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ASSEMBLEA DELL’IMPRESA 
FAMIGLIARE COLTIVATRICE DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE 

Annibale Landoni riconfermato alla 
Presidenza , Giuliano Debellini 
vicepresidente 
Mercoledì 25 gennaio presso la sala Maestroni di 

Confagricoltura Varese, si è riunita l’assemblea generale 

ordinaria del sindacato dell’Impresa Famigliare 

Coltivatrice. Presenti gli associati imprenditori coltivatori 

diretti soci di Confagricolutra Varese, il presidente 

Annibale Landoni ha aperto i lavori leggendo la propria 

relazione che è stata molto apprezzata dai soci presenti. 

Dopo la relazione sono intervenuti: il direttore Bossi 

sull’attuale tema dei corsi per l’autorizzazione alla guida di 

trattori  e sulle attività del patronato ENAPA sede di 

Varese,  il socio  Boldrini sulle questioni tecniche 

riguardanti trattori e macchine operatrici, il vicepresidente 

Debellini su temi vari e il consigliere Speroni su questioni 

organizzative legate ai servizi del Patronato. L’assemblea 

ha poi eletto i componenti del nuovo consiglio direttivo per 

il triennio 2017/2019. Per acclamazione sono stati eletti i 

soci Annibale Landoni, Giuliano Debellini,  Emilio 
Bellotti, Sergio Pagliarin, Alessio Macchi, Giacomo 
Dalzotto e Riccardo Speroni, quest’ultimo con delega 

alla segreteria del sindacato. Il consiglio subito riunito ha 

riconfermato alla presidenza Annibale Landoni e alla 

vicepresidenza Giuliano Debellini.  

 

 
Milano Misure straordinarie antismog 
Si comunica che sono entrate in vigore nel Comune di 

Milano da ieri - giovedì 26 gennaio 2017 - le misure 

straordinarie anti smog, che prevedono un blocco 

parziale degli euro 3 diesel. Si tratta del primo blocco del 

2017 per la città, che si è reso necessario a causa del 

superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi per 

metro cubo di PM10 per sette giorni consecutivi. Il 

Comune di Milano ha ricordato che tra le misure 

straordinarie, previste dal "Protocollo regionale sulla  

qualità dell'aria" a cui anche Milano aderisce, è previsto lo 

stop ai veicoli più inquinanti come euro 0 benzina ed euro 0, 

1 e 2 diesel anche nelle giornate di sabato, domenica e 

festivi dalle ore 7.30 alle ore 19.30.  Le auto private euro 3 

diesel senza filtro antiparticolato, invece, non potranno 

circolare in ambito urbano dalle ore 9 alle ore 17; mentre i 

veicoli commerciali euro 3 diesel senza filtro antiparticolato 

saranno bloccati dalle 7.30 alle 9.30.  Inoltre viene introdotto 

il limite a 19 gradi (con tolleranza di 2 gradi centigradi) per le 

temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi 

commerciali; non potranno essere utilizzati impianti 

domestici alimentati a biomassa legnosa al di sotto della 

classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale 

individuata da Regione Lombardia. E poi è vietata ogni 

tipologia di combustione all'aperto. Tutti i provvedimenti 

saranno sospesi dopo due giorni consecutivi di PM10 sotto i 

limiti di 50 microgrammi al metro cubo, con l'acquisizione del 

rilevamento ufficiale il terzo giorno e conseguente efficacia il 

quarto. Si ricorda che se le condizioni dovessero peggiorare 

(superamento dei 7 gg del valore di 70 microg/mc di PM10 ) 

si passerebbe alla  applicazione delle misure di secondo 

livello 2° livello che prevedono la estensione delle limitazioni 

per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 

7.30 - 19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 

7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30.  A questo 

link  http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria  è 

possibile consultare la mappa dei comuni della Regione 

Lombardia dove sono attive le limitazioni. 

 
SPECIALE CONSIGLIO AGRICOLO DI 
GENNAIO TANTI GLI ARGOMENTI 
AFFRONTATI NEL PRIMO CONSIGLIO 
AGRICOLO DEL 2017 
Si è tenuto a Bruxelles il Consiglio Agricoltura di gennaio, il 

primo sotto Presidenza maltese, con numerosi punti 

all’ordine del giorno: dalla crisi dei mercati all’analisi del 

Pacchetto latte Il primo Consiglio Agricolo del 2017, tenutosi 

a Bruxelles lo scorso 23 gennaio, ha visto la presentazione 

del programma di lavoro della Presidenza di turno maltese. I 

Ministri agricoli UE hanno inoltre ascoltato la presentazione 

di uno studio sull’impatto degli accordi di libero scambio sui 

prodotti agricoli e discusso la situazione del mercato lattiero-

caseario alla luce dell’analisi del report sull’applicazione del 

“Pacchetto Latte” (il cui testo, approvato lo scorso 

http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria
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novembre, può essere richiesto alla Redazione). Il fitto 

ordine del giorno dell’incontro ha affrontato anche altri 

importanti temi quali: l’apertura dei negoziati di libero 

scambio tra l’UE e la Nuova Zelanda; il resoconto sulla 

40^ Conferenza dei direttori degli Organismi Pagatori 

degli Stati 

Membri; le deroghe alle norme sui vini ad Indicazione di 

Origine Protetta (adozione di atti delegati da parte della 

Commissione europea); le misure per far fronte allo 

scoppio dell’influenza aviaria (nel Veneto sono appena 

stati registrati due casi). Va infine ricordato che il 

Consiglio di gennaio non ha trattato temi in materia di 

pesca. (Veneto agricoltura) 

