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IL PRESIDENTE DELL’IMPRESA 
FAMIGLIARE COLTIVATRICE DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE 
ANNIBALE LANDONI SCRIVE AGLI 
ASSOCIATI 
Cari associati della Federazione italiana impresa 

agricola familiare, desidero con queste mie 

semplici riflessioni, condividere con voi alcuni 

aspetti della vita del nostro sindacato che 

ritengo importanti al fine di recuperare il ruolo 

attivo che merita in seno a Confagricoltura 

Varese.  

 
Annibale Landoni in una foto d’archivio 

Dai contatti avuti con alcuni associati, emergono 

alcune criticità che rendono piuttosto debole il 

rapporto tra la base e il sindacato, uno su tutti il 

problema della comunicazione. Vorrei partire 

proprio da qui per riattivare il rapporto tra 

sindacato e associati che forse negli ultimi anni  

a causa del crescente aumento delle 

incombenze nella gestione delle nostre attività 

ha causato la tendenza ad un certo isolamento 

delle nostre aziende. 

Per cominciare a dare una base di partenza a 

questo che ritengo, e vorrei potesse diventare, 

l'inizio di un percorso sindacale con voi 

condiviso, penso sia importante sapere che  

 

 l'Impresa familiare coltivatrice a  Varese ha un 

numero di associati che  conta più della metà 

dell'intera Confagricoltura Varese. 

Tutto questo per costruire a livello individuale la 

consapevolezza delle nostre potenzialità in ordine 

ad un'azione sindacale responsabile condivisa del 

sindacato nell'ambito di Confagricoltura Varese. 

Forse è venuto il momento di rivalutare anche 

fuori dai confini della nostra provincia i valori 

fondanti delle nostre imprese familiari che 

affondano le loro radici nell'integrità morale delle 

nostre famiglie, nell'audacia imprenditoriale di 

tanti nostri figli che con entusuiasmo, 

consapevolezza, umiltà e responsabilità, stanno 

ricostruendo e talvolta esaltando i valori e 

quell'unica e talvolta inimitabile esperienza e 

tradizione imprenditoriale frutto di generazioni di 

sacrifici. Le sfide attuali possono essere affrontate 

solo insieme imparando a conoscerci meglio tra 

noi e riscoprendo le opportunità offerte da un 

impegno sindacale più maturo e responsabile. 

Cari associati resto a disposizione di tutti voi per 

ogni chiarimento, nuove idee e proposte 

Annibale Landoni 

 

 
MANOVRINA: LASAGNA (CONFAGRI), 
BENE NORME GOVERNO SU LAVORO 
OCCASIONALE 
Dopo l'eliminazione dei voucher "le sollecitazioni portate 

avanti anche da confagricoltura hanno sortito gli effetti 

sperati" con l'approvazione del contratto di prestazione 

occasionale nella manovrina, "strumento che per le aziende 

al di sotto dei cinque dipendenti andra' a sostituire in toto il 

vecchio sistema dei voucher". Lo sottolinea Matteo 

Lasagna, vicepresidente di Confagricoltura e presidente 

dell'organizzazione mantovana. "Esprimiamo un giudizio 

positivo riguardo all'introduzione del nuovo contratto da 

parte del governo, i voucher hanno dimostrato di essere un 
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notevole supporto nella lotta contro il lavoro nero in  

agricoltura, ed eliminandoli si erano messe in crisi  

tantissime aziende per le imminenti campagne di raccolta,  

che coinvolgono perlo piu' studenti, disoccupati e 

pensionati. serviva porre rimedio", osserva Lasagna. 

Ricorda che "e' stato alzato il compenso per chi svolge 

attivita' presso le imprese, da 7,50 euro netti a 9 euro 

l'ora, ed e' stata innalzata anche la quota contributiva a 

carico del datore (ora al 33%). le imprese agricole 

potranno utilizzare il nuovo contratto soltanto per 

pensionati, studenti e disoccupati, ma non si potra' piu' 

ritirare il tutto dal tabaccaio. la gestione delle operazioni 

infatti sara' affidata a un portale ad hoc dell'inps".  

