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Domenica 20 agosto su Prealpina e 
Provincia un comunicato di 
Confagricoltura Varese su grandine e 
territorio 
Domenica 20 agosto sui quotidiani sui quotidiani locali 
La Prealpina e la Provincia è stato riportato un 
comunicato stampa con domande e risposte al 
presidente Giacomo Brusa ,al Vicepresidente Angioletto 
Borri e al Consigliere Paolo Minonzio. Riportiamo di 
seguito il tersto del comunicato stampa 
Siamo all’ennesima conta dei danni di una stagione non 

favorevole al settore primario:  gelate tardive siccità 

persistente ed ora il violento nubifragio che ha colpito il 

varesotto lasciano pesanti conseguenze nei bilanci delle 

aziende agricole del territorio: miele , foraggi , cereali , 

colture vivaistiche ,  frutta e verdure  contano i danni di 

una stagione pessima.  
Ma non è dei danni all’agricoltura – pure pesanti - che 

vuole parlare oggi Confagricoltura Varese,   ma del 

rapporto tra il territorio e le persone che ci vivono.  
A noi tutti oggi  sembra di stare in un mondo virtuale fatto 

di connessioni internet , di bande larghe e di informazioni 

che girano sempre più velocemente: ci ricordiamo di 

avere i piedi piantati per terra solo in caso di calamità e di 

disastri. “La nostra riflessione – dice Giacomo Brusa  
Presidente di Confagricoltura Varese -  è che oggi , pur 

di fronte ad eventi climatici sempre più estremi, paghiamo 

i danni della mancata gestione del territorio. E’ una fortuna 

che  per l’ennesima volta siamo a contare solo danni alle 

cose: quando un albero cade su una strada , solo per fare 

un esempio,  può veramente succedere di tutto “.  
In questa bella mattinata di sole e di cielo limpido che 

segue il putiferio di ieri non si può non pensare alla 

bellezza del nostro territorio e a quanto di questa bellezza 

sia costruito dal paziente lavoro dell’ agricoltore nel 

territorio rurale del  manutentore e giardiniere in città .  
Ugualmente non si può non pensare a quanto questi anni 

di crisi economica abbiano inciso – per parlare della città 

– sulla manutenzione del verde pubblico e privato .  
“Nello stato del verde pubblico – riferisce Angioletto 
Borri Vice Presidente di Confagricoltura Varese -

scontiamo anni di appalti al massimo ribasso che hanno di 

fatto impedito alle amministrazioni di procedere a tutti 

quegli interventi strutturali  necessari soprattutto in una 

città come Varese . Quando cade una pianta su una strada, 

al di là dei danni, è una sconfitta per tutti : andava curata o 

tagliata prima, anche  senza contare che intervenire  in 

emergenza è sempre  molto più  costoso  : occorre una 

nuova politica del verde che valorizzi professionalità e 

capacità .  Anche il verde privato soffre dello stesso male , 

aggravato da una pletora di improvvisati che nulla sanno del 

mestiere. E’ facile comprare un furgoncino e un 

decespugliatore e girare la città;  è impossibile improvvisarsi 

, come in qualsiasi altro mestiere.” 
Note dolenti anche dal territorio extra urbano, riferisce 
Paolo Minonzio consigliere DI Confagricoltura Varese, 
allevatore di bovini ed orticoltore con vendita diretta a 
Bobbiate di Varese :” La mancata manutenzione dei cigli 