 

 
 
 

LATTE E FORMAGGI IN ITALIA 
ORIGINE IN ETICHETTA E’ stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce in etichetta 

l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero 

caseari in Italia. L'obbligo scatterà dal 19 aprile 2017 su 

tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, 

bufalino e di altra origine animale. Questo nuovo sistemala 

provenienza delle materie prime di molti prodotti come il 

latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i 

latticini. In questo modo viene garantita la massima tutela e 

trasparenza per consumatori e produttori. Con la 

sperimentazione dell'origine in etichetta, infatti, chi acquista 

potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in 

Italy. Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto 

nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori. “L'Italia – 

come sostiene il Ministro Martina in una nota - continuerà a 

spingere perché questo modello si affermi a livello europeo 

e per tutte le produzioni agroalimentari, perché è una chiave 

decisiva per la competitività e la distintività dei modelli 

agricoli”. 

Cosa cambia 
Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno 

avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia 

prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente 

leggibile. Le diciture utilizzate saranno le seguenti: 

a) "Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato 

munto il latte"; 

b) "Paese di condizionamento o trasformazione: nome del 

Paese in cui il prodotto è stato condizionato o 

trasformato il latte". 

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei 

prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e 

trasformato nello stesso Paese, l'indicazione di origine può 

essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio 

"Origine del latte: Italia". Se le fasi di confezionamento e 

trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi 

dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della 

provenienza, le seguenti diciture: 

- latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più  

Paesi europei; 

- latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi 

avvengono in uno o più Paesi europei. 

Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione Europea, 

verrà usata la dicitura "Paesi non UE". Sono 
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esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari 

relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato. 

rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e 

consente di indicare con chiarezza ai consumatori. 

(Veneto agricoltura) 

 
CORSO PER AGRITURISTI 
Ricrdiamo che E.A.PR.A.L. (Ente di Addestramento 

Professionale in Agricoltura della Lombardia), che fa capo 

a Confagricoltura Lombardia, con il patrocinio di Agriturist 

Lombardia, organizza per il mese di febbraio/marzo un 

corso per operatori agrituristici di 40 ore, obbligatorio per 

l’iscrizione all’Albo provinciale. Il corso si svolgerà a 

Milano, nella sede di E.A.PR.A.L., viale Isonzo, 27, dal 15 

febbraio al 15 marzo 2017. Durante il corso si 

tratterranno: la normativa regionale sull’agriturismo, le 

norme fiscali, previdenziali, gli aspetti legati alla sicurezza, 

i metodi e le procedure per la somministrazione di alimenti 

e bevande, le verifiche ispettive da parte dei corpi preposti 

e il marketing territoriale. Al termine del percorso 

formativo verrà rilasciato il certificato di abilitazione 

all’esercizio dell’attività agrituristica. Il termine per le 

adesioni è fissato entro il 6 febbraio 2017. Info: 

eapral@confagricolturalombardia.it 

 
Aperto il bando per zone Natura 2000  
La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, 

con il decreto 13307 del 15 dicembre 2016, ha approvato 

il bando della Misura 12 – sottomisura 12.1 “Pagamento 

compensativo per le zone agricole Natura 2000” del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 

Lombardia. Con il bando della Misura 12 – sottomisura 

12.1, si attivano: Operazione 12.1.01 “Salvaguardia delle 

torbiere”; Operazione 12.1.02 “Conservazione di canneti, 

cariceti, molinieti”; Operazione 12.1.03 “Conservazione di 

coperture erbacee seminaturali”; Operazione 12.1.04 

“Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna 

selvatica”. La sottomisura 12.1 “Pagamenti compensativi 

per zone agricole Natura 2000” intende compensare gli 

svantaggi determinati dall’adozione dei vincoli contenuti 

nei Piani di gestione e/o nelle Misure di Conservazione 

delle aree Natura 2000, atti a garantire la tutela di habitat 

di particolare interesse naturalistico. Possono presentare 

la domanda di contributo le imprese agricole iscritte alla 

camera di commercio, con partita iva aper-ta prima del 1°  

gennaio 2017. Gli impegni iniziano dal 1° gennaio 2017 e 

durano 6 anni. La domanda deve essere presentata 

esclusivamente per via informatica entro le ore 24 del 15 

maggio 2017. Sarà possibile presentare le do-mande a 

partire dal 3 aprile 2017. Per informazioni e per presentare 

la domanda di contributo, rivolgersi agli uffici di 

Confagricoltura Varese 

 
Incontri tecnici per florovivaisti febbraio 
e marzo 2017 
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CONFAGRICOLTURA ALLA RIUNIONE 
DI INSEDIAMENTO 
DELL'OSSERVATORIO 
SULL'AGRICOLTURA SOCIALE 
Si e' insediato oggi l' 'osservatorio nazionale 

