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Siccità: danni per centinaia di milioni 
di euro 

 

Lago Maggiore sotto la media stagionale con tutti gli altri 

bacini della Lombardia ai minimi storici, riserve dei bacini 

idrici dell’Emilia-Romagna sotto i 2 milioni di metri cubi di 

acqua, quando nello stesso periodo degli anni scorsi 

ammontavano a oltre 16 milioni, irrigazione compromessa 

in Toscana, Sardegna, Basilicata, ecc., danni all’agricoltura 

per 280 milioni di euro in Lazio e tra 120 e 170 milioni in 

Veneto. Insomma un vero bollettino di guerra che si 

sussegue di giorno in giorno quello dell’emergenza idrica 

che ha colpito tutto il Paese con 10 Regioni pronte a 

ricorrere allo stato di emergenza.  

Un’estate davvero torrida che in questa settimana, sembra 

la più calda dell’anno, farà registrare temperature oltre i 40 

gradi in varie parti della Penisola e che segue una 

primavera poco piovosa e un inverno altrettanto carente di 

precipitazioni soprattutto al nord. 

Una successione di eventi perfetta per generare una delle 

emergenze idriche più gravi nella storia d’Italia. Purtroppo 

non sarà l’ultima, il nostro Paese si deve attrezzare per 

affrontare cambiamenti climatici che mettono a rischio il 

settore primario dell’economia, ma procede a rilento 

l’operatività del piano di investimenti da oltre 700 milioni di 

euro previsto dal Governo attingendo risorse dal Piano di 

sviluppo rurale (300 milioni di euro), dal Cipe (295 milioni 

di euro) e dal fondo per il finanziamento degli investimenti 

e dello sviluppo infrastrutturale del Paese (107,65 milioni di 

euro). (Informatore agrario 

 

 

  

URGE UNA SOLUZIONE PER LA 
QUESTIONE CONSORZI AGRARI 
Confagricoltura chiede la convocazione di 
un Tavolo governativo 
Il Parlamento ha definitivamente convertito in legge il 

decreto-legge n. 91 del 2017 contenente disposizioni sul 

Mezzogiorno. All’interno di questo provvedimento, il testo 

originario conteneva una disposizione su un regime 

agevolato a favore dei consorzi agrari, che non trovava 

alcuna giustificazione nella materia oggetto del decreto-

legge.  Il Governo è ritornato inopinatamente sulla materia 

Federconsorzi, adducendo requisiti di necessità e 

urgenza, nell’ambito di un provvedimento che riguarda 

tutt’altro.  Invece di affrontare l’argomento in modo 

complessivo e a favore di tutto il comparto agricolo, ancora 

una volta si è scelta la strada di far fronte ad esigenze 

contingenti dettate dalla crisi irreversibile dei 20 consorzi 

agrari rimasti. I consorzi agrari godono già dal 2009 del 

riconoscimento ex lege del requisito della mutualità 

prevalente, indipendentemente dai criteri stabiliti dal codice 

civile (a differenza di ogni cooperativa agricola che deve 

passare attraverso una rigorosa dimostrazione giuridica ed 

economica), ma non è bastato. Il Parlamento, in questa 

Legislatura, ha sempre respinto tutti i tentativi di dare 

legislativamente una soluzione improponibile al problema. 

Anche durante la discussione del decreto-legge n. 50 del 

2017 (c.d. manovrina) il Governo ha presentato un 

emendamento volto ad arginare la situazione debitoria dei 

consorzi agrari istituendo un fondo di 40 milioni per il 2018 

presso l’ISMEA: l’emendamento è stato ritirato a “furor di 

popolo”. Confagricoltura ribadisce la sua contrarietà a 

disposizioni che tradiscono e annacquano il principio della 

mutualità intesa come scambio prevalente tra cooperativa e 

socio e il principio di non lucratività e ritiene che, nonostante 

le disposizioni che tendono ad alterare il principio della 

libera concorrenza e che risulteranno illegittime anche sotto 

l’aspetto della compatibilità con il Trattato UE, la sorte dei 

consorzi agrari sia segnata, in quanto la gestione degli 

stessi si è sempre più allontanata dagli interessi dei soci e 

dagli scopi generali a favore del settore agricolo per cui 

sono stati istituiti. Confagricoltura auspica l’apertura di un 

tavolo governativo con le Associazioni degli agricoltori al 

fine di  valutare complessivamente la situazione dei consorzi 

agrari ed individuare soluzioni idonee e compatibili con la 

situazione complessiva del settore agricolo e nell’interesse 

dei soci dei consorzi agrari. 

