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Oggi Assemblea di Confagricoltura 
all'Auditorium Parco della Musica di 
Roma.  
Il confronto con i rappresentanti del Parlamento 
europeo e del governo sulle politiche di sviluppo del 
settore primario 

Mentre scriviamo si stà svolgendo l’Assemblea di 

Confagricoltura, intitolata “Coltiviamo l’Italia”. Tema del 

dibattito il ruolo centrale e nevralgico delle imprese 

agricole nelle politiche di sviluppo nazionali e comunitarie. 

E’ la prima assemblea del presidente Massimiliano 

Giansanti, eletto al vertice alcuni mesi fa e  la sua 

relazione sarà l’occasione importante per tracciare le linee 

politiche dell’Organizzazione. Interverranno ai lavori: il 

presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani; i 

ministri dell’Agricoltura Maurizio Martina, dell’Ambiente 

Gian Luca Galletti e della Salute Beatrice Lorenzini; il 
sottosegretario dell’Economia Paola De Micheli.  Modera 

il direttore di Videonews Mediaset Claudio Brachino. 
All’assemblea sarà presente il nostro presidente 
Giacomo Brusa con il direttore Giuliano Bossi 

 

Confagricoltura Lombardia  
chiede la convocazione urgente delle 
Assemblee delle APA Lombarde  
Con una lettera inviata ai rispettivi Commissari e per 

conoscenza al Ministro Martina e a Regione Lombardia, il 

presidente di Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli, 

ha chiesto la convocazione urgente delle Assemblee 
delle APA lombarde che sono state oggetto di un 

provvedimento di commissariamento nelle ultime 

settimane.    
Boselli - per nome e per conto dei propri associati, soci 

pure delle associazioni territoriali lombarde di AIA - ha 

infatti chiesto la tempestiva convocazione delle rispettive 

Assemblee, affinché tutti i Soci possano essere 

puntualmente informati sulle motivazioni addotte per i 

provvedimenti di commissariamento, sui contenuti del 

bilancio 2016 e sull’andamento economico dell’anno 

corrente, sulla situazione patrimoniale degli Enti e sul 

programmato riassetto delle strutture territoriali (provinciali 

e regionale). 

 

Confagricoltura Lombardia assiste infatti con grande 

preoccupazione a tutte le vicende che si stanno 

susseguendo circa il futuro delle strutture territoriali 

dell’Associazione Italiana Allevatori, non riuscendo a 

cogliere le prospettive di vantaggio che i nuovi assetti 

organizzativi dovrebbero offrire agli allevamenti associati.    

Nella lettera si fa quindi notare che in un futuro di breve e 

medio termine il sistema allevatoriale della Lombardia sarà 

chiamato a decisioni importanti, dalle quali dipenderà la 

possibilità per molte imprese di rimanere competitive nel 

contesto economico italiano, europeo e mondiale. Scelte 

errate delle strutture tecniche e di rappresentanza del 

settore rischiano così di condannare alla chiusura di 

centinaia di aziende che sono vitali per il sistema e che sono 

riuscite a sopravvivere finora, seppure in una situazione 

economica di grande difficoltà. 

Proprio per questo motivo, un processo di 
riorganizzazione su base regionale condotto attraverso 
commissariamenti quanto meno discutibili nella forma e 
nel merito avrebbe richiesto innanzitutto un confronto 
con la base associativa, nel corso del quale, per prima 
cosa, sarebbe stato opportuno motivare la stessa scelta 
dei commissariamenti per poi condividere le scelte 
strategiche che dovrebbero connotare il mandato 
affidato ai Commissari.   

 
 
CONSORZIO MIELE, CONVOCAZIONE 
DEGLI APICOLTORI ADERENTI AL 
CONSORZIO 
A seguito della convocazione dell’ assemblea del 
consorzio qualità miele varesino per il prossimo 12 
luglio ,  il Presidente Giacomo Brusa ha  
convocato presso Confagricoltura Varese una 
riunione dei nostri associati produttori apistici 
aderenti al Consorzio ,  
per Lunedì  10 luglio , alle ore 20.30 , presso la 
sede di Confagricoltura Varese. Tutti gli apicoltori 
interessati sono invitati a partecipare segnalando 
per posta elettronica o con una telefonata la 
propria partecipazione. 

