 158, che le aziende 

agrituristiche adottino criteri di classificazione e 

qualificazione definiti a livello nazionale. Dalle 

verifiche in corso sul territorio  è emerso che 

molte aziende che offrono alloggio non hanno 

ancora ottemperato all’obbligo di adeguarsi alle 

disposizioni di cui al decreto ministeriale 3  giugno 

2014  recante disposizioni sulle modalità di 

applicazione del marchio nazionale 

dell’agriturismo e alle determinazioni di cui alla 

deliberazione regionale n. 12589 del 23 dicembre 

2014 circa i criteri per la classificazione delle 

strutture aziendali. Per non aggravare il carico 

degli obblighi amministrativi aziendali e per 

evitare alle imprese che ancora non vi avessero 

provveduto di incorrere nelle sanzioni previste per 

il mancato rispetto della classificazione regionale, 

la DG Agricoltura ha prorogato al 30 giugno 

2018 la data ultima per l’adeguamento agli 

obblighi previsti. Dopo tale data le aziende sprovviste di 

classificazione e delle targhe aziendali saranno 

perseguite ai termini di legge. L’ufficio economico di 

Confagricoltura Varese è a disposizione per ogni chiarimento 

 
VINO, CONFAGRICOLTURA: “BENE 
AUTOREGOLAMENTAZIONE 
SU ETICHETTATURA EUROPEA. 
SEMPLIFICA L'ADOZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI” 

Confagricoltura valuta positivamente la nuova proposta di 

autoregolamentazione sull'etichettatura dei vini e delle altre 

bevande alcoliche (aromatizzati, bevande spiritose, birra e 

sidro) messa a punto dagli organismi professionali europei 

della filiera bevande alcoliche: COPA-COGECA 

(organizzazioni professionali e cooperative, a cui aderisce 

Confagricoltura), CEVI (viticoltori indipendenti), EFOW (vini 

d’origine), CEEV (industriali e commercianti). La proposta è 

stata presentata al commissario europeo per la Salute e la 

Sicurezza alimentare Andriukaitis e prevede che vengano 

indicati in etichetta sulla bottiglia oppure online (con 

metodologie innovative che permettano di accedere alle 

informazioni dalla stessa etichetta) i valori nutrizionali e gli 

ingredienti. 

“Siamo favorevoli ad una impostazione semplificata della 

norma sulle indicazioni nutrizionali e sugli ingredienti per il 

vino ed il documento di autoregolamentazione apre un 

importante spazio in tal senso - ha osservato il presidente 

della Federazione vitivinicola di Confagricoltura Federico 

Castellucci -. C’è stato un lavoro intenso e coordinato della 

filiera per mettere a punto la proposta. Abbiamo chiesto a 

Bruxelles di valutarla per acquisirla nel regolamento a cui si 

dovranno assoggettare tutti i vini e le bevande alcoliche 

europei”. 

“E’ un ottimo punto di partenza per ragionare con Bruxelles e 

introdurre pure delle importanti facilitazioni per i produttori, 

prevedendosi - ha proseguito il rappresentante di 

Confagricoltura – standard sulle indicazioni energetiche e la 

possibilità di riportare le informazioni anche fuori etichetta, 

rendendo molto più facile l'adesione alla normativa europea in 

materia. Si parla di due anni per la messa a regime, un 

periodo che ci sembra congruo”. 
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Resta, ed è fondamentale per noi, che in tema di 

etichettatura – ha concluso il presidente della 

Federazione vitivinicola di Confagricoltura – venga 

prevista una specificità per il prodotto vino, che segua 

procedure settoriali ed anche una semplificazione, 

seppur ancora migliorabile per la parte zucchero, negli 

elenchi degli ingredienti”. 

 
REGIONE LOMBARDIA, INCONTRO 
SU EMERGENZA AVIARIA  
Si tenuto un incontro in Regione Lombardia, con la 

partecipazione del Direttore generale della Sanità  

animale e capo dei Servizi Veterinari italiani, dr. Silvio 

Borrello e organizzato dal dr. Piero Frazzi  

dall’assessorato alla sanità di Regione Lombardia sulla 

recrudescenza della diffusione della  influenza aviaria. 

Nelle ultime settimane, quando sembrava che tutto 

stesse per rientrare nella  normalità, sono stati 

individuati tre nuovi focolai tra le province di Bergamo e 

Brescia, localizzati  all’incirca nelle zone colpite in 

precedenza. Presenti dirigenti dei centri di referenza, 

degli  zooprofilattici, e dirigenti delle maggiori società di 

allevamento avicolo del nord Italia, e di  Confagricoltura 

Lombardia. Occorre fare di tutto, soprattutto in tema di 

biosicurezza, per scongiurare  altri casi. Tra le cause 

sicuramente la sempre maggiore diffusione di fauna 

selvatica, anatre, germani, ma anche gabbiani e aironi, 

soprattutto lungo i corsi dei fiumi, laghetti e aree 

protette. Predisposto un piano di emergenza per il loro 

monitoraggio. (Rinascita agraria Cremojna) 

 

AGRITURIST LOMBARDIA: LE 
ASPETTATIVE DELL’ORGANIZZAZIONE 
REGIONALE 
Pasqua e Pasquetta in agriturismo: 
un’esperienza che va oltre la semplice 
ristorazione 
Gianluigi Vimercati, presidente di Agriturist Lombardia: 

“Siamo pronti ad accogliere gli ospiti, le nostre strutture 

esaltano il valore della famiglia, la possibilità di viveve 

giornate in campagna e di gustare piatti tipici che 

caratterizzano e valorizzano i nostri territori” I 1.600 

agriturismi lombardi sono pronti ad accogliere gli ospiti per il 

periodo pasquale, che tradizionalmente avvia la stagione 

nelle strutture regionali. 