 
Non si arresta il consumo di suolo  
Ogni giorno si perdono trenta ettari 
Il consumo di suolo fertile in Italia non si è ancora arrestato, 

e anzi pro-gredisce sempre di più. Secondo il rapporto 

presentato a fine giugno 2017 dall’Ispra (Istituto superiore 

per la protezione e ricerca ambienta-le), i dati da novembre 

2015 a maggio 2016 ci dicono che in Italia ogni giorno si 

sono consumati quasi trenta ettari, per un totale di circa 

5mila ettari di territorio. Dall’inizio del fenomeno il consumo 

di suolo, atte-nendosi sempre ai dati del 2016, ha eroso 
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circa 23mila chilometri qua-drati, ovvero il 7,6% del 

territorio nazionale. Le previsioni dell’Istituto, in un 

contesto di scenario di trasformazione del territorio italiano 

al 2050, indicano, nel migliore dei casi, un’ulteriore perdita 

di 1635 chilo-metri quadrati, di 3270 in caso si 

mantenesse una bassa velocità di con-sumo e 8326 in 

caso in cui ci fosse una sostenuta ripresa economica. 

 

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 

 
PREZZO LATTE: COOPERATIVA 
GRANLATTE RIVEDE DI 0,5 EURO/HL 
ACCONTO RICONOSCIUTO AI SOCI 
Un comunicato stampa rende noto che il consiglio di 

amministrazione della cooperativa granlatte "ha 

esaminato la situazione del mercato e della produzione 

del latte nazionale, giungendo alla determinazione di una 

revisione del prezzo di acconto riconosciuto ai soci 

allevatori". "il nuovo acconto, a valere per i mesi di luglio, 

agosto e settembre e' stato determinato in 38,5 euro/hl, 

con un prezzo di liquidazione di riferimento pari a 39,5 

euro/hl piu' iva. ai produttori dell'area centro sud, viene 

riconosciuta una maggiorazione di prezzo di 0,5 euro/hl" 

informa il comunicato, sottolineando che "con questa 

scelta, il consiglio di amministrazione ha voluto dare una 

risposta alle preoccupazioni  degli allevatori per le 

particolari condizioni climatiche che stanno mettendo a dura 

prova i raccolti e le produzioni di latte lungo tutto lo stivale". 
(agrapres

 

Glifosate: Agrinsieme chiede il rinnovo 
dell’autorizzazione 
Agrinsieme, coordinamento tra Confagricoltura, Cia, 

Alleanza delle Cooperative e Copagri, ha inviato una 

ulteriore lettera ai ministri competenti in cui viene chiesto 

che, in occasione delle prossime scadenze in cui i Paesi 

Membri saranno chiamati a pronunciarsi (le prime 

valutazioni sulla proposta della Commissione dovranno 

essere trasmesse a Bruxelles entro il prossimo 4 agosto), 

l’Italia esprima il proprio parere positivo in merito al rinnovo 

dell’autorizzazione del glifosate, con particolare riferimento 

alla riunione dello Standing Comitee on Plants, Animals, 

Food and Feed (Scopaff) in cui verrà presa la decisione 

finale. 

 
24a Fiera forestale internazionale 17.-20 
agosto 2017 a Lucerna  
Dal 17 al 20 agosto 2017 si terrà a Lucerna la 24ͣ fiera 

forestale internazionale. Circa 280 espositori presenteranno 

nuovi macchinari, servizi e metodologie di lavoro innovative. 

Da oltre 40 anni la fiera forestale di Lucerna gode, per gli 

esperti del settore legno e economia forestale, di un ottima 

reputazione sia in Svizzera si all’estero. Ulteriori 

informazioni disponibili su agriticino.ch  (Unione contadini 

ticinesi).  

