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TUTTO E’ PRONTO PER L’ASSEMBLEA GENERALE DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE DI DOMENICA 8 
APRILE. ASSOCIATE E ASSOCIATI NON DOVETE 
MANCARE. I LAVORI ASSEMBLEARI INIZIERANNO  
ALLE ORE 9,30 IN SECONDA CONVOCAZIONE PER LA 
PARTE PRIVATA  MENTRE ALLE ORE 10,30 INIZIERA’ 
LA PARTE PUBBLICA CON LA RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE GIACOMO BRUSA SEGUITA 
DALL’INTERVENTO DEL PROF.  LUIGI MARIANI 
DELL’UNIVERSITA’ STATALE DI MILANO,  PROFONDO 
CONOSCITORE DELL’AGRICOLTURA LOMBARDA  
CHE AFFRONTERA’ IL TEMA DI AGRICOLTURA, 
INNOVAZIONE E CANBIAMENTI CLIMATICI. HANNO 
CONFERMATO LA LORO PRESENZA TRA GL’ALTRI  IL 
NEO PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA, IL 
VARESINO ATTILIO FONTANA E IL NEO ASSESSORE  
REGIONALE ALL’AGRICOLTURA FABIO ROLFI ALLA 
SUA PRIMA USCITA PUBBLICA DOPO LA NOMINA 
REGIONALE. E’ PREVISTA LA PRESENZA DI 
NUMEROSE AUTORITÀ PUBBLICHE E PRIVATE. 
ASSOCIATE E ASSOCIATI NON MANCATE A QUESTO 
IMPORTANTE APPUNTAMENTO 
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Italatte propone una modifica 
unilaterale del prezzo del latte, 
Boselli: “Grave agire senza un 
preventivo confronto” 
Con una lettera ai singoli conferenti, il principale gruppo 

della trasformazione industriale italiana chiede di 

derogare a quanto sottoscritto dalle parti. Ma secondo 

l’organizzazione dei produttori, il meccanismo di 

indicizzazione individuato è una garanzia sia per gli 

allevatori che per gli industriali. Il presidente regionale: 

“Diciamo no a mosse non concordate” Con una lettera 

inviata a tutti i conferenti, il gruppo Italatte – il più 

rappresentativo a livello nazionale nell’ambito 

dell’industria della trasformazione – ha proposto una 

deroga al contratto attualmente in vigore, proponendo a 

partire dal mese di marzo una modifica dell’indice di 

riferimento, portandolo da 37 centesimi al litro a 35,5 

centesimi. Italatte motiva tale decisione facendo 

riferimento all’andamento del mercato in questa prima 

parte dell’anno, caratterizzato da un ribasso delle 

quotazioni. 

“Riteniamo inaccettabile le proposta unilaterale di 

Italatte – commenta Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia – perché è grave agire 

senza un preventivo confronto tra le parti. Il 

meccanismo di indicizzazione – prosegue il presidente 

– nel 2017 ha fotografato perfettamente la situazione 

del mercato e questo viene riconosciuto anche da 

Italatte. Per quanto riguarda il 2018 – continua ancora 

Boselli – è necessario attendere i prossimi mesi: infatti 

tutti gli operatori della filiera sanno che l’indice 

riproduce fedelmente l’andamento del mercato, ma con 

almeno quattro mesi di traslazione temporale: il ribasso 

di questi mesi si farà quindi sentire più avanti nella 

definizione del prezzo alla stalla”. 

Secondo Confagricoltura Lombardia, in un settore così 

delicato e così importante per il made in Italy 

agroalimentare, non è possibile procedere in modo 

unilaterale. “Sottoporremo la questione agli organi della 

Federazione di prodotto latte di Confagricoltura – 

conclude il presidente Boselli – e in quella sede 

valutermo come rispondere a questa iniziativa di 

Italatte”. 

Contributi a sostegno delle Imprese 
Agricole – anno 2018 

COS’È 

Un intervento agevolativo di sostegno agli investimenti delle 
imprese agricole varesine connessi a: 

 produzione agricola primaria; 

 trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli; 

 coperture assicurative e strumenti di difesa; 

 qualificazione dei prodotti agricoli e sicurezza 
alimentare. 

Le risorse complessivamente messe a disposizione dalla 
Camera di Commercio sono pari a 100.000,00 euro. 

A CHI SI RIVOLGE 

Alle micro, piccole e medie imprese agricole: 

 con sede legale e/o operativa in provincia di Varese, 

 iscritte al Registro Imprese e al RASL – Registro 
Alternanza Scuola Lavoro, 

 attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale 
camerale e degli oneri contributivi. 

