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In  tema di imprenditori agricoli Pietro Maestroni Presidente di Confagricoltura Varese 

dal 1962 al 1992 diceva spesso: 

 

“Ci hanno insegnato a correre per poi tagliarci le gambe” 

Oppure 

“L’imprenditore agricolo è come un pugile che deve combatte 

 su un ring con le mani legate dietro la schiena”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Roma, riunito il consiglio direttivo 
del Sindacato della federazione 
nazionale dell’’Impresa famigliare. 
Landoni :”Il buon successo del Patronato 
dipende molto dall’impegno delle sedi 
provinciali” 
Il 21 novembre scorso si è riunito presso la sede di 

Confagricoltura a Roma, il Consiglio Direttivo della 

Federazione Italiana Impresa Agricola Famigliare. Nel 

corso della riunione il consiglio ha discusso la 

programmazione dell’attività sindacale per il 2018, la 

convocazione dell’Assemblea Nazionale del sindacato 

e l’attività del Patronato. Era presente il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti che ha 

confermato il suo sostegno e la sua vicinanza al 

sindacato dell’Impresa famigliare, definendolo uno dei 

capisaldi fondanti del sistema confederale e non solo , 

ma nel momento storico attuale la principale 

componente della confederazione sotto il profilo del 

numero di associati e del contributo anche economico 

all’organizzazione proveniente dal lavoro di patronato  

direttamente collegato all’attività del sindacato . Per il 

programma 2018 il consiglio ha deliberato di 

organizzare   dei corsi di aggiornamento su temi di 

gestione aziendale e di marketing in collaborazione 

con ENAPRA(ente di formazione professionale ) di 

Confagricoltura. Corsi che saranno rivolti in un primo 

tempo ai rappresentanti provinciali e regionali, per poi 

essere eventualmente ripetuti a richiesta nelle sedi 

periferiche del Sindacato. L’assemblea dell’Impresa 

famigliare  si svolgerà il 13 dicembre con all’ordine del 

giorno, la nomina del nuovo presidente nazionale,dopo 

le dimissioni di Roberto Poggioni per motivi personali e 

la nomina di un nuovo consigliere nel Direttivo. Il 

consiglio si è poi soffermato sull’attività di patronato 

che è il settore operativo dell’Impresa famigliare, 

impegnato tra l’altro nell’assistenza alle domande di 

disoccupazione agricola, e dall’anno scorso ,anche di 

disoccupazione ordinaria attraverso convenzioni 

sottoscritte con l’INPS. Il segretario nazionale del 

sindacato Carlo Rosati, si è dichiarato soddisfatto 

dell’attività di Patronato,pur auspicando un’ulteriore   

 

incremento delle pratiche di patronatao, anche in 

considerazione dei dati statistici che rilevano una crescente 

domanda, derivante tra l’altro dal persistere della crisi 

occupazionale. A seguito dell’intervento del segretario il 

nostro presidente provinciale dell’Impresa famigliare 

Annibale Landoni ha sottolineato che il successo 
dell’attività di Patronato non possa prescindere  dal 
sostegno e dall’azione  di informazione costante sui 
servizi offerti, da parte dei presidenti provinciali e dei 
delegati regionali presidenti di sindacato provinciale. 

 
GLIFOSATO, CONFAGRICOLTURA: “A 
BRUXELLES ACCOLTE LE NOSTRE 
RICHIESTE DI RINNOVARE 
L’AUTORIZZAZIONE, ATTENENDOSI AI 
PARERI SCIENTIFICI” 
Confagricoltura ha accolto con soddisfazione la decisione 

