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DAZI, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA):  TRUMP 
DECIDE SOSTEGNI STRAORDINARI 
PER GLI AGRICOLTORI   
L’incertezza dei mercati a livello internazionale al 
centro del dibattito sulla riforma della Pac 
“Il sostegno straordinario agli agricoltori americani 

concesso dall’amministrazione Trump è un ulteriore 

aspetto delle guerre commerciali in atto su cui riflettere. 

L’imposizione di dazi richiama nuovi dazi e dunque la 

necessità di intervenire per sostenere i produttori.” Così 

il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti 

commenta la decisione di oggi del presidente Trump, 

già annunciata nelle scorse settimane, di concedere 

aiuti agli agricoltori. La parte più cospicua, pari a 4,7 

miliardi di dollari, verrà erogata sotto forma di aiuti 

diretti. Mentre 1,4 miliardi di dollari andranno per il ritiro 

dei prodotti dal mercato e la distribuzione agli indigenti 

e per la ricerca di nuovi mercati di sbocco per le 

produzioni statunitensi. “Sono elementi di cui si deve 

tener conto nei negoziati in corso sulla riforma della Pac 

– aggiunge il presidente Giansanti -. Gli agricoltori 

europei non devono essere lasciati soli di fronte ad una 

situazione di mercato a livello internazionale sempre più 

incerta. Considerato anche il prossimo 5 settembre, a 

meno di fatti nuovi, scatterà un nuovo giro di dazi e 

ritorsioni tra Usa e Cina che coinvolgerà anche i 

prodotti agricoli.” 

 
Centinaio: daremo efficienza al 
Ministero 

 

In una intervista a L’Informatore Agrario il ministro Gian 
Marco Centinaio ha espresso le sue intenzioni per 

cambiare volto al Ministero. Se per quanto riguarda Agea 

«stiamo facendo un’analisi per capire perché non 

funziona» dice Centinaio, «in autunno inizieremo a 

razionalizzare la struttura del Dicastero: prima di tutto 

deve migliorare l'efficacia della “casa dell'agricoltura” 

altrimenti non possiamo pensare di migliorare il resto. 

Vanno riviste le funzioni e i compiti ma anche snellita la 

burocrazia per garantire alle imprese tempi certi ed 

 

efficienza».  Per quanto riguarda l’accorpamento del 
turismo «non si tratta di appesantire ma di creare nuove 

sinergie per tirare fuori tutto il potenziale inespresso che 

abbiamo, nell’uno e nell’altro campo. Questa è una vera e 

propria novità amministrativa, politica e strutturale e la 

voglio seguire nel migliore dei modi». «Parlando nello 

specifico del turismo – conclude Centinaio – ci sarà un 

passaggio di grado nella governance generale che 

prevede la creazione di un Dipartimento. Parliamo quindi 

di una maggiore dimensione ed efficacia amministrativa. 

Questo Dipartimento, nella mia visione, opererà anche 

fisicamente all'interno di un ambito dedicato ma non 

separato dal resto delle politiche agricole, alimentari e 

forestali 

 

 
Campionato mondiale di ciclismo 
amatoriale, divieti temporanei di 
circolazione  in provincia 
Da mercoledì 29 agosto 2018 e domenica 02 settembre 2018 

Varese e la sua provincia ospitano il campionato mondiale di 

ciclismo amatoriale per il 2018. 

Tale evento comporterà la chiusura di alcune strade. 

Per verificare i vari divieti temporanei di circolazione cliccare 
QUI 
 

AGRITURISMI: ENTRO IL 1/10 
COMUNICARE PREZZI AL COMUNE 
Si ricorda che entro il 1 ottobre prossimo gli agriturismi 

devono comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi, 

riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono 

praticare a decorre dal 1 gennaio 2019. Sottolineiamo che, 

per la comunicazione è sufficiente una semplice dichiarazione 

via raccomandata a/r o via PEC su apposito modello ( vedi qui 

sotto). (Nel caso in cui qualche Comune ritenesse necessaria 

la presentazione della SCIA siamo a disposizione per la 

preparazione della stessa). 

Per scaricare il modello cliccare QUI 
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332 nuove iscrizioni nell'elenco degli 

alberi monumentali d'Italia 
Approvato un ulteriore elenco degli alberi monumentali 

d'Italia: 332 nuove iscrizioni relative alle aree del Lazio, 

Lombardia, Molise, Piemonte e Sardegna. Il patrimonio 

arboreo monumentale italiano censito sale così a quota 

2.734 alberi o sistemi omogenei di alberi. Gli esemplari 

che ne fanno parte si contraddistinguono per l'elevato 

valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, 

morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie 

animali), per l'importanza storica, culturale e religiosa 

che rivestono in determinati contesti territoriali, per il 

loro stretto rapporto con emergenze di tipo 

architettonico, per la capacità di significare il paesaggio 

sia in termini estetici che identitari. "Si tratta di un 

patrimonio culturale - afferma il Ministro delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio - che 

dobbiamo tutelare e valorizzare. Una ricchezza unica, che 

conferma il forte legame tra identità e territori, che vogliamo 

far scoprire o riscoprire ai cittadini promuovendo al meglio le 

zone di interesse."L'aggiornamento è stato il frutto di 

un'intensa attività di catalogazione, realizzata dal Mipaaft in 

sinergia con le Regioni, le Province autonome e i Comuni, cui 

la legge attribuisce precisi compiti e responsabilità nella fase 

propositiva della procedura e di salvaguardia degli esemplari 

meritevoli di tutela. 