Dichiarazioni di giacenza vino entro il 
10 settembre 
Come tutti gli anni le aziende agricole che detengono vino 

e/o mosti di uve e/o mosti concentrai e/o mosti concentrati 

rettificati alle ore 24 del 31 luglio sono obbligati a 

presentare la “dichiarazione di giacenza”. Le dichiarazioni 

di giacenza possono essere presentate all’Agea dal 1° 

agosto al 10 settembre, termine prorogato al primo giorno 

lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, 

domenica o festivo nazionale. Sono esonerati i 

consumatori privati.  

 

http://agriticino.us3.list-manage.com/track/click?u=4915f20924096e4796247ff7d&id=805ff71e82&e=16bbadd1ea
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EVENTO “MONTAGNA FUTURO 
Segnaliamo l’'evento “Montagna Futuro - Governance e 

comunità: fare rete per la montagna” che si terrà il 

prossimo 20 settembre dalle 10.00 alle 12.45 presso la 

Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Alzano 

Lombardo, in Via Giuseppe Mazzini, 69. Per l’agenda 

completa e gli approfondimenti della giornata, Vi 

rimandiamo all'’area dedicata sul sito dell’iniziativa 

‘Montagna Futuro’: 

http://montagnafuturo.it/regione-lombardia-eventi-

montagna-futuro/governance-e-comunita/ 

Potete confermare la Vostra partecipazione a questo link: 

https://montagna-futuro-regione-lombardia-

ersaf.eventbrite.it 

Si tratta del quinto incontro del progetto Montagna Futuro, 

che ci ha visti già a Milano, a Luino, a Colico e a Cividate 

Camuno: in questa occasione ci focalizzeremo sul 

rapporto fra il settore pubblico e il privato e sul ruolo 

chiave che la collaborazione fra i due ambiti gioca nella 

promozione e valorizzazione del territorio montano. 

Per approfondire l’agenda dell’evento consultate il sito 

web  

http://montagnafuturo.it/regione-lombardia-eventi-

montagna-futuro/governance-e-comunita/ 

http://montagnafuturo.it/ 

ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 

Foreste della Regione Lombardia)Ufficio stampa progetto 

MontagnaFuturo a cura di #SMMdayIT - Per info: 

press@smmday.it 

 

Irrigazione, il futuro è sottoterra  
Al via la “Subsurface drip irrigation” 
Sdi sta per “Subsurface drip irrigation”, o subirrigazione, e 

si tratta di una nuova tecnica di irrigazione che rispetto 

alle tecniche tradizionali consente un risparmio d’acqua 

considerevole. «Rispetto alla fertirriga-zione, la 

subirrigazione prevede l’interramento della manichetta, 

una soluzione che porta con sé numerosi vantaggi in 

termini sia di costo sia di efficienza—afferma Matteo 

Scaglioni, responsabile agronomico Terrepa-dane—

anzitutto nel caso dell’Sdi l’impianto ha una durata 

pluriennale (10-15 anni) mentre la manichetta di superficie 

si toglie dopo ogni rac-colto e ne va posata una nuova 

all’inizio di ogni stagione. In secondo luogo con l’Sdi 

andiamo a nutrire la pianta ancora più vicino alla radi-ce 

eliminando quasi del tutto la dispersione di acqua e di 

fertilizzante, quello che viene immesso nell’impianto è ciò di 

cui la pianta necessita». 

(Agricoltura mantovana) 

Atti fiscali notificati per Posta Elettronica 

Certificata 
Dal 1° luglio 2017 gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate 

devono essere notificati via Pec – Posta elettronica 

certificata. Dalla ricezione nella casella di posta decorrono i 

termini sia di adesione, sia d’impugnazione. Di fatto, i 

termini d’impugnazione iniziano a decorrere non dalla 

materiale “apertura” della mail ricevuta, bensì 

dall'accettazione da parte del sistema. È evidente che ogni 

contribuente deve così diligentemente monitorare la propria 

casella di Posta Elettronica Certificata – PEC, al fine di non 

rischiare la definitività di provvedimenti notificatigli. 

