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Assemblea di Confagricoltura, il 
presidente Giansanti: "Al centro delle 
politiche deve esserci il territorio.  
«SERVONO MISURE PER LA COMPETITIVITÀ. 
L’EUROPA NON È UN’OPZIONE, MA QUESTA PAC VA 
CAMBIATA» 

 «Siamo di fronte ad un bivio: le nostre imprese 
devono scegliere tra la strada del protezionismo e del 
declino, oppure essere globali con un’agricoltura 
vincente, che sa valorizzare il proprio territorio e che 
vuole raccogliere le nuove sfide del futuro. 
Confagricoltura - che ha nel proprio Dna le parole 
“innovazione” e “progresso” - non può sottrarsi alla 
responsabilità di indicare un modello di sviluppo che 
punti al “mondo”, attraverso un’agricoltura che 
sappia essere al passo con i tempi, sempre forte nei 
suoi valori ma posta in condizione di vincere tutte le 
prossime sfide che troverà davanti». Lo ha 
sottolineato il presidente di Confagricoltura 
Massimiliano Giansanti, nella sua relazione che ha 
aperto i lavori  dell’Assemblea generale di 
Confagricoltura che si è tenuta a Roma presso la Sala 
Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica e che si è 
intitolata “Coltiviamo l’Italia” con hashtag 
#noisiamoconfagricoltura. Per leggere il comunicato 

stampa completo di  Confagricoltura cliccare QUI 

 
CONSORZI AGRARI, ANCORA UN 
TENTATIVO DI BLITZ 
Dopo l’emendamento su Federconsorzi volto a portare 

alle sue esangui casse la modesta somma di 40 milioni di 

euro, poi ritirato dal Governo a causa della indignazione 

generale, si sta cercando di portare avanti un altro 

tentativo volto a favorire, con una manovra ai limiti del 

consentito, i Consorzi Agrari. In particolare in un decreto 

legge sul mezzogiorno si cerca di fare in modo che i 

Consorzi Agrari, la cui natura giuridica è notoriamente una 

forma cooperativa a mutualità prevalente, possa anche 

avvalersi, attraverso la partecipazione a società di capitali, 

dei benefici previsti per queste ultime. Si confonde 

insomma lo scopo mutualistico tipico delle cooperative 

con quello di lucro caratteristico delle società di capitale. 

Confagricoltura sta organizzando una serie di emendamenti 

per annullare questo ennesimo tentativo di blitz. 

 

Care associate e cari associati, 
                                                  vi comunico che 
il prossimo giovedì 20 luglio , verso le ore 
21.00,  il Consiglio direttivo di Confagricoltura 
Varese incontrerà gli agricoltori interessati  
per uno scambio di dee e per un veloce 
spuntino, presso  FATTORIA PASQUÉ società 
agricola s.s  ,  in Via I° maggio 11 a -Bernate , 
Frazione di di Casale Litta . Siete tutti invitati. 
Vi aspetto numerosi. 
Il Presidente Giacomo Brusa  
E’ gradita conferma della presenza alla 
segreteria di Confagricoltura Varese ( 
Gabriela) 

 

SISTEMA ALLEVATORI: FAVA, FONDI 
MIPAAF INSUFFICIENTI. REGIONE 
STANZIERA' 2 MILIONI DI EURO 
- "mi impegno solennemente per dire che regione lombardia 

fara' la propria parte, attraverso un finanziamento con fondi 

della fiscalita' generale: metteremo a disposizione del 

sistema allevatori 2 milioni di euro, attraverso un accordo 

nelle prossime settimane", ha affermato l'assessore 

all'agricoltura della lombardia, gianni FAVA, intervenendo a 

ca' degli alemanni di malagnino (cr), per la presentazione 

della ricerca di flai cgil e ires su "il latte italiano: produzione 

e zootecnia; scenari evolutivi, criticita', politiche". "tuttavia - 

ha sottolineato FAVA - chiediamo che il ministero delle 

politiche agricole ci dica se intende sbloccare i 200 milioni di 

euro che tiene fermi sul pon per la biodiversita' e con quali 

modalita' pensa di distribuirli; questo perche' temiamo che i 

fondi annunciati dal mipaaf di 22,5 milioni di euro non 

basteranno per nulla a garantire la sopravvivenza del 

sistema allevatoriale". "regione lombardia ha messo a 

disposizione, attraverso una misura del psr legata alla 

consulenza, 42 milioni di euro che l'unione europea ha 

bloccato, perche' attendiamo ancora che il mipaaf ci mandi 

l'elenco e le modalita' di iscrizione dei soggetti beneficiari,  

http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2017/luglio-2/assemblea-di-confagricoltura-il-presidente-giansanti-al-centro-delle-politiche-deve-esserci-il-territorio-le-imprese-agricole-globali-e-smart-guardano-lontano-guardano-al-mondo.php
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senza i quali bruxelles non autorizza il bando", ha 