 
Prodotti di montagna, marchio di prodotto 

 
Firmato decreto per marchio "Prodotto di Montagna" 
(03.08.2018) 

È stato firmato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo Gian Marco Centinaio il decreto che 

istituisce il marchio identificativo del regime di qualità 

"Prodotto di montagna".  

"Tutelare i prodotti di montagna - afferma il Ministro Gian 

Marco Centinaio - vuol dire premiare il lavoro di migliaia di 

piccole e medie imprese che contribuiscono a tenere viva 

l'economia del nostro Paese. Questo vuol dire anche 

riconoscere il valore sociale, ambientale e turistico di queste 

aree. Con questo marchio, inoltre, sempre nell'ottica della 

maggiore trasparenza e tracciabilità, sarà più facile per i 

consumatori riconoscere e scegliere queste produzioni Made 

in Italy". Il logo (verde, con una montagna stilizzata) può 

essere utilizzato sui prodotti previsti dal regime di qualità 

omonimo. L'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di 

montagna" è riservata alle materie prime che provengono 

essenzialmente dalle zone montane e agli alimenti trasformati, 

nel caso in cui la trasformazione, la stagionatura e la 

maturazione hanno luogo in montagna 
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NUOVA SABATINI: novita per le 
agevolazioni per acquisto 
macchinari, impianti, attrezzature, 
beni strumentali, arredi e tecnologie 
digitali. . 

NUOVA SABATINI: il Ministero dello Sviluppo 

economico ha pubblicato circolare direttoriale 3 agosto 
2018, n. 269210 che adegua l’elenco dei beni 
immateriali riconducibili al Piano Nazionale “Industria 
4.0” in relazione ai quali può essere riconosciuta la 
misura massima del contributo. 
OBIETTIVO: finanziamenti a tasso zero per 
investimenti in macchinari, impianti, attrezzature, beni 
strumentali, arredi e tecnologie digitali. 
FINALITA': migliorare l’accesso al credito per 

investimenti produttivi delle piccole e medie imprese. 
CONTRIBUTI: La Nuova Sabatini concede contributi 

dal Ministero dello sviluppo economico a fronte di 
finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di 
macchinari, impianti e attrezzature, hardware, software 
ed in tecnologie digitali, a cui si aggiunge un contributo 
del 2,75% annuo sugli investimenti ordinari maggiorato 
o del 3,575% annuo per la realizzazione di investimenti 
in tecnologie digitali. Tale intervento può beneficiare 
anche garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le 
piccole e medie imprese. 
BENEFICIARI: La misura è rivolta alle micro, piccole e 
medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi 
agricoltura e pesca, e prevede l’accesso ai 

finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli 
investimenti (anche mediante operazioni di leasing 
finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di 
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo, 
nonché per gli investimenti in hardware, software ed in 
tecnologie digitali. 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI: Finanziamenti di 

importo non superiore a 2 milioni di euro a fronte degli 
investimenti sopra descritti, anche frazionato in più 
iniziative di acquisto. 
MASSIAMALE: i finanziamenti coprono il 100% dei 

costi ammissibili ed hanno una durata massima di 
cinque anni dalla stipula del contratto. 
Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati 

successivamente alla data della domanda di accesso ai 
benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del 
contratto di finanziamento.  
DOMANDE: misura aperta fino ad esaurimento fondi. 
Procedura a sportello. 
 
Convegno a Cremona su: ”Come ridurre i 
costi di produzione del latte” 
Programma del convegno 

9,45 - Saluti e apertura lavori 

10,00 - Migliorare il benessere e ridurre i costi sanitari 

relatore: Alfonso Zecconi, Dipartimento di medicina 

veterinaria, Università di Milano 

La relazione affronterà la recente questione della normativa 

sulla riduzione degli antibiotici e più in generale il tema del 

benessere animale quale strumento per un allevamento più 

sostenibile e per fronteggiare le restrizioni normative, 

riducendo al contempo i costi sanitari. 

Il relatore affronterà sia temi veterinari sia tecnologici con 

particolare riferimento alle strumentazioni per monitorare lo 

stato di benessere dell'animale 

10,30 - Ridurre i costi di alimentazione 

relatore: Michele Campiotti, agronomo specialista in 

allevamenti per bovini da latte 

Massimizzare l'ingestione di sostanza secca, diminuire la 

variabilità della razione, monitorare la qualità dei foraggi sono 

passi fondamentali per ridurre i costi alimentari. L'allevatore 

però deve disporre di strumenti che gli consentano di 

monitorare tutte queste variabili. 

