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CONVOCATA PER DOMENICA 8 APRILE 
L’ASSEMBLEA GENERALE DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE A BIUMO 
SUPERIORE DI VARESE PRESSO IL 
CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI. DOPO 
LA PARTE PRIVATA   È PREVISTA IN 
TARDA MATTINATA NELLA PARTE 
PUBBLICA, LA PRESENZA DI AUTORITÀ 
SINDACALI ISTITUZIONALI E POLITICHE 
CON L’INTERVENTO DI IMPORTANTI 
RELATORI. TUTTI GLI ASSOCATI SONO 
INVITATI FIN D’ORA A TENERSI LIBERI PER 
DOMENICA 8 APRILE. AL TERMINE DEI 
LAVORI E’ ORGANIZZATO UN CONVIVUIO 
SOCIALE. PER TUTTI I PARTICOLARI 
DELLA GIORNATA ASSEMBLEARE A 
BREVE SARA’ INVIATO IL CONSUETO 
INVITO UFFICIALE DA PARTE DEL 
PRESIDENTE GIACOMO BRUSA.   

 
Europa, il presidente di 
Confagricoltura Giansanti incontra il 
commissario Hogan. "Nuova Pac 
competitiva e flessibile" 
“Entro fine maggio la Commissione presenterà le 

proposte legislative sulla futura Pac”. Lo ha anticipato 

oggi il commissario europeo all'Agricoltura Phil Hogan al 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, in 

occasione di un incontro organizzato a Bruxelles dalla 

vice-presidente del PPE, on. Lara Comi. Una Pac 

improntata alla competitività e applicata con flessibilità a 

livello nazionale, pur in un quadro giuridico definito a 

livello comunitario, saranno gli elementi caratterizzanti 

della proposta, secondo Hogan, che ha sottolineato 

l'intenzione di diminuire i controlli di Bruxelles 

sull'applicazione delle regole della Ue in agricoltura.  

Fondamentale, per il presidente di Confagricoltura, 

garantire la competitività delle aziende agricole e del  

mercato interno, senza trascurare alcune gravi distorsioni di 

concorrenza originate dall'importazione di prodotti da Paesi 

terzi.  “Serve inoltre assicurare - ha evidenziato Giansanti - 

efficaci strumenti per combattere la volatilità del settore”. “La 

protezione dei big data, che dovrebbero essere di proprietà 

dei produttori, è un'altra priorità di Confagricoltura”, ha 

concluso Massimiliano Giansanti. Un elemento che ha trovato 

piena condivisione sia da parte del commissario Hogan, sia 

dell'on. Comi, da tempo impegnata nelle problematiche legate 

alla cyber protection.” 
 

EUROPA, GIANSANTI: “SPESA 
AGRICOLA   FONDAMENTALE. TUTTE 
LE FORZE POLITICHE S’IMPEGNINO 
PER DIFESA DELLA PAC” 
In più occasioni Confagricoltura ha sottolineato la necessità 

che venga mantenuta la politica agricola comune e la spesa 

agricola in vista del negoziato europeo post 2020.  In tal 

senso, si è registrata la presa di posizione del presidente 

francese Macron che  ha sottolineato il ruolo dell’agricoltura e 

che il “cibo è una questione prioritaria per la Francia”. Sulla 

stessa lunghezza d’onda anche la Germania.  “Quelle di 

Macron è una visione realistica del ruolo del settore primario 

che fornisce cibo di qualità,  sicurezza alimentare, green e 

sostenibilità, agroenergie pulite – ha osservato il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti -. Ci auguriamo che 

tutte le forze politiche dimostrino attenzione crescente e si 

spendano per salvaguardare la politica agricola comune, 

nell’interesse degli agricoltori e dei consumatori e, in estrema 

sintesi, di tutto il Paese”.  La spesa agricola della Pac per 

l’Italia – ha ricordato Confagricoltura - è di circa 52 miliardi di 

euro, tra risorse UE e cofinanziamento nazionale, pari a 7,4 

miliardi di euro l’anno in media.   

 

Le risorse della PAC per l’Italia (mrd eur)

Risorse UE Risorse 
nazionali

Totale 
2014-2020

aedia 
annua

tagamenti 
diretti 27,0 - 27,0 3,8

Ocm 4,0 - 4,0 0,6

Sviluppo 
rurale 10,4 10,4 20,8 3,0

Totale 41,4 10,4 51,8 7,4

 



                        23 febbraio  2018 - Supp. N.8/18  dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del 15 dicembre 2017    
 

DECRETO RIPRODUZIONE ANIMALE, 
CONFAGRICOLTURA: DISATTESO IL 
PRINCIPIO DELLA 
LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
Confagricoltura deplora che ancora una volta, ignorando 

le istanze degli allevatori, le indicazioni dell’Antitrust 

nazionale e le regole dettate dall’Unione europea, si sia 

disatteso il principio della liberalizzazione dei servizi e 

con esso il diritto delle imprese di rivolgersi a chi può 

dimostrare di saper meglio operare.  

