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CONFAGRICOLTURA VARESE, 
RIUNITO IL CONSIGIO DIRETTIVO 
Nonostante il caldo torrido e afoso lunedì 30 luglio si è 

riunito in via Magenta in sala Maestroni il consiglio 

direttivo di Confagricoltura Varese. Dopo l’approvazione 

del verbale della seduta dell’11 giungo il presidente 
Brusa ha relazionato sull’assemblea di Confragricoltura 

tenutasi a Bruxelles nel corso della quale il presidente 
nazionale Giansanti ha affrontato i molti temi e 

problemi dell’agricoltura italiana ed europea. Brusa ha 

segnalato l’importanza degli argomenti posti 

all’attenzione dei presidenti provenienti da tutt’Italia ed 

in particolare ha sottolineato che il presidente Giansanti 

nel suo discorso a braccio si è particolarmente 

soffermato sull’importanza del florovivaismo e 

dell’agricoltura di montagna. Nel corso dell’assemblea  

alla  quale era presente l’assessore nazionale  
all’agricoltura Centinaio sono intervenuti il 
presidente del parlamento europeo Antonio Tajani e 

il presidente della commissione agricoltura Phil 
Hogan. Il presidente ha dato poi la parola al 

vicepresidente di Confagricoltura Varese Angioletto 
Borri presente all’assemblea di Confagricoltura 

Lombardia del 4 luglio alla quale ha partecipato 

l’assessore regionale Rolfi. Borri ha brevemente 

relazionato sui temi esposti in assemblea. Nel 

prosieguo il presidente Brusa, il vice Borri e il direttore 

Bossi hanno relazionato sulla definitiva approvazione 

del contratto nazionale degli operai agricoli e 

florovivaisti, sulla costituzione dell’ente agricolo 

bilaterale per la provincia di Varese sottoscritto dalle 

rappresentanze datoriali e dei sindacati provinciali degli 

operai agricoli e florovivaisti. Hanno poi esposto il 

programma della Camera di Commercio di Varese per il 

settore agricolo che deve ancora essere approvato 

sottolineando l’importanza che gli interventi a favore 

dell’agricoltura  provinciale siano soprattutto destinati al 

sostegno delle imprese agricole con contributi mirati. Il 

presidente ha poi sottoposto al consiglio l’opportunità di 

organizzare corsi per imprenditori agricoli per i 

necessari aggiornamenti sull’evoluzione imprenditoriale 

in generale. A questo proposito il consigliere 
Mattavelli ha lanciato l’idea di un corso che tratti 

soprattutto dell’organizzazione dell’impresa. Sono poi 

intervenuti il consigliere Marchesini in tema di agriturismo 

regionale all’interno di Confagricoltura Lombardia e Ferruccio 
Badi per segnalare l’opportunità di organizzare uno wuordl 

Shop  in tema di agriturismo e prodotti agricoli tipici.  
 

Confagricoltura Lombardia incontra 
Invernizzi: Boselli: “La proposta della Commissione 

europea relativa al budget agricolo prevede tagli 
inaccettabil di risorse. La difesa dell’accordo di libero 
scambio con il Canada si basa su dati oggettivi, non su 
pregiudizi” 
Il presidente di Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli, 

accompagnato dal direttore Umberto Bertolasi, ha incontrato 

ieri a Milano Ruggero Armando Invernizzi, presidente della 

Commissione Agricoltura del Consiglio regionale lombardo. 

Nel corso dell’incontro, il presidente Boselli si è soffermato 

sulle priorità per il settore agricolo lombardo: efficientamento 

dell’organismo pagatore e del sistema informatico, importanza 

del Piano di sviluppo rurale, ma anche riforma della Politica 

agricola comune (Pac) e ratifica dell’accordo di libero scambio 

tra Unione europea e Canada (Ceta). 

“Abbiamo sottolineato in particolare questi ultimi due temi – 

spiega Boselli – perché riteniamo che la Regione ed il 

Consiglio abbiano un ruolo fondamentale anche nell’orientare 

le scelte del governo su questioni di estrema rilevanza per le 

nostre aziende”. 

I dirigenti dell’organizzazione regionale hanno quindi lasciato 

ad Invernizzi una lettera che riassume le posizioni di 

Confagricoltura Lombardia sulla riforma della Pac ed il 

documento elaborato dall’Ufficio studi di Confagricoltura 

dedicato agli effetti del Ceta. 

“La proposta della Commissione europea relativa al budget 

agricolo – sottolinea il presidente Boselli – prevede tagli 

inaccettabili di risorse: una riduzione inspiegabile anche 

considerando che il totale degli stanziamenti del bilancio 

comunitario sono destinati ad aumentare. Particolarmente 

negativo – continua – anche il riferimento all’obbligo di limitare 

il sostegno alle aziende di maggiori dimensioni tramite forme 

obbligatorie di tetto massimo ai pagamenti diretti per azienda: 

in questo modo sarebbero distratti gli incentivi della Pac dalle 

aziende più strutturate”. Infine, per quanto riguarda l’intesa  
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Ue-Canada, Boselli ha spiegato ad Invernizzi come “la 

posizione di Confagricoltura si basi esclusivamente sui 

numeri e non su pregiudizi ideologici: devono essere 

considerati positivamente tutti gli accordi che 

prevedono il riconoscimento e quindi la tutela delle 

denominazioni europee”. 

