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CONFAGRICOLTURA, PROPOSTE AL 
MINISTERO PER IL MODELLO 4  
Sulla introduzione a partire da domani, 2 settembre, del 

modello 4 informatizzato, viste le palesi  difficoltà cui 

andranno incontro gli operatori, Confagricoltura ha inviato 

una nota al ministero della  salute con la quale più che 

una proroga ha formulato alcune specifiche richieste e 

proposte. Quali  la  introduzione  di  uno  specifico  

periodo  di  rodaggio,  esenzioni  ed  agevolazioni  per  

alcune  categorie  di  imprese,  sino  alla  più  ampia  

richiesta  di  riduzione  del  carico  burocratico  della  

procedura che deve essere migliorata semplificando 

alcuni passaggi. E’ stato anche richiesto un  costante 

contatto con l’amministrazione per affrontare le 

problematiche applicative sinora emerse  e  che ancora 

complicano  l’entrata  in  vigore del nuovo sistema. 

Confagricoltura evidenzia anche  l’esistenza  di  un  

deficit  organizzativo  a  livello  territoriale  di  alcune  

strutture  sanitarie  locali  che  andranno a penalizzare gli 

operatori del settore se non opportunamente colmate. 

 
 

Due giorni di esposizione per la nuova 
Mostra Agricolo Zootecnica  
Tutto il programma dell'iniziativa del 9 e 10 settembre 
fortemente voluta dalla nuova amministrazione 

comunale. Ritorna lo storico appuntamento con la 

Mostra Agricolo Zootecnica, che quest’anno è giunta alla 

sua 32esima edizione. Di seguito tutto il programma della 

manifestazione che si svolgerà nella zona di via Roma, 

dove c’è il campo sportivo, e nelle vie limitrofe. 
PROGRAMMA 
Sabato 9 settembre 

ore 11:00 apertura del Banco Gastronomico e del Mercato 

Agricolo Zootecnico 

ore 15:00 sfilata per le vie cittadine di calessi, carrozze, 

cavalli e macchine agricole (partenza da p.za Mazzini) 

ore 15:30 taglio del nastro e inaugurazione della XXXII 

edizione della Mostra Agricolo Zootecnica 

ore 16:00 lezioni di coniglicultura pratica, laboratori per 

bambini “A scuola di fattoria”, lezione “Dai cereali al pane” 

ore 19:00 apertura del Banco Gastronomico 

ore 20:30 spettacoli equestri 

ore 22:00 serata musicale 

Domenica 10 settembre 

ore 9:00 riapertura della Mostra e del Mercato Agricolo 

ore 9:00 presentazioni morfologiche bovini della Razza 

Piemontese 

ore 10:00 battesimo della sella; laboratori di Tosatura e 

Mascalcia, mungitura in compagnia della “Mucca 

Camomilla”, laboratori per bambini “A scuola di fattoria” 

ore 10:30 lezioni di coniglicultura pratica 

ore 11:00 cavalli in movimento, gimkane equestri non 

competitive 

ore 11:30 apertura del Banco Gastronomico 

ore 14:00 cavalli in movimento, gimkane equestri non 

competitive 

ore 15:00 lezioni di coniglicultura pratica e laboratori didattici 

per bambini. 

Interverrano all’apertura della mostra alle ore 14,00 di 
sabato 9 il presidente Giacomo Brusa e il direttore 
Giuliano Bossi. Tutti gli associati sono invitati ad essere 
presenti numerosi. Confagricoltura Varese sarà 
presente con un proprio stand 

 

Caronno varesino - Balli country, cavalli 
e sapori: ecco la Festa agricola  
Grande festa agricola a Caronno Varesino, sabato 9 e 
domenica 10 settembre. La location? I campi di via 
Marconi, come una vera festa rurale. Sabato si inizia alle 15 

con il “Battesimo della Sella”, poi si prosegue con tanti 

giochi, atmosfere country, che accompagnano il pomeriggio 

fino alle costine allo spiedo per la cena e allo spettacolo 

equestre alle 21. Domenica 10 si parte alle 11 con la 

benedizione dei trattori e l’esposizione dei Trattori d’epoca; 

a pranzo le costine allo spiedo, poi ancora giochi e pigiatura 

dell’uva nel pomeriggio, balli country la sera. E in più ci sono 

sempre il ristoro aperto e l’esposizione e vendita di prodotti 

agricoli.  