I contenuti del decreto legislativo sulla riorganizzazione 

della disciplina sulla riproduzione animale (legge 

30/1991), pur apparentemente innovativi, non fanno altro 

che perpetuare un sistema che ha dimostrato tutta la sua 

inefficienza economica ed organizzativa.  

Confagricoltura evidenzierà, anche in sede europea, la 

necessità di addivenire ad una nuova normativa 

realmente rispettosa della regolamentazione comunitaria. 

 

Polveri PM10, Revocate le misure di 
contenimento 
I livelli delle polveri sottili Pm10 sono scesi sotto il 

limite di 50 microgrammi per metro cubo e pertanto 

vengono quindi revocate, a partire da oggi venerdì 

23 febbraio, le misure di contenimento delle 

emissioni come da protocollo aria della Regione 

Lombardia che erano state avviate lo scorso 20 

febbraio (divieto di circolazione per i veicoli per il 

trasporto persone alimentati a gasolio fino alla 

classe Euro 4 inclusa dalle 8.30 alle 18.30 e per i 

veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino 

alla classe Euro 3 compresa dalle 8.30 alle 12.30)  

Al link tutte le informazioni e l'andamento del 

Protocollo in tempo reale e l'elenco Comuni in cui il 

protocollo è in vigore 

http://www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria   

 

 
 

IL CONVEGNO DI CONFAGRICOLTURA 
LOMBARDIA La vera sostenibilità in 

agricoltura è ambientale ma anche sociale 

ed economica 
Il presidente Antonio Boselli: “Siamo consapevoli degli impatti 

ambientali delle produzioni agricole: l’obiettivo è produrre di 

più usando sempre meno risorse, ma per fare questo sono 

necessarie ricerca ed innovazione”  

Un’agricoltura sostenibile, sotto il profilo ambientale ma anche 

sociale ed economico. È l’obiettivo di Confagricoltura 

Lombardia che ha promosso ieri a Montichiari, nell’ambito 

della Fiera agricola e zootecnica e in collaborazione con 

Confagricoltura Brescia, un convegno dedicato a questo 

tema, con numerosi interventi di rappresentanti del mondo 

politico ed esperti del settore. “Nell’accezione comune – ha 

spiegato Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura 

Lombardia – per sostenibilità sembra valere solo la regola del 

NO: no al glifosate, no alla chimica in genere, no agli Ogm, no 

a nuove tecniche di selezione genetica, no allo spreco di 

acqua per agricoltura: si dimentica che il paesaggio del nostro 

territorio è stato plasmato, reso fertile e produttivo da  

generazioni di agricoltori, con fatica e dedizione. Inoltre – ha 

continuato Boselli - si tende a confondere e semplificare il 

termine sostenibilità con il biologico”. 

Come è stato precisato dai relatori dell’incontro, la realtà è 

un’altra. “Andare dietro a tendenze e sogni non veri, pensare 

di tornare ad un passato che certamente non era bello come 

viene descritto – ha detto Donatello Sandroni, giornalista e 

divulgatore scientifico – è l’autentica pratica non sostenibile. 

Come si fa a promettere – ha detto Sandroni – che 

l’agricoltura non userà più pesticidi? Sarebbe come dire che 

non useremo più farmaci: un’utopia”. 

Dopo i numerosi interventi è intervenuto Matteo Lasagna, 

vicepresidente nazionale di Confagricoltura: “La sostenibilità è 

un tema centrale – ha spiegato – ma per ottenerla serve la 

responsabilità di tutti: è fondamentale in questo senso evitare 

una drastica riduzione della Pac, perché senza risorse non è 

possibile effettuare i necessari investimenti”. 

“Non può esserci sostenibilità – ha concluso il presidente 

Boselli - senza un ritorno economico, con prezzi adeguati agli 

sforzi per garantire un prodotto sano e sicuro. Sostenibilità è 

riuscire a produrre utilizzando sempre meno risorse, ma per  

http://www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria
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fare questo sono necessarie ricerca e innovazione, 

nuove tecniche di selezione genetica, chimica green e 

innovazione nei processi produttivi. Oggi chiediamo alla 

politica ulteriori contributi – ha concluso il presidente di 

Confagricoltura Lombardia - ed una sburocratizzazione 

reale e delle leggi e normative che diano una reale spinta 

a una vera agricoltura sostenibile, che può diventare 

insieme al turismo e all’enogastronomia motore per il 

rilancio di tanti territori e dell’intera Italia”. 

