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MANOVRA, CONFAGRICOLTURA: 

IMPORTANTE CONFERMARE IL 

BONUS VERDE 

“E’ importante che il bonus verde venga confermato anche 

per gli anni 2020-2021 nell’ambito dei provvedimenti 

connessi alla manovra economica. Si deve dare continuità 

a uno strumento - già operativo nel 2018 e nel 2019 - che 

ha permesso di far crescere il verde privato, in giardini, 

terrazzi e balconi, con un positivo effetto a favore delle 

imprese vivaistiche e della manutenzione del verde, ma 

anche dell’ecosistema e del contrasto dei cambiamenti 

climatici”. Lo ha sottolineato il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti in relazione al 

decreto fiscale che, nell’ultima versione, sembra aver 

escluso la misura. 

“Al contrario, più che eliminare il bonus verde, andrebbe 

rafforzato – ha proseguito Giansanti - aumentando il 

massimale di spesa ammissibile e la percentuale di 

detrazione, come già richiesto dalla mia Organizzazione. Il 

verde privato è fondamentale anche nell’ottica della 

mitigazione del clima e del miglioramento della qualità 

dell’aria”. 

“Il ministro Bellanova, solo pochi giorni fa – ha osservato il 

presidente di Confagricoltura - ha promesso il 

mantenimento di questa misura fiscale che fa bene ad un 

settore, come quello florovivaistico, che produce 2,7 

miliardi di fatturato e dà occupazione a 180 mila persone. 

Un settore moderno, innovativo, che punta alla sostenibilità 

ed alla qualità della vita, che fa bene all’ambiente. Ci 

auguriamo che quella promessa venga mantenuta”. 

“Si parla tanto – ha proseguito il presidente della 

Federazione nazionale del Florovivaismo di Confagricoltura 

Francesco Mati - di ambiente, della necessità di impiantare 

60 milioni di alberi, di aumentare il verde per mitigare i 

cambiamenti climatici, per aumentare la CO2 e poi, alla 

prova dei fatti, un provvedimento fiscale che va in questa 

direzione, che sta portando risultati importanti, rischia di 

essere dismesso. Sarebbe contraddittorio e lesivo degli 

stessi interessi della collettività. Siamo fiduciosi che in 

Parlamento si riesca a trovare una soluzione positiva”. 

 
 
 

Genetica in agricoltura: Boselli plaude 

l’apertura dell’assessore Rolfi sul tema 

Confagricoltura Lombardia esprime soddisfazione per la 

posizione espressa dall’assessore regionale all’Agricoltura, 

Fabio Rolfi, a proposito della necessità di avviare la 

sperimentazione delle Nbt, le New Breeding Techinques (Nbt), 

ossia le tecniche di miglioramento geneti-co che permettono di 

far progredire le colture rendendole produttive ed efficienti, 

resistenti alle malattie, ai parassiti e agli effetti dei cambiamenti 

climatici. Su questo tema, l’assessore Rolfi ha scritto una lettera 

al ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, sot-

tolineando come sia necessario affrontare sperimentalmente la 

verifica in campo delle potenzialità e degli impatti delle colture 

ottenute con queste tecnologie e come la Lombardia sia pronta 

ad avviare le sperimentazioni. “Questa posizione – afferma 

Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia – da 

sempre è stata portata avanti dalla nostra organizzazione e ci fa 

piacere se i rappresentanti istituzionali e le altre associazioni si 

avvicinano a queste tematiche. Confagricoltura – spiega Boselli 

anche nell’ambito di Expo ha organizzato numerosi convegni 

dedicati a queste opportunità, proseguiti con il Food&Science 

Festival di Mantova, chiedendo la libertà di ricerca per il mondo 

scientifico e la libertà di sperimentazione per gli imprenditori 

agricoli: putroppo finora non si sono visti risultati concreti anche 

per l’opposizione ideologica di chi si è sempre detto contrario 

alla genetica ed alla ricerca scientifica applicate all’agricoltura. 

 
Corsi  patentini utilizzo fitosanitari 

Grazie alla collaborazione con EAPRAL  , l’Ente Formazione 

Confagricoltura Lombardia,  siamo in grado di proporre  alcuni 

corsi in materia di corso base e aggiornamento per gli utilizzatori 

professionali di prodotti fitosanitari,  solo per le aziende 

associate a Confagricoltura Varese.   

I corsi si terranno presso la sede di Confagricoltura Varese in 

Via Magenta 52 Varese. 

I posti sono limitati, si invitano quindi le aziende interessate 

di rivolgersi all’ufficio economics di Confagricoltura Varese 

entro e non oltre il 30 ottobre 

Il pagamento dovrà essere effettuato primo dell’inizio del corso 

ad UNIONE AGRICOLTORI DI VARESE SRL (che provvederà 

ad emettere fattura) a mezzo bonifico bancario: Banca Popolare 

di Sondrio IBAN:  IT36 H056 9610 8010 0002 1528 X52. 
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Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa. 

I corsi  saranno attivati al raggiungimento del numero 

minimo di corsisti . 

