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RIUNITO IL DIRETTIVO DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE 
Si è riunito ieri 10 maggio in via Magenta il consiglio 

direttivo di Confagricoltura Varese: La sala Maestroni al 

terzo piano era gremita di consiglieri per una riunione 

molto partecipata. Il presidente Giacomo Brusa ha 

accennato ai risultati positivi dell’assemblea del 8 aprile 

a villa Ponti ma ha poi dato la parola a tutti i consiglieri 

presenti perché esprimessero i propri pareri sulla 

giornata assembleare. Tutti hanno plaudito 

l’organizzazione dell’assemblea ed in particolare i 

contenuti della relazione del presidente Brusa e di 

come l’ha presentata con autorevolezza ma con 

scioltezza e grande capacità comunicativa. I consiglieri 

hanno anche rilevato l’importante presenza dei 

numerosi associati (più di cento) che hanno 

praticamente occupato tutta la sala Andrea Ponti. E’ 

stata inoltre rimarcata positivamente la presenza dei più 

importanti amministratori regionali e provinciali ma 

anche la presenza di presidenti e direttori di altre 

province lombarde. Infine i consiglieri hanno rilevato 

l’importanza della relazione del prof. Mariani   i cui 

contenuti sono stati molto apprezzati dagli associati. 

Durante il consiglio sono poi intervenuti Livio Bozzolo 

che ha ribadito l’importanza delle imprese forestali e la 

non sufficiente attenzione da parte dell’amministrazione 

regionale . E’ poi intervenuto Ferruccio Badi che ha 

relazionato sull’incontro avvenuto in regione con 

l’assessore Fabio Rolfi sulla attuale grave situazione in 

cui versa l’allevamento del cavallo a livello regionale e 

su un piano per il rilancio del settore ( vedi articolo 

sottostante) 

 

CAVALLI, “UN PIANO PER IL 
RILANCIO DI UN SETTORE 
FONDAMENTALE” 
Il presidente della Federazione regionale di 
prodotto di Confagricoltura, Ferruccio Badi, ha 
avuto un positivo confronto con l’Assessore 
regionale all’agricoltura, Fabio Rolfi, sottolineando 
criticità e possibili soluzioni relative al comparto 
ippico lombardo 

Da tempo si richiedeva un appuntamento in Regione Lombardia 

per fare il punto sul settore dei cavalli ed il presidente della 

Federazione regionale di prodotto Cavalli di Confagricoltura, 

Ferruccio Badi, è soddisfatto dai numerosi temi emersi e tante 

sono le aspettative che nascono dal confronto con il 

neoassessore all’agricoltura Fabio Rolfi. “È stata l’occasione per 

ricordare i dati del nostro comparto e confrontarci sulla 

panoramica economica a livello europeo, italiano e soprattutto 

lombardo – ha esordito Ferruccio Badi all’indomani della riunione 

a Palazzo Lombardia – e la situazione è negativa, soprattutto se 

confrontata con pochi anni fa”. Badi fa riferimento all’ultimo 

censimento effettuato a livello regionale in cui emerge come la 

Lombardia sia ancora di forte tradizione equina: i cavalli 

identificati in Italia superano  

i 443.000 soggetti e la nostra regione riesce a mantenere il 

primato con quasi 55.500 animali registrati, ossia il 12,3%. 