sull'agricoltura sociale' previsto dalla legge 141/2015. "Lo 

attendevamo, il comitato ha un ruolo importante nello 

sviluppo in Italia dell'agricoltura sociale, in particolare per 

quanto riguarda: la stesura dei decreti attuativi; l'attivita' di 

monitoraggio sulle iniziative e sugli effetti dell'agricoltura 

sociale sul sistema paese; la creazione di un marchio 

nazionale, i lavori sono partiti con grande entusiasmo, si 

procedera' velocemente alla stesura dei decreti attuativi; il 

prossimo appuntamento per confrontarsi sui temi di 

maggiore rilevanza si terra' a fine febbraio, precisa 

l'Organizzazione", sottolinea Confagricoltura che ha 

partecipato al tavolo di cui e' componente. Confagricoltura 

sottolinea che l'osservatorio intende essere "un luogo di 

armonizzazione delle politiche in materia di agricoltura 

sociale grazie al fatto che vi partecipano rappresentanti di 

istituzioni (Ministeri di politiche agricole, lavoro, salute e 

giustizia), regioni, reti nazionali di agricoltura sociale, 

organizzazioni agricole, dell'ambiente, del terzo settore e 

della cooperazione". "Sara' importante lavorare in stretta 

sinergia tra centro e territorio per recepire gli stimoli 

provenienti da tutte le realta' nazionali e promuovere 

l'agricoltura sociale nelle sue diverse sfaccettature, 

affinche' vengano riconosciuti e valorizzati gli effetti 

benefici delle iniziative di welfare innovativo", indica 

l'organizzazione. "Sono piu' di tremila le realta' impegnate 

in attivita' rurali per la collettivita' - conclude 

Confagricoltura -. Si occupano, in campagna e contesti 

rurali, di assistenza, attivita' terapeutiche, opportunita' 

lavorative, integrazione sociale, didattica. Le esperienze 

coinvolgono le cosiddette fasce deboli della societa', dai 

portatori di handicap ai rifugiati, dai minori in comunita' 

agli anziani, fino ai detenuti. Queste aziende, senza 

perdere la propria identita' imprenditoriale ed economica, 

si confrontano con la dimensione etica, concentrando la 

propria attenzione piu' sulle persone che sul prodotto". 

 

 

 

 

TASSA FITOSANITARIA ENTRO IL 31/1 
Entro il 31 gennaio 2017 le imprese florovivaistiche iscritte al 

RUP -Registro Unico Produttori Vivaisti – devono 

corrispondere la cosiddetta tariffa o tassa annuale 

fitosanitaria, dovuta per i controlli alla produzione ed alla 

circolazione di piante e del materiale vegetale in genere. La 

tassa dovuta, per ogni centro aziendale, nelle seguenti 

misure: € 25 per le aziende senza l’autorizzazione 

all’emissione del passaporto dei vegetali; € 50 per le 

aziende autorizzate all’emissione del passaporto; € 100 per 

le aziende autorizzate all’emissione del passaporto per zone 

protette (ZP). I pagamenti della tariffa fitosanitaria dovranno 

essere effettuati mediante: versamento su conto corrente 

postale n. 92700434 intestato a «ERSAF – Servizio 

Fitosanitario» oppure versamento sul c/c bancario n. 

1000/00300001 intestato a: «ERSAF – Servizio 

Fitosanitario» presso l’Istituto di Credito: INTESA 

SANPAOLO Codice IBAN IT27 P030 6909 79010000 0300 

001. In entrambi i casi nella causale di versamento dovrà 

essere indicata la seguente: «Cap. 294 – Tariffa RUP». 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 28 

gennaio 2017 è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 21 

gennaio 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 0,000 623,65 
VA 2.001,000 613,65 
VA 5.001,000 608,65 
VA 
VA 

10.001,000 603,65 
15.001,000  598,65 
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SCADENZIARIO fino al 31 marzo   
2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano, Lodi e Monza 
Brianza 
31/01/17 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le variazioni 

intercorse nell’anno 2016 per i soggetti che 

non presentano domanda PAC 

31/01/17 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le variazioni 

intercorse nell’anno 2016 per i soggetti che 

non presentano domanda PAC  

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 2016  

 
28/02/17 (*): comunicazione annuale dati 

IVA relativa al 2016 

07/03(*): presentazione telematica del CU 

2017 (ex CUD) relativo ai compensi 2016 

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 

2017 per l’utilizzo delle acque pubbliche  

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2016  

31/03: versamento della quota associativa 

2017 a Confagricoltura Milano Lodi e Monza 

Brianza  

31/03(*): consegna del CU 2017 (ex CUD) ai 

lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi 

per i compensi 2016 

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