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SICCITA': GIANSANTI (CONFAGRI), 
BENE INTERVENTI ANNUNCIATI DA 
MARTINA, CREARE CABINA REGIA 
SU INFRASTRUTTURE IDRICHE 

"nelle campagne per gli effetti dei cambiamenti 

climatici si stanno riscontrando danni enormi a causa 

di siccita', dissesto idrogeologico ed incendi, che 

richiedono impegno concreto", afferma il presidente 

della confagricoltura massimiliano GIANSANTI. 

"nell'ottica degli interventi da porre in essere - 

prosegue - bene ha fatto il ministro per le politiche 

agricole maurizio MARTINA a prevedere un 

pacchetto di misure: attivazione del fondo di 

solidarieta' nazionale, sono dieci le regioni che 

chiedono lo stato di calamita' naturale; richiesta a 

bruxelles di aumentare gli anticipi dei fondi europei 

pac per garantire piu' liquidita' alle imprese agricole; 

avvio di un piano di rafforzamento ed efficientamento 

delle infrastrutture irrigue con una dotazione di oltre 

700 milioni di euro". per GIANSANTI, "bisogna 

accelerare nella realizzazione delle nuove opere, 

soprattutto di nuovi invasi ed attivare rapidamente gli 

investimenti per l'adeguamento e la conversione di 

reti e impianti obsoleti. a questo proposito chiediamo 

l'istituzione di una cabina di regia sul rinnovamento 

delle infrastrutture idriche". "abbiamo registrato con 

soddisfazione dichiarazioni ed intenti di leader politici 

della maggioranza e dell'opposizione, forze tutte 

concordi sulla necessita' di intervenire per 

fronteggiare le emergenze in atto, in modo che 

l'agricoltura non perda le posizioni conquistate grazie 

alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla sua 

capacita' di competere sui mercati internazionali. 

vogliamo continuare a garantire prodotti di qualita' 

per il 100% degli italiani senza che questi danni 

incidano sulle nostre possibilita' e capacita' 

produttive. ci auguriamo che le sollecitazioni 

politiche possano tradursi in interventi congrui ed 

immediati di ristoro degli agricoltori", conclude 

GIANSANTI. (Agrapres) 

ATTENZIONE….CHIUSURA UFFICI 
Comunichiamo che gli uffici di Confagricoltura 
Varese e dell’Unione Agricoltori di Varese srl  
rimarranno chiusi da lunedì 14 a venerdì 18 
agosto 2017 ( riapertura lunedì 21 agosto ) ,  e 
 che i  recapiti settimanali di Luino, Sesto 
Calende e Busto Arsizio sono sospesi per 
tutto il mese di agosto .  In caso di urgenze si 
prega di chiamare o lasciare un SMS al 
seguente numero di telefono : 348  6989383 
Venerdì 18 agosto la spedizione del il Foglio 
Aggiornamenti e Notizie sarà sospeso. La 
spedizione riprenderà venerdì 25 agosto 

 

PRIMA STIMA DEI DANNI PER LA 
SICCITA’ IN PROVINCIA DI VARESE 

Difficile al momento quantizzare i danni provocati dalla 

siccità in provincia di Varese. Tuttavia, seppur 

indicativamente da segnalazioni pervenute  in sede da 

nostri associati. Per quanto riguarda i   Prati : su primo 

e secondo taglio la perdita media è almeno del 35% ( 

produzione media normale  80 q.li ha , valore 12 Euro 

q.le ) . Per il frumento da foraggio con raccolta a 

maturazione cerosa: perdita 20%. Per i cereali a 

semina autunnale la perdita stimata è del 30 %  ( 

produzione media normale  da 50 q.li/ ettaro  per orzo 

e triticale  a 60 q.li/ ettaro per frumento ; valore circa 

 12 Euro q.le ). Per il mais non ancora raccolto il danno 

stimato  è del   25% ( produzione media normale per 

granella 95 q.li ha valore 12 Euro q.le ; per silomais 

450 q.li /ha ) anche se la situazione potrebbe 

peggiorare. Per la soia per ora il danno stimato  è del 

30% ( produzione media normale 35 q.li ha valore 34 

Euro q.le  ) La speranza è che i dati stimati siano per 

eccesso e non per difetto. Al momento mancano i dati 

del settore florovivaistico 
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Cinghiali, gestione faunistico 
venatoria Nuova legge regionale 

Con la legge Regionale 17 luglio 2017, n. 19/584, 

“Gestione faunistico - Venatoria del cinghiale e recupero 

degli ungulati feriti”, si disciplina la gestione faunistico-

venatoria del cinghiale (Sus scrofa) sul territorio regionale 

al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato 

selvatico entro densità tollerabili anche per una maggiore 

salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità. 