 

DICHIARAZIONI DI GIACENZA 
VINICOLA PER LA CAMPAGNA 
2017/2018 
Si comunica che AGEA ha fissato per il prossimo 10 

settembre la data ultima per la presentazione delle 

dichiarazioni di giacenza vinicola per la campagna 

2017/2018. Sono obbligati a presentare le dichiarazioni 

di giacenza tutti i soggetti che detengono vini e/o mosti 

alla data del 31/07/2018. Confagricoltura Varese è a 

disposizione degli associati per la presentazione delle 

dichiarazioni.Si chiede alle aziende interessate di 

fornire urgentemente, e comunque entro il 1 settembre 

p.v. ,   i dati relativi ai quantitativi ed alle tipologie di vini 

e/o mosti detenuti alla data del 31/07/2018. 

 
MIPAAF, CON LA DELEGA AL 
TURISMO DIVENTA MIPAAFT 
Con l'attribuzione della delega turistica al Ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali, cambia 

anche la sigla del ministero, diventato ora Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali e del 

turismo. Secondo il ministro Gian Marco Centinaio, 

rappresenta un'ottima notizia per chi lavora nel settore 

dell’ospitalità attraverso la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari; il comparto agricolo, infatti, fa leva 

proprio sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

per incentivare l’ospitalità. 

 
 
REGIONE, CONVOCATO TAVOLO 
“BOSCO, LEGNO ED ENERGIA” 
Su iniziativa dell’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi, 

Regione Lombardia, ha indetto un incontro con i 

rappresentanti della filiera “Bosco, legno ed energia” 

per un suo rilancio. All’incontro hanno preso parte tutti i 

rappresentanti dei diversi componenti della filiera che in 

Lombardia presenta numeri interessanti sia come superficie 

investita che come attività economica con importanti risvolti 

sociali ed ambientali. Tutti argomenti che sono stati 

adeguatamente sviluppati in vista di un rilancio del settore. I 

diretti interessati sono stati invitati a formulare i loro specifici 

problemi e relative richieste alla Regione in vista della 

organizzazione di un nuovo incontro che si terrà in autunno 

dal taglio maggiormente operativo. 

 

CORTE UE: DE CASTRO, DECISIONE 
AMBIGUA MA CON APERTURE 
Secondo Paolo De Castro, primo vicepresidente della 

commissione agricoltura del Parlamento Europeo, la Corte di 

Giustizia europea lascia gli stati membri liberi di interpretare se 

è da considerare o meno ogm, e quindi se deve rispettare o 

no la normativa UE sul transgenico, un organismo o un 

varietà di pianta ottenuti dall'incrocio della stessa specie 

(senza inserire un DNA estraneo) e da utilizzare in modo 

convenzionale in varie applicazioni, con una lunga tradizione 

di sicurezza. La sentenza pronunciata dalla Corte di 

Giustizia della UE rappresenta comunque un passo in avanti 

sulla strada dell'innovazione genetica che non fa ricorso al 

transgenico. I giudici europei non smentiscono quanto 

sostenuto nel parere dell'avvocato generale favorevole a non 

considerare ogm, gli organismi modificati senza il 

trasferimento di altri geni (mutagenesi), anche se non 

danno un'interpretazione inequivocabile alla delicata 

questione rimandando la responsabilità agli stati membri, 

sottolineando come il miglioramento genetico non ogm 

assume un ruolo essenziale per rispondere ai cambiamenti 

climatici e alle sfide dell'agricoltura e dell'alimentazione del 

futuro. 

 
FATTURAZIONE ELETTRONICA , 
PROROGA AL 1 DICEMBRE 
Si informa che il 24 luglio u.s. è stato approvato in 

Consiglio dei Ministri il Decreto Legge “Proroga Termini”, 

nel quale, all’art. 8, comma 1, è prevista la proroga dei 

termini di entrata in vigore dell’obbligo di ricettazione 
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elettronica veterinaria dal 1° settembre al 1° 
dicembre 2018. Il decreto legge è stato 

pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 171 (v. allegato 1). Si ricorda 

che la Legge n. 167 del 20 novembre 2017 (Legge 

europea 2017) ha previsto la modifica al D.lgs n. 

