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MAIS OGM, GIANSANTI: “VENT’ANNI 
DI DIVIETI HANNO PORTATO A 
IMPORTAZIONI MASSICCE E 
PERDITE CONSISTENTI PER GLI 
AGRICOLTORI ITALIANI” 
La prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 

anni di coltivazioni nel mondo del mais, condotta 

da Scuola Superiore Sant'Anna e Università di 

Pisa (pubblicata da Scientific Reports), è giunta 

alla conclusione che il mais Ogm non è rischioso 

per la salute umana.  “Come valutare una notizia 

del genere? Senz’altro con orgoglio, aspettativa e 

voglia di competizione”, ha commentato il 

presidente di Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti. “Orgoglio, per i nostri ricercatori, che 

nonostante tutto sono tra i migliori al mondo, ma 

del tutto bloccati, nella sperimentazione, nel 

nostro Paese – ha spiegato Giansanti -. Abbiamo 

sempre sostenuto che, sugli Ogm, serve un 

approccio laico e aperto e comunque la scienza 

deve essere lasciata libera di studiare e 

sperimentare. L’assenza di ricerca diminuisce la 

capacità di innovazione delle imprese e ne 

deprime i risultati produttivi ed economici”. 

“Aspettativa perché lo scorso anno la superficie 

italiana coltivata a mais ha toccato un nuovo 

minimo storico – ha proseguito -. La produzione 

maidicola nazionale è scesa al di sotto dei 6 

milioni di tonnellate, il volume più basso degli 

ultimi venticinque anni. Di contro, le importazioni 

di mais stanno crescendo a doppia cifra 

percentuale e supereranno quest’anno in valore i 

900 milioni di Euro. Un bel peso per la bilancia 

commerciale italiana. E questo anche grazie agli 

Ogm altrove utilizzati da più di due decenni e da 

noi bloccati del tutto”. “Competizione perché 

finora ci siamo trovati a misurarci sul mercato 

mondiale senza gli stessi strumenti della 

concorrenza, in condizioni già di per sé 

penalizzanti. Vent’anni di divieti hanno portato a 

perdite consistenti nelle rese e nel reddito degli 

agricoltori italiani; si calcolano più di 125 milioni di 

euro all’anno di mancato guadagno”. “Non saremo 

mai per ‘No’ ideologici, ma sempre per ‘Sì’ al dibattito, 

al confronto, su sviluppo e ricerca e – ha concluso il 

presidente di Confagricoltura - ci battiamo per 

un’agricoltura che veda riconosciuto il suo ruolo 

trainante nella nostra economia e che solo con 

l’innovazione potrà essere competitiva a livello 

globale. Per questo stiamo promuovendo una rete di 

‘Amici degli agricoltori italiani’ che, con le loro 

competenze, facendo squadra, ci aiutino a creare 

sviluppo reale”. 

 
UE, GIANSANTI: IL BILANCIO 
AGRICOLO DEVE ESSERE GARANTITO  
“Qualsiasi progetto di rilancio dell’Unione Europea che 

preveda la riduzione delle spese agricole sarebbe limitato e 

senza ambizione. E’ necessario, invece, aumentare le risorse 

proprie dell’Unione”. E’ il messaggio lanciato dal presidente 

della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in vista della 

riunione informale dei capi di Stato e di governo che si terrà a 

Bruxelles il 23 febbraio prossimo, con all’ordine del giorno la 

discussione sulle priorità politiche del prossimo quadro 

finanziario pluriennale della UE. “Le spese per l’agricoltura 

ammontano a meno di mezzo punto percentuale sul prodotto 

interno lordo degli Stati membri - ha aggiunto Giansanti -. 

