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La terra, ancorché naturalmente ferace, non potrebbe mai tante 

cose produrre a beneficio degl’uomini, se l’opera umana con la 

diligente coltura non l’aiutasse. (C. Denina) 
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CONFAGRICOLTURA VARESE 

INTERVIENE SU INCENDIO CAMPO 

DEI FIORI E FAUNA SELVATICA 

COMUNICATO STAMPA 

A pioggia cadente e focolai per fortuna ormai 

spenti  Confagricoltura Varese ritiene necessario e 

doveroso fare sentire la voce degli agricoltori , in 

tema di incendi,  di  gestione dei boschi e di fauna 

selvatica.  Prima di tutto si impone un  doveroso e 

sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono 

prodigati per combattere l ‘ incendio di Campo dei 

Fiori , dai Vigili del Fuoco , ai Carabinieri Forestali , 

all ‘ Ente Parco per finire ai volontari delle squadre 

antincendio e della Protezione Civile : il loro duro 

lavoro è stato encomiabile e ne va dato il giusto 

merito . Un ringraziamento del tutto speciale da 

parte degli agricoltori, anche perché facendo la 

conta dei danni tutti si scordano che i primi 

danneggiati  in senso materiale e diretto  sono 

proprio  gli  imprenditori agro forestali e i 

proprietari dei terreni.  