del Comitato di Appello dei Paesi Ue che ha rinnovato per 

cinque anni l’autorizzazione del glifosato. “Sono state 

recepite le nostre richieste, espresse a livello europeo, di 

tener conto dei pareri degli organi scientifici che hanno il 

compito di verificare la nocività per la salute umana della 

sostanza – ha commentato Confagricoltura - . Una scelta 

consapevole che ha fatto prevalere le ragioni della scienza 

tenendo nella debita considerazione i pareri espressi dalle 

autorità scientifiche europee preposte alla valutazione dei 

principi attivi (EFSA ed ECHA)”. “Si è evitato – ha 

proseguito Confagricoltura - di rendere meno competitive le 

imprese agricole, in relazione alla diminuzione delle rese e 

all’aumento dei costi di gestione, rispetto alle aziende di 

Paesi extra UE, dove la sostanza è comunque ammessa”.  

Ad avviso di Confagricoltura è “una notizia positiva non solo 

dal punto di vista economico, ma anche ambientale, visto 

che il glifosate è utilizzato nelle tecniche di agricoltura 

conservativa (semina diretta, minima lavorazione, ecc.), 

apportando benefici come la diminuzione delle emissioni di 

CO2, una minor erosione del suolo, un maggior contenuto di 

sostanza organica, trattenendo maggiormente l’acqua nel 

suolo ed aumentando le capacità di stoccaggio del 

carbonio”.“Ora – ha concluso l’Organizzazione degli 

imprenditori agricoli - a tutti i livelli occorre prendere atto di  
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questa decisione ed operare affinché sia pienamente 

applicata anche nel nostro Paese, senza introdurre 

ulteriori  limitazioni o divieti rispetto a quanto verrà 

indicato dalla Commissione Europea”. 

 
FAVA, agroalimentare lombardo ¼ 
di quello nazionale  
"I numeri evidenziati dalla camera di commercio di 

Milano, sul valore dell'agroalimentare in lombardia, pari 

a 25miliardi di euro, cioe' un quarto del business 

nazionale, con 52.000 imprese attivee 126.000 addetti 

in tutta la regione, confermano quanto la regione va 

dicendo datempo e cioe' che la lombardia e', a tutti gli 

effetti, uno stato. Questi numeri mi confortano anche in 

vista dell'incontro con il commissario europeo 

all'agricoltura phil HOGAN, in programma martedi' 

pomeriggio a bruxelles", afferma l'assessore regionale 

all'agricoltura Gianni Fava. "A Hogan chiedero', fra i 

diversi argomenti che abbiamo in agenda, azioni 

mirate a garantire il passaggio generazionale delle 

imprese agricole, che a settembre 2017 in lombardia 

erano 45.225, in diminuzione dell'1,4% rispetto al 

2016", spiega l'assessore. "la sfida sara' quella di 

sostenere l'agricoltura e garantire, nell'ambito di un 

fatturato in crescita in Lombardia, una piu' equa 

redistribuzione della marginalita' all'interno dei vari 

anelli delle filiere", conclude Fava. (Agrapres)  
 
A BRUXELLES VERTICE 
STRAORDINARIO DELLA GIUNTA DI 
CONFAGRICOLTURA: “LA PAC 
RIMANGA ‘EUROPEA’. LA 
RINAZIONALIZZAZIONE È UN 
PASSO INDIETRO” 
Vertice straordinario della giunta di Confagricoltura a 

Bruxelles sul futuro della Pac, in occasione della 

presentazione della ‘comunicazione’ del commissario 

Hogan (a cui i componenti dell’esecutivo hanno 

partecipato), quindi una serie di incontri istituzionali a 

livello europeo. “È iniziato un percorso importante che 

condurrà alla riforma della PAC per il ‘post 2020’ e che 

ci deve vedere parte attiva – ha sottolineato il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti -. Si tratta di una 

riforma importante, che è fondamentale per le nostre 

imprese. Vogliamo che, quella futura, sia un’evoluzione 

dell’attuale politica agricola comune e non una rivoluzione”. 