 

 

Via all’indicazione facoltativa “prodotto di montagna” 
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indicazione qualità “prodotto di 
Montagna”, indicazione facoltativa 
Nei giorni scorsi la Conferenza Stato-Regioni ha 

approvato il decreto per l'utilizzo dell’indicazione 

facoltativa di qualità “prodotto di montagna”. L’indicazione 

può essere applicata ai prodotti ottenuti da animali allevati 

nelle zone di montagna e lì trasformati; da quelli derivanti 

da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro 

ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono 

trasformati in tali zone, da quelli derivanti da animali 

transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, 

in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.  

La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di 

montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 

40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da 

allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano 

per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori 

delle zone di montagna. 

L’indicazione può essere applicata ai prodotti 

dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il 

polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai 

prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate 

unicamente nella zona di montagna. I prodotti, quali erbe, 

spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti 

di origine animale e vegetale possono anche provenire da 

aree al di fuori delle zone di montagna, purché non 

superino il 50% del peso totale degli ingredienti. 

In merito alle operazioni di macellazione di animali e 

sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle 

di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti di 

trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal 

confine amministrativo della zona di montagna. Per il latte 

e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di 

montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 

gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore 

ai 10 km dal confine amministrativo della zona di 

montagna. 

 

 
FUTURO BILANCIO UE: NON 
TAGLIATE LA SPESA AGRICOLA!!! 
Il grido d’allarme arriva dalle Organizzazioni agricole 

europee dopo la pubblicazione del documento di 

riflessione della Commissione sul futuro quadro  

finanziario. A rischio gli obiettivi in materia di ambiente, 

competitività, crescita e occupazione L’Organizzazione 

agricola europea Copa-Cogeca ha rivolto un invito alle 

Istituzioni UE di non operare tagli alla futura spesa agricola 

per consentire agli Stati Membri di raggiungere gli ambiziosi 

obiettivi prefissatisi in materia di lotta ai cambiamenti 

climatici, competitività imprenditoriale, crescita economica e 

occupazione. E’ impensabile, infatti, di fronte a queste 

grandi sfide in cui l’agricoltura europea è coinvolta in prima 

linea, anche solo ipotizzare dei tagli al capitolo agricolo dei 

futuri bilanci UE. Sfide, queste, che puntano allo sviluppo 

sostenibile dell'UE, nonché al miglioramento della resilienza 

del settore rispetto ai mercati agricoli e delle prestazioni 

economiche delle zone rurali. Per raggiungere questi 

obiettivi, il comparto agricolo e rurale dell’UE deve però 

poter contare su un adeguato futuro Quadro Finanziario 

Pluriennale (QFP). Guai dunque anche solo ventilare l’idea 

di tagliare i finanziamenti della Politica Agricola Comune 

(PAC). Soltanto un settore agricolo sostenibile e in buone 

condizioni economiche può infatti continuare a fornire beni e 

servizi di carattere pubblico e ambientale, di cui tutta la 

società europea ne beneficia. (Veneto agricoltura) 
 

AGEVOLAZIONI IMU ALLE SOCIETA’ 
IAP 
Con la recente Sentenza della Commissione tributaria 

regionale dell’Emilia Romagna si conferma il principio 

sull’equiparazione, agli effetti tributari, ed in particolare per 

l’esenzione dall’IMU, delle società IAP alle persone fisiche in 

possesso della stessa qualifica. Un importante 

riconoscimento, anche per la nostra Confederazione, che si 

è attivata sin dall’entrata in vigore dell’IMU (2012) per il 

raggiungimento dell’obiettivo! (conf. Milano) 

 
PAGAMENTI PAC 2016: IN ARRIVO IL 
SALDO 
Come già preannunciato, la Regione Lombardia ha emesso 

in questi giorni pagamenti per 6 Milioni di euro a favore delle 

aziende agricole con DU PAC senza anomalie che ancora 

attendevano il saldo 2016. In tali pagamenti sono compresi i 

premi accoppiati a superficie (riso, soia, etc) e zootecnia 

(premio vacche da latte, macellazione, etc). Nei pagamenti 

sono inoltre comprese anche circa 400 aziende (su 1500, in  
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tutta la Lombardia) sorteggiate per i controlli oggettivi 

2016 il cui esito delle verifiche è stato completamente 

conforme. Resteranno ancora da pagare le altre 1100 

aziende a controllo oggettivo i cui controlli non sono 

ancora terminati da parte diAGEA. (L’agricoltore di Conf. 

