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IL PRESIDENTE GUIDI RICEVUTO DAL 
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO TAJANI 

"L'agricoltura e' settore strategico per la crescita 

economica e per l'occupazione. La PAC e' un pilastro 

della costruzione europea, e da essa non possiamo 

prescindere. Nel futuro occorre competitivita' e 

sostenibilita', economica e ambientale (con dossier 

importanti quali l'economia circolare ed il pacchetto clima 

e energia 2030). Senza dimenticare che, per essere 

pienamente efficaci, le politiche UE che auspichiamo 

devono anche guardare agli squilibri all'interno della filiera 

agroalimentare", ha sottolineato oggi il presidente di 

confagricoltura Mario Guidi che e' stato ricevuto dal 

presidente del parlamento europeo Antonio Tajani con il 

quale ha affrontato "i temi chiave per il futuro 

dell'agroalimentare europeo e dell'unione europea",. 

Secondo quanto spiega un comunicato di Confagricoltura  

Guidi ha chiesto al presidente TAJANI di "porre 

l'agricoltura e l'alimentare al centro delle politiche di 

sviluppo dell'UE". "In uno scenario globale in continua 

evoluzione - ha concluso GUIDI - e' necessario sviluppare 

un'agenda di commercio internazionale ambiziosa, che 

fissi regole chiare e fondate sul principio della reciprocita', 

per sviluppare efficacemente nuovi canali commerciali e 

per consolidare quelli esistenti. Il mercato e la 

globalizzazione devono essere le spinte ad innovare, nei 

processi, nei prodotti e nelle infrastrutture. E il successo 

non puo' prescindere da una PAC forte e innovativa, da 

regole europee che disciplinino le relazioni commerciali 

all'interno della catena alimentare e da una concorrenza 

mondiale piu' equa e giusta". (Agrapress) 

 
SABATO 25 MARZO ASSEMBLEA DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE 
A conclusione del triennio 2014/2017, come previsto 
dallo Statuto, viene a scadere il Consiglio Direttivo di 
Confagricoltura Varese. Una scadenza impegnativa 
che avviene attraverso il rinnovo dei Presidenti dei 
Sindacati di Categoria e dei Sindacati di prodotto 
presentii di diritto nel nuovo Consiglio direttivo per il 
triennio 2017/2019.  
 

L’assemblea in seduta ordinaria che si svolgerà il 
giorno sabato 25 marzo 2017 in orario pomeridiano 
ancora da definire, dovrà eleggere a suffragio 
universale  almeno 5 consiglieri che faranno parte del 
consiglio direttivo per il triennio 2017/2019. 
Confagricoltura Varese auspica la partecipazione più 
ampia possibile dei soci di . Sono tempi difficili per tutti; 
nel nostro Paese la decadenza e la rassegnazione 
stanno dilagando con gli effetti che sono li da vedere. 
Questo avviene perché le persone migliori, i migliori 
imprenditori si chiudono in casa o in azienda e stanno 
alla finestra invece di assumersi le proprie 
responsabilità, piccole o grandi che siano. Noi 
dobbiamo essere diversi e per questo chiediamo a tutti i 
Soci di partecipare alla riunione assembleare anche 
perché quest’anno  Confagricoltura Varese compie 70 
anni e quindi la partecipazione è ancora piu importante 
e significativa . A breve il presidente di Confagricoltura 
Varese invierà a tutti gli associati l’invito all’assemblea 
con l’ordine del giorno e tutte le informazioni 
organizzative 
 

Da Varese Mangimi agli allevatori 
terremotati 
Caro amico Il nostro associato Francesco Brumana, 
contitolare dell'azienda agricola "la Bergamina" di 
Lozza in provincia di Varese, con la collaborazione della 
PBA,(ex Mangimi Brianza) ditta che produce mangimi, si 
fa promotore di un'iniziativa di solidarietà per gli 
allevatori del Centro Italia duramente colpiti dal 
terremoto e dalle avversità del tempo.  Confagricoltura 
Varese ha deciso di sostenere l’iniziativa con grande 
entusiasmo. Tale iniziativa consiste nell'acquisto di 
mangimi ed alimenti al prezzo di costo da inviare 
direttamente agli allevatori tramite i Sindaci dei paesi 
gravemente danneggiati dalle avversità che tutti 
abbiamo visto. Chi è interessato a partecipare verserà a 
PBA,che emetterà regolare fattura, il proprio contribut 
di almeno 125 euro, per l'acquisto di quanto sopra 
specificato e che in tempi brevi verrà inviato. Per 
aderire contattare direttamente Francesco al n 335 
6114819. Certi della collaborazione di tanti amici colgo 
l'occasione di un saluto cordiale. Francesco Brumana 
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Corsi sicurezza in collaborazione con 
CONFAPI VARESE 
Grazie alla collaborazione con CONFAPI Varese , l ‘ 