CORSO AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI 

PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI ( 

RINNOVO )  

(ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, 

Attuazione della direttiva 2009/128/CE)  

Il corso di aggiornamento della durata di 12 ore si terrà 

nelle seguenti date : 

-  5 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

-  8 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 

Costo   €  110 iva esclusa 

CORSO BASE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI 

PRODOTTI FITOSANITARI ( RILASCIO )  

(ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, 

Attuazione della direttiva 2009/128/CE)  

Il corso  base della durata di 20 ore si terrà nelle seguenti 

date : 

-  12 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 16.30 

-  15 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 16.30 

-  26 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Costo   €  160 iva esclusa 

Per ogni necessaia informazione , per le schede 

d’iscrizione e per il documento sulla privacy  l’ufficio 

economico di Confagricoltura Vasrese è a disposizione 

 

Parte la trattativa prezzo latte 

Si terrà il prossimo 21 ottobre la prima riunione tra le 

rappresentanze degli allevatori e Italatte per raggiungere 

un nuovo accordo che stabi-lisca le condizioni contrattuali 

per il 2020, dopo la lettera trasmessa dall’impresa di 

trasformazione ai propri conferenti prima della fine dello 

scorso mese di settembre, con la quale si comunicava la 

disdetta del contratto in essere e, quindi, la mancata 

raccolta della materia prima a partire appunto dal 1° 

gennaio 2020. I rapporti tra l’azienda e gli allevatori sono 

tesi dalla scorsa primavera, quando Italatte comu-nicò la  

decisione di pagare in acconto 40 centesimi di euro al litro 

a partire dalle consegne del mese di aprile, senza più 

applicare l’accor-do sottoscritto con le organizzazioni agricole, 

basato sullo schema della indicizzazione mensile. 

 

NECESSARIO MUNIRSI DI CNS!! 

Sempre più spesso gli Enti e l’Amministrazione richiedono la FIRMA 

DIGITALE, da parte delle aziende agricole. Anche la Regione 

Lombardia si sta adeguando a questa prassi: dopo l’introduzione della 

firma digitale per la sottoscrizione delle Domande del PSR, la stessa 

modalità verrà introdotta anche per le richieste di gasolio (UMA) E’ 

necessario non farsi trovare impreparati a questo passaggio e quindi 

segnaliamo l’opportunità che tutte le aziende si rechino presso la 

CCIAA per farsi rilasciare la CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI 

(CNS), con la quale si può procedere –appunto all’apposizione delle 

firme digitali. Una modalità alternativa prevede l’utilizzo della CARTA 

REGIONALE SANITARIA (CRS), ma è quantomai opportuno avere a 

disposizione, per le firme, anche la CNS (conservando la CRS soltanto 

per le pratiche di tipo sanitario). 

  

UNA FIRMA IMPORTANTE!  

Ricordiamo a tutti i soci di aderire alla raccolta firme tra i cittadini 

dell’UE per sostenerel’iniziativa "Grow scientific progress: Crops 

matter", promossa da un gruppo di scienziati, chepunta a 

sensibilizzare le Istituzioni UE sull’importanza della ricerca in 

ambito genetico per il miglioramento dei vegetali utilizzando 

tecniche innovative ed, in primis, le nuove tecniche di selezione  

vegetale (le “New Breeding Techniques-NBTs”). L’obiettivo di 

questa proposta è ottenere una revisione dell’attuale quadro 

normativo europeo in materia di OGM, che tenga conto 

dell’evoluzione delle tecniche di selezione genetica e preveda, 

quindi, una distinzione (che oggi non esiste) tra OGM e NBTs  

(queste ultime infatti NON usano la transgenesi). Per aderire 

all’iniziativa bisogna firmare il modulo che si trova sul sito 

https://www.growscientificprogress.org/?lang=it.  

 

Ricordiamo a tutti gli associati che dispongono  di un 

proprio sito che possono usufruire del nostro servizio 

gratuito per consentire l’inserimento  del vostro sito 

aziendale  in   www.agriprealpi.it  nel nostro  link “LE 

AZIENDE” distinte per tipologia produttiva e località  e per 

specifiche caratteristiche. Consultate il link. Per maggiori 

informazioni rivolgersi a Riccardo Speroni o alla segreteria 

di Confagricoltura Varese chiedendo di Gabriela 
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BREXIT, GIANSANTI: ACCORDO 

POSITIVO PER L’AGRICOLTURA ITALIANA 

ED EUROPEA. RICONOSCIUTE LE 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DI QUALITA’ 
“Un risultato decisamente positivo per l’agricoltura italiana 

ed europea. In attesa del voto, a Londra, della Camera dei 

Comuni, è stato trovato il modo per scongiurare i gravi 

contraccolpi commerciali, economici e sociali di un recesso 

del Regno Unito senza regole”. Il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha così 

commentato la conclusione del negoziato tra Ue e Regno 

Unito sull’accordo di recesso e sulla dichiarazione politica 

riguardante le future relazioni commerciali bilaterali. 

