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Confagricoltura Lombardia: 
“Stupore e rammarico per il 
convegno sulla biodinamica 
ospitato dal Politecnico di Milano” 
Il presidente Antonio Boselli: “Desta perplessità che un 

prestigioso ateneo, in cui la scienza è sempre stata la 

stella polare, possa dare spazio a pratiche non sempre 

basate su una ricerca rigorosa, sulle innovazioni 

necessarie allo sviluppo dell’agricoltura italiana” 

Confagricoltura Lombardia, unendosi agli appelli di 

autorevoli studiosi e ricercatori, come la senatrice a vita 

Elena Cattaneo, ed ad organizzazioni di professionisti 

come la Federazione regionale dei Dottori agronomi e 

forestali, esprime rammarico e preoccupazione in 

relazione al fatto che il XXXV convegno internazionale 

sull’agricoltura biodinamica si terrà nei giorni 16 e 17 

novembre al Politecnico di Milano. 

“La biodinamica – afferma Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia – nell’ambito del programma 

del convegno viene associata all’agricoltura biologica, 

sovrapponendo le due pratiche. In realtà – continua 

Boselli – mentre il biologico rappresenta un  metodo di 

produzione riconosciuto da un regolamento europeo e 

che dispone di un sistema di controllo per la sua 

certificazione, ed anche per questo sta dando grande 

soddisfazione ai produttori e sta trovando consenso tra i 

consumatori, la biodinamica prevede principi e regole 

che non hanno basi scientifiche universalmente 

riconosciute: questo vuol dire che il biodinamico non ha 

regole comuni nei diversi Paesi europei, e soprattutto 

non è controllato come il biologico”. 

Va infatti sottolineato come uno dei principali preparati 

dell’agricoltura biodinamica, secondo quanto sostenuto 

dal suo fondatore, Rudolf Steiner, sia il “cornoletame”. 

“Ci stupisce – aggiunge ancora il presidente di 

Confagricoltura Lombardia  - come, in un momento di 

difficoltà per l’agricoltura italiana, che sta perdendo 

competitivita ed autosufficienza alimentare, in una fase 

storica in cui le parole d’ordine dovrebbero essere 

maggiore produttività, sostenibilità ed innovazione, si 

scelga di associare il futuro della nostra agricoltura a 

tecniche produttive che hanno limitate evidenze 

scientifiche”. 

Confagricoltura Lombardia non rinnega il progresso ottenuto 

in questi ultimi decenni grazie alla ricerca e alla 

sperimentazione in campo. “Noi siamo aperti al confronto sulle 

differenti strade da percorrere per dare un futuro al settore 

primario – continua Boselli – ma solo se queste si basano su 

dati certi e su un’analisi scientifica: intendiamo difendere un 

modello di agricoltura sostenibile ambientalmente e 

socialmente ma anche economicamente. Alcune aziende – 

conclude il presidente di Confagricoltura Lombardia – 

utilizzano le tecniche biodinamiche sia per scelte personali 

che per rispondere ad alcune richieste del mercato, che noi 

rispettiamo, ma, come organizzazione di rappresentanza, non 

possiamo che ribadire l’importanza di concentrare sempre più 

l’attenzione sull’agricoltura che risponde oggi alle esigenze dei 

consumatori di avere prodotti di qualità, con prezzi adeguati, e 

che sia capace di rispondere alle nuove esigenze della 

società che vedono l’agricoltura al centro della bioeconomia 

circolare. 

ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ORGANIZZAZIONE INCONTRO NUONE 

NORME PER FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 

Come già indicato più volte dal 01/01/2019 entra in vigore 

la fatturazione elettronica che interessa tutte le aziende 

sia per le vendite, sia per gli acquisti. Per poter meglio 

gestire tale nuovo adempimento organizziamo presso la 

nostra sede di Via Magenta, 52 a VARESE i seguenti 

Incontri formativi: 

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2018 ore 14,30  

LUNEDI’ 03 DICEMBRE 2018  ore  9,00  

MERCOLEDI’ 05 DICEMBRE 2018 ore 20,30  

Al fine di poter organizzare al meglio tali appuntamenti 

chiediamo cortesemente di segnalarci in quale data 

vorreste partecipare segnando con una x il giorno 

prescelto per l’incontro, via e-mail: 

varese@confagricoltura.it o con un fax al 0332 237256. 

