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Agrivarese 2019  in città 
In caso di mal tempo la manifestazione sarà 

nuovamente rinviata a data da stabilire 

R 

 
domenica 12 maggio ore 10.00 
Giardini Estensi - Varese 
Orari della manifestazione: 
domenica dalle 9.30 alle 19.00 
il programma completo è consultabile 
sul sito: www.agrivarese.com 
Domenica 12 maggio la grande festa dell’agricoltura 

varesina sarà in mostra nello splendido scenario dei 

Giardini Estensi e per le vie del centro cittadino. 

“Agrivarese in città 2019” è frutto della sinergia tra Camera 

di Commercio e Comune di Varese, in collaborazione con 

leassociazioni di categoria. L'obiettivo è quello di 

promuovere e valorizzare la produzione agricola locale e di 

favorire l’avvicinamento del grande pubblico (famiglie, 

bambini e giovani) ai valori e alle professioni del mondo 

agricolo. Confagricoltura Varese sarà presente con un 

proprio stand. 

Confagricoltura e gli Alpini insieme per 
l'Italia. L'Organizzazione partner 
ufficiale della 92^ Adunata nazionale 
(Milano, 10/12 maggio) 
Tutto pronto per la 92esima edizione dell’Adunata 

nazionale degli Alpini a Milano, dove Confagricoltura è 

partner dell’evento che si apre ufficialmente domani e 

vedrà il clou domenica 12 maggio con l’imponente sfilata 

delle 80mila Penne Nere. Per l’occasione sono attese nel 

capoluogo lombardo 500mila persone. 

L’Organizzazione degli imprenditori agricoli è presente 
al Villaggio degli Alpini in piazza Castello con “Casa 
Confagricoltura”, un ampio stand istituzionale in cui 
sono proposte le eccellenze agroalimentari delle 
aziende associate di diverse regioni. In questo 

spazio, sabato 11 maggio alle ore 11, è in programma la 

presentazione del libro “Pikadi par an fià” (Appesi per un fiato), 

di Edoardo Comiotto, che racconta la storia del giovane alpino 

Bepi esaltando il legame tra il territorio, l’agricoltura e gli alpini. 

 A Casa Confagricoltura, inoltre, è possibile degustare e 
acquistare i prodotti delle aziende agricole tutti giorni 
dell’Adunata, dalle 9 a mezzanotte e domenica fino alle 20. 
 “La nostra Organizzazione condivide con gli Alpini i valori della 

solidarietà e della fratellanza – sottolinea Antonio Boselli, 

presidente di Confagricoltura Lombardia – oltre all’amore per la 

terra e l’impegno per la sua difesa. La nostra presenza qui vuole 

testimoniare e rafforzare questa vicinanza”. 

 
 

INACCETTABILE LETTERA DEL GRUPPO 
LACTALIS INVIATA AGLI ALLEVATORI 
Prezzo del latte: Italatte minaccia di non rispettare il 
contratto, Boselli: “Siano riconosciuti 41,5 centesimi/litro 
come concordato”  
Confagricoltura non ci sta e risponde per alla comunicazione del 

gruppo industriale che intende togliere per il mese di aprile oltre 

un centesimo ogni litro di latte, venendo meno all’accordo 

stipulato e basato sul meccanismo di indicizzazione 

“Riteniamo inaccettabile la comunicazione di Italatte a tutti i 

propri conferenti di riconoscere un prezzo di 40 centesimi al litro 

di latte (salvo conguaglio) per il mese di aprile perché questa 

decisione andrebbe in netto contrasto con le condizioni di 

fonitura che sono state reciprocamente siglate”. È questa la 

dichiarazione a caldo da parte di Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia, alla luce della lettera inviata dal 

gruppo Lactalis in data 2 maggio agli allevatori conferenti.  
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La motivazione alla base della scelta del gruppo industriale 

viene riassunta nell’innalzamento del prezzo medio del 

latte alla stalla in Italia “che ha toccato – secondo quanto 

scrive Lactalis - un livello tra i più alti degli ultimi anni e ha 

evidenziato un differenziale rispetto ai prezzi dei principali 

mercati di riferimento che supera ogni valore storico”. 

La risposta di Confagricoltura non si è fatta attendere: 

“Riteniamo che il metodo di indicizzazione sia stato 

concordato tra le parti con lo scopo di seguire l’andamento 

del mercato – ha continuato Antonio Boselli – e non 

esistono le condizioni indicate da Italatte per una arbitraria 

riduzione del prezzo del latte che deve rimanere per il 

mese di aprile pari a 415 euro per 1.000 litri di latte”.  