stradali , sia con riferimento alla piante pericolose che agli 

scoli delle acque, provoca  i disagi alla circolazione stradale 

che tutti vediamo ma anche danni alle coltivazioni che 

subiamo solo noi agricoltori : non possiamo farcene carico 

direttamente. Occorre che gli Enti preposti alla viabilità 

ricomincino ad effettuare interventi puntuali e tempestivi , 

come accadeva anni fa . Occorre anche che si possa 

intervenire con la necessaria tempestività , cosa questa 

spesso ostacolata dalla stratificazione di competenze e dalla 

burocrazia che ci affligge tutti sempre di più . Non si può 

abbandonare  ai privati frontisti la sicurezza della viabilità 

pubblica“. 
Conclude il Presidente di Confagricoltura Varese : “ Le 

aziende agricole e forestali del territorio sono un grande 

valore che può e deve  essere utilizzato dalle pubbliche 

amministrazioni  per svolgere quelle operazioni di ordinaria 

manutenzione che limiterebbero la conta dei danni che oggi 

stiamo facendo ; le nostre imprese potrebbero operare con 

professionalità e tempestività  a vantaggio della collettività 

ottenendo nel contempo una integrazione del reddito : gli 

strumenti normativi oggi ci sono .  Una selezione delle 

aziende di manutenzione sulla base della loro 

professionalità, permetterebbe di avere verde pubblico e 

privato più bello e soprattutto più sicuro. Tutto questo non 

può avvenire da solo  senza una adeguata sensibilizzazione 

delle amministrazioni e delle persone . C’è da augurarsi che 

eventi come questo contribuiscano a far capire che il verde , 

pubblico e privato , urbano o rurale , è un valore vero per 

tutti , che deve essere curato con professionalità .”  

 
                                                          Pag 2 



25 agosto 2017 - Supp. N.33 dell’ Agric. Prealpino 5-6  del 5 luglio  2017   

ATTENZIONE!!!! 
Obblighi prevenzione incendi  

Si ricorda a tutte le aziende interessate che la L. n. 
19/2017 ha modificato  alcune scadenze relative ad 
alcuni adempimenti sulla prevenzione incendi .  
Cerchiamo di seguito di fare  chiarezza sugli obblighi  
relativi alle cisterne di gasolio agricolo dal punto di vista 
della prevenzione incendi, ricordando in particolare  
anche di verificare le certificazioni delle stesse. 
Confagricoltura Varese resta a disposizione  Nel 
rimanere a disposizione per ogni necessità  
CISTERNE MOBILI DI CARBURANTE DI CAPIENZA FINO 
A 6.000 LITRI   
Le  cisterne mobili di carburante (diesel tank) utilizzate nelle 

aziende agricole per il gasolio agricolo  di capienza  non 

superiore a 6 metri cubi  ( anche se munite di erogatore) , 

sono  escluse dell’applicazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Al 

riguardo occorre considerare che più serbatoi, (anche se 

ciascuno  di dimensioni inferiori),  quando la somma dei 

volumi è superiore a 6.000 litri, realizzano attività di 

prevenzione incendi, soggetta a SCIA . Ricordiamo che il  

contenitore -  distributore  del  combustibile  fuori-terra ,  

deve   essere:  

- omologato ed approvato,  
- provvisto  di  bacino  di  contenimento  di  capacità  non  

inferiore  alla  metà  della  capacità  geometrica  del  

contenitore e   di  tettoia  di  protezione  dagli  agenti  

atmosferici  realizzata in materiale non combustibile,   
- provvisto di Idonea messa a terra,  
- posizionato all’aperto,  contornato da un'area, avente una 

profondità non minore di 3 m,  completamente sgombra e 

priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio 

;  
-  in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno 

tre estintori portatili.  
CISTERNE FISSE DI CARBURANTE DI CAPIENZA 
INFERIORE A 9.000 LITRI E CISTERNE MOBILI DI 
CAPIENZA COMPRESA TRA 6.000 E 9.000 LITRI 
(Categoria A)  
Il regolamento di semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi, prevede che le 

cisterne fisse di carburante di capienza inferiore a 9.000 litri e 

le cisterne mobili di capienza compresa tra 6.000 e 9.000 litri  

( cisterne per carburanti liquidi con punto di infiammabilità 

superiore a 65 °C ,cioè il comune gasolio agricolo),  utilizzate 

per il rifornimento di macchine e automezzi all’interno delle 

Aziende Agricole devono essere regolarizzata ai fini 
antincendio entro il prossimo 7 ottobre 2017. 
Entro il 7 ottobre 2017 ed a lavori ultimati deve essere 

presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 

competente per territorio una  Segnalazione certificata d’inizio 

attività (SCIA) predisposta da un tecnico abilitato alla 

prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza 

previsti dalla normativa di riferimento. 