Tuttavia negli ultimi anni si è registrato un drastico 

ridimensionamento del settore, sia in termini di forza lavoro che di 

capi allevati. Serve quindi ripartire e non commettere più gli errori 

dei precedenti governi: “Abbiamo sopportato molte ingiustizie ed 

una politica che non si è occupata del nostro settore – ha 

proseguito il presidente –: nel recente passato si è dimenticato 

che l’allevatore di cavalli è un agricoltore a tutti gli effetti e come 

tale deve beneficiare di tutte le prerogative dei colleghi che 

lavorano la terra o allevano altri animali anche in riferimento alla 

Politica agricola comunitaria”. Le conseguenze negative non 

ricadono solo sugli allevatori, ma arrivano anche sui mondi 

collegati a quello equino: “I produttori di foraggio sono come noi 

in grande crisi, in quanto il 50% del prodotto non ad uso 

alimentare è sempre stato richiesto dalle aziende equine ed oggi 

la domanda è calata vertiginosamente”. Con l’assessore Rolfi si è 

quindi passati a richieste puntuali: “Ci piacerebbe ricevere un 

aiuto sul trasporto degli animali, maggiore precisione nei 

pagamenti, una strategia condivisa per promuovere il cavallo 

all’estero come la maggior parte degli stati del nord Europa – ha 

concluso l’allevatore – e se non possiamo stravolgere il 

panorama internazionale, certamente possiamo ripartire dai 

nostri confini regionali con idee chiare ed un progetto serio ed 

ambizioso”. Le potenzialità del settore sono molteplici: dal 

turismo all’equitazione fin dalla giovane età, dai concorsi 

all’ippoterapia e tanto alto ancora. Serve però il lavoro di tutti: 

allevatori, istituzioni e rappresentanze sindacali e da oggi, grazie 

all’incontro con l’assessore Rolfi, le speranze si ravvivano. 
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CINGHIALI, L’INCONTRO TRA 
L’ASSESSORE REGIONALE E LE 
ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA 
Gestione del cinghiale, tavolo regionale. Boselli: “Si 

insista di più sul contenimento anche autorizzando 

l’intervento di cacciatori singoli” 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia ha 

evidenziato i gravi danni provocati agli agricoltori da 

questi animali e la necessità di innalzare i contributi per 

il rimborso delle imprese agricole 

Si è svolto ieri a Palazzo Lombardia un incontro con le 

organizzazioni agricole regionali convocato 

dall’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, 

dedicato alla delicata questione della gestione 

faunistica e venatoria del cinghiale. 

L’assessore ha sottolineato la gravità del problema, in 

relazione ai danni procurati alle colture agricole e alla 

sicurezza stradale. Per questo motivo la Regione ha 

predisposto alcune linee guida destinate a trovare 

soluzioni immediate a queste criticità, attraverso la 

divisione del territorio regionale in “aree non idonee” 

alla presenza del cinghiale e “aree idonee” entro 

determinate densità.  “Da tempo – ha detto Boselli – 

abbiamo evidenziato le conseguenze che derivano 

dalla presenza di questi animali sul nostro territorio. Nel 

corso dell’incontro – ha aggiunto il presidente di 

Confagricoltura Lombardia – abbiamo chesto che 

l’assessorato regionale lavori per un innalzamento del 

de minimis agricolo, che spesso è insufficiente per 

coprire tutti i danni causati dal cinghiale alle colture 

agricole. Inoltre – ha affermato ancora Boselli – bisogna 

insistere maggiormente sul contenimento, rendendo più 

efficace l’azione delle squadre di cacciatori dedicate a 

questo scopo, eventualmente facendole ruotare e 

autorizzando anche l’intervento di cacciatori singoli”. 

 

Si invitano le aziende che hanno subito danni  alle 
coltivazioni , agli allevamenti o alle strutture   a 
seguito  della grandinata che si è abbattuta nel 
Luinese ieri 6 gennaio a comunicarcelo 
tempestivamente allo scopo di quantificare i danni 
subiti ed eventualmente richiedere lo stato di 
calamità . Il direttore Giuliano Bossi 

EUROPA, IL 14 MAGGIO SI AVVIA 
NEGOZIATO SUL QUADRO FINANZIARIO 
GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): “DELEGAZIONE 
ITALIANA SI IMPEGNI PER  BILANCIO AGRICOLO E 
IMPRESE PIÙ STRUTTURATE” 
Parte ufficialmente il negoziato sulle proposte della 

