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IL REFERENDUM DI DOMENICA 22 
OTTOBRE Boselli ha incontrato Maroni: 

“Sosteniamo il sì all’autonomia”. Dal 
governatore della Regione Lombardia arrivano 
ampie rassicurazioni sulle questioni poste da 
Confagricoltura Lombardia 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia, 
Antonio Boselli, insieme ad una delegazione di 
presidenti delle Unioni provinciali agricoltori 
lombarde, ha incontrato il governatore della 
Regione Lombardia, Roberto Maroni. Il vertice si 
è svolto alla vigilia del referendum consultivo 
sull’autonomia regionale in programma 
domenica prossima 22 ottobre. Nei giorni scorsi, 
l’organizzazione agricola regionale si era 
espressa con chiarezza, valutando 
positivamente la possibilità di introdurre 
meccanismi più forti di gestione regionale della 
pubblica amministrazione, ma sottolineando 
anche l’importanza del confronto per evitare una 
crescita della conflittualità tra Stato e Regioni. 
“Nel corso del nostro incontro – spiega Boselli – 
sono arrivate dal presidente Maroni ampie 
rassicurazioni sui temi posti da Confagricoltura 
Lombardia, per individuare con chiarezza gli 
ambiti di maggiore autonomia necessari per 
potenziare lo sviluppo economico della nostra 
regione, senza minare l’uniformità normativa ed 
amministrativa nazionale. Con queste garanzie – 
conclude il presidente di Confagricoltura 
Lombardia -, la nostra organizzazione sostiene 
convintamente il sì per la richiesta di maggiore 
autonomia, con lo scopo di supportare le 
imprese della nostra regione e, in modo 
particolare, quelle del settore primario: proprio 
perché la Lombardia detiene numerosi primati in 
agricoltura, riteniamo che un incremento delle 
competenze e delle risorse regionali possa 
contribuire alla difesa e allo sviluppo di un 
comparto economico fondamentale”.  

Intervista al presidente Brusa sulla 
Prealpina in tema  di bonus verde.  
Si chiama bonus verde ed è la novità più importante 

introdotta nella prossima manovra di bilancio. Si tratta 

della possibilità di detrazione del 36% del costo sostenuto 

per la cura e la manutenzione del verde privato, terrazze 

e giardini. Soddisfatto il ministro per le politiche agricole 

alimentari e forestali Maurizio Martina, ma anche i 
vertici di Confagricoltura Varese per chi si occupa 

della manutenzione del verde e anche di lotta 

all'abusivismo, diffuso anche in provincia. «Si tratta - 

afferma il Presidente di Confagricoltura Varese 

Giacomo Brusa  - di un  importante   riconoscimento 
dell'importanza del verde privato che è parte 
integrante del paesaggio in cui viviamo tutti i giorni : 
le nostre città non sarebbero così belle senza una 
adeguata manutenzione di tutti gli spazi verdi. 
Finalmente viene riconosciuto in maniera concreta 
ed efficace, il valore del verde urbano per l 'ambiente, 
la salubrità dell'aria e la qualità della vita nelle nostre 
città». La  detrazione   -  analoga  a quelle già presenti 

per le ristrutturazioni edilizie o per l'acquisto di 

elettrodomestici - consiste nella possibilità di richiedere il 

rimborso nella denuncia dei redditi dei costi sostenuti. A 

quanto si apprende quando la norma verrà 

definitivamente approvata potranno usufruire di questo 

sgravio i privati, compresi i condomini, che affideranno ad 

imprese professionali e qualificate i lavori di 

manutenzione del verde. « Questo risultato – sostiene 

l’organizzazione degli imprenditori agricoli varesini - sarà  
fondamentale  per  fare chiarezza nel settore da 
sempre afflitto dalla presenza di operatori 
improvvisati e spesso abusivi  che ora si troveranno 
di fatto nell'impossibilità   di operare». Insomma,   
anche  nelle valli del Varesotto, ci sono troppi 
giardinieri improvvisati, che praticano prezzi bassi e, di 
fatto, alternano il mercato. Ora ci dovrebbe essere la 
svolta. «La speranza di tutti gli operatori del verde 
varesini - continua il presidente Brusa - è che queste 