Perché se brucia un bosco brucia una ricchezza ed 

una opportunità di lavoro, brucia una 

pianificazione forestale ma anche una prospettiva 

economica per le imprese del settore.Non 

vogliamo ora , proprio mentre le forze dell’ordine 

certamente stanno indagando per capire  cause e 

responsabili del disastro,  addentrarci in 

supposizioni da bar o in chiacchere da social , ma 

è doveroso  puntualizzare alcuni aspetti . Non 

crediamo a finalità speculative o ritorsive, non 

sarebbero giustificate nel nostro territorio, ci 

sembra più l ‘ opera di un malato di mente , 

agevolato da condizioni meteo veramente fuori 

dalla norma.  Si impone però una riflessione 

generale in materia di politica forestale e gestione 

del bosco: soprattutto nella nostra Provincia 

andrebbe applicata una modalità di gestione meno 

conservativa  e più mirata alla prevenzione del 

dissesto ed all’utilizzazione forestale.  Sappiamo 

che il valore del legname di molti dei nostri boschi 

, per le ragioni più varie , è inferiore ai costi di 

utilizzazione : se non interviene una politica di 

intervento avremo sempre più boschi malandati , 

dissestati e pericolosi . Purtroppo la frammentazione 

delle proprietà boschive private – fenomeno molto 

presente in Provincia – negli anni ha ostacolato od 

impedito  una gestione forestale unitaria e coerente 

.Siamo consapevoli  della molteplicità delle funzioni che 

un bosco deve svolgere , produttiva , protettiva e 

naturalistica, non sempre  in questo rodine 

naturalmente; siamo altresì convinti i che in assenza  di 

gestione non si ottengono boschi più naturali e più belli 

ma si causano solo disastri e degrado .  E i nostri 

boschi , soprattutto quelli siti nelle zone più impervie e 

lontane dalla viabilità sono esattamente in questa 

situazione . Sempre in tema è necessario poi affrontare , 

in maniera molto laica e non dogmatica , l’argomento 

caccia .  L ‘ assist lo fornisce la mozione del consigliere 

delegato del Pd Luca Paris , che chiede la sospensione 

della caccia per due anni in tutto il territorio provinciale, 

prendendo a pretesto – è proprio il caso di dire – 

l‘incendio di Campo dei Fiori. Tale richiesta appare in 

primo luogo  inutile e poi dannosa.  Inutile perché è già 

previsto per legge il  divieto di caccia per 10 anni in 

caso di incendi boschivi sui terreni interessati dagli 

stessi . Dannosa  perché  contraria ai piani di 

abbattimento redatti da Provincia e Regione ed avallati 

dall’INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) a tutela 

della stessa fauna. E qui è necessario entrare nel merito 

per la parte che ci compete , cioè i rapporti tra fauna 

selvatica e agricoltura . L ‘ esplosione negli ultimi anni 

della fauna ungulata sul territorio provinciale ha 

causato  e causa ingenti danni agli agricoltori e pericoli 

per la sicurezza pubblica , in tema soprattutto di 

viabilità . Principale imputato il cinghiale , ma 

certamente non l ‘ unico .  Le popolazioni di ungulati 

selvatici – è la scienza a dircelo  – devono essere 

controllate con adeguati piani di abbattimento, per 

giungere ad una situazione di equilibrio e di 

sostenibilità con le risorse naturali dell’ambente ,  per 

garantire la conservazione delle  stesse specie ed 

anche per favorire  la rinnovazione del bosco   La cosa 

non è facile né scontata  , anche con abbattimenti  

importanti registriamo danni alle coltura agricole che 
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spesso comportano la dismissione dell’attività 

nelle aree più sensibili per la impossibilità o 

aleatorietà dei necessari ripristini , soprattutto nel 

caso di danni ai prati che comportano un 

importante lavoro di  ricostituzione del  cotico 

erboso, quasi mai economicamente giustificato .  

L’abbandono di un prato è un danno economico 

per l ‘ agricoltore ma è una perdita sociale rilevante 

in termini di paesaggio agrario, biodiversità , tutela 

idrogeologica , e soprattutto è un danno definitivo 

ed irrimediabile .  

Quindi – proprio come categoria e nell’interesse 

esclusivo della stessa – gli agricoltori sono 

totalmente  contrari alla proposta di sospensione 

della caccia, proposta che appare dettata solo da 

motivazioni ideologiche e voglia di visibilità .  Ai 

faciloni del web che nei giorni scorsi hanno parlato 

di danni inesistenti e di falsi risarcimenti 

ricordiamo con forza che ogni danno è visto  e  

valutato da tecnici esperti  della Regione 

Lombardia , quindi al di sopra  di ogni sospetto,  

ed è poi approvato da una apposita Commissione 

nella quale siedono tutti i portatori di interesse , 

comprese le associazioni ambientaliste.  

Ricordiamo loro che calunniare il lavoro degli altri 

oltre ad essere indice di scarsa conoscenza e 

supponenza è anche passibile di conseguenze  più 

gravi.  Questa ulteriore occasione ci fa sempre più 

convinti della necessità di gestire adeguatamente 

le risorse ambientali , che nel caso specifico non 

può che vedere impegnate in prima linea le azienda 

agro forestali della Provincia , vero fiore 

all’occhiello del settore nel panorama regionale e 

nazionale , ma che devono essere supportate da 

adeguate politiche di intervento .Quindi vediamo 

con favore l’impegno del  Presidente Maroni , 

consapevoli del fatto che la gestione delle foreste 

si misura in tempi lunghi di decenni e di secoli e 

che questo impegno dovrà essere adeguatamente 

mantenuto . 

Confagricoltura Varese 

 

IN REGIONE L’AUDIZIONE DEI 

COMMISSARI DELLE APA  

Associazione allevatori, situazione di caos: 

“Necessario liberalizzare il sistema dei libri genealogici” 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia Antonio Boselli: 

“Il sistema va completamente rivisto attraverso una riforma 

della Legge n.30 del 1991” 

Si è svolta ieri in Regione Lombardia l’audizione dei 

commissari delle Associazioni provinciali allevatori 

lombarde, davanti alla VIII Commissione Agricoltura, 

presieduta da Alberto Cavalli. All’incontro hanno partecipato 

i commissari Davide Bottini, Laura Bua, Claudio Destro, 

Enrico Leccisi e il presidente dell’Aral (Associazione 

regionale allevatori lombardi), Fortunato Trezzi.Dal 

confronto in Commissione è emersa una situazione caotica. 

