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Vendemmia 2017 in provincia 
Mentre in tutta la Lombardia si registra un calo di raccolta 

delle uve di circa il 20%, in provincia di Varese le 

percentuali di raccolta hanno avuto alti e bassi a seconda 

delle zone, anche se è possibile affermare che nel 

complesso si è registrato un lieve aumento produttivo. Un 

aumento dovuto essenzialmente al clima che ha favorito 

la normale coltivazione dei vigneti. E’ da ormai 20 anni 

che la viticoltura in provincia di Varese si è ricreata uno 

spazio sempre più significativo, anche a seguito del 

riconoscimento della Identificazione geografica territoriale 

del 2005. Pochi negl’anni 70 e 80 credevano nel ritorno di 

questa attività. Il primo ad interessarsi del rilancio della 

viticoltura a Varese nei primi anni 80 fu Enzo Belardi di 

Galliate Lombardo, allevatore di vacche da latte, 

consigliere dell’allora Unione Provinciale Agricoltori e già 

proprietario di un vecchio vigneto dal quale il padre 

Alfredo negl’anni 50 produceva vino. Enzo era convinto 

che la vitivinicoltura in provincia avrebbe ripreso un 

proprio spazio nel settore primario. La sua previsione si 

dimostrò fondata perché oggi la vitivinicoltura ha ritrovato 

un suo spazio; lo dimostra la sempre crescente domanda 

di vino varesino. Significativa al riguardo  una 

dichiarazione di un paio d’anni orsono di  un nostro 

associato viticoltore, a detta di molti, uno dei migliori 

produttori che si è così espresso: “ Andavo a proporre i 

nostri vini a ristoranti, commercianti e negozianti e la 

risposta era sempre quella: mi dicevano quasi sorridendo: 

macchè vino varesino, non ci interessa. Acquistiamo vino 

solo dalle zone italiane vocate. Bè oggi non devo più 

proporre il nostro vino a quei potenziali  acquirenti. 

Vengono loro a cercarmelo, tanto che dovremmo 

produrne di più per soddisfare tutte le richieste….E questa 

per me è stata la miglior soddisfazione. 

 
PSR 2014-2020  «Supporto ai costi di 

impianto per forestazione e 

imboschimento» -  
Si segnala che è stato pubblicato in data 17 agosto 2017 

sul BURL n. 33, serie ordinaria, il decreto n. 9891 dell'8 

agosto «REG. UE 1305/2013. PROGRAMMA DI 

SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA LOMBARDIA. 

OPERAZIONE 8.1.01 "SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO 

PER FORESTAZIONE E IMBOSCHIMENTO", 

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER 

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE». Si tratta del 

terzo bando dell'operazione, aperto sia alla tipologia A 

(pioppicoltura) che alla tipologia B (arboricoltura da legno a 

ciclo lungo). Per la tipologia A (pioppicoltura), il bando 

ricalca sostanzialmente quello dello scorso settembre, 

mentre per la tipologia B (arboricoltura da legno), il bando è 

riferito solo alla presentazione della domanda di aiuto; per i 

così detti "Premi annuali" seguirà successivo bando. È stata 

effettuata, per entrambe le tipologie d’intervento, una 

rimodulazione dei costi standard. Per la tipologia A si 

prevede l'incentivazione cloni di pioppo a «maggiore 

sostenibilità ambientale», ossia cloni che sono 

particolarmente resistenti a patogeni e parassiti e pertanto 

richiedono trattamenti fitosanitari molto ridotti.  

Il bando prevede:  

• Per le aziende con certificazione FSC o PEFC, 

obbligo di utilizzo dei cloni MSA in misura pari alla 

percentuale di diversificazione clonale prevista dai 

disciplinari dei sistemi di certificazione; 

• Per le aziende prive di certificazione, obbligo di 

utilizzo dei cloni MSA in misura pari 50% in tutti gli 

impianti 

• Obbligo di utilizzo di almeno tre cloni, di cui due a 

«maggiore sostenibilità ambientale» (ognuno dei quali 

deve rappresentare le percentuali fissate nel bando), 

negli impianti di oltre 30 ettari; 

Chi si impegna a usare esclusivamente cloni a «maggiore 

sostenibilità ambientale» avrà:  

• punti di priorità di accesso al finanziamento 

• maggiorazione sul contributo alle spese di impianto, 

pari all’80% del costo standard. 

Vengono sottolineati i vantaggi dei cloni MSA rispetto al 

tradizionale I214, secondo uno studio del Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria: 

• Maggiore produzione di legname: fino a + 26% (per il 

clone Soligo) 

• Minori costi di produzione: - 15% 

• Riduzione emissione gas serra: - 6,7% 

• Riduzione fabbisogno energetico per la coltivazione: - 

6,2% 

• Riduzione dell’impatto dei fitofarmaci: - 70% 
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• In generale, minori costi di coltivazione 

• Rispetto dei requisiti di certificazione FSC e PEFC 

Per la tipologia B, sono utilizzabili solo specie autoctone, 

senza cloni di pioppo. Anche in questo caso sono favoriti, 

in termini di punteggi di selezione e di maggiore 

contributo, gli impianti di aziende con certificazione 

forestale sostenibile FSC o PEFC. 

