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GIOVEDI 27 RIUNITO IL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA 

VARESE  

Durante la riunione di Consiglio molto partecipato, il 

Presidente Giacomo Brusa e il direttore Bossi  hanno 

affrontato molti argomenti d’attualità sui quali sono 

intervenuti alcuni consiglieri. Dopo l’approvazione del 

verbale della seduta precedente, il presidente si è 

soffermato sulle proposte di modifiche dello statuto 

confederale in via di discussione al centro e in periferia.  

Brusa ha poi comunicato che siamo ( quasi ) arrivati in 

data odierna alla firma dell’ atto costitutivo dell ‘ EBAT ( 

Ente bilaterale territoriale) nel quale è stato nominato 

rappresentante di Confagricoltura Varese il 

vicepresidente Angioletto Borri. Il consiglio è stato poi 

aggiornato: 

- sulla ottima riuscita della festa dell’agricoltura di 

Caronno Varesino il 31 agosto e ò’1 e 2 settembre alla 

cui organizzazione hanno notevolmente contribuito i 

fratelli Bezzera; 

- sul convegno organizzato da Confagricoltura Varese 

presso i comune di Varese dal titolo “Bonus verde: i 

benefici della collettività” presentato dal vicepresidente 

Angioletto Borri con relatori il prof. Mariani e il dott. 

Bonicalzi 

- sulla mostra zootecnica di Tradate presente il 

Ministro dell’agricoltura Centinaio, il 

sottosegretario Candiani e i sindaco Galli. Il 

presidente Brusa ha sottolineato l’importanza 

dell’incontro con il Ministro e con il senatore Candiani ai 

quali ha elencato le problematiche dell’agricoltura 

varesina soprattutto in merito  ai titoli di conduzione  dei 

terreni , al gasolio per le serre , al bonus verde e al de 

minimis in agricoltura rinviando ad una nota scritta.  

Sono poi stati affrontati argomenti riguardanti la 

fatturazione elettronica che, come impostata 

rivoluzionerà non poco il sistema cartaceo attuale. Il 

consigliere Giangiacomo Medici ha sottolineato che 

l’unico paese europeo che si è impegnato alla gestione 

totale della fatturazione elettronica è l’Italia mentre 

negl’altri stati membri non vi è tale  obbligo. 

 
 

AGRITURISMO: PUBBLICATI I DATI 

ISTAT 2017. PIU’ PRESENZE E VALORE 

ECONOMICO. CONTINUA LA CRESCITA 

DELLE IMPRESE  

AL FEMMINILE 

Cosimo Melacca, presidente di Agriturist 

(Confagricoltura): “Un trend positivo per l’agriturismo a 

conferma dell’interesse dei turisti italiani e stranieri per 

vacanze nelle  

aziende agricole, a diretto contatto con la natura ” 

Il dato più evidente delle cifre 2017 sull’agriturismo appena 

pubblicate dall’ISTAT è il netto e costante aumento, negli 

ultimi 10 anni, delle aziende agricole che hanno investito 

sull’avvio dei servizi di ospitalità. Lo rileva Agriturist, 

Associazione per l’Agriturismo, l’Ambiente e il Territorio di 

Confagricoltura, attribuendo questo sviluppo al desiderio di un 

turismo diverso, più rilassato, alla scoperta dell’Italia dei 

borghi, dell’enogastronomia, delle tradizioni agricole, che 

permette di vivere un’esperienza sempre più legata al 

territorio, al made in Italy e al concetto di benessere inteso nel 

senso più ampio del termine. 

Negli ultimi dieci anni sono aumentati i posti letto (+40,7%), le 

piazzole di sosta (+66,5%) e i posti a sedere (37,1%), ma è 

cresciuta moltissimo l’offerta di sport e attività varie, a 

dimostrazione che all’interesse per una vacanza rilassata, che 

segue i ritmi della campagna e della natura e che permette di 

gustare prodotti agricoli di qualità vanno uniti pacchetti turistici 

integrati con attività diverse dal trekking, alle passeggiate a 

cavallo, dai corsi di cucina al benessere. Accanto ai dati 

positivi - rimarca Agriturist - va anche segnalato che 1376 

aziende, nel 2017, hanno cessato la loro attività.  