La SCIA dovrà essere corredata dalla documentazione 

prevista, allegando la documentazione tecnica composta da 

certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità 

delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti 

installati, alla normativa vigente. 
CISTERNE DI CARBURANTE DI CAPIENZASUPERIORE A 
9.000 LITRI (Categoria B fino a 50.000 Litri; Categoria C 
superiore a 50.000 litri ) 

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, 

devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

competente per territorio la domanda di valutazione del 

progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di 

modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un 

aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 

In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il 

Comando può richiedere la documentazione integrativa entro 

30 giorni. Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data 

di presentazione della documentazione completa. In caso di 

parere contrario, il Comando invia preventivamente una 

comunicazione al richiedente  informando ai sensi dell'art. 10 

bis della Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi 

(che vengono elencati) all'accoglimento della domanda. Il 

responsabile dell'attività viene invitato a presentare 

osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel 

termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini 

dell'espressione di parere definitivo. A lavori ultimati, come per 

la categoria A, deve essere presentata al Comando, prima 

dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di 
inizio attività), corredata dalla documentazione prevista, 

allegando la documentazione tecnica composta da 

certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità 

delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti 

installati, alla normativa vigente. Per tutte le "attività soggette" 

(di categoria A, B e C), in caso di accertata carenza dei 
requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il 

Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti 

dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia 

possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa 
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 antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta 

attività entro un termine massimo di 45 giorni 

 ASSOGGETTABILITÀ V.V.F 
 A B C 
Imprendit
ori 
agricoli 
(Capacità 
≤ 6 m3) 

Attività non assoggettata 

Imprendit
ori 
agricoli 
(Capacità 
6 m3 < x ≤ 
9 m3) 

Presentazion
e della Scia a 
fine lavori di 
adeguamento 

  

Imprendit
ori 
agricoli 
(Capacità 
9 m3 < x ≤ 
50 m3) 

 

1)Presentazione 
del progetto di 
adeguamento o 
modifica; 
2)Presentazione 
della Scia a fine 
lavori di 
adeguamento 

 

Imprendit
ori 
agricoli 
(Capacità 
> 50 m3 

  

1) Presentazione 
del progetto di 
adeguamento o 
modifica; 
2) Presentazione 
della Scia a fine 
lavori di 
adeguamento 

 

F24 niente più cartaceo 
Si comunica che, a partire dal 1° trimestre 2017, 
saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale 
Aziende Agricole,  le lettere contenenti i dati per la 
compilazione degli F24 utili al pagamento dei 
contributi dovuti dalle aziende agricole. Pertanto, le 
comunicazioni di cui sopra non saranno più inviate, 
con modalità cartacea, all’indirizzo delle aziende 
interessate. Resta invariata, accedendo al citato 
Cassetto, la modalità di stampa del modello 
precompilato F24 sino alla data di scadenza del 
pagamento. 

 
Uova al Fipronil, l’allerta resta alta  
Giansanti: «Problema che va risolto» 
La vicenda delle uova contaminate da Fipronil pone in 