11,00 - Dal carro miscelatore ai sistemi automatizzati per 

l’alimentazione 

Carlo Bisaglia, Crea-Treviglio 

Analisi costi-benefici sia monetari sia sul fronte del benessere 

animale 

11,30 - Confronto con gli allevatori presenti in sala 

12,00 – Conclusioni 

La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione  

Per la registrazione collegarsi alla segnalazione sottostante 

FIERA DEL BOVINO DA LATTE - CREMONAFIERE - 
SALA STRADIVARI  
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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. 

 

Etichettatura d'origine, Rolfi: 
difendere i prodotti italiani è la sfida 
del futuro 
 "La Lombardia è pronta ad affiancare il Governo per 

una battaglia in sede europea sulla difesa del 'made in 

Italy' e sull'obbligo di indicare la provenienza di un 

prodotto e delle materie prime". Lo ha detto l'assessore 

regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, 

Fabio Rolfi, nel commentare i dati diffusi 

dall'Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy. 

"Intendiamo valorizzare le produzioni del nostro 

territorio - ha proseguito Rolfi - e contrastare i 'fake 

foods', che speculano sulle nostre Dop e recano danni 

enormi alle nostre imprese. È un tema da rilanciare con 

dopo i fallimenti del ministro dell'Agricoltura del 

precedente Governo". Basata sui dati 2017, la terza 

edizione dell'Osservatorio è stata realizzata 

confrontando 84.450 prodotti del largo consumo, 

venduti da ipermercati e supermercati. Secondo lo 

studio diffuso da GS1 Italy, associazione senza scopo 

di lucro che riunisce 35 mila imprese di beni di consumo 

e propone processi condivisi che promuovono 

l'efficienza e l'innovazione della filiera, la Lombardia è 

tra le regioni italiane più valorizzate sulle etichette dei 

prodotti venduti nei supermercati. "L'indagine - ha 

concluso l'assessore - conferma come la difesa dei 

prodotti italiani sia una strategia economica vincente che 

consente, inoltre, di salvaguardare le tradizioni e le tipicità 

locali. I produttori e i consumatori della nostra regione hanno 

capito l'importanza dell'etichettatura d'origine dei prodotti 

agroalimentari. La Lombardia è patria di 34 prodotti Dop e Igp: 

non difenderli e non valorizzarli sarebbe un suicidio per il 

nostro territorio". 

 
Eapral lancia un nuovo corso per gli 
addetti alla manipolazione di alimenti con 
un approfondimento per la preparazione 
del cibo per i celiaci  
Gli incontri si svolgeranno il 20 e il 27 settembre a Milano, 

dalle 10 alle 17. Il termine per le iscrizioni è il 13 settembre. Le 

lezioni integrano la formazione obbligatoria HACCP, destinata 

agli operatori del settore alimentare, con le regole per 

l’etichettatura e una parte destinata al mondo “gluten free” 

Eapral (Ente per l’addestramento professionale in agricoltura 

della Lombardia) e Confagricoltura Lombardia organizzano 

per i giorni 20 e 27 settembre 2018, dalle ore 10 alle ore 17, 

nella sede di viale Isonzo 27 a Milano, un innovativo corso 

dedicato alla formazione degli addetti alla manipolazione degli 

alimenti, con approfondimenti dedicati alle regole per 

l’etichettatura e a chi prepara alimenti per i celiaci. 

Si tratta di lezioni che integrano la formazione obbligatoria 

HACCP destinata agli operatori del settore alimentare. Il 

corso, che si rivolge a chi prepara alimenti anche per 

consumatori sensibili al glutine e a chi si occupa di produzione 

agricola e artigianale e al confezionamento di cibi, tratterà 

numerosi temi: le pratiche di conservazione e manipolazione, 

l’igiene personale, degli alimenti e dell’attrezzatura, 

l’etichettatura e la corretta informazione dei consumatori, la 

definizione di celiachia e di intolleranza al glutine, la 

preparazione del cibo e la gestione degli allergeni oltre alle 

responsabilità legali e alle sanzioni previste dalle normative. 

La formazione si svolgerà in due giornate, con lezioni di sei 

ore tenute da un esperto ad un costo di 100 euro più Iva. Il 

termine per le adesioni è il 13 settembre prossimo. Per avere 

maggiori informazioni è possibile scrivere a 

eapral@confagricolturalombardia.it oppure chiamare il 

numero 02-58302122. 
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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 1 

settembre è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 1 settembre 

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                          730,65 
VA 2.001,000                   720,65 
VA 5.001,000                   715,65 
VA  
VA 

10.001,000                 710,65 
15.001,000                 705,65 
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