Scendere sotto questa percentuale metterebbe a rischio la 

sovranità alimentare dell’Unione, che è basata su una 

produzione allineata alle esigenze dei consumatori in termini 

di sicurezza e qualità”. A livello europeo, la tutela delle risorse 

naturali su circa la metà dell’intera superficie dell’Unione è 

garantita dagli agricoltori. Sono 44 milioni i posti di lavoro 

assicurati dal settore e le produzioni agro-alimentari stanno 

conquistando una crescente presenza sui mercati 

internazionali. Grazie all’innovazione tecnologica, il ruolo del 

settore agricolo può ulteriormente crescere, con un contributo 

di rilievo anche nelle politiche di contrasto al cambiamento 

climatico. “L’agricoltura è una realtà economica e sociale 

vitale, che va assolutamente preservata all’interno di una UE 

più coesa e rafforzata da una dotazione di bilancio superiore 

a quella attuale”, ha concluso Giansanti                         pag. 2 
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BONUS AGRITURISMO” PER LE 
SPESE 2017  
Il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo ha reso noto 

che entro le ore 16.00 del 19 febbraio  dovranno essere 

predisposte ed inviate online, attraverso il sito del 

Ministero, le domande per  accedere al credito d’imposta 

per le spese sostenute nel 2017 per interventi di 

ristrutturazione,  manutenzione  straordinaria,   

eliminazione  barriere  architettoniche,  incremento  di  

efficienza  energetica, adozione di misure antisismiche e 

acquisto di arredi destinati agli immobili oggetto  dei  

predetti  interventi. Possono presentare la domanda 

esclusivamente gli agriturismi già esistenti  alla data del 

01/01/2012 . Dalle  ore  10.00  del  26  febbraio  sino  

alle  ore  16.00  del  27  febbraio  

occorre perfezionare la domanda presentandola sempre 

attraverso il sito ministeriale. Le risorse verranno 

assegnate in ordine cronologico di presentazione (si 

tratta del meccanismo del “click  day”). Il bonus è 

prorogato anche alle spese sostenute nell’anno 2018. Gli 

uffici di Confagricoltura Varese sono a disposizione per 

ogni ulteriore informazione. 

 

Bonus verde, i chiarimenti di 
Telefisco 
Alle nuove disposizioni sul “bonus verde” i contribuenti 

potranno detrarre il 36% delle spese documentate 

relative al verde, fino a un massimo di 5mila euro per 

ogni unità immobiliare (che significa una detrazione totale 

di 1.800). Al momento – chiarisce www.fiscoetasse.com - 

manca un elenco delle fattispecie di interventi con 

riferimento ai quali si può beneficiare dell’agevolazione. 

La legge afferma che le spese agevolabili saranno 

quelle dedicate alla: 

-sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici 

esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, 

impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; 

-realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per 

interventi effettuati sulle parti comune esterne 

condominiali, sempre nel limite massimo di 5mila euro 

per unità. In tal caso la detrazione spetta al singolo 

condomino, nel limite della quota a lui imputabile, purché 

la quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i 

termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Tra le spese agevolabili rientreranno anche quelle di 

progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli 

interventi. 

I pagamenti dovranno essere eseguiti con strumenti idonei a 

consentire la tracciabilità delle operazioni. 

La detrazione sarà poi ripartita in sede di dichiarazione, 

in dieci quote annuali (il massimo della quota sarà di 180 Euro 

1.800/10). 

In occasione di Telefisco 2018 l'Agenzia delle Entrate ha 

fornito i primi chiarimenti in merito al bonus verde: 

-le spese per la manutenzione ordinaria annuale di giardini 

preesistenti (sia privati che condominiali) non sono 

agevolabili. E' ammessa invece la manutenzione ordinaria 

quando connessa a un intervento idoneo al bonus, come la 

sistemazione a verde o la realizzazione di coperture a verde e 

di giardini pensili; 

-i lavori in economia (ossia quelli fatti direttamente dal 

contribuente) sul proprio giardino o terrazzo non sono 

agevolabili; 

2) nel caso di interventi sia su parti comuni che su parti 

private, il bonus spetta entrambe le volte, su due distinti limiti 

di spesa agevolabile di 5 mila Euro ciascuno; 

3) il pagamento delle spese può avvenire con assegno, 

bancomat, carte di credito, bonifici ordinari. Non si 

applicherà pertanto in capo  ai prestatori la ritenuta 

dell'8%.