Sarà definita primariamente una suddivisione del territorio 

agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee in cui la 

presenza del cinghiale è ammessa entro determinate 

densità obiettivo, e in aree non idonee in cui la presenza 

della specie non è ammessa.         A valle di ciò la Giunta 

regionale delibererà le modalità di gestione del cinghiale 

sull’intero territorio regionale. Sono inoltre fornite 

indicazioni in merito al prelievo venatorio e all’indennizzo 

e prevenzione danni. Per maggiori informazioni rivolgersi 

all’ufficio economico di Confagricoltura Varese 

Siccità: intervento di Giansanti a 
Radio 24 
Aggiornamenti sulla situazione incendi e 
sull'allarme idrico, con la notevole dispersione 
annua italiana. Conduce Sebastiani Barisoni 
Analisi sui danni alla produzione agricola Ospite in 
collegamento con Radio 24, Massimiliano 
Giansanti (Presidente Confagricoltura). Per 
ascoltare l’intervista a Giansanti cliccare sul 
seguente link  
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_ne

ws/anno-2017/siccita-intervento-di-giansanti-a-

radio-24.php  

 

È arrivata la quattordicesima per tre 
milioni e mezzo di pensionati 
Finalmente arriva con la mensilità di luglio 2017 la 

quattordicesima per tre milioni e mezzo di pensionati! 

Oggi c’è però una novità, per una volta buona: quest’anno 

a riceverla ci saranno pure quei soggetti con la pensione 

al minimo, o comunque sotto i mille euro, in gran parte  

pensionati commercianti, artigiani e soprattutto agricoltori 

e coltivatori diretti che finora ne erano rimasti 

ingiustamente esclusi per motivi reddituali: si tratta di circa 

un milione e mezzo di pensionati. Questo risultato, 

comunque lo si valuti sicuramente positivo, è stato il 
risultato dell’azione congiunta dei Sindacati e delle 
Associazioni pensionati – tra le quali in prima fila 
l’ANPA Pensionati Confagricoltura – facenti parte del 

CUPLA, che erano riusciti a impegnare in tal senso il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti lo scorso 

16 settembre 2016 a Roma, nel corso di un Convegno sulla 

previdenza molto partecipato, durante il quale era 

intervenuto con un apprezzato discorso anche il nostro 

Presidente Bruno Allegretti. La quattordicesima mensilità 

per i pensionati con almeno 64 anni di età e un reddito 

annuo inferiore a poco più di tredicimila euro, occorre dirlo, 

non è uguale per tutti perché varia da tra i 336 e 655 euro, a 

seconda del reddito personale e dell’anzianità contributiva. 

Per chi volesse saperne di più, ecco in breve la normativa 

sulla quattordicesima come modificata dal Governo con la 

Legge di bilancio 2017. 

A chi spetta 

Ai pensionati con almeno 64 anni e un reddito complessivo 

individuale annuo fino a 13.049,14 euro; non contano il 

reddito del coniuge e i beni posseduti che non danno 

reddito. 

Quanto spetta 

I pensionati con redditi annui fino a 9.786,86 euro, che già 

godevano della quattordicesima, riceveranno un assegno 

maggiorato del 30% rispetto all’anno scorso, con importi 

variabili da 437 a 655 euro, in base al numero di anni di 

contribuzione. I pensionati con redditi tra 9.786,86 e 

13.049,14 euro (e, come si diceva sono quasi tutti lavoratori 

autonomi, agricoltori e coltivatori diretti) riceveranno una 

somma variabile tra 336 euro (fino a 15 anni di contributi) e 

504 euro (con più di 25 anni di contributi). 

 
Proroga termine versamenti imposte con 
maggiorazione 0,40% posticipato al 21 agosto 
2017 per i titolari di reddito di impresa 