Alla festa saranno presenti il presidente Giacomo Brusa 
e il direttore Giuliano Bossi. Tutti gli associati sono 

invitati ad essere presenti numerosi.  
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Novità sul regime giuridico di sfalci e 
potature - Sabato 23 Settembre alle 
ore 9.30 presso il Teatrino della 
Reggia di Monza  
Sabato 23 Settembre alle ore 9.30 presso il Teatrino 
della Reggia di Monza la Scuola Agraria del Parco di 

Monza ospiterà un incontro, patrocinato dalla Regione 

Lombardia - DG Agricoltura, per presentare le novità sul 

regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi 

(residui di sfalci e potature). Con l’occasione verranno 

affrontati altri temi di interesse per le aziende della 
filiera del verde, come ad esempio l’idoneità 

professionale del costruttore e manutentore del verde e la 

detraibilità fiscale per interventi di sistemazione del verde 

privato di giardini di case e condomini. Assofloro 
Lombardia, in concerto con il Comando Carabinieri per 

la tutela dell'ambiente (ex Corpo Forestale) della 

REGIONE LOMBARDIA, ha definito un importante 

accordo, a chiarimento di quanto definito dall’art.41 L 

154/2016, in materia di gestione dei residui vegetali 

derivanti dalla manutenzione del verde urbano. L’Art. 41 

della Legge n. 154 del 28 luglio 2016 rende possibile 

l’esclusione dal regime dei rifiuti di sfalci e potature; 

l’accordo siglato chiarisce le condizioni fondamentali 

affinché ciò sia possibile, inerenti l’origine del prodotto, la 

destinazione e la modalità di trasporto. Ciò è valido 

indipendentemente dal fatto che a produrre il materiale di 

risulta sia un’azienda agricola o un'azienda artigiana. Per 

una maggiore specifica e comprensione della tematica, la 

Scuola Agraria del Parco di Monza e Assofloro 
Lombardia organizzano un incontro aperto a tutte le 

aziende del comparto. Interverranno Nada Forbici, 

Presidente di Assofloro Lombardia. Verranno trattati 

anche i temi dell’idoneità professionale del costruttore 
e manutentore del verde e della detraibilità fiscale per 

interventi di sistemazione del verde privato di giardini di 

case e condomini. La partecipazione all’incontro è gratuita 

fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria 
entro il 15.09.17 inviando la scheda di iscrizione via 
mail o fax a segreteriacorsi@monzaflora.it  

 

LATTIERO CASEARI, LATTE E BURRO 
IN RIALZO 
Continua il buon momento del latte e delle materie grasse. 

Per quanto riguarda il latte spot, nel corso dell’ultima 

settimana sulla piazza di Lodi i prezzi del latte pastorizzato 

sia francese che tedesco sono cresciuti rispettivamente a 

44,5 e 46,5 euro/quintale, con variazioni congiunturali 

superiori al +4%. Stesso andamento si riscontra anche per il 

latte nazionale crudo (+2,3% per un valore di 44,75 euro/q). 

Andamento analogo anche sulla piazza di Verona in cui il 

latte di origine nazionale ha raggiunto i 44,75 euro/quintale, 

leggermente inferiori le quotazioni del latte di provenienza 

estera: 45,00 euro/quintale. Per quanto riguarda il burro 

continuano le quotazioni record; i prezzi sono infatti cresciuti 

su tutti i mercati: in Germania è salito a 6,78 euro/kg 

(+1,9%), mentre in Oceania la quotazione è stata di 6,80 

euro/kg (+2,3%).  

 

OCM LATTE: DICHIARAZIONI 
OBBLIGATORIE ENTRO IL 30/09 
AGEA con circolare n. 59138 del 18/07/17 comunica le 

modalità di presentazione delle dichiarazioni di fine periodo 

per la campagna 2016/17. Entro il 30 settembre 2017 

occorre presentare la dichiarazione annuale di vendita 

diretta (ex "L1") sulla piattaforma SIAN, che dovrà essere 

stampata, controfirmata dai conferenti e tenuta agli atti dai 

primi acquirenti per eventuali controlli ma non spedita in 

Regione Lombardia. La dichiarazione dovrà essere spedita 

in Regione Lombardia soltanto nel caso di eventuali 

modifiche/correzioni apportate rispetto alle dichiarazioni 

mensili, per permetterne la registrazione su SIAN. Per 

maggiori dettagli rivolgersi all’ufficio economico di 

Confagricoltura Varese 

 

Una De.Co. per valorizzare le eccellenze 
territoriali»  

