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Assemblea di Confagricoltura a 
Roma 
il Presidente Brusa Giacomo e il Direttore Giuliano 
Bossi hanno partecipato alla 2 giorni di assemblea a 
Roma in cui si sono posti i piani di lavoro di 
Confagricoltura per il 2019 e non solo.  Infrastrutture, 
lavoro, ambiente e salute sono i pilastri su cui il 
sindacato degli imprenditori Agricoli ha 
programmato i lavori. 
 “ Come sempre una Confagricoltura positiva nel 
dialogo nei confronti del governo , pronta a 
sostenere le imprese agricole, L’Agricoltura e gli 
associati “  ha commentato il Presidente di Varese 
Giacomo Brusa  

“ una Confagricoltura capace di prendere posizioni 
serie concrete e non sempre comode , ma sempre 
costruttiva, capace di ascoltare gli associati e far 
valere le proprie posizioni con un dialogo concreto 
per creare l’agricoltura  del futuro” . 
L’assemblea ha visto la partecipazione di tante 
autorità e del Governo tra cui il Ministro degli Interni 
Salvini, il Ministro dell’Agricoltura Centinaio e il 
Presidente del Parlamento Europeo Tajani. 
È stata un occasione anche per incontrare i 
parlamentari del nostro territorio che sempre sono 
attenti all’agricoltura varesina in particolare il 
Sottosegretario Candiani, l’Onorevole Gadda e 

l’Europarlamentare Comi. 

  
 
ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA 
(GIANSANTI): INNOVAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, 
INFRASTRUTTURE, 
SEMPLIFICAZIONE. PER 
UN’AGRICOLTURA COMPETITIVA 
CHE GUARDA AI MERCATI GLOBALI 
“Quello che proponiamo è un vero e solido rilancio 

dell’agricoltura come settore strategico per il futuro 

dell’economia italiana”. E’ il passaggio centrale della 

relazione svolta dal presidente della Confagricoltura,  

Massimiliano Giansanti, nella seconda giornata 

dell’Assemblea dell’Organizzazione che si conclude oggi, a 

Roma.“I vincoli che frenano il sistema produttivo si trovano 

fuori dalle imprese – ha detto Giansanti -. Modernizzazione 

delle infrastrutture per arrivare con facilità sui mercati di tutto 

il mondo. Diffusione delle innovazioni tecnologiche – a 

partire dal digitale - per far crescere la competitività. Costi di 

produzione allineati sui livello di quelli dei nostri principali 

concorrenti. Una Pubblica Amministrazione efficiente a 

livello centrale e in tutte le Regioni.  

Nello scenario che le imprese hanno di fronte incide pure, e 

in misura rilevante, la nuova politica commerciale avviata dal 

presidente degli Stati Uniti d’America. “E’ un fatto positivo la 

ripresa del negoziato bilaterale per porre finealla “guerra 

commerciale” in corso” - ha rimarcato Giansanti -. Resta il 

fatto che il sistema multilaterale di regolazione degli scambi 

è entrato in una crisi irreversibile. La diffusione del 

protezionismo farebbe crollare il “Made in Italy” di settore. 

Ecco perché difendiamo gli accordi di partenariato 

economico negoziati dalla Commissione europea se l’analisi 

dei costi e dei benefici è positiva.” 

“Occorre vigilare attentamente sulle regole in materia di 

sicurezza alimentare, tutela del lavoro e protezione delle 

risorse naturali - ha continuato il presidente di 

Confagricoltura -. Ma non ci sono altri strumenti a 

disposizione, oltre agli accordi commerciali dell’UE, per 

continuare a far crescere le esportazioni italiane sui mercati 

di tutto il mondo. Chi critica gli accordi commerciali dell’UE 

non ha mai indicato soluzioni alternative. Di sicuro, non c’è 

crescita puntando solo sulla domanda interna.” 

