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 L’abilità e la tenacia dell’Agricoltore sono la pietra 

filosofale che converte in oro la terra più vile.  

(Linneo, medico, botanico e naturalista svedese 1707-1778) 
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L'impresa agricola competitiva, che 
innova e dà occupazione al centro 
della futura Pac 
Il presidente Massimiliano Giansanti al Meeting delle 

Organizzazioni agricole del Sud Europa in corso a 

Lisbona.  

“L’agricoltura dei Paesi del Sud Europa è fondamentale 

per fare del nostro settore uno dei comparti chiave per lo 

sviluppo dell’Agenda europea su crescita e occupazione e 

il nostro compito quotidiano è quello di enfatizzare il ruolo 

fondamentale degli agricoltori nel contesto economico 

globale”. Lo ha detto il presidente della Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti al Meeting delle Organizzazioni 

agricole del Sud Europa che si è svolto oggi in Portogallo 

- a Santarèm, vicino Lisbona – per dibattere dei temi che li 

accomunano: i rapporti con i Paesi terzi del bacino 

mediterraneo, i flussi migratori, le politiche commerciali e 

tariffarie, le questioni fitosanitarie. E naturalmente le 

risposte che dovranno pervenire dalla riforma della politica 

agricola comune. 

 “La PAC deve essere ripensata, ma non servono 

strumenti definiti a tavolino ha detto Giansanti -. L’impresa 

agricola deve essere posta al centro del percorso di 

riforma, l’impresa che produce, che garantisce 

occupazione, che innova, che sta sul mercato (e ci deve 

rimanere), l’impresa che mitiga e si adatta ai cambiamenti 

climatici, l’impresa al servizio del consumatore, cui 

garantisce alimenti sani e di qualità”. 

 Le sfide che il mondo, la società, l’ambiente pongono 

davanti ai nostri agricoltori rendono necessario il 

mantenimento, se non un incremento, del budget che 

l’Unione europea dedica al settore agroalimentare. 

 Per Confagricoltura i pagamenti diretti dovranno 

continuare a costituire la colonna portante del sostegno 

della PAC, rivendendoli e facendoli diventare uno 

strumento in grado di garantire un’entrata finanziaria “di 

sicurezza” adeguata, nonché un supporto delle imprese 

che innovano, che danno occupazione, che investono, 

che stanno sui mercati. Anche in tal senso ritiene che 

andranno evitati pagamenti di piccola entità, innalzando il 

limite di pagamento minimo per aver diritto alla 

liquidazione, in maniera da evitare di pagare domande il 

cui costo di gestione supera gli importi corrisposti, e 

andrebbero erogati pagamenti unicamente alle imprese 

professionali. “Ma i pagamenti diretti devono anche 

consentire alle imprese di rispondere tempestivamente alle 

sollecitazioni del mercato – ha spiegato il presidente 

Giansanti -. Ed è per questo che riteniamo che il sostegno 

accoppiato debba essere mantenuto per garantire un 

sostegno specifico a settori strategici e/o sensibili”. 

 Un secondo elemento chiave della futura PAC dovrà essere 

costituito da sistemi di gestione delle crisi che contino su 

regimi assicurativi più immediati, su strumenti di mercato più 

efficaci ed adattati alle nuove realtà economiche settoriali, a 

sistemi automatici di riduzione o controllo della produzione 

in momenti di crisi di mercato. “I cambiamenti climatici, le 

improvvise gelate, la siccità – ha aggiunto Giansanti - sono 

tutti elementi che colpiscono gravemente alcuni comparti 

chiave delle nostre agricolture. Gli strumenti di gestione 

delle crisi devono essere rafforzati a meno che non si 

decida di intervenire in modo deciso sulla regolamentazione 

dei mercati finanziari che definiscono sempre di più i prezzi 

delle commodities agricole”. 

 Infine, il presidente di Confagricoltura si è soffermato sullo 

sviluppo rurale. “Uno sviluppo rurale forte – ha detto - che 

dovrà essere centrale per rendere possibile il 

raggiungimento dell’obiettivo ultimo, quello di declinare la 

sostenibilità nei suoi due aspetti chiave: economico ed 

ambientale”. 