Dopo oltre tre mesi di commissariamento delle Associazioni 

provinciali, non c’è alcuna chiarezza sul presente e sul 

futuro di queste strutture che dovrebbero essere a servizio 

degli allevatori. Nell’incontro, inoltre, è stato messa ancora 

in evidenza la grave situazione di dissesto economico in cui 

versano le Apa e l’Aia, a causa delle gestione dissennata 

degli ultimi 10  anni, ormai non è più in grado di garantire i 

servizi minimi per le aziende. In generale, secondo quanto si 

legge nel verbale dell’audizione, le risposte dei commissari 

alle domande poste dai consiglieri regionali non hanno fatto 

luce sulle tante questioni ancora aperte.In questo contesto, 

Confagricoltura Lombardia ribadisce è che è necessaria una 

completa revisione del sistema allevatoriale, con una riforma 

della Legge numero 30 del 1991.“Secondo i dettami europei 

e nel rispetto delle indicazioni formulate dall’Antitrust – 

afferma Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura 

Lombardia – è necessario liberalizzare l’attività di raccolta e 

gestione dei dati degli allevamenti; la raccolta dei dati 

aziendali dovrebbe essere affidata a più soggetti, diversi 

dagli enti selezionatori. È evidente – conclude Boselli – che 

il sistema delle Apa è ormai al collasso e il 

commissariamento non risolverà la situazione, come stiamo 

vedendo in questi mesi: serve un cambiamento strutturale 

nell’interesse delle imprese agricole”. 
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URGENTE:  PER I TERRENI IN 

COMODATO VERBALE NIENTE PIU’ 

GASOLIO AGEVOLATO 

L’Agenzia  delle  Dogane,  con  una  recente nota    ha  

specificato  che  non  sarà  più possibile  ottenere  

l’assegnazione  di  gasolio  agricolo  in  forma 

agevolata  per  i  terreni  condotti  con  contratto  di  

comodato  in  forma verbale. Pure in assenza di 

indicazioni specifiche sembra logico pensare che non 

sarà possibile ottenere gasolio agevolato neanche per 

i terreni montani di superficie inferiore ai 5.000 metri 

quadrati che è possibile inserire nei fascicoli aziendali 

in assenza di titolo di conduzione. E’ un grosso 

problema per tutti gli agricoltori della nostra Provincia 

in cui la forma del contratto di comodato verbale è 

molto utilizzata e per questo Confagricoltura è 

intervenuta presso il Ministero del’ Agricoltura 

(MIPAAF)   chiedendo  di  riesaminare  la  questione  

e,  individuare  una soluzione affinché  la  forma  di  

contratto  di  comodato  verbale  risulti  ancora  

coerente  con  l’agevolazione legata al gasolio 

agricolo. Quindi in attesa di conoscere successive 

indicazioni  si consiglia di provvedere in tutti i casi 

in cui sia possibile a trasformare i contratti di 

comodato verbale in contratti scritti di affitto o di 

comodato , tenendo presente anche i costi per la 

registrazione degli stessi .Gli uffici di Confagricoltura 

Varese sono a disposizione per tutti i chiarimenti del 

caso .  

 

