
 

 
 

 
 
 
 
 

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 
 

 
 

Sunto della relazione del presidente Giacomo Brusa all’assemblea del  8  aprile……………….……pag. 2  

Lettera del presidente Giacomo Brusa a tutti gli associati………………………………………………...pag. 2  

Gli interventi del presidente regionale Fontana  e del neo assessore regionale Rolfi ……………….pag. 3   

Sunto della relazione del prof. Mainardi……………………………………………………………………….pag. 3  

Latte: Confagricoltura Lombardia difende il contratto in vigore………………………………………….pag. 3  

Domenica 15 aprile Agivarese …………………………………………………………………………………..pag.4  

Il welfare index pmi premia l’impegno delle aziende agricole………………………………………………pag. 4 

5 per mille a senior, la onlus di confagricoltura……………………………………………………………….pag. 4  

Saldo pac 2017, il contributo ha subito dei tagli………………………………………………………………pag. 5 

Contributi a sostegno delle Imprese Agricole – anno 2018  : COS’È?..................................................pag. 5  

Diritto annuale per l'iscrizione all'albo gestori ambientali………………………………………………….pag. 5  

Dal 1 aprile consentita la bruciatura  ramaglie…………………………………………………………………pag. 5 

Scadenzario fino al25 giugno 2018……………….………………………………………………….……......pag. 6  

Prezzi gasolio valevoli per domani 14 aprile…………………………………………………………………pag.6   

 

                 13 aprile 2018 - Supp. N. 15/18 dell’ Agricoltore Prealpino 1-2 del  15/03/18 

 

 

 

 

 

 

Anno XXXIII 
Suppl. ordinario 

N.15 /18 del 
Agricoltore 

Prealpino 1-2 del 15 
marzo 2018 Varese 

li 13 aprile 18  

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


                        13 aprile  2018 - Supp. N15/18  dell’ Agric. Prealpino 1-2 del 15 marzo 2018 
 

ASSEMBLEA GENERALE DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE: 
GRANDE PARTECIPAZIONE 

Difficile riassumere in poche righe la mattinata 

dell’assemblea generale di Confagricoltura Varese, sia 

per i molti contenuti della relazione del presidente 

Giacomo Brusa, sia per il susseguirsi degli interventi di 

alcuni ospiti di rilievo. La sala Andrea di villa Andrea era 
stracolma di associati con in prima fila le maggiori 

autorità istituzionali e politiche: il presidente di regione 

Lombardia Attilio Fontana accompagnato dal neo 

assessore regionale all’agricoltura Fabio  Rolfi, la 

vicepresidente del consiglio regionale Francesca 

Brianza, l’europarlamentare Lara Comi e i parlamentari 

Dario Galli, Stefano Candiani, Gianluigi Paragone, il 

presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi, il 

sindaco e vicesindaco di Varese Davide Galimberti e 

Daniele Zanzi e il vicepresidente della provincia Marco 

Magrini. Il presidente nella propria relazione ha toccato 

molti argomenti tutti legati allo slogan che ha 

accompagnato l’assemblea “Coltiviamo noi il futuro”. 

In tema di produzioni d’eccellenza Brusa ha citato le 

due DOP provinciali: la formagella del luinese e il miele 

varesino, “purtroppo potenzialità inespresse dal 
punto di vista produttivo e commerciale”. Brusa ha 

poi chiesto alle autorità presenti la necessaria 

sburocratizzazione del settore agricoltura per 

permettere agli imprenditori agricoli di svolgere le varie  

attività con la necessaria efficienza siano essi 

florovivaisti, agrituristi, allevatori o produttori di energia. 

