
 

 
 

 
 
 
 
 

Confagricoltura 
Varese 

L’ GRICOLTORE 
PRE LPINO 

       

Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr. 
Riccardo   Speroni   Autorizzazione Tribunale di Varese n° 447/1984 - Posta elettronica:  

varese@confagricoltura.it  sito internet www.agriprealpi.it 
 

 

SOMMARIO 
Affollata assemblea di fine anno di Confagricoltura a Roma a Palazzo della Valle…………………pag. 2  

 Riunito il direttivo di Confagricoltura Varese e l’Assemblea di Confagricoltura Varese srl…….pag. 2   

Carlo Lasagna eletto presidente della Federazione delle imprese familiari (Fiiaf)………………….pag. 2  

Collaborazione tra Confagricoltura e Comando dei Carabinieri ………………………………………..pag. 3  

Confagricoltura: “dopo la siccita’ arrivano le alluvioni. ………………………………………………….pag. 3  

Aviaria: Zanotti (Confagri Lombardia) illustra misure di prevenzione…………………………………..pag. 4 

Commissione UE istituisce formato standard per passaporto piante………………………………….pag. 4  

Clima: raggiunto in sede di trilogo accordo su emissioni gas serra agricoltura e selvicoltura……pag. 4 

Il parassita buono contro la cimice asiatica…………………………………………………………………pag. 4  

Approvazione della regola tecnica di prev. incendi per l’installazione di contenitori-distributori,..pag. 5  

Inflazione: istat, a novembre alimentari +1,9% su base annua; prezzi ortofrutta in aumento……...pag. 5 

NAC Salerno sequestrano 11 tonnellate di riso e 3 quintali di pesce surgelato………………………pag. 5 

"Marca servizi": in arrivo il contrassegno adesivo per pagare i tributi speciali catastali …………..pag. 6  

Scadenzario fino al 28 febbraio 2018……………….………………………………………………….……......pag. 6 

Prezzi gasolio valevoli per domani 16 dicembre……………………………..……………..........................pag. 5 

                                    

 
 

 
 

15 dicembre 2017 - Supp. N.49 dell’ Agric. Prealpino 10-11-12  del  15/12 

Anno XXXII 
Suppl. ordinario 

N. 49 del Agricoltore 
Prealpino10-11-12- 

del 15 dic. 2017 
Varese li 15 

dicembre  2017 

mailto:varese@confagricoltura.it
http://www.agriprealpi.it/


                                                                15 dicembre 2017 - Supp. N.49  dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del 15 dicembre 2017    
 

 

Affollata assemblea di fine anno di 
Confagricoltura a Roma a Palazzo 
della Valle 

Roma 14 /12. Il primo momento di verifica con tutta la 

dirigenza sugli obiettivi  e sulle strategie tracciati dalla 

presidenza di Massimiliano Giansanti e dalla giunta 

per il prossimo triennio. “Noi siamo un sindacato di 

imprenditori, che tutela l’impresa agricola– ha detto 

Giansanti - e dobbiamo fare lobby, per rilanciare la 

proposta politica che ha al centro le imprese.” 

Quindi le cose fatte: la nomina del nuovo direttore 

generale, Franco Postorino; il potenziamento 

dell’ufficio di Bruxelles; l’avvio del processo di 

efficientamento  interno e sul territorio; la 

valorizzazione di tutta la struttura; il progetto “Grandi 

imprese”; il rinnovo delle Federazioni nazionali di 

prodotto; il lavoro dei tavoli tematici guidati ognuno da 

un componente di giunta. A questi, che il presidente 

Giansanti considera la sua “squadra” con compiti e 

ruoli ben definiti, ha dato la parola nel corso della 

dell’assemblea chiedendo loro di riferire sullo stato dei 

lavori dei vari gruppi. 

Quindi il dibattito: per ascoltare la voce dei dirigenti del 

territorio e attraverso di loro quella delle imprese. 