tutta evidenza il problema della tempestività e della 

trasparenza delle informazioni. Così Confagricoltura che 

rimarca come, stando alle dichiarazioni rilasciate 

ufficialmente da alcuni ministri, la contaminazione fosse 

nota da molto tempo: «Il problema va affrontato e risolto in 

fretta, con la massima determinazione, perché la 

sicurezza dei consumatori e l’ordinato anda-mento dei 

mercati dipendono dal funzionamento del sistema di allerta 

regolato dalla normativa europea, ma affidato alla primaria 

responsabili-tà degli stati membri—dichiara il presidente di 

Confagricoltura Massimi-liano Giansanti—abbiamo perciò 

accolto con favore la notizia che la que-stione sarà oggetto 

di una prima valutazione in occasione del Consiglio 

informale dei ministri dell’agricoltura della Ue in programma 

a Tallin, in Estonia, all’inizio di settembre». In ogni caso, 

anche nell’ottica di evita-re inutili allarmismi, va valutata 

positivamente la dichiarazione del no-stro ministero della 

Salute, che già qualche giorno fa ha escluso la distri-

buzione di uova contaminate con Fipronil sul nostro 

mercato. «Mentre proseguono i monitoraggi delle autorità 

sanitarie locali—aggiunge il pre-sidente di Confagricoltura—

è essenziale evitare che una brutta vicenda che riguarda 

altri paesi si traduca in un danno ingiustificato a carico dei 

nostri imprenditori e di una filiera che è già in grado di 

garantire pratica-mente tutto l’autoapprovvigionamento 

nazionale». 

Boselli:” le nostre uova sono le più 
controllate al mondo” 
Sulla questione delle uova contaminate, il presidente di 

Confagricoltura Lombardia Antonio Boselli lancia un 

messaggio netto: “Le uova che provengono dai nostri 

allevamenti sono tra le più controllate al mondo e vengono 

prodotte seguendo scrupolosi disciplinari di produzione. 

Questi ultimi sono definiti all’interno di un processo di filiera 

completo che vede interessati gli allevatori, le realtà di prima 

trasformazione, le reti commerciali dei prodotti 

agroalimentari e gli organismi di controllo”. Il chiarimento si 

è reso necessario davanti al moltiplicarsi di casi di uova 

contaminate dal fipronil, che rischiano di intaccare la 

reputazione e la credibilità di chi opera nel rigoroso rispetto 

della Legge. “Ancora una volta a fare le spese di questa 

ondata di allarmismo ingiustificato saranno gli allevatori 

italiani”, è stato a tal proposito il commento di Boselli, che ha 

quindi concluso: “Gli agricoltori, che in questa vicenda sono 

vittime di produttori senza scrupoli di presidi veterinari non a 

norma - peraltro di oltre confine -  rischiano di essere 

identificati in maniera assolutamente ingiustificata come i 

colpevoli. Oltretutto si trovano a dover subire i contraccolpi 

sul mercato di una campagna di informazione 

approssimativa che non definisce i reali termini della 

problematica riscontrata”.                                   Pag. 4 
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Modello IV informatizzato, ci siamo  
Niente proroghe, si parte il 2settembre 

L’obbligo di utilizzo del modello IV informatizzato parte dal 

prossimo 2 settembre. Rimarrà escluso solo il settore 

cunicolo. Dal 2 settembre scatta l’obbligo, ma è previsto 

un periodo transitorio di adeguamento, entro cui gli 

allevamenti interessati dovranno adottare il modello IV 

informatizzato senza incorre-re in sanzioni. È previsto che 

a breve venga eliminato l’obbligo di stam-pa del modello 

IV, per cui la modalità sarà interamente informatizzata. 

Inoltre, sta per essere approntata una app che consentirà 

la compilazio-ne del modello IV in modo semplice e 

immediato. Permarrà la possibilità di compilare in modo 

cartaceo il modello esclusivamente laddove non sarà 

accertata la necessaria copertura internet e nei casi di 

impossibilità oggettiva. 

Popilia Japonica , la situazione al 7 
agosto 
Da un paio di settimane si sta registrando un calo nel 