 

Le misure regionali a sostegno 
dell'agricoltura montana  
Con deliberazione n. 3632 del 21 maggio 2015 la Giunta 

Regionale ha approvato le disposizioni attuative delle 

misure a sostegno dell’agricoltura in aree montane 

previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 validi per il periodo 

2015-2020. 
Oltre ad ottemperare al recepimento della normativa 

comunitaria, l’elaborazione del documento, effettuata di 

concerto con le Comunità Montane, ha permesso di 

rivedere le regole per la predisposizione dei bandi e di 

definire più puntualmente le tipologie e le modalità di 

attuazione degli interventi e, in particolare, di aumentare 

la percentuale di contributo. Le comunità Montane, in 

forza del conferimento delle funzioni amministrative, 

stabiliscono, con l'approvazione dei rispettivi bandi, le 

misure e le tipologie di intervento da attivare e i criteri di 

selezione delle domande in relazione alle specificità ed 

esigenze del proprio territorio. 
Gli interventi previsti dall’art. 24 della legge regionale n. 

31/2008 possono contare per il 2018 in 1.500.000 di euro 

di risorse regionali, come stabilito dalla delibera della 

Giunta regionale n. 7782 del 17 gennaio 2018. 
Con decreto n. 1861 del 13 febbraio 2018 è stato 

approvato il riparto di tali risorse fra le 23 Comunità 

Montane.  
 
 
 
 

Un corso dedicato alla gestione 
dell’agriturismo 
LO ORGANIZZA EAPRAL CON IL PATROCINIO DI 
AGRITURIST 
Dall’organizzazione logistica all’housekeeping, dalla 
ristorazione al web marketing e all’e-commerce: un 
percorso dal 21 marzo al 18 aprile 
“La gestione dell’agriturismo ed il marketing applicato” è il 

titolo del corso organizzato da Eapral (Ente per 

l’Addestramento professionale in Agricoltura della 

Lombardia), con il patrocinio di Agriturist Lombardia: è 

prevista una serie di incontri in cui saranno trattati gli 

argomenti fondamentali per affrontare una gestione ottimale 

dell’attività agrituristica. Dall’organizzazione logistica 

all’housekeeping, dalla ristorazione agli altri servizi, dal web 

marketing all’e-commerce: per ogni argomento i partecipanti 

avranno la possibilità di portare le proprie esperienze e di 

ascoltare nuovi casi concreti e innovativi. nel corso, che si 

svolgerà a Milano, in viale Isonzo 27 nella sede di 

Confagricoltura Lombardia, partirà il 21 marzo e terminerà il 

18 aprile, per un totale di 24 ore di lezione (nelle fasce orarie 

10-13 e 14-17). Il termine delle adesioni è il 12 marzo 2018. 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a 

eapral@confagricolturalombardia.it 

 

SI ACCENDE LA LUCE SUL SETTORE 
APISTICO UE 
Buone notizie per gli oltre 620.000 apicoltori europei: 

l’Europarlamento ha presentato infatti una proposta di 

risoluzione che punta a rafforzare l’importante settore, il cui 

apporto economico è quantificato in ben 14,2 miliardi di euro. 

Risultano invece incalcolabili i benefici per l’ambientale, che si 

traducono nel concreto mantenimento della biodiversità e 

dell'equilibrio ecologico, dato che l'84% delle specie vegetali e 

il 76% della produzione alimentare in Europa dipendono 

dall'impollinazione ad opera delle api domestiche e 

selvatiche. Il testo completo della proposta di risoluzione, che 

fa cenno anche a possibili misure ad hoc sulla PAC post 

2020, è disponibile al seguente indirizzo web: 

http://bit.ly/2o9hQDE.  (Fonte, Veneto agricoltura) 

 

 

mailto:eapral@confagricolturalombardia.it
http://bit.ly/2o9hQDE
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Convocato il coordinamento regionale 
dell’Impresa Famigliare coltivatrice 

 Il presidente del collegamento regionale dell’Impresa 
famigliare coltivatrice Annibale Landoni ha 
convocato per il giorno venerdì 23 febbraio a Milano i 
rappresentanti provinciali dell’Impresa famigliare per 
discutere un nutrito ordine del giorno che comprende 
importanti punti in discussione quali  l’aggiornamento 

sulle attività nazionali,  corsi di formazione in 

programmazione,  rapporti col mercato: aggregazione del 

prodotto e aggiornamento riforma PAC. 