“Perché solo attraverso l’ascolto e la condivisione – ha 

concluso Giansanti - potremo prendere 

consapevolezza della nostra leadership  nella 
rappresentanza dell’impresa agricola”. All’assemblea 
generale erano presenti il nostro presidente 
Guiacomo Brusa e il diretore Giuliano Bossi 
 

 
Riunito il consiglio direttivo di 
Confagricoltura Varese e 
l’Assemblea di Confagricoltura 
Varese srl 
Mercoledì 13 dicembre si sono riuniti il consiglio 

direttivo di Confagricoltura Varese presieduto dal 

presidente Giacomo Brusa e si è svolta   in serata 

l’assemblea di Confagricoltura Varese srl presieduta 

dal presidente Pasquale Gervasini il quale nel corso 

della riunione ha lasciato la presidenza della srl  come 

conseguenza delle precedenti dimissioni dalla da 

Confagricotura Varese. Come da statuto infatti il presidente 

di Confagricoltura Varese srl deve coincidere con la 

presidenza di Confagricoltura Varese. E’ stato quindi eletto 

alla presidenza di Confagricoltura Varese srl Giacomo 

Brusa. L’assemblea  ha poi provveduto  alla nomina del 

nuovo consiglio di amministrazione riconfermando  i 

componenti del consiglio di amministrazione attuale nel 

quale sono stati eletti il presidente Giacomo Brusa e il 

vicepresidente di Confagricoltura  Luigi Brumana. 

Nel corso del consiglio direttivo di Confagricoltura Varese il 

presidente Brusa ha relazionato sugl’ultimi incontri presso 

Confagricoltura Lombardia e su altri argomenti d’attualità. Il 

direttore Bossi si è invece soffermato sulla questione della 

registrazione dei contratti verbali di comodato gratuito 

precisando che al momento la situazione non è cambiata 

anche se l’intervento di Confagricoltura Varese appoggiato 

dal senatore Candiani  lascia qualche speranza di modifica  

 
Carlo Lasagna eletto presidente della 
Federazione delle imprese familiari 
(Fiiaf) 
“Le aziende agricole familiari sono imprese a tutti gli effetti e 

garantiscono la vitalità dei nostri territori”. Lo ha detto Carlo 

Lasagna eletto oggi presidente della Fiiaf, la Federazione 

che riunisce le oltre 150.000 imprese agricole familiari 

associate a Confagricoltura. 

“Le imprese familiari – ha proseguito Lasagna - sono le più 

diffuse: la spina dorsale dell’agricoltura italiana. 

Rappresentano un importante modello organizzativo  

con la sua peculiarità di un lungo orizzonte temporale, che si 

sviluppa attraverso le generazioni. Nell’impresa-famiglia, 

che è il nucleo vitale, i giovani s’insediano, apportano 

innovazione e miglioramenti gestionali e tutti insieme si 

superano momenti difficili: siamo un vero e proprio modello 

organizzativo”. “Le PMI agricole – ha aggiunto Lasagna - 

hanno un grande potenziale e possono crescere utilizzando 

i vantaggi dell’aggregazione attraverso le reti d’imprese. Mi 

impegnerò, insieme alla mia squadra, anche perché 

vengano avviate azioni di sostegno all’innovazione e alla 

redditività di lungo termine, come i Piani di sviluppo rurale, il 

trasferimento di terreni e l'accesso al credito”.  Lasagna  
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conduce insieme al fratello un’impresa familiare a San  

Benedetto del Po, in piena Pianura Padana dove 

produce mais, grano tenero e duro, soia ed erba 

medica. L’impresa lavora a stretto contatto con gli altri 

attori della filiera, in particolare con gli allevatori di 

suini, soprattutto quello pesante tipico della zona, 

quelli di vacche da latte per la produzione di 

Parmigiano Reggiano ed i distributori. 

Nel suo mandato è affiancato dai vicepresidenti Nicola 

Gatta (FG) e Danila Massaroli (RA), e da 18 

consiglieri. 

 
COLLABORAZIONE TRA 
CONFAGRICOLTURA E COMANDO 
DEI CARABINIERI DELLE 
POLITICHE AGRICOLE. INCONTRO 
CON IL COLONELLO LUIGI 
CORTELESSA Il comitato direttivo di 

Confagricoltura, riunito oggi a Palazzo della Valle, ha 

incontrato il Colonnello Luigi Cortellessa, responsabile 

del Comando dei Carabinieri Politiche agricole e 

alimentari. Dall’incontro è emersa la chiara volontà di 

una sempre più proficua collaborazione tra 

l’Organizzazione agricola e le forze dell’ordine anche a 

livello regionale, al fine di contrastare fenomeni 

criminali e tutelare l’agroalimentare del nostro Paese. 