numero di adulti di Popillia japonica catturati nelle oltre 

tremila trappole gestite dal Servizio fitosanitario nel 

focolaio lombardo. La repentina diminuzione 

dell’infestazione si constata anche con la relativa quiete 

nelle richieste di informazioni da parte dei proprietari di 

orti e giardini invasidal nuovo insetto; in meno di un mese 

infatti, tra metà giugno e metà luglio, periodo di massima 

presenza dell’insetto, sono state più di 200 le richieste di 

informazioni raccolte sia dalla casella di posta elettronica 

che dalla segreteria telefonica appositamente attivate in 

ERSAF.  Le popolazioni di Popillia japonica apparse in 

quest’annata, seppur molto più consistenti di quelle delle 

tre stagioni precedenti, hanno creato disagio e qualche 

danno in orti e frutteti privati, ma non hanno ancora 

provocato danni economici sulle colture. In particolare la 

loro presenza su vite, mais e soia è rimasta limitata e 

sotto le soglie economiche di danno riconosciute ad 

esempio negli Stati Uniti dove da più di 100 anni sono 

costretti a convivere con questo fitofago e ad effettuare 

numerosi trattamenti insetticidi per controllarne la 

diffusione.  Il territorio lombardo in cui si registra la 

presenza dell’insetto diventa di stagione in stagione 

sempre più esteso, come del resto succede in modo 

speculare nella porzione di focolaio in territorio 

piemontese. Una situazione prevista data l’estrema mobilità 

del coleottero. Il 19 luglio 2017 con decreto del Dirigente del 

Servizio Fitosanitario regionale Lombardia è stata 

aggiornata la delimitazione della zona focolaio e della 

relativa zona buffer.  Nell’ottica di ottimizzare la gestione di 

questo organismo nocivo negli anni a venire e trovare 

strategie e strumenti sempre più efficaci e sostenibili da 

adottare per contenerne la diffusione il Servizio fitosanitario 

di Regione Lombardia ha recentemente affidato 

all’Università di Torino un progetto che contribuirà 

all’individuazione della capacità di dispersione degli insetti 

adulti di Popillia japonica e valuterà il rischio di diffusione. 

Sul fronte della definizione delle strategie di lotta sono state 

eseguite prove per confrontare l’azione di alcuni insetticidi 

nel controllo degli adulti e sono in programma prove di 

efficacia di diversi trattamenti biologici, chimici e meccanici 

nel terreno per il controllo delle larve. 

 
Torna “Fattorie didattiche Lombardia”  
Il 24 settembre open day agricolo 

Domenica 24 settembre torna l’evento Fattorie didattiche 

della Lombardia, la giornata “a porte aperte”, a cui 

partecipano 84 aziende agrituristiche, distribuite su tutto il 

territorio regionale. Scegliendo tra montagna, collina o 

pianura sarà possibile entrare nelle fattorie e lasciarsi 

guidare dagli agricoltori per scoprire come si fa il burro, cosa 

nasce nei campi, come si allevano gli animali, cosa cresce 

negli orti e molto altro ancora. Un percorso guidato per 

capire l’importanza del rispetto per la natura e per chi, ogni 

giorno, lavora per raccoglierne i frutti. Le attività, offerte 

durante la giornata “a porte aperte”, sono tante e molto 

diverse, ognuna legata al territorio e al tipo di produzione 

agricola dell’azienda: laboratori, visite alle stalle e agli orti, 

escursioni nei campi, degustazioni di prodotti, percorsi nella 

natu-ra, giochi, visite ai musei agricoli e alle architetture 

rurali della nostra regione. «Un’iniziativa nata nel 2001—

ricorda l’assessore all’Agricoltura della Lombardia, Gianni 

Fava—che ogni anno permette alle imprese agri-cole di 

svolgere attività formative e agli studenti di imparare cosa 

sia l’agricoltura, attraverso percorsi fra le differenti realtà che 

aderiscono e che rappresentano il territorio lombardo e la 

sua vocazione agricola produttiva e multifunzionale». 
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Etichetta per riso e pasta, è fatta  
Da metà febbraio scatta l’obbligo 
Il Mipaaf ha reso noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta 

Ufficiale i due decreti interministeriali per introdurre l’obbligo di 

indicazione dell’origine del riso e del grano per la pasta in 

etichetta, firmati dai ministri Martina e Calenda. Entrano così in 

vigore i provvedimenti che introducono la sperimentazione per 

due anni del sistema di etichettatu-ra, nel solco della norma già 

in vigore per i prodotti lattiero caseari. I decreti prevedono una 

fase di 180 giorni per l’adeguamento delle azien-de al nuovo 

sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già 

prodotte. Quindi l’obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio per il 

riso e il 17 febbraio per la pasta: «Da metà febbraio—ha 

dichiarato il ministro Martina—avremo finalmente etichette più 

trasparenti sull’origine di riso e grano per la pasta. È una scelta 

decisa compiuta insieme al ministro Calenda, che anticipa la 

piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il 

nostro obiettivo è dare massima trasparenza delle informa-zioni 

al consumatore, rafforzando così la tutela dei produttori e dei 

rap-porti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in 

Italy».                                                                               