(Agrapress) 

 
 
FEDERCONSORZI, RITIRATO 
L’EMENDAMENTO    
L’emendamento è stato ritirato. Un plauso a tutti coloro 

che si sono adoperati per evitare questo scandalo che 

avrebbero pagato tutti i cittadini a beneficio solo di chi 

vuole detenere il potere sul settore agricolo. E’ stato 

bloccato, almeno temporaneamente l’emendamento alla 

mini manovra del DL 50/217 con cui si  cercava di attivare 

un fondo con dotazione iniziale di 40 milioni di euro da 

destinare alla ristrutturazione dei debiti dai Consorzi 

Agrari in amministrazione ordinaria. Confagricoltura 

Lombardia  aveva denunciato il grave tentativo politico 

sindacale di riesumare Federconsorzi. 

L’agricoltura italiana ha bisogno di un rilancio su grande 

scala; ha grandi potenzialità inespresse e grandi 

imprenditori agricoli che sono costretti a lavorare, produrre 

e competere in un Paese che sembra privilegiare le 

inefficienze. Vi è la necessità di un forte ed autorevole 

intervento politico del Governo per sostenere il settore 

primario e le sue eccellenze con una ricca dotazione 

finanziaria che supporti idee, progetti e conquiste di nuovi 

mercati. La rete dei Consorzi Agrari, salvo poche 

eccezioni, è una struttura decotta, non fa altro che 

incrementare un pozzo senza fine, assorbe risorse 

pubbliche che non portano alcun beneficio strutturale ai 

produttori che invece devono essere accompagnati a fare 

un salto di qualità. I 40 milioni di euro che erano stati 

chiesti al governo da mettere in questo sistema non 

sarebbero serviti a nulla, se non ad alimentare ancora una 

volta strutture che ben poco hanno a che fare con una 

agricoltura produttiva e competitiva. ( Rinascita agraria) 

 

LUIGI MASTROBUONO LASCIA  
LA DIREZIONE GENERALE DI CONFAGRICOLTURA 
Confagricoltura informa che il dr. Luigi Mastrobuono non è 

più il direttore generale dell’Organizzazione degli 

imprenditori agricoli, carica ricoperta dal novembre 2011. 

Confagricoltura esprime al dr. Mastrobuono il 

ringraziamento per il contributo di idee dato in questi anni. 

 
PSR 2014-2020 - Operazione 6.4.01 - 
Approvazione disposizioni attuative 
Si inoltrano le disposizioni attuative per la presentazione 

delle domande in merito all’operazione 6.4.01 - “Sostegno 

alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche” del 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. 

Le imprese agricole individuali e le società agricola di 

persone, capitali o cooperativa possono presentare la 

domanda se in possesso dell’attestato della qualifica di IAP, 

anche sotto condizione, e del certificato di connessione in 

corso di validità.  Sono ammessi interventi di 
ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di 
fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso 
agrituristico,  realizzazione di volumi tecnici, 
ampliamento e adeguamento di servizi igienici, 
realizzazione di impianti tecnologici (impianti termici, 
idrosanitari, elettrici), anche attraverso l’introduzione di 
tecnologie innovative, predisposizione di aree attrezzate 
per l’agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan e 
realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e 
ippoturistici, compreso il loro allestimento (es. cartelli, 
panchine, ecc.). Gli interventi devono essere iniziati e 

sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda. Le 

domande di finanziamento potranno essere presentate, 

tramite il SisCo, a partire da Venerdì 7 luglio 2017 ed entro 

lunedì 11 settembre 2017 ore 12:00. L’ufficio economico di 

Confagricoltura Varese è a disposizione delle aziende 

associate per i chiarimenti del caso. 
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PREMIO ALLA NASCITA - 800 EURO 
PER FUTURA MADRE 
Dal 4 maggio 2017 è possibile presentare all’Inps la 

domanda telematica per l’acquisizione delle 800 euro per 

la nascita o l’adozione di un minore, così come previsto 

dalla Legge di Bilancio 2017. Per avere diritto alla 

prestazione si evidenzia che il premio degli 800 euro 

spetta alla madre al compimento del 7° mese di 

gravidanza oppure alla nascita o adozione o affido, per gli 

eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017. Le mamme 

extracomunitarie devono essere in possesso di permesso 

di soggiorno considerato valido. Va allegata specifica 

certificazione per dimostrare lo stato di gravidanza e il 

compimento del 7° mese, la richiesta può essere fatta 

anche in caso di gravidanza interrotta dopo aver maturato 

i 7 mesi. La domanda deve essere presentata dopo il 

compimento del 7° mese di gravidanza e comunque 

improrogabilmente entro un anno dal verificarsi 

dell’evento. Per i soli eventi verificatisi dal 1° 

gennaio 2017 al 4 maggio 2017, il termine di un anno per 

la prestazione decorre dal 4 maggio. Al pagamento degli 

800 euro provvede l’Inps e può essere richiesto con 

diverse modalità: bonifico domiciliato; accredito su conto 

corrente bancario o postale; libretto postale o carta 

prepagata con IBAN. Dal punto di vista fiscale il premio 

non concorre alla formazione del reddito complessivo. Il 

nostro patronato ENAPA è a disposizione per chiarimenti 

e l’inoltro delle istanze . 