 

Corso per OPERATORI AGRITURISTICI - 
FATTORIA DIDATTICA E FATTORIA 
SOCIALE 
EAPRAL con il patrocinio di Agriturist Lombardia, 

organizza, a partire dal mese di settembre un corso per 

operatori agrituristici di 40 ore, obbligatorio ed 

abilitante per l'iscrizione all'Albo provinciale (come 

previsto dal regolamento regionale 4/2008), un corso per 
operatore di Fattoria di Didattica di 50 ore (previsto 

dalla Carta di Qualità delle Fattorie Didattiche di Regione 

Lombardia) ed un corso per operatore di Fattoria 
Sociale di 50 ore (previsto dalle Linee guida di Regione 

Lombardia) . I corsi si svolgeranno a Milano, presso la 

sede di Confagricoltura Lombardia - Viale Isonzo, 27 - 

con partenza il 5 settembre (operatore Agrituristico}, il 4 
ottobre (operatore di Fattoria didattica) e il 24 ottobre 
(operatore di Fattoria sociale), seguendo i calendari 

allegati. Non è previsto alcun requisito di ingresso e le 

lezioni saranno frontali tenute da esperti in materia, con 

numerosi casi pratici e visite in aziende già operanti. Al 

termine dei percorsi formativi, frequentabili anche 

singolarmente, a coloro che avranno raggiunto 
almeno il 75% delle ore di frequenza , verranno 
rilasciati i certificati di frequenza necessari per 
l'iscrizione ai relativi albi regionali. Il corso verrà attivato 

http://news.web-marketing-manager.it/e/t?q=3%3d8SNXB%26D%3dE%26D%3dAXIU%26v%3daHUES%269%3d81L4_HXud_Sh_JesW_Tt_HXud_RmE3D13uDh89J2J3.91_JesW_TtHl9wEu7-zEt4oHkAo-5372Jp-E3D13uDh-81h3o9J2J3_HXud_Rm93LlJ21u5s-5-jG1KuA81_ysgp_98%26r%3d%269z%3dVLSE
http://news.web-marketing-manager.it/e/t?q=3%3d8SNXB%26D%3dE%26D%3dAXIU%26v%3daHUES%269%3d81L4_HXud_Sh_JesW_Tt_HXud_RmE3D13uDh89J2J3.91_JesW_TtHl9wEu7-zEt4oHkAo-5372Jp-E3D13uDh-81h3o9J2J3_HXud_Rm93LlJ21u5s-5-jG1KuA81_ysgp_98%26r%3d%269z%3dVLSE
http://news.web-marketing-manager.it/e/t?q=0%3d9WJeC%26H%3dA%26K%3dBbEb%26w%3deDbFW%265%3dE2Pz_OYyZ_Zi_NazX_Xp_OYyZ_YnS7T.mRoK282F2A.sQ_zwcw_0Bo_OYyZ_Yn8sDtEoQ2E-wLvPkDv7-pR2Q2L-8i7koK6BzJkKkA-o-0wI5KqPk-CiNo-OmPo-MmN-v8-uKxQiCx8-uKxQiCx8nQ4RzK-CY9bCb0WIcH%260%3d%26sP%3dBdCe
http://news.web-marketing-manager.it/e/t?q=0%3d9WJeC%26H%3dA%26K%3dBbEb%26w%3deDbFW%265%3dE2Pz_OYyZ_Zi_NazX_Xp_OYyZ_YnS7T.mRoK282F2A.sQ_zwcw_0Bo_OYyZ_Yn8sDtEoQ2E-wLvPkDv7-pR2Q2L-8i7koK6BzJkKkA-o-0wI5KqPk-CiNo-OmPo-MmN-v8-uKxQiCx8-uKxQiCx8nQ4RzK-CY9bCb0WIcH%260%3d%26sP%3dBdCe
http://news.web-marketing-manager.it/e/t?q=A%3dFSBfJ%26D%3d3%26L%3dIX7c%264%3da6cMS%26w%3dF9Lr_PfuR_ap_JS1e_Th_PfuR_ZuEqL93iLp8wR0Jq.G9_JS1e_ThPt9kM37-nM24cPsAc-CA7pRx-EqL93iLp-89p3cwR0Jq_PfuR_Zu9qTtJp935g-C-rGoS3Av9_7sUx_G8%26f%3d%26G8%3dV0aM
http://news.web-marketing-manager.it/e/t?q=A%3dFSBfJ%26D%3d3%26L%3dIX7c%264%3da6cMS%26w%3dF9Lr_PfuR_ap_JS1e_Th_PfuR_ZuEqL93iLp8wR0Jq.G9_JS1e_ThPt9kM37-nM24cPsAc-CA7pRx-EqL93iLp-89p3cwR0Jq_PfuR_Zu9qTtJp935g-C-rGoS3Av9_7sUx_G8%26f%3d%26G8%3dV0aM
http://news.web-marketing-manager.it/e/t?q=7%3d5WKb9%26H%3dB%26H%3d8bFY%26s%3deEYBW%266%3d5e7lBxP1_LUya_We_NbwT_Xq_LUya_VjIzHx7rHeB6NyNz.Cx_NbwT_Xq%268%3d%26mO%3dEb7d
mailto:press@smmday.it
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al raggiungimento di n. 25 allievi ed il costo è di € 