“L’agricoltura – ha detto il colonnello Cortellessa - è 

l’unico settore che dispone di un comando dei 

carabinieri dedicato, con lo scopo di difendere il 

patrimonio agricolo fatto di paesaggi e di prodotti unici, 

riconosciuti a livello mondiale. E il nostro compito è 

quello di presidiare le aziende agricole, attraverso 

controlli che  devono essere fatti in modo sempre più 

razionale e coordinato, per portare alla luce 

comportamenti illeciti che in primo luogo danneggiano 

proprio le imprese che operano nella legalità.” Il 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, 

ribadendo il dovere di denunciare, ha invitato tutti i 

presidenti regionali di Confagricoltura a collaborare 

con le strutture regionali dell’Arma dei Carabinieri e a 

utilizzare in maniera proficua il prezioso supporto che 

le forze dell’ordine forniscono ogni giorno alle nostre 

aziende. 

CLIMA, PARMIGIANI 
(CONFAGRICOLTURA): “DOPO LA 
SICCITA’ ARRIVANO LE ALLUVIONI. SI 
PASSA DA UN’EMERGENZA 
ALL’ALTRA, SENZA UNA STRATEGIA 
DI PREVENZIONE DEL TERRITORIO” 
“Mentre in alcune aree del Paese si continua a gestire la 

penuria di acqua, anche per usi potabili (come accade in 

alcuni comuni del Sud Italia), di fronte alle prime piogge di 

rilevante intensità ci troviamo a confrontarci nuovamente 

con fenomeni alluvionali estremamente gravi”. Lo 
sottolinea Giovanna Parmigiani, componente della giunta 

Confagricoltura con delega per l’ambiente, riferendosi ai 

problemi che si stanno registrando - in particolare nel 

parmense e nel reggiano - con evacuazione dei cittadini e 

danni all’agricoltura a causa della tracimazione dei fiumi o 

della rottura degli argini; si tratta di territori che hanno già 

sofferto pesantemente per la siccità di questa estate ed ora  

si confrontano con le alluvioni. “Sicuramente – prosegue la 

rappresentante di Confagricoltura - è colpa delle 

precipitazioni abbondanti e in parte del vento caldo che, con 

la pioggia caduta sulla neve ad alte quote, ha contribuito 

all’ingrossamento dei fiumi  però non si può continuare a 

gestire fenomeni, che sono sempre più frequenti, attraverso 

interventi di emergenza. Occorre definire una strategia 

chiara su come difendersi da eventi del genere per dare 

certezze ai cittadini ed agli agricoltori che gestiscono il 

territorio. Le risorse economiche ci sono, occorre spendere 

presto e bene i fondi a disposizione, compresi quelli legati 

alla prevenzione del dissesto idrogeologico”. Parmigiani si è 

soffermata poi sulla necessità della regolare manutenzione 

e pulizia dei fiumi e della corretta manutenzione degli argini. 

“Il ‘Piano Manutenzione Italia 2017’ proposto dall’Anbi 

fotografa una situazione del territorio, che permane 

estremamente difficile – ha detto -. Per migliorare 

significativamente la sicurezza del territorio italiano da 

allagamenti, alluvioni e frane servono oltre 3700 interventi 

(per un importo complessivo di quasi 8 miliardi di euro), di 

cui 942 in Emilia Romagna per investimenti superiori ad un 

miliardo di euro”. Gli agricoltori ed i cittadini tutti – ha  
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concluso la rappresentante di Confagricoltura - non 

sono più  disponibili a pagare di tasca propria e con il 

proprio futuro i danni causati dal dissesto idrogeologico 

e dalle alluvioni a causa di mancanza di strategie, di 

non attuazione dei programmi di intervento già definiti 

anche a causa dell’eccesso di burocrazia che non 

sblocca le opere importanti per il territorio”. 

 
AVIARIA: ZANOTTI (CONFAGRI 
LOMBARDIA) ILLUSTRA MISURE DI 
PREVENZIONE, SI PENSA A 
POLIZZE ASSICURATIVE 
Mauro ZANOTTI, presidente della sezione avicoltori di 

confagricoltura lombardia, ha fatto il punto, nella sede 

di confagricoltura Mantova, sull'influenza aviaria. 