 

 

DATI DI UNO STUDIO DI SCUOLA SANT’ANNA 
E UNIVERSITÀ DI PISA 

Ogm, nessun rischio per ambiente e salute 
Boselli: “Ora in Italia si cambi passo” 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia: “Si 

riprendano sperimentazione in campo e ricerca di 

nuove tecniche di coltivazione” 
Non c’è nessuna evidenza di rischio per la salute 

umana, animale o ambientale dal mais transgenico, 

ossia geneticamente modificato con geni di altre specie. Lo 

indica il primo studio che ha raccolto dati relativi a 21 anni di 

coltivazioni in tutto il mondo.                                         Pag. 3 

http://www.fiscoetasse.com/
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Pubblicato sulla rivista Scientific Reports e coordinato 

dall’Italia, con l’Istituto di Scienze della Vita della Scuola 

Superiore Sant’Anna e dell’Università di Pisa, lo studio è 

il primo ad analizzare le ricerche condotte in pieno 

campo tra il 1996, anno di inizio della coltivazione del 

mais transgenico, e il 2016. I dati provengono da Stati 

Uniti, Europa, Sud America, Asia, Africa, Australia. 

“Abbiamo sempre sostenuto – ha detto Massimiliano 

Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura - che, 

sugli Ogm, serve un approccio laico e aperto e 

comunque la scienza deve essere lasciata libera di 

studiare e sperimentare. La produzione maidicola 

nazionale – ha continuato Giansanti - è scesa al di sotto 

dei 6 milioni di tonnellate, il volume più basso degli ultimi 

venticinque anni; di contro, le importazioni di mais stanno 

crescendo a doppia cifra percentuale e supereranno 

quest’anno il valore di 900 milioni di euro: questo avviene 

anche grazie agli Ogm, altrove utilizzati da più di due 

decenni e da noi bloccati del tutto. Vent’anni di divieti – 

ha concluso il presidente nazionale - hanno portato a 

perdite consistenti nelle rese e nel reddito degli agricoltori 

italiani; si calcolano più di 125 milioni di euro all’anno di 

mancato guadagno”. 

Grande soddisfazione per i risultati di questo studio viene 

espressa anche dai vertici di Confagricoltura Lombardia. 

“La ricerca approfondita – spiega il presidente Antonio 

Boselli – conferma quello che stiamo sostenendo da 

anni: a questo punto è necessario che in Italia venga 

rivista la norma che vieta la coltivazione di Ogm, peraltro 

già ampiamente usati nella filiera di produzione delle 

nostre Dop. Senza restare prigionieri di un dibattito 

ideologico che non ci porta da nessuna parte – continua 

Boselli -, è fondamentale cambiare passo proprio sulla 

base dei dati scientifici che abbiamo a disposizione: 

riteniamo che si debba lasciare la possibilità della 

sperimentazione in campo e che possa essere dato 

nuovo impulso alla ricerca di nuove tecniche di selezione 

genetica come genome editing e Crispr. Se non vogliamo 

perdere ulteriormente posizioni – conclude il presidente 

di Confagricoltura Lombardia -, dobbiamo far cadere 

assurdi tabù che impediscono al nostro Paese di 

proseguire con decisione sulla strada dell’innovazione”. 

 
 

SISTRI, proroga del periodo transitorio e 
comunicazione MUD  
La legge 205/2017 prevede la proroga a fine 2018 del periodo 

transitorio (previsto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad 

applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione 

dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)  
In particolare l'articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua 

a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i 

commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le 

imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di 

smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il 

riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e 

gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli 

enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 

184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente 

alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

territorialmente competenti, con le modalità previste dalla 

legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche 

qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Con il 

Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017 è 

stato approvato il modello e le istruzioni per la presentazione 

delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2018, con riferimento 

all'anno 2017, da parte dei soggetti interessati che sono così 

individuati:  
Comunicazione Rifiuti  

-Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e 

trasporto di rifiuti;  
-Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;  
-Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e 

smaltimento dei rifiuti (compostaggio);  

-Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;  
-Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e 

sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da 

lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di 

recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 

depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi 

(così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e 

g)). Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di 

presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 

2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  

                                                                                         pag. 4 
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civile. Le modalità di trasmissione del MUD 2018 sono:  
la Comunicazione Rifiuti semplificata può essere 

presentata esclusivamente dai produttori iniziali che 

producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti 
e per ogni rifiuto utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 

destinatari. La Comunicazione Rifiuti semplificata può 

essere compilata utilizzando la modulistica cartacea 

disponibile sul sito www.mud.ecocerved.it oppure 

attraverso la PROCEDURA DI COMPILAZIONE online 

disponibile sul sito di Ecocerved.  

Non è ammessa la spedizione postale dello stesso o la 

consegna diretta agli sportelli della Camera di 

Commercio.  

DIRITTI DI SEGRETERIA  

Per la Comunicazione Rifiuti Semplificata: 15,00 euro per 

ogni Unità Locale dichiarante da versare su conto 
corrente postale n. 19485218 intestato a Camera di 

Commercio di Varese. Nella causale di versamento 

specificare il codice fiscale del dichiarante e la dicitura 

"Diritti di segreteria MUD 2018". Il bollettino postale va 

inviato insieme al MUD (file unico) via PEC all'indirizzo 

comunicazionemud@pec;  
In caso di invio telematico: 10,00 euro per ogni Unità 

Locale dichiarante, con carta di credito o avvalendosi del 

servizio fornito da Telemaco Pay. 

 
GREENING: LE SUPERFICI AD 
“ERBA” PER 5 ANNI SONO “PRATI 
PERMANENTI” 
In tema di greening, l’amministrazione ha chiarito che, se 

una particella viene dichiarata per 5 anni consecutivi 

con un codice “ad erba”, essa viene considerata a prato 

permanente, con tutte le conseguenze del caso e cioè: 

se si vuole procedere alla sua rottura, è necessario 

presentare richiesta di autorizzazione ad AGEA e all’OPR 

(a meno che il prato non si trovi in Zone Natura 2000, 

dove vige il divieto di rottura); 

la superficie è ESCLUSA da quella sottoposta al greening 

e dai relativi calcoli (e, di conseguenza, il prato 

permanente NON può rappresentare una “coltura” delle 

due/tre obbligatorie per la diversificazione). 

Quindi, ricapitolando: le particelle dichiarate 

consecutivamente per 5 anni con un codice ad “erba” sono da 

considerare prato permanente; le particelle dichiarate per 4 

anni ad “erba”, qualora anche per il 2018 venissero 

dichiarate con codici “a erba”, dal 2019 diventeranno prato 

permanente. 

 

VARROA E CLURURO DI LITIO 
Il cloruro di litio porta a nuovi sviluppi nella lotta contro il 

pericoloso parassita delle api (Varroa destructor) . Lo 

sottolinea una nuova pubblicazio- ne della rivista 

specializzata conosciuta a livello internazionale  "Scientific 

Report". 

Nuove prospettive per gli apicoltori : per la prima volta i 

ricercatori dell'Università Hohenheim di Stoccarda sono 

riusciti a sviluppare un potenziale medicamento in grado 

di liberare, senza sforzi eccessivi, 'gli alveari infetti dal 

pericoloso acaro: la Varroa . A livello mondiale questo 

parassita è il maggiore  nemico  delle  api. Per saperne 

di più scaricare l’articolo apparso su L’agricoltore 

ticinese cliccando QUI 

 

SALDO PAC 2017, I TEMPI SI 
ALLUNGANO 
Arriva notizia dall’OPR della Regione Lombardia che ci 

vorrà ancora del tempo prima che vengano emessi i saldi 

della DU PAC 2017. Infatti, sono ancora necessari ulteriori 

controlli sulle superfici, che richiederanno alcune 

settimane. E’ ipotizzabile che il saldo non arriverà prima 

del mese di marzo, forse addirittura aprile….. 

