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PREMI: ATTENTI ALLA TEMPISTICA DI 

RIUNITO IL 12 GIUGNO IL DIRETTIVO 

DI CONFAGRICOLTURA VARESE 

Presente al consiglio direttivo la dottoressa Anna 

Zottola direttrice della scuola di Minoprio  

Consiglio al gran completo mercoledì 12  in sala Maestroni 

in via Magenta a Varese per discutere un nutrito ordine del 

giorno dopo l’assemblea del 7 aprile a villa Ponti. Il 

presidente Giacomo Brusa ha aperto i lavori presentando 

ai consiglieri la dottoressa Anna Zottola direttrice del 

centro di Minoprio che ha esposto tutte le novità formative 

ormai consolidate con l’istituzione dell’ITS (Istruzione 

tecnica superiore) creato con il contributo del ministero. 

L’ITS è un percorso di specializzazione post diploma con 

corsi riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo 

economico  in collaborazione con le imprese, università e 

centri di ricerca scientifica e tecnologica , enti locali e 

sistemi scolastici e formativi. Per più dettagliate 

informazioni tutti gli interessati possono consultare il sito 

della scuola di <Minoprio www.fondazioneminoprio.it . 

Dopo l’intervento della dottoressa Zottola  e dopo alcuni 

interventi dei consiglieri  Borri, Caruso, Mattavelli, Rainero 

e Bozzolo,  la dottoressa ha lasciato la sala consiglio con i 

ringraziamenti del presidente e dei consiglieri. Passando al 

prosieguo dell’ordine del giorno il presidente e il direttore 

hanno relazionato sugl’eventi di maggior rilievo del 

bimestre passato. Il presidente ha ricordato l’importante 

assemblea di Confagricoltura del 18 maggio u.s  e  

l’altrettanto importante assemblea di Confagricoltura 

Varese. Da parte di tutti i consiglieri è stata rimarcata 

l’ottima riuscita dell’assemblea di Varese anche per gli 

interventi di alcuni associati che nella parte privata hanno 

potuto intervenire su argomenti d’attualità  soprattutto sui 

temi dei danni della fauna selvatica e dell’abbandono dei 

boschi (vedi Agricoltore prealpino del 6 maggio u.s.). Alcuni 

consiglieri in merito all’assemblea generale di Milano 

hanno espresso soddisfazione sia per i contenuti, sia per 

l’alto livello degli invitati sia infine per l’imponente riscontro 

mediatico. Il consiglio si è poi concluso con i complimenti a  

Giuliana Tovaglieri per aver ospitato recentemente presso 

il proprio agriturismo di Golasecca, l’ambasciatore 

israeliano in Italia 

ANCORA CINGHIALI E ANCORA DANNI 

INGENTI 

Gli agricoltori non ne possono più di vedere il proprio lavoro dei 

campi distrutto in una notte dai cinghiali. Le ultime segnalazioni 

riguardano la zona a valle tra Induno e Varese. Le aziende più 

colpite sono state la l’azienda Mottarelli, la cascina Poscalla 

di Bergamaschi nelle quali si sono verificate incursioni di 

cinghiali provenienti dalla brughiera  e dalla zona della Bevera  

anche in gruppi di di 20 cinghiali e più. Il risultato è la presenza 

di profonde buche nei prati e la notevole perdita di foraggio 

soprattutto quello accatastato perché i cinghiali rompono gli 

imballi rendendolo poi inutilizzabile. I cinghiali per raggiungere 

orti, prati e campi seminati, hanno imparato ad attraversare 

arterie stradali importanti come la statale 233 scendendo dal 

Monarco  e dai monti della Valganna provocando gravi rischi 

per automobilisti e in particolare motociclisti che si trovano 

difronte all’improvviso animali di una certa mole. La regione 

Lombardia ha recentemente dichiarato per voce del presidente 

del consiglio regionale Alessandro Fermi che “ Siamo arrivati a 

un punto dove servono misure drastiche per frenare quella che 

a livello regionale si sta rilevando una vera e propria invasione. 