Associazione delle piccole e medie industrie della 

Provincia di Varese  e ASEA   l Associazione spedizionieri 

e autotrasportatori della Provincia di Varese , siamo in 

grado di proporre  alcuni corsi in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro a condizioni estremamente 

vantaggiose, solo per le aziende associate a 

Confagricoltura Varese  .   I corsi, elencati di seguito 

,  saranno tenuti nelle sedi di CONFAPI Varese ( Varese , 

Via Milano n. 16 e Saronno , Via Ferrari n. 29) . Per le 

iscrizioni ai corsi devono essere compilate le schede di 

adesione che possono essere richieste alla segreteria di 

Confagricoltura Varese /( gabriela interno 6). 

I posti sono limitati , si invitano quindi le aziende 

interessate a richedere a Confagricoltura Varese  le 

schede di adesione che dovranno pervenire a CONFAPI 

VARESE   ( FAX 0332-830900  oppure  per posta 

elettronica ;  alessandro.giglio@api.varese.it ) almeno  12 

giorni prima dell’inizio del corso. 

Il pagamento dovrà essere effettuato primao dell’inizio del 

corso ad ApiServizi Varese (che provvederà ad emettere 

fattura) a mezzo bonifico bancario: Unicredit Banca 

d’Impresa –  c/c 000030045281 - ABI 02008– CAB 

10800– CIN F - IBAN: IT07F0200810800000030045281 

Nel ringraziare  per l ‘ attenzione , restiamo a disposizione 

per ogni necessità e con l’occasione vi saluto 

cordialmente.  il direttore Giuliano bossi  

RIEPILOGO CORSI : 
CORSO per ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO 
SOCCORSO rischio A 16 ore Nuova normativa D.M. 
388 del 15 luglio 2003 
3^ edizione: presso aula formazione di Confapi Saronno – 

Via G. Ferrari 29 – Saronno 8 e 15 novembre 2016 – 

orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00 

4^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 – Varese - 29 novembre e 6 

dicembre 2016 – orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e 

dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Per gli associati Confagricoltura € 45,00 + Iva a persona 

per spese di segreteria. 

 
 

CORSO di AGGIORNAMENTO per ADDETTI ALLA 
SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO rischio A 6 ore ;Nuova 

normativa D.M. 388 del 15 luglio 2003 3^ edizione: presso  

aula formazione di Confapi Saronno – Via G. Ferrari 29 – 

Saronno - 15 novembre 2016 – orario: dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

4^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 – Varese - 6 dicembre 2016 – 

orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 

18:00 Per gli associati Confagricoltura € 45,00 + Iva a 

persona per spese di segreteria. 

CORSO per ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO 
Rischio medio – 8 ore 

4^ edizione: (modulo teorico) presso ApiServizi Varese S.r.l. 

– Viale Milano 16 Varese - 20 ottobre 2016 - orario : dalle 

ore 8:45 alle ore 13:45 ;  (modulo pratico) presso campo 

prova – via Merano 13 Varese - 20 ottobre 2016 - orario: 

dalle ore 14:45 alle ore 17:45 

5^ edizione: (modulo teorico) presso ApiServizi Varese S.r.l. 

– Viale Milano 16 Varese - 24 novembre 2016 - orario : dalle 

ore 8:45 alle ore 13:45; - (modulo pratico) presso campo 

prova – via Merano 13 Varese - 24 novembre 2016 - orario: 

dalle ore 14:45 alle ore 17:45 

Per gli associati  Confagricoltura € 45,00 + Iva a persona 

per spese di segreteria. 