 

PROROGA INVIO DATI FATTURE IVA 
I termini per l’invio telematico dei dati delle fatture emesse e 

ricevute (cosiddetto “spesometro”) relativamente al secondo 

semestre 2017, sono differiti dal 28 febbraio al 6 aprile 2018. 

Si tratta dell’ennesima proroga di un complesso 

adempimento per il quale da più parti si richiede 

l’abrogazione. Invariata al 28 febbraio la scadenza per l’invio 

della liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2017. 

                                                             Pag. 5 
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RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 
AGRITURIST 2018 E NUOVE 
ADESIONI 
Agriturist è l'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, 

l'Ambiente e il Territorio, prima associazione agrituristica 

in Italia, costituita dalla Confagricoltura nel 1965, per 

promuovere e tutelare l'agriturismo, i prodotti nazionali 

dell'enogastronomia regionale, l'ambiente (ha ottenuto 

per questo, nel 1987, il riconoscimento ministeriale di 

Associazione ambientalista), il paesaggio, la cultura 

rurale.  

Attualmente l'Agriturist associa circa 5.000 aziende 

agricole che svolgono o intendono svolgere attività 

agrituristica, assistendole sotto il profilo normativo, 

organizzativo e promozionale. Un sistema informativo 

"on-line" diffonde in tempo reale notizie ed aggiornamenti 

sui principali aspetti della gestione agrituristica. Agriturist 

associa anche 12.000 appassionati di agriturismo, ai 

quali distribuisce la Guida nazionale pubblicata 

annualmente dal 1975. 

 Vi ricordiamo che è aperta la campagna per il 
rinnovo della quota associativa Agriturist 
1) SOCIO ORDINARIO BASE: ha diritto a ricevere i 

seguenti servizi: 

-tutela sindacale della categoria presso le pubbliche 

istituzioni, statali, regionali, locali; 

-fruizione delle convenzioni stipulate da Agriturist con 

fornitori di beni e di servizi; 

-circolari informative in materia di norme e gestione 

dell’attività agrituristica; 

-risposta a quesiti riguardanti la corretta applicazione di 

norme o la gestione dell’attività, 

riconducibili all’interesse generale della categoria; 

-informazioni sulla migliore gestione di eventuali 

contenziosi con la pubblica amministrazione o gli ospiti; 

-informazioni sull’andamento del mercato turistico e sulle 

nuove modalità di promozione 

dell’ospitalità; 

-pubblicazione, in italiano, inglese, francese e tedesco, di 

una scheda redazionale di presentazione della propria 

azienda nel sito internet www.agriturist.it con link al sito 

internet aziendale e pubblicazione sulla App Agriturist per 

smartphone e tablet; 

-accesso ai servizi promozionali aggiuntivi connessi al sito 

internet www.agriturist.it previo versamento della quota 

associativa supplementare prevista (Galleria fotografica, Club 

delle Offerte, ecc.); 

diffusione di comunicati stampa che promuovano la 

conoscenza dell’agriturismo presso il pubblico. 

2) SOCIO ORDINARIO MINIMO: ha diritto alla adesione 

come socio “ordinario minimo”, fruendo degli stessi servizi 

previsti per il socio ordinario “base” (vedi punto seguente), le 

aziende che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

-offrono soltanto alloggio per non più di 12 posti letto, 

eventualmente con servizio di ristorazione limitato alle 

persone alloggiate; 

-offrono soltanto ristorazione; 

-offrono altri servizi agrituristici esclusi alloggio e ristorazione 

Vi ricordiamo inoltre che tutti coloro che sono in regola 
con la quota Agriturist hanno diritto a uno sconto sui 
compensi SIAE. Per maggiori informazioni rivolgersi a 

Agriturist lombardia cliccando QUI   
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Decreto Legislativo recante 
disposizioni volte a prevenire e 
gestire l'introduzione e la diffusione 
delle specie esotiche invasive. 
Il 14 febbraio entrerà in vigore il decreto che recepisce il 

Regolamento europeo per prevenire e gestire 

l'introduzione delle specie esotiche considerate 

particolarmente invasive dall'Unione Europea. 33 delle 49 

specie invasive dell’elenco stilato dalla UE sono presenti 

in Italia. In particolare si va dalla tartaruga palustre 

americana al gambero rosso della Louisiana alle nutrie, 

nonché piante come il giacinto d'acqua e il Pànace di 

Mantegazza.  

