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Confagricoltura Varese, lunedì 29 
gennaio consiglio direttivo al gran 
completo 
Lunedì 29 la sala Maestroni di Confagricoltura 
Varese era particolarmente gremita di consiglieri 
non solo per la presenza del candidato alla 
presidenza della regione Lombardia Attilio 
Fontana che doveva essere accompagnato dal 
senatore Stefano Candiani. Il presidente Brusa ha 
specificato che l’invito al senatore Stefano  
Candiani era per significare la riconoscenza e il 
plauso  per l’importantissima modifica della 
delibera dell’Agenzia delle dogane  sulla 
questione della validità dei contratti verbali di 
comodato senza la registrazione scritta. 
Purtroppo Stefano Candiani non è potuto 
intervenire per sopraggiunti impegni mentre era 
presente l’avv. Attilio Fontana. Nell’introdurre i 
lavori il presidente Brusa ha ringraziato Fontana 
e Pasquale Gervasini che lo ha accompagnat,  per 
aver accettato l’invito. Brusa  ha sviluppato una 
breve relazione fotografando la situazione 
dell’agricoltura varesina, peraltro già ben nota al 
candidato Fontana, sottolineando l’importanza 
dell’agroalimentare della Lombardia, la necessità 
di un miglior governo del territorio alpino e 
prealpino e  una minor burocrazia. Fontana con 
poche parole chiare e precise ha sottolineato i 
due obbiettivi fondamentali se sarà eletto 
presidente: la difesa e cura del territorio agricolo 
varesino e lombardo e la riduzione della 
burocrazia che spesso non consente agli 
imprenditori di lavorare con la necessari 
snellezza. Al termine dell’intervento di Fontana il 
consiglio  ha organizzato un breve brindisi per 
festeggiare il 58esimio compleanno del 
consigliere Guido Brianza. Il brindisi è stato 
completato con alcuni prodotti offerti dal 
consigliere  Valeria Ciglia. Il consiglio è poi 
proseguito affrontando argomenti di particolare 
attualità quali la data della prossima assemblea 
che sarà in marzo, la partecipazione ad 
Agrivarese organizzata in aprile, i danni da fauna 

selvatica. Sono intervenuti nel dibattito consiliare sui 
vari temi all’ordine del giorno i consiglieri Valerio 
Giorgetti, Angioletto Borri, Ferruccio Badi, 
Giangiacomo Medici, Paolo Minonzio, Massimo 
Mattavell, Guido Brianza, Annibale Landoni, 
Alessandro Azzoni e Giuseppe Caruso.    

 

FIERAGRICOLA, CONFAGRICOLTURA: 
“PRECISION FARMING E GENOMICA 
PER RILANCIARE LA COMPETITIVITÀ IN 
AGRICOLTURA” 
Incontri, proiezioni in sala video, desk in loco con ricercatori a 

cui gli agricoltori potranno chiedere approfondimenti  e 

chiarimenti. Confagricoltura torna a  Verona, a Fieragricola, 

con un grande stand, di circa 130 mq (padiglione 2, stand 

C4), con l’obiettivo di fare informazione e formazione per gli 

agricoltori, sottolineando l’impegno dell’Organizzazione per 

l’”innovazione” e su come essa possa coniugarsi 

perfettamente con la “tradizione”. L’innovazione di oggi sarà 

la tradizione di domani. 

Su una parete esterna dello stand di Confagricoltura sarà 

apposta significativamente, su tutta la sua lunghezza, una 

grande scritta che è un po’ la chiave di lettura della presenza 

in fiera dell’Organizzazione: «Promuoviamo innovazione, 

agricoltura di precisione, nuove tecniche di miglioramento 

genetico». Lo stand confederale sarà diviso in due parti. Nella 

prima parte l’accesso ed i desk, nella seconda una sala 

convegni e proiezioni, sotto la guida di esperti coordinati da 

Mario Pezzotti (dell’Università di Verona e presidente di SIGA 

– Società italiana di genetica agraria) e Simone Speringo 

(Abaco Group).  

«Il respiro di Fieragricola e dello stand confederale è 

certamente nazionale ed internazionale, anche se ogni fiera si 

contestualizza con il territorio che la circonda ha osservato il 

presidente di Confagricoltura Verona, Paolo Ferrarese -.  

«Non bisogna aver paura del progresso – ha concluso il 

presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti -. Dobbiamo riaprire le menti, riprendere la ricerca 

anche nel campo della genetica applicata all'agricoltura. 