Commissione europea relative al  quadro finanziario 

dell’Unione per il periodo 2021-2027. Le proposte saranno 

presentate il 14 maggio al Consiglio Affari Generali della UE 

ed i rappresentanti degli Stati membri formuleranno 

nell’occasione le prime reazioni, anche in preparazione del 

vertice tra i capi di Stato e di Governo in programma a fine 

giugno. Alla vigilia della riunione del Consiglio Affari Generali, 

Confagricoltura ha ribadito la propria posizione sul nuovo 

quadro finanziario della UE. “La proposta della Commissione 

è inaccettabile - ha dichiarato il presidente Massimiliano 
Giansanti -. A valori costanti il Centro Studi di Confagricoltura 

ha prospettato una riduzione degli aiuti diretti del 12% e, per i 

programmi di sviluppo rurale, il taglio sarebbe di quasi il 25%”.  

“Bruxelles dimentica che l’agricoltura assicura ai cittadini 

produzioni abbondanti, stabili e con requisiti di qualità e 

sicurezza che sono all’avanguardia a livello mondiale – ha 

proseguito Giansanti -. Inoltre, l’attività degli imprenditori 

agricoli contribuisce alla gestione dello spazio rurale e alla 

protezione delle risorse naturali. Per questo, il settore primario 

rientra a pieno titolo tra i cosiddetti ‘beni pubblici’ che l’Unione 

europea ha l’obbligo di tutelare e di valorizzare nell’interesse 

della collettività”. Ad avviso di Confagricoltura merita un 

particolare approfondimento il taglio proposto per i contributi 

diretti della Pac. “I trasferimenti in questione - ha posto in 

evidenza il presidente Giansanti - non hanno una finalità di 

natura sociale, ma costituiscono una rete di protezione 

minima a fronte dei rischi naturali ed economici ai quali sono 

esposte le aziende agricole. È quindi immotivata e 

contradditoria la proposta della Commissione, che intende 

obbligare gli Stati membri a limitare gli aiuti diretti destinati alle 

imprese di maggiore dimensione, fissando un massimale 

aziendale o introducendo un sistema di degressività (riduzione 

progressiva) del sostegno in funzione degli ettari”. 

In pratica – ha ricordato - è stato proposto di discriminare le 

imprese che assicurano la parte preponderante  

dell’occupazione e della produzione lorda vendibile di settore;  
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che sono meglio integrate con il settore della 

trasformazione e più idonee a realizzare un processo di 

innovazione tecnologica, indispensabile anche per far 

fronte alle nuove sfide poste dal cambiamento 

climatico. Giansanti ha così concluso: “Sollecitiamo la 

delegazione italiana ad assumere, da subito, una 

posizione determinata per l’invarianza in termini reali 

del bilancio destinato all’agricoltura e per la tutela di 

tutte le imprese agricole, senza distinzioni e 

discriminazioni”. 

 

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

posticipati rispetto agli anni precedenti: la prima 

scadenza è fissata al 30 giugno 2018, la seconda 

al 31 luglio con interesse dello 0,4%. 

Invariata al 16 giugno è la scadenza per il versamento 

della prima rata IMU e TASI. Gli uffici di 

Confagricoltura Varese sono a disposizione per ogni 

necessità. 

 

LATTE, IN CALO LA TENSIONE TRA 
PRODUTTORI E TRASFORMATORI 
Continua la tensione tra allevatori e industria casearia 

a causa delle pressioni degli acquirenti per abbassare 

il prezzo del latte crudo alla stalla. Situazione che 

sembra migliorata dopo un primo ridimensionamento 

degli stock Ue di latte scremato in polvere (che avevano 

raggiunto la cifra record degli ultimi anni di 380.000 

tonnellate), con la vendita di 24.000 tonnellate. La 

domanda internazionale di latte e derivati continua a 

rimanere dinamica, con un deciso incremento delle 

importazioni da parte di Cina e Algeria. Unico fattore di 

debolezza del mercato è l'incremento della raccolta di 

latte vaccino nell'UE, cresciuta del 2,9% a febbraio 

2018 rispetto a febbraio 2017, in particolare in DE, FR e 

IT. La maggiore offerta di latte si è tradotta in un 

aumento della produzione di SMP (+ 9,4%), burro (+ 

1,7%), latte fermentato (+ 2,8%) e formaggio (+ 2,6%). 