ECOBONUS, provvedimento in fase 

di regolarizzazione che sarà reso 

definitivo nei prossimi giorni 

In sostanza si tratta di uno sconto fiscale del 36 per 

cento, spalmabile su dieci anni in detrazione Irpef per 

l'anno 2018. Vi è però un tetto massimo: le detrazioni 

non potranno essere superiori ai 5mila euro per ogni 

unità immobiliare destinata ad uso abitativo. Facendo 

qualche calcolo, i contribuenti che ristruttureranno i 

propri spazi a verde potranno avere diritto a uno 

sconto che arriva fino a 1800 euro, calcolati in 180 euro di 

detrazioni annuali spalmate nei prossimi dieci anni. A 

condizione naturalmente che si presentino le ricevute di 

bonifici e transazioni dei pagamenti sostenuti. A beneficiare 

del bonus chi avvia lavori di ristrutturazione o chi acquista 

anche nuovi arredi, ma sempre per rinnovare l'ambiente in 

questione: ad esempio sono compresi nell'elenco tutti i 

lavori relativi non solo alla manutenzione ma anche alla 

progettazione e all'installazione di impianti di irrigazione, 

pozzi, recinzioni o coperture pensili. Il testo della manovra 

scritta dal governo mira a fare ripartire le ristrutturazioni 

degli "esterni": la stima è di un giro d'affari da 1,2 miliardi di 

euro, di cui la metà indotti dalle nuove misure fiscali. Inoltre 

per incentivare l'adesione sono stati previsti sgravi sia per i 

singoli proprietari di unità immobiliari che per interi 

condomini, secondo un criterio di proporzionalità. 

Comunicheremo l’attuazione del provvedimento non 

appena sarà definitivamente approvato 

 

ATTENZIONE Incontro in comune su 

ecobonus 

Il Comune di Varese organizza per domani Sabato 11 

novembre , alle ore 10.00 , presso il Salone Estense del 

Comune , in Via Sacco n. 5  a Varese un incontro dal 

titolo “ L ‘ Eco Bonus fiscale per il verde : un concreto 

aiuto alla conservazione e cura dei nostri giardini “.  Tra 

i relatori sarà presente il Presidente Giacomo Brusa . 

(vedi locandina cliccando QUI) 

Nel ringraziare il Comune per l ‘ attenzione dimostrata al 

settore ed in attesa di vederci numerosi con l ‘ 

occasione Vi saluto cordialmente. Giuliano Bossi 

 

CONFAGRICOLTURA VARESE 

RISPOSTA AL QUESTIONARIO  

ll 20 ottobre scorso Confagricoltura Varese ha inviato la 

circolare in cartaceo (riprodotta di seguito a pag. 5 in 

corsivo) a tutti gli associati con richiesta di risposta al 

questionario sottoriprodotto . Chi non avesse ancora 

risposto è pregato di farlo al più presto . 
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Per un necessario controllo della destinazione dei 

nostri strumenti di comunicazione Vi invitiamo, con 

cortese urgenza a rispondere a questo brevissimo 

questionario sia per aggiornare il nostro elenco dei 

destinatari sia per intervenire presso gli uffici 

competenti in caso di mancati recapiti o di eccesivi 

ritardi di consegna. Potrete rispondere al questionario 

consegnandolo compilato in segreteria, rispondendo 

via fax al 0332 237256 , inviandolo per posta 

elettronica o consegnandolo di persona presso i 

recapiti provinciali Invitiamo tutti gli associati che non ci 

hanno ancora comunicato il proprio indirizzo di posta 

elettronica o l’indirizzo di un eventuale proprio sito o la 

modifica dell’indirizzo di posta elettronica o del proprio 

sito di comunicarcelo qui sotto  

Contrassegnare con una X le caselle 

Denominazione azienda……………………………………….  

indirizzo di posta elettronica………………………………….. 

Indirizzo internet del sito aziendale…………………………  

In attesa di ricevere il presente questionario con cortese 

urgenza inviamo cordiali saluti Il direttore Giuliano Bossi                                             

 

SPANDIMENTO REFLUI 

ZOOTECNICI: DIVIETI INVERNALI 

2017/2018 

Ricordiamo che la Regione Lombardia ha ripreso la 

pubblicazione (il lunedì e il giovedì) del Bollettino 

Nitrati, che regola i divieti temporali di distribuzione dei 

reflui in Lombardia per i mesi di novembre e febbraio. 