 
 
AGRITURISMI: ISMEA, OFFERTA 
MATURA IN QUANTITA', ORA PIU' 
COMPETITIVITA' 
L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare 

(ismea) rende noto che "nel 2015 le presenze in 

agriturismo sono state oltre 11,3 milioni, di cui il 57% 

stranieri, con un incremento del 4,9% rispetto al 2014 e un 

giro di affari complessivo vicino a 1,2 miliardi di euro. 

Numeri che danno l'idea di un comparto importante per 

l'agricoltura italiana, ma che necessitano di una lettura piu' 

approfondita in un'ottica di crescita sostenibile ed 

equilibrata". l'analisi effettuata da ismea su dati istat rileva 

"una crescita di 6.911 unita' negli ultimi 10 anni, che ha 

portato le aziende agrituristiche a 22.238 unita'. La parte del 

leone la fa il nord, con 10.446 aziende, seguito dal centro 

con 7.642, mentre il sud, nonostante la sua vocazione 

turistica, si ferma a 4.150 aziende". "con investimenti mirati 

in marketing e comunicazione, oltre che realizzando sinergie 

con il territorio e rafforzando i contenuti esperienziali, la 

permanenza media negli agriturismi potrebbe crescere, 

considerando che gli italiani soggiornano in media 2,9 giorni, 

gli stranieri 5,2 giorni", osserva l'ismea, sottolineando che 

"allungare anche di un 

solo giorno la durata media dei soggiorni significherebbe, a 

parita' di arrivi, un incremento delle presenze del 25%". 

(Agrapress) 

 
VareseCavalli Show  4 Giugno 2017 
Alla terza Edizione VareseCavalli è per la seconda volta è 

ospitata dalla Struttura BADI FARM a SUMIRAGO. La 

collina anche quest’anno si animerà in modo inconsueto 

ospitando cavalieri di Monta Western che si sfideranno in 

differenti competizioni nei maneggi e sul campo di 

MOUNTAIN TRAIL. Tanti i binomi, tanti i cavalli, tutti con 

casco o cappello western che, prima il sabato per prova, poi 

la domenica in regolare tenzone parteciperanno all’evento. 

L’evento è internazionale ed ufficiale dalla American Quarter 

Horse Association: i punteggi ed i risultati acquisiti dai 

cavalli e dai binomi verranno registrati nelle performance di 

cavalli e cavalieri a livello mondiale, gli stessi risultati 

saranno validi per il campionato Regionale della 

Associazione Italian Quarter Horse che permette l’accesso 

alla finale di campionato Nazionale dell’Associazione 

Italiana Quarter Horse e dalla Associazioni SportiveSociali 

Italiane.L’evento è aperto a tutti i cavalli e cavalieri in regola 

con i tesseramenti. In contemporanea sui piani inclinati della 

collina su cui insiste BADI FARM, nel nuovo campo da 

MOUNTIAN TRAIL denominato BADI FARM HORSE PARK 

per il campionato Regione Lombardia della Federazione 

FitetrecAnte e ancora per ASI (Associazioni SportiveSociali 

Italiane) tanti cavalieri si sfideranno nei percorsi del 

MOUNTAIN TRAIL. Il Mountain Trail quest’anno è un 

patnership con FITETREC ANTE  Il programma gara è dei 

più ampi: (provvisorio) 

Sabato 03 Giugno 2017   

Mountain Trail  
ore 09,00 pay – time Badi Farm Horse Park  

ore 16,00  In Hand Mountain Trail ASI e Versatility 
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a seguire montato Open /pro Mountain Trail ASI e 

Versatility 

Performance QH 
dalle ore 14,30 le arene saranno disponibili per pay time 

di Trail Horse, Reining, Horsemaship / W.P. e Ranch 

Riding (preghiamo di effettuare le pre iscrizioni) 

alle ore 20,30 cena (prenotazione obbligatoria) 