Confagricoltura mette in rilievo che il negoziato di questi 

ultimi giorni si è concentrato sulle modalità in grado di 

evitare il ritorno di una frontiera fisica tra Irlanda del Nord e 

Repubblica d’Irlanda; salvaguardo alle stesso tempo il 

mercato unico europeo. Per tutti gli altri aspetti, è stata 

confermata l’intesa già raggiunta nei mesi scorsi con la 

signora May, ma bocciata dalla Camera dei Comuni. 

“Dopo il formale recesso – ha indicato Giansanti – inizierà 

un periodo transitorio, che scadrà alla fine del 2020, 

durante il quale il Regno Unito continuerà a partecipare al 

mercato unico europeo e all’unione doganale. Non ci 

saranno, quindi, turbative negli scambi commerciali”. “Un 

aspetto di particolare importanza per l’Italia è che saranno 

riconosciute e tutelate sul mercato britannico tutte le 

indicazioni geografiche e di qualità dei prodotti agricoli 

assegnate dalla Ue”, ha messo in rilievo il presidente della 

Confagricoltura.  Durante il periodo transitorio, la cui 

scadenza può essere prorogata, sarà negoziato un 

accordo commerciale tra Ue e Regno Unito. “Inoltre, il 

Regno Unito continuerà a contribuire al bilancio Ue per il 

2020. Con un recesso senza regole – ha puntualizzato 

Giansanti - la capacità di spesa dell’Unione si sarebbe 

ridotta di 12 miliardi di euro; mettendo così a rischio la 

piena e puntale esecuzione delle politiche comuni e delle 

diverse iniziative negli Stati membri”.Confagricoltura 

ricorda che le importazioni agroalimentari del Regno Unito 

ammontano a 56 miliardi di euro, di cui circa il 70% in 

arrivo dagli Stati membri della UE. Le vendite di settore 

dell’Italia superano i 3 miliardi di euro: vini, ortofrutta e 

formaggi i prodotti più apprezzati dai consumatori 

britannici. 

Confagricoltura al tavolo sul caporalato  

Gambuzza: «Agire sulla prevenzione»  

«Confagricoltura non si è mai sottratta al confronto con le 

istituzioni nazionali e territoriali sulle azioni di contrasto al 

caporalato, a tutela delle tante imprese che operano nel rispetto 

della legalità e che subi-scono la concorrenza sleale di coloro 

che operano al di fuori delle regole». Ha esordito così il 

rappresentante della giunta di Confagricol-tura Sandro 

Gambuzza all’incontro di insediamento del tavolo opera-tivo 

contro il caporalato. «Occorre dunque intervenire efficacemente 

per prevenire il fenomeno, affrontando queste complesse 

questioni—ha detto Gambuzza—perciò Confagricoltura 

esaminerà con grande attenzione nei prossimi giorni il piano di 

interventi previsto dalla legge n.199/2016, la cui bozza è stata 

finalmente presentata dai mi-nistri Catalfo e Bellanova, a quasi 

tre anni dalla sua emanazione». 

 
Dazi: ecco i prodotti italiani colpiti  

Formaggi in allarme, prosciutto salvo  

Dai complicati elenchi dei prodotti soggetti a dazio esce un 

quadro a macchia di leopardo nel quale l’olio italiano si salva 

mentre quello spagnolo viene tassato. Salvi anche la pasta, il 

prosecco, che sembra-va una vittima predestinata, e i vini italiani 

mentre quelli francesi pagheranno un dazio del 25%. Come i  

biscotti inglesi e tedeschi (ma non il made in Italy di Ferrero e 

Barilla-Mulino Bianco). Salvo anche il prosciutto: i dazi 

colpiranno solo le carni suine cotte. Insieme ai salu-mi, a soffrire 

saranno soprattutto Parmigiano, Grana e pecorino. E 

comunque, rispetto allo spaventoso scenario iniziale (via libera 

del Wto a dazi fino al 100%, un raddoppio del prezzo che 

avrebbe ucciso questi prodotti) la tassa del 25% decisa ieri  

rappresenta una penaliz-zazione che inciderà sui consumi ma 

non distruggerà il mercato. 

 

Gli associati che non ricevono i due 

periodici Agricoltore prealpino e Corriere 

agricolo sono pregati di comunicarcelo 

per poter intervenire presso gli uffici 

postali competenti 
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Prezzi gasolio  Q8 

Non pervenuti  

 

 

 

Ricordiamo a tutti gli associati 

che dispongono  di un proprio 

sito che possono usufruire del 

nostro servizio gratuito per 

consentire l’inserimento  del 

vostro sito aziendale  in   

www.agriprealpi.it  nel nostro  

link “LE AZIENDE” distinte 

per tipologia produttiva e 

località  e per specifiche 

caratteristiche. Consultate il 

link. Per maggiori 

informazioni rivolgersi a 

Riccardo Speroni o alla 

segreteria di Confagricoltura 

Varese chiedendo di Gabriela 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   25 

novembre 2019 a cura di 

Confagricoltura Milano Lodi 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II°trimestre 2018 

16/11(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre 2019 

per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2018 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/11 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

16/12(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese 

precedente. 

16/12(*): rata secondo trimestre 2019 contributi INPS 

operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2019 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2019 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 

giorno festivo il termine viene spostato al primo 

giorno successivo non festivo 
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