AZIENDA …………………………..  
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APICOLTURA: AL VIA IL 

CENSIMENTO ALVEARI LA FAI-

FEDERAZIONE APICOLTORI 

ITALIANI RICORDA CHE 

L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE 

APISTICA E’ OBBLIGATORIA 

Tutti i detentori di alveari sono tenuti al Censimento 

annuale, che si svolge tra il 1° novembre ed il 31 

dicembre 2018. L’iscrizione nella Banca Dati (BDA) 

dell’Anagrafe apistica nazionale è un obbligo di legge e 

riguarda i proprietari anche di un solo alveare.  

A ricordare la norma e l’imminente scadenza è Raffaele 

CIRONE, presidente della FAI-Federazione Apicoltori 

Italiani: «Chiunque può rivolgersi ai nostri “Operatori di 

Anagrafe Api” per ottenere il disbrigo gratuito di tale 

adempimento, che impegna i ministeri della Salute e 

delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del 

Turismo a monitorare la consistenza del patrimonio 

apistico nazionale, della razza di ape impiegata, della 

tipologia dell’allevamento (autoconsumo o 

professionale, convenzionale o biologico) e la 

correttezza delle coordinate satellitari degli apiari 

(insieme di alveari) presenti sul territorio nazionale». La 

FAI-Federazione Apicoltori Italiani evidenzia, inoltre, 

che per la mancata o incompleta iscrizione alla Banca 

Dati dell’Anagrafe apistica nazionale sono previste 

sanzioni amministrative da 1.000 a 4.000 euro e che, di 

conseguenza, quanti non siano iscritti nella Banca Dati 

dell’Anagrafe apistica nazionale non possono essere 

qualificati come "Apicoltori" ai sensi della vigente 

normativa (Legge n. 313 del 24.12.2004 per la 

“Disciplina dell’Apicoltura” e Decreto 4 dicembre 2009, 

recante “Disposizioni per l’Anagrafe apistica 

nazionale”). 

 

AGRITURIST (CONFAGRICOLTURA): 

CRESCE L’OFFERTA TURISTICA 

NELLE AZIENDE AGRICOLE 

“Nel 2017, rispetto all’anno precedente, le aziende 

agricole che svolgono attività agrituristiche sono 

cresciute del 3,3% raggiungendo quota 23.400. Quello  

registrato nel 2017 è il terzo maggiore incremento del 

decennio 2008-2017, superiore di sei decimi di punto 

percentuale rispetto alla media annua del periodo (+2,7%)”. 

Lo segnala il centro studi di Confagricoltura, in occasione di 

Agri@tour 2018, il salone nazionale dell'agriturismo e 

dell'agricoltura multifunzionale di Arezzo.“Questa crescita – ha 

sottolineato il presidente di Agriturist, Cosimo Melacca – è uno 

dei modi per mettere in risalto il ruolo fondamentale degli 

agricoltori nel successo dell’italian style enogastronomico. Lo 

sviluppo delle strutture agrituristiche, integrativo e addizionale 

all’impegno agricolo tradizionale, è l’evidente dimostrazione 

della trasformazione che sta interessando il mondo agricolo, 

alla ricerca di attività che possano di dare un’opportunità 

aggiuntiva di sostenibilità economica e ambientale alle 

imprese del settore”. Il centro studi segnala come questa 

crescita derivi dall'offerta sempre più diversificata delle 

aziende: dalle attività di svago come l’equitazione (+10,2° 

quelle sportive (+5,2%), dalla degustazione dei prodotti 

(+4,2%) all’intrattenimento (+10,5%). Rileva anche la 

tendenza all’incremento della ricettività media aziendale. Di 

contro per ogni 100 nuove aziende autorizzate, 65 cessano 

purtroppo l’attività.“Da Nord a Sud il nostro territorio – 

conclude Melacca - è il valore aggiunto che offre l’Italia. 

Occorre riuscire a valorizzare questo brand con un progetto 

organico di promozione del turismo, capace anche di fare 

ordine nell'offerta. Le campagne, le acetaie, le cantine, i 

caseifici, i frantoi fanno grande la nostra enogastronomia, e 

potranno così contribuire ancora di più allo sviluppo 

dell'economia e dell’agricoltura italiana”. 