Queste specie, talvolta chiamate "aliene", sono piante e 

animali introdotti dall'uomo, accidentalmente o 

volontariamente, al di fuori della loro area di origine e una 

parte di queste causa gravi danni alla natura, a volte 

anche alla salute, e perdite economiche notevoli. Il 

decreto prevede che tutti i proprietari di animali da 

compagnia inseriti nella lista potranno mantenerli fino al 

termine della loro vita naturale, ma entro giugno 2018 

dovranno comunicare il loro possesso al Ministero 

dell'Ambiente, fornendo indicazioni sull'esemplare 

(nonché sulle modalità che intendono adottare per 

impedirne la riproduzione e la diffusione.  Il decreto 

legislativo, recependo quanto disposto dalla norma 

europea ,prevede oltre ai controlli doganali, che le 

Regioni e i Parchi nazionali predispongano (art 22 e 23) 

opportuni piani di controllo.  Zoo e giardini botanici, così 

come centri di ricerca, importatori e rivenditori, dovranno 

invece richiedere apposite autorizzazioni.  

 
DECRETO SUL VETERINARIO 
AZIENDALE, CRITICHE DI 
CONFAGRICOLTURA 
Come già comunicato (vedi F. Aggiornamenti e Notizie n. 

6 del 9/2/18) è’ stato pubblicato il Decreto MinSalute 

concernete l’implementazione di un sistema di 

epidemio-sorveglianza nella Banca Dati Nazionale 

Zootecnica (BDN). Ne deriva l’obbligo di inserimento 

dei dati relativi agli alimenti somministrati agli animali 

nonchè, alle patologie e ai medicinali veterinari, alle cure e ai 

trattamenti somministrati agli animali. L’inserimento di tali dati 

nel sistema BDN può essere delegato, da parte 

dell’allevatore, al cosiddetto “veterinario aziendale”. 

Confagricoltura ha espresso forti perplessità su queste 
nuove incombenze e sulla necessità di avvalersi del 
“veterinario aziendale”, perché ciò comporterà un 
notevole aggravio di costi ed oneri per l’azienda. 

 

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 

 
COSTITUITO IL COMANDO CARABINIERI 
PER LA TUTELA AGROALIMENTARE 
E’ nato il 12 febbraio, secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo 228/2017 e per riconfigurazione del comando 

carabinieri politiche agricole e alimentari, il comando 

carabinieri per la tutela agroalimentare. Ne da' notizia un 

comunicato stampa dell'arma, informando che il nuovo                                        

comando e' inserito tra i reparti speciali dell'arma. "Al 

comando del colonnello luigi CORTELLESSA, composta da  
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militari altamente specializzati nelle plurime e 

complesse fonti normative a presidio della produzione 

agricola e alimentare, l'unita' e' oggi articolata in una 

struttura centrale, uffici del comando e reparto 

operativo, e su una struttura periferica di cinque reparti 

tutela agroalimentare, con competenza interregionale, 

Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina", precisa il 

comunicato stampa. 

 
FLORICOLTURA: PREVISIONI ISMEA 
SULLE VENDITE IN ITALIA E NEL 
MONDO PER SAN VALENTINO 
"In tutte le realta' produttive della penisola, , la 

domanda di prodotti floreali ha fatto registrare aumenti 

abbastanza sostenuti prima della festivita' di san 

Valentino e vi e' stato un generale aumento della 

produzione per tutti gli articoli", segnala l'ismea, che in 

occasione della festa degli innamorati ha realizzato un 

esame dei "sondaggi e notizie provenienti dai mercati 

piu' importanti a livello mondiale, utili alla 

composizione di un quadro attuale della situazione, sia 

a livello produttivo che a livello di consumo, in 

concomitanza con la festa di san valentino", 

disponibile al link https://goo.gl/N2Az7z.  
 