 Per Confagricoltura è necessario che le risorse si 

concentrino maggiormente ed esclusivamente sulle imprese 

agricole e che non vadano disperse e che abbiano priorità i 

soggetti che garantiscono occupazione nelle aree rurali. 

Alleggerimento della programmazione ed una maggiore 

flessibilità e discrezionalità per gli Stati membri negli aspetti 

puramente gestionali sono le priorità dell’Organizzazione 

degli imprenditori agricoli. 

 

EMERGENZA IDRICA, LA SITUAZIONE 
STA PRECIPITANDO 

L’Italia sta soffrendo un’annunciata crisi idrica ma l’allarme 

rosso è soprattutto al Nord. Lo ribadiscono i dati rilevati 

dall’Anbi, l’Associazione nazionale dei Consorzi per la 

gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue. 

L’emergenza riguarda soprattutto la disponibilità di acqua al 

Nord, che è praticamente dimezzata rispetto allo scorso 

anno. In Emilia-Romagna, nello specifico, è stato richiesto lo 

stato di calamità naturale in funzione di una disponibilità di 
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meno di 5 milioni di metri cubi, meno di un terzo rispetto al 

maggio 2016 (allora i metri cubi disponibili erano oltre 18 

milioni). 

In Lombardia e Veneto, crescono le preoccupazioni 

soprattutto per la rapida discesa del livello del lago di 

Garda, oggi al 49,6% del riempimento, con un’altezza 

media di  76,6 cm contro quella storica del periodo di a 

106 centimetri. Sotto la media storica  anche il livello del  

lago di Como, oggi all’86,2% della capacità di 

riempimento un’altezza di 86,8 cm, contro una media di 

100,8 cm. 

Oltre tutto il livello di riempimento degli invasi montani è 

solo al 20% della capacità totale e risulta  assolutamente 

insufficiente a sostenere i fabbisogni irrigui dell’estate, e  

la continua mancanza di precipitazioni sta aggravando, in 

particolare, la disponibilità idrica dei bacini montani del 

fiume Adige. 

«Di fronte a questo scenario – commenta Francesco 
Vincenzi, Presidente di Anbi – c’è una sola scelta: un 

piano nazionale degli invasi, soprattutto al Nord, per 

trattenere le acque di pioggia, abbinando funzioni 

agricole, ambientali e di salvaguardia idrogeologica. La 

crisi idrica non è solo un problema del settore agricolo, cui 

spetta la priorità d’utilizzo dopo l’uso umano, ma interessa 

molteplici funzioni economiche del territorio e, stante 

l’abbassamento delle falde, obbliga a riflettere anche sul 

futuro della risorsa idropotabile come testimonia la 

decisione esemplare del Sindaco del comune di Asolo, nel 

trevigiano, che ha bloccato il proliferare di piscine ad uso 

privato». (fonte terra e vita) 

 
l’INTERVENTO DI ANNIBALE 
LANDONI AL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELL’IMPRESA FAMIGLIARE 
COLTIVATRICE: 
Il nostro consigliere e presidente del sindacato 

dell’Impresa famigliare coltivatrice di Confagricoltura 

Varese Annibale Landoni ha partecipato a Roma 

mercoledì 7 u .s.  al consiglio nazionale dell’Impresa 

famigliare. Ricordiamo che il sindacato dell’Impresa 

famigliare coltivatrice rappresenta in Confagricoltura le 

imprese famigliari condotte da coltivatori diretti e 

coadiuvanti famigliari. Al presidente Landoni, designato 

nel consiglio nazionale dell’Impresa famigliare da 

Confagricoltura Lombardia in rappresentanza delle Imprese 

famigliari lombarde, abbiamo chiesto: 

Come funziona a livello nazionale il sindacato 
dell’Impresa famigliare e che funzioni ha il 
rappresentante regionale? 
A Roma presso Confagricoltura si riunisce almeno 

annualmente l’Assemblea dei rappresentanti regionali che 

elegge ogni tre anni il consiglio nazionale e il presidente 

nazionale. Attualmente il presidente nazionale è Roberto 

Poggioni di Orvieto mentre i tre vicepresidenti, eletti proprio 

mercoledì scorso, sono Carlo Lasagna per il nord Italia, 

Danila Massaroli per il centro e Nicola Gatta per il sud. Il 

rappresentante regionale ha il compito di intervenire a livello 

nazionale per portare in consiglio e in assemblea le istanze 

più urgenti degli associati delle varie province per una 

discussione degli argomenti e per sviluppare programmi 

conseguenti. 