Tutte le domande relative a impianti da realizzare, anche 

solo in minima parte, in parchi regionali, parchi naturali,  

riserve regionali o siti natura 2000 devono ottenere il  
preventivo parere favorevole dell'ente gestore, previa 
richiesta da parte dell'impresa o società agricola 
interessata, da allegare alla domanda di aiuto, pena la 
non ammissibilità della domanda all'istruttoria. 

Il parere ha come oggetto la compatibilità dell’intervento 

proposto con le “misure di conservazione” delle aree 

Natura 2000 e gli strumenti di pianificazione delle aree 

protette. 

Le domande di aiuto possono essere presentate dal 7 

settembre 2017 alle ore 12:00:00 del 27 ottobre 2017. 

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. 

PSR 2014/2020 - Operazione 8.3.01 – 

integrazione alle disposizioni attuative 
Con il BURL del 8 agosto n. 9899 si integrano le 

disposizioni attuative per la presentazione delle domande 

a valere sull’Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni 

alle foreste» del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 

della Lombardia, approvate con decreto n.  7444 del 22 

giugno 2017. Viene precisato che: 

• nel paragrafo 2: l’ambito territoriale di applicazione, per 

analoghi interventi di prevenzione degli incendi boschivi, 

deve considerarsi uguale per le due tipologie ed essere 

costituito dai soli comuni classificati a medio, medio alto 

e alto rischio d’incendio, riportati in allegato A (classi di 

rischio 3, 4 e 5); 

• nel paragrafo 3: possono essere beneficiari degli 

interventi di tipologia A solo gli enti pubblici che 

gestiscono squadre antincendio boschivo ai sensi della 

l.r. 31/2008. 

In questi giorni saranno inoltre pubblicate sul sito internet 

regionale le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sul 

bando dell'operazione 8.3. 

 
ESPOSTO SU APA CREMONA: PERCHÉ 
QUALCUNO LO BOICOTTA? 
Apa Cremona è stata commissariata da oltre quattro mesi e 

il commissariamento è stato prorogato fino a fine anno. 

L’Apa è un organismo tecnico che rappresenta tutti gli 

allevatori, fa riferimento ad AIA, organismo che ha la 

necessità, da tempo, di essere rivisto e riorganizzato a tutti i 

livelli. Ma la tecnica scelta per riorganizzare la periferia non 

è certo delle migliori: il commissariamento è un atto di 

imperio che esclude ogni forma di dialogo e di 

coinvolgimento degli allevatori. I vertici Apa sono stati 

annullati e chi sta difendendo le loro ragioni dovrebbero 

essere le professionali. Ma tra queste qualcuna latita. La 

Libera sta perseguendo un ricorso sul piano legale ma 

occorre anche opporsi sul piano politico e sindacale: si 

stanno raccogliendo le firme per un esposto al Governo. Si 

diceva che Apa Cremona rappresenta tutti gli allevatori e 

l’atto compiuto di commissariarla è un fatto proditorio che va 

contro tutti gli allevatori cremonesi e contro il patrimonio che 

hanno saputo creare con il tempo e con una buona e 

oculata amministrazione. Ma se le cose stanno così perché 

una organizzazione sindacale, che peraltro si dichiara 

estranea ad ogni ingerenza sulla vicenda, invita i suoi soci a 

non sottoscrivere l’esposto? I dubbi sulla estraneità alla 

vicenda aumentano. 
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AFLATOSSINE: RACCOMANDAZIONI  
In piena campagna di raccolta maidicola l’unità Operativa 

Veterinaria di Regione Lombardia ha inoltrato una nota 

sul tema aflatossine, riportando le seguenti 

raccomandazioni: Il piano di sorveglianza Aflatossine, 

previsto con circolare della DG Welfare 01/2017 deve 

essere utilizzato per valutare nel territorio di competenza 

eventuali scostamenti nei risultati in autocontrollo rispetto 

a quanto ad oggi riscontrato con il controllo ufficiale. Le 

ispezioni/audit, sia negli allevamenti che negli stabilimenti 

di trasformazione, devono verificare il rispetto delle 

indicazioni fornite con la circolare per la corretta gestione 

del pericolo. I laboratori devono segnalare eventuali 

scostamenti nel trend degli esiti delle analisi effettuate. Gli 

allevatori devono segnalare le non conformità, 

sospendere il conferimento del latte ed adottare azioni 

correttive. La Libera invita i propri associati ad attenersi 

alle indicazioni soprariportate che consentono di gestire e 

controllare il pericolo tutelando sia il consumatore che 

l’immagine della filiera lattiero caseario. 