L’ufficio economico di Confagricoltura Vare è a 
disposizione per i necessari chiarimenti 

 
Il presidente Boselli al nuovo assessore 
regionale Rolfi: “Pronti a lavorare 
insieme per il bene delle imprese” 
L’organizzazione agricola auspica un proficuo confronto tra la 

Regione Lombardia e le associazioni per individuare le 

soluzioni alle numerose difficoltà del settore primario 

lombardo. “Piano di Sviluppo Rurale, Sistema informatico e 

Organismo Pagatore: partiamo da queste tematiche per 

sostenere l’agricoltura e rilanciare il comparto con efficienza e 

tempestività” Il presidente di Confagricoltura Lombardia, 

Antonio Boselli, a nome dell’intera organizzazione agricola 

regionale, desidera inviare le proprie congratulazioni a Fabio 

Rolfi, nominato nuovo assessore all’Agricoltura, 

all’alimentazione ed ai sistemi verdi nella giunta lombarda 

guidata dal presidente Attilio Fontana. “Desidero formulare 

all’assessore Rolfi – afferma Boselli – i miei auguri di buon  
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lavoro: la nostra organizzazione, infatti, ritiene strategici 

il ruolo dell’assessorato regionale all’Agricoltura e il 

dialogo tra la Regione e le associazioni di categoria. 

Per questo motivo – continua Boselli – siamo pronti a 

collaborare fin dall’inizio per il bene delle imprese, 

contribuendo ad individuare le soluzioni ai numerosi 

problemi che investono il settore primario”. 

Confagricoltura Lombardia ricorda che il prodotto 

interno lordo generato dall’agricoltura lombarda è di 

quasi 7 miliardi di euro, sui 50 miliardi nazionali, con 

un’incidenza quindi del 14%. Sul totale delle aziende 

agricole presenti in regione, la nostra organizzazione ne 

rappresenta oltre il 30% del totale, valore che si 

raddoppia se riferito a quelle al di sopra dei 30 ettari. 

Con quasi 500.000 vacche da latte e 4.100.000 capi 

suini, la Lombardia è leader nel comparto zootecnico, 

con circa il 46% dei suini allevati in tutta Italia e il 25% 

dei bovini; è lombardo quasi il 40% del latte prodotto nel 

nostro Paese. Oltre il 45% del patrimonio zootecnico 

regionale è detenuto da aziende associate al sistema 

territoriale di Confagricoltura. 

“Questi numeri – continua Boselli – indicano che stiamo 

parlando di un settore di grande valore, che va tutelato 

e sostenuto: a questo proposito, prima delle elezioni 

abbiamo consegnato ai candidati un documento in cui 

si chiede che la Direzione generale Agricoltura riprenda 

in modo sistematico il confronto con i soggetti portatori 

di interesse che operano nel contesto agricolo, per 

essere in grado di prevedere gli effetti delle scelte che 

si accinge ad assumere nel confronti del sistema delle 

imprese. Per quanto riguarda il Piano di sviluppo rurale 

– prosegue il presidente di Confagricoltura Lombardia -, 

ossia l’unico vero strumento di politica agricola a 

supporto delle imprese, la Regione deve assicurare 

un’attivazione dello strumento in tempi più contenuti 

rispetto a quanto avvenuto con l’ultima 

programmazione, ancora una volta attraverso uno 

stretto coinvolgimento delle organizzazioni professionali 

agricole. Inoltre – dice ancora Boselli – è indispensabile 

che la Lombardia torni ad essere, come avvenuto in 

passato, la Regione con le procedure informatiche più 

efficienti, copiate da tutte le altre amministrazioni, 

offrendo alle imprese lombarde un servizio allineato ai 

tempi ed alle loro esigenze. Infine – afferma il 

presidente – è necessario che sull’Organismo Pagatore, 

struttura nevralgica, la Regione torni ad investire, con un 

potenziamento dell’organico che consenta di affrontare 

tempestivamente tutte le criticità che emergono. Su questi 

temi – conclude Antonio Boselli – ci aspettiamo un rapido 

intervento da parte del nuovo assessore a cui garantiamo 

tutto il nostro sostegno e la nostra collaborazione”.  

 

VINITALY: LA GRANDE ITALIA DEL VINO 
DI CONFAGRICOLTURA PRESENTE 
ALLA GRANDE MANIFESTAZIONE 
ENOLOGICA VERONESE  
Si rafforza ulteriormente la presenza di Confagricoltura al 

Vinitaly. Nel padiglione 9, area D, lo stand confederale, 

ampliato rispetto allo scorso anno, è pronto a dare vita alla 

Grande Italia dei vini e degli oli e agli incontri sui temi di stretta 

attualità.  Il sipario si alza domenica 15 aprile con il 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ad 

inaugurare lo spazio, suddiviso in più aree: la Galleria delle 

regioni, con tutti i territori racchiusi in alcune etichette simbolo 

delle Doc e Docg più rappresentative; l’area di accoglienza, 

con un bancone bar e i vini in mescita per gli ospiti; la sala 

attrezzata per gli incontri e le degustazioni guidate. L'obiettivo 

di Confagricoltura alla più importante fiera vinicola organizzata 

in Italia è molteplice: da un lato dare la possibilità alle aziende 

associate di avere un riferimento costante e puntuale, utile per 

gli incontri professionali con importatori e buyer, giornalisti e 

operatori del settore; dall'altro lo spazio è anche una vetrina 

per gli stessi produttori che possono usufruire delle sale per 

raccontare al pubblico i territori di origine dei vini e delle altre 

eccellenze agroalimentari. Alcune regioni organizzano eventi 

con degustazione guidata dei vini e dei prodotti tipici.La 

partecipazione di Confagricoltura alla più importante 

manifestazione enologica nazionale dimostra l’interesse 

dell’Organizzazione per un settore nel quale è fortemente 

rappresentata. Quasi la metà degli espositori italiani presenti 

al Vinitaly sono associati a Confagricoltura, dalle aziende 

storiche alla cantine emergenti. E non si tratta di un primato 

da poco, considerati valenza e meriti del settore enoico, che 

oltre a creare ricchezza ed immagine, costituisce uno dei 

primari vettori di promozione e trasmissione del modello  
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“made in Italy” in tutto il mondo. Un’ulteriore conferma 