novità, così come comunicate dal Ministro Martina e 

contenute nell'ultima manovra di bilancio, vengano 

rapidamente approvate cosi come sono state an- 

nunciate». 
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Referendum domenica 22 ottobre: 
chi può votare e come si vota 
Possono partecipare al referendum consultivo tutti i 

cittadini italiani residenti in Lombardia iscritti nelle liste 

elettorali. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 

di domenica 22 ottobre 2017 e termineranno alle ore 

23 dello stesso giorno. Per votare occorre recarsi 

presso il seggio indicato sulla propria tessera 

elettorale, con un documento d’identità valido. Gli 

elettori sprovvisti della tessera elettorale 

possono rivolgersi agli uffici del comune di residenza 

per conoscere l’ubicazione del proprio seggio. Per la 

prima volta in Italia gli elettori esprimeranno la loro 

scelta con voto elettronico selezionando, sul 

dispositivo all’interno della cabina elettorale, una delle 

tre opzioni disponibili SI, NO o SCHEDA BIANCA. In 

allegato la scheda che illustra la procedura del voto 

elettronico sul dispositivo all'interno della cabina 

elettorale.  In questo tipo di referendum non è previsto 

un quorum, cioè un numero minimo di votanti affinché 

il referendum sia valido.  

 

DAL G7 AGRICOLO LA 
"DICHIARAZIONE DI BERGAMO" 
La riunione dei Ministri dell'Agricoltura del G7, svoltasi nei 

giorni scorsi a Bergamo, si è conclusa con l'adozione di una 

dichiarazione finale che comprende una serie di priorità: 

proteggere i redditi degli agricoltori dalle crisi derivanti dai 

cambiamenti climatici (il mandato é stato dato alla FAO); 

maggiore trasparenza per i prezzi alimentari; lotta agli 

sprechi alimentari; più attenzione alla produzioni alimentari 

locali;  maggiore cooperazione agricola con l'Africa. Per info 

sui risultati del G7 Agricolo: http://bit.ly/2x2xFi3 

 
Mercato del latte  in Svizzera 

L’Interprofessionale del latte ha deciso di aumentare di 3 

centesimi il prezzo indicativo del latte A, in modo da 

raggiungere i 68 centesimi al chilo franco rampa di carico, 

a partire dal 1° ottobre 2017. La Federazione dei Produttori 

svizzeri di latte FPSL ha dato un occhiata da vicino agli 

effetti dell’aumento sui prezzi effettivamente versati ai 

produttori, resi noti il 20 settembre. Si è potuto constatare 

che molti compratori aumenteranno effettivamente di 3 

centesimi le retribuzioni per il latte A. Motivo per il quale la 

FPSL terrà sotto controllo il prezzo del latte anche in futuro.  

 

INAIL –uniformità di comportamento del 
personale ispettivo 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la 
lettera circolare prot. n. 3 del 12 ottobre 2017, 
indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di 
comportamento da parte di tutto il personale ispettivo 
nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di 
mancato rispetto della normativa sulla sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori. 
LETTERA CIRCOLARE DEL 12 OTTOBRE 2017 
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: 

Come è noto, nell’ambito della normativa in materia di salute 

e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così 

come declinata dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un 

obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi 

la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza 

sanitaria. Tale obbligo non è però esplicitamente individuato  
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da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel 

Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre 

fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi 

dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una 

diversa previsione sanzionatoria. Tale situazione 

determina comportamenti diversificati nei vari uffici e 

pertanto appare necessario fornire indicazioni 

univoche al fine di assicurare l’uniformità di 

comportamento da parte di tutto il personale ispettivo 

nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori. In 

considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene 

che la sanzione da applicare in caso di omessa 

sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione 

dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 

81/2008: 

a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba 

valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine 

dell’affidamento dei compiti specifici, che non 

dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, 

ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli 

(es.lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti 

chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.); 

b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la 

normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza 

sanitaria; 

c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei 

confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza 

sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami 

clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato 

ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede 

ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella 

specifica mansione; in questo caso risulta evidente il 

difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente. 