E’ necessario che il Governo consenta anche all’esterno  delle 

aree protette a parco l’utilizzo di selecontrollori  per procedere  

a prelievi selettivi di cinghiali anche al di fuori dei tre mesi di 

caccia  pervisti dal calendario venatorio ma consentiti per tutto 

l’anno. Staremo a vedere per intanto i danni sono sempre più 

ingenti e frequenti. 

 

Apicoltori sconcerto e disperazione per la 

scarsissima produzione di miele d’acacia 

Quest’anno la produzione di miele d’acacia salvo più precise 

verifiche in provincia di Varese  ha evidenziato una perdita di 

circa l’80% di miele con chi non ne ha prodotto nemmeno un 

vasetto. Un danno grave per il miele d’acacia varesino . 

Una situazione che si è verificata un po’ in tutta l’alta Italia  

causa un inizio  di primavera  che sembrava promettente ma 

che poi con l’improvviso abbassamento della temperatura e il 

vento, proprio nel periodo della fioritura, hanno fatto cadere i 

fiori d’acacia  e le api non hanno potuto bottinare se non quel 

poco che è servito al loro sostentamento. Insomma un anno da 

dimenticare peggiore anche dell’annata del  2017.  
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SPESA ALIMENTARE, REPORT 

CENTRO STUDI CONFAGRICOLTURA:  

I consumatori sono sempre più attenti a quello che non c’è, 

piuttosto che a quello che c’è nei prodotti alimentari. Infatti 

aumenta sempre più la richiesta del “senza”: latte senza 

lattosio, pasta senza glutine, alimenti senza grassi aggiunti, 

biscotti senza olio di palma.  Il report del Centro Studi di 

Confagricoltura sulla spesa alimentare al dettaglio (sulla 

base delle rilevazioni Ismea/Nielsen) diventa la fotografia di 

come stanno cambiando i consumi ed i gusti della 

generazione dei Millennials; sono consumatori più attenti 

alla linea ed allo sport, apprezzano il consumo di vino, 

prosecco e birra e meno le bevande analcoliche; che 

consumano latte ad alta digeribilità, alimenti senza glutine, 

insalate in busta. La spesa alimentare – fa presente 

Confagricoltura – ha avuto un debolissimo incremento della 

spesa (+0,3%), che è di oltre dieci volte inferiore 

all’incremento di spesa dello scorso anno (+3,2%); più 

consistente l’incremento dei prezzi (+1,5%). Il carrello è 

stato riempito soprattutto da cereali e derivati (14,1%), latte 

e derivati (13,7%), ortaggi (10,1%) e carni (10%). 

Nel 2018 rispetto all’anno precedente è aumentata la 

spesa per vini e spumanti (+4,8%) e birra (+3%); è 

diminuita invece dell’1,1% la spesa per le bevande 

analcoliche (esclusa acqua). I consumatori preferiscono i 

prodotti confezionati (+1,9%) rispetto ai freschi-sfusi (-

3,2%). Si conferma il trend in crescita del consumo di uova 

(+14%) e carne (+1,5%).   Confagricoltura pone in 

evidenza come segnino notevoli incrementi, in quantità e 

valore della spesa, alcuni prodotti riconducibili al salutismo 

ed al benessere: latte ad alta digeribilità (quantità +9,4%, 

spesa +4,9%), dolcificanti diversi dallo zucchero (quantità 

+10%, spesa +2,6%), alimenti senza glutine (spesa +8%). 

VARIAZIONI DEI PREZZI E DELLA SPESA  

PER ALCUNE CATEGORIE DI PRODOTTI ALIMENTARI 

(2017-2018) 

 

Fonte: Ismea-Nielsen 

Protocollo d’intesa Confagricoltura e 

Accademia Nazionale di Agricoltura per 

valorizzare le eccellenze agroalimentari e promuovere 

una sana e sicura alimentazione 

Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il 

presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura Giorgio 

Cantelli Forti hanno firmato un protocollo d’intesa per valorizzare 

le eccellenze agricole, agroalimentari e ambientali e favorire le 

condizioni di sostegno a una sana e sicura alimentazione, a una 

gestione sostenibile dei suoli, delle colture e delle risorse 

paesaggistiche e forestali. 