Domenica 4 Giugno 2017 

Mountain Trail 
ore 09,00 pay – time Badi Farm Horse Park 

ore 10,30  In Hand Mountain Trail IMTCA/FITETREC, 

ASI e Versatility 2nd manche 

a seguire Novice/beginner, Youth, Adult/ Non Pro, Open 

/pro 

ore 16,00 Gambler Choice 

Performance QH Lombardia + AQHA 
ore 09,00 Halter (mare, gelding, stallion) 

a seguire Showmanship tutte le classi 

a seguire Horsemanship tutte le classi 

a seguire Western Pleasure tutte le classi 

a seguire Hunt Seat tutte le classi 

a seguire Hunter Under Saddle tutte le classi 

a seguire Ranch Riding tutte le classi 

pausa pranzo 

ore 13,30 trail Horse tutte le classi 

a seguire Western Riding 

ore 16,00 Reining tutte le classi 

Cosa e quali sono le competizioni:  

SHOWMANSHIP AT HALTER 

Si tratta di una classe riservata esclusivamente a cavalieri 

youth e amateur, in cui viene giudicata l’abilità 

dell’esibitore nel preparare e presentare il proprio cavallo 

in capezza. La competizione si svolge in modo simile a 

una classe di halter, tranne per il fatto che è l’esibitore -e 

non il cavallo- ad essere giudicato per la sua abilità di 

showman. I giudici  

valutano la preparazione del cavallo e le doti dell’esibitore 

nel presentarlo al meglio delle proprie capacità in un 

pattern stabilito prima dell’inizio della competizione. 

WESTERN PLEASURE 

E’ una delle classi più popolari all’interno degli show 

quarter. Un buon cavallo da pleasure deve essere, come 

suggerisce il nome, un piacere da montare. I concorrenti 

si esibiscono contemporaneamente intorno al perimetro 

dell’arena e, alla richiesta dei giudici, eseguno passo, 

trotto e galoppo in entrambe le direzioni. Un cavallo da 

pleasure ha una falcata fluente di ragionevole lunghezza 

proporzionata alla sua conformazione. La lentezza e la 

comodità delle andature non devono pregiudicare la 

cadenza regolare e il brio del movimeto stesso. I cavalieri 

tengono le redini in una mano e non possono cambiarla 

durante la classe, tranne quando presentano un cavallo 

junior, che può essere montato a due mani. 

WESTERN RIDING 

Questa classe giudica l’abilità di un quarter horse a 

cambiare galoppo con precisione, facilità e in modo 

simultaneo con gli anteriori e i posteriori. I partecipanti 

devono eseguire uno dei quattro pattern regolamentari 

scelto dal giudice prima della competizione. I giudici 

premiano un cavallo che risponda prontamente ai comandi 

del cavaliere e dimostri di avere grazia nei movimenti e un 

buon atteggiamento, equilibrio, cadenza e regolarità. 

WESTERN HORSEMANSHIP 

Nel Western Horsemanship si valuta l’abilità di un cavaliere 

che monta con la sella americana. Creato per cavalieri 

youth e amateur, si divide in due sezioni. I partecipanti 

devono eseguire dapprima un pattern comprendente varie 

manovre, quali passo, trotto, galoppo in linea retta e cerchi o 

loro combinazioni quali figure a 8. Ai concorrenti può essere 

richiesto di sfilare i piedi dalle staffe. I finalisti della prima 

sessione vengono poi richiamati in arena per esibirsi al 

passo, trotto e galoppo intorno al perimetro. I giudici 

prestano particolare attenzione alla posizione del corpo del 

cavaliere, a come siede in sella e alla sua abilità nel 

controllare il cavallo. 

RANCH RIDING 

Questa classe mostra l’abilità del cavallo a muoversi a 

velocità di lavoro con il proprio cavaliere. I cavalli saranno 

mostrati alle tre andature, passo, trotto e galoppo, in 

entrambe le direzioni. Ai cavalli verrà richiesto di eseguire 

un cambio di direzione verso il centro dell’arena, fermarsi ed 

indietreggiare. 