“La Pac oggi è stata migliorata con il pacchetto ‘Omnibus’ 

che si approverà entro dicembre – ha proseguito Giansanti -

. Ora bisogna intervenire per semplificarla, renderla  più 

adatta a gestire le sempre più ricorrenti crisi economiche 

dovute ad un mercato instabile che rischia di ridurre la 

fiducia degli operatori delle filiere”. Ad avviso della giunta di 

Confagricoltura non vanno modificati gli obiettivi - che in 

primis devono contemplare un reddito degli imprenditori 

agricoli equo e stabile - ma piuttosto gli strumenti, che 

devono essere adattati alle mutate condizioni in cui operano 

gli agricoltori della UE. Occorrono un bilancio e risorse 

adeguati, anche tenendo conto della difficile partita del 

negoziato sulla Brexit e delle maggiori sfide e politiche che 

l’UE deve fronteggiare. Non è possibile che i capitoli 

finanziari agricoli siano sacrificati sull’altare di queste 

esigenze. “Bisogna evitare che si discrimini tra le imprese  - 

ha poi dichiarato  il presidente di Confagricoltura -. La 

‘comunicazione’ della Commissione enfatizza l’utilizzo di 

plafonamento (livellamento) dei pagamenti e degressività, 

con tagli alle aziende di maggiori dimensioni. Questo è un 

aspetto politico sul quale sicuramente dobbiamo intervenire, 

per evitare che si penalizzino realtà rilevanti del nostro 

sistema agricolo”. Confagricoltura, così come aveva fatto il 

think tank ‘Farm Europe’ (a cui aderisce), ha reagito con 

forza  al percorso di ‘rinazionalizzazione’ paventato nella 

‘comunicazione’ di Hogan. “Va definito un insieme di regole 

da applicare allo stesso modo nei 28 Stati dell’Unione – ha 

osservato il presidente Giansanti - . Servono uniformità e 

coesione e non fughe in avanti o indietro dei vari Stati 

membri. La Pac deve rimanere un pilastro comune e 

condiviso sia in termini di risorse che di indirizzi politici”. 

“Nell’interesse delle nostre imprese chiediamo 

energicamente che la Pac per il post 2020 continui ad 

essere europea  - ha concluso la giunta di Confagricoltura -. 

Vogliamo però che si riduca la burocrazia”.  

(Confagricoltura) 
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Milano: sospeso il blocco di 

circolazione 
Dopo alcuni giorni consecutivi di limiti contenuti 
entro i 50 microgrammi per metro cubo delle 
polveri sottili Pm10 nell'area metropolitana di 
Milano, la Regione Lombardia ha sospeso a partire 
da oggi, venerdì 01 dicembre, il blocco 
emergenziale e temporaneo che prevedeva dal 
lunedì alla domenica compresa il divieto di 
circolazione per veicoli per il trasporto persone 
alimentati a gasolio fino alla classe 4 inclusa dalle 
8:30 alle 18:30 e i veicoli per il trasporto merci 
alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa 
dalle 8:30 alle 12:30. (ASEA Varese) 

 
PAC: AGRINSIEME, BENE 
OBIETTIVI COMUNICAZIONE MA 
PREOCCUPATI PER ECCESSIVA 
DISCREZIONALITA' NAZIONALE 
"Condividiamo in larga misura gli obiettivi evidenziati 

nella comunicazione sul futuro dell'alimentazione e 

dell'agricoltura approvata oggi dal collegio dei 

commissari ma esprimiamo preoccupazione per il 

rischio di una progressiva rinazionalizzazione della 

pac", sottolinea Agrinsieme, il coordinamento delle 

organizzazioni Cia-agricoltori italiani, Confagricoltura, 

Copagri e alleanza cooperative agroalimentari in 

merito alle ipotesi di studio di bilancio comunitario 

dopo il 2020. "In una fase molto delicata nella quale 

iniziano a circolare alcune preoccupanti indiscrezioni 

su possibili tagli draconiani al budget dell'UE post 

2020, accogliamo positivamente l'odierna 

comunicazione sul futuro dell'agricoltura europea, che 

mira a garantire che la PAC continui anche nel futuro a 

rispondere alle sfide poste dalla competitivita' 