Italatte ha richiesto un incontro per definire le modalità di 

prosecuzione del rapporto contrattuale e Boselli ribadisce: 

“Non tollereremo una eventuale revisione delle condizioni 

di fornitura del latte proprio perché non concordata con 

tutte le parti in causa”. 

 
CONFAGRICOLTURA LEADER 
EUROPEO DELL’INNOVAZIONE NELLE 
CATENE CORTE: 
40 ESPERTI EUROPEI DEL PROGETTO EU 
SKIN A ROMA PER ACCORCIARE LE FILIERE 
E DIALOGARE CON LA DISTRIBUZIONE ED 
IL CONSUMATORE FINALE 
Copa Cogeca, la Confederazione degli agricoltori e delle 

agro cooperative europee, insieme a Confagricoltura 

affronteranno a Roma, a Palazzo della Valle, le misure più 

efficaci per accorciare le filiere produttive e dialogare 

direttamente con la distribuzione e con il consumatore 

finale. 

Quaranta Esperti da tutta Europa, partecipanti al Progetto 

UE SKIN coordinato dall’Università di Foggia, sono arrivati  

a Roma questa mattina per una tre giorni molto intensa  

dedicata allo scambio delle esperienze e buone pratiche 

nei diversi Paesi europei a beneficio degli agricoltori inseriti 

sia individualmente, sia collettivamente nelle filiere corte.  

“I prodotti ed i mercati locali sono ormai una parte 

fondamentale del business agricolo e della sua capacità di 

rinnovarsi e di innovare – ha sottolineato la vicepresidente 

di Confagricoltura Elisabetta Falchi - così come la 

digitalizzazione favorisce e favorirà sempre più una relazione 

diretta con il consumatore finale, informato e responsabile delle 

sue scelte alimentari”. 

Elisabetta Falchi ha richiamato l’esigenza di studiare nuovi 

modelli di business e nuove politiche d’impresa “che consentano 

anche all’imprenditore agricolo piccolo e medio di beneficiare 

dei vantaggi della vendita diretta, individuandone anche le 

criticità, e di quelli della digitalizzazione e delle innovazioni 

verticali e sistemiche lungo le diverse filiere produttive”.  

Vendere anche localmente e direttamente, garantendo sempre 

quantità e qualità alle produzioni europee, unitamente ad una 

sempre maggiore sostenibilità, sicurezza ed utilizzo 

responsabile ed efficiente delle risorse naturali e del capitale 

umano, è la sfida dei prossimi dieci anni, per arrivare capaci e 

consapevoli all’obiettivo europeo di Food 2030, ancor di più se 

si conserva la condizione di essere imprenditori, legati al 

territorio ed alle comunità locali.  

 “Fondamentale per il successo della ricerca e dell’innovazione 

europee – ha concluso la vicepresidente Falchi – saranno la più 

stretta collaborazione fra mondo accademico, agricoltura, 

industria ed Istituzioni; il rapporto fiduciario con i consumatori 

basato sulle reali conoscenze scientifiche e tecnologiche; 

nonché la sempre migliore cooperazione fra i diversi attori delle 

filiere”. 

 
Corso per OPERATORI AGRITURISTICI  - 

EAPRAL organizza, per il mese di maggio/giugno 2019, un 

corso per Operatori Agrituristici di 40 ore, obbligatorio ed 

abilitante per l'iscrizione all'Albo regionale (come previsto 

dal regolamento regionale 4/2008).Il corso si svolgerà a Milano, 

presso la sede di Confagricoltura Lombardia - Via Pietrasanta , 

14 - con partenza  il l22 maggio e terminerà il 18 giugno 2019, 

seguendo il calendario allegato. Al termine del percorso 

formativo (a coloro che avranno raggiunto almeno il 75% delle  

ore di frequenza) verrà rilasciato il certificato di abilitazione 

all'esercizio dell'attività agrituristica e l'attestato valido ai fini 

del Reg. CEE 852/2004 sulla normativa di igiene nella   

manipolazione alimentare (HACCP).Il corso verrà attivato al 

raggiungimento di n. 25 allievi ed il costo è di € 150,00 (IVA 

compresa), che potranno essere versati effettuando un 

bonifico, con le modalità previste nella scheda di adesione. Il 

termine ultimo per le adesioni è il 18 maggio 2019.  
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Per approfondimenti e/o chiarimenti  indirizzo di 
posta elettronica: eapral@confagricolturalombardia.it o 
al numero di fax 02/58300881. 