ZANOTTI ha illustrato le misure di prevenzione su cui 

si sta lavorando, tra le quali si ipotizza il fermo degli  

allevamenti dei tacchini in lombardia e veneto, e ha 

reso noto che si sta pensando a polizze assicurative 

per il mancato reddito. Confagricoltura Lombardia - ha 

detto - raccogliera' adesioni tra gli allevatori "per 

cercare di strappare condizioni vantaggiose alle  

compagnie". inoltre, ha aggiunto, si sta valutando "di 

far partire un piano di assicurazioni collettive, 

pescando le risorse da un fondo nazionale di mutualita' 

di 200 milioni di euro". (Agrapress) 

 
COMMISSIONE UE ISTITUISCE 
FORMATO STANDARD PER 
PASSAPORTO PIANTE 
La Commissione europea ha ufficializzato le 

caratteristiche specifiche del formato standard per il 

passaporto delle piante, che sara' richiesto per ogni 

spostamento di prodotti nell'unione europea dal 

nuovo regolamento comunitario sulla salute delle 

piante. maggiori dettagli su https://goo.gl/44V6Fx.  

(Agrapres) 

 

 
 
 

CLIMA: RAGGIUNTO IN SEDE DI 
TRILOGO ACCORDO PROVVISORIO SU 
EMISSIONI GAS SERRA AGRICOLTURA 
E SELVICOLTURA 
La Commissione europea, il parlamento e il consiglio 

hanno raggiunto in sede di trilogo un accordo provvisorio 

su una proposta legislativa dell'esecutivo comunitario per 

favorire il raggiungimento degli obiettivi comunitari sul 

clima per il 2030 e per la gestione, in particolare, delle 

emissioni di gas serra derivanti dall'agricoltura e dalla 

selvicoltura. L'accordo provvisorio  dovra'  ora  essere  

formalmente  approvato  dal  Parlamento  e  dal consiglio 

europeo, prima di essere pubblicato in gazzetta ufficiale. 

La proposta legislativa - spiega la commissione ue - 

incorpora le emissioni della selvicoltura nel programma 

quadro dell'unione europea per il clima a partire dal 

2021, con regole che "valorizzeranno il ruolo della terra e 

delle foreste come assorbitori di carbonio e 

incentiveranno il loro uso produttivo e sostenibile". tra i 

punti salienti dalla proposta - prosegue l'esecutivo 

comunitario - figurano l'istituzione di regole per misurare le 

emissioni e gli assorbimenti di carbonio da terreni coltivati,  

pascoli, foreste e paludi e l'impegno  degli stati membri 

ad assicurare che la somma tra emissioni e assorbimenti 

dei terreni sia nulla su base quinquennale, mentre non 

sono previsti obblighi specifici per gli agricoltori e silvicoltori 

e sono incluse misure di flessibilita' per far fronte alle 

specificita' nazionali. Maggiori dettagli su 

https://goo.gl/PR3Qtn.   (Agrapres) 

 

Il parassita buono contro la cimice 
asiatica 
 L’Unione europea dà l'ok alla possibilità di 

importare il Trussolcus Halyomorphae,  che potrebbe essere 

la soluzione contro l'invasione della cimice asiatica.  Il tasso 

di contagio della cimice asiatica è molto alto (47% rispetto a 

2-3% di altri organismi paragonabili): negli ultimi cinque 

anni l’insetto si è diffuso in modo esponenziale in diverse 

parti del Paese e in particolare in Piemonte, dove sta 

provocando gravi danni sulla frutta e sulle oleaginose, 

soprattutto il nocciolo. Si tratta di un imenottero parassitoide  
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che deposita le proprie uova in quelle della cimice e si 

nutre di esse. Viene considerato un parassita “buono”, 

perché vive strettamente legato alla cimice e non 

produce danni diretti o collaterali all’ambiente. 

(Confagricoltura Asti) 

 

Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per 
l’installazione e l’esercizio di 
contenitori-distributori, ad uso 
privato, per l’erogazione di 
carburante liquido di categoria C 
La nuova regola tecnica è stata approvata a seguito 

della necessità di aggiornare la disciplina antincendio 

relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido 

combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità 

geometrica non superiore a 9 m³. I contenitori-

distributori sono installati e gestiti in modo da garantire 

il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
--minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di 

carburante ed il rischio di incendio 

--limitare, in caso di evento incidentale, danni alle 

persone 

--limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici  

e locali contigui all’impianto 

--limitare, in caso di evento incidentale, danni 

all’ambiente 

--consentire ai soccorritori di operare in condizioni di 

sicurezza. Sono esentati dall’obbligo di adeguamento 

alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla 

data di entrata in vigore del presente decreto nei casi 

in cui: 

--siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la 

sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, 

rilasciati dalle competenti autorità 

--siano in possesso del certificato di prevenzione 

incendi in corso di validità o sia stata presentata la 

segnalazione certificata di inizio attività  

--siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di 

installazione di contenitori-distributori sulla base di un 

progetto approvato dal competente Comando 

provinciale dei vigili del fuoco. (Confagricoltura Asti) 

INFLAZIONE: ISTAT, A NOVEMBRE 
ALIMENTARI +1,9% SU BASE ANNUA; PREZZI 
ORTOFRUTTA IN AUMENTO 
A novembre 2017 - rileva l'ISTAT - si e' registrata una 

"ulteriore lieve frenata dell'inflazione per il terzo mese 

consecutivo", che "si deve per lo piu' al rallentamento, dal 

lato dei beni, della crescita dei prezzi degli alimentari non 

lavorati, +3,2% da +3,8% di ottobre". Sempre a 

novembre 2017 - rende noto l'istat - l'indice dei prezzi al 

consumo di prodotti alimentari e bevande analcoliche 

aumenta dell'1,9% su base annua e dello 0,3% sul mese 

precedente. "Tra i beni, i prezzi degli alimentari, incluse le 

bevande alcoliche, aumentano dello 0,4% su base 

mensile e mostrano una lieve attenuazione della crescita 

su base annua, +1,8%, da +1,9% di ottobre", informa 

l'istat. "La dinamica dei prezzi dei beni alimentari si deve 

per lo piu' all'andamento dei prezzi dei prodotti non lavorati, 

che salgono dello 0,7% in termini congiunturali con una 

crescita tendenziale del 3,2%, in attenuazione dal +3,8% 

registrato nel mese precedente", precisa l'istituto, 

rilevando che "il sensibile incremento congiunturale dei 

prezzi degli alimentari non lavorati e' dovuto per lo piu' al 

rialzo di quelli della frutta fresca, +3,2%; +5,2% la 

variazione annua da +4,9% di ottobre. in calo, invece, i  

prezzi dei vegetali freschi, che si riducono dello 0,2% su 

base mensile e segnano una marcata attenuazione della 

crescita su base annua, +6,9%, da +12,0% registrato nel 

mese precedente". Maggiori dettagli su 

https://goo.gl/Z8RL6x.    (Agrapres) 

 

NAC SALERNO SEQUESTRANO 11 
TONNELLATE DI RISO E 3 QUINTALI DI PESCE 
SURGELATO 
il reparto carabinieri tutela agroalimentare di Salerno ha 

sequestrato a Casandrino (Na) 11 tonnellate di riso e 3 

quintali di pesce congelato per mancanza di 

rintracciabilita' sulla provenienza degli alimenti. Ne da' 

notizia l'arma, sottolineando che "l'attivita' preventiva dei  

carabinieri ha portato al sequestro di oltre 32 tonnellate 

di prodotti alimentari in questa settimana in Campania.  
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"Marca servizi": in arrivo il 
contrassegno adesivo per pagare i 
tributi speciali catastali  
La  nuova  “marca  servizi”  è  già  disponibile presso 

 le  rivendite  di  generi  di  monopolio  e di valori 

 bollati  e  potrà  essere  usata,  ad esempio, per 

 richiedere  visure  catastali, ispezioni ipotecarie  o 

 altre  certificazioni  presso  gli sportelli  degli  Uffici 

 Provinciali  - Territorio  delle Entrate. La  “marca ” 

 funziona  allo  stesso modo della  comune  marca  da 

 bollo e andrà apposta sui  modelli  di  richiesta  e 

 sulle domande  di volture  presentati. Dal  1°  gennaio 

 2018 negli Uffici  Provinciali  dell’Agenzia  delle 

 Entrate  sarà quindi possibile effettuare  i  pagamenti 

 solo  con modalità diverse  dal  contante.  

(Confagricoltura Asti) 
 

Scadenzario fino al 28 febbraio 2018     
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  

16/02/17 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/02/17 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

25/02/17 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese 

precedente 

28/02/17: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di 

fondo rustico stipulati nell’anno 2017 

(*) 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 16 

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 0,000 630,67 
VA 2.001,000 620,67 
VA 5.001,000 615,67 
VA 
VA 

10.001,000 610,67 
15.001,000             605,67 
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