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GIORNATA CONTRO LO SPRECO 
ALIMENTARE, GIANSANTI: 
CONTINUA L’IMPEGNO DEGLI 
AGRICOLTORI   
“L’innovazione è lo strumento fondamentale per 

combattere gli sprechi alimentari”. Lo ha detto il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti in 

occasione della Giornata nazionale per la prevenzione 

dello spreco alimentare. 

“Oggi stanno cambiando gli stili di vita anche 

nell’alimentazione - ha spiegato Giansanti – e le imprese 

agricole devono sempre di più recepire le nuove 

esigenze dei consumatori, orientati a monodosi, prodotti 

pronti all’uso e porzionati, che permettono di calibrare le 

diete e ridurre gli sprechi.” 

“L’innovazione inoltre contribuisce a ridurre lo spreco nei 

campi – ha proseguito il presidente di Confagricoltura -. 

Bioeconomia, agricoltura di precisione, digitalizzazione e 

agroenergie, infatti, danno un forte contributo in questo 

senso, attraverso, ad esempio, il risparmio energetico e 

un utilizzo attento dell’acqua e della chimica (sempre più 

ridotto perché avviene in modo mirato).” 

Confagricoltura ha sostenuto fortemente la legge 

antispreco 166/2016.  Ad essa ora andrebbe unito un 

provvedimento che favorisca pure la diffusione di nuovi 

macchinari per la raccolta e la conservazione, che faciliti 

il riuso dei prodotti agricoli non commercializzabili per altri 

fini. 

 

FONDO LATTE, CONFAGRICOLTURA: 
“POSITIVO SBLOCCO PAGAMENTI 
AGLI ALLEVATORI” 
Confagricoltura ha accolto con soddisfazione l’annuncio 

del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 

dell’avvio da parte di Ismea dei pagamenti del Fondo 

Latte dedicato agli allevatori per un importo che supera i 

2,7 milioni di euro. Secondo i dati forniti dal ministero, ad 

oggi, sono 870 le domande istruite positivamente che 

riceveranno nei prossimi giorni un anticipo pari al 28% di 

quanto richiesto e ritenuto ammissibile. Entro i primi di  

marzo verrà effettuato un secondo pagamento che 

porterà al 50% la quota di anticipo. 

Confagricoltura dà atto al ministro Martina dell’impegno per lo 

sblocco dei pagamenti, fortemente sollecitato dalla 

Confederazione, a tutela degli oltre 5.600 allevatori in tutta 

Italia che, tra l’1 e il 30 giugno dello scorso anno avevano 

presentato domanda per l’accesso ai contributi messi a 

disposizione dal Mipaaf e che, non avendo ancora ottenuto i 

pagamenti, si trovano in una situazione di estrema difficoltà. 

 
Quale sostenibilità nel nostro futuro 

Convegno a Montichiari  il 16 febbraio 

Pomeriggio dedicato alla sostenibilità organizzato da 

Confagricoltura Lombardia per venerdì 16 febbraio al centro 

fiera di Montichiari. Dalle 14.30 alle 18, nell’ambito della FAZI 

(Fiera Agricola Zootecnica Italiana), andrà in scena il 

convegno “La vera sostenibilità non è solo ambientale”, in cui 

verranno affrontati anche i temi legati alla sostenibilità sia 

sociale che economica. Dopo l’apertura di Antonio Boselli, 

interverranno Dona- tello Sandrini (giornalista e divulgatore), 

Alessandro Banterle (Università degli studi di Milano), 

Fabrizio Adani (gruppo Ricicla Lab) ed Ezio Veggia (Fnp 

bioeconomica Confagricoltura). Prima  dell’intervento  di  

chiusura del presidente Giansanti, prenderanno parola anche  

i  rappresentanti della politica. 