193 del 6 aprile 2006 implementando la 

tracciabilità del farmaco veterinario e sostituendo 

il modello cartaceo della prescrizione dei medicinali 

veterinari con quello  informatizzato. Ciò impegnerà i 

produttori di farmaci, i depositari, i grossisti, le 

farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni 

alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali 

veterinari nonché i medici veterinari all’inserimento 

delle relative informazioni riguardanti il farmaco 

veterinario in una apposita Banca Dati centrale 

presente nel Centro Servizi Nazionale (CSN) 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e 

del Molise. La nuova modalità di inserimento dei dati in 

modalità informatizzata della gestione dei medicinali 

veterinari e dei mangimi medicati permetterà una 

migliore tracciabilità del farmaco nelle diverse fasi 

della filiera, dalla produzione all’immissione in 

commercio fino alla prescrizione da parte del 

veterinario e, per gli allevatori che vorranno 

implementare volontariamente il sistema, anche la 

relativa somministrazione agli animali.In generale, a 

livello operativo il veterinario potrà prescrivere tre tipi di 

ricette: 
Ricetta per la somministrazione del farmaco; 
Ricetta per la scorta dell’impianto; 
Ricetta per la scorta personale del veterinario. 

 

Convenzione con Agenzia di 
somministrazione 

La Confederazione, il 2 luglio scorso, ha sottoscritto 

una convenzione con una primaria agenzia di 

somministrazione autorizzata dal Ministero del Lavoro 

(UMANA S.p.A.), al fine di consentire alle proprie 

imprese associate di usufruire, a prezzi vantaggiosi, di 

forniture di manodopera nel rispetto delle previsioni 

legislative. Ricorrendo alla somministrazione di lavoro, 

l’azienda beneficia di una prestazione di lavoro senza che ciò 

comporti l’assunzione di tutti gli oneri derivanti 

dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Come 

previsto nella Convenzione, Umana S.p.A. è disponibile ad 

organizzare sul territorio, a livello regionale o interregionale, 

specifiche riunioni / workshop informativi per promuovere i 

servizi oggetto della convenzione ed illustrarne le opportunità. 

ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!! 
COMUNICHIAMO CHE GLI UFFICI DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE E DELL’UNIONE 
AGRICOLTORI DI VARESE SRL  RIMARRANNO 
CHIUSI DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 17 AGOSTO 
2018 ( RIAPERTURA LUNEDÌ 20 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 
IL DIRETTORE 
GIULIANO BOSSI 

 
 
FATTORIE DIDATTICHE NUOVA CARTA 
DELLA QUALITA’ 
 entro il 15 agosto le aziende agrituristiche che erogano 
servizio di Fattoria Didattica devono adeguarsi alla nuova 
Carta della Qualità.  
Le fattorie didattiche accreditate antecedentemente alla 
nuova normativa, seppur in possesso dei requisiti 
(agriturismo e corso di formazione), devono comunque 
provvedere, sempre entro il 15 agosto,  alla sottoscrizione 
della NUOVA CARTA DELLA QUALITA’, attraverso la 
presa visione e/o adeguamento utilizzando l’apposito 
modulo previsto dalla normativa. Pe Rtutte le 
informazioni inerenti rivolgersi all’ufficio economico di 
Confagricoltura Varese  
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OCSE-FAO, PREVISTO AUMENTO 
CONSUMO DI CARNE 
Secondo il rapporto delle Prospettive Agricole 

dell'OCSE e della FAO, i paesi in via di sviluppo 

rappresenteranno il 76% della crescita della 

produzione di carne e il pollame subirà il maggiore 

aumento. Tuttavia, si prevede che i consumatori nei 

paesi in via di sviluppo aumentino e diversifichino il 

loro consumo di carne verso carni più costose, come la 

carne di manzo e di ovino. La domanda di 

importazioni dovrebbe rimanere forte in Asia, 

soprattutto in Cina, Corea e Arabia Saudita. Si stima 

che i prezzi nominali della carne aumenteranno 

gradualmente fino al 2027, mentre i prezzi reali 

dovrebbero diminuire. L'ultimo decennio ha registrato 

una forte crescita del consumo mondiale di carne di 

pollame pro capite (+ 16%), mentre il consumo pro 

capite di carne di vitello è diminuito di quasi il 5% tra il 

2008 e il 2017. Per il prossimo decennio, il consumo il 

pollame pro capite dovrebbe aumentare del 5,5%, 

mentre si prevede che la carne bovina recupererà, con 

una crescita del 3,5% durante il prossimo decennio, 

soprattutto in Cina. Il consumo pro capite di carne 

suina rimarrà stabile in tutto il mondo. Si prevede che il 

ruolo della Cina nella crescita del consumo globale di 

carne suina diminuirà a causa di un già alto livello di 

consumo pro capite. https://www.oecd-  

ilibrary.org/agriculture-and-food 

 

 
SCADENZARIO FINO AL 25 
SETTEMBRE DA 
“L’AGRICOLTORE”  DI CONF. 
MILANO LODI  
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 

2018 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 
20/08(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2017 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) con 

maggiorazione dello 0,4% 

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 2018 contributi INPS 

operai agricoli 

16/09(*): seconda rata 2018 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 

 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 4 

agosto è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 4 agosto 

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                         703,36 
VA 2.001,000                  693,36 
VA 5.001,000                  688,36 
VA  
VA 

10.001,000                683,36 
15.001,000                678,36 
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