Milano) 

 

Dichiarazioni di vendita diretta  2016 - 
2017 
Con la presente si ricorda che le aziende che operano in 

vendita diretta entro il 30 luglio 2017 devono provvedere 

alla dichiarazione annuale dei quantitativi (latte e prodotti 

lattiero-caseari) prodotti e venduti direttamente. 

 

SISTEMA ALLEVATORI, 
RIPRISTINATE DAL MIPAAF LE 
RISORSE 
La notizia che il Ministro dell’agricoltura Martina sia 

riuscito a ripristinare la dotazione finanziaria di 22 milioni 

di euro a favore del sistema degli allevatori ha 

tranquillizzato molto gli animi degli addetti ai lavori del 

settore. Molte erano state infatti le preoccupazioni che si 

erano levate all’annuncio di un drastico taglio di risorse da 

22,5 a 7 milioni di euro che di fatto avrebbe decretato la 

fine prossima del sistema. Tali finanziamenti sono 

fondamentali per garantire la tipicità delle produzioni 

nazionali e garantire la sicurezza alimentare ed un alto 

livello qualitativo delle produzioni lattiero casearie a partire 

dalle numerose Dop dei formaggi che tanto 

apprezzamento trovano sui mercati nazionali e 

internazionali. (Rinascita agraria) 

 

LATTE, LO SPOT CONTINUA A 
CORRERE 
Le quotazioni del latte spot continuano a registrare 

incrementi significativi. Sulla piazza di Lodi il prezzo del 

latte nazionale crudo è stato fissato a 42,7 euro/quintale, 

in aumento del +1,8% rispetto alla settimana precedente; 

in crescita anche il latte pastorizzato tedesco (+1,2%), che 

viene ora scambiato a 43,25 0 euro/q e francese (+1,2% 

per un valore di 41 euro/q). Nello steso periodo l’altra 

piazza di quotazione dello spot, vale a dire Verona, il latte 

crudo di origine nazionale è arrivato a 43 euro al quintale e il 

tedesco a 42,5. In entrambi i casi gli incrementi rispetto alle 

quotazioni precedenti sono stati del 2,4%. 

(Rinascita agraria) 

 
GASOLIO UMA E ATTIVITA’ 
CONNESSE: TAR SOSPENDE 
PROVVEDIMENTO REGIONALE 
Il TAR per la Lombardia - sezione staccata di Brescia ha 

concesso la sospensiva al provvedimento con cui la 

Regione Lombardia ha statuito che l’accesso 

all’agevolazione fiscale in materia di gasolio agricolo era 

riservato solo ed esclusivamente alle imprese agricole che 

effettuano le lavorazioni agricole e alla imprese 

agromeccaniche iscritte al registro delle imprese e che il 

legislatore fiscale non avrebbe esteso l’agevolazione del 

gasolio agricolo all’attività agricola connessa di servizi. 

Il ricorso al TAR è stato presentato da un gruppo di aziende 

agricole associate a Confagricoltura. Una bella vittoria per il 

mondo agricolo! (L’agricoltore di Conf. Milano) 

 
 
PSR, OPERAZIONE 8.3.01 
“PREVENZIONE DEI DANNI ALLE 
FORESTE” 
A partire da venerdì 21 luglio 2017 e fino alle ore 12 di 

mercoledì 18 ottobre 2017 sarà possibile presentare, tramite 

il portale SISCO, domande di aiuto per interventi 

selvicolturali (sfolli, ripuliture, diradamenti, spalcature, 

conversione cedui in fustaie, esbosco materiale, montaggio 

e smontaggio gru, viali tagliafuoco) su aree boschive 

assoggettate a Piani di indirizzo forestale (PIF) o Piani di 

assestamento forestale (PAF) al fine di prevenire incendi 

boschivi e dissesti idrogeologici. La dotazione finanziaria 

regionale per questa tipologia di interventi è di € 10.000.000. 