Corso di formazione per il Rappresentante del 
Lavoratori per la Sicurezza -D. Lgs. 81/08 – Testo Unico 
sulla Sicurezza 

4^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 – Varese - 15 – 22 – 29 novembre e 

6 dicembre 2016  (orario  9-13  e  14-18);  13 dicembre 

2016 ( orario 14-18);  

5^ edizione: presso aula formazione di Confapi Saronno – 

Via G. Ferrari 29 – Saronno - 16 – 23 – 30 novembre e 7 

dicembre 2016  (orario  9-13  e  14-18) – 14 dicembre 2016 

( orario 14-18); 

per gli associati  € 45,00 + Iva a persona per spese di 

segreteria 

Corso di aggiornamento per il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza anno 2016  

( Il D. Lgs. 81/08, art. 27 c. 11 prevede l’obbligatorietà dei 

corsi di aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza con cadenza annuale.)   

N.B.  insieme  alla  conferma  di  avvenuta  iscrizione,  verrà
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inviato  una  “esercitazione  preliminare”  da compilare a 

cura dell’iscritto e da portare a inizio corso. 

3^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese  

Srl  – V.le Milano 16 – Varese - 27 ottobre 2016: dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

4^ edizione: presso aula formazione di Confapi Saronno – 

Via G. Ferrari 29 – Saronno - 11 novembre 2016: dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

5^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

Srl  – V.le Milano 16 – Varese  - 1 dicembre 2016: dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Corso per i lavoratori sulla sicurezza rischio alto, ai 
sensi dell’Accordo Stato Regioni approvato in data 21 
dicembre 2011 
3^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 – Varese ; 21 e 26 ottobre 2016 – 

orario : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00 

4^ edizione: presso aula formazione di Confapi Saronno – 

Via G. Ferrari 29 – Saronno; 18 e 25 novembre 2016 – 

orario : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00 

5^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 – Varese ; 7 e 15 dicembre 2016 

– orario : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 

alle ore 18:00 

Per gli associati Confapi Varese, ASEA e Confagricoltura 

€ 45,00 + Iva a persona per spese di segreteria 

Corso di formazione/addestramento utilizzo 
carrello  elevatore semovente con conducente a 
bordo 

5^ edizione: (modulo teorico) presso ApiServizi Varese 

S.r.l. – Viale Milano 16 Varese - 11 ottobre 2016 – orario : 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 

18:00 ; (modulo pratico) luogo da definire; 19 ottobre 

2016: orario da definire 

6^ edizione: (modulo teorico) presso Confapi Saronno – 

Via G. Ferrari 29 Saronno - 21 novembre 2016: dalle ore 

9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 ; (modulo pratico) 

presso campo prova – via Maestri del Lavoro 210 – 

Cislago .22 novembre 2016: orario da definire 

7^ edizione: (modulo teorico) presso ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 Varese - 2 dicembre 2016: dalle 

ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 e (modulo 

pratico) luogo da definire ; 7 dicembre 2016: orario da  

 

definire per gli Confagricoltura € 45,00 + Iva a persona per 

spese di segreteria 

 

Corsi fitosanitari in collaborazione con 
CONFAPI 
Grazie alla collaborazione con CONFAPI Varese, l ‘ 

associazione delle piccole e medie industrie della Provincia 

di Varese ,  siamo in grado di proporre  i corsi  in materia di 

fitofarmaci ( ex patentino presidi sanitari ) a 

condizioni   vantaggiose per i partecipanti di aziende iscritte 

alla Camera di Commercio di Varese .   

I corsi saranno tenuti nella  sede di CONFAPI Varese ( 

Varese , Via Milano n. 16 ) . Nelle allegate schede trovate 

descrizione e modalità di iscrizione per ogni corso.  

I corsi sono i seguenti :  

- Corso di aggiornamento per utilizzatori, 
distributori  e consulenti professionali di prodotti 
fitosanitari ; ( durata 12 ore ) , 22 febbraio, 1 e 8 marzo 

2017 ; Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ; Sede del 

corso: ApiServizi Varese – Viale Milano, 16 Varese 

(VA) 

- Corso di formazione per utilizzatori  professionali di 
fitosanitari ; ( durata 20 ore ) ; 14, 15, 21, 22 marzo 

2017 Orario: dalle ore 8:45 alle ore 13:45 ; Sede del 

corso:   ApiServizi Varese – Viale Milano, 16 Varese 

(VA) 