                                                                             

Comunicato stampa di Copa Cogeca 
sui prodotti etichettati come latte 
Copa e Cogeca accolgono come passo nella giusta 
direzione la sentenza della Corte europea che vieta il 
commercio di prodotti etichettati come "latte" di soia o 
"burro" di tofu. Segnalando la buona notizia per gli 

allevatori e le loro cooperative, il Copa e la Cogeca hanno 

accolto oggi a Bruxelles come passo nella giusta direzione 

la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 

(CGUE) che vieta alle imprese l'impiego della 

denominazione "latte" o "burro" nell'etichetta di prodotti 

commercializzati come "latte di soia" o burro di tofu". Il 

Segretario generale del Copa e della Cogeca, Pekka 

Pesonen, ha dichiarato: "L'obiettivo principale è di fornire 

ai consumatori informazioni sulle derrate alimentari e 

rendere le descrizioni dei prodotti più trasparenti al fine di 

evitare pratiche fuorvianti. Questa sentenza conferma la 

necessità di continuare ad analizzare la questione onde 

evitare l'uso di nomi fuorvianti per prodotti che, ad 

esempio, non hanno un origine animale. La questione non 

riguarda il fatto che vi siano sul mercato prodotti innovativi 

di origine vegetale, ma si tratta di assicurarsi che il 

consumatore non sia tratto in inganno o confuso in merito 

alle differenze nei confronti dei prodotti animali. I prodotti 

lattiero-caseari, ad esempio, sono ricchi di calcio e 

forniscono una vasta gamma di nutrienti essenziali che sono 

particolarmente importanti per i bambini e gli anziani. È 

fuorviante per i consumatori vedere prodotti etichettati come 

"latte di soia" e "burro di tofu" e presentati come sostituti del 

latte e del burro dato che si parla di prodotti diversi che 

hanno diversi benefici nutrizionali". "Accogliamo questa 

sentenza della Corte di giustizia come passo nella giusta 

direzione nel rispetto della legislazione europea", ha 

aggiunto. 

 
Contro le frodi alimentari nasce il primo 
test genetico a basso costo 

Un test genetico semplice e a basso costo che consente di 

smascherare in poco tempo le frodi alimentari. È lo 

strumento realizzato dal gruppo Nanobiointeractions & 

Nanodiagnostics dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), in 

collaborazione con l’Università Bicocca di Milano. 

Presentato sulla rivista internazionale Angewandte  

Chemie, il test semplificato, denominato NanoTracer, si 

basa sull’individuazione dei codici a barre genetici, ossia 

frammenti di Dna che identificano univocamente una spe-

cie. Sono sufficienti poco più di due ore e una 

strumentazione minima per ottenere un risultato 

colorimetrico facilmente interpretabile a occhio nudo: 

«Grazie a questa tecnologia è possibile, anche per 

personale non specializzato, riconoscere in poco tempo se 

ad esempio ci troviamo da-vanti a un pesce persico o a un 

pangasio oppure a zafferano puro o mi-schiato ad altre 

spezie meno nobili» ha dichiarato Paola Valentini, ricer-

catrice IIT e prima autrice dello studio che ha permesso di 

sviluppare il NanoTracer. «Nel caso dello zafferano 

riusciamo a identificare anche piccole quantità, vicino all’1%, 

di spezia falsa».  www.osservatorioagr.eu 
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Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 26 

agosto 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 0,000 574,40  
VA 2.001,000 564,40   
VA 5.001,000 559,40   
VA 
VA 

10.001,000 554,40   
15.001,000  549,40   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
Scadenzario fino al 25 settembre    
2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano,  

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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