del primato di Confagricoltura in questo comparto è 

arrivata da Wine Spectator: l’ autorevole rivista 

americana ha infatti stilato la sua ultra selezionata 

classifica dei cento migliori vini dello Stivale, che sarà 

presentata nel corso di Opera Wine, il grande evento 

che si svolge a Palazzo della Gran Guardia alla vigilia 

dell’inaugurazione del Vinitaly, scegliendo per la 

maggior parte vignaioli associati all’Organizzazione, 

designati in virtù della loro capacità di esprimere al 

meglio il terroir, la storia e la tradizione aziendale e i 

traguardi raggiunti. 

 

Agrivarese 2018 
AGRIVARESE 2018 si terrà  
Domenica 15 aprile 2018   a 
Varese ai  Giardini Estensi e 
nelle vie centro cittadino . 
AgriVarese 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 

 

DAL 1 APRILE CONSENTITA LA 
BRUCIATURA  RAMAGLIE 
Si ricorda che dal 1 aprile prossimo e fino al 30 

settembre sarà possibile effettuare liberamente la 

bruciatura delle ramaglie a patto che vengano rispettate le 

precauzioni previste dalla normativa quali: comporre 

cataste limitate (al massimo 3 mc/ha); la combustione 

deve avvenire in zone non raggiungibili dalla viabilità 

ordinaria, in giornate in assenza di vento (controllare 

l'idoneità sul sito dell'ARPA www.arpalombardia.it ) e con 

modalità atte ad evitare impatti diretti sulle abitazioni 

circostanti. Inoltre vanno osservate eventuali disposizioni 

emanate dal Sindaco in merito all'individuazione   di  

ambiti  esclusi  dalla  facoltà  di combustione. ( Agricoltore 

conf. Milano) 

 
Giovani, via alle domande per gli aiuti 
Ismea di primo insediamento 

 

I giovani di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti che 

si insediano in agricoltura per la prima volta hanno tempo 

fino al prossimo 11 maggio per presentare sul portale 

Ismea le domande di accesso al bando che prevede la 

concessione di mutui a tasso agevolato per acquistare 

un’azienda agricola. La dotazione finanziaria disponibile è 

di 70 milioni di euro suddivisi in 2 lotti: 35 milioni di euro 

per le iniziative localizzate nelle regioni del Centro-Nord e 

35 milioni per le iniziative nel Sud e nelle Isole. Questa 

misura si inserisce in un quadro che vede una rinnovata 
attenzione  da parte delle istituzioni comunitarie e 
nazionali nei confronti dei giovani impegnati nel 
settore agricolo o in procinto di esserlo. Nell’ambito del 

processo di riforma Pac oggi in corso si preannunciano un 

probabile rafforzamento e una estensione degli strumenti 

di sostegno per il ricambio generazionale. Si parla infatti di 

interventi per favorire l’accesso alla terra, di 

confermare il premio per le start up giovanili e di 

estendere a 7 anni il periodo per la concessione degli 
incentivi post-insediamento. A livello nazionale inoltre si 

sta andando verso l’accoglimento delle opzioni previste dal 

regolamento Omnibus, che consentono di raddoppiare il 

pagamento per il supplemento dei pagamenti diretti a 

favore dei giovani e di estendere il periodo di erogazione ai 

 

http://www.agriprealpi.it/bando-agrivarese-2018/
http://www.arpalombardia.it/
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5 anni successivi alla presentazione della prima domanda, 

anziché iniziare il conteggio dal momento 

dell'insediamento. Tratto dall’articolo pubblicato su 

L’Informatore Agrario n. 13/2018 a pag. 7 Nuove misure 
per incentivare i giovani agricoltori 
di E. Comegna 

 

DIRITTO ANNUALE PER 
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI 
AMBIENTALI 
Ricordiamo che  il 30 aprile 2018 scade il termine per 
il pagamento del diritto annuale per l'iscrizione 
all'Albo Gestori Ambientali relativamente 

all’autorizzazione per il trasporto dei propri rifiuti 

Categopria 2bis (ex Art. 212, comma 8 del DLGS 

152/06). Gli uffici di Confagricoltura Varese sono 
naturalmente a disposizione per ogni necessità.  
 

   

 

 

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

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                         651,26      
VA 2.001,000                  641,26  
VA 5.001,000                  636,26     
VA  
VA 

10.001,000                631,26  
15.001,000                626,26 
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