Vogliamo parlare a tutto tondo dei “geni italiani”. Geni sono i 

nostri ricercatori, geni sono quelli che si impegnano ad 

ottenere varietà che aiutino il made in Italy». 
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PAGAMENTO SALDO DOMANDE 
PAC 2017 
Come anticipato sullo scorso numero de 

“L’Agricoltore”, l’ultima operazione che gli Organismi 

Pagatori stavano attendendo prima di poter 

procedere con il pagamento dei saldi PAC 2017 era la 

definizione, da parte di AGEA; del taglio lineare 

“cautelativo” da applicare alle liquidazioni. Finalmente 

la settimana scorsa AGEA ha pubblicato la 

Circolare che ufficializza il taglio, quantificandolo nel 

7%. Ora l’OPR Lombardia può avviare i pagamenti! 

(L’agricoltore di Conf. Milano) 

 

30 GENNAIO PRIMO BOLLETTINO 
NITRATI DEL 2018 

Martedì 30 gennaio 2018 con prescrizione per giovedì 
1° febbraio, sarà emesso il primo Bollettino 
Nitrati 2018, accessibile anche tramite la App Nitrati 
ERSAF per Android e iOS. Il 1° febbraio sarà emesso 
il secondo bollettino con prescrizioni per i giorni 2-3-
4 e 5 febbraio. 
Scarica qui il Bollettino Nitrati 

 

RIFIUTI, SISTRI 
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 2019 

l’entrata in vigore del SISTRI per la tracciabilità dei 
rifiuti pericolosi, prorogando quindi di un ulteriore 

anno il regime del “doppio binario” e cioè il periodo 

transitorio in cui vecchi adempimenti ("cartacei"), con 

le relative sanzioni, ed i nuovi adempimenti legati al 

SITRI ("informatici"), coesistono. 

Si ricorda a tal proposito che sono esclusi 

dall’iscrizione al SISTRI i produttori di rifiuti 

pericolosi derivanti da attività agricole con meno di 

10 dipendenti e, indipendentemente dal numero dei 

dipendenti, le imprese di cui all’art. 2135 del codice 

civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei 

circuiti organizzati di raccolta. 

 (L’agricoltore di Conf. Milano) 

 

Rifiuti novità e modalità  per il recupero 
dei contributi dovuti per il SISTRI  
In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per 

consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti 

relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del registro di 

carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli 

articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati 

in formato digitale.  Il Ministero dell'ambiente può, con proprio 

decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al 

comma 1.  E' consentita la trasmissione della quarta copia del 

formulario di trasporto dei rifiuti prevista anche mediante posta 

elettronica certificata.  Per il recupero dei contributi per il 
SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o 

di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro 

dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto di natura non 

regolamentare, una o piu' procedure, nel rispetto dei seguenti 

criteri:  

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del 

sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione 

coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente per i 

contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti 

parzialmente;  

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo 

alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con 

quanto dovuto a titolo di contributo;  

c) previsione di modalita' semplificate per la regolarizzazione 

della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento 

dei contributi per il SISTRI, fino all'annualita' in corso alla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano 

provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante 

ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato 

in contraddittorio;  

d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di 

favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il 

Ministero dell'ambiente e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti 

al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.  

6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente 

articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione 

contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260-
bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi".  
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Antimafia obbligatoria, per le prossime 
domande, sopra i 25mila euro di 
contributo 
Per riscuotere i contributi comunitari di Pac e PSR fino a 
150.000 euro, nel caso di domande di aiuto presentate fino 
al 18 novembre 2017, non occorre la certificazione 
antimafia. Per le domande presentate a partire dal 19 
novembre 2017 la certificazione è richiesta per gli importi 
superiori a 25.000 euro. Lo precisano due circolari Agea. 
(Confagricoltura Asti) 

 

Registrazione cumulativa contratti 
d’affitto entro il 28 febbraio 
L’art. 17, comma 3-bis del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 
prevede la possibilità di assolvere all’obbligo della 
registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici, non 
formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia 
annuale relativa ai contratti posti in essere nell’anno 
precedente. La presentazione della denuncia annuale, 
entro il mese di febbraio, rappresenta un’alternativa alle 
ordinarie modalità di registrazione. La denuncia annuale 
dei contratti di affitto di fondi rustici può essere presentata 
in via telematica all’Agenzia delle Entrate; in alternativa 
può essere presentata, in doppio originale, da una delle 
parti del contratto ad un qualsiasi ufficio territoriale 
dell’Agenzia delle Entrate. 
(Confagricoltura Asti) 