A tale proposito Confagricoltura ed Accademia Nazionale di 

Agricoltura intendono unire le proprie competenze, idee e 

professionalità per promuovere incontri periodici di discussione, 

approfondimento e confronto; convegni, giornate di studio, 

seminari e workshop specialistici, finalizzati alla valorizzazione 

di conoscenze scientifiche nella società e nei settori economici; 

iniziative culturali rivolte alla diffusione al pubblico delle 

conoscenze che riguardano la complessa filiera agroalimentare. 

Ma anche organizzare visite guidate a filiere produttive e 

imprenditoriali e realizzare pubblicazioni che possano 

contribuire alla diffusione delle conoscenze nel campo 

dell’agricoltura, dell’alimentazione e dell’ambiente. 

Obiettivo dell’accordo anche avviare percorsi formativi dedicati 

ad un consumo consapevole, anche nell'ottica di denunciare le 

distorsioni che minacciano il sistema agroalimentare delle 

eccellenze italiane (criminalità organizzata contraffazioni, fake 

news e frodi). 

 
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI 

RINNOVO DEL  

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALESi 

informa che nel pomeriggio del 6 giugno 2019, presso la sede di 

Confagricoltura, è stato sottoscritto con la UGL Agroalimentare 

l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo operai agricoli e 

florovivaisti, scaduto il 31 dicembre 2017.Il testo ricalca 

sostanzialmente quello del CCNL per gli operai agricoli e 

florovivaisti sottoscritto con FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL il 

19 giugno 2018, ferme restando le consuete previsioni in tema 

di bilateralità.L’intesa è stata raggiunta anche in tema di 

rappresentanza, in merito alla quale le parti hanno aderito 
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Prezzi Spesa

Derivati dei cereali +0,1% -0,3%

Latte e derivati +3,0% -0,9%

Carni +2,8% +1,5%

Uova +13,1% +14,0%

Miele +1,3% -3,2%

Zucchero e dolcificanti -6,0% +0,6%
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all’accordo del 19 giugno 2019 sottoscritto dalla FLAI-

CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL.E’ stato convenuto che la 

stesura del nuovo CCNL dovrà essere completata entro il 

31 dicembre 2019. 

Le suore Romite del Sacromonte 

associate a Confagricoltura Varese ci 

hanno inviato il seguente messaggio 

che con piacere pubblichiamo per i 

lettori interessati 

Buongiorno. 

Invitiamo i giovani (20-30enni) al  nostro Centro di 

Spiritualità, dal 26 al 31 luglio, per vivere l'esperienza 

della Settimana Estiva con la nostra comunità. 

E' un'iniziativa che proponiamo in collaborazione con il 

Servizio Giovani dell’Arcidiocesi di Milano.Per ulteriori 

informazioni e per indicazioni circa la modalità di 

svolgimento e l'iscrizione, consultare, tramite il 

collegamento sottostante, la locandina allegata, che 

è possibile scaricare, condividere, stampare, per far 

conoscere la proposta ai giovani interessati, ai gruppi delle 

parrocchie e dei movimenti, ai sacerdoti, ai catechisti, agli 

insegnanti... 

 Settimana Estiva 

Grazie e buona estate! 

Romite Ambrosiane  

REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE 

BOVINA 

Come già comunicato ricordiamo che  il Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, a 

seguito di alcuni rilievi formulati dai Servizi della 

Commissione europea (DG AGRI), ha modificato le regole 

in merito alla corretta identificazione e registrazione degli 

animali ai fini della relativa ammissibilità al premio 

accoppiato di cui all’art. 52 del Reg.to 1307/2013 (sostegno 

accoppiato settore carni bovine). L’AGEA, sia per la 

campagna 2018 che per quella in corso (2019), ha ritenuto 

di applicare le misure previste dalla Circolare Prot. 95272 

del 6 dicembre 2018, che in sostanza prevedono:  

❚qualora la movimentazione dell’animale in 

ingresso in stalla sia registrata entro i tempi 

previsti, la detenzione decorre dal giorno di 

arrivo del capo in allevamento;  

❚qualora, invece, la registrazione della movimentazione 

dell’animale in ingresso in stalla 

sia eseguita oltre i tempi previsti dalla normativa (7 giorni), il 

periodo di detenzione decorre dal giorno dell’avvenuta 

regolarizzazione della registrazione in Banca dati nazionale 

(BDN).  
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Sulla base di questo principio, ai capi oggetto di premio 

macellazione vengono applicate le seguenti regole:  

1. il capo rispetta il periodo minimo di detenzione, ma viene 

registrato in BDN in ritardo: in questo caso il capo è ammissibile 

al pagamento, ma allo stesso verranno applicate le sanzioni 

previste dal Reg.to UE n. 640/2014;  

2. il capo non soddisfa il periodo minimo di detenzione e risulta 

registrato in ritardo: il capo è escluso dal pagamento del premio 

e non sono applicate le sanzioni.  