La superficie minima è pari a 5 ettari. I punteggi di priorità 

riguarderanno aree con maggiore rischio, pendenza, quota, 

estensione, autorizzazioni ottenute, aree protette. Il 

contributo riconosciuto è pari al 90% della spesa fatturata 

(IVA esclusa). (L’agricoltore di Conf. Milano) 
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FITOFARMACI: OBBLIGHI IN AREE 
FREQUENTATE DALLA 
POPOLAZIONE 
Ricordiamo agli agricoltori che, ai sensi delle norme del 

Piano PAN sull’uso sostenibile dei fitofarmaci, nelle aree 

frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (che 

includono, oltre a parchi e giardini pubblici, campi sportivi, 

aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti 

con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, anche le 

superfici in prossimità di piste ciclabili, strutture sanitarie, 

aree cimiteriali e loro aree di servizio, zone di interesse 

storico-artistico e paesaggistico, aree monumentali, aree 

archeologiche, e loro pertinenze) “è fatto obbligo di 

avvisare la popolazione attraverso l’apposizione di cartelli 

che indicano, tra l’altro, la sostanza attiva utilizzata, la 

data del trattamento e la durata del divieto di accesso 

all’area trattata. 

 
 

 La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore 

al tempo di rientro eventualmente indicato nell’etichetta 

dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, non 

può essere inferiore a 48 ore. Nelle medesime aree si 

dovrà evitare l’accesso provvedendo ad un’adeguata e 

visibile segnalazione e, in relazione alla specifica 

situazione, ad un’eventuale delimitazione delle stesse. 

Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in 

orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone”. 

(L’agricoltore di Conf. Milano) 

 

VINO: BOOM DI RICHIESTE PER 
NUOVI VIGNETI 
Le richieste di autorizzazione all’impianto di nuovi vigneti 

presentate nel 2017 sono risultate quasi 25 volte superiori 

agli ettari disponibili: infatti, a fronte di una disponibilità di 

6.621 ha, i viticoltori hanno richiesto ben 164.896 ha! A 

chiedere il maggior numero di ettari è stato il Veneto 

(90.800, contro una disponibilità di 866 ha), seguito dal Friuli 

e dalla Puglia. La Lombardia ha richiesto 2.213 ha, contro 

una disponibilità di 228 ha. Solo una regione ha richiesto 

meno della superficie disponibile: l’Umbria. (L’agricoltore di 

Conf. Milano) 

 
 

SPLIT PAYMENT 
Definitiva approvazione del meccanismo per cui l’IVA 

addebitata in fattura da imprese e professionisti, che hanno 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, con relative 

società controllate e con le società più rilevanti quotate in 

borsa, non viene più corrisposta agli stessi, ma viene 

versata direttamente all’Erario, sottraendo a tali operatori le 

corrispondenti risorse finanziarie. 

 

 

 

ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI 
PAGAMENTO INGANNEVOLI!!! 
La Camera di Commercio avvisa che NON INVIA bollettini 

postali per ipagamenti ad essa dovuti!Pertanto invita tutte le 

imprese a valutare accuratamente ogni proposta orichiesta 

di pagamento relativa all’inserimento in presunti portali 

web,annuari, ecc. avanzata da soggetti privati con finalità di 

tipo esclusivamente commerciale che nulla hanno a che 

vedere con i servizi resi dalla Camera di Commercio. LA 

CCIAA ricorda inoltre che ilpagamento del diritto annuale 

obbligatorio va effettuato esclusivamente tramite modello 

F24. (Milano) 

 
 
COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI 
Stretta alle compensazioni, sia per IVA che per le altre 

imposte, con l’abbassamento del limite, da 15 mila a 5 mila 

euro, per compensare liberamente i crediti. Oltre la soglia 

dei 5 mila euro sarà necessario l’apposizione del visto di 

conformità anche per le richieste di compensazione dei 

crediti trimestrali IVA. 
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Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 8 

luglio 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  563,72  
VA 2.001,000  553,72 
VA 5.001,000  548,72 
VA 
VA 

10.001,000  543,72 
15.001,000   538,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

16/09(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

16/09(*): rata primo trimestre 2017 contributi INPS 

operai agricoli 

16/09(*): seconda rata 2017 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/09 (*): 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 

 
ATTENZIONE !!! Le aziende associate che ancora non ci 

hanno inviato l’indirizzo dell’eventuale proprio sito 
aziendale, sono pregate di comunicarlo per posta 

elettronica a varese@confagricoltura.it . Le aziende che 
hanno eventualmente cambiato il nome del proprio sito 

sono altrettanto pregate di comunicarcelo. 
 

Alcune aziende ci hanno comunicato che non ricevono i 
periodici “L’Agricoltore Prealpino” ( bimestrale) e/o il 
Corriere Agricolo (quindicinale). Gli associati che non 
ricevono i due periodici sono pregati di comunicarcelo 
per poter intervenire presso gli uffici postali competenti 
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