“Gli agriturismi – spiega Gianluigi Vimercati, presidente di 

Agriturist Lombardia – rappresentano il luogo ideale per 

trascorrere le giornate di Pasqua, nella speranza che il meteo 

regali qualche bella giornata. In effetti – continua Vimercati – 

l’agriturismo è certamente una delle mete preferite delle 

famiglie italiane, grazie al calore famigliare, alla possibilità di 

rilassarsi in campagna, di gustare piatti tipici che 

caratterizzano e valorizzano i territori e all’ottimo rapporto tra 

qualità e prezzo”. Per questo motivo, Agriturist stima una 

presenza per il pranzo di Pasqua in linea con gli anni 

precedenti, mentre per Pasquetta tutto dipenderà 

dall’andamento meteorologico. 

Rispetto al 2017, tuttavia, Agriturist Lombardia registra una 

minore presenza di stranieri, a causa del calendario: una 

Pasqua anticipata come quest’anno, infatti, non favorisce le 

prenotazioni che arrivano dall’estero. “In questo inizio di 2018 

c’è comunque una nota molto positiva – aggiunge il 

presidente di Agriturist Lombardia – che ci conferma come ci 

stiamo muovendo nella giusta direzione: tante persone si 

sono prenotate per visitare l’azienda agricola prima o dopo il 

pranzo, programmando già l’acquisto di prodotti agricoli, in 

una logica che vede l’agriturismo come qualcosa in più 

rispetto a un semplice ristorante”. Ogni anno circa 7 milioni di 

persone pranzano o cenano in un agriturismo lombardo, con 

picchi di presenze nei giorni delle festività natalizie e pasquali. 

Il settore agrituristico è anche importante sul fronte 

occupazionale: in Lombardia sono circa 5.000 gli operatori 

coinvolti. 

 
GRAN BRETAGNA, IL LATTAIO TORNA 
DI MODA  
L'impegno del Governo britannico per introdurre leggi sempre 

più severe contro l'impatto ambientale causato dai contenitori 

di plastica che, entro il 2042, saranno completamente proibiti, 

ha causato un  ritorno alle origini. Risorge il mestiere di lattaio 

(colui che consegna il latte fresco a domicilio nella  bottiglia di 

vetro) in seguito alle leggi contro l'impatto ambientale della 

plastica. Per tutti coloro che sono cresciuti prima degli anni 

'80, il ronzio del carretto del lattaio ed il tintinnio delle bottiglie  
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di vetro  risultano familiari. Tuttavia, quando i grandi 

produttori hanno iniziato a sostituire il vetro con i  

contenitori di plastica, o con il tetra-brick introdotto nel 

1983 con l'obiettivo di abbassare i prezzi, la professione 

del lattaio ambulante sembrava destinata all'estinzione. 

Fino ad ora, perché negli ultimi  mesi la domanda di latte 

fresco imbottigliato in vetro, e servito a domicilio, è in 

aumento in molte  zone del Regno Unito. Anche a 

Londra, dove si possono già sentire questi vecchi suoni 

del tutto  ignorati dai millennial, rinasce l'interesse per la 

tradizionale pinta di latte. Gli stessi industriali del latte 

non si aspettavano l’improvviso boom di un commercio 

che molti ricordavano con nostalgia e che oggi è già 

considerato come una nuova linea di mercato, 

sostenibile e che fa tendenza. (Rinascita agraria 

Cremona) 

 

LATTE, NELLA UE PRODUZIONI IN 
CRESCITA E QUOTAZIONI IN 
RIBASSO  
La produzione di latte nella Ue ha fatto registrare un 

forte incremento produttivo nel corso del 2017.  I dati 

definitivi ufficiali dicono che le consegne di latte bovino 

sono aumentate dell'1,8% rispetto all'anno precedente, 

con punte del +9,2% in Irlanda, del +4,2% in Polonia e 

del +4,1% in Regno  Unito. Anche l'Italia ha avuto una 

discreta crescita, con le consegne aumentate del 3,6%.  

Riferendosi a questi dati il commissario europeo 

all’agricoltura Phil Hogan ha detto che se dovesse  

continuare questa tendenza, dovuta alle buone 

quotazioni raggiunte nel corso del 2017, i prezzi del 

latte alla stalla sono destinati a scendere. Fenomeno 

che per la verità di sta già verificando in tutta  Europa. 

In leggera controtendenza le quotazioni del latte spot in 

Italia che nel corso dell’ultima  settimana ha visto un 

incremento del 3,5% anche se in valore assoluto ci si 

mantiene sotto i 30  centesimi al chilo. 

 
SCADENZARIO FINO AL 31 marzo 2018  DA 
“L’AGRICOLTORE”  DI CONF. MILANO,  
25/03 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

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 

06/04 (*): comunicazione telematica dati fatture – spesometro, 

relativo alle fatture emesse/ricevute nel II° semestre 2017 

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 2017 

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

paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2017 30/04(*): elenchi BLACK 

LIST per operazioni poste in essere con paesi a fiscalità privilegiate 

nell’anno 2017 30/04(*): presentazione dichiarazione IVA anno 2017 

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2018 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 

dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente 

25/05 (*): presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese precedente 

31/05 (*): invio della liquidazione periodica IVA primo trimestre 2018 

31/05 (*): comunicazione annuale gas fluorurati 

(*) 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 24  

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                           638,83         
VA 2.001,000                    628,83    
VA 5.001,000                    623,83     
VA  
VA 

10.001,000                  618,83    
15.001,000                  613.83  
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