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Ungulati -Confagricoltura Lombardia 
si associa alla protesta dell’assessore 
Fava Confagricoltura Lombardia si è dichiarata 

concorde con l’assessore regionale all’Agricoltura Gianni 

Fava sulla necessità, ormai impellente, di individuare una 

soluzione per il contenimento efficace degli ungulati, in 

particolare i cinghiali. Sono infatti sempre più numerosi e 

preoccupanti gli effetti derivanti dall’incontrollata presenza 

di questi animali selvaggi fin dentro gli agglomerati urbani: 

pensiamo agli incidenti stradali, che procurano purtroppo 

non solo ingenti danni materiali, ma anche danni 

gravissimi alle persone. Per non parlare poi degli effetti 

devastanti sulle colture e dei crescenti problemi di ordine 

sanitario per la facilitata diffusione di malattie. 

A tal proposito, dura è stata la reazione dell’assessore in 

merito alla decisione del Consiglio dei Ministri di 

impugnare la legge regionale lombarda numero 19 del 17 

luglio 2017 sulla gestione faunistico-venatoria del 

cinghiale e il recupero degli ungulati feriti: così facendo, 

secondo l’assessore, “il Governo arreca gravi disagi ai 

cittadini e agli agricoltori”. Oltretutto, le soluzioni 

individuate da Regione Lombardia non hanno l’obiettivo di 

minare la competenza dello Stato in materia di tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema, ma semplicemente di 

risolvere un problema che c’è ed è pure preoccupante. 

Anche Confagricoltura Lombardia si è già mobilitata 

sull’argomento, chiedendo di superare le limitazioni 

europee all’integrale risarcimento dei danni subiti, 

armonizzando e semplificando le procedure; 

l’Organizzazione ha anche proposto che si pongano le 

basi normative per un effettivo contenimento delle 

popolazioni selvatiche in rapporto alla sostenibilità 

territoriale, anche a garanzia dell’incolumità pubblica. 

 
FAUNA SELVATICA: CONFAGRI, 
BENE ASSESSORI, ORA GOVERNO SI 
ADOPERI CON URGENZA 
Confagricoltura esprime soddisfazione per i risultati della 

commissione politiche agricole, istanza della conferenza 

delle regioni che riunisce i soli assessori all'agricoltura, 

che nella riunione di giovedi'  ha affrontato la questione 

dell'emergenza dai danni procurati alle colture dalla fauna 

selvatica, chiedendo al governo l'adozione 

di uno strumento specifico e urgente. la conferenza delle 

regioni "per la prima volta ha preso coscienza di un 

problema che noi denunciamo da tempo", sottolinea la 

confederazione. "l'incremento incontrollato della 

popolazione di ungulati, e dei cinghiali in particolare, infatti, 

oltre ad essere motivo d'alterazione dell'ecosistema e quindi 

di compromissione della presenza delle altre specie 

autoctone, e' sempre piu' causa di gravissimi danni alle 

attivita' agricole ed all'incolumita' delle persone, provocati 

dal massiccio sconfinamento di tali specie sia verso aree 

vocate e ad alta produttivita', sia verso quelle abitate", 

evidenza Confagricoltura, auspicando che "dopo il 

pronunciamento degli assessori all'agricoltura, il governo si 

adoperi con urgenza per mettere in atto una normativa che 

porti ad un effettivo contenimento delle popolazioni 

selvatiche in rapporto alla sostenibilita' territoriale ed a 

garanzia dell'incolumita' pubblica, nonche' misure per 

l'integrale risarcimento dei danni ". (agrapres) 

 
A Caronno Varesino la prima festa 
agricola festa agricola – più di 150 i trattori in 

sfilata 
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 (vedi foto 
sotto).  Organizzatori, agricoltori e allevatori si sono dati un 

gran da fare per la buona riuscita di questa bella 

manifestazione. Anche Confagricoltura Varese era 
presente con la visita del presidente Giacomo Brusa , 
del direttore Giuliano Bossi 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. Uno dei momenti 

più interessanti e stata l’imponente sfilata dei trattori 

provenienti un pò da tutta la provincia e molti bandierati con 

le nostre bandiere bianco verdi di Confagricoltura. Insomma 

due belle giornate per una bella festa che speriamo si ripeta 

anche l’anno venturo.                                                   PAG.2  
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Organizzata una conferenza stampa di 
presentazione della Campagna 
promozionale a favore delle imprese 
del territorio 
“Diamo credito al territorio!” è una azione concreta con 