150,00 (IVA compresa), per il corso di operatori 

agrituristici e di € 200 (IVA compresa ) per quelli di 

operatore di fattoria didattica e sociale, che potranno 

essere versati effettuando un bonifico o in contanti, 

con le modalità previste nella scheda di adesione. Il 

termine ultimo per le adesioni è il 1 settembre 2017. Vi 

invitiamo a dare la massima diffusione del corso 

presso i Vostri Associati e a far pervenire le schede 

di adesione compilate, con allegata la copia del 

documento di identità al seguente indirizzo di posta 

elettronica: eapral@confagricolturalombardia.it o al 

numero di fax 02/58300881. 

 
Domande di autorizzazione per le dieci 
giornate di caccia ai sensi della    L.R. 
n. 26/93 art. 35 comma 2 
Si inoltra il decreto 31 luglio 2017 - n. 9382 che approva i 

modelli di domanda e di autorizzazione per la fruizione 

delle dieci giornate di caccia all’avifauna migratoria da 

appostamento temporaneo ai sensi della L.R. n. 26/93 art. 

35 comma 2.Le domande di cui sopra possono essere 

presentate dal 1 settembre alla terza domenica di 

settembre (17 settembre 2017); la conseguente eventuale 

autorizzazione dovrà essere rilasciata entro il 13 ottobre 

2017. 

 
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 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). 

 
Legge sulla concorrenza: ecco alcune 
delle novità 
Dopo oltre due anni all’esame del Parlamento, la legge 

sulla concorrenza è legge. Queste, in sintesi, alcune delle 

principali misure.  

RC AUTO, TORNA “TACITO RINNOVO”  

È uno dei temi ritoccati nell’ultimo passaggio parlamentare. 

Un emendamento approvato in Commissione attività 

produttive reintroduce il meccanismo del tacito rinnovo delle 

polizze in scadenza del ramo danni.  

SCONTI OBBLIGATORI  
Previsti sconti per i clienti che installano la scatola nera, 

accettano di sottoporre il veicolo a ispezione o di collocare 

un dispositivo che impedisce alla persona di accendere il 

motore se ha bevuto troppo. Tariffe più basse anche per gli 

automobilisti `virtuosi´  

ENERGIA, SLITTA FINE MERCATO TUTELATO  

Slitta dal 1 gennaio al 1 luglio 2018 la fine del mercato di 

maggior tutela per l’energia elettrica e il gas. Arriva, inoltre, 

la possibilità di rateizzare le maxi-bollette causate da ritardi 

o disguidi dovuti al fornitore del servizio.  

HOTEL, STOP AL `PARITY RATE´  
Gli alberghi saranno liberi di fare alla clientela offerte migliori 

rispetto a quelle dei siti Internet di prenotazione online come 

Booking. 