 Con il DPCM del 20 luglio scorso, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, è stato prorogato ufficialmente il 

termine per il versamento delle imposte risultanti dal modello 

Redditi 2017 (IRPEF ed IRES). Rispetto agli anni precedenti, la 

proroga è concessa ai soli soggetti titolari di reddito d’impresa. I 

versamenti possono essere quindi effettuati entro il 20.7.2017  

senza alcuna maggiorazione; dal 21.7 al 21.8.2017 con la 

maggiorazione dello 0,40%. Rimane fissato al 31.7.2017 (con la 

http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_news/anno-2017/siccita-intervento-di-giansanti-a-radio-24.php
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_news/anno-2017/siccita-intervento-di-giansanti-a-radio-24.php
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maggiorazione dello 0,40%), il termine di versamento per i 

contribuenti non titolari di reddito d’impresa (produttori agricoli 

che determinano il reddito agrario ex art. 32 del Tuir, privati, 

lavoratori autonomi). La proroga interessa anche le imprese 

individuali e le società semplici che determinano il reddito in 

base alle regole stabilite dall’art. 56 bis del Tuir, e che svolgono, 

quindi, le attività di prestazioni di servizi, di produzione di beni 

esclusi dal D.M. 13 febbraio 2015 o di produzione di vegetali 

svolte su più piani, ovvero le attività di allevamento intensivo, 

nonché attività di agriturismo, e di produzione di energia elettrica 

eccedente la franchigia. Tutte le attività sopra richiamate non 

rientrano nel  reddito agrario, poiché il reddito è qualificato come 

reddito d’impresa anche se determinato con criteri forfettari. Al 

pari, sono interessate dalla proroga tutte le società (soc. di 

persone, soc. di capitali e coop.), che, avendo optato per la 

tassazione del reddito su base catastale, ex art. 1, co. 1093 

della L. 296/06, pur svolgendo attività di coltivazione del fondo, 

rientrano nell’ambito del reddito d’impresa, ex art. 55 del Tuir. 

Nel DPCM non si accenna alla proroga per i versamenti 

derivanti dalla dichiarazione IRAP e, diversamente dagli anni 

precedenti, non si ricomprendono nemmeno i versamenti dei 

contributi previdenziali e degli altri tributi collegati alla scadenza 

del versamento delle imposte sui redditi, compreso il saldo IVA 

2016, (per chi ha procrastinato il pagamento, entro i termini per 

versare le imposte sui redditi). 

 
 
Pac, novità nella gestione del greening  
Norme in vigore dal 1° gennaio 2018 

La Commissione Europea ha licenziato un nuovo regola-

mento europeo (Reg. n. 1155/2017) che introduce 

importanti modifiche alle norme in vigore per il regime di 

pagamenti diretti della Pac. Le novi-tà più significative 

vengono introdotte per le aree a interesse ecologico (AIE) 

del greening. In sostanza, fra le varie modifiche si 

segnalano in primis terreni a riposo per le AIE, per i quali 

è precisato che il periodo di riposo non può essere 

inferiore a 6 mesi. Oggi in Italia il periodo di ripo-so 

minimo previsto per i terreni oggetto di aree a interesse 

ecologico è di 5 mesi. Toccata poi l’assenza di 

produzione, per cui è chiarito che sui terreni a riposo, 

nelle fasce tampone e sui bordi dei campi utilizzati come 

AIE, è esclusa qualsiasi attività di produzione o 

allevamento di animali. Divieto d’uso dei prodotti 

fitosanitari infine: è vietato esplicita-mente l’uso di prodotti  

fitosanitari sia nelle colture intercalari che in quelle 

azotofissatrici dichiarate come AIE. Sono soggette al 

divieto an-che le specie proteiche coltivate in purezza con 

finalità produttiva come la soia o il pisello. Quest’ultimo 

aspetto, aspramente contrastato da Confagricoltura, è 

passato su pressione di numerose associazioni ambien-

taliste e imporrà un drastico cambiamento nelle abitudini 

degli agricol-tori che hanno utilizzato, fino a quest’anno, la 

soia quale coltura azoto-fissatrice. Le nuove norme si 

applicano dal 1° gennaio 2018. 

 
Cimice asiatica: utilizzo del prodotto 
fitosanitario SPADA 50 WG su alcune 
colture da frutto 

Al fine di combattere le avversità della cimice asiatica 

Halymorpha halys, con il Decreto 19 Luglio 2017 il Ministero 

della Salute ha autorizzato l’utilizzo in deroga del prodotto 

fitosanitario SPADA 50 WG, contenente la sostanza attiva 

Phosmet, per un periodo di 120 giorni, a partire dal 19 luglio, 

sulle seguenti colture: melo, pero, pesco, nettarine e ciliegio. 

Si consiglia di chiedere al proprio rivenditore informazioni 

più specifiche per le dosi e i tempi di somministrazione del 

prodotto. 