cui Confidi Systema! e le Associazioni del territorio si 

impegnano per affiancare le imprese nel proprio percorso 

di crescita e sviluppo, sostenendole nell’accesso al credito 

bancario, con una garanzia a prima richiesta solida fino 

alla copertura dell’80% dell’importo erogato, una 

assistenza puntuale nei rapporti con la banca edun 

risparmio dei costi della garanzia del 20%. Oltre 8000 
aziende del territorio prealpino, da Saronno a Sesto 

Calende, da Busto Arsizio a Luino, da Gallarate a Varese 

e Arcisate riceveranno nei prossimi giorni una lettera ed 

una Promo Card per attivare l’iniziativa, potendo 

contattare anche il Numero Verde a loro disposizione per 

conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa. Nel corso della 

Conferenza stampa – che rappresenta la prima di 
Confidi Systema! a Varese – oltre a dati ed indicazioni 

operative sull’economia e il credito locale si forniranno 

anche approfondimenti sul Confidi e su come opera nella 

provincia. Alla conferenza stampa sono invitati tutti 

giornalisti locali. Saranno presenti i rappresentanti di  

Confidi Systema, Confartigianato Varese, Confindustria 

Varese e Confagricoltura Varese. L’iniziativa sarà 

pubblicizzata con un comunicato stampa congiunto che 

pubblicheremo sul prossimo Foglio notizie. 

 
Assemblea di Confagricoltura Como 
Si è svolta il 12 settembre l’Assemblea di Coìnfagricoltura 

Como/Lecco partecipata da numerosi agricoltori associati 

e mo0klte autorità. Il presidente Stefano Peverelli con una 

corposarelazione, ha analizzatosituazioni e prospettive 

dell’agricoltura comasca e lecchese evidenziando la 

crescita dell’agricoltura multifunzionale che, nelle zone 

pedemontane trova sempre più spazio a fianco delle 

produzioni tradizionali che comunque ancora sono 

presenti. Peverelli ha evidenziato come la zootecnia da 

latte ed il florovivaismo rimangono i settori portanti del 

nostro sistema produttivo. Il primo per le efficienti imprese 

famigliari ancora presenti, la qualità del prodotto (non 

remunerato a sufficienza) e la tutela ambientale che 

assicura; il secondo per la grande professionalità degli 

addetti, l’apporto occupazionale (oltre tremila occupati) ed il 

fatturato complessivo. Peverelli ha sottolineato la necessità 

del riconoscimento del giusto prezzo ai produttori di latte e 

la promozione e valorizzazione delle produzioni 

florovivaistiche lombarde ed italiane con il rilancio dei lavori 

pubblici, dell’edilizia e dell’economia in generale. Antonio 

Boselli, Presidente di Confagricoltura Lombardia, ha 

concluso l’incontro sottolineando il ruolo importante che 

l’agricoltura pedemontana svolge per la gestione del 

territorio, un servizio indispensabile a beneficio della 

collettività, della sicurezza e della stessa qualità della vita. 

Boselli ha anche evidenziato come Confagricoltura si sia 

posto come obiettivo primario la difesa di tutti i campi 

dell’impresa agricola auspicando la necessaria condivisione 

da parte del mondo politico: burocrazia, mercati 

internazionali, tutela del «Made in Italy», una PAC per 

imprese ed una politica europea degna di questo nome. 

 
ANAGRAFE APISTICA: registrare i 
movimenti delle “case delle api” Il 

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di 

Origine Animale organizza per il giorno 27 ottobre 2017 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di Via O. Rossi 

n. 9 a Varese – Padiglione Monteggia,  il II° corso “Sistema 

informativo dei Servizi Veterinari Lombardi” anagrafe 

apistica. La proposta nasce con l’obiettivo di fornire agli 

apicoltori gli strumenti aggiornati per redigere il censimento 

del patrimonio apistico come previsto dal Regolamento 

Europeo sul regime degli aiuti nel settore dell’apicoltura e 

per assicurare la tracciabilità del prodotto. La registrazione 

dei censimenti apistici viene effettuata dal Servizi Veterinari 

delle ATS, o dalle Associazioni di apicoltori in qualità di 

delegati e, da qualche tempo, sono state rese disponibili 

anche per il ruolo di apicoltore accreditato. La formazione 

approfondirà le normative vigenti in materia di apicoltura e di 

prodotti apistici. Inoltre,verranno forniti gli elementi 

necessari per gestire l’applicativo in banca dati: 