 

mailto:eapral@confagricolturalombardia.it


4 agosto 2017 - Supp. N.31 dell’ Agric. Prealpino 5-6  del 5 luglio  2017 Pag. 6  

Vuoi diventare un allevatore di 
lumache a livello professionale? 
La filiera della lumaca sta acquisendo maggior valore 

attraverso l’innovativa metodologia di allevamento con la 

“migrazione naturale”, la commercializzazione di nuovi 

prodotti gastronomici, l’affermazione della macchina 

MullerOne per l’estrazione della bava, la relazione con il 

mondo della cosmesi e della farmaceutica. La carne di 

lumaca non va solo consumata, ma anche salvaguardata 

e controllata. Il mercato ha ottime potenzialità, le lumache 

di allevamento sono riconosciute dai consumatori come le 

migliori. Un allevamento di chiocciole può essere avviato 

con investimenti anche contenuti e con bassi costi di 

produzione, Diventare produttori di lumache comporta 
un impegno ben integrabile con altre attività agricole 
e non agricole e garantisce buoni guadagni, 

soprattutto per chi riesce a vendere le lumache 

direttamente ai consumatori finali. Inoltre si possono 

allevare le lumache anche su terreni incolti e non servono 

particolari attrezzature.  Eapral. l’Ente di formazione di 
Confagricoltura Lombardia, organizza, in 
collaborazione con l’Istituto Internazionale di 
Elicicoltura di Cherasco, un corso di formazione 
sull’allevamento della chiocciola metodo Cherasco 
per approfondire proprio queste tematiche.  Il corso si 

svolgerà a Milano,  presso la sede di E.A.PR.A.L. – Viale 

Isonzo, 27 –  il giorno 30 ottobre e a 

Monterotondo/Travagliato e Iseo  (BS) nel giorno 31 

ottobre 2017. Durante il corso, attraverso l’intervento di 

qualificati docenti, si tratteranno  il mercato, gli aspetti 

giuridici, fiscali e sanitari dell’allevamento, la 

diversificazione dell’elicicoltura (private label, cosmetica, 

estrazione delle bava), il mercato della bava e verrà 

proposta una visita presso un allevamento di lumache ad 

un punto vendita e ad un laboratorio di estrazione della 

bava.  Verranno dunque forniti elementi utili a chi 
vuole avviare questa attività, oltre che un confronto 
con altri potenziale imprenditori. Per info sul calendario 

del corso, le modalità di adesione ed il costo, vai al sito 

www.eapral.confagricolturalombardia.it   Il termine per le 
adesioni è fissato entro il 1 settembre 2017. Ulteriori 

informazioni possono essere richieste a: 

eapral@confagricolturalombardia.it oppure al n. 

02/58302122.  

 

L’agricoltura traina l’economia italiana  
Gli occupati crescono dell’1,3% 

Fra le componenti che contribuiscono alla crescita 

dell’economia italia-na, l’agricoltura è sicuramente una delle 

più importanti, grazie al-le performance positive messe a 

segno nel primo semestre 2017, con dati in crescita per 

occupazione, investimenti, scambi internazionali e nume-ro 

di imprese condotte da giovani. Secondo i dati dell’Ismea, la 

crescita degli occupati in agricoltura ha registrato un +1,3% 

nel primo trimestre, trainati dalla componente dei dipendenti 

(+6,7%) e dalle imprese agricole giovanili (+9,3% su base 

tendenziale nello stesso periodo). 50mila sono invece le 

imprese agricole italiane condotte da under 35, pari al 6,6% 

del totale. In forte aumento la concessione di prestiti oltre il 

breve termine (+33,3% nel primo trimestre), grazie alla 

spinta decisiva dei bandi Psr, che potrebbero così generare 

un'ulteriore crescita degli investimenti nel prossimo biennio. 

Deciso aumento della crescita dell’export (+5,5% nei primi 

quattro mesi 2017), mentre un ulteriore segnale positivo è 

dato dagli investimenti, spinti da una maggiore richiesta di 

prestiti delle im-prese (+2,1% a marzo 2017 su base 

annua). (Agricoltura mantovana) 

 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 29 

agos5to 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  583,14 
VA 2.001,000  573,14 
VA 5.001,000  568,14 
VA 
VA 

10.001,000  563,14 
15.001,000   558,14 
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CONSULTATE  IL  SITO DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE, 

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

settimane 
 

 

 

 

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 

http://www.agriprealpi.it/
mailto:varese@confagricoltura.it
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