 
Voucher per la digitalizzazione 
Con comunicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero 
dello Sviluppo Economico rende noto che dal 15 
gennaio è possibile accedere alla piattaforma per 
compilare la domanda di voucher digitalizzaione. La 
trasmissione è consentita a partire dalle ore 10.00 del 30 
gennaio 2018 e fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 9 
febbraio 2018. Il voucher è destinato all'acquisto di 
hardware, software e servizi specialistici per digitalizzare i 
processi aziendali e favorire l'ammodernamento 
tecnologico. Ogni impresa può beneficiare di un unico 
voucher fino a 10 mila euro, nella misura massima del 50% 
del totale delle spese ammissibili. Le risorse disponibili 

sono pari a 100 milioni di euro. Per  Info clicca qui 
 

ROTTAMAZIONE CARTELLE, 
ACCERTAMENTI E ADDEBITI INPS 
E’ riaperta la possibilità di definire in modo agevolato i 

carichi iscritti a ruolo in cartelle esattoriali, in avvisi di 

accertamento esecutivi o in avvisi di addebito INPS. Sono 

agevolabili i carichi iscritti dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 

2017. Anche chi ha già aderito alla precedente rottamazione 

ma non ha effettuato i relativi versamenti è riammesso alla 

procedura agevolata. La dichiarazione di adesione deve 

essere presentata entro il 15 maggio 2018.   

 
ESONERI CONTRIBUTIVI PER CD E IAP 
GIOVANI 
Prorogato  all’anno  2018  l’esonero  contributivo  per  nuovi  

coltivatori  diretti  e  imprenditori agricoli professionali di età 

inferiore ai 40 anni che si iscrivono per la prima volta 

nell’apposita gestione INPS. Lo sgravio dei contributi 

pensionistici è pari al 100% per i primi 3 anni, al 66% per 

il quarto anno e al 50% per il quinto. L’esonero riguarda 

solo i contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Si 

segnala che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 

professionali che intendono fruire dell'esenzione contributiva 

prevista per i soggetti di età inferiore ai 40 anni, che 

hanno iniziato l'attività imprenditoriale agricola nel corso 

dell'anno 2017 e che operano in "zone normali", devono 

presentare la relativa istanza, all’INPS di competenza, entro il 

31 marzo 2018. 

(L’agricoltore di Conf. Milano) 

 

CORTE CONTI UE AVVIA AUDIT SU 
STRATEGIA PER COMBATTERE 
DESERTIFICAZIONE 
La Corte dei conti europea rende noto di aver "intrapreso 

un audit sul quadro strategico posto in essere dall'Unione 

europea per combattere la desertificazione, laddove terre 

precedentemente fertili divengono sempre piu' aride e 

improduttive". "L'audit intende appurare se il rischio di 

desertificazione nell'UE sia affrontato in maniera efficace ed 

efficiente", spiega la corte, precisando che "la situazione 

e' particolarmente grave in una vasta area della Spagna,  
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nel sud del Portogallo e dell'Italia, nella Grecia sud-

orientale, a Cipro e in alcune regioni della Bulgaria e 

della Romania". In Italia, in particolare, le aree ad alto 

rischio di erosione interessano il 20% del territorio, 

sottolinea la corte dei conti europea. maggiori dettagli su 

https://goo.gl/HozvLv.  

(Agrapress) 

 

Al convegno parteciperà il candidato alla presidenza 
della regione Lombardia Attilio Fontana 

 
COMBUSTIBILE SOSTENIBILE DAL 
SOLE: UN CONCORSO DELL’UE 
La Commissione europea ha indetto un concorso che 

premierà con 5 milioni di euro il miglior prototipo che 

produrrà carburante sostenibile combinando luce solare, 

acqua e carbonio dell’atmosfera. Ricordiamo che 

nell’ambito del programma Horizon 2020 l’UE investirà 

complessivamente 2,2 miliardi di euro nei prossimi tre 

anni nello sviluppo di tecnologie energetiche pulite e 

sostenibili. Tutte le info su: http://bit.ly/2qi6uRb  

(Veneto agricoltura) 

 

PAC 2014-2020, VIA LIBERA ALLA 
RIFORMA DI MEDIO TERMINE  
Con l’avvio del 2018 sono finalmente operative le 

disposizioni introdotte con l’Omnibus agricolo, che punta 

a rendere la Politica Agricola Comune più semplice ed 

equa. I principali cambiamenti interessano i Pagamenti 

diretti, lo Sviluppo rurale e l’Organizzazione Comune dei 

Mercati. Per saperne di più: http://bit.ly/2EcNoPs. 

ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org  

(Veneto agricoltura) 

  
 

 

UN PORTALE DI INFORMAZIONE SULLA 
CARNE ROSSA 
Confagricoltura è attenta da sempre alla trasparenza, alla 

veridicità e scientificità delle informazioni  che  si  

producono  e  si  veicolano.  Per  questo  la  nostra 

Organizzazione sta collaborando con il MIPAAF e l’ISMEA 

ad un progetto di informazione riguardante la carne rossa, 

oggetto recentemente di una vera e propria battaglia 

mediatica che ha penalizzato non poco produttori e 

allevatori e l'intera filiera della carne. 