registrazione in proprio delle postazioni apistiche relative ad 

un’attività per la quale è già previsto il codice aziendale, 

censimento annuale, stampa cartello e compilazione di un  
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documento di accompagnamento per le movimentazioni di 

alveari, per la pratica del nomadismo o compravendita. 

Il corso sarà tenuto dal: 

Dott.  Marco Magrini – Direttore UOC Sanità Animale 

Dott.ssa Chiara Faccin – Veterinario Ufficiale ATS 

Insubria Sig.ra Marina Sangalli – Amministrativa Distretto 

Veterinario Varese Nord – Sede di Laveno. Il modulo per 

l’iscrizione (allegato) dovrà pervenire al Dipartimento 

Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale 

entro il 20 ottobre 2017 all’indirizzo e-mail: 

dipartimento.veterinario@ats-insubria.it  o in alternativa al 

numero di fax 0332/277319. Le adesioni saranno 

accettate fino ad un massimo di n. 40 posti dando la 

priorità agli apicoltori che hanno richiesto l’accreditamento 

e successivamente in ordine di data di iscrizione. 

 

Iscrizione al Corso II° CORSO “SISTEMA 
INFORMATIVO DEI SERVIZI VETERINARI LOMBARDI” 

– registrazione dati di stalla per allevatori accreditati” – 27 
OTTOBRE 2017.  
Il sottoscritto____________________________________ 

nato a _________________________il_______________ 

indirizzo di residenza: Via ____________________ n.  

CAP ____________ località--------------------------------------- 

______________Associazione apistica_______________  

                                    CHIEDE  
di essere iscritto al II° CORSO “SISTEMA INFORMATIVO 

DEI SERVIZI VETERINARI LOMBARDI” – registrazione 

dati di stalla per allevatori accreditati”  

Firma _________________________  

Data_____________________  

N.B. il presente modulo è da trasmettere entro e non 
oltre venerdì 20 ottobre 2017 
 

 
CACCIA: Consiglio dei ministri 
impugna legge lombardia in quanto 
viola competenze esclusive stato 
Il consiglio dei ministri, riunitosi oggi a palazzo Chigi, 

hadeliberato l'impugnazione della legge della regione 

lombardia n. 19 del 17/07/2017, per la "gestione 

faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati 

feriti", in quanto - informa il comunicato stampa del governo 

- alcune norme in materia di prelievo venatorio violano la 

competenza esclusiva dello stato in materia di tutela 

dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo 

comma, lett. s), della costituzione.  Dopo l'impugnativa, 

deliberata oggi dal consiglio dei ministri, della legge della 

regione lombardia n. 19 del 17/07/2017, per la "gestione 

faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati 

feriti", l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava 

critica duramente il governo, che con questa scelta, a suo 

dire, "arreca gravi disagi ai cittadini e agli agricoltori". 

(Agrapres) 

 
Riunito il sindacato produttori materie legnose 
di Confagricoltura Varese 
Si è riunito ieri  sera 21 settembre il Sindacato produttori di 

materie legnose di Confagricoltura Varese presieduto dal 

presidente Livio Bozzolo presente il direttore Giuliano Bossi 

,il presidente Giacomo Brusa e i consiglieri del sindacato 

Boldrini, Debernardi, Vigo, Zanin, Ronzani e Ferrarotti. Nel 

corso della riunione è stata esaminata la recente delibera 

della Comunità montana Valli del Verbano per quanto 

attiene all’aumento delle tariffe della viabilità 

agrosilvopastorale (VASP). Dovranno poi essere  richieste 

alla Comunità montana alcune deroghe alla limitazione di 

passaggio per quintalaggi di legname superiori al 

consentito. In merito poi alle domande  riguardanti il PSR 

per la prevenzione incendi, i produttori hanno manifestato le 

proprie difficoltà burocratiche nella presentazione delle 

domande. A breve Confagricoltura Varese proporrà alla 

Comunità montana Valli del Verbano le proposte emerse 

dalla riunione di ieri  

 
Spesometro prorogato al 28/9/ 2017 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato al 28 

settembre 2017 la comunicazione dei dati delle fatture 

emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 

(Spesometro). La comunicazione di settembre riguarda il 

primo semestre 2017, mentre lo spesometro relativo al 

secondo semestre dovrà essere inviato nel febbraio 2018. 