“Sottolineo puntualmente – ricorda Cosimo Melacca – come la 

nostra agricoltura, insieme alla cultura e all’arte, costituiscano 

un universo unico, che fa bene al turismo, all’economia, alla 

società: un patrimonio irripetibile da valorizzare, tutelare e 

difendere dalla concorrenza sleale. L’abusivismo è un 

problema che esiste e a cui va assolutamente trovata, nelle 

sedi opportune, una soluzione. Gli operatori non autorizzati, di 

cui è impossibile avere cifre ufficiali, danneggiano l’intero 

sistema turistico”.Sono aumentati gli agriturismi che 

producono Dop e Igp, cosi’ come è netta la connotazione “al  

Pag. 2 



                      28 settembre 2018 - Supp. N. 37 dell’ Agric. Prealpino 5-6 del 15 luglio 2018 

 

femminile” della crescita dell’agriturismo nel 2017: sono 

8.483 gli agriturismi gestiti da donne.  L’agriturismo - 

conclude la nota di Agriturist - ha tutte  le carte in regola 

per intercettare quote significative del turismo mondiale. 

Le potenzialità di sviluppo dell’offerta sono ancora 

notevoli, soprattutto in termini di antichi edifici rurali da 

recuperare per l’accoglienza, con la proposta di attività 

diversificate, per venire incontro alle nuove richieste 

della collettività e l’offerta di specialità 

enogastronomiche “made in Italy”, da valorizzare 

tramite la ristorazione e la vendita sul posto.  

 

BOSELLI: FILIERE 

AGROALIMENTARI, BASTA 

DISPARITA’! 

Su 100 euro destinati dal consumatore all’acquisto di 

prodotti agricoli freschi, ne rimangono appena 22 come 

valore aggiunto ai produttori agricoli i quali, con quel 

valore, devono coprire gli ammortamenti e pagare i 

salari, ottenendo come utile 6 euro, contro i 17 euro che 

rimangono in capo alle imprese del commercio e del 

trasporto. Nel caso dei prodotti alimentari trasformati, 

dove la filiera si complica ulteriormente, l’utile in capo 

all’imprenditore agricolo, sempre su 100 euro spesi dal 

consumatore, è inferiore ai 2 euro. Lo ha sottolineato 

il Presidente Antonio Boselli in un recente 

comunicato stampa, chiedendo che le istituzioni 

intervengano e lavorino il più possibile per eliminare 

queste disparità 

all’interno delle filiere dell’agroalimentare. In molte 

catene produttive l’imprenditore agricolo è strozzato 

dalle dinamiche interne: la distribuzione, in mano 

sempre più a pochi grandi gruppi, riesce ad imporre 

prezzi sempre più bassi all’industria la quale, di 

conseguenza, non riconosce al settore primario la 

giusta remunerazione. E’ quindi doveroso un impegno 

delle istituzioni, a partire dal governo, per analizzare i 

rapporti all’interno delle filiere e limitare lo 

strapotere della grande distribuzione. 

 

 

AGRINSIEME: PRATICHE SLEALI, 

RIVEDERE ‘RAPPORTI DI FORZA’ ED 

ELIMINARE ASIMMETRIE 

CONTRATTUALI; VENDITE 

SOTTOCOSTO E ASTE A DOPPIO 

RIBASSO LEDONO DIGNITÀ E MINANO 

REDDITO AGRICOLTORI  

Roma, 26 settembre 2018 - “La vendita di prodotti agricoli 

sottocosto e le aste a doppio ribasso sono attività distorsive 

del mercato, che ledono la dignità dei produttori agricoli e 

minano la stabilità dei loro redditi, sfruttandone la 

frammentazione e lo scarso potere contrattuale; tali pratiche 

vanno quindi a tutti gli effetti considerate delle forme di 

concorrenza sleale, poiché travalicano le logiche di 

concorrenza, imponendo prezzi che nulla hanno a che vedere 

con il mercato, ma sono dettati dalla asimmetria contrattuale 

che penalizza il contraente più debole”. Questa la posizione di 

Agrinsieme, illustrata oggi in occasione dell’audizione 

informale in Commissione Agricoltura della Camera sul 

fenomeno della vendita dei prodotti agricoli sottocosto e delle 

aste a doppio ribasso dei prodotti medesimi. La delegazione è 

stata guidata dal coordinatore Franco Verrascina.  

“Quello della vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari 

sottocosto è un fenomeno che vede gli acquirenti riconoscere 

ai fornitori prezzi talmente bassi che i ricavi non bastano 

neanche a coprire i costi di produzione; le aste elettroniche al 

doppio ribasso sono invece un meccanismo perverso, sempre 

più diffuso, che va letteralmente a ‘schiacciare’ intere filiere 

produttive, poiché ha come principale effetto quello di 

scaricare sui produttori agricoli il ribasso dei prezzi delle 

derrate”, ha ricordato il coordinamento che riunisce Cia-

Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle 

Cooperative Agroalimentari.  