 
 

Bollettino Nitrati 08-02-2018  
Validità per i giorni 9-10-11-12 febbraio 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. Continua>>   
Prossimo bollettino lunedì 12 febbraio 2018 
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Corso per OPERATORI 
AGRITURISTICI - marzo/aprile 2018 
EAPRAL con il patrocinio di Agriturist Lombardia, 

organizza, per il mese di gennaio/febbraio , l'ennesimo 

corso per operatori agrituristici di 40 ore, obbligatorio 

ed abilitante per l'iscrizione all'Albo provinciale (come 

previsto dal regolamento regionale 4/2008). Il corso si 

svolgerà a Milano, presso la sede di Confagricoltura 

Lombardia - Viale Isonzo, 27 - con partenza il 13 
marzo e termine il 10 aprile 2018. Al termine del 

percorso formativo (a coloro che avranno raggiunto 

almeno il 75% delle ore di frequenza) verrà rilasciato il 

certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività 

agrituristica e l'attestato valido ai fini del reg..CEE 

852/2004 sulla normative di igiene nella manipolazione 

alimentare (HACCP) . Il corso verrà attivato al 

raggiungimento di n. 25 allievi ed il costo è di € 150,00 

(IVA compresa), che potranno essere versati effettuando 

un  bonifico, con  le  modalità  previste nella scheda di 

adesione.  Il termine ultimo per le adesioni è il 2 
marzo 2018. Per il calendario e ogni altra 
informazione cliccare QUI 

  

PSR 2014/2020 – Operazione 5.1.01 
“Prevenzione dei danni da calamità 
naturali di tipo biotico” – II bando  
Si informa che sono state approvate le disposizioni attuative 

relative all’Operazione 5.1.01 - Prevenzione dei danni da 

calamità naturali di tipo biotico II bando - del PSR della 

Lombardia 2014/2020, che saranno pubblicate sul BURL il 

prossimo 13 febbraio.  Gli interventi ammissibili a 

finanziamento riguardano: realizzazione di strutture di 

protezione per la difesa delle coltivazioni (reti anti-insetto e 

strutture di sostegno), acquisto di materiali pacciamanti 

durevoli (pieno campo e vasi), acquisto di trappole a cattura 

massale (con e senza attrattivo, ad eccezione di quelle 

specifiche per Popillia japonica) e acquisto di attrezzature per 

sistemi di protezione e per l'applicazione di tecniche colturali 

e pratiche agronomiche a difesa delle coltivazioni.  Le 

domande potranno essere presentate sul Sis.Co. dal 16 
febbraio e fino alle               ore 12:00 del 6 aprile 2018.  

La dotazione finanziaria complessiva dell’operazione, è di 4,3 

milioni di euro, con un contributo pari a 80% della spesa 

ammissibile. Gli uffici di Confagricoltura Varese sono a 

disposizione per eventuali chiarimenti 

 
BONUS GIARDINI SENZA OBBLIGO DI 
BONIFICO 
Non si applicherà la ritenuta d’acconto dell’8% sui pagamenti 

effettuati per gli interventi straordinari di sistemazione a verde 

di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 

pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione 

pozzi, alla realizzazione di coperture a verde e di giardini 

pensili o alla progettazione e manutenzione di questi 

interventi (art. 1, commi da 12 a 16, Legge di Bilancio 2018). 

Sono le conseguenze della scelta, confermata dall’Agenzia 

delle Entrate, di non  richiedere obbligatoriamente il bonifico 

«parlante», ma di accettare pagamenti con «strumenti idonei 

a consentire la tracciabilità delle operazioni», quali «assegni 

bancari, postali o circolari non trasferibili», carte di credito, 

carte di debito («bancomat o carte prepagate ricaricabili») o 

bonifici bancari o postali. Per il bonus giardini, quindi, non è  
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necessario che il pagamento avvenga tramite bonifico 