Con riferimento al sistema mercati il presidente ha 

dichiarato che: “altre associazioni propongono 
sconti e illusioni come se la vendita diretta fosse 
l’unica via d’uscita per il progresso dell’impresa 
agricola”. Su questo argomento ha evidenziato  “la 
differenza fra mercato e mercatini”.  Nel 2050 la 

popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi e sarà 

quindi necessario incrementare la produzione agricola 

del 70% coniugando l’incremento demografico  con la 

riduzione delle superfici agricole. Una sfida da vincere 

con un sostegno politico e dei media importante e 

convinto; da questo punto di vista “ sei ministri in otto 
anni sono veramente  troppi”. In termini di 

comunicazione  ha criticato  le varie affermazioni dei media 

che hanno “spinto per una visione bucolica ed agreste  
dell’agricoltura che non esiste più”.  Confagricoltura punta 

su innovazione e formazione  e se il futuro sarà made in Italy 
“occorre in primo luogo produrlo”. Ma per ottenerlo la 
politica non deve ostacolare l’impresa -ha dichiarato il 

presidente - con piani di sviluppo inapplicabili specie in 
zone montane, sistemi informatici inefficienti, eccessive 
normative ambientali che frenano l’attività agricola. C’è 
poi il problema dei danni causati dalla fauna selvatica a 
spese dei nostri raccolti. Sono necessari al riguardo 

opportuni interventi legislativi.  Al termine della relazione il 

presidente ha citato l’associato anziano novantenne Mario 
Aili, presente in sala a lungo applaudito.  Questi alcuni degli 

spunti della relazione del presidente Brusa al termine della 

quale è seguito un fragoroso e prolungato appaluso. Per 

consultare il testo integrale della relazione del Presidente 

Giacomo Brusa è possibile scaricarla dal sito di 

Confagricoltura Varese cliccando  QUI 

Lettera del presidente Giacomo Brusa a 
tutti gli associati 

Care  associate, cari associati ,  
                                                       voglio ringraziarVi tutti di 
cuore per come Vi ho sentito vicini alla nostra 
Confagricoltura ed a me  in questo primo anno di 
 presidenza  e per tutti gli stimoli e gli spunti che mi avete 
dato che ho cercato di mettere nella relazione. Spero di 
esserci riuscito. Ma soprattutto voglio ringraziarVi per la 
Vostra presenza domenica scorsa , che è stata la base 
della riuscita della nostra Assemblea .  
Lì sul palco ero  teso ed emozionato ma vederVi in tanti e 
sentirVi cosi vicini e partecipi ha reso tutto facile . 
Sono sicuro che un’Assemblea così riuscita e con ospiti 
così importanti ha reso la nostra associazione ancora più 
forte , più credibile e più ascoltata .  Tutto questo servirà 
alle nostre imprese .  
Sono a disposizione di ciascuno di Voi per qualsiasi 
necessità , non esitate a farvi sentire o vedere. Grazie 
ancora. 
Giacomo Brusa  
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Gli interventi del presidente regionale  

Attilio Fontana   e del neo assessore 

regionale  Fabio Rolfi  
Il presidente Fontana, dopo aver ricordato di essere 

stato presente da tanti anni alle assemblee di 

Confagricoltura Varese come sindaco di Varese  ha 

salutato con particolare affetto l’ex presidente Pasquale 

Gervasini, complimentandosi con il presidente Giacomo 

Brusa per gli interessanti contenuti della sua relazione 

sui quali si ritiene d’accordo con particolare riferimento 

all’innovazione in agricoltura che ha consentito nei 

secoli maggiori produzioni agricole in generale. Fontana 

ha comunicato che l’assessorato regionale agricoltura 

ha allargato il suo campo d’azione anche al settore 

della produzione alimentare perché i due settori devono 

convivere a vantaggio di tutti. Infine Fontana, come più 

volte dichiarato, ha sottolineato il suo impegno sulle 

azioni necessarie per sburocratizzare le  varie pratiche 

che spesso intralciano l’attività imprenditoriale in 

generale. In  tal senso Fontana ha comunicato che nel 

prossimo mese saranno  organizzati tavoli tematici per 

trovale soluzioni alla eccessiva burocrazia. 

Il neo assessore all’agricoltura Fabio Rolfi ha citato 

il settore agroalimentare regionale che nel suo 

complesso ha potenzialità enormi non solo a livello 

locale o nazionale ma a livello internazionale. Un 

settore per il quale dobbiamo creare nuovi sbocchi 

commerciali. Anche per questo l’assessorato 

all’agricoltura è stato rinominato da assesorato 

agricoltura assessorato a assessorato agroalimentare 

in modo da coprire tutta la filiera “dalla terra allo 
scaffale del supermercato”. Un altro Un altro obiettivo 

è quello di semplificare ovvero eliminare tutte quelle 

pratiche spesso inutili che risultano in contrasto con 

l’attività imprenditoriale e che tolgono tempo operativo 

alle aziende. Non ultimo il neo assessore ha precisato 

che s’impegnerà sulla difesa del suolo per uso agricolo 

specie quando il suolo diventa operazione speculativa. 