Il Comune di Taino nel mese di giugno, sulla scia di altri enti 

pubblici della zona, istituisce il marchio DE.CO per i prodotti 

del suo territorio. Si è recentemente riunita la commissione 

di valutazione DE.CO. composta dal sindaco Stefano 
Ghiringhelli, da tre tecnici (Gianluigi Corrent, esponente  
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del settore agro-alimentare, Laura Persico Tirelli storica                                    

locale e Dario Bottin in rappresentanza delle associazioni 

commerciali del paese) designati dopo la valutazione da 

parte della Giunta delle candidature pervenute in 

Comune. Durante la prima seduta della commissione 

sono state valutate le proposte pervenute a seguito di un 

apposito concorso di idee lanciato dall’amministrazione 

comunale per la creazione di un logo che identificherà in 

modo chiaro i prodotti DE.CO. di Taino. «C’è grande 

entusiasmo da parte dei componenti della Commissione - 

fa sapere il sindaco - e sarà questa un’occasione per 

andare a riscoprire le identità del nostro territorio anche 

tramite antiche ricette legate a vecchie produzioni agricole 

che negli anni hanno lasciato posto a quelle moderne. 

L’amministrazione comunale crede fortemente in questa 

iniziativa e reputa la Denominazione Comunale di Origine 

un ottimo sistema per promuovere Taino anche attraverso 

i prodotti agro-alimentari. Ora attendiamo che arrivino le 
segnalazioni all’amministrazione comunale di prodotti 
o produzioni degne di nota in modo che la 
Commissione possa mettersi all’opera, speriamo 
abbia molto lavoro da fare nei prossimi mesi».  

 
GENTILONI FIRMA DPCM SU APE 
VOLONTARIA 
Il presidente del consiglio dei ministri paolo GENTILONI 

-rende noto palazzo Chigi - ha firmato il dpcm sull'ape 

volontaria. Diventa cosi' operativo l'anticipo pensionistico 

su base volontaria, al quale potranno accedere i lavoratori 

con almeno 63 anni di eta', 20 anni di contributi e un 

assegno mensile non inferiore a circa 702 euro. 
(Agrapress) 

 
 
PIL: ISTAT, IN SECONDO TRIMESTRE 
2017 AGRICOLTURA -2,4%  
Nel secondo trimestre del 2017 - rende noto l'istituto 

nazionale di statistica - il valore aggiunto di agricoltura, 

silvicoltura e pesca e' calato del 2,2% sul trimestre 

precedente e del 2,4% su base annua. sempre nel 

secondo trimestre del 2017 - informa l'istat - il prodotto 

interno lordo e' aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre 

precedente e dell'1,5% nei confronti del secondo trimestre 

del 2016. maggiori dettagli su https://goo.gl/Hm2Xok. 

 
ALIQUOTE IVA, AUMENTI IVA PREVISTI 
NEL TRIENNIO 2018–2020 
L’obiettivo della manovra bis del Governo è quello di 

provare a evitare l’aumento IVA nel 2018  (dimezzandolo 

senza però eliminarlo). In base alla Manovra bis l’aliquota 

del 10% aumenterà di un punto e mezzo nel 2018 (11,5), di 

un ulteriore mezzo punto nel 2019 (13%) e di un punto nel 

2020 (14%). L’aliquota del 22% aumenterà di tre punti nel 

2018 (25%), e ancora nel 2019 per poi stabilizzarsi al 25% 

dal 2021. Gli aumenti delle accise sulla benzina sono invece 

rinviati al 2019. 

 

“LA FATTORIA NEL CASTELLO”, 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 SETTEMBRE 
Confagricoltura Donna Lombardia e Donne in Campo Cia 

stanno organizzando la manifestazione “La Fattoria nel 

Castello” per domenica 5 novembre a Milano, in P.zza del 

Cannone, nel Parco del Castello sforzesco. Si tratta di una 

manifestazione che ha come momento centrale una mostra 

mercato dei prodotti agricoli, in cui le aziende avranno modo 

di vendere i 

propri prodotti tipici ad un vasto pubblico. La partecipazione 

è estesa a tutti i soci/socie di Confagricoltura Lombardia, 

anche se è preferibile una presenza femminile allo stand. Il 

contributo per la partecipazione delle aziende è di 90 € per 

uno spazio 3x3: i gazebo devono essere solo di colore 

bianco. Le aziende interessate dovranno far pervenire la 

scheda di adesione a Confagricoltura Donna Lombardia, via  

fax o e-mail (02/58300881, 

donna@confagricolturalombardia.it), tassativamente entro il 

15 settembre p.v. Per ulteriori chiarimenti, contattare Rita 

Dal Passo (tel. 02/58302122) 

 

Promozione FIAT - Offerta settembre 
Confagricoltura ci comunica che FIAT, Alfa Romeo e Jeep 

propongono un’offerta valida solo per il mese disettembre. 