“Da imprenditori, come sempre, giudicheremo sui fatti – ha 

detto Giansanti -. Però, dobbiamo riconoscere in termini 

positivi che in questa fase politica si è tornati a parlare di 

crescita, di investimenti, di reddito e di 

occupazione.”L’Unione Europea ha di fronte importanti 

scadenze che culmineranno alla fine di maggio dell’anno 

venturo con le elezioni per il rinnovo del Parlamento 

europeo: il negoziato sulla Brexit, la riforma della PAC, il 

nuovo quadro finanziario dell’Unione per il periodo 2021-

2027.“I tre dossier - ha sottolineato il presidente di 

Confagricoltura - hanno un filo conduttore comune: le 

decisioni che saranno assunte avranno un forte impatto sulle 

prospettive delle nostre imprese”. 
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Brexit. “Vedremo quelle che saranno nelle prossime 

settimane le decisioni delle istituzioni britanniche. Noi ci 

auguriamo un esito positivo, con l’entrata in vigore 

dell’accordo di recesso che tutela in modo adeguato il 

settore agricolo, comprese le indicazioni geografiche e 

di qualità. Ma dobbiamo prepararci a tutti gli scenari: 

anche a quello di una Brexit senza intese.  

Proponiamo, al riguardo, la creazione di una “task 

force” al ministero delle Politiche agricole, per 

supportare le imprese nella fase di adattamento che 

sarebbe particolarmente difficile”. Riforma della Pac. 

“Ormai è scontato che andiamo verso una proroga della 

normativa vigente. Il negoziato sulla “PAC post 2020” 

sarà chiuso dal Parlamento europeo che sarà eletto a 

fine maggio dell’anno venturo e dalla nuova 

Commissione che si insedierà a novembre 2019. La 

richiesta della nostra Organizzazione, condivisa con le 

principali associazioni degli agricoltori europei è chiara: 

nessuna discriminazione ai danni delle imprese di 

maggiori dimensioni che si avrebbe con il plafonamento 

e la degressività sugli aiuti diretti della Pac. E si 

proceda verso un’effettiva semplificazione”. 

Quadro finanziario dell’Unione europea. “La 

Commissione europea ha proposto un drastico taglio 

dei fondi da destinare all’agricoltura nel periodo 2021-

2017. In particolare, per i programmi di sviluppo rurale il 

taglio sarebbe di quasi il 20 per cento. La partita è 

aperta perché la decisione finale, all’unanimità, spetta 

ai capi di Stato e di governo dell’Unione. Il Parlamento 

europeo e il governo italiano, va sottolineato, si sono 

schierati a favore dell’invarianza delle risorse da 

destinare all’agricoltura”. 

 

MANOVRA, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): OTTIMO 
RISULTATO. ORA PUNTARE ALLA 
RIPRESA ECONOMICA DEL PAESE 
“Un ottimo risultato conseguito dal governo, che ha 

puntato sulla convergenza con le Istituzioni di Bruxelles, 

senza sacrificare i contenuti di fondo della manovra di 

bilancio”. Lo ha dichiarato il presidente della 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel corso 

dell’Assemblea dell’Organizzazione che si conclude 

oggi, a Roma commentando la decisione della Commissione 

europea.  Dopo le aperture fatte dal governo italiano – ha 

proseguito Giansanti – sarebbe risultata incomprensibile una 

bocciatura da parte della Commissione UE, che avrebbe 

messo anche a rischio l’erogazione di fondi destinati al 

settore agroalimentare per circa 20 miliardi di euro”. “Ai 

rigoristi a tutti i costi – ha detto Giansanti – diciamo che 

l’austerità serve a far quadrare i conti nel rispetto delle 

regole condivise, ma senza lo sviluppo economico non 

regge la coesione sociale e crolla l’attaccamento all’ideale 

europeo”. Confagricoltura propone un piano strategico per 

l’agroalimentare italiano, puntando sulle imprese che 

producono per il mercato, che investono e creano posti di 

lavoro e sono aperte alle innovazioni tecnologiche.  

“L’obiettivo della nostra Organizzazione – ha concluso il 

presidente di Confagricoltura - è dare il massimo contributo 

alla ripresa dello sviluppo economico in Italia”. 