«parlante», come avviene anche per la detrazione del 

50% sui mobili e gli elettrodomestici, ma è sufficiente il 

bonifico normale. Anche per il bonus mobili, è consentito 

il pagamento anche con carte di debito (bancomat o 

carte prepagate ricaricabili) o con carte di credito, ma non 

con contanti e assegni bancari, postali o circolari 

(possibili invece per il bonus giardini). Per i lavori di 

recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01/01/2017, 

propedeutici al bonus arredi ed elettrodomestici del 2018, 

invece, continua ad essere necessario il bonifico 

«parlante» e questi pagamenti devono essere effettuati, 

anche in parte, dal 26/06/2012 al 31/12/2018. Questi vari 

metodi di pagamento concessi per il bonus mobili (i 

bonifici parlanti e non le carte elettroniche), però, non 

sono indifferenti per il fornitore dei beni o servizi agevolati 

(negoziante o artigiano), in quanto la ritenuta d’acconto 

dell’8% può essere evitata solo se si incassa tramite 

bonifico non parlante, carta di credito o bancomat. In 

questi casi, infatti, non vi è alcuna specifica causale da 

indicare nella transazione elettronica e la banca di 

accredito non trattiene la ritenuta dell’8% sull’importo 

incassato. Lo stesso vale per i pagamenti con assegni 

per il bonus giardini. 

 
ADEMPIMENTI SISTRI 
Si informa che a seguito dell'emanazione della Legge n. 

205 del 27 dicembre 2017 - Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2018-2020  la piena operatività del suddetto 

sistema di tracciabilità è stata ulteriormente prorogata al 

31.12.2018.  Detta legge ha comunque ribadito, sempre 

relativamente agli adempimenti SISTRI, l'applicazione 

delle sanzioni pecuniarie amministrative per l'omessa 

iscrizione e per l'omesso pagamento, nei termini previsti, 

del contributo annuale SISTRI, anche riguardo agli anni 

precedenti.  

Si ricorda pertanto che il prossimo 30 aprile scade il 

termine per il pagamento del contributo annuale SISTRI 

2018.  Le modalità di pagamento sono le seguenti:  

presso qualsiasi ufficio postale:  

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto  

corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di 
Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. 
Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA  

In particolare, nella causale di versamento occorrerà 
indicare:  

-contributo SISTRI/anno 2018;  

-il codice fiscale dell'Operatore;  

-il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma 

dell'avvenuta iscrizione (WEB_VA_______) 
oppure  

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:  

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: 
IT56L0760103200000002595427  
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427  

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX  

Beneficiario: Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente 
SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. 
Colombo, 44 – 00147 ROMA  

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, 
gli Operatori dovranno comunicare, accedendo 
all’applicazione GESTIONE AZIENDA, i seguenti estremi 
di pagamento:  

In particolare è necessario fornire:  

-il numero della quietanza di pagamento rilasciata d alla 

Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato 

effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della 

ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del codice 

riferimento operazione (CRO/TRN) del bonifico bancario 

ovvero, nel caso di pagamenti effettuati da pubbliche 

amministrazioni, i riferimenti della disposizione di pagamento;  

-l'importo del versamento;  

-il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.  

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno 
comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI 
telefonando al numero verde 800 00 38 36.   

CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI 
OBBLIGATORIA  

 ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI 
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 
DERIVANTI DA: (continua a pag. 5) 
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attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che  

derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto 

disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 

152/2006 ss.mm.ii.;  
lavorazioni industriali;  
lavorazioni artigianali;  
attività commerciali;  
attività di servizio;  
attività sanitarie;  
attività agricole e agroindustriali ad esclusione, 
indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli 
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice 
civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di 
circuiti organizzati di raccolta.  

attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti 

e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese 

Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i 

propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta. 

Per ogni altra informazione rivolgersi a 
Confagricoltura Varese 

 
Veterinario aziendale, formalizzata 
l’istituzione 
La figura, formalmente designata dall'allevatore, ha un 

ruolo cruciale nell'alimentazione delle reti di epidemio-

sorveglianza attraverso l'inserimento nel sistema 

informativo di dati che possono concorrere alla 

categorizzazione del rischio dell'allevamento e alla 

programmazione dei controlli ufficiali. 

Il decreto del ministero della Salute del 7 dicembre 

2017 pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana il 5 

febbraio 2018 ha definitivamente e formalmente istituito 

la figura del veterinario aziendale nell’ambito delle norme 

riguardanti il sistema di reti di epidemio-sorveglianza. Al 

veterinario aziendale che sia stato formalmente 

designato dall'allevatore, viene quindi riconosciuto un 

ruolo cruciale nell'alimentazione delle reti di epidemio-

sorveglianza attraverso l'inserimento nel sistema 

informativo di dati che possono concorrere alla 

categorizzazione del rischio dell'allevamento e alla 

programmazione dei controlli ufficiali. La disposizione 

contenuta nel decreto del ministero della Salute, sarà 

pienamente operativa a seguito dell'emanazione di un 

manuale operativo a cura della Direzione generale della 

Sanità animale e dei Farmaci veterinari da adottarsi entro 

centottanta giorni a partire dalla pubblicazione del Decreto 

sentite le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei 

sistemi informativi regionali, ove esistenti..  