- Corso di formazione per distributori di  prodotti 
fitosanitari  ( durata 25 ore ) ; 14, 15, 21, 22, 29 marzo 

2017 Orario: dalle ore 8:45 alle ore 13:45 Sede del 

corso:   ApiServizi Varese – Viale Milano, 16 Varese 

(VA) 

- Corso di formazione per consulenti di  prodotti 
fitosanitari ( durata 25 ore ) ; 14, 15, 21, 22, 29 marzo 

2017 ; Orario: dalle ore 8:45 alle ore 13:45 ; Sede del 

corso:   ApiServizi Varese – Viale Milano, 16 Varese 

(VA) 

I posti sono limitati , si invitano quindi le aziende 
interessate a contattare  urgentemente per informazioni 
e  iscrizioni  CONFAPI VARESE,   Sig. Alessandro 
Giglio  tel.   0332/830200 
o  02/9600405;   mail:   alessandro.giglio@api.varese.it 

Nel ringraziare  per l ‘ attenzione , restiamo a disposizione 

per ogni necessità 
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DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 
Ricordiamo a tutte le Aziende associate che come ogni 

anno, i dipendenti lavoratori agricoli possono presentare 

domanda di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA entro il 
31/03/2017. L’indennità di disoccupazione spetta ai 

lavoratori agricoli che abbiano: 

• iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 

dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda (2016) 

un rapporto di lavoro a tempo determinato (stagionali) o 

un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per 

parte dell'anno di competenza della prestazione; 

• almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la 

disoccupazione involontaria; 

• almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito 

dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente 

(tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo 

con la contribuzione relativa ad attività dipendente non 

agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o 

nel biennio di riferimento). 

Il Patronato Enapa di Varese resta a disposizione per tutte 

le informazioni del caso, per la presentazione della 

domanda, previo appuntamento telefonico (0332-284525) 

e per l’elenco dei documenti da preparare al momento 

della compilazione telematica. 

 
DICHIARAZIONE DI VENDITA DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI 
Con la presente si ricorda a tutte le aziende interessate 

che, come gli anni scorsi,entro il 28/02/2017 deve essere 

compilata la dichiarazione di vendita dei prodotti 

fitosanitari attraverso il portale della Regione Lombardia 

«fitoweb290». Per comodità riporto il link della pagina 

internet: http://www.icps.it/fitoweb290/ 

 
 

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
LAVORO E PREVIDENZA. PRIME 
INDICAZIONI 
Si forniscono qui di seguito i temi legislativi sulle principali 

novità in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla cd. 

legge di bilancio per il 2017 (legge 11/12/2016, n. 232, 

pubblicata sul supplemento ordinario n. 57 alla GU n. 297 

del 21/12/2016) e dal decreto fiscale ad essa collegato (d.l. 

22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 01/12/2016, 

n. 225). Per gli approfondimenti rinviamo gli associati agli 

uffici competenti di Confagricoltura Varese. 

Le nuove norme riguardano: 

-DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ E 

WELFARE AZIENDALE (LEGGE N. 232/2016 ART. 1, C. 

160/162) 

-CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE 
LAVORATORE (LEGGE N. 232/2016 ART. 1, C. 354) 

-ANTICIPO PENSIONISTICO (LEGGE N. 232/2016 ART. 1, 
C. 166) 
-ABBASSAMENTO DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 

PER I LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA 

IVAISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS (LEGGE 

N. 232/2016 ART. 1, C. 165) 

-ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVI COLTIVATORI 
DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 

(LEGGE N. 232/2016 ART. 1, C. 344/345) 

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE 

LAVORATORE (LEGGE N. 232/2016 ART. 1, C. 354) 

-DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI ESATTORIALI 

(D.L. N. 193/2016, CONVERTITO DALLA L. N.225/2016, 

ART. 6 E 6 TER) 

 
“Infrastrutture verdi a rilevanza 
ecologica e di incremento della 
naturalità” 
Lo scorso 02 febbraio è stata presenta alle associazioni 

agricole e a tutti i soggetti interessati, il “Bando infrastrutture 

verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”. 

Si tratta di una misura di finanziamento che persegue 

obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e 

valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale.  