 

Il ministro degli interni Matteo Salvini è intervenuto 
all’assemblea di Confagricoltura di ieri 18 dicembre. E’ 
possibile ascoltrare in video Il suo discorso durato circa 
20 minuti cliccando sul seguente indirizzo  youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=9d5pnBIKfWA 

 
Il presidente Giansanti interviene a "Studio 

24" su RaiNews24 Politica 
Le trattative tra governo e Ue sulla manovra economica. La 

situazione del settore agricolo. Riferimento alla realizzazione 

delle grandi opere come Tav, Pedemontana, Gronda di 

Genova. Ospiti a "Studio 24" su RaiNews24 il 18.12.2018 : 

Laura Agea; Stefano Mugnai. In collegamento: Emiliano 

Brancaccio; Massimiliano Giansanti (Presidente 
Confagricoltura). Per ascoltare in video l’intervista a 
Giansanti cliccare sul seguente indirizzo internet  
http://bancadati.datavideo.it/media/20181218/20181218-

RAI_NEWS_24-STUDIO_24_1000-120250817m.mp4.html  

 
Comunichiamo che il nuovo responsabile di area della  
Q8 è il signor SIG. TAIETTI LUCA CELLULARE 

335/7121088,  E-MAIL ltaietti@quaser.q8.it   
Sede operativa: Viale Lombardia n. 38 - Pregnana 

Milanese (MI) 
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L’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE SOTTO IL 
PERIODO NATALIZIO 
Un defibrillatore in ogni azienda agrituristica: parte 
da Brescia  il progetto lanciato da Confagricoltura 
Lombardia & Agriturist 
Il presidente della federazione degli agriturismi Lombardi 

e di Agriturist Lombardia, Gianluigi Vimercati, spiega 

l’iniziativa: “In occasione del Natale, doniamo questo 

dispositivo ad un azienda storica. Siamo partiti dalla 

provincia con più agriturismi, ma vogliamo arrivare in tutta 

la regione” Spesso si associa l’importanza della presenza 

di un defibrillatore ad ambienti frequentati da sportivi, 

come se le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca 

arrivassero solo mentre si pratica attività motoria o si è 

sotto sforzo. Ogni anno in Italia, sono circa 57.000 le 
persone colpite da arresto cardiaco e l’utilizzo dei 

defibrillatore in tempo rapido riduce notevolmente la 

mortalità a breve e lungo termine. L’importanza del 

fattore tempo è confermato  dai numeri: per ogni minuto 

che scorre dopo un arresto cardiaco la possibilità di 

sopravvivenza si riduce del 10% se l’aritmia “maligna” 

non viene trattata con il defibrillatore. Grazie alla legge 

numero 120 del 2001, chiunque sappia usare il 

defibrillatore semiautomatico può intervenire ripristinando 

il ritmo cardiaco, in sicurezza,  in attesa dei soccorsi. 

Oggi, in tutte le piazze d’Italia, nelle strutture pubbliche e 

non, sono presenti colonnine salvavita contenenti il DAE, 

l’acronimo che sta per Defibrillatore Automatico Esterno. 

Confagricoltura Lombardia con la propria sezione 

agrituristica, vuole essere promotrice della diffusione 
di questo dispositivo anche nelle aziende agricole, 
partendo dagli agriturismi che sono frequentati da 