 
L’intervento del prof. Mainardi 
Agricoltura, innovazione e cambiamenti climatici. 
Questo è stato il tema della relazione del prof.  Mainardi 

che ha esposto una serie di dati scientifici sull’attuale stato del 

sistema agricoltura a livello internazionale ,nazionale e locale 

e del rapporto stretto tra agricoltura,selvicoltura e fotosintesi 

clorofilliana. “La anidride carbonica chi la mangia? Le 
piante” ha sostenuto Mariani, contrario a chi sostiene che 

l’agricoltura danneggia l’ambiente quando invece dati alla 

mano fonte FAO, è dimostrato che l’agricoltura è responsabile 

del ciclo del carbonio perché tramite  la fotosintesi clorofilliana 

assorbe anidride carbonica e rilascia ossigeno. Per esempio 

un ettaro coltivato a mais assorbe circa 35 tonnellate di co2, 

25 un ettaro di patate e 23 un ettaro di grano tenero. Se questi 

dati vengono rapportati a a tutti gli ettari coltivati si comprende 

l’importanza dell’agricoltura anche se molti sostengono a torto 

che questo settore inquina. Naturalmente i concetti espressi 

dal prof. Mainardi sono stati esposti con l’ausilio di molti grafici 

elaborati dai più importanti istituti scientifici europei e mondiali 

 
LATTE . CONFAGRICOLTURA 
LOMBARDIA  DIFENDE IL CONTRATTO 
IN VIGORE 
Latte, Confagricoltura Lombardia denuncia: "Non solo 
Italatte sta cercando di abbassare il prezzo riconosciuto 
ai conferenti" 

Il presidente Antonio Boselli: "Ringraziamo l’assessore 

lombardo all’Agricoltura, Fabio Rolfi, per la convocazione del 

tavolo interprofessionale: è fondamentale iniziare il confronto 

per evitare le azioni unilaterali che alcuni caseifici stanno 

attuando, imponendo bassi valori ai produttori" 

"Riteniamo estremamente importante l’annuncio 

dell’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, relativo 

alla prossima convocazione del tavolo interprofessionale della 

filiera del latte per trovare una soluzione alla questione del 

prezzo: ringraziamo l’assessore Rolfi per la tempestività e per 

la scelta fatta, perché solo attraverso il dialogo è possibile 

individuare la strada che garantisce la giusta remunerazione 

dei produttori e la qualità del prodotto offerto ai consumatori". 

Queste le parole del presidente di Confagricoltura Lombardia, 

Antonio Boselli, impegnato in un aspro confronto dopo la 

mossa unilaterale del gruppo Italatte-Galbani che, con una 

lettera inviata ai conferenti, ha annunciato la revisione al 

ribasso del prezzo alla produzione, nonostante il contratto in 

vigore. "È urgente riaprire il confronto – continua Boselli –  
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anche perché in queste ore non solo Italatte si sta 

muovendo  in modo unilaterale: alcuni caseifici, anche 

produttori di DOP, forti della loro importante posizione 

di mercato, stanno cercando di abbassare i prezzi, 

imponendo ai conferenti quotazioni che non sono 

accettabili; Confagricoltura Lombardia intende difendere 

le imprese associate e garantisce all’assessore 

regionale la massima disponibilità per ripristinare la 

collaborazione all’interno della principale filiera agricola 

lombarda. Ci auguriamo – conclude il presidente 

dell’organizzazione agricola regionale – che anche gli 

altri attori della filiera mostrino la stessa buona volontà 

ed evitino di muoversi autonomamente". 

 

 
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. 

