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BREXIT, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): “A 
RISCHIO LE NOSTRE 
DENOMINAZIONI DI QUALITA’ 
SUL MERCATO BRITANNICO” 
 
“A meno di un anno dall’uscita del Regno Unito 

dall’Unione Europea,  non  è stato ancora raggiunto un 

accordo sulle regole per un periodo transitorio dopo il 

29 marzo 2019, data fissata per la Brexit”. A lanciare 

l’allarme è il presidente di Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti, che evidenzia come, nei giorni scorsi, il 

responsabile dei negoziati per la Commissione UE, 

Michel Barnier, abbia detto che tra le questioni che 

restano da risolvere ci siano il riconoscimento e la tutela 

delle denominazioni d’origine dei prodotti agro-

alimentari sul mercato britannico dopo la Brexit.In un 

documento che la Commissione Europea ha inviato agli 

Stati membri sul tema della proprietà intellettuale – 

spiega in una nota  Confagricoltura -  è stato rimarcato 

che non esiste nell’ordinamento giuridico del Regno 

Unito una normativa specifica in materia di protezione 

delle designazioni geografiche; così come per le altre 

indicazioni dell’Unione riferite ai prodotti agricoli. In 

sostanza, in assenza di un accordo, il riconoscimento e 

la tutela delle denominazioni d’origine non sarebbero 

garantiti sul mercato del Regno Unito dopo la 

Brexit.Come indicato da Barnier, la delegazione 

britannica vorrebbe riportare la questione nel contesto 

del negoziato sulle future relazioni tra Ue e Regno 

Unito.“E’ una posizione che va respinta – sottolinea 

Giansanti - considerando l’importanza che riveste il 

mercato britannico per il Made in Italy agro-alimentare e 

per i nostri prodotti di punta a denominazione 

geografica. Le esportazioni di settore su questo 

mercato ammontano a  circa 3,5 miliardi di euro e la 

metà del valore è dato dalle vendite di vini e prodotti 

ortofrutticoli”. Con tutta probabilità, la riunione del 

Consiglio Europeo, in programma nel prossimo mese di 

ottobre, sarà fondamentale per mettere a punto la 

posizione finale dell’Unione, in vista dei passaggi finali 

del negoziato con il Regno Unito che dovrà concludersi, 

al più tardi, all’inizio di novembre per consentire in 

tempo utile le ratifiche parlamentari dello schema di 

intesa. 

“Il nostro auspicio – conclude il presidente di Confagricoltura -  

è che la questione della piena tutela delle denominazioni di 

origine continui ad essere tenuta nella massima 

considerazione dal governo; sollecitando la ricerca di una 

soluzione adeguata ai nostri legittimi interessi e alle 

potenzialità del sistema agro-alimentare italiano. In 

particolare, facciamo pieno affidamento sull’azione dei ministri 

Moavero e Centinaio”. 

 

GLOBAL FOOD  A PAVIA 
 “Global Food Forum” 2018 (GFF) si svolgerà dal 17 al 18 

settembre 2018presso l’azienda agricola Cascina Erbatici a 

Mezzane Bigli (Pavia).  Il Forum mondiale dell’alimentazione è 

promosso dal think tank “Farm Europe” in partnership 

con Confagricoltura ed è presieduto da Massimiliano 

Giansanti. 

Dal 2016, ogni anno, l’evento internazionale si tiene in Italia e 

– informa Confagricoltura – ha coinvolto importanti 

responsabili politici ed economici di tutta l’Unione europea per 

riflettere assieme e sviluppare una visione comune sul futuro 

delle politiche agricole ed alimentari. Le conclusioni e le 

raccomandazioni del Forum, successivamente, saranno 

presentate a Bruxelles, al Parlamento europeo. 

Il Forum inizierà lunedì 17 settembre e – al fianco di Giansanti 

e di Yves Madre, presidente di Farm Europe – ci saranno 

anche il ministro italiano per le Politiche agricole Gian 

Marco Centinaio, il ministro dell’Agricoltura di 

Francia Stéphane Travert e l’ex primo ministro della Romania 

e commissario UE per l’Agricoltura Dacian Ciolos. 

Martedì 18, le discussioni tra i partecipanti saranno sviluppate 

durante cinque workshop,   tenuti in parallelo, che verteranno 

su bilancio Ue, resilienza, strategie agroalimentari settoriali, 

catena alimentare, dopo-Brexit. 