Come rappresentante regionale lombardo che 
argomenti ha sviluppato nel suo intervento a Roma? 
Solitamente non intervengo direttamente a meno che si 

trattino argomenti particolarmente significativi e importanti 

per le imprese famigliari; preferisco ascoltare  per poi riferire 

a livello provinciale e regionale sui contenuti delle riunioni 

nazionali. Quest’anno sono intervenuto per ribadire 

l’importanza della comunicazione all’interno e all’esterno del 

nostro sindacato per far conoscere al meglio le iniziative, i 

risultati raggiunti e il perchè di eventuali fallimenti, sempre 

mettendo al centro delle discussioni o delle proposte 

l’Impresa famigliare che all’interno di Confagricoltura a tutti i 

livelli provinciale regionale e nazionale, è un sindacato molto 

importante sia dal punto di vista sindacale che 

organizzativo. 

Nel corso della riunione del 7 giugno sono state definite 
linee guida o programmi per i prossimi anni? 
Si. In particolare è emersa da parte di tutti i consiglieri la 

necessità di migliorare la comunicazione e la formazione in 

ambito tecnico-legislativo e sindacale, sfruttando anche i 

servizi e le opportunità offerte da ENAPRA (ente per la 

formazione di Confagricoltura) e dei vari enti regionali di 

formazione.  Su questi argomenti è stato invitato a 

partecipare al consiglio  il responsabile di ENAPRA, Michele 

Di Stefano che ha ipotizzato un possibile programma di 

attuazione del progetto in tre fasi successive per il periodo 

2017/2020: 
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1)Formazione sul “CHI SIAMO”, dove si tratterà della 

natura giuridica di Confagricoltura e delle Associazioni  

territoriali, della loro struttura e dell’ordinamento interno. 

2) Creare consapevolezza  di ciò che si fa in 

Confagricoltura, quali sono gli scopi e le attività svolte 

3) Organizzare  corsi di aggiornamento tecnico-legislativo 

sotto forma di moduli di formazione.  

Da parte mia ho evidenziato quanto sia ambizioso ed 

audace un simile programma e quanto impegno e 

coerenza siano necessari per raggiungere gli obiettivi 

programmati, garantendo i migliori risultati. Nel rilevare 

l’importanza del programma ho anche consigliato di 

procedere con la dovuta cautela (un passo per volta) per 

evitare che le buone intenzioni non restino solo buone 

intenzioni. 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER 
LAVORATORI RELATIVO ALLA 
SICUREZZA SUL LAVORO  

Con la presente desideriamo informarVi che, in virtù dell’ 

Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, nonché in forza a 

quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico 

sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, tutti i lavoratori 

devono frequentare un corso di formazione obbligatorio 

sulla sicurezza. 

La durata del corso è di 12 ore. I docenti del corso 

saranno della Società SMS Srl (Ing. Stefano Bernardinello  

ed i suoi collaboratori). La quota di partecipazione è pari a 

90,00 euro + iva per ciascun partecipante  

• Date: 26/6/2017 e 3/7/2017 
• Sede del corso: Varese via Pisna 1  
• Date e Orari: 13.30 – 19.30 
• Costo: 90,00 euro comprensivo di IVA 

Il corso verrà svolto previo raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

Restiamo a disposizione per eventuali richieste di 

informazioni o chiarimenti, e ringraziandoVi per 

l’attenzione, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

N° telefonico di riferimento: 02 93590434  

Mail: sicurezza@smsconsulenza.it  

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE AGRICOLE – CCIAA VARESE 
Si comunica che la Camera di Commercio di Varese, sulla 

base delle linee guida adottate dalla Giunta camerale,  ha 

aperto il bando per i “Contributi a sostegno delle agricole 
varesine". Le risorse messe a disposizione dalla Camera di 

Commercio sono pari a 84.000,00 euro e il bando si articola 

in 4 ambiti di intervento: 

Misura A - Produzione agricola primaria: 45.000,00 euro 

acquisto di macchine, impianti (compreso parti di impianto) 

e attrezzature di nuova fabbricazione nonché di programmi 

informatici. L’hardware è ammesso solo se strettamente 

connesso e contestuale all’acquisto di programmi informatici 

per la produzione agricola 

ad esempio: ventole, irroratori, impianti di riscaldamento 

serre, impianti d’irrigazione a goccia, impianti di risparmio 

energetico, impianti di recupero delle acque per l’irrigazione; 

 acquisto di piante perenni e biennali 

ad esempio: piante officinali, piccoli frutti. 