Informazioni presso il nostro ufficio IVA. 
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Ogm, Confagricoltura punta sulla 
ricerca  «Crescita e sviluppo per 
l’agricoltura» 
«Il dibattito attuale sugli Ogm—sottolinea Confagricoltura 

a proposito della sentenza della Corte Europea contro 

l’Italia—non vede né vincitori né vinti. Il nodo continua a 

rimanere quello della centralità della ricerca, che va 

incoraggiata e sostenuta, con forza, per dare risposte 

precise ad operatori e consumatori». «L’Italia che 

coltiviamo—aggiunge l’Organizza-zione degli imprenditori 

agricoli, che lo ha ribadito anche in occasione dell’ultima 

assemblea—è quella che punta ad un modello di 

agricoltura in cui l’impresa ha lo sguardo rivolto al mondo, 

è competitiva a livello glo-bale. Alla nostra agricoltura 

serve, quindi, svilupparsi e crescere con strumenti 

innovativi e sicuri, che la rendano sostenibile e che 

tutelino anche le produzioni da parassiti e fitopatie, che 

proprio a livello globale si diffondono maggiormente». 

Confagricoltura sostiene quindi, con pro-fonda 

convinzione, che il nostro paese, per competere, abbia 

bisogno di un’agricoltura realmente moderna: obiettivo 

raggiungibile proprio solo grazie alla ricerca, 

all’innovazione ed agli strumenti che da esse vedono la 

luce. 

 

Combustione dei residui vegetali  
Divieto dal 15 ottobre al 15 aprile 
Si ricorda nuovamente che, come ogni anno, la 
giunta della Regione Lombardia, a causa della 
particolare criticità del territorio regionale 
relativo alle concentrazioni di particolato 
atmosferico PM10, decreta il divieto della 
combustione dei cumuli di residui vegetali, per il 
periodo 15 ottobre–15 aprile. Pertanto, le 
bruciature possono avvenire fino al prossimo 14 
ottobre, sempre in modo controllato e per cumuli 
di mode-ste dimensioni. Per approfondimenti, si 
veda la deliberazione della giun-ta della Regione 
Lombardia n. 2525 del 17/10/2014. 

 

ATTENZIONE!!! 
Corso sicurezza lavoratori medio 
rischio settore agricolo , durata  12 ore  
La SMS Servizi , convenzionata con Confagricoltura Varese, 

 organizza presso la presso BADI FARM , in via  Trento 
n.  18 a Sumirago (VA) ,  
il 19 e 20 ottobre dalle ore 13.30 in poi un corso PER 
LAVORATORI (DIPENDENTI, LAVORATORI A 
PROGETTO, STAGIONALI, APPRENDISTI…  ECC.)  
(Durrata 12 ore - Artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 Testo Unico 

sulla Sicurezza). Il corso è obbligatorio per  tutti i dipendenti 

che non hanno ricevuto in passato adeguata  formazione in 

tema di salute e sicurezza.  Il docente del corso sarà l’ing. 

Stefano Bernardinello e la durata del corso è di 12 ore.  Il 

corso medio rischio avrà il solito taglio per il settore agricolo 

con un paio di ore dedicate anche alla gestione della 

sicurezza in scuderia (oltre a tutto il resto). La scheda di 

adesione dovrà essere tempestivamente inviata via e-mail a 

amministrazione@smsconsulenza.it, all’att.ne Ing. Stefano 

Bernardinello. Telefono: 02 93590434 . 

Per scaricare La scheda di adesione cliccare QUI 
  
 
GG 

 

 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 23 

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 0,000 609,47  
VA 2.001,000 599,47 
VA 5.001,000 594,47 
VA 
VA 

10.001,000 589,47  
15.001,000             584,47 
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Scadenzario fino al 25 novembre    
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 

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 2017 

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 

2017 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 
16/11(*): terza rata 2016 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 

 

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. 
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