Per il calendario degli incontri cliccare QUI 
Per scaricare la scheda di adesione cliccare    QUI 
Per l’informativa sulla privacy cliccare    QUI 

 

 
TAPPETI ERBOSI: OBBLIGO 
D’ISCRIZIONE AL REGISTRO 
REGIONALE 
Con una Delibera del 1 aprile 2019, la Regione Lombardia 

ha introdotto l’obbligo per i produttori di tappeti erbosi che 

operano sul territorio regionale di richiedere 

l’autorizzazione alla produzione e al commercio dei 

vegetali. La richiesta di autorizzazione deve essere 

inoltrata al Servizio fitosanitario regionale entro il 3 giugno 

2019, all’indirizzo di posta elettronica fitosanitario. 

ersaf@pec.regione.lombardia.it . I produttori autorizzati poi 

avranno l’obbligo di trasmettere al Servizio fitosanitario 

entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di 

produzione per l’anno di riferimento. In considerazione del 

fatto che i tappeti erbosi rappresentano il più elevato 

rischio per la diffusione di Popillia japonica, tutto ciò si è 

reso necessario per conoscere l’ubicazione di tutti gli 

appezzamenti in cui vengono prodotti i tappeti erbosi, al 

fine di applicare le più idonee misure fitosanitarie funzionali 

alla prevenzione della diffusione e alla lotta all’organismo 

nocivo. 

CONTRIBUTI PER IL COMPARTO 
VITIVINICOLO – DOMANDE DI PRRV 
La Regione Lombardia ha approvato la misura per poter 

accedere al contributo PRRV, finalizzato ad ottenere 

contributi per l’espiato/reimpianto di vigneti o solo 

reimpianto. Le domande per poter accedere al contributo 

potranno essere presentate sino al 31 maggio prossimo. 

 

 

 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI E 
VERSAMENTI IMU 
I termini per i versamenti delle imposte sui redditi sono i 

seguenti: la prima scadenza è fissata al 1 luglio 2019, la 

seconda al 31 luglio con maggiorazione dell’interesse in misura 

dello 0,4%. 

Invariata al 16 giugno (che essendo giorno festivo è posticipata 

al 17 giugno), è la scadenza per il versamento della prima rata 

IMU e TASI. Inostri uffici sono a disposizione per ogni necessità 

. 

 
 

5 PER MILLE A SENIOR, LA ONLUS DI 
CONFAGRICOLTURA 
Ricordiamo che è possibile destinare, con la prossima 

dichiarazione dei redditi IRPEF (modd. 730 e Unico), il vostro 5 

per Mille alla Onlus di Confagricoltura Senior - L’Età della 

Saggezza, senza nessun aggravio dell’imposta a vostro carico, 

inserendo il Codice Fiscale di Senior 97450610585. 

Senior - L’età della saggezza ha maturato una significativa 

esperienza filantropica; grazie ai fondi provenienti dalle scelte 

del 5per 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 

popolazioni di altri Paesi in difficoltà, ecc. Con il vostro aiuto 
Senior può fare ancora di più!! 

 

 

2020, PREVISIONI AGRICOLE DELLA 
COMMISSIONE UE 
Secondo un documento della Commissione Europea, le 

previsioni di breve termine per il 2019 saranno le seguenti: 

le aree a cereali, protoleaginose e zucchero sono destinate a 

diminuire nel periodo 2019/2020 a circa 70,7 milioni di ettari. 

Mentre si stima che i cereali saranno circa 308 milioni di 

tonnellate; 

l’aumento della produzione di olio di oliva UE nel 2018/2019, 

così come l’aumento della domanda mondiale, porterà ad un 

aumento record delle esportazioni di olio EU;  
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Il prezzo del latte probabilmente farà aumentare la 

produzione nel 2019; 

la produzione di carne bovina dovrebbe subire una 

diminuzione dell’1.3%, accompagnata dalla diminuzione 

dei capi anche a causa delle condizioni climatiche del 

2018. Il consumo di carne bovina dovrebbe diminuire nel 

2019; 

le esportazioni di carni suine del 2019 sono ancora 

incerte e dipenderanno molto dalla dimensione della 

domanda della Cina; 

in merito al settore del pollame, l’aumento del 2018 

porterà sicuramente ad una stabilizzazione nel 2019, 

anche perché le importazioni si stanno stabilizzando ed i 

prezzi si stanno aggiustando di conseguenza. 

( Confagricoltura Milano-Lodi) 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 
luglio 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
15/05(*): presentazione Domanda Pac 2019 

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 2019 

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 acconto IMU/TASI 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2018 contributi 

INPS operai agricoli  
25/06 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 30/06(*): 
Versamento annuale 2019 Camera di 

Commercio 30/06(*): Versamento canone 

demaniali per le derivazioni delle acque 

pubbliche 

16/07*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/07(*): prima rata 2019 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al II° trimestre 2019 

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2018 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) 

con maggiorazione dello 0,4% 

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