economica, dal ricambio generazionale, dalla 

sicurezza alimentare e dal contrasto dei rischi 

conseguenti al cambiamento climatico e alle crisi di 

mercato", prosegue il coordinamento. "Registriamo 

tuttavia con preoccupazione l'orientamento della 

commissione europea volto a demandare agli stati 

membri la messa a punto di piani strategici per il 

raggiungimento degli obiettivi definiti a livello comunitario: 

sebbene siano ampiamenti condivisibili gli obiettivi della 

semplificazione e della flessibilita', temiamo che l'eccessiva 

sussidiarieta' Occorre poi evitare che si discrimini tra 

imprese: la comunicazione diffusa oggi evoca chiaramente il 

rischio di plafonamento dei pagamenti e di regressivita' con 

tagli alle aziende di maggiori dimensioni", rileva agrinsieme, 

per il quale e' "importante, inoltre, il rafforzamento del 

legame tra politica agricola e commercio internazionale 

attraverso una definizione mirata delle priorita' nei negoziati 

bilaterali, il superamento delle numerose barriere non 

tariffarie ancora presenti in molti paesi e il rafforzamento 

della politica di promozione dei prodotti agroalimentari 

dell'ue". (Agrapres) 

 

Al via il piano di Viabilità Italia per la 
stagione invernale 2017/2018.  
La pianificazione, disponibile sui siti web 
http://www.poliziadistato.it/articolo/18159538a5fd8afc10
2985752 oppure     
http://www.interno.gov.it/it/notizie/piano-neve-viabilita-
italia  
illustra le misure condivise in seno all’organismo per 
una gestione quanto più efficace della viabilità nella 
stagione invernale e delle eventuali emergenze viarie 
determinate da precipitazioni nevose. (ASEA Varese) 

 
BIOLOGICO, CONFAGRICOLTURA: 
“CERTIFICAZIONI E CONTROLLI 
EFFICACI NON POSSONO ESSERE 
ALIBI PER ECCESSI BUROCRATICI E 
MAGGIORI COSTI” 
“Il  decreto legislativo sui controlli delle produzioni bio, 

all’esame del Senato, dovrebbe sburocratizzare e rendere 

efficace il sistema di certificazione del bio. Invece nel 

decreto del Governo, attualmente all’esame delle 

competenti Commissioni parlamentari, non vengono ridotti i 

controlli sui pezzi di carta che rimangono oltre il 60% e non 

attengono alle verifiche del processo produttivo. Non si  
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garantiscono i consumatori con gli eccessi di 

burocrazia”. Lo ha sostenuto Paolo Parisini, presidente 

della Federazione nazionale di prodotto agricoltura 

biologica di  Confagricoltura. “I costi della certificazione 

dell’agricoltura biologica sono insostenibili – ha 

rimarcato Confagricoltura -. Non si possono far 

ricadere sui produttori i costi della burocrazia del 

sistema dei controlli che potrebbe essere snellito e 

reso meno oneroso, senza inficiare l’efficienza del 

sistema italiano che è uno tra i migliori al mondo”.  Nel 

raggiungere l’obiettivo di una maggiore 

semplificazione, ad avviso di Confagricoltura, occorre 

sicuramente evitare la sovrapposizione delle 

procedure relative all’autorizzazione, alla verifica e 

controllo, uniformandosi in modo preciso alle regole 

internazionali in materia”.  

 

Scadenzario fino al 27 dicembre     
2017 da “L’Agricoltore”  di Conf. 
Milano,  
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 2 

dicembre  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 0,000 628,22 
VA 2.001,000 618,22  
VA 5.001,000 613,22  
VA 
VA 

10.001,000 608,22  
15.001,000             603,22  
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