Si ricorda da ultimo che, come precisato con la 

circolare n. 33/2009, l’accertamento delle violazioni in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire 

“nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in 

forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, 

qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata 

in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro 

devono comunicare la notizia di reato all’Autorità 

Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.ù 

(fonte Confagricoltura Asti) 

 

Accordo interregionale di programma 
ARIA 
Si informa che le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e 

Emilia-Romagna, hanno sottoscritto, lo scorso 9 giugno, un 

accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente, per la 

realizzazione congiunta di una serie di misure addizionali di 

risanamento al fine di contrastare l’inquinamento 

atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. Tra queste vi 

sono le misure temporanee che scattano al verificarsi di 

condizioni di perdurante accumulo e aumento delle 

concentrazioni degli inquinanti correlate a condizioni meteo 

sfavorevoli alla loro dispersione. Sono previsti due livelli di 

attenzione: misure temporanee di 1° livello, si attivano al 

superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 

per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo 

(9° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale 

del dato regionale (8° giorno) e le  misure temporanee di 2° 

livello, che si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al 

superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 

70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal 

giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) 

dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Tra 

le azioni programmate di 1° livello, c’è il divieto totale di 

spandimento dei reflui zootecnici, senza possibilità di 

deroga. Tutte le informazioni in merito alle misure previste 

sono disponibili al link: 

http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria 

per la provincia di Varese i comuni interessati sono:  
Comune di Varese (zona A)  

 Comune di Busto Arsizio (agglomerato MI)  

 Comune di Gallarate (agglomerato MI)  

 Comune di Saronno (agglomerato MI)  

 
CORSO PER OPERATORI 
AGRITURISTICI 
EAPRAL e Agriturist organizzano, per i mesi di 

novembre/dicembre, un corso per operatori agrituristici di 40 

ore, obbligatorio ed abilitante per l'iscrizione all'Albo 

provinciale. Il corso si svolgerà a Milano, presso la sede di 

Confagricoltura Lombardia di Viale Isonzo 27, con partenza 

il 9 novembre e termine il 5 dicembre 2017. Il costo è di  
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146,40 euro (IVA inclusa). Al termine del percorso 

formativo (a coloro che avranno raggiunto almeno il 

75% delle ore di frequenza) verrà rilasciato il certificato 

di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. 

Coloro che fossero interessati possono rivolgersi ai 

nostri Uffici oppure direttamente ad EAPRAL alla mail 

eapral@confagricolturalombardia.it o al numero 

02/58302122. 

 

 
 

Blocco circolazione per alto valore 
del Pm.10 

Ricordiamo che da martedì 17 ottobre 2017, sono 

scattate le misure temporanee per il blocco della 

circolazione delle auto più inquinanti, come previsto 

nell’accordo di programma del bacino padano adottato 

dalla Regione Lombardia con Piemonte, Veneto, 

Emilia-Romagna e il Ministero dell’Ambiente, visto il 

superamento per il quarto giorno consecutivo dei valori 

del Pm10 (il valore limite è di 50 microgrammi al metro 

cubo). Le misure stabiliscono che dal lunedì alla 

domenica compresa è vietata la circolazione ai veicoli 

per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla 

classe 4 inclusa dalle 8.30 alle 18.30 e ai veicoli per il 

trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 

compresa dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre è vietato 

utilizzare sistemi di riscaldamento a legna, accendere 

falò, barbecue, fuochi d’artificio ed è obbligatorio 

ridurre di un grado centigrado la temperatura all’interno 

delle abitazioni una volta iniziata la stagione termica, al 

via proprio oggi. (ASEA VARESE) 

Gasolio agevolato in agricoltura, 
assessore: Consiglio di Stato ha 
accolto ricorsi della Lombardia 

"Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Regione 

Lombardia sul ricorso di impugnazione dell'ordinanza del 

Tar di Brescia in materia di concessione di gasolio agricolo 

agevolato, rinviando a un'udienza per l'approfondimento nel 

merito, fissata il 5 dicembre 2018". Lo annuncia l'assessore 

all'Agricoltura della Lombardia, che difende i principi 

contenuti nella nota regionale del 7 marzo 2017 sulla 

'Assegnazione del prodotto petrolifero agevolato in 

agricoltura'. "La norma di assegnazione del gasolio 

agevolato in agricoltura è nazionale ed è regolata dal 

decreto ministeriale 454/2001 - riassume l'assessore 

regionale -. Con una circolare appunto del 7 marzo 2017 

Regione Lombardia aveva definito alcune puntualizzazioni 

alcuni aspetti del provvedimento ministeriale, in base ai 

quali era possibile concedere l'agevolazione per le attività 

connesse". Quattordici aziende agricole bresciane avevano 

impugnato il provvedimento al Tribunale amministrativo 

regionale di Milano (sezione di Brescia), ottenendo, 

attraverso l'ordinanza cautelare del Tar dello scorso 21 

giugno, una sospensiva nell'applicazione della norma 

regionale. Due aziende agricole, nel frattempo, si erano 

adeguate alle prescrizioni di Regione Lombardia, ottenendo 

l'assegnazione del carburante agevolato. Ieri il Consiglio di 

Stato ha riconosciuto che la vicenda merita un 

approfondimento, come aveva già indicato il Tar (fissando 

un'udienza di merito al 5 dicembre 2018), ritenendo altresì 

"prevalente l'esigenza dell'amministrazione a evitare esborsi 

di somme che, seppur rilevanti nell'economia dei singoli 

imprenditori agricoli interessati all'incentivo, non sono 

tuttavia esiziali per la sopravvivenza dell'attività degli stessi, 

quanto mento nello stretto torno temporale considerato". "È 

una vittoria molto importante per Regione Lombardia - 

commenta l'assessore lombardo all'Agricoltura - che 

sull'assegnazione del gasolio agricolo fissa parametri 

oggettivi e trasparenti" 
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UPA COMO LECCO Riconfermato 
alla presidenza Stefano Peverelli 
Nella serata del 12 ottobre il Consiglio Direttivo di 

Confagricoltura Como Lecco ha confermato 

all'unanimità alla Presidenza per il triennio 2017/2020 il 

Dr. Stefano Peverelli e chiamato alla Vicepresidenza i 

Signori Silvio Maspero e Pierantonio Lavezzi. 

 

Consegne di latte: l’Italia torna in 
attivo Primi 7 mesi del 2017 con il 
segno più  
L’Italia è l’unico tra i grandi paesi produttori dell’Unione 

Europea che, tra il 2009 e il 2016, ha fatto segnare un 

incremento del tutto marginale delle consegne di latte: 

solo 213.000 tonnellate (+2%). Un dato infinitamente 

più contenuto rispetto a quelli di Irlanda (+39%), 

Olanda (oltre 10 volte di più in termini assoluti con +2,9 

milioni di tonnellate) e Germania che ha aumentato la 

produzione quasi 18 volte più dell’Italia. L’onda lunga 

iniziata nel 2009 con il cosiddetto “atterraggio morbido” 

nel dopo quote latte, si è consolidata successivamente 

alla fine del regime (31 marzo 2015). Tra il 2014 e il 

2016 tutti i paesi grandi produttori hanno incrementato 

l’offerta, tranne Italia e Francia che, invece, segnano 

un arretramento. I dati più recenti, riferiti ai primi sette 

mesi del 2017, mostrano invece una discontinuità con 

il recente passato: l’Italia torna con il segno positivo, 

mentre l’Olanda mostra una tendenza negativa.  

www.stalledalatte.informatoreagrario.it 
 

VISITATE IL sito di 
Confagricoltura 

Varese  
www. Agriprealpi.it 

Scadenzario fino al 25 novembre    2017 
da “L’Agricoltore”  di Conf. Milano,  

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 

 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 

21ottobre 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  607.31 
VA 2.001,000  597,31 
VA 5.001,000  592,31 
VA 
VA 

10.001,000  587.31 
15.001,000              582,31 
 
 

 
 
 
 



                                                                               20 ottobre 2017 - Supp. N.41  dell’ Agric. Prealpino 7-8-9 del 2 ottobre 2017    
 

 


	Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr.
	Gasolio agevolato in agricoltura, assessore: Consiglio di Stato ha accolto ricorsi della Lombardia