 
Canapa: approvata la legge sulla 
coltivazione 
E’ stata approvata in via definitiva al Senato la legge per la 

promozione della filiera della canapa. In particolare il 

provvedimento identifica le varieta di canapa per la 

coltivazione e individua i settori produttivi in cui puo essere 

impiegata che vanno dall’alimentazione alla cosmesi, 

dall’industria e artigianato al settore energetico e alle attivita 

didattiche e di ricerca. Sul piano della semplificazione la 

legge consente la coltivazione della canapa senza la 

necessita di autorizzazione. Per favorire le attivita di 

produzione e trasformazione nel settore, il Mipaaf destinera 

annualmente una quota delle risorse disponibili dei piani 

nazionali entro il limite massimo di 700.000 euro. Per quanto 

riguarda i controlli, il Corpo forestale e autorizzato a 

svolgere le attivita di verifica. “Con l’approvazione di questa 

legge - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - finalmente  

regolamentiamo un settore dal grande potenziale per la 

nostra agricoltura non soltanto dal punto di vista economico, 

ma anche della sostenibilita. Diamo riferimenti chiari ai tanti 
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agricoltori interessati a poter investire in una filiera che ha 

moltissimi sbocchi commerciali, con un potenziale di 

redditivita elevata.” 

 
COCERAL E COPA-COGECA, 
AUTORIZZATE I GLIFOSATI PER 15 
ANNI 
COCERAL e Copa-Cogeca sottolineano che il glifosato è 

l'erbicida più diffuso e il suo utilizzo è importante. 

COCERAL e Copa-Cogeca hanno inviato una lettera 

congiunta agli Stati membri chiedendo l’autorizzazione 

completa del glifosate quale erbicida per i prossimi 15 

anni. Nella UE, 

dopo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA), anche l'Agenzia europea per le sostanze 

chimiche (ECHA) ha dato parere favorevole all’uso del 

glifosate. Nella loro dichiarazione congiunta, le 

organizzazioni sottolineano le prove scientifiche a 

sostegno della re-autorizzazione di questa sostanza attiva 

e dell’estensione del suo utilizzo per ulteriori quindici anni. 

COCERAL è l'associazione europea di scambi di cereali, 

riso, semi oleosi, olio d'oliva, oli e agrodolce. Rappresenta 

l'interesse dei commercianti, importatori, esportatori 

europei di cereali. I membri di COCERAL sono 21 

associazioni nazionali di 15 paesi e 1 Associazione 

europea (Unistock); rappresenta circa 3500 aziende. 

(Rinascita Agraria) 

 
 
Nuovo Mercato dei fiori di Ercolano 
Il Nuovo Mercato dei fiori di Ercolano, che oggi vanta ben 

170 soci provenienti da diverse regioni, si caratterizza per 

essere un luogo dove domanda e offerta si incontrano 

direttamente, infatti la contrattazione sui prodotti avviene 

tra acquirente e venditore senza alcun intermediario. Il 

mercato è poi aperto a tutti i floricoltori, anche se ai soci 

sono riservate condizioni economiche più vantaggiose sui 

servizi. La destinazione delle piante del Mercato di 

Ercolano è principalmente l’Italia, anche se stanno 

aumentando le esportazioni verso Francia, Germania, 

Austria e paesi dell’Europa orientale. Inoltre il 2016, dopo 

un lungo periodo di difficoltà legate alla crisi economica, 

alla globalizzazione dei mercati e al cambiare delle 

richieste dei clienti finali, ha visto un incoraggiante 

incremento nel consuntivo. Il mercato attuale preferisce poi 

ai fiori recisi quelli in vaso e vede anche un aumento della 

richiesta delle aromatiche. Il Mercato di Ercolano è poi 

frequentato da diversi soggetti: il primo cliente per il mercato 

è rappresentato dal grossista e parallelamente dal fiorista; vi 

sono poi camion attrezzati per consegnare in poco tempo e 

capillarmente una grande varietà di piante e fiori. Un modo 

poi per affrontare il mercato globale sta nella proprietà e 

nella scelta varietale, infatti, se un gruppo d’aziende o un 

territorio hanno in mano la genetica d’una varietà, la 

leadership nelle scelte delle coltivazioni diventa vincente 

rispetto alla concorrenza. Investire, innovare, aprire ai 

giovani, alle università, sperare nella collaborazione del 

mondo politico, riorganizzare le aziende e creare una rete 

sono i passi che il Mercato di Ercolano del presente dovrà 

compiere per entrare a passo sicuro nel futuro. (Terra e vita) 
 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 29 

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  576,83 
VA 2.001,000  566,83 
VA 5.001,000  561,83 
VA 
VA 

10.001,000  556,83 
15.001,000   551,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTATE  IL  SITO DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE, 

www.agriprealpi.it   
Il sito e’ aggiornato ogni venerdì di tutte le 

settimane 
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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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