Per Agrinsieme, “non bisogna demonizzare la Gdo, che è e 

deve essere un importante alleato per politiche di filiera che 

rafforzino e valorizzino i prodotti agricoli italiani di qualità, ma 

vanno necessariamente rivisti i ‘rapporti di forza’ che regolano 

la contrattazione, eliminando le asimmetrie contrattuali. L’Italia 

ha già una normativa in materia che va pienamente attuata; 

mentre a livello comunitario va sostenuta l’approvazione della  

direttiva sulle pratiche sleali che, per la prima volta, inquadra a 
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livello nazionale tali materie e che deve sicuramente 

considerare anche sottocosto ed aste al doppio ribasso, 

come pratiche da contrastare”.  

“Il principale obiettivo deve essere la tutela dei soggetti 

più deboli, i quali a causa del loro scarso potere 

contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera sono 

in generale maggiormente esposti a pratiche 

commerciali sleali, quali appunto la vendita di prodotti 

agricoli sottocosto e le aste a doppio ribasso”, ha 

rimarcato il coordinamento.  

 

SPESOMETRO: ESENTATI DAL 2018 

GLI AGRICOLTORI IN REGIME DI 

ESONERO IVA 

Il Decreto Dignità ha abrogato, a partire dal 2018, 

l’obbligo di presentazione della Comunicazione Dati 

delle Fatture (cosiddetto Spesometro) per gli agricoltori 

che beneficianodel regime di esonero IVA, previsto in 

caso di volume d’affari inferiore a euro 7.000 annui. Si 

tratta di una giusta semplificazione per i piccoli 

produttori agricoli, per i quali quindi non sussiste più 

alcun obbligo dichiarativo in merito. 

 

REGIONE LOMBARDIA – PIANO 

ANTINQUINAMENTO 2018/2019.- 

AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL EURO 1 

E EURO 2  

Sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per 

gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 

diesel.  Pertanto le limitazioni per queste tipologie di 

veicoli sono in vigore: 

-dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive 

infrasettimanali; 

-dalle ore 7,30 alle ore 19,30, 

permanentemente tutto l’anno, a partire dal 01 ottobre 

2018, nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 della 

Lombardia. 

 AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL 

Sono modificate le limitazioni permanenti per gli 

autoveicoli Euro 3 diesel.  

In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli 

sono in vigore: 

-dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, 

-dalle ore 7,30 alle ore 19,30, 

dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 01 

ottobre 2018, nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con 

popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla 

Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso 

e S. Giuliano Milanese). Il fermo della circolazione dei veicoli 

si applica, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 

regionale n.24/06, all’intera rete stradale ricadente nelle aree 

urbane dei Comuni interessati, con l’esclusione: 

b1) delle autostrade; 

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate 

dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 

9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e 

successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle 

stesse entrate in esercizio nel frattempo; 

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti 

b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in 

corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici 

ricadenti all’interno della zona oggetto del presente ambito di 

applicazione. 

L’individuazione delle tratte di collegamento di cui al 

precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, 

pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione 

Lombardia.  

Nel sito della Regione Lombardia è possibile scaricare tutte le 

informazioni e le ulteriori deroghe: 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Det

taglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-

ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-

aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria 

 

PSR 2014/2020: NUOVI BANDI IN 

APERTURA!! 

A seguito dell’approvazione di alcune modifiche al PSR da 

parte della commissione UE, si segnalano le seguenti 

importanti novità: 

-Apertura per fine ottobre/inizi novembre del penultimo bando 

dell’operazione 4.1.01 - Incentivi per investimenti per la 

redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole. 

La chiusura del bando è prevista per marzo 2019.  
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-Apertura a fine ottobre/inizi novembre dell’operazione 

4.2.01 - Trasformazione, commercializzazione e 

sviluppo di prodotti agricoli. La chiusura del bando è 

prevista per febbraio 2019. 

-Confermata la futura apertura dell’operazione 4.4.02, 

con una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro, per 

promuovere l’adozione di sistemi ed impianti finalizzati 

a una gestione delle risorse idriche più efficiente. 

-Approvato l’incremento di 7 milioni di euro della 

dotazione finanziaria della Misura 11 sull’agricoltura 

biologica, che permetterà la presentazione di nuove 

adesioni nel 2019. 