TRAIL 

Nelle gare di trail si giudica la maneggevolezza e l’abilità di 

un Quarter Horse in un percorso a ostacoli che riproduce 

alcune situazioni tipiche di una cavalcata all’aperto. Uno 

degli ostacoli obbligatori di questa classe è il cancello, che 

deve essere aperto, oltrepassato e chiuso senza mai 

staccarvi la mano e, ovviamente, stando in sella. Gli altri 

due ostacoli obbligatori sono il passaggio al passo, al trotto 

e al galoppo su una serie di barriere e l’indietreggiare 
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attraverso altre barriere disposte a forma di ‘L’, ‘U’ o di ‘V’. 

Altri ostacoli possono includere l’attraversamento di un 

piccolo stagno o fosso, prelevare oggetti da una cassetta 

della posta e rimetterli a posto, attraversare un ponte di 

legno, indossare un impermeabile. Il punteggio viene 

assegnato in base alla disponibilità del cavallo, oltre che 

alla facilità, precisione e grazia con cui affronta il 

percorso. 

REINING 

Presentare un cavallo in reining significa non solo 

guidarlo, ma anche controllare ogni suo movimento. In 

questa classe, il cavaliere deve eseguire uno degli 11 

pattern regolamentari previsti dall’AQHA, che includono 

manovre quali stop, spin, rollback, cambi di galoppo e 

cerchi al galoppo. Il cavallo dovrebbe essere guidato con 

minima o alcuna resistenza; è inoltre giudicato sul 

movimento, abilità nel completare il pattern e 

atteggiamento. Il punteggio base, con cui ogni binomio 

parte, è di 70 cui vengono aggiunti o tolti punti in base alla 

qualità di esecuzione delle varie manovre richieste. 

HUNT SEAT EQUITATION 

Si tratta di una categoria “all’inglese” che valuta l’abilità in 

sella di concorrenti youth e amateur e che si divide in due 

sezioni. I partecipanti devono eseguire dapprima un 

pattern comprendente varie manovre, quali passo, trotto, 

galoppo in linea retta, cerchi o loro combinazioni quali 

figure a 8. Ai concorrenti può essere richiesto di montare 

senza staffe. I finalisti della prima sessione vengono poi 

richiamati in arena per esibirsi al passo, trotto e galoppo 

intorno al perimetro. I giudici prestano particolare 

attenzione alla posizione del corpo del cavaliere, a come 

siede in sella e alla sua abilità nel controllare il cavallo. 

HUNTER HACK 

E’ la categoria inglese di transizione tra l’hunter under 

saddle e il working hunter e richiede che i cavalli si 

muovano con facilità e scioltezza durante il salto di due 

piccoli ostacoli, la cui altezza varia trai 68,5 e i 90 cm. 

Completato il percorso, i concorrenti si esibiscono in 

gruppo sulla pista alle tre andature in entrambe le 

direzioni. I cavalli sono giudicati per il modo di muoversi, 

sia sui salti che in piano 

HUNTER UNDER SADDLE 

Disciplina che si propone di sottolineare la versatilità dei 

cavalli americani. Cavallo e cavaliere sono vestiti 

all’inglese, il filetto utilizzato è snodato. Tutti i binomi in 

gara si confrontano nello stesso momento percorrendo il 

perimetro dell’arena in entrambe le direzioni. 

Le andature sono il passo (walk), il trotto (trot) ed il galoppo 

(lope); i tempi delle andature sono più allungati rispeto al 

trotto (jog) e al galoppo (canter) del western pleasure.Il 

cavallo viene guidato a due mani. 

 
PREZZO DEL LATTE SPOT IN 
CRESCITA 
Sulla piazza di Lodi, il 29 maggio scorso, il prezzo del latte 

nazionale crudo è stato quotato 40.21-41.24 euro/q (+ 5,3% 

rispetto la precedente settimana), contro i 37 centesimi di 

appena tre mesi prima. Andamento positivo anche per il 

latte pastorizzato tedesco (+6,0%) la cui quotazione è salita 

a 397,50 euro/t; mentre per la seconda settimana non è 

stato quotato il latte pastorizzato francese. Il burro continua 

il suo trend positivo e nel mese di maggio ha raggiunto 4,63 

euro/kg, con un aumento di quasi il 90% rispetto allo stesso 

periodo del 2016. Si spera che il consumatore risponda alla 

nuova etichettatura d’origine entrata in vigore lo scorso 

aprile e sostenga il consumo dei nostri prodotti lattiero 

caseari. 