IL WELFARE INDEX PMI PREMIA 
L’IMPEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE. 
CONFAGRICOLTURA: LE BUONE PRATICHE DELLE 
IMPRESE SONO ESEMPIO DI CRESCITA PER IL PAESE 
Le aziende agricole hanno dimostrato, nel tempo, di avere 

una funzione anche sociale, sviluppando progetti al proprio 

interno, e sul territorio, capaci di generare benessere e 

migliorare la produttività. A confermare l’importanza del 

settore primario nell’ambito del welfare è stata la 

presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2018, 

promosso da Generali Italia con Confagricoltura, 

Confindustria, Confartigianato e Confprofessioni, dedicato alla 

valutazione e implementazione delle buone pratiche aziendali 

rivolte ai dipendenti e al contesto in cui gli stessi operano. Il 

Welfare Index PMI è giunto alla terza edizione coinvolgendo il 

doppio delle imprese rispetto all’esordio, a conferma che il 

tema della sostenibilità sociale è di interesse trasversale per 

l’economia nazionale e in particolare per le piccole e medie 

aziende che rappresentano l’80% della forza lavoro del 

Paese. All’edizione 2018 hanno preso parte 4.014 realtà dei 

comparti produttivi, dei servizi e del terzo settore attive in tutta 

Italia.Di queste, 151 sono imprese agricole (in crescita rispetto 

al 2017), e 43 sono attive nell’agricoltura sociale. 

Confagricoltura segue con attenzione lo sviluppo di queste 

realtà, valorizzandone esperienza e potenzialità. Nel corso 

dell’evento, che si è svolto oggi al Salone delle Fontane a 

Roma, sono state premiate le prime tre aziende del terzo 

settore, dell’industria, del commercio/servizi e dell’agricoltura. 

Per il settore primario le prime tre classificate sono, 

nell’ordine: 

1. Natura Iblea Srl di Ispica (RG)  

2. Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN)  

3. Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO)  

 

5 PER MILLE A SENIOR, LA ONLUS DI 
CONFAGRICOLTURA 
In pochi anni Senior - L’età della saggezza, la Onlus di 

Confagricoltura, ha maturato una significativa esperienza 

filantropica. Grazie ai fondi provenienti dalle scelte del 5 per 

Mille Irpef e da alcune donazioni dirette, sono stati realizzati 

numerosi interventi umanitari, a favore dei più bisognosi,  

delle  popolazioni  terremotate  del  centro  Italia  e  di  
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popolazioni di altri Paesi in difficoltà, ecc. Con il vostro 

aiuto Senior può fare ancora di più! Destinate con la 

prossima dichiarazione dei redditi IRPEF (modd. 730 

e Unico) il vostro 5 per Mille a Senior - L’Età della 

Saggezza, senza nessun aggravio dell’imposta a 

vostro carico,  inserendo  il  Codice  Fiscale  di  

Senior  97450610585.  Per ulteriori informazioni sulle 

attività realizzate con la nostra Onlus sia a livello 

nazionale che sul territorio, in collaborazione con le 

nostre Unioni, vi invitiamo a consultare il sito 

www.senioronlus.it.   

 

SALDO PAC 2017, IL CONTRIBUTO 
HA SUBITO DEI TAGLI 
A fine marzo l’OPR di Regione Lombardia ha 

emesso i primi pagamenti del saldo della DU PAC 

2017. Gli importi sono inferiori alle aspettative 

perché occorre tener presente che sono stati 

sottoposti a due tipi di decurtazioni: la prima, di 

circa l’1,3%, per il meccanismo della disciplina 

finanziaria; la seconda, del 7%, per andare a 

rifinanziare la riserva nazionale (che assegna i titoli 

ai nuovi agricoltori e ai giovani agricoltori). Inoltre, 

restano ancora fuori dai pagamenti di questi giorni 

gli aiuti accoppiati, quindi il premio per il riso ed i 

premi per la zootecnia (vitelli/latte, macellazione, etc), 

che verranno erogati solo a fine primavera. ( conf. 

Milano Lodi) 

 
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 

 

 
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.  

    

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) 
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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 
16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile 

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

16/06(*): Versamento annuale 2017 Camera di 

Commercio 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2017 contributi INPS 

operai agricoli 

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

(*) 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 14 aprile 

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                           669,31        
VA 2.001,000                    659,31    
VA 5.001,000                    654,31     
VA  
VA 

10.001,000                  649,31  
15.001,000                  644,31  
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