Su tutti i modelli della Famiglia FIAT 500 e della Famiglia  
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FIAT Tipo, su Alfa Romeo Giulietta, Giulia, Stelvio e 4C, e  

su tutta la Gamma Jeep potrai avere, oltre agli sconti e 

alle condizioni riservate agli iscritti, uno sconto extra di 

500€!  La promozione è valida solo per il mese di 

settembre.L’iniziativa sarà cumulabile con tutte le altre già 

in corso per tutti i contratti sottoscritti dal 1 al 30 

Settembre, inclusi i finanziamenti promo dedicati alla 

convenzione FCA. 

 

Andamento dei prezzi agricoli di Ismea 
per Terra e Vita (4 settembre)  
In collaborazione con Ismea (Istituto di Servizi 

per il Mercato Agricolo Alimentare) 
Andamento di alcuni prodotti agricoli commentati, da 

Ismea sulle principali piazze italiane nell’ultima settimana. 

 AVICUNICOLI 

La domanda di pollo è risultata moderata nel corso della 

settimana; contestualmente, anche l’offerta di vivo è stata 

contenuta ed inferiore alla richiesta, per cui il mercato ha 

mantenuto la posizione rilevata la settimana precedente. 

Anche il macellato, sebbene con difficoltà e in ritardo, sta 

rinforzando i propri corsi. Offerta di prodotto contenuta 

anche per le galline, a fronte di una domanda finale in 

ripresa, grazie al calo delle temperature, e superiore 

all’offerta. Il mercato delle uova registra volumi di 

domanda in ripresa; si prediligono soprattutto quelle 

derivanti da allevamenti a terra. La risposta è stata 

positiva e decisi sono stati aumenti sulle quotazioni. 

BOVINI 

Settimana di fine mese che riflette ancora l’andamento 

complessivo del mese di agosto segnato da una certa 

pesantezza, in particolare per il comparto dei vitelli baliotti 

che segnano ribassi pesanti già dalla metà del mese di 

luglio. Segnali più positivi per i vitelli da macello e per i 

vitelloni in particolare Charolaise e Limousine. Nell’ultima 

settimana alla Borsa di Modena, segnali di cedimento 

anche per i vitelli da ristallo.  

CEREALI 

Poche variazioni nel mercato dei frumenti in settimana, 

con contrattazioni estremamente limitate e listini fermi sui 

valori della precedente rilevazione in gran parte delle 

piazze monitorate. Prezzi stabili anche per le semole e le 

farine mentre si conferma la dinamica negativa di tutti i 

sottoprodotti della macinazione. In diversi centri di scambio 

del centro nord è stato osservato un lieve assestamento al 

ribasso delle quotazioni medie del mais ibrido nazionale, 

verosimilmente da ascrivere alle prime impressioni sul livello 

quali-quantitativo del nuovo raccolto. 

CASEARIO 

Nel corso della settimana che ha chiuso il mese di agosto e 

aperto quello di settembre non si sono segnalate variazioni 

nei listini dei due prodotti guida nazionali; ciò ha prodotto 

prezzi medi all’origine costanti rispetto ai sette giorni 

precedenti. Per ciò che concerne le materie grasse si 

assiste ad un’ondata di recuperi su tutti i maggiori centri di 

contrattazione. Sono proseguite, infatti questa settimana, gli 

incrementi pari a 35 centesimi al chilo per la tipologia Cee a 

Mantova quotato ben 6,45 €/kg. Lo zangolato riesce a 

spuntare ulteriori 6 centesimi a Milano, Parma e Reggio 

Emilia chiudendo le contrattazioni a 4,50 €/kg sulle due 

piazze emiliane e a 4,90 €/kg su quella lombarda. Per ciò 

che concerne la materia prima sia a Verona che a Lodi il 

latte spot incrementa i propri listini, quotando su entrambe 

44,75 euro al quintale. 

 
 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 9 

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 0,000 599,94  
VA 2.001,000 589,94  
VA 5.001,000 584,94 
VA 
VA 

10.001,000 579,94  
15.001,000             574,94 
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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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