proseguito FAVA, ricordando che "dalla sera alla mattina, 

quest'anno, sono spariti 15 milioni di euro, con una beffa 

per le regioni, che per quattro mesi hanno discusso su un 

progetto di 22,5 milioni di euro, che invece non c'erano 

piu'". un'operazione che, secondo FAVA, e' stata "gestita 

in maniera inquietante dal coordinatore della commissione 

politiche agricole in conferenza delle regioni, leonardo DI 

GIOIA. in questi giorni ho sentito un coro di giubilo, 

perche' sono stati trovati 15 milioni di euro, che erano stati 

tolti non si sa se all'insaputa o meno del ministro 

MARTINA. in ogni caso, oggi siamo da capo, perche' con 

22 milioni di euro il sistema allevatoriale non regge. Tanto 

meno se la ripartizione dei fondi non rispecchiera' la vera 

distribuzione territoriale degli animali". "regione lombardia, 

in ogni caso, anche nel 2017 interverra' a sostegno del 

sistema allevatoriale - ha sottolineato FAVA - nonostante 

non ne abbia piu' titolo per farlo, data la centralizzazione 

dei fondi e delle competenze- ma sara' l'ultima volta, a 

meno che non ci sia un progetto concreto per riportare 

tale struttura all'efficienza". infine, riguardo alla situazione 

di mercato del latte, FAVA "ha invitato la filiera a studiare 

azioni per il rilancio, concentrando l'offerta e creando una 

migliore organizzazione delle aziende, anche attraverso le 

misure di sostengo pubblico dello sviluppo rurale. risorse 

che con la prossima programmazione della pac 

potrebbero non essere piu' disponibili nella modalita' del 

fondo perduto, col rischio che vi siano dei contraccolpi 

anche nelle prospettive del lavoro". 

 

Crisi idrica, anche in Lombardia 
servono soluzioni integrate  
Al ‘Tavolo per il monitoraggio delle riserve idriche’, che si 

è tenuto ieri in Regione Lombardia alla presenza degli 

Assessori Fava, Beccalossi e Terzi ha partecipato anche 

Giovanni Garbelli, vice-presidente di Confagricoltura 

Lombardia. Obiettivo della convocazione la verifica della 

situazione e soprattutto la condivisione delle strategie da 

attuare per il prossimo periodo. Quattro i punti messi in 

luce da Confagricoltura Lombardia. Il primo riguarda la 

regolazione dei “grandi laghi” e dei bacini “idroelettrici di 

montagna”. Come infatti ha sottolineato Garbelli, “il 

ripetersi negli ultimi 5 anni di stagioni autunno-invernali 

particolarmente secche ha evidenziato la necessità di una 

regolazione adeguata dei bacini così da assicurare riserve 

idriche sempre prossime alle massime capacità d’invaso, 

ovviamente nel rispetto dei principi di sicurezza idraulica dei 

territori ma anche con l’adozione di protocolli di regolazione 

sempre più attenti alla conservazione della risorsa”. In 

secondo luogo, durante l’incontro, Confagricoltura 

Lombardia ha sottolineato gli esiti positivi della 

sperimentazione condotta da Regione Lombardia attraverso 

i consorzi di bonifica per il passaggio ad un deflusso minimo 

vitale pari al 5% e non più al 10% delle portate medie, che si 

è dimostrato sufficiente a tutelare la fauna ittica e 

l’ambiente, e nello stesso tempo in grado di limitare lo 

spreco d’acqua. L’Organizzazione ha poi ribadito la 

necessità di dare avvio a una fase di infrastrutturazione dei 

bacini imbriferi attraverso la realizzazione di strutture di 

laminazione dei fiumi e alla creazione di bacini di accumulo 

interaziendali recuperando aree di escavazione di inerti 

dismesse.  Infine, Confagricoltura ha voluto sottolineare 

quanto tecniche di irrigazione generalmente considerate 

dispersive rispetto all’utilizzo della risorsa (scorrimento, 

sommersione), nei fatti hanno invece ampiamente 

dimostrato tutto il loro effetto positivo soprattutto sui livelli di 

falda o sull’alimentazione dei fontanili.  