Per veicolare un'informazione quanto più corretta, basata 

su dati scientifici, garantendo ai consumatori sempre 

maggiore trasparenza e per contrastare le fake news, 

nonché le varie distorsioni mediatiche di cui alcuni 

comparti possono essere oggetto, si è costituito appunto 

un Comitato Scientifico sull’Alimentazione d’origine 

Animale (COSNALA). Il suo compito istituzionale -il cui 

ultimo beneficiario è il consumatore- è produrre 

documentazione scientifica e materiale multimediale su 

un’alimentazione varia ed equilibrata, con particolare 

attenzione ad alimenti come le carni, il pesce, il latte e i suoi 

derivati. Tutte le informazioni sono consultabili su 

www.carnerossa.info 

 

Latte alla stalla, prezzi al ribasso  
Difficile prevedere l’andamento del prezzo del latte alla stalla 

nel primo semestre 2018, ma ci potrebbe essere 

un’inversione di tendenza rispetto a un’annata 

sostanzialmente positiva. L’inizio del nuovo anno coincide 

con i rinnovi dei contratti sulle forniture di latte e i primi 

segnali, a cau- sa degli aumenti di produzione registrati 

negli ultimi mesi del 2017 in Italia, ma soprattutto in paesi 

europei come Francia e Germania, lascia- no intravedere 

una tendenza al ribasso dei listini, soprattutto rispetto a 

quelli degli ultimi mesi del 2017. Lo segnala Renzo Nolli, 

nuovo presiden- te della Federazione nazionale del latte di 

Confagricoltura: «In realtà— spiega—il contratto con Italatte, 

il maggior primo acquirente del latte italiano (Gruppo 

Lactalis, proprietaria dei marchi Parmalat, Galbani, Invernizzi 

e Cademartori), in scadenza il 31 dicembre scorso, si è  
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tacitamente rinnovato: si basa su un indice composto 

per il 70% dalla media dei prezzi della materia prima 

nei 27 Paesi Ue e per il restante 30% dal valore del 

Grana Padano, che negli ultimi mesi del 2017 ha 

raggiunto massimi di 40-41 centesimi al litro. Anche 

altri contratti stipulati nel 2017 in base alle destinazioni 

della materia prima si sono mantenuti su livelli 

soddisfacenti». Nel 2017 il latte alla stalla in Lombardia, 

regione leader con il 42% del latte italiano prodotto, è 

stato quotato mediamen- te, secondo le elaborazioni del 

Clal, 37,42 centesimi al kg, ben l’11,4% in più rispetto al 

listino medio dell’anno precedente. 

 
LEGGE DI BILANCIO E PATTI 
AGRARI: ECCO COSA CAMBIA 
La legge di Bilancio 2018 ha aggiunto un comma alla 

legge n. 203 del 1982 sui patti agrari che recita: “sono 

altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della 

presente legge, anche gli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola”. Di fatto, dei 

58 articoli della “203”, alcuni già si applicavano anche 

agli IAP; ma quello posto dalla Legge di Bilancio 2018 è 

un ulteriore tassello verso la totale equiparazione di CD 

e IAP, dopo il riconoscimento del diritto di prelazione al 

proprietario imprenditore agricolo professionale 

confinante con il fondo posto in vendita. 

 

SCADENZARIO FINO AL 31 marzo 
2018  DA “L’AGRICOLTORE”  DI 
CONF. MILANO,  
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 

07/03(*): presentazione telematica del CU 2018 (ex CUD) 

relativo ai compensi 2017 dei lavoratori dipendenti e dei 

lavoratori autonomi 
16/03 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/03 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/03 (*): rata terzo trimestre 2016 contributi INPS operai 

agricoli. 

16/03 (*): versamento IVA annuale relativo al 2016 per i 

contribuenti con liquidazione trimestrale 

25/03 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

31/03: versamento del canone per l’anno 2018 per l’utilizzo 

delle acque pubbliche 

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2017 

31/03(*): consegna del CU 2018 (ex CUD) ai lavoratori 

dipendenti e ai lavoratori autonomi per i compensi 2016 

31/03 (*): scadenza Domanda Direttiva Nitrati 

(*) 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 3 

febbraio   è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 3 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                         650,57 
VA 2.001,000                  640,57     
VA 5.001,000                  635,57      
VA  
VA 

10.001,000                630,57    
15.001,000                625,57   
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