 
Una serra fotovoltaica che non 
ombreggia le colture  
Una serra monofalda con una forma che permette di 

montare dei pannelli fotovoltaici fino ad 1 MW di pannelli 

fotovoltaici su ogni ettaro di serra ma senza ombreggiare le 

piante sottostanti. L’idea della serra fotovoltaica Gramma 

(brevetto di Gramma Green Asset Mangement srl di Milano) 

nasce dalla volontà di andare oltre alle serre concepite 

come semplice supporto ai pannelli fotovoltaici, dove non ci 

si curava della produttività della coltura sottostante: ora 

invece la volontà è quella di non rinunciare né alle 

produzioni agricole né a quelle di energia elettrica.Per 

questo motivo è stata avviata una sperimentazione triennale 

prendendo come coltura il pomodoro in fuorisuolo, che ha 

visto confrontarsi le produzioni tra la stessa serra senza 

pannelli e con pannelli. Il risultato è stato che non si sono 

riscontrate differenze tra le due soluzioni né sotto l’aspetto 

quantitativo, né sotto quello qualitativo. Questo risultato è 

frutto del design della serra derivato da approfonditi studi 

sulla luce solare, che permette un irraggiamento interno del 

90%, poiché i pannelli sono disposti in modo tale da non 

http://newbusinessmedia.mn-ssl.com/nl/link?c=3k0gb&d=1gdk&h=3ed5ipdmjn41f0nhk7kd62r6io&i=3og&iw=5&p=H787464321&s=lp&sn=n56&z=7f1u
http://newbusinessmedia.mn-ssl.com/nl/link?c=3k0gb&d=1gdk&h=3ed5ipdmjn41f0nhk7kd62r6io&i=3og&iw=5&p=H787464321&s=lp&sn=n56&z=7f1u
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ombreggiare l’interno e produrre al contempo energia 

elettrica in maniera soddisfacente. Ecco quindi una 

soluzione per riuscire al contempo a produrre ortaggi ed 

energia elettrica, con un netto vantaggio per i redditi degli 

agricoltori. (Terra e Vita) 

 
Incontro Fattorie Didattiche 7 giugno - 
h 9,30/13,30 - valido come 
aggiornamento 
A seguito delle recenti modifiche normative sulle Fattorie 

Didattiche, la DG Agricoltura di Regione Lombardia ha 

organizzato un incontro informativo PER LE AZIENDE, in 

cui fornire tutte le indicazioni necessarie per 

l'adeguamento alle nuove disposizioni.  L'incontro avrà 

luogo nella mattinata del 7 giugno p.v. - sala 25 VERDE, 

terzo Piano - Piazza Città di Lombardia n. 1, Milano 

(Ingresso N1). Nei prossimi giorni gli UTR e la Provincia di 

Sondrio per il relativo territorio contatteranno le aziende 

per fornire tutte le indicazioni organizzative.  

Le 4 ore saranno riconosciute quale aggiornamento 

obbligatorio annuale per le Fattorie Didattiche.  

VERSAMENTO F24 CON 
COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI 
I soggetti titolari di Partita Iva hanno l’obbligo di utilizzo dei 

soli canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, o di 

intermediari abilitati quali le società di servizi di 

Confagricoltura, per l’inoltro e il versamento dei Modelli F24 

recanti importi a credito in compensazione o con saldo zero. 

Pertanto tali soggetti non potranno più utilizzare le modalità 

“home banking”, cioè il versamento via internet in 

collegamento con il sito della propria banca. Tale modalità è 

ammessa solo in caso di Modello F24 senza compensazioni 

con crediti fiscali. I soggetti non titolari di Partita Iva, in caso 

di presentazione di Modello F24 a saldo zero per effetto di 

compensazioni totali, sono anch’essi tenuti all’utilizzo 

esclusivo dei servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate; tuttavia in caso di Modello F24 a 

debito con compensazione parziale, è ammesso l’utilizzo dei 

canali bancari via internet (home banking). 