 
E’ convocato per giovedì primo marzo il 
consiglio direttivo di Confagricoltura Varese 
per comunicazioni del Presidente e del 
direttore su argomenti di particolare 
attualità e sugl’ultimi aspetti organizzativi 
della convocazione dell’Assemblea generale  
a ville Ponti  di Varese per il giorno 8 aprile 

 

Associarsi ad Agriturist: quali 
vantaggi per le aziende agrituristiche  

Agriturist offre la possibilità di usufruire di vantaggiose 
convenzioni, sempre nell’interesse dell’azienda 

agrituristica che, attraverso queste convenzioni, può 

risparmiare soldi e guadagnare visibilità. Nell’interesse 
delle sue aziende la prego di valutare con grande 
attenzione il ritorno economico che potrebbero avere 
se appartenessero alla famiglia Agriturist. Di seguito 

potrà vedere un elenco delle convenzioni Agriturist:  

Agriturismo.it – 20% di sconto per la prima iscrizione 
ad Agriturismo.it, sconto del  5% sul prezzo di listino 

del Rinnovo abbonamento + Servizio SMS e uno sconto 
del 20% sull’acquisto dell’abbonamento “Ristorante”, 
la cui tariffa annuale passa da € 199+iva a € 159+iva. 

(Nuova convenzione!!!) 

Agriturismo.it - i soci Agriturist possono iscriversi 
gratuitamente, per un periodo di prova, nella nuova 

sezione di Agriturismo.it dedicata alla ristorazione 

(Nuova convenzione!!!) 

SIAE - Sconto sui compensi per diritto d’autore primario 

(risparmio del 15 % sul costo SIAE). 

SCF - Sconto sui compensi per diritto d’autore secondario 

(risparmio del 15% sul costo SCF). 

Reale Mutua Assicurazioni – Condizioni vantaggiose 
sull’obbligo di Assicurazione per la Responsabilità Civile 

nell’esercizio dell’attività agrituristica e fattoria didattica. 

Programma gestionale I.D.A. (Invio Dati Alloggiati) – 

(l’acquisto del gestionale). 

Solo con queste convenzioni si recupera la quota spesa 
per l’iscrizione e di più!  

Inoltre Agriturist offre anche: 

Pubblicazione di una scheda redazionale di presentazione in 

italiano, inglese, francese e tedesco della tua azienda nel sito 

internet www.agriturist.it. 

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.  

Accesso ai servizi promozionali aggiuntivi connessi al sito 

internet  www.agriturist.it  previo versamento della quota 

associativa supplementare prevista (Galleria fotografica, 

Pacchetti/Offerte Agriturismi in evidenza). 

Visibilità aggiuntiva sulla pagina 
www.facebook.com/AgrituristOfficial che conta più di 

8.500 followers Per maggiori informazioni: 

agriturist@confagricoltura.it  - 06/6852313 – 3667328131 

oppure 0258302122 presso Agriturist Lombardia 

 
ANSA, SONO 1000 LE AZIENDE DEL 
LEGNO SOSTENIBILI IN ITALIA 
Il 2017 in Italia si è chiuso con un grande risultato per la 

certificazione forestale: sono ben 77 (+8% rispetto al 2016) 

le nuove aziende in Italia che hanno scelto di certificare 

la propria attenzione all'ambiente con lo standard PEFC 

(Programme for Endorsement of Forest Certification  

 

http://www.agriturist.it/
http://www.agriturist.it/
http://www.facebook.com/AgrituristOfficial
mailto:promozione.agriturist@confagricoltura.it
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schemes). Si è quindi superato il traguardo delle 1.000  

aziende certificate PEFC in Italia, per un totale di 1.005. 

Il Triveneto è l'area con più aziende virtuose in Italia, con 

Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ai 

primi tre posti (rispettivamente con 236, 183 e 174 

aziende certificate PEFC). Segue la Lombardia, con 

121 aziende di trasformazione con la tracciabilità fino al 

bosco d'origine. Sul territorio italiano sono 745.559,04 gli 

ettari gestiti in maniera sostenibile attestati dalla 

certificazione PEFC. In particolare, aumentano i 

pioppeti certificati che, con 340 nuovi ettari, hanno 

portato la superficie totale a 4.690,90 ettari. A livello 

geografico, l'area a maggior certificazione è quella 

gestita dal Südtiroler Bauernbund (Unione Agricoltori di 

Bolzano). (Rinascita agraria Cremona) 

  
 

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                           634,70 
VA 2.001,000                    624,70 
VA 5.001,000                    619,70    
VA  
VA 

10.001,000                  614,70 
15.001,000                  604,70 
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