I finanziamenti a disposizione per questo Bando provengono 

dal “Fondo Aree verdi” che trae origine dall’attuazione 

dell'art. 43, comma 2-bis, della L.R. n.12 del 2005, così 

come modificato dalla L.R. n.7 del 2010, con cui Regione 

Lombardia ha istituito il fondo che si alimenta mediante le 

maggiorazioni dei contributi di costruzione applicate agli 

interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici 

agricole nello stato di fatto. Tali interventi sono infatti 

assoggettati ad una maggiorazione percentuale del 

http://www.icps.it/fitoweb290/
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contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro 

un minimo dell'1,5% ed un massimo del 5%, da destinare 

obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza 

ecologica e di incremento della naturalità. 

Con d.g.r. n. 11297 Regione Lombardia ha approvato 

specifiche linee guida relative alla gestione del suddetto 

fondo la cui finalità è appunto sostenere la realizzazione 

di interventi che perseguano i già citati obiettivi di sviluppo 

territoriale, in particolare attraverso la valorizzazione dei 

contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con 

attenzione al recupero delle aree degradate. 

Al bando possono partecipare persone fisiche o 
giuridiche pubbliche o private, proprietarie di terreni, 
in ambiti di pianura e collina secondo classificazione 
ISTAT. 

La dotazione finanziaria complessiva è di 4 milioni di euro 

e gli interventi finanziabili sono suddivisi nelle seguenti 

tipologie: 

A)  Bosco - superficie minima: 3.00 ettari 

B)  Sistema verde a prevalenza di bosco - superficie 

minima: 3.00 ettari 

C)  Sistema verde con bosco complementare - 

superficie minima: 1.00 ettari 

D)  Sistema verde lineare - superficie minima: 1.00 

ettari 

Per questi quattro interventi la spesa massima 

ammissibile è di 30.000 euro/ettaro per la 

realizzazione e 12.000 euro/ettaro per la 

manutenzione triennale; 

E)  recupero della brughiera: spesa massima 

ammissibile 250.000 euro a progetto  - superficie 

minima: 0,5 ettari; 

F)   ripristino di suolo fertile: spesa massima 

ammissibile 200.000 euro a progetto; 

G) acquisto di terreni (solo beneficiari pubblici) da 

destinare alla realizzazione delle tipologie di intervento 

di cui alle lettere precedenti - la spesa massima 

ammissibile in questo caso è di 200.000 euro più 1.500 

euro per la spese notarili     - superficie minima: 1.00 

ettari; 

H) combinazione degli interventi di cui alle lettere 

precedenti (escluse B+C ed F+G) - superficie minima: 

1.00 ettari; 

La Superficie massima ammissibile è di 20 ettari, mentre  

non è prevista alcuna superficie minima per la tipologia F).  

Sarà coperto il 100% dell’investimento; verranno finanziati 

tutti i progetti, fino ad esaurimento fondi. 

Le spese ammissibile sono relative a: 

- Realizzazione dell’intervento 

- Spese Generali (12%) 

- Manutenzione 

Le domande possono essere inoltrate, dal 1 settembre 

2017al 30 ottobre 2017, tramite P.E.C., alla Direzione 

Generale Agricoltura di Regione Lombardia, 

all’indirizzo:   agricoltura@pec.regione.lombardia.it 

Gli impegni essenziali sono: 

- Garantire la copertura finanziaria dell’intervento 

- Garantire la cantierabilità dell’area 

- NON modificare la destinazione dell’area 

- Garantire il mantenimento dell’impegno 

- Garantire l’accessibilità pubblica all’area (no recinzioni) 

- Il progetto non deve generare guadagni per chi lo realizza 

- L’area non deve essere utilizzata per attività commerciali 

- Garantire la realizzazione dell’opera 

- L’inizio lavori deve cominciare entro 1 anno dalla 

presentazione della domanda 

 
Voucher: in agricoltura uso sotto il 2%  
Risorsa utile per studenti e pensionati 
«L’agricoltura, che è il settore dove nel 2008 per prima è 

partita la speri-mentazione sull’impiego dei voucher, è uno 

dei settori produttivi dove i buoni lavori sono meno utilizzati. 