 
VOUCHER: AGRINSIEME, 
PARLAMENTO DIA NUOVA VESTE 
NORMATIVA A LAVORO ACCESSORIO 
IN AGRICOLTURA 
Con l'avvicinarsi della campagna estiva, il comparto agricolo 

e agroalimentare italiano "ha piu' che mai bisogno di una 

nuova legge che disciplini il lavoro occasionale e 

accessorio, colmando il vuoto normativo che si e' venuto a 

creare da piu' di un mese, con l'abrogazione dei voucher", 

afferma il coordinamento Agrinsieme, che riunisce Cia, 

Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative 

agroalimentari. "Sollecitiamo il parlamento a intervenire in 

tempi 

molto stretti - spiega il coordinatore Giorgio Mercuri - 

lavorando ad un nuovo strumento normativo che possa 

essere inserito gia' nel testo della manovra attualmente in 

discussione alla camera dei deputati". "la soluzione del 

problema non puo' che essere cercata - secondo le 

rappresentanze riunite in agrinsieme - nella creazione di uno 

strumento ad hoc". l'auspicio del coordinamento "e' che si 

arrivi ad un testo di legge specifico sul lavoro accessorio nel 

settore agricolo, che sia diverso dal lavoro subordinato, 

inidoneo per sua natura a disciplinare. 
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Popillia japonica: nuova delimitazione 
e strategie di intervento per il 2017  
Il 6 aprile scorso l’ente Parco del Ticino lombardo e il 

Servizio fitosanitario hanno organizzato un incontro per 

illustrare le problematiche legate alla gestione dell’insetto 

da quarantena Popillia japonica e le strategie di intervento 

previste per la stagione 2017. È stata l’occasione per 

illustrare la problematica ai nuovi comuni che sono 

rientrati nella zona infestata o in quella cuscinetto. Infatti 

da marzo 2017 l’area lombarda ufficialmente sottoposta a 

misure obbligatorie si è allargata in quanto il raggio della 

zona cuscinetto, zona indenne a ridosso dei comuni 

infestati, è passato, così come anche in Piemonte, da 3 a 

10 chilometri. Questo aggiornamento si è reso necessario 

per aumentare l’attenzione sulla zona di possibile 

espansione dell’insetto anche in risposta alle osservazioni 

avanzate dalla Commissione Europea che ha effettuato 

un audit nel settembre 2016. Il decreto D.d.u.o. 10 marzo 

2017 - n. 2608 “Aggiornamento delle zone delimitate per 

la presenza di Popillia japonica Newman in Lombardia” 

individua 37 comuni all’interno della “zona infestata”, 

ovvero dove è stato ritrovato l’insetto e precisamente: 

Arconate, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Buscate, 

Busto Garolfo, Casorezzo, Castano Primo, Cuggiono, 

Dairago, Inveruno, Magenta, Magnago, Marcallo con 

Casone, Mesero, Nosate, Robecchetto con Induno, 

Robecco Sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, Angera, 
Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cardano al 
Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, 
Golasecca, Lonate Pozzolo, Mercallo, Mornago, 
Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, 
Vergiate, Vizzola Ticino. La zona si estende lungo il 

Ticino ed attualmente si sviluppa dal comune di Angera 

(più a Nord) fino a Robecco S/N (a Sud). Oltre 100, 

invece, i comuni della “zona cuscinetto”, che ormai si è 

allargata fino alle porte di Milano. Gli interventi 

programmati per il controllo delle popolazioni di Popillia 

japonica nel 2017 consistono nel trattamento dei prati 

maggiormente infestati dalle larve con un prodotto a base 

di un fungo entomoparassita, un impegnativo piano di 

cattura massale con trappole per la cattura degli adulti e il 

controllo delle popolazioni nei siti a rischio per impedirne 

la diffusione tramite i mezzi di trasporto. Per maggiori 

informazioni è possibile consultare il sito 

http://www.ersaf.lombardia.it/Popillia_japonica/ 

Nuova delimitazione del territorio 
lombardo per Ceratocystis platani  

Il 5 aprile 2017 è stato approvato il Decreto n. 3853 avente 

per oggetto la Nuova delimitazione del territorio della 

Lombardia in applicazione del Decreto ministeriale 29 

febbraio 2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il 

controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano 

causato da Ceratocystis fimbriata”. 

Il nuovo decreto, che delimita le zone indenni, focolaio e di 

contenimento per quanto riguarda il cancro colorato del  

platano, patologia di natura fungina che aggredisce 

unicamente piante appartenenti al genere Platanus, annulla 

e sostituisce il precedente datato 8 novembre 2016. 