Nel corso della due giorni di Pavia, sono previsti, tra gli altri, 

gli interventi di: Jiri Sìr, vice ministro dell’Agricoltura della 

Repubblica Ceca, Felice Assenza, direttore generale del 

ministero delle Politiche agricole di Italia; Esperanza Orellana 

Moraleda, direttore generale del ministero dell’Agricoltura di 

Spagna; Eduardo Diniz, direttore generale del ministero 

dell’Agricoltura di Portogallo, Brendan Gleeson, vice 

segretario generale del ministero dell’Agricoltura di 

Irlanda; Bruce Zanin, consigliere agricolo dell’Ambasciata Usa 

per l’Unione europea. Saranno presenti anche alti  
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rappresentanti delle direzioni della Commissione (DG 

Agri, DG Trade, DG Connect) ed europarlamentari, tra 

cui Paolo De Castro, relatore sulle pratiche commerciali 

sleali e Michel Dantin, relatore sulla riforma della PAC. 

 

Fiera di Sant’Alessandro 
Presente il nostro consigliere Livio 
Bozzolo 
Grande successo di affluenza alla fiera di 

sant’Alessandro  a Bergamo aperta dal 31 agosto al 2 

settembre Infatti, dall’inizio della fiera i visitatori hanno 

continato ad affluire  numerosi. La  Fiera, organizzata è 

all'insegna  del connubio fra tradizione e modernità ha 

visto la partecipazione di circa 200 espositori  tra 

allevatori, agricoltori, agriturismi, macchine agricole e 

forestali.  Renato Giavazzi presidente di 
Confagricoltura  Bergamo ha evidenziato come la fiera 

debba essere sempre più, oltre che una vetrina 

importante per le aziende, un momento di con- fronto e 

ha elogiato «gli espositori che, nonostante l'annata 

terribile, hanno partecipato con prodotti e nuove 

tecnologie». Alla fiera era presente il nostro consigliere 

Livio Bozzolo in qualità di presidente di ARIB 

(Associazione regionale delle imprese boschive della 

Lombardia) 

 
A Caronno Varesino seconda festa 
agricola: un altro successo    
E così alla seconda festa agricola di  Caronno varesino 

si è ripetuto il successo dello scorso anno  nonostante il 

clima a momenti piovoso . Soddisfazione per la buona 

riuscita della manifestazione da parte del sindaco di 
Caronno Mario Demicheli, degli Assessori 
Mariarosa Broggini assessore alla cultura e 
 Gianfranco Gumiero  assessore alla ecologia.  La 

seconda festa agricola è iniziata venerdì 31 agosto con 

l’apertura alle 19,30 dello stand gastronomico mentre 

alle 21 si è svolto il country night e lo spettacolo 

equestre con una buona presenza di visitatori. Sabato 1 

settembre la festa è continuata con il laboratorio bimbi 

alle ore 15,00 che ha visto la partecipazione di molti 

bambini accompagnati dai loro genitori mentre alle 

21,00 l’orchestra Ferioli Daniela ha accompagnato i balli dei 

visitatori che nella serata hanno preso d’assalto letteralmente 

lo stand gastronomico.Domenica alle 11,00 si è svolta la 

cerimonia della benedizione dei circa 100 trattori presenti, 

alcuni dei quali trattori d’epoca mentre alle 12,30 ha riaperto lo 

stand gastronomico che ha ospitato moltissimi visitatori. Dopo 

il giro sul pony per i bambini, la pigiatura dell’uva e la 

dimostrazione della preparazione dei formaggi, la festa si è 

conclusa ad ora tarda  con la Free to dance.   Organizzatori, 

agricoltori e allevatori si sono dati un gran da fare per la 

buona riuscita di questa bella manifestazione giunta alla 

seconda edizione. Con l’installazione delle strutture (un’ampia 

tenda molto accattivante e colorata, il parcheggio dei trattori 

dal più antico al più moderno, l’affluenza dei visitatori è stata 

superiore ad ogni aspettativa e le visite di famiglie con 

bambini al seguito si sono susseguite con successo per la tre  

giorni. Anche Confagricoltura Varese era presente con la 
visita del presidente Giacomo Brusa, del direttore 
Giuliano Bossi, di alcuni consiglieri  e di molti associati 
residenti a Caronno e nei comuni limitrofi. Un accenno 

particolare merita la presenza dei fratelli Bessega di 
Caronno varesino che oltre ad aver partecipato 
all’organizzazione della festa hanno contribuito al 
rifornimento all’area ristoro dei prodotti tipici della loro 
azienda avicola ( carni di maiale e polli tradizionalmente 
cucinati alla griglia). Uno dei momenti più interessanti e 

stata l’imponente sfilata dei trattori provenienti un pò da tutta 

la provincia, molti “bandierati” con le nostre insegne bianco 

verdi. Insomma due belle giornate per una bella festa che 

speriamo si ripeta per la terza volta anche l’anno venturo. 