Il Decreto del Ministero della Salute stabilisce quali sono i dati 

che il Veterinario aziendale deve inserire nella banca dati e 

cioè: 

dati relativi alla natura e origine degli alimenti somministrati 

agli animali, 

dati relativi ai medicinali veterinari e alle altre cure 

somministrate agli animali e ai relativi trattamenti, 

dati relativi alle patologie infettive e non, 

autocontrollo e manuali corretta prassi igienica. 

Il decreto ministeriale stabilisce anche che veterinario 

aziendale deve possedere i seguenti requisiti: 

a) essere iscritto all'Ordine dei medici veterinari; 

b) aver partecipato ad un corso di formazione per veterinario 

aziendale organizzato secondo  quanto  indicato nel decreto 

stesso; 

c) non essere in condizioni che configurino un conflitto di 

interessi; 

d) non svolgere attività a favore di imprese che forniscono 

servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di 

materie prime, materiali, prodotti o strumenti. 

 
FRUIT LOGISTICA, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): A FRUIT 2018 DI 
BERLINO  
“L’ortofrutta è parte fondamentale dell’agricoltura e 

dell’economia italiana. I 550 produttori italiani presenti in fiera 

hanno dimostrato che la nostra frutta e i nostri ortaggi sono 

eccellenze. Possiamo e dobbiamo riuscire a consolidare 

sempre più questi risultati”. Lo ha sottolineato Massimiliano 

Giansanti, presidente di Confagricoltura, a  Fruitlogistica 2018 

di Berlino, la più importante kermesse del settore. 

”Confagricoltura – ha detto  Giansanti - è orgogliosa della 

presenza di una classe imprenditoriale agricola così capace. 

Abbiamo però il dovere di crescere ancora sia sul mercato 

tedesco, del quale siamo primi fornitori, sia quelli  
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internazionali: Fruit logistica è stata un’occasione molto 

importante in quest’ottica”.   Giansanti ha incontrato 

numerosi imprenditori del settore ortofrutticolo presenti 

alla manifestazione di Berlino e rappresentanti delle 

istituzioni, tra i quali l’ambasciatore d’Italia Pietro Benassi 

e gli assessori regionali Simona Caselli, Giuseppe Pan e 

Giovanni Fava, ai quali ha ricordato l’importanza di 

lavorare come sistema Paese. “Occorre più che mai  - ha 

osservato -  fare un incisivo gioco di squadra, solo così 

potremo  rafforzare le nostre posizioni, conquistando 

anche nuovi mercati. Sono favorevole agli accordi di 

libero scambio perché l’Italia del food ha sempre 

guadagnato dalle aperture commerciali”.  Il presidente di 

Confagricoltura ha anche ricordato come  il settore 

agricolo si trovi ad affrontare importanti sfide per 

garantire un futuro sostenibile del comparto e una 

produzione agroalimentare di qualità, simbolo 

dell'eccellenza italiana. “Fra i pericoli di natura 

commerciale che affrontiamo – ha concluso -  c’è quello 

dei falsi prodotti italiani, che crea grave danno 

all’economia.  Per difendere il made in Italy in Germania 

abbiamo creato  insieme alla Camera di Commercio Italo 

Tedesca, a quella  italiana per la Germania, 

l’associazione “Italian Sounding. Abbiamo a cuore è la 

tutela e la massima valorizzazione del nostro made in 

Italy, espresso da aziende che hanno necessità di essere 

quanto mai competitive a livello globale”.  

 

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 10 

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                         621,88 
VA 2.001,000                  611,88    
VA 5.001,000                  606,88     
VA  
VA 

10.001,000                601,88    
15.001,000                596,88   
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