 

Fipronil, controlli ai produttori avicoli 
Si segnala, che in relazione a quanto già comunicato nelle 

precedenti nostre informative, il Ministero della salute ha 

avviato dal 28 agosto u.s il piano straordinario di controllo 

degli allevamenti secondo le indicazioni contenute  nella 

nota 0019715-28/08/2017-DGSAF-MDS-P che dovrà 

essere concluso entro il 15 settembre. In particolare si 

sottolinea che sono previste misure estremamente 

restrittive in caso di contaminazione ( >/= 0,005 mg/kg per 

fipronil e/o >/= 0,01 mg/kg per amitraz): 

· sequestro dell’allevamento; 

· blocco delle movimentazioni di uova, animali e pollina; 

· distruzione delle uova. 

Va comunque precisato che sono state inserite misure 

cautelative in caso di contaminazione di solo parte 

dell’allevamento nonché per la commercializzazione degli 

animali. 

 
 

 

RIFIUTI: pubblicato in G.U. il 
Regolamento che disciplina le terre e 
rocce da scavo  

Con la pubblicazione del D.P.R. n. 120/2017 vengono 

adottate disposizioni di riordino e di semplificazione della 

disciplina inerente le terre e rocce da scavo, la cui gestione 
è riconducibile a quattro tipologie: sottoprodotti (titolo II), 

rifiuti (titolo III); escluse dalla disciplina rifiuti (titolo IV); nei 

siti oggetto di bonifica (titolo V). 

Sebbene questo provvedimento interessi in via principale il 

settore edile, occorre prestare attenzione qualora  

qualche attività legata all’attività agricola generi terre e rocce 

da scavo. Le stesse infatti sono definite come il suolo 

escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di 

un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, 

fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, 

consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); 

rimozione e livellamento di opere in terra. 

 

Mostra agricolo zootecnica di Tradate 
Confagricoltura Varese sarà presente 
con un proprio stand 

cliccare due volte per ingrandire la locandina 

 
AGENZIA ENTRATE: NUOVO MODELLO 
PER CONTRATTI D’AFFITTO 
Dal 19 settembre 2017 sarà operativo il nuovo modello RLI 

per la registrazione dei contratti di affitto degli immobili e per 

gli adempimenti successivi. Il nuovo modulo presenta delle 

importanti novità rispetto a quello attualmente in uso, che 

dovrà essere utilizzato fino al 18 settembre. Il nuovo 

modello RLI è utilizzato per la registrazione dei contratti di 
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locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, 

cessioni, subentro e risoluzioni, nonché per l’esercizio 

dell’opzione o della revoca della cedolare secca; 

comunicare i dati catastali; la registrazione dei contratti di 

affitto dei terreni e, contestualmente, degli annessi “titoli 

PAC”; effettuare le denunce relative ai contratti di 

locazione non registrati, ai contratti di locazione con 

canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. 

La novità riguarda l'introduzione di ulteriori dati riguardanti 

le parti e la tipologia del contratto, l’indicazione del valore 

dei titoli PAC affittati ai fini dell’imposta di registro ed in più 

il nuovo quadro E che specificherà se in relazione a uno o 

più anni è previsto un canone diverso in funzione della 

durata del contratto. Il modello deve essere presentato 

per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i 

soggetti autorizzati alla trasmissione. 

 
VARESE ORCHIDEA 2017 

 

1-2-3 SETTEMBRE 2017 10° EDIZIONE DI VARESE 

ORCHIDEA – ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI 

ORCHIDOLOGIA. 

 Mentre scriviamo stamattina è stata aperta la decima 

edizione dell’esposizione internazionale di orchideologia 

patrocinata da ALAO (Associazione Lombarda Amatori 

Orchidee) in collaborazione con Associazione Florovivaisti 

Varesini. Anche quest’anno l’appuntamento è in Via Pisna 

1, sul lungolago della Schiranna e per l’occasione il 

Garden Center Agricola resterà aperto con orario 

continuato da venerdì a domenica dalle 9.00 alle 19.00. 

https://www.agricolashop.it/News-Eventi/Eventi/Varese-

Orchidea-2017    

INAIL, NEI PRIMI SETTE MESI 2017 
CALATE DENUNCE INFORTUNI  
nei primi sette mesi del 2017 - rende noto l'istituto nazionale 

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (inail) - le 

denunce di infortunio in agricoltura sono calate del 5%.  

sempre in agricoltura - rileva l'inail – le denunce d'infortunio 

mortale sono calate del 5%, passando da 80 a 76 casi. 

Maggiori dettagli su https://goo.gl/YChfR4. 

 

               Cliccare due volte per ingrandire la locandina     

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 2 

settembre 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  589,20 
VA 2.001,000  579,20  
VA 5.001,000  574,20  
VA 
VA 

10.001,000  569,20  
15.001,000   564,20 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

https://www.agricolashop.it/News-Eventi/Eventi/Varese-Orchidea-2017
https://www.agricolashop.it/News-Eventi/Eventi/Varese-Orchidea-2017
https://goo.gl/YChfR4
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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  

 
 
 

Consultate il sito di 
confagricoltura 

Varese all’indirizzo 
internet 

 

www.agriprealpi.it 
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