clienti, bambini, escursionisti ed intere famiglie che 

godono di numerosi servizi tra cui la ristorazione 

(ricordiamo infatti che i pasti che possono essere 

erogati dalle aziende agrituristiche lombarde sono circa 

45.000 all’anno). “Sono molto felice che sia 

Confagricoltura Lombardia sia Regione Lombardia 

abbiano creduto nel progetto di sensibilizzare ogni 

agriturismo nell’acquistare un defibrillatore salvavita - 

ha affermato Gianluigi Vimercati, presidente della 

federazione degli agriturismi Lombardi e di Agriturist 

Lombardia -: inzieremo questo cammino donandone 

uno in occasione del Natale a due giovani fratelli che 

conducono l’agriturismo L’Aquila Solitaria di Serle, 

nel Bresciano. Siamo partiti dalla provincia che vanta il 

maggior numero di agriturismi in Lombardia - ha concluso 

Vimercati -, ma vogliamo arrivare in tutta la regione”. I 

numeri sono a favore di chi si schiera dalla parte della 

medicina e dell’innovazione: l’esperienza sul campo ci 

insegna infatti che su una ventina di interventi con questo 

mezzo si supera il 70% di persone sopravvissute dopo 

l’utilizzo, contro il 2% di salvataggi ottenuti con i soli 

massaggi cardiaci. “Per la nostra organizzazione, che da 

sempre si contraddistingue per rimanere al passo con la 

tecnologia e le indicazioni che arrivano dal mondo 

scientifico, è un onore poter dare il via a questa iniziativa - 

ha detto Antonio Boselli, presidente regionale di 

Confagricoltura - e non ci fermiamo qui: accogliamo con 

piacere l’idea proposta da Vimercati di proporre in ogni sede 

provinciale dell’Associazione almeno due incontri di 

approfondimento sull’uso del defibrillatore affinché si possa 

ottenere la licenza di utilizzo e si possano salvare vite 

umane in azienda”.  “Condivido lo spirito di questa iniziativa 

– ha dichiarato l’Assessore all’Agricoltura di Regione 

Lombardia Fabio Rolfi - . L’agriturismo è una meta sempre 

più apprezzata e frequentata sia dai lombardi che dai turisti, 

in dividersi periodi dell’anno e la Lombardia gode di una rete 

capillare apprezzata e in crescita. Per queste ragioni 

investire in sicurezza, formando anche del personale, 

significa anche aumentare ulteriormente gli standard 

qualitativi di offerta. La presenza di un defibrillatore può 

salvare vite umane. Nel 2019 come Regione daremo ulteriori 

strumenti crescita agli agriturismi lombardi.” 

 
 

LO ORGANIZZA EAPRAL CON IL PATROCINIO DI 

AGRITURIST 

Un corso per diventare operatore agrituristico 
Un approfondimento sulle norme fiscali, previdenziali, sui 

metodi per la somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande, sul marketing territoriale e sulla multifunzionalità: 

un percorso dal 29 gennaio al 26 febbraio 2019 La 

diversificazione dell’attività imprenditoriale agricola è sempre 

più importante e, nello stesso tempo, l’attività agrituristica 

sta dando grande soddifazione a coloro che hanno 

intrapreso questo cammino. Eapral, ente per la formazione 

di Confagricoltura Lombardia, con il patrocinio di Agriturist 

Lombardia, organizza un corso dedicato a chi desidera  
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diventare operatore agrituristico. 

Le lezioni si svolgeranno nella sede di Confagricoltura 

Lombardia, in viale Isonzo 27 a Milano, dal 29 gennaio 

al 26 febbraio 2019, per 40 ore complessive. 

La normativa regionale sull’agriturismo, le norme fiscali, 

previdenziali, i metodi per la somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande, rintracciabilità ed 

etichettura, verifiche ispettive da parte dei corpi 

preposti, marketing territoriale e multifunzionalità 

saranno al centro del corso che è obbligatorio per 

l’iscrizione all’Albo regionale, come previsto dalla 

normativa in materia di agriturismi. Il termine delle 

adesioni è il 15 gennaio 2019. 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a 

eapral@confagricolturalombardia.it 

 
REDDITO AGRICO UE 2018: NUOVA 
BATTUTA D'ARRESTO 
Dopo un aumento record nel 2017, Eurostat segnala 

che il reddito agricolo reale degli agricoltori europei nel 

2018 è diminuito complessivamente del 3%. Anche il 

reddito netto imprenditoriale è diminuito, segnando un -

7%. Da una rapida panoramica risulta che la situazione 

è comunque molto diversa da Paese a Paese: reddito 

in calo in Danimarca, Svezia, Lituania e Belgio (causa 

condizioni meteo); in crescita in Slovenia; Francia, 

Finlandia e Italia mantengono lo status quo. 

Maggiori info su: https://bit.ly/2SZLxEd  

 
ATTENZIONE !!!!!!!!!! 
Si comunica che i recapiti settimanali ( Luino, 
Sesto calende e Busto arsizio) di 
Confagricoltura varese in occasione delle 
festività natalizie, saranno sospesi dal 24 
dicembre 2018  al  7 gennaio 2019. Gli uffici di 
via Magenta a Varese rimarranno chiusi nelle 
giornate di lunedì 24 dicembre e lunedì 31 
dicembre. in caso di urgenze si prega di 
chiamare o lasciare un sms al seguente numero 
di telefono : 348/6989383. A tutti i migliori auguri 
di buon natale e felice nuovo anno. 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 gennaio 2019 
a cura di Confagricoltura Milano lodi 
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 22 dicembre  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 

22 dicembre 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 quotazion  

 
VA 

 
0,000 616,75 

VA 2.001,000 606,75 
VA 5.001,000 601,75 
VA 

VA 
10.001,000 596,75 
15.001,000 591,75 
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