 
FESTIVAL SANREMO: DE MICHELIS 
(presidente di Confagricoltura 
Liguria): FINALMENTE FIORI DI NUOVO IN 

PRIMO PIANO. GRAZIE AL SINDACO 
BIANCHERI 
"il successo del 68°festival della canzone italiana e' 

anche successo florovivaistico; mai cosi' in vista  le 

eccellenze floricole della Liguria", sottolinea 

confagricoltura liguria ringraziando il sindaco di sanremo, 

alberto BIANCHERI, socio dell'organizzazione e storico 

ibridatore e produttore di ranuncoli ed anemoni. "non 

sara' sfuggito, il costante 'apparire' dei fiori della 

Liguria"…"il forte richiamo alla floricoltura della 

scenografia, delle immagini sul palco dell'Ariston, 

dell'ingresso del teatro", indica la Confagricoltura 

spiegando che il merito va anche al sapiente lavoro del 

sindaco. "Bellissimo festival e molto bene l'attenzione data 

ai fiori, molti all'occhiello, bei bouquet messi in risalto, 

diversi 'richiami floreali' da  
conduttori, cantanti e istituzioni. Meglio avere i nostri 

meravigliosi prodotti floreali continuamente in primo piano 

che 'relegati' in fondo alla scenografia", sottolinea il 

presidente Confagricoltura Liguria, luca DE MICHELIS. 

 

CONFAGRI SIGLA INTESA CON MONDO 
VENATORIO SU GESTIONE TERRITORIO 
Confagricoltura e Associazione nazionale libera caccia, 

Arcicaccia, Comitato nazionale caccia e natura, 

Federcaccia, Enalcaccia ed Ente produttori selvaggina, 

hanno sottoscritto a Roma un 'protocollo d'intesa' per 

avviare iniziative comuni in materia di gestione agricola e 

faunistica", informa la Confederazione. "Si punta a una 

'wildlife economy 2.0' che crei un indotto reale e 

realizzabile, con filiere certificate sul territorio, atte a 

sostenere anche le imprese agricole presenti nelle zone 

piu' disagiate", spiega Confagricoltura, per la quale 

"occorre superare la contrapposizione agricoltori/cacciatori 

che spesso ha caratterizzato i rapporti, anche nel 

recente passato, per avviare una rinnovata collaborazione 

con la consapevolezza che il territorio non solo e' lo 

strumento produttivo dalle imprese agricole, ma anche la 

culla della caccia". "Le associazioni venatorie si sono dette 

consapevoli della necessita' d'intraprendere un'attiva 

gestione del territorio, habitat della fauna selvatica, che 

porti a preservare gli spazi aperti, a contrastare 

l'abbandono delle terre ed a far diventare risorsa agricola la 

gestione venatoria", sottolinea Confagricoltura. "il cacciatore 

deve essere non solo fruitore ma anche attore della 

salvaguardia del territorio, rispettando le vocazioni e 

specificita' colturali, gli orientamenti scientifici, l'ambiente; 

dal suo canto, l'agricoltore puo' trarre beneficio dalla corretta 

gestione delle specie che risultano in sovrannumero per 

la mancanza di una seria governance", evidenzia 

l'organizzazione, ricordando che "a livello nazionale, il 

valore economico-occupazionale che ruota attorno alle 

attivita' di gestione faunistica e alla salvaguardia degli 
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habitat, produce un effetto economico di oltre 7 miliardi 

di euro; e' un valore che rappresenta lo 0,44% del pil 

nazionale a cui va aggiunto quello delle eccellenze 

artigianali del 'made in italy' ritenute da tutti un 

riferimento mondiale". "Un fattore di primaria importanza 

da tutelare e da tenere in massimo conto nelle politiche 

di sviluppo del paese", conclude Confagricoltura. 

 

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                         608,49 
VA 2.001,000                  598,49  
VA 5.001,000                  593,49     
VA  
VA 

10.001,000                588,49  
15.001,000                583,49  

G  
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