-Approvato l’aumento di 2,4 milioni di euro per la Misura 

5.1.01 di prevenzione delle coltivazioni agricole dalle 

fitopatie.  (Confagricoltura Milano- Lodi) 

 

 
VIA LIBERA DELLA UE 

ALL’EROGAZIONE DELL’ ANTICIPO 

PAC 2018 

La Commissione UE ha accolto la richiesta avanzata 

dall'Italia di poter erogare gli anticipi della PAC a favore 

degli agricoltori, colpiti dalla siccità che ha interessato il 

nostro Paese nel secondo semestre 2017 e nel primo 

2018. In particolare, sarà possibile liquidare l'anticipo 

dei pagamenti PAC fino al 70%, mentre la percentuale 

sale fino all'85% per le misure a superficie del PSR. 

L’anticipo potrà essere erogato a partire dal 16 ottobre 

prossimo (senza dover attendere quindi la data del 1 

dicembre, fissata dai Regolamenti come data di inizio 

per le erogazioni dei contributi). (Confagricoltura 

Milano- Lodi) 

 

CISTERNE GASOLIO: IL “PUNTO 

DELLA SITUAZIONE” 

Come già cominicato”, nel novembre 2017 sono state 

definite nuove norme costruttive e di installazione dei 

contenitori e distributori mobili di carburante, ossia per 

le cisterne aziendali di gasolio. Tuttavia, un successivo 

provvedimento permette sino al 19 febbraio 2019 

l’installazione, secondo le specifiche tecniche della 

precedente normativa (dm 19 marzo 1990), dei 

contenitori e distributori mobili prodotti prima dell’entrata 

in vigore delle nuove prescrizioni contenute nel citato decreto 

ministeriale 22 novembre 2017. È bene inoltre ricordare che 

l’installazione di contenitori-distributori mobili di capacità 

geometrica superiore a 6 metri cubi è soggetta al rilascio 

della segnalazione certificata di attività (Scia). 

Successivamente al 19 febbraio 2019, la Scia e l’installazione 

dei contenitori-distributori mobili dovrà invece avvenire nel 

rispetto di regole tecniche previste dal decreto del novembre 

2017, che prevede maggiori oneri ed adempimenti. Per 

ulteriori informazioni contattare l’ufficioeconomico di 

Confagricoltura Varese  

 
DIVIETO BRUCIATURA RAMAGLIE DAL 

1° OTTOBRE AL 31 MARZO 2019 

Dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 marzo 2019 scatta il 

divieto di bruciatura delle ramaglie nei Comuni posti a quota 

inferiore a 300 m. Si ricorda infatti che Regione Lombardia, in 

ragione della particolare criticità del territorio regionale relativa 

alle concentrazioni di particolato atmosferico PM10, ha 

ritenuto di vietare in tale periodo di ogni anno la combustione 

dei piccoli cumuli di residui vegetali altrimenti consentita dalla 

norma nazionale. Si rammenta infatti che è considera pratica 

agricola “il raggruppamento e l’abbruciamento di piccoli cumuli 

di residui vegetali in quantità giornaliere non superiori a tre 

metri steri per ettaro effettuata nel luogo di produzione”. 

 

ATTENZIONE ALLE MAIL TRUFFA! 

Sono in corso nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni 

utenti che hanno ricevuto, via e-mail, false notifiche di rimborsi 

fiscali da parte dell’INPS. Nel messaggio di posta elettronica, 

che contiene il logo dell’INPS, si informa di un presunto 

tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad 

accedere al proprio portale per elaborare manualmente la 

procedura. A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le 

informazioni del proprio account accedendo a un link 

contenuto nel testo della e-mail. Il messaggio proviene 

apparentemente da un indirizzo di posta dell’Inps, ma è in 

realtà inviato da un mittente diverso, non riconducibile 

all’Istituto. I messaggi di posta elettronica segnalati 

nascondono un evidente tentativo di entrare in possesso di 

informazioni riservate. L’INPS, totalmente estraneo all’invio di 

queste comunicazioni, invita a non dare seguito al contenuto  
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delle stesse e a cancellare immediatamente le false e-

mail. Per accedere ai servizi INPS va utilizzato 

unicamente il portale ufficiale, si ricorda che è buona 

norma controllare sempre l’indirizzo della pagina prima 

di inserire i propri dati. L’Istituto ha prontamente 

segnalato queste attività alle autorità competenti. 

(Confagricoltura Milano-Lodi) 

 
 
 

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 29 

settembre è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 29 

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                        745,52 

VA 2.001,000                 735,52 

VA 5.001,000                 730,52 

VA  

VA 

10.001,000               725,52 

15.001,000               720,52 

 

 

 

 

 

 

 

 