Un calo della produzione UE è stato segnalato per latte 

concentrato (-8,3%), WMP (-1,7%), panna (-1,2%) e latte 

alimentare (-1,2%). 

LOMBARDIA: ROLFI, 6 MLN PER 
RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI PER 
AUMENTARE COMPETITIVITA' 
Anche per la campagna vitivinicola 2018/2019 la regione 

lombardia attivera' la misura della ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti, prevista dal piano nazionale di 

sostegno (pns). la riunione di giunta di questa mattina ha 

approvato lo stanziamento di 6 milioni di euro rivolti alle 

imprese agricole che si trovano nelle zone di produzione dei 

vini a denominazione di origine o a indicazione geografica. 

lo annuncia fabio ROLFI, assessore all'agricoltura, 

alimentazione e sistemi verdi della regione lombardia. 

"grazie a questi fondi finanzieremo la riconversione 

varietale, anche mediante il sovrainnesto, una diversa 

collocazione o il reimpianto di vigneti e il miglioramento delle 

tecniche di gestione dei vigneti. sono risorse vitali per il 

comparto, che in lombardia e' proiettato verso il biologico", 

precisa. (Agrapres) 

 

REGISTRO IMPRESE, IMPRESE 
AGRICOLE ISCRITTE IN CALO NEL 2017 
Il Centro Studi Confagricoltura in base all’elaborazione dei 

dati sulle imprese agricole iscritte al Registro delle 

imprese nel 2017 conferma il rallentamento della 

flessione, registrato nell’anno precedente (-0,35%, 

pressoché uguale a quella dello scorso anno). Più marcata 

la diminuzione di quelle a conduzione femminile (-0,62%, 

nel 2016 era -0,46%) mentre continua la crescita di quelle a 

conduzione giovanile (+5,62%, nel 2016 era +5,64%), dopo 

che fra il 2010 e il 2015 avevano segnato -24%. 

www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_centro-studi/ 

(Rinascita agraria) 

 
TAVOLO LATTE REGIONALE 

Il neo Assessore all’Agricoltura di Regione 

Lombardia, Fabio Rolfi, ha convocato per 

mercoledì 16 maggio prossimo un "Tavolo 

Regionale Latte". Forniremo notizie in merito non 

appena conosceremo l’esito dell’incontro 
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20 MAGGIO 2018 - MOUNTAIN TRAIL 
e FARM FOOD 
Il 20 Maggio presso Badi Farm a Sumirago (Va) in 

un’incredibile cornice verde organizzata da Consorzio 

Cavallivarese potrete vivere una incredibile esperienza 

dove i prodotti tipici agricoli tipici, le tradizioni storiche, la 

natura, gli animali e la voglia di stare all’aria aperta saranno 

preponderanti. Mentre si svolgerà una gara di Mountain 

Trail, si potranno degustare cibi e prodotti del territorio 

varesino come il miele, i formaggi, il vino, i salumi e tanto 

altro ancora. Durante la giornata gli ospiti potranno 

assistere alle performance dei cavalli che percorrono il 

campo di Mountain Trail, cioè un percorso che rimanda ad 

un sentiero di montagna, con ostacoli di ogni genere, come 

il ponte tibetano, i tronchi o le rocce. Per i più piccoli ci sarà 

la possibilità di fare un giro sui cavalli e di ammirare gli 

animali dell’azienda. 

ORARI: dalle ore 9,00 alle ore 21,00 

DOVE: BADI FARM SNC Via Trento, 18 - Sumirago 21040 

VA www.badifarm.it - info@badifarm.com 

----------------------------------------------------- 

VARESE CAVALLI WESTERN SHOW 
2018 02/06/2018 - 03/06/2018 
2 e 3 Giugno 2018 a SUMIRAGO 

Gara Ufficiale AQHA riservata agli American Quarter 

Horse 

Regional Lombardia AIQH  

Campionato  di MOUNTAIN TRAIL, 

Campionato Sociale ASI di Mountain Trail 

Grande week-end in BADI FARM, potrete ammirare i 

cavalli western nelle loro innnumerevoli attività dalle 

performance ai difficili passaggi sul nuovo BADI FARM 

HORSE PARK con il MOUNTAIN TRAIL. Tutta la collina 

con i cavalli Western! una grande esperienza per 

conoscere questo cavallo eccezionale. 