Alcune aree sino a ora considerate “focolaio”, in virtù del 

fatto che non sono stati più rilevati focolai di cancro colorato 

diventano a tutti gli effetti “zone indenni”. Viceversa, alcuni 

comuni dove nel corso di questi ultimi mesi è stata ritrovata 

la presenza del fungo patogeno, perdono lo status di aree 

indenni venendo inserite fra le aree focolaio. Pertanto per 

questi ultimi entra in vigore l’obbligo di richiedere 

l’autorizzazione preventiva da parte del Servizio fitosanitario 

per effettuare interventi di qualsiasi netura a carico di piante 

di platano. Per la provincia di Varese sono interessati i 

comuni di Ispra, Laveno Mombello, Luino, Marnate, 

Saronno, Sesto Calende, Travedona Monate.Il nuovo 

Decreto è consultabile al seguente link: 

http://www.ersaf.lombardia.it/delimitazione_ceratocystis_plat

ani/  

 

COPA-COGECA, SU POLITICHE PER 
GLI OBIETTIVI CLIMATICI 
Il Copa Cogeca, in occasione della riunione dei ministri 

europei dell'Agricoltura dell'UE ha preso posizione sul 

documento presentato dalla Presidenza maltese su: 

"Cambiamento climatico e risorse idriche nell'UE: sfide 

emergenti per l'agricoltura". Il Copa Cogeca ha sottolineato 

l'importanza di avere le giuste politiche in atto onde 

garantire che l'UE risponda agli obiettivi climatici in modo 

equilibrato senza mettere a repentaglio la produzione 

alimentare. Con l'aumento dei problemi dovuti alla scarsità 

delle risorse idriche, l'agricoltura deve adottare nuove 

strategie e strumenti per rispondere a queste sfide. 

Dovranno produrre in modo da apportare il proprio 

contributo nell'affrontare una delle maggiori sfide del 

http://www.ersaf.lombardia.it/Popillia_japonica/
http://www.ersaf.lombardia.it/delimitazione_ceratocystis_platani/
http://www.ersaf.lombardia.it/delimitazione_ceratocystis_platani/
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prossimo decennio: la necessità di aumentare la 

produzione di derrate alimentari per una popolazione 

mondiale crescente e la lotta contro il cambiamento 

climatico, che minaccia la produzione alimentare. 

L'accordo globale sul clima di Parigi indica chiaramente 

che l'agricoltura deve adattarsi in maniera equilibrata, 

senza rischi per la produzione alimentare. È anche 

importante sapere che l’agricoltura potrebbe risentire 

negativamente di questa problematica. 

www.copa-cogeca.be 

 
Gasolio convenzione con Q8 
La quotazione attuale valevole per   domani sabato 28 

maggio è pari a: 
listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 

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 0,000 589,59 
VA 2.001,000 579,59 
VA 5.001,000 574,59 
VA 
VA 

10.001,000 569,59 
15.001,000  564,59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZIARIO fino al 341 LUGLIO   2017 a 
cura del “L’Agricoltore”  di Confagricoltura 
Milano,  
25/05 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

31/05 (*): Invio primo trimestre 2017delle liquidazioni 

periodiche 

31/05 (*): comunicazione annuale gas fluorurati 

16/06(*): Versamento acconto IMU / TASI 2017. 

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente 
16/06(*): Rata quarto trimestre 2016 contributi INPS operai 

agricoli 

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese 

Precedente 

30/06(*): Versamento diritto annuale 2017 Camera di 

Commercio 

30/06(*): Versamento imposte sui redditi IRPEF / IRES / IRAP / 

IVIE / IVAFE. 

16/07*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/07(*): prima rata 2017 contributi INPS Coltivatori diretti e 

IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/07 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

25/07 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo 

al II° trimestre 2017 

31/07*): versamento IVIE (nuova Imposta sul Valore degli 

Immobili all’Estero) e versamento IVAFE (nuova 

imposta sui capitali e strumenti finanziari detenuti all’estero) 

con maggiorazione dello 0,4% 

31/07(*): Versamento delle imposte IRPEF, IRAP e IRES 

risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 

2015 con maggiorazione dello 0,4% 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un giorno 
festivo il termine viene spostato al primo giorno 
successivo non festivo 

 

CONSULTATE  IL  SITO DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE, 

www.agriprealpi.it   
Il sito e’ aggiornato ogni venerdì di tutte le 

settimane 
N.B. Se cambiate l’indirizzo di posta 

elettronica comunicatecelo subito per evitare 
disguidi  

 

http://www.copa-cogeca.be/
http://www.agriprealpi.it/
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