Sul Bollettino gli agricoltori possono verificare le giornate in 

cui è possibile o no effettuare lo spandimento. Ricordiamo 

invece che dal 1 dicembre e sino al 31 gennaio il divieto di 

spandimento è ASSOLUTO! Quest’anno c’è una novità: dal 

1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 vige anche il divieto di 

spandimento reflui nei Comuni ove siano in vigore le misure 

temporanee di primo e secondo livello istituite ai sensi dell’ 

“Accordo Aria” contro l’inquinamento. Gli agricoltori devono 

quindi stare attenti a verificare anche questo ulteriore 

aspetto.I nostri Uffici sono a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

 

TERRENI EDIFICABILI CONDOTTI A 

FINI AGRICOLI: TRATTAMENTO 

FISCALE 

Ai fini ICI, IMU e TASI, i terreni edificabili sono equiparati ai 

terreni agricoli, se posseduti e condotti da un soggetto con 

qualifica di IAP o CD. Tuttavia, succede spesso che il 

terreno fabbricabile, posseduto e condotto da un soggetto 

con la qualifica di cui sopra, annoveri fra i comproprietari 

anche uno o più soggetti privi di tali qualifiche. In tal caso, 

per lungo tempo, si è rimasti nell'incertezza di quale 

dovesse essere il trattamento fiscale da riservare ai 

comproprietari privi di qualifica. Il dubbio è stato sciolto da 

una recente sentenza di Cassazione con la quale è stato 

affermato che “i benefici in commento spettano a tutti i 

soggetti comproprietari, a prescindere dal possesso della 

qualifica soggettiva di IAP o CD”. 

(Confagricoltura Milano) 

 

Accatastamento fabbricati, chiarimenti  

delle Entrate 

 Continua a far discutere la vicenda dei fabbricati, 

prevalentemente montani, non più utilizzati, per i quali 

l’Agenzia delle Entrate chiede l’accatastamento. L’Agenzia 

nei mesi scorsi aveva inviato circa 150.000 lettere 

chiedendo ai proprietari degli immobili di accatastare edifici 

rurali mai registrati: per gli inadempienti sono previste multe 

da 172 euro in caso di ravvedimento operoso fino a 8.264 

euro. L’Agenzia precisa che sono tra gli immobili da  
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accatastare tutti quelli dotati “di autonomia funzionale e 

reddituale”, mentre è escluso un lungo elenco di edifici, 

quelli con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri, 

serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante 

sul suolo naturale, vasche per l’acquacoltura o di 

accumulo per l’irrigazione dei terreni, manufatti isolati 

privi di copertura e  tettoie, porcili, pollai, casotti, 

concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 

1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri 

cubi. Gli immobili dovranno comunque essere 

segnalati (senza multe) all’Ufficio dell’Agenzia che ha 

trasmesso l’avviso bonario, utilizzando il modello 

cartaceo allegato alla lettera di giugno. Ricordiamo che 

i fabbricati collabenti, accatastati in categoria F/2, 

senza rendita, non pagano né Ici né Imu per assenza 

“di base imponibile”, come ha recentemente stabilito la 

Corte di cassazione con la sentenza 19 luglio 2017 n. 

17815.   (Confagricoltura Asti) 

 

Scadenzario fino al 27 dicembre     

2017 da “L’Agricoltore”  di Conf. 

Milano,  

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 

30/11 (*): Versamento 2° acconto IRPEF, IRES, IRAP, 

IVE, IVAFE, cedolare secca 

30/11 (*): invio telematico all’Agenzia delle Entrate della 

comunicazione liquidazione periodica IVA relativo al III° 

trimestre 2017 

16/12(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/12(*) : rata secondo trimestre 2017 contributi INPS operai 

agricoli 

16/12(*) : versamento saldo IMU e TASI 2017 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2017 

16/01/18 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/01/18 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/01/18 (*): quarta rata 2017 contributi INPS Coltivatori diretti 

e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo al 

IV° trimestre 2017 

31/01/18 (*): scadenza presentazione all’Agenzia del Territorio 

delle domande di variazione colturale per le variazioni 

intercorse nell’anno 2017 per i soggetti che non presentano 

domanda PAC (*) 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 11 

novembre  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  643,25 

VA 2.001,000  633,25 

VA 5.001,000  628,25 

VA 

VA 

10.001,000  623,25 

15.001,000              618,25 

 

 

PaG. 

 

 

 

 

 