Solo il 4,3% dei buoni venduti, dal 2008 al primo semestre 

2016, sono stati impiegati in agricoltura e nel 2015 la 

percentuale è scesa addirittura all’1,8% del totale». Lo ha 

ricordato Con-fagricoltura intervenendo all’audizione sulla 

normativa dei voucher in Commissione Lavoro della 

Camera. «Non si comprende tutto l’allarme che si è lanciato 

contro l’utilizzo dei voucher nel settore agricolo, dove i buoni 

lavoro possono essere utilizzati solo per prestazioni relative 

ad attività stagionali rese da pensionati e studenti fino a 25 

anni. In agricol-tura non ci sono stati abusi e non c’è stata 

erosione di lavoro dipendente a favore di quello 

occasionale”. “Se sparissero i voucher sarebbe un pro-

blema enorme, sia per gli studenti sia per i pensionati, i quali 

non avreb-bero più soluzioni di inserimento nel mondo 

lavorativo. Quello dei buoni lavoro è uno strumento 

meritevole di essere confermato e mantenuto nell’ambito 

per il quale è stato previsto». 

mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it
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Entra nel vivo il progetto “Spighe 
Verdi”   Le ammissioni scadono il 24 
febbraio 

Ci sarà tempo fino al 24 febbraio per presentare tutta la 

documentazio-ne necessaria per prendere parte al 

programma “Spighe Verdi 2017”, promosso da 

Confagricoltura Lombardia. Di che cosa si tratta? L’obietti-

vo dell’iniziativa è quello di creare un percorso virtuoso 

che parte delle amministrazioni comunali e coinvolge poi 

l’intera comunità rurale verso obiettivi di sostenibilità e di 

migliore qualità della vita. I comuni che aderiranno infatti 

verranno aiutati a intraprendere e valorizzare strate-gie di 

gestione sostenibile del territorio. Spighe Verdi è un 

programma della FEE (Foundation for Environmental 

Education), e porterà i comuni ad ottenere un eco-label 

volontario (la spiga verde per l’appunto) per lo sviluppo 

rurale sostenibile. Le amministrazioni locali potranno 

adottare tale marchio gratuitamente e spontaneamente, 

con l’intento di mettere in rete esperienze di distretti 

territoriali a livello nazionale ed interna-zionale. Il mondo 

agricolo avrà dunque un ruolo primario, e dovrà essere in 

grado di garantire disponibilità all’innovazione, 

consapevolezza del proprio ruolo in un processo di 

programmazione territoriale, investimenti e capacità di 

valorizzazione delle risorse già esistenti, oltre che disponi-

bilità a lavorare in rete. Dopo il 24 febbraio, giorno della 

consegna delle domande di candidatura, una 

commissione di valutazione valuterà la domande e 

rilascerà il marchio alle migliori. 

 
Prevenzione contro lo spreco 
alimentare. Frutta e insalata tra i cibi 
più gettati 

Nella quarta Giornata nazionale di prevenzione dello 

spreco alimentare, promossa dal Ministero dell’ambiente 

con la campagna Spreco Zero, l’osservatorio Waste 

Watcher (Last Minute Market /Swg) annuncia la classifica 

(waste parade) dei cibi più sprecati in Italia. Al primo posto 

(31%) la frutta e al secondo l’insalata (29%), quindi le 

verdure e il pane, seguono affettati (salumi), il formaggio e  

i latticini. A seguire, secondo le risposte degli interpellati, 

yogurt e latte, pasta già cotta, carne cotta e carne cruda. In 

fondo le uova e le salse (5%) e i dolci (4%). Ammonta a 145 

Kg il cibo buttato ogni anno a famiglia per un costo di 360 

euro, ma c’è una evoluzione positiva. Secondo gli ultimi 

monitoraggi, il 22% dei cittadini mette in atto comportamenti 

virtuosi di prevenzione e rispetta l’ambiente, e il 57% 

dimostra fattiva attenzione alla questione. 

 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 11 

febbraio  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 0,000 622,57 
VA 2.001,000 612,57 
VA 5.001,000 607,57 
VA 
VA 

10.001,000 602,57 
15.001,000  597,57 
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SCADENZIARIO fino al 31 marzo   
2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano, Lodi e Monza 
Brianza 
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 
 
 

CONSULTATE  IL  SITO DI 

CONFAGRICOLTURA 

VARESE, 

www.agriprealpi.it   

Il sito e’ aggiornato ogni 

venerdì di tutte le 

settimane 

 
 

http://www.agriprealpi.it/
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