Comune di Milano istituzione della zona 

B con divieto di circolazione  

dei veicoli benzina Euro 0 e diesel fino a Euro 3. Dal 01 

ottobre 2019 il divieto verrà esteso ai veicoli diesel Euro 4 (già 

vietati dal 2017 in AREA C) per arrivare progressivamente nel 

2030 allo stop per tutti i diesel; Il divieto sarà attivo dal lunedì 

al venerdì dalle 07:30 alle 19:30 esclusi i festivi (stesso orario 

di Area C .Per gli opportuni approfondimenti consultyare 

il nostro sito www.agriprealpi.it nella home page  in alto a 

dx in news recenti, notizie e circolari 
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BILANCIO UE, GIANSANTI 

(CONFAGRICOLTURA): 

APPREZZAMENTO PER LA 

RISOLUZIONE DEL PE 

SULL’INVARIANZA DELLA SPESA 

AGRICOLA 

“Siamo grati al Parlamento europeo per la decisione di 

salvaguardare l’ammontare delle spese da destinare 

nei prossimi anni all’agricoltura”. Un ringraziamento 

particolare va al presidente, Antonio Tajani, e ai membri 

italiani dell’Assemblea di Strasburgo”. 

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 

ha così commentato la risoluzione approvata ieri, 14 

novembre, dall’Europarlamento sulle proposte della 

Commissione UE riguardanti il quadro finanziario 

dell’Unione per il periodo 2021-2027. 

Nella risoluzione del Parlamento europeo - rileva 

Confagricoltura - si chiede di “mantenere il 

finanziamento della politica agricola comune (PAC) per 

l’UE a 27 Stati membri sul livello del bilancio 2014-2020 

in termini reali”. 

La Commissione, invece, ha proposto una riduzione dei 

fondi in misura del 15 per cento in termini reali. Per le 

imprese agricole italiane il taglio sarebbe di circa 3 

miliardi di euro. 

“E’ di tutta evidenza – ha proseguito Giansanti - la 

contraddizione in cui è caduta la Commissione che, da 

un lato, propone di aumentare l’ambizione ambientale 

della PAC e il ruolo del settore per contrastare il 

cambiamento climatico; dall’altro, sollecita la riduzione 

dei trasferimenti finanziari. In pratica, il costo della 

“Brexit” verrebbe scaricato sull’agricoltura”. 

“Auspichiamo che la decisione sul nuovo quadro 

finanziario dell’Unione – ha concluso il presidente della 

Confagricoltura – sia assunta tenendo conto delle 

indicazioni del Parlamento europeo e senza ritardi, che 

potrebbero compromettere la puntale esecuzione dei 

programmi di spesa”. 

 

 

Sgombero neve con il trattore, l’attività è 

assoggettata all’Irap 

Nella risposta n. 23/2018 all’istanza di interpello in materia 

di applicazione dell’Irap (e delle deduzioni previste dalla 

relativa disciplina), presentata da un imprenditore agricolo 

che svolge anche attività di agriturismo e che 

occasionalmente effettua prestazioni commerciali di 

sgombero neve per conto di un comune, l’Agenzia delle 

Entrate ha precisato che l’attività di sgombero neve 

esercitata con l’utilizzo del trattore è qualificabile come 

attività connessa all’agricoltura come tale soggetta a Irap 

con aliquota ordinaria. Relativamente alla base imponibile 

(non superiore ai limiti quantitativi espressamente previsti) 

riferibile alle attività diverse da quella agricola (esentata dal 

tributo regionale) produttrici di reddito d’impresa, 

competeranno le deduzioni “maggiorate”, previste dalla 

lettera d-bis, comma 4-bis, articolo 11, Dlgs 446/1997. Per 

eventuali chiarimenti contattare l’ufficio fiscale di 

Confagricoltura Varese 

 

Bollettino Nitrati 15-11-2018  

Validità per i giorni 16-17-18-19 novembre 2018  

Il Bollettino Nitrati definisce in maniera vincolante per i mesi 

di novembre e febbraio il divieto/non divieto di distribuire 

letami, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue, 

fanghi e altri fertilizzanti organici e azotati, in ciascuna delle 6 

Zone Pedoclimatiche (trova qui il tuo comune) nel periodo di 

validità temporale indicato.  

 

PNEUMATICI INVERNALI E MEZZI 

ANTISDRUCCIOLEVOLI IDONEI ALLA 

MARCIA SU NEVE O GHIACCIO - DIRETTIVA 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DEL 16 GENNAIO 2013 – OBBLIGO DAL 15 NOVEMBRE 

2018 AL 15 APRILE 2019.-  

La direttiva in oggetto prevede che fuori dai centri abitati, 

lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni 

nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata nel periodo invernale, 

gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi  
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dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto 

legislativo n.  

285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i 

ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di 

pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi 

antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.  

Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il 

periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra 

il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno.  

Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni 

possono adottare gli stessi provvedimenti anche 

all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, 

comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.  