 

LA RINASCITA DELLA MOSTRA 
ZOOTECNICA DI TRADATE  
Bilancio positivo della mostra agricolo-zootecnica di Tradate 

che ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori sia sabato 

8 che domenica 9 settembre. Elevata la qualità dei capi 

esposti e dei prodotti agricoli esposti. La presenza del ministro  

all’agricoltura Gian Marco Centinaio accompagnato dal 

sindaco di Tradate Dario Galli,  ha dato particolare lustro alla 

manifestazione. A rappresentare Confagricoltura Varese erano 

presenti il presidente Giacomo Brusa e il direttore Giuliano 
Bossi oltre a numerosi associati. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
OPERATORI DI FATTORIE 
DIDATTICHE 
Eapral (Ente di formazione di Confagricoltura 

Lombardia) organizza per il mese di ottobre 2018 un 

corso di aggiornamento di 16 ore per gli Operatori di 

Fattoria Didattica, valido ai fini del mantenimento 

dell’accreditamento regionale, ai sensi della vigente 

Carta della Qualità. Si ricorda che la normativa 

regionale prevede che gli operatori di Fattoria 

Didattica debbano svolgere l’aggiornamento annuale 

della durata di 16 ore per i primi tre anni di attività e 

di 8 ore dopo i primi 3 anni. Il corso di svolgerà a 

Milano (Viale Isonzo, 27) nelle giornate di lunedì 8 e 15 

ottobre dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Il termine per 

l’iscrizione è il 21 settembre p.v. Coloro  che  fossero  

interessati  possono  rivolgersi  ai  nostri  Uffici  oppure  

direttamente  ad EAPRAL alla mail 

eapral@confagricolturalombardia.it o al numero 

02/58302122 

 
ALLEVAMENTI: RICETTA 
ELETTRONICA PROROGATA AL 1 
DICEMBRE 2018 
L’entrata in vigore della ricettazione elettronica negli 

allevamenti è stata posticipata dal 1 settembre al 1 

dicembre 2018. Il provvedimento, come si ricorderà, 

persegue l’obiettivo di migliorare la tracciabilità dei 

farmaci veterinari nelle diverse fasi della filiera. In ogni 

caso, non prevede per gli allevatori obblighi di 

inserimento dei dati di utilizzo dei farmaci nella Banca 

Dati Centralizzata della BDN: quindi il registro dei 

farmaci veterinari potrà continuare ad esser tenuto 

dall’allevatore in modalità cartacea oppure tramite 

propri software di gestione  del registro. 

 
CALENDARIO VENATORIO 2018-2019 
La stagione di caccia inizierà quest’anno domenica 16 

settembre e terminerà giovedì 31 gennaio 2019. La 

caccia è consentita per tre giorni la settimana, a scelta 

del titolare della Licenza, negli orari definiti dalle 

disposizioni regionali ed indicati sul TesserinoVenatorio 

Regionale, fermo restando il silenzio venatorio nelle 

giornate di martedì e venerdì. Dal 16.09.2018 al 30.09.2018 

compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita 

esclusivamente per tre giorni fissi settimanali (mercoledì, 

sabato e domenica). Tale limitazione inoltre non si applica 

negli istituti venatori privati e alla caccia da appostamento 

fisso. L'attività di addestramento e allenamento dei cani è 

consentita agli iscritti all’ATC per la stagione venatoria 

2018/2019, da un’ora prima del sorgere del sole e fino al 

tramonto, con un massimo di 6 cani, dal 18.08.2018 al 

12.09.2018 compreso, per cinque giorni alla settimana, 

esclusi il martedì e il venerdì, unicamente nei terreni incolti o 

liberi da coltivazioni in atto. Si ricorda infine che è vietato 

l’esercizio venatorio sui terreni in attualità di coltivazione. 

Ogni violazione a riguardo può essere tempestivamente 

segnalata al Corpo di Polizia Provinciale a cui è affidata, tra le 

altre, la funzione di vigilanza finalizzata al rispetto delle leggi 

vigenti in materia venatoria. 

 
AGRITURISMI: ENTRO IL 1/10 INVIO 
COMUNICAZIONE PREZZI 2019 AL 
COMUNE 
Si ricorda alle aziende agrituristiche che entro il 1° ottobre 

dovranno provvedere alla segnalazione annuale dei prezzi 

minimi e massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che 

intendono praticare a decorrere dal 1 gennaio del 2019, 

nonché gli eventuali periodi di sospensione (la sospensione 

della ricezione degli ospiti per brevi periodi per esigenze di 

conduzione dell’azienda agricola non necessita di alcuna 

comunicazione). Per effettuare la comunicazione occorre 

utilizzare le piattaforme adottate dai singoli Comuni. In 

assenza di queste ultime è possibile presentare al Comune 

competente ove ha sede l'attività agrituristica, una semplice 

dichiarazione via Raccomandata A/R o via PEC utilizzando la 

modulistica predisposta dalla Regione. 