 

 

 

 

 

Origine in etichetta: l’Italia «aggiusta» i 
decreti 

 

Sulle etichette italiane degli alimenti e sulle loro peculiarità si 

va avanti a colpi di decreti e interpretazioni. A fine gennaio la 

Commissione UE ha rigettato la notifica dello schema di 

decreto sull'indicazione obbligatoria in etichetta della sede 

dello stabilimento, che nel nostro Paese è applicato dal 5 

aprile ma il Mipaaf assicura che «il decreto è ancora in 

vigore».  

Nei giorni scorsi, poi, il presidente del Consiglio Paolo 

Gentiloni, in qualità di ministro delle politiche agricole ad 

interim, e il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda 

hanno firmato un decreto con il quale «si assicura 

l'applicabilità fino al 31 marzo 2020 dei decreti 

ministeriali che hanno introdotto l'obbligo di 

indicazione dell'origine della materia prima sull'etichetta 

del latte, della pasta, del riso e del pomodoro».  

Una nuova modifica di una legislazione nazionale che, 

latte a parte, non è mai stata notificata a Bruxelles. 

L'impressione è tuttavia che l'Esecutivo UE non voglia aprire 

una procedura di infrazione sul tema contro l'Italia nell'ultimo 

anno della presidenza Juncker. Le misure sono temporanee 

e riguardano esclusivamente le imprese italiane. Vale a 

dire che difficilmente uno Stato o impresa di Paese membro 

UE o di Paese terzo le contesterà. Tratto dall’articolo 

pubblicato su L’Informatore Agrario n. 18/2018 a pag. 10 

 

 

Domande entro il 30 giugno per ristrutturare 

i vigneti 
 

La domanda di sostegno per la riconversione e 
ristrutturazione dei vigneti, in riferimento alla 
campagna di commercializzazione 2018-2019, va 
presentata entro il prossimo 30 giugno. Lo stabilisce 

una circolare Agea pubblicata lo scorso 19 aprile che 

contiene le istruzioni operative n. 17 relative alle 

modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto 

comunitario. Il provvedimento riguarda diverse tipologie 

di istanze: le domande di sostegno, di sostegno con 

richiesta di pagamento dell’anticipo, di pagamento a 

saldo e di variante.  Una volta che il finanziamento 

pubblico è stato riconosciuto, l'intervallo di tempo entro 

il quale gli investimenti per la riconversione e la  
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 ristrutturazione del vigneto devono essere realizzati 

non può superare i 3 anni dalla data di concessione 
del sostegno e, comunque, non può essere superiore 

alla validità dell’eventuale autorizzazione all’impianto o 

reimpianto. Per la richiesta del pagamento a saldo, il 
collaudo delle opere e il  relativo pagamento, la 
scadenza è fissata tra il 20 marzo e il 20 giugno 
2019. 

Nel caso di scelta di pagamento anticipato l’accesso 

alla misura prevede, sempre entro il prossimo 30 

giugno, la presentazione di una domanda per la 

liquidazione dell’80% del contributo finanziato per 

l’intera operazione.  

Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario 

n. 18/2018 a pag. 14 

 
SCADENZARIO FINO AL 30 giugno 2018  DA 
“L’AGRICOLTORE”  DI CONF. MILANO LODI  
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 

30/06(*): Versamento annuale 2018 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 2018 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 

2018 

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2017 

(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 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 12 

maggio è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 12 maggio 

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                         712,25      
VA 2.001,000                  702,25 
VA 5.001,000                  697,25    
VA  
VA 

10.001,000                692,25    
15.001,000                687,25  
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