Pertanto, è necessario stare bene attenti alla tempistica di 

registrazione dei capi in anagrafe. Tenendo presente il punto 1. 

di cui sopra, sul totale dei capi richiesti a premio saranno 

calcolate le eventuali sanzioni e applicate le riduzioni di 

pagamento.  

Si ribadisce, quindi, la necessità di porre particolare attenzione 

alla corretta identificazione dei capi ed alla registrazione in BDN 

nei tempi previsti dalla normativa, in considerazione che, oltre 

alle penali e alle esclusioni dal premio alla macellazione, si 

applicano anche le sanzioni previste dalla condizionalità dei 

pagamenti diretti. Pertanto, anche su consiglio dei servizi 

veterinari di ATS, si raccomanda di farsi sempre timbrare dagli 

stessi servizi veterinari o dall’APA, a testimonianza della corretta 

data di trasmissione, copia dei modelli 4 di entrata degli animali. 

Si applicano anche le sanzioni previste dalla condizionalità 

 

Corso per operatori di fattoria didattica 

EAPRAL (l’Ente di formazione di Confagricoltura Lombardia), 

con il patrocinio di Agriturist Lombardia, organizza, per il mese di 

settembre/ottobre, un corso per Operatori di Fattoria Didattica 

di 50 ore, previsto dalla vigente Carta della Qualità di regione 

Lombardia.   Il corso si svolgerà a Milano, presso la sede di  
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Confagricoltura Lombardia – Via Pietrasanta, 14 - con 

partenza il giorno 11 settembre p.v., seguendo il 

calendario allegato. (vedi sotto) 

Al termine del percorso formativo (a coloro che avranno 

raggiunto almeno il 75% delle ore di frequenza) verrà  

rilasciato il certificato di operatore di Fattoria didattica  

(qualora chi frequenta sia già in possesso del titolo di 40 

ore) o di Operatore di supporto, qualora  il partecipante 

frequenti solo quello di 50 ore.  

Il corso verrà attivato al raggiungimento di n. 25 allievi ed il 

costo è di € 200,00 (che potranno essere versati 

effettuando un bonifico, con le modalità previste nella 

scheda di adesione.   

Il termine ultimo per le adesioni è il 30 agosto 2019.  

Per aderire al corso,  inviare la scheda all’indirizzo di posta 

elettronica: eapral@confagricolturalombardia.it o al numero 

di fax 02/58300881, allegando la copia di un documento di 

identità. 

 

Per la domanda d’iscrizione clicca QUI 

Per la privacy clicca QUI 

Per il calendario del corso clicca QUI 

 

Proroga per l’anno 2019 dell’aumento 

delle percentuali di compensazione per 

le cessioni di animali vivi della specie 

bovina e suina – D.M. del 29 marzo 

2019 (G.U. n. 129 del 4/06/2019). 

Con la pubblicazione nella G.U. di martedì u.s. del decreto 

del MEF di concerto con il MIPAF, si formalizza la proroga 

per l’anno 2019 delle misure delle  aliquote delle 

percentuali di compensazione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 

34, c.1, del DPR n. 633/72, per gli animali vivi delle specie 

bovina e suina, rispettivamente, del 7,65% e del 7,95%.Il 

decreto in esame precisa, in modo esplicito, come per gli 

altri anni, che la disposizione di proroga ha effetto dal 01 

gennaio 2019. 

  

 

SCADENZARIO   FINO   AL   16 

AGOSTO 2019 a cura di Confagricoltura 

Milano Lodi 

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% 

16/08*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° trimestre 2019 per i 

contribuenti con liquidazione trimestrale 

 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un giorno 

festivo il termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 

mailto:eapral@confagricolturalombardia.it
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