Per qualsiasi necessità  i nostri Uffici sono a disposizione. 
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ANAGRAFE INFORMATIZZATA 
DELLE AZIENDE AVICOLE 
Grandi novità a partire da Lunedì 17 settembre 2018 per 

gli avicoltori: 

• i detentori degli animali di unità produttive 

ubicate in regione Lombardia o i loro 

delegati non potranno più svolgere le 

attività di loro competenza relative 

all’anagrafe zootecnica accedendo alla 

Banca Dati Regionale (BDR - 

https://veterinaria.lispa.it/); 

• la registrazione delle movimentazioni (compresi 

gli accasamenti e gli sfoltimenti) e la 

registrazione e la stampa dei documenti di 

provenienza e 

destinazione degli animali dovrà avvenire 

tramite l’Anagrafe Informatizzata delle Aziende 

Avicole, accedendo all’indirizzo internet  https://www.vetinfo.sanita.it/. 

Per contro, le attività in carico ai Servizi Veterinari delle 

ATS (relative a: registrazione delle aziende avicole, 

variazione dei dati aziendali e chiusura delle attività) 

continueranno a svolgersi tramite la Banca Dati 

Regionale con le consuete modalità. Anche la 

registrazione delle macellazioni ad opera dei 

responsabili dei macelli o dei loro delegati 

continuerà ad essere effettuata attraverso la Banca Dati 

Regionale. Qualora si dovessero rilevare difficoltà di 

accesso o utilizzo dell’Anagrafe Informatizzata delle 

Aziende Avicole è possibile contattare l’assistenza ai 

seguenti recapiti: 800082280 da telefono fisso - 

0861332500 da telefono cellulare - mail csn@vetinfo.it. 

 
 

I VANTAGGI DI ESSERE “IAP” 
Riassumiamo, senza entrare nel dettaglio, i vantaggi 

che derivano all'imprenditore agricolo nel caso 

detenga la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo 

Professionale). 

IMU: gli IAP sono esonerati dal versamento dell'Imposta 

sui terreni da loro  posseduti  e condotti, 

indipendentemente dall'ubicazione degli stessi; inoltre, 

anche i terreni edificabili sui quali gli IAP svolgono 

attività agricole, sono esenti da IMU. 

DIRITTO DI PRELAZIONE: in caso di vendita dei terreni 

confinanti con quelli di proprietà e condotti dallo IAP, 

quest'ultimo gode del diritto di prelazione nell'acquisto, 

rispetto ad altri soggetti. 

PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA (PPC: i soggetti 

in possesso della qualifica di IAP possono acquistare 

terreni/fondi agricoli pagando l'imposta catastale 

dell'1% e l'imposta di registro ed ipotecaria in misura 

fissa. Inoltre, gli atti sono esenti dall'imposta di bollo 

e gli onorari notarili sono ridotti alla metà. 

IMPOSTE DIRETTE: per il triennio 2017-2019 i redditi 

dominicali ed agrari non concorrono a formare la base 

imponibile IRPEF per le persone fisiche e, a determinate 

condizioni, anche per i soci di società semplici. 

POSSIBILITA' EDIFICATORIE ED ONERI DI 

URBANIZZAZIONE: nelle aree agricole può 

costruire solo l'imprenditore agricolo e, qualora detenga la 

qualifica di IAP, gode dell'esenzione totale dal 

pagamento degli oneri di urbanizzazione. 

ESPROPRIO: lo IAP ha diritto, in caso di esproprio, ad 

una indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio 

(VAM) stabilito annualmente dalle Commissioni Espropri. 

Per i proprietari tale indennità si aggiunge al valore 

venale spettante per il bene espropriato, mentre per gli 

affittuari rappresenta l'equo indennizzo per essere stati 

costretti ad abbandonare l'area direttamente 

condotta/coltivata. 

PIANO DI SVILUPPO RURALE: per gli IAP agevolazioni 

per l'accesso ad alcune Misure. 

 

VISITATE IL SITO DI 
CONFAGRICOLTURA 

VARESE 

 www.agriprealpi.it 
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SCADENZARIO FINO AL 25 
NOVEMBRE a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
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 

01/10(*): le aziende che esercitano l’attività 

agrituristica devono comunicare al comune di 

competenza i prezzi minimi e massimi che 

intendono praticare a decorrere dal 1° 

Gennaio 

16/10(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile 

16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese Precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti trimestrali relativo al II° trimestre 2018 

16/11(*): versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile. 
16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre 

2018 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2018 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/11 (*): 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 15 

settembre è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 15 

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                        728,69  
VA 2.001,000                 718,69  
VA 5.001,000                 713,69 
VA  
VA 

10.001,000               708,69  
15.001,000               703,69 
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