 

Trattamenti obbligatori contro 
Scaphoideus titanus, vettore della 
Flavescenza Dorata della vite anno 2017 

In attuazione della Deliberazione della Giunta regionale del 

3 agosto 2000 n.7/904, che recepisce il Decreto ministeriale 

del 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro 

la Flavescenza dorata della vite" è’ obbligatorio fare i 

trattamenti insetticidi contro Scaphoideus titanus, vettore 

della Flavescenza Dorata della vite. Per la lotta contro il 

vettore possono essere usati solo i prodotti fitosanitari 
autorizzati per la lotta alle cicaline della vite.I trattamenti 

dovranno riguardare tutte le piante di vite (Vitis L.), situate 

in vigneti o presenti in vivai o coltivazioni familiari, ivi 

comprese le piante collocate all’interno di collezioni e orti 

botanici. Per la provincia di Varese sono obbligatori due 

trattamenti 

 “SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E 
ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ 
AGRITURISTICHE” 
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Come già comunicatoVi sinteticamente Regione Lombardia 

ha emesso il bando dell’operazione OPERAZIONE 

6.4.01“Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività 

agrituristiche” .  Le domande possono essere presentate 

entro le ore 12.00 del 11/09/2017 .  

Possono partecipare : 1) Impresa agricola individuale 2) le 

società agricole di persone, capitali o cooperativa , purchè 

alla data di presentazione della domanda di contributo: siano 

 in possesso della qualifica di IAP, ( anche sotto condizione) 

e siano in possesso del certificato di connessione in corso di 

validità ed aggiornato relativamente al servizio ed al 

fabbricato oggetto di richiesta di finanziamento. 

Il contributo massimo per ciascun partecipante è di 200.000 

€ nel rispetto del regime  “de minimis”; le percentuali di 

contributo sono le seguenti  :  

- 35% per impresa in zona non svantaggiata ;  45% per 

impresa condotta da giovane agricoltore;  

-  45% per impresa in zona svantaggiata ;  55% per impresa 

condotta da giovane agricoltore in zona svantaggiata 

Gli interventi ammissibili sono i seguenti :  

1. ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo  di 

fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico;  

2. realizzazione di volumi tecnici, ampliamento e 

adeguamento di servizi igienici, realizzazione di impianti 

tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici), anche 

attraverso l’introduzione di tecnologie innovative volte al 

risparmio energetico da utilizzare esclusivamente per l’attività 

agrituristica; 

3. predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate 

per l’agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan; 

4. realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e 

ippoturistici, compreso il loro allestimento (es. cartelli, 

panchine, ecc.). 

In caso di interventi edilizi occorre presentare la Copia del 

titolo abilitativo in corso di validità;  il titolo abilitativo dovrà 

avere data successiva a quella del rilascio del certificato di 

connessione . Tutti gli interventi devono essere iniziati e 

sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda 

L ‘ Ufficio Economico di Confagricoltura Varese è a 
disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per la 
predisposizione delle domande.  

 
 

Reg. Ue 1305/2013. PSR 2014-2020. 
Apertura del bando per l'operazione 

8.3.01 sulla prevenzione dei danni alle 
foreste. 
 
Con decreto n. 7444 del 22 giugno 2017 (REG. UE 

1305/2013. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-

2020 DELLA LOMBARDIA. OPERAZIONE 8.3.01 

"PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE", 

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER 

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE), pubblicato 

definitivamente sul BURL Serie Ordinaria n. 26 di venerdì 30 

giugno 2017 (la prima pubblicazione sul BURL n. 26 del 26 

giugno presentava errori materiali di natura informatica), è 

stato approvato il bando dell'operazione 8.3, che finanzia 

interventi di tre tipologie: 

• Tipologia A (Antincendio boschivo) - Realizzazione di 

strutture di protezione e di infrastrutture di supporto alle 

attività di antincendio boschivo (quali strade di raccordo ai 

punti di approvvigionamento dei mezzi antincendio e piste, 

punti di approvvigionamento idrico, aree di atterraggio per 

mezzi aerei dedicati e finalizzate esclusivamente alla 

prevenzione e al contrasto degli eventi calamitosi, 

escludendo quindi l’utilizzo commerciale). 

• Tipologia B (Interventi selvicolturali) - Miglioramento dei 

soprassuoli boscati allo scopo esclusivo di prevenire i rischi 

di incendio e i rischi di dissesto idrogeologico, attraverso, ad 

es. diradamenti, asportazione del materiale forestale 

deperiente, conversione dei cedui. 

• Tipologia D (SIF) - Realizzazione o miglioramento di 

sistemazioni idraulico-forestali     

(es.: regimazione idraulica, stabilizzazione di versanti in 

frana, riassetto idrogeologico). 