Si invitano le imprese associate a tenere in debita 

considerazione che resta impregiudicata la 

possibilità per gli enti proprietari di strade di 

adottare provvedimenti della stessa natura, con una 

estesa temporale diversa per strade o tratti di esse 

in condizioni particolari quali ad esempio strade di 

montagna a quote particolarmente alte.  

Le situazioni di emergenza correlate al verificarsi di 

precipitazioni nevose particolarmente intense possono 

richiedere l’adozione di provvedimenti di limitazione e/o 

di totale interdizione della circolazione sulle strade.  

Si invitano le imprese associate a porre la massima 

attenzione a quanto sopra riportato ed ad organizzarsi 

per rispettare gli obblighi previsti anche in base ai 

singoli tratti stradali. 

 

Agricoltura 4.0 e innovazione 

Enapra e Confagricoltura hanno definito un accordo di 

partenariato con l’Osservatorio Smart AgriFood che ha 

l’obiettivo di diventare il punto di riferimento nazionale 

sulle innovazioni digitali che stanno trasformando la 

filiera agricola e agro-alimentare. Il questionario on line 

“Agricoltura 4.0: consapevolezza e stato di adozione in 

Italia" che vi proponiamo di compilare è utile per 

approfondire il fenomeno della digitalizzazione nella 

produzione primaria per comprendere come 

l’innovazione digitale può rispondere concretamente ai 

fabbisogni degli agricoltori, migliorando l’efficienza, la 

produttività e la qualità delle produzioni. Per compilare il 

questionario bisogna cliccare su questo  link  

Per la compilazione bastano 10 minuti (veri!). Se il link 

non dovesse funzionare correttamente, si consiglia di copiare 

e incollare l'indirizzo direttamente all'interno del vostro 

browser. Al termine dell’analisi, Confagricoltura e Enapra, con 

la collaborazione dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, 

presenteranno in un convegno a Roma i risultati della ricerca. 

 

Bando "Coltiviamo agricoltura sociale": 

si vota online. Il 25 novembre termine ultimo 

per scegliere il miglior progetto 

 Sono aperte le votazioni online dei progetti del Bando 

Coltiviamo Agricoltura Sociale Edizione 2018. 

Votare è facile: basta registrarsi sulla piattaforma al link 

https://www.coltiviamoagricolturasociale.it/iscriviti/ 

Verificata la validità della e-mail con cui si intende votare, si 

accede alla pagina 

 https://www.coltiviamoagricolturasociale.it/progetti2018/ che 

rende visibili i progetti. 

Il 25 novembre termineranno le votazioni. Le 30 proposte 

che raccolgono il maggior gradimento passeranno al vaglio di 

una commissione di esperti per la selezione definitiva. 

I 3 progetti vincenti saranno premiati con 40.000 Euro 

ciascuno. I 3 vincitori, così come altre 5 proponenti 

selezionate per i progetti più innovativi dell’Edizione 2018, 

riceveranno una borsa di studio per partecipare al Master di 

Agricoltura Sociale presso l’Università di Roma Tor Vergata. 

 

Apertura domande OCM Miele campagna 

2018 -2019. 

Sono stati approvati il Manuale delle procedure, dei 

controlli e delle sanzioni dell'OCM MIELE Campagna 

2018/2019 (Decreto OPR) ed il Piano annuale di attuazione 

delle misure a favore del settore apistico 2018/2019 

(Delibera di Giunta Regionale).  Le domande possono 

essere presentate a partire dall'8 novembre 2018 fino al 

18 gennaio 2019. Per conoscer ei soggetti beneficiari, gli 

interventi previsti e le documentazioni da allegare aprire il 

sito www.agriprealpi.it , nella home page a destra è 

riportata la circolare su ocm miele. L’ufficio economico di 

Confagricoltura Varese è comunque a disposizione deglin 

apicoltori associati interessati. 
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SCADENZARIO FINO AL 31 

gennaio 2019 a cura di 

Confagricoltura Milano lodi 

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 

30/11 (*): Presentazione telematica dati 

liquidazione IVA operazioni 3° Trimestre 2018 

30/11 (*): Versamento secondo acconto IRPEF, 

IRES, IRAP, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive, per 

redditi 2018 

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 2018 contributi 

INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2018 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese 

Precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2018 

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 17 novembre  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 17 

novembre 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                             716,16 

VA 2.001,000                      706,16 

VA 5.001,000                      701,16 

VA  

VA 

10.001,000                    696,16 

15.001,000                    691,16 

 

 

               

 

 

 

 