Misura B - Trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli: 24.000,00 euro  

 acquisto di attrezzature e macchinari di nuova 

fabbricazione a supporto dell’attività di 

trasformazione e commercializzazione 

ad esempio: generatori di corrente, banchi, vetrine 

frigo, forni, abbattitori, barriques. 

Misura C - Coperture assicurative e strumenti di difesa: 
10.000,00 euro  

 sottoscrizione di polizza annuali assicurative 

 acquisto e/o installazione di strumenti di difesa delle 

colture da avversità atmosferiche e danni derivanti 

da attacchi di animali 

ad esempio: teli antigrandine, tunnel, strutture per la 

protezione delle colture dai parassiti, recinzioni 

elettriche, ottiche, acustiche 

Misura D - Qualificazione dei prodotti agricoli e 
sicurezza alimentare: 5.000,00 euro  

 analisi delle produzioni alimentari, anche biologiche, 

e delle materie prime, previste dai disciplinari di 

produzione (per i prodotti DOP, IGP, IGT, ecc.), dal 

manuale di autocontrollo o per l’ottenimento o il 

mailto:sicurezza@smsconsulenza.it
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mantenimento della certificazione bio (come 

stabilito dagli organismi di controllo autorizzati); 

 redazione del sistema di analisi dei rischi e dei 

punti critici di controllo (manuale di autocontrollo 

HACCP). 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di 

contributo per ciascuna misura. Le domande possono 

essere presentate per via telematica dal 12 giugno e sino 

al 31 dicembre 2017. 

 
Bando 2017 - L.R. 31/2008 art. 24 
“aperura domande contributo - C.M. 
Valli del Verbano 
Si comunica che è possibile presentare le domande di 

contributo per gli aiuti agli investimenti nelle aziende 

agricole ricadenti nel territorio della Comunità Montana 

Valli del Verbano. 

La domanda può essere presentata dai seguenti 
soggetti: 

Impresa individuale o Società agricola, titolare di partita 

iva attiva in campo agricolo, iscritta in CCIAA sezione 

Imprese agricole e in possesso della qualifica di 

imprenditore agricolo professionale. 

Interventi ammissibili: 

- Acquisto di attrezzature per la modernizzazione 

delle stalle 

- Adeguamento e modernizzazione del parco 

macchine e delle attrezzature per la produzione 

agricola primaria 

- Colture arbustive e arboree di particolare pregio 

Termine ultimo presentazione delle domande: 
Le domande possono essere presentate entro giovedì 06 

luglio 2017. 

Bando 2017 - L.R. 31/2008 art. 24 “– 
aperura domande contributo - C.M. del 
Piambello 
Si comunica che è possibile presentare le domande di 

contributo per gli aiuti agli investimenti nelle aziende 

agricole ricadenti nel territorio della Comunità Montana 

Valli del Piambello. 

La domanda può essere presentata dai seguenti 

soggetti: 

Impresa individuale o Società agricola, titolare di partita iva 

attiva in campo agricolo, iscritta in CCIAA sezione Imprese 

agricole e in possesso della qualifica di imprenditore 

agricolo professionale. 

Interventi ammissibili: 

- Acquisto di attrezzature per la modernizzazione 

delle stalle 

- Adeguamento e modernizzazione del parco 

macchine e delle attrezzature per la produzione 

agricola primaria 

Termine ultimo presentazione delle domande: 

Le domande possono essere presentate entro giovedì 06 

luglio 2017. 
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Gasolio convenzione con Q8 
La quotazione attuale valevole per   domani sabato 17 

giugno 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  547,15 
VA 2.001,000  537,15 
VA 5.001,000  532,15 
VA 
VA 

10.001,000  527,15 
15.001,000   522,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenzario fino al 25 agosto   2017 a 
cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano,  
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% 

16/08*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° trimestre 2017 

per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

25/08 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al 

mese precedente 

(*) 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.agriprealpi.it/
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