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati in 

Lombardia con le limitazioni indicate al paragrafo 2 del 

bando, secondo la tipologia di intervento prevista. 

Le domande di aiuto possono essere presentate da venerdì 

21 luglio 2017 alle ore 12:00:00 di mercoledì 18 ottobre 

2017. In caso di ammissione a finanziamento, gli interventi 

dovranno essere conclusi entro e non oltre giovedì 31 

dicembre 2020, salvo nel caso di concessione di proroga, in 

presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla 

volontà del beneficiario, per un periodo massimo di un anno. 
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VOUCHER: INPS, INTEGRATA 
MISURA MINIMA RETRIBUZIONE 
ORARIA AGRICOLTURA 
4672 - roma, (agra press) - l'istituto nazionale di 

previdenza sociale (inps) ha diffuso una circolare 

(consultabile su https://goo.gl/J8a1BD), nella quale 

informa che, "anche a seguito di approfondimenti con il 

mipaaf", e' stata integrata e rivalutata la misura minima 

della retribuzione oraria da assumere a riferimento per la 

regolazione del compenso delle prestazioni di lavoro 

occasionale nel settore dell'agricoltura e sono stati 

"meglio precisati" i criteri di computo dei lavoratori 

occupati in relazione alle diverse forme contrattuali.  

 

INPS, CONTRIBUTI OBBLIGATORI CD 
E IAP ENTRO IL 16 LUGLIO 2017 
Si ricorda che entro il 16 luglio va versata la prima rata dei 

contributi obbligatori dovuti dai lavoratori autonomi agricoli 

(CD/CM e IAP) per l’anno 2017. Gli importi da pagare 

dallo scorso anno non sono più comunicati per posta 

ordinaria dall'INPS ma devono essere stampati dal 

"Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli" nel sito 

internet dell'Istituto, dal singolo utente o dagli intermediari 

abilitati. Coloro che hanno scelto la Libera come 

intermediario sono sollecitati a 

passare a ritirare gli F24 dagli uffici del Patronato. 

 
 

ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI 
PAGAMENTO INGANNEVOLI!!! 
La Camera di Commercio avvisa che NON INVIA bollettini 

postali per ipagamenti ad essa dovuti!Pertanto invita tutte 

le imprese a valutare accuratamente ogni proposta 

orichiesta di pagamento relativa all’inserimento in presunti 

portali web,annuari, ecc. avanzata da soggetti privati con 

finalità di tipo esclusivamente commerciale che nulla 

hanno a che vedere con i servizi resi dalla Camera di 

Commercio. LA CCIAA ricorda inoltre che ilpagamento del 

diritto annuale obbligatorio va effettuato esclusivamente 

tramite modello F24. (Milano) 

 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 8 

luglio è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 

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  561,48 
VA 2.001,000  551,48 
VA 5.001,000  546,48 
VA 
VA 

10.001,000  541,48 
15.001,000   536,48 
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Scadenzario fino al 25 settembre    
2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano,  
30/06(*): Versamento diritto annuale 2017 Camera 

di Commercio 

30/06(*): Versamento imposte sui redditi IRPEF / 

IRES / IRAP / IVIE / IVAFE. 

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 2017 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 2017 

31/07*): versamento IVIE (nuova Imposta sul Valore 

degli Immobili all’Estero) e versamento IVAFE 

(nuova 

imposta sui capitali e strumenti finanziari detenuti 

all’estero) con maggiorazione dello 0,4% 

31/07(*): Versamento delle imposte IRPEF, IRAP e 

IRES risultanti dalla dichiarazione dei redditi per 

l’anno 

2015 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 

2017 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

25/08 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

16/09(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 
16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

16/09(*): rata primo trimestre 2017 contributi INPS 

operai agricoli 

16/09(*): seconda rata 2017 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/09 (*): 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 

 
 
 

ATTENZIONE !!! Le aziende associate 
che ancora non ci hanno inviato 

l’indirizzo dell’eventuale proprio sito 
aziendale, sono pregate di comunicarlo 

per posta elettronica 
a varese@confagricoltura.it . Le aziende 

che hanno eventualmente cambiato il 
nome del proprio sito sono altrettanto 

pregate di comunicarcelo. 
 

Alcune aziende ci hanno comunicato 
che non ricevono i periodici 

“L’Agricoltore Prealpino” ( bimestrale) 
e/o il Corriere Agricolo (quindicinale). 
Gli associati che non ricevono i due 

periodici sono pregati di comunicarcelo 
per poter intervenire presso gli uffici 